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6 dell'istruzione 111/4.2

Programma di aiuto al ritorno in Nigeria
Gentili signore, egregi signori,
il programma di aiuto al ritorno per la Nigeria, lanciato il 1° giugno2005, è attuato
dall'Ufficio fedérale della migrazione (UFM) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione
(DSC).
Dal 2002, l'Africa occidentale assume viepiù importanza nel settore dell'aiuto al ritorno.
Grazie ai programmi di aiuto al ritorno in atto dal 2005 in Nigeria e Guinea e continuamente prorogati a motivo del loro successo, dell'evoluzione delle demande d'asilo e dell'esistenza di un accorde di riammissione e di cooperazione migratoria, è stato possibile
sviluppare un modello di aiuto al ritorno efficace per l'Africa subsahariana.
L'accordo di riammissione tra la Svizzera e la Nigeria, firmato il 9 gennaio 2003, prevede
un programma teso ad agevolare la reintegrazione sociale e professionale dei cittadini
nigeriani. II 14febbraio 2011 la Svizzera e la Nigeria hanno firmato un partenariato migratorio, strumento di cooperazione nel contesto della gestione globale della migrazione
che ingloba l'accordo del 2003.
Le varie fasi di proroga del programma sono State adeguate alle esigenze e alle circostanze. Oltre a garantiré agii interessati una reintegrazione socio-professionale duratura,
il programma di aiuto al ritorno in Nigeria consente altresi di corroborare la cooperazione
e il dialogo generale sulla migrazione tra la Svizzera e la Nigeria.
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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1.

Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno

1.1.

Beneficiari

Il programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini della Nigeria che hanno preséntate
una demanda d'asile in Svizzera e che fanne parte di une dei seguenti gruppi di persone
(cfr. art. 63 OAsi 2):
richiedenti l'asile con demanda d'asilo pendente;
richiedenti l'asile la cui demanda è stata respinta;
persone con un'ammissiene provviseria valida e revocata;
rifugiati riconesciuti.
1.2.

Motivi d'esclusione

Valgeno i motivi generali di esclusiene di cui aH'articelo 64 dell'erdinanza 2 suH'asile relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).
I motivi di esclusiene di cui l'UFM viene a conoscenza seltanto dope l'iscriziene al programma comportane l'immediata esclusiene del partecipante. Análogamente, sono escluse dal programma le persone che vengono mené ai loro doveri (ad es. mancata collaborazione neH'ottenimente dei documenti di viaggie richiesti, mancata partenza alla data Stabilita per il vole senza validi motivi, mancata partenza entre tre mesi dalla cenferma
del programma senza validi motivi).
1.3.

Modalité d'iscrizione e decisione

I meduli d'iscrizione (cfr. allégate) cempilati e firmati vanne inviati per posta all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regiene África occidentale, Quellenweg
6, 3003 Berna-Wabern. L'autorità cantonale di pelizia degli stranieri deve essere infermata mediante una copia del module d'iscrizione. L'UFM decide in mérite alla partecipazione al programma e ne inferma il servizie cantonale competente.
Come novità, in occasione deH'iscriziene al programma, i richiedenti devrebbero presentare un business plan prevviserie / una bozza di progetto. La richiesta definitiva di finanziamento per un progetto di reinserimente viene di principio presentata all'UFM tramite
l'OIM locale, corredata di business plan o bozza di progetto. Taie progetto deve essere
preséntate all'OlM locale al più tardi entre tre mesi dope il rientre.
In occasione deH'iscriziene al programma, i richiedenti possono fornire indicazieni relative
all'idea alla base del progetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM. I consultori
per il ritorno trasmettono la prepesta di progetto all'UFM, Divisiene Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regiene África occidentale.
Una volta apprevato il progetto, le due parti devene firmare una cenvenziene contenente
le prestazieni che l'UFM deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma.
2.

Organizzazione del viaggio di ritorno

2.1.

Rilascio dei documenti di viaggio

In linea di principie, gli stranieri privi di un passaporto valide desiderosi di tornare volentariamente nel loro Paese partecipande al programma di aiuto al ritorno per la Nigeria centattano personalmente la sezione consolare dell'Ambasciata della Nigeria per ettenere
cenferma ("ETC ready") che potra essere rilasciato loro un documente di viaggio sostitutivo del passaporto (lasciapassare).
2/5

Eventuali demande di assistenza per l'esecuziene deirallontanamento in virtù dell'articolo 71 LStr da parte dei servizi cantonali di migrazione sono deposítate mediante l'appesito module (cfr. allégate 1 all'istruzione III / 12.4). La dichiaraziene di ritorno volentario
OIM è allegata alla demanda.
Non appena nota la data del vole è pessibile sellecitare il documente sostitutive (lasciapassare) presse la divisiene consolare dell'ambasciata nigeriana. Il documente è valide
sette giorni.

