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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

"Identificazione dell’organizzazione in loco responsabile dell’accompagnamento 

al ritorno e del monitoraggio dei piani individuali di reintegrazione (PIR) dei 

migranti che volontariamente hanno deciso di tornare in Pakistan”. 

 

Avviso n. 2 Data di pubblicazione 13/08/2019 

 

Il Consiglio Italiano peri Rifugiati, di seguito CIR, in qualità di capofila del 

progetto “Integrazione di Ritorno 4” cofinanziato dall'UE, intende selezionare 

organizzazioni in loco che operano in Pakistan come responsabili 

dell’accompagnamento al ritorno e al monitoraggio dei piani individuali di 

reintegrazione (PIR) dei migranti che dall’Italia hanno chiesto volontariamente 

di ritornare nel proprio Paese di origine. 

 

I criteri di identificazione del luogo e del reclutamento sono i seguenti: 

 

Oggetto dell’intervento: 

 Individuazione delle opportunità di reinserimento secondo il PIR 

concordato in Italia; 

 Erogazione del contributo di reintegrazione in beni e servizi per 

l'attuazione del PIR; 

 Segnalazione e accompagnamento, laddove possibile, ad altri servizi 

territoriali; 

 Monitoraggio in itinere del percorso di reintegrazione 

 Somministrazione ai ritornanti dei questionari di valutazione 

sull’efficacia dell’intervento realizzato; 

 Attività di reporting; 

 Gestione e invio della documentazione contabile;  

 

Luogo: le suddette attività saranno svolte in Pakistan 

 

Durata: le attività di cui sopra dureranno sei mesi per il seguimento dei PIR di 

ciascun ritornante e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2021. La data di avvio 

delle attività sarà concordata una volta che avrà inizio la collaborazione tra il 

CIR e l’organizzazione in loco. 

 

Modalità di manifestazione d’interesse: le domande devono essere inviate 

entro il 26/08/2019. Le domande ritenute valide, previa analisi del curriculum, 

saranno selezionate nell'ordine di arrivo delle proposte. Verrà firmato un 

contratto contenente i termini di riferimento del servizio. 
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Procedura per la presentazione delle domande: 

Le domande devono essere inviate per e-mail al seguente account di posta 

elettronica: ritorno@cir-onlus.org, in cc all'indirizzo domeneghetti@cir-

onlus.org e dovranno contenere: 

- Dichiarazione di interesse per il lavoro specificando il Paese o i Paesi per i 

quali viene proposta la cooperazione; 

- Curriculum vitae; 

- Scheda “Informazioni generali” compilata e firmata (in formato PDF) come da 

modello 1 allegato al presente Avviso. 

 

Roma, 13 agosto 2019 

 

 

 


