
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Dipartimento fedérale di giustizia e polizia DFGP 

Ufficio fedérale della migrazione UFIVI 
Ámbito direzionale Poiitica migratoria 
Stati terzi e Stati di provenienza 

Circolare 

Luogo, data: 

Per: 

Berna-Wabern, 20 dicembre 2011 

• Autorita cantonan della migrazione 

• Autorita cantonan dell'aiuto sociale 

• Consultori cantonali per il ritorno 

5dell'istruzionelll/4.2 

Programma dl aiuto al ritorno in Guinea 

Gentili Signore, egregi Signori, 

il programma di aiuto al ritorno per la Guinea è attuato dall'Ufficio fedérale della migra
zione (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 continua
mente prorogati a motivo del loro successo, dell'evoluzione delle demande d'asilo e del-
l'esistenza di un accorde di riammissione e di cooperazione migratoria, è stato possibile 
sviluppare un modello di aiuto al ritorno efficace per l'Afhca subsahariana. 

L'accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e la Repubblica di 
Guinea, firmato il 14 ottobre 2011, prevede un programma teso ad agevolare la reinte-
grazione sociale e professionale dei cittadini guineani. Nel quadro dell'attuazione 
dell'accordo, il programma è finalizzato al prosieguo della promozione del ritorno volonta-
rio dei cittadini guineani tenuti a lasciare la Svizzera. 

Le varie fasi di proroga del programma sono State adeguate alle esigenze e alle circo-
stanze. Oltre a garantiré agil interessati una reintegrazione socio-professionale duratura, 
il programma di aiuto al ritorno in Guinea consente altresi di corroborare la cooperazione 
e il dialogo generale sulla migrazione tra la Svizzera e la Guinea. 

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

Ufficio fedérale della migrazione 
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern 
Tel. 031 325 11 11, Fax 031 325 93 79 
www.bfm.admin.ch 

http://www.bfm.admin.ch


1. Condizioni di partecípazione al programma di aiuto al ritorno 

1.1. Benefician 

II programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini della Guinea che hanno preséntate 
una demanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone: 

• richiedenti l'asile con demanda d'asilo pendente in prima e seconda istanza; 
• richiedenti l'asile la cui demanda è stata respinta; 
• persone con un'ammissione provvisoria valida o revecata; 
• rifugiati ricenesciuti. 

1.2. Motivi d'esclusione 

Valgeno i motivi generali di esclusione di cui aH'articolo 64 dell'ordinanza 2 suN'asilo rela
tiva alie questioni finanziarie (OAsi 2). 

I motivi di esclusione di cui l'UFM viene a conescenza soltanto depo l'iscrizione al pro
gramma cemportane l'immediata esclusione del partecipante. Análogamente, seno e-
scluse dal programma le persone che vengono mené ai loro doveri (ad es. mancata col
laborazione neH'ottenimento dei decumenti di viaggio richiesti, mancata partenza alla da
ta Stabilita per il vole senza validi metivi). 

1.3. Modalità d'Iscrizione e decisione 

I meduli d'iscrizione (cfr. allégate) compilati e firmati vanne inviati per posta all'UFM, Divi-
siene Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Maghreb e África occidentale, 
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. L'auterità cantonale di polizia degli stranieri deve 
essere informata mediante una copia del modulo d'iscrizione. L'UFM decide in mérite alla 
partecípazione al programma e ne informa il servizie cantonale competente. 

2. Organizzazione del viaggio di ritorno 

2.1. Rilascio dei documenti di viaggio 

Per l'ottenimento dei documenti di viaggio destinati a chi parte volentahamente 
nell'ambito del programma di aiuto al ritorno in Guinea, i servizi cantonali di migrazione 
devono mettersi in centatte con l'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezio
ne Regione Maghreb e África occidentale. Le demande di aiuto aH'esecuzione vanno 
preséntate compilando il rispettivo module, conformemente aU'articolo 71 LStr e 
all'allegato 1 dell'istruzione III /12.4. Aile demande deve essere allegata la dichiaraziene 
di partenza velontaria dell'OIM. 

Per le persone prive di un passaperto valide iscrittesi al programma, le sezioni conselari 
dell'Ambasciata della Guinea rilasciano un documente di viaggio sostitutivo (lasciapassa-
re). 