2.2.

Prenotazione del voló

Previa approvaziene della partecipazione al programma e non appena l'Ambasciata della
Nigeria dà il proprie accorde di principio al rilascio di un documente di viaggio, l'autorità
cantonale competente prenota il vole direttamente presse il servizie swissREPAT mediante l'apposito module swissREPAT e il module «Trasporto con l'OIM» (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Cenvenziene quadre tra l'UFM e l'OIM
cencernente la collaborazione in ámbito operativo per il ritorno volentario e la migrazione
ulteriere in Paesi terzi). Sul module «Trasporto con l'OIM» occorre indicare il luogo in cui
il partecipante al programma verrebbe tornare.
Per consentiré l'espletamento dei lavori amministrativi legati al rilascio del lasciapassare,
nel prenotare il vole occorre osservare imperativamente un termine di almeno 14 giorni
civili.

3.

Prestazioni previste nell'ambito dei programma

3.1.

Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevene un aiuto finanziario iniziale
pari a 1000 franchi per persona.
In linea di principio l'aiuto finanziarie iniziale ai partecipanti al programma è vérsate dalla
missiene OIM locale.
3.2.

Sostegno al reinserimento

In vista del reinserimento professionale e sociale nel loro Paese d'origine, i partecipanti al
programma possono presentare un progetto e chiedere un sostegno materiale per la sua
realizzazione.
•

Progetto commerciale: sostegno all'avviamente di un'attività professionale che
permetta il sostentamente, consulenza ed elaboraziene di un business plan; contribute finanziario fine a un massime di 6000 franchi per investimenti nel progetto.
La registraziene del progetto nel registre di commercio nigériane è ebbligatoha
(sicurezza e durevelezza del progetto).

•

Progetto fermative: coinvelgimente di un ente di fermazione eppure fermazione o
perfezionamento professionale scelto dal partecipante riternate; contributo finanziario fine a un massime di 6000 franchi.

•

Progetto individúale: p. es. finanziamente di un'abitazione o aiuti specifici per persone vulnerabili fino a un massime di 6000 franchi.

Per egni persona singóla, ceppia o famiglia viene finanziate un progetto di reinserimento
fino a un massime di 6000 franchi.
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L'OIM sostiene i partecipanti al programma nell'attuaziene del loro progetto e ne segué
l'andamento per circa dodici mesi dal loro ritorno.
I versamenti per il progetto seno effettuati dall'OIM in loco. Gli impertí concessi per il progetto di reinserimento individúale si sommano agli impertí previsti a titele di aiuto finanziario iniziale (cfr. 3.1).

3.3.

Aiuto al ritorno per motivi medid

L'importe e le medalità dell'aiuto al ritorno cencesse per motivi medid seno fissati caso
per case dalla Sezione Regiene África occidentale della Divisiene Procedura alla centrale
e ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno.

3.4.

Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio

L'OlM accoglie aH'aeroporto le persone che riternano in patria e organizza il trasferimento
a casa per chi resta a Lagos e Abuja come pure il biglietto per chi prosegue il viaggie in
aeree. Se il proseguimento del viaggio non ha luego il giorno deH'arhve, OIM organizzato
una alloggio per la notte.

4.

Informazione

Per sostenerli nell'attività d'infermaziene, sono messi a disposizione dei competenti servizi cantonali un promemoria e liste nominative sulle quali figurane le persone che possene partecipare al programma, affinché i Canteni possane informare tali persone in mérite al programma e aile prestazioni disponibili.
I promemoria sono ineltre allegati aile decisioni dell'UFM all'attenzione dei cittadini della
Nigeria.

5.

Indirizzo

Ufficio fedérale della migrazione
Divisiene Procedura alla centrale e ritorno
Sezione Regiene África occidentale
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Fax:
Tel.:

031 325 74 80
031325 1111

Le iscrizioni e le demande relative alla partecipazione al programma vanne indirizzate a:
AG, SG, Tl
GE, JU, NE
LU, FR
AI, AR, GL, GR, NW
OW, SZ, TG, UR, ZG
BL, BS, VS
SO, SH
ZH, VD
BE

Isabella Breitenmoser-Curioni
Nathalie Herren
Daniela Hügi

031325 96 14
031 325 83 30
031 325 94 01

Erich Lagger
Nicole Schlupp
Hugo Schwaller
Roger Zurflüh
Stephan Baschung

031
031
031
031
031

325
325
325
325
325

97 01
85 25
98 54
99 95
99 56
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6.

Applicabilità

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2012 per una durata indeterminata.
Puè essere revocata con un preawise di sei mesi.

Ringraziame per la preziosa collaborazione.
Ufficio fedérale della migrazione UFM

GpttfriedlZürcher
Vi ced i rette re

Allegati:

- Modulo d'iscrizione con dichiaraziene
- Promemeria Programma di aiuto al ritorno Nigeria
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