
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MONDO IN MOVIMENTO L’OIM ITALIA IN BREVE 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM/IOM) è stata fondata a Ginevra nel 1951, e da 
settembre 2016 è un’Agenzia Collegata alle Nazioni Unite. 

È la principale Organizzazione Intergovernativa in ambito 
migratorio.  

Roma è la sede dell’Ufficio di Coordinamento per il 
Mediterraneo.  

MISSIONE  

Il lavoro dell'OIM si basa sul principio che una migrazione 
ordinata e nel rispetto della dignità umana porti benefici 
sia ai migranti sia alla società. 

Nello specifico, l'OIM opera per: 

 Favorire lo sviluppo economico e sociale 
attraverso la migrazione; 

 Difendere la dignità e il benessere dei migranti; 
 Sostenere la solidarietà internazionale attraverso 

l'assistenza umanitaria agli individui in condizioni 
di bisogno; 

 Migliorare la comprensione delle questioni legate 
all'immigrazione; 

 Facilitare il dialogo internazionale sulle tematiche 
migratorie; 

 Offrire consulenze operazionali nel campo della 
gestione delle migrazioni. 
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Per maggiori informazioni:  
www.italy.iom.int  
www.iom.int  
 
 
 

LE ATTIVITA’ DELL’ UFFICIO OIM DI 
COORDINAMENTO PER IL MEDITERRANEO 

Lo staff dell’Ufficio di Coordinamento per il 
Mediterraneo dell’OIM lavora nella sede di Roma e 
sul campo, nelle seguenti aree: 

Assistenza a Gruppi Vulnerabili e Minori 
In collaborazione e con il sostegno del governo 
italiano, l'OIM ha fornito per anni assistenza e 
protezione ai migranti soccorsi in mare. All’arrivo dei 
migranti nei punti di sbarco principali, il personale 
dell’OIM è stato presente per fornire orientamento 
legale e consulenza e per identificare i casi 
vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di 
tratta, migranti che possono essere oggetto di 
sfruttamento). L’OIM si occupa delle questioni 
relative all’accoglienza e all’integrazione in particolar 
modo dei minori non accompagnati, svolgendo 
anche indagini familiari e family assessment, sia nei 
paesi di origine sia nei paesi di residenza dei 
familiari, per rispondere ai bisogni dei minori e 
individuare le prospettive di integrazione più idonee.  
L’OIM ha anche a disposizione un team anti-tratta 
dedicato all’identificazione e protezione dei casi 
vulnerabili. Inoltre dedica particolare attenzione al 
contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo.   

Migrazione e integrazione socio-economica  
L’OIM garantisce supporto al governo, agli operatori 
e ai migranti per favorire l’accesso ai servizi e il 
rafforzamento delle politiche d’integrazione, 
attraverso training, attività di consulenza e 
orientamento, supporto e assistenza tecnica alle 
amministrazioni interessate, corsi di orientamento 
linguistico e civico e percorsi di formazione e 
integrazione, d’intesa con gli attori delle realtà 
territoriali.  
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Migrazione, clima e sviluppo 
Con i progetti di migrazione e sviluppo, l’OIM 
promuove la valorizzazione del ruolo dei migranti nella 
crescita sociale, economica e culturale dei paesi di 
origine e destinazione, attraverso il coinvolgimento 
diretto dei cittadini stranieri e in particolare grazie alla 
valorizzazione delle esperienze associative dei cittadini 
stranieri in Italia. Il lavoro dell’OIM, in collaborazione 
con le istituzioni italiane, è volto a promuovere gli 
investimenti produttivi dei migranti e la creazione di 
piccole e medie imprese e di relazioni commerciali. 

