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Culmine di un viaggio o una nuova tappa prima di ripartire, per una persona che ha intrapreso percorsi di 
mobilità internazionale, quando si parla di "ritorno al paese" ci si riferisce a diverse situazioni personali, 
ma anche a diverse modalità di ritorno. Alcune persone tornano nel proprio paese con i propri mezzi, 
altre lo fanno sotto la supervisione di istituzioni, servizi pubblici nei paesi ospitanti, organizzazioni 
internazionali e / o della società civile. Mentre il primo metodo di rimpatrio è scarsamente documentato, 
il secondo è oggetto di importanti politiche pubbliche e quindi di analisi approfondite. Questo è ciò su cui 
si concentrerà questa nota, principalmente sui ritorni dall'Unione europea o dai paesi limitrofi. 
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Le note tematiche prodotte nell'ambito del PRMH intendono fare sinteticamente luce per i membri della Caritas su un tema 

specifico che riguarda la mobilità umana. Questi documenti non sono esaustivi, non sono destinati all'advocacy e non 
riflettono il posizionamento individuale della Caritas sui temi affrontati.  
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TRATTENIMENTO IN CENTRI DI 

RITENZIONE: 

Per motivi procedurali, è sempre più 

frequente che alla fine le espulsioni non 

avvengano (paesi verso i quali i rimpatri 

sono impossibili o difficili). Le organizzazioni 

che difendono i diritti delle persone in 

mobilità ritengono che la detenzione sia  

una proceduta deviata dal suo obiettivo 

iniziale (la prospettiva di espulsione nel 

Paese di origine) in una logica punitiva, 

rendendo criminali le persone in situazione 

irregolare. 

Inoltre, i tempi di ritenzione tendono ad 

allungarsi. L'intensificarsi delle misure di 

detenzione pesa sulle condizioni di vita 

all'interno di questi centri, che vengono 

regolarmente denunciate, 

indipendentemente dal Paese interessato. 

La reclusione di minori è anche una pratica 

sempre più denunciata a causa del trauma 

che induce ai minori, anche accompagnati 

dalle loro famiglie  

Ritorno «volontario» e ritorno «forzato», di cosa 
parliamo ? 
 
La terminologia più utilizzata, soprattutto nei paesi dell'Unione Europea, distingue i rimpatri "forzati" dai 
rimpatri "volontari". 
 

« Ritorno forzato » 
Si tratta di allontanamenti forzati, ordinati e organizzati 
dall'amministrazione del paese ospitante (di solito dalle forze 
di polizia). Le istituzioni parlano di "procedura di 
allontanamento". 

 Questa procedura riguarda le persone in situazione 
amministrativa irregolare che sono oggetto di un 
documento amministrativo che ordina loro di lasciare 
il territorio. 

 La persona ha un periodo di riflessione e può richiedere 
di lasciare il territorio nell'ambito di un "ritorno 
volontario" (vedi sotto). In caso di rifiuto, viene 
predisposta la procedura di rimozione: 
=> L'amministrazione è incaricata di ottenere i 
documenti che consentono l'identificazione della 
persona e il lasciapassare che consente il viaggio 
(trattative da effettuare con le autorità diplomatiche 
del Paese interessato). 
=> La persona è collocata in un centro di detenzione 
amministrativa o agli arresti domiciliari (vedi riquadro 
a lato) 

• Durante il viaggio di ritorno, la persona è solitamente 
scortata dalla polizia. L'agenzia Frontex svolge un ruolo 
importante in questa procedura. 

 
 

« Ritorni volontari » 
Si tratta di partenze richieste dagli interessati, ma organizzate anche da soggetti terzi: 

• Questa procedura riguarda generalmente le persone in situazione amministrativa irregolare che 
hanno l'obbligo di lasciare il territorio, i richiedenti asilo durante la procedura (che poi 
abbandonano la procedura di asilo) o le persone che non hanno avuto successo. In alcuni paesi, 
come la Spagna, la procedura di rimpatrio volontario è possibile anche per le persone in una 
situazione regolare ma che, per vari motivi (inclusa la fragilità della loro situazione socio-
economica) desiderano tornare nel loro paese di origine. 