2.2. Prenotazione del voló 

Non appena è disponibile un documente di viaggio valide, l'auterità cantonale competen
te prenota il vole direttamente presse il servizio swissREPAT mediante l'appesito module 
swissREPAT e il module «Trasporto con l'OlM» (conformemente alla circolare del 
12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OlM concernente la 
collaborazione in ámbito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Pa-
esi terzi). Sul module «Trasporto con l'OlM» eccerre indicare il luego in cui il partecipante 
al programma verrebbe tornare. 
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3. Prestazioni previste nell'ambito del programma 

3.1. Aiuto iniziale 

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziarie iniziale 
pari a: 

CHF 1000.- per maggiorenne 
CHF 500.- per minorenne 

Nell'ambito del programma di aiuto al ritorno, è considérate maggiorenne chi ha già cem-
piuto i 18 anni al momento deH'iscnzione. 

In linea di principie l'aiute finanziarie iniziale ai partecipanti al programma è versato dalla 
missione OIM locale. 

3.2. Sostegno al reinserimento 

In vista del reinserimento professionale e sociale nel 1ère Paese d'origine, i partecipanti al 
programma posseno presentare un pregetto e chiedere un sostegno materiale per la sua 
realizzaziene. 

• Pregetto commerciale: sostegno all'avviamente di un'attività professionale che 
permetta il sostentamento, consulenza ed elaberaziene di un business plan; con-
tributo finanziarie fine a un massimo di 4000 franchi per investimenti nel pregetto. 

• 

• 

Pregetto formative: ceinvolgimento di un istituto formativo oppure formaziene e 
perfezienamento professionale scelto dal partecipante ritornato; centributo finan
ziarie fine a un massimo di 4000 franchi. 

Pregetto individúale: p. es. finanziamente di un'abitazione o aiuti specifici per per
sone vulnerabili fine a un massimo di 4000 franchi. 

Per egni persona singóla, ceppia o famiglia viene finanziato un pregetto di reinserimento 
fine a un massimo di 4000 franchi. 

La richiesta di finanziamente per un pregetto di reinserimento viene di principio presenta-
ta all'UFM tramite l'OlM locale, corredata di business plan o bozza di pregetto. Taie pre
getto deve essere preséntate all'OlM locale al più tardi entre tre mesi dope il rientro. 

In occasione deH'iscrizione al programma, i richiedenti pessono fornire indicazieni relative 
all'idea alla base del pregetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM. I consultori 
per il ritorno trasmettono la prepesta di pregetto all'UFM, Divisione Procedura alla centra
le e ritorno, Sezione Regione Maghreb e África occidentale. Una volta approvato il pre
getto, le due parti devono firmare una convenzione contenente le prestazioni che l'UFM 
deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma. 

L'OlM sostiene i partecipanti al programma nell'attuaziene del loro pregetto e ne segue 
l'andamente per circa dodici mesi dal 1ère ritorno. 

I versamenti per il progetto sono effettuati dall'OlM in loco. Gli importi cencessi per il pre
getto di reinserimento individúale si semmane agli importi previsti a titele di aiuto finan
ziarie iniziale (cfr. 3.1). 
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3.3. Aiuto al ritorno per motivi medici 

L'importe e le modalité dell'aiuto al ritorno concesso per motivi medici sene fissati caso 
per caso dalla Sezione Regione Maghreb e África occidentale della Divisione Procedura 
alla centrale e ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno. 

3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento de! viaggio 

L'OlM acceglie aH'aeroporte le persone che ritornane in patria e organizza il trasferimente 
a casa per chi resta a Cenakry come pure il bigliette per chi prosegue il viaggio in aeree. 
Se il proseguimento del viaggio non ha luego il giorno deH'arrive, OIM organizzato una al-
loggie per la nette. 

4. Informazione 

Per sestenerti neU'attività d'informazione, sono messi a disposizione dei competenti ser
vizi cantonali un prememeria e liste nominative sulle quali figurano le persone che pes
sono partecipare al programma, affinché i Cantoni possano informare tali persone in mé
rite al programma e aile prestazioni dispenibili. 

I promemoria sono ineltre allegati aile decisieni dell'UFM all'attenziene dei cittadini della 
Guinea. 

5. Indirizzo 

Ufficio fedérale della migrazione 
Divisione Procedura alla centrale e ritorno 
Sezione Regione Maghreb e África occidentale 
Quellenweg 6 
3003 Berna-Wabern 

Fax: 031 325 85 50 
Tel.: 031323 43 69 

Le iscrizieni e le demande relative alla partecípazione al programma vanno indirizzate al
la signera Marlise Minder. 

6. Applicabiiità 

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

Ringraziame per la preziosa collaborazione. 

Uffjcio federaledelte migrazione UFM 

Goittfried Zürcher 

Vicedirettere 
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Allegati: - Modulo d'iscrizione con dichiaraziene 
- Promemoria Programma di aiuto al ritorno in Guinea 
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