• Quando optano per il "ritorno volontario" (sottoscrivendo un impegno formale), le persone 
vengono messe in contatto con una ONG o con l'OIM 1 , che si occupa dell'assistenza 
amministrativa e materiale per la preparazione del viaggio (prenotazione di biglietti aerei, 
assistenza per l'ottenimento dei documenti di viaggio, consulenza, trasporto in aeroporto, ecc.). A 
volte possono essere ospitati nei centri di "preparazione al ritorno". 

                                                             
1
 Organizzazione internazionale per le migrazioni (agenzia delle Nazioni Unite). 
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• Nella maggior parte dei casi, la persona viaggia in modo indipendente (a meno che non sia 
necessaria un'assistenza specifica, come per le persone con sofferenza psicologica, o per i 
bambini). 

• All'arrivo nel Paese, la persona può ricevere diversi tipi di supporto dall'OIM e / o dai suoi partner 
locali: accoglienza in aeroporto, pernottamento, indennità in denaro per necessità immediate, 
prima assistenza medica, aiuto per il successivo viaggio, assistenza materiale. Quindi, alcune 
persone (non tutte) possono beneficiare di un sostegno di "reinserimento", adattato al profilo 
della persona (le persone in situazioni vulnerabili beneficiano di un sostegno speciale). Può essere 
assistenza monetaria (indennità forfettaria per sostenerla nel suo trasferimento (microimpresa, 
formazione, assistenza medica, alloggio) o no (formazione, gruppi di discussione, ecc.). Il tipo di 
assistenza e sostegno al ritorno dipenderà dal paese. 

 
 

Punti salienti di "ritorno volontario" contro "allontanamento 
forzato" 
 
Dal punto di vista degli Stati di accoglienza, il "rimpatrio volontario" è considerato una procedura più 
vantaggiosa di quella dell'allontanamento forzato, per i seguenti motivi: 
 
► In un'Europa in cui la cultura dell'accoglienza è in crisi ma dove il discorso politico sulla migrazione 

deve, in linea di principio, garantire un quadro rispettoso dei diritti umani, l'idea di un rimpatrio 
volontario e assistito figura meglio di uno sgombero forzato, spesso gestito in modo brutale e 
fortemente criticato dalla società civile. 
 

► Il costo dell’espulsione è molto maggiore rispetto a quello del rimpatrio volontario. Mentre il primo 
copre le spese di viaggio, i costi di ritenzione fino alla partenza e l'accompagnamento durante il 
viaggio, il secondo si limita al biglietto aereo e ad un eventuale aiuto all'arrivo. Mentre il costo 
dell'espulsione può arrivare a 14.000 euro, quello del rientro volontario oscilla tra 1.500-2.000 euro. 
 

► Le procedure per effettuare l'espulsione (ottenimento della tessera consolare quando la persona non 
è in possesso di un documento di identità, ottenimento dei documenti di viaggio) sono più complesse 
rispetto al caso di rimpatrio volontario. La cooperazione con il paese di origine è un prerequisito 
necessario e non è sempre semplice. Inoltre, la lontananza presuppone la fornitura di personale di 
scorta, l'affidabilità dei voli programmati e la garanzia di posti disponibili sugli aerei. Queste 
procedure allungano i tempi di attesa, il che porta regolarmente al rilascio delle persone poste in 
detenzione quando vengono superati i termini legali per la detenzione. 

 
Inoltre, amministrativamente, la procedura di rimpatrio volontario non passa sotto il controllo giudiziario, 
a differenza dell'allontanamento forzato. 
È abbastanza comune che le procedure di rimozione falliscano. In Europa, si stima che solo il 36% degli 
ordini  di espulsione venga effettivamente eseguito. 
 

 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/internacional/2020-06-21/la-ue-impulsa-un-pacto-migratorio-basado-en-el-blindaje-de-fronteras-y-la-expulsion-de-irregulares.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-21/la-ue-impulsa-un-pacto-migratorio-basado-en-el-blindaje-de-fronteras-y-la-expulsion-de-irregulares.html
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Il concetto di « paese sicuro » introdotto dalla Direttiva 2013/12/UE sulle procedure comuni per la concessione e la 
revoca della protezione internazionale, consiste nel classificare i paesi in cui la situazione dei diritti umani è considerata 
soddisfacente, dove gli individui non sono a rischio di subire persecuzioni. I richiedenti asilo provenienti da paesi 
"sicuri" possono solo avere diritto a un processo di revisione accelerato e il "ritorno" è facilitato. I paesi considerati 
"insicuri" non dovrebbero teoricamente essere presi in considerazione per espulsioni o rimpatri volontari. Il 
recepimento della direttiva nella legislazione nazionale ha portato all'adozione da parte di diversi Stati membri di elenchi 
di paesi considerati sicuri secondo i propri criteri. 
 
Si distingue inoltre tra il concetto di "paesi sicuri" e quello di "paesi terzi sicuri". Quest'ultimo implica che i richiedenti 
asilo possano essere rimpatriati in questi paesi purché rispettino determinati principi internazionali. In base a questo 
concetto, è implicita l'idea di un "trasferimento" del diritto di asilo a questi paesi. 

Articolo 13 della Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo: "1. Ogni individuo ha il diritto 

di circolare liberamente e di scegliere la propria 

residenza all'interno di uno Stato. 2. Ognuno ha 

il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il 

proprio, e di tornare nel proprio Paese ”. 

Storia e quando formale dei ritorni, a livello Europeo 
 
Le politiche di “rimpatrio” sono antiche e sono state attuate 
nei vari paesi europei in modo autonomo. I programmi di 
primo soccorso, rivolti a qualsiasi migrante 
indipendentemente dalla loro situazione amministrativa, 
non si sono rivelati molto efficaci, riuscendo solo a 
convincere le persone che già intendevano tornare nel loro 
Paese di 'origine. 
 
La procedura di allontanamento forzato è stata consolidata negli anni '90, nel contesto di una crisi del 
mercato del lavoro in Europa. Su scala europea, è stato a questo punto che è ritenuto di armonizzare 
approcci e procedure. Nel 1999 (Trattato di Amsterdam) sono state poste le basi giuridiche della politica 
comune di immigrazione e rimpatrio e il rimpatrio è entrato a far parte della competenza comunitaria. 
L'adozione di procedure comuni per l'ingresso, l'ammissione al soggiorno e l'asilo, ha stabilito il quadro 
per una politica europea di rimpatrio. 
 
Nel 2008 è stata adottata dal Parlamento Europeo la “direttiva rimpatrio”, al fine di armonizzare le norme 
sull'espulsione all'interno dell'UE. Questa direttiva incoraggia chiaramente i "rimpatri volontari", 
piuttosto che gli allontanamenti forzati, definendo un quadro più restrittivo per questi ultimi. Tuttavia, è 
stata oggetto di critiche, i suoi detrattori hanno considerato il limite alla durata della detenzione troppo 
alto e che le garanzie di risarcimento, assistenza legale e assistenza medica che stava assumendo non 
erano state adeguatamente messe in atto. Attualmente, in un contesto di blocco globale dei confini 
dell'UE, questa direttiva è in fase di revisione, al fine di migliorarne "l'efficacia". 
 
Presentato a fine settembre 2020, il nuovo "Patto europeo su migrazione e asilo" prevede un 
rafforzamento dei rimpatri nel Paese di origine delle persone a cui è stato rifiutato l'asilo. L'aspetto dei 
"ritorni" sta diventando sempre più importante nella strategia europea e nello sviluppo delle politiche in 
materia di migrazione. 
 

 

La procedura di ritorno per i bambini 
 
Quando un minore straniero è considerato "irregolare" in un territorio, il primo dovere delle autorità 
competenti è quello di stabilire il superiore interesse di questo minore, sia esso accompagnato o 
separato / isolato. 
 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/asile/131-directive-201332ue-relative-a-des-procedures-communes-pour-loctroi-et-le-retrait-de-la-protection-internationale-directive-procedures-refonte.html
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Nella ricerca di soluzioni durevoli, il ritorno e il reinserimento nel paese di origine è una delle 3 opzioni 
possibili (accanto all'integrazione nel paese ospitante e all'integrazione in un paese terzo). Se, dopo 
un'analisi approfondita della situazione del minore, è la procedura di rientro in patria a essere scelta in 
ultima analisi, deve fornire una serie di garanzie e rispettare procedure specifiche, in particolare: 

► Assicurati che sia nel migliore interesse del bambino 
► Assicurarsi che il bambino disponga di informazioni pertinenti e sufficienti e che sia informato 

durante tutta la procedura 
► Pianificazione della soluzione durevole dopo il ritorno nel paese. 

 
Tuttavia, le esperienze documentate da varie organizzazioni internazionali e ONG testimoniano le 
violazioni dei diritti dei bambini commesse in Europa durante questa procedura. 
 
 

Polemiche relative alle politiche di ritorno 
 

Terminologia 
 
Vi è una forte controversia sull'uso del termine "volontario" e su ciò che esso implica. Le procedure 
applicate dall'OIM o dalle altre organizzazioni incaricate di questi rimpatri garantiscono la natura 
volontaria della decisione, ovvero senza vincoli psicologici o fisici e assicurando che la persona disponga 
delle informazioni necessarie. 
Tuttavia, per molti attori della società civile, questi rimpatri accompagnati non sono sempre il risultato 
della volontà della persona stessa, il che mette in discussione l'uso stesso del termine "volontario" nel 
contesto dei rimpatri. Sapendo che la maggior parte dei programmi di rimpatrio volontario sono rivolti a 
persone in situazione amministrativa irregolare, in procedura di asilo o respingimento, non si percepisce 
alcuna alternativa reale (l'altra alternativa è la brutalità delle espulsioni e misure di “scoraggiamento”, 
come il divieto di lavoro, la sospensione degli aiuti per i richiedenti asilo respinti, ecc.). 
 
 

Programmi di rimpatrio volontario al centro delle politiche di 
esternalizzazione delle frontiere 
 

L'incentivo al ritorno volontario? 
 
La retorica utilizzata negli ultimi anni, che amplia la distinzione tra profili degni di misure di protezione 
internazionale (es. Rifugiati e richiedenti asilo / "buoni migranti") e profili associati a fattori economici 
(“Cattivi migranti”, che non hanno posto in altri paesi), legittima il ritorno delle persone nei paesi di 
origine. Le politiche di esternalizzazione dell'UE tendono quindi a incoraggiare i rimpatri nei paesi di 
origine (dimensione esterna delle politiche migratorie europee). A livello internazionale, uno degli 
obiettivi del Patto di Marrakesh sulla migrazione “sicura, ordinata e regolare” (2018) illustra questo 
punto promuovendo la cooperazione tra Stati “al fine di facilitare il ritorno e la riammissione dei migranti 
nel loro Paese di origine in sicurezza e dignità”. Questo riferimento a un quadro regolamentato e 
ragionato per il rientro nel Paese di origine appiana così, su questo punto specifico, le polemiche che sono 
circolate intorno al Patto (che ha avuto i suoi detrattori ei suoi difensori). 
 
In concreto, possiamo illustrare questo incentivo al rimpatrio con il seguente esempio: le persone 
arrestate per soggiorno irregolare o respinte per asilo hanno un periodo di riflessione per eventualmente 
optare per la procedura di "rimpatrio volontario" (vedi sopra). Tuttavia, proporre il ritorno 
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sistematicamente a seguito del fallimento di una domanda di asilo, o anche mentre la procedura è ancora 
in corso (quindi rivolta a persone che non si trovano in una situazione irregolare) può sollevare domande 
sull’accesso effettivo all'asilo, interrotto dall '“alternativa” del rimpatrio. 
 
 

Programmi di rimpatrio volontario alle porte dell'UE 
 
A livello globale, oltre l'80% dei rimpatri volontari viene effettuato dall'interno dell'Europa. Ma l'UE è 
anche uno dei principali donatori mondiali di programmi di rimpatrio volontario dai cosiddetti paesi di 
"transito", come la Libia, il Marocco o persino la Turchia, i paesi dei Balcani e i paesi europei dell’Est. 
Numerose trattative diplomatiche cercano quindi partenariati bilaterali con i paesi di origine, finalizzati 
alla riammissione dei rimpatriati o al "reinserimento" ed evitare nuove partenze. Dagli anni 2000, questi 
accordi sono stati più spesso negoziati direttamente dall'UE. 
 
In Africa, l'OIM è l'attore che coordina i programmi di rimpatrio volontario, in particolare tramite 
l’iniziativa congiunta con l'UE per il "reinserimento e la protezione dei migranti", finanziata nell'ambito dei 
fondi fiduciari di emergenza per Africa e lanciato a maggio 2017. Questo programma in particolare ha 
permesso di rimpatriare persone in contesti terribili (campi in Niger, Libia, ecc.). La possibilità di rientrare 
nel proprio paese di origine in un simile contesto lascia poco spazio all'approccio "volontario". Tuttavia, 
nel 2018, di ritorno da una missione in Niger, Felipe Gonzalez Morales, Relatore speciale delle Nazioni 
Unite, ha sottolineato che "molte persone che hanno sottoscritto programmi di rimpatrio volontario sono 
vittime di molteplici violazioni dei loro diritti e dovrebbero come 'protezione internazionale. Ora, invece di 
essere indirizzate alle procedure di asilo, le persone sono essenzialmente incoraggiate a passare attraverso 
una procedura di rimpatrio". Inoltre, Morales sottolinea che "il fatto che il Fondo fiduciario dell'Unione 
europea fornisce sostegno finanziario all'OIM in gran parte per sensibilizzare i migranti e riportarli nei loro 
paesi di origine, anche quando la natura volontaria è spesso discutibile, compromette il suo approccio alla 
cooperazione allo sviluppo basato sui diritti”. 
 
Inoltre, alcuni paesi nordafricani stanno adottando sempre più la pratica degli spostamenti forzati in 
modo sistematico (esempio di nigerini rientrati dall'Algeria, maliani delle Canarie rientrati dalla 
Mauritania, o addirittura rimpatri in aereo dal Marocco, di diverse nazionalità). 
 
 

Quale efficacia del «ritorno volontario»? 
 
Inizialmente, l'assistenza al ritorno è stata progettata con un approccio di "co-sviluppo", per le persone 
che volevano davvero partire. Tuttavia, per la maggior parte degli attori dello sviluppo, i programmi di 
assistenza al rimpatrio, così come praticati finora, riguardano le politiche di migrazione e non lo sviluppo. 
 
Dal punto di vista delle persone che sono tornate nel loro paese in regime di "rimpatrio volontario", la 
questione dell'efficacia di tale approccio nel convincere le persone a rimanere nel loro paese viene spesso 
messa in discussione: 
 

- Sul versante psicologico, il rientro è generalmente conseguenza di un fallimento del progetto di 
integrazione nel Paese di destinazione. Inoltre, la dimensione sociale e psicologica non viene 
presa in considerazione nel processo di reinserimento. 
 

- L'aiuto forfettario, una volta erogato, sarebbe insufficiente a garantire la sostenibilità di un 
progetto (l'importo cambia regolarmente). Anche questo supporto fa parte di una logica 
essenzialmente autoimprenditoriale, che non corrisponde a tutti i profili. 

https://migrationjointinitiative.org/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=E
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- Il numero di persone che completano il programma di reinserimento è molto basso. C'è poca 
visibilità sull'impatto di questo sostegno sui migranti di ritorno (è davvero un freno alla nuova 
emigrazione?). E più in generale sui paesi di origine in termini di sviluppo. 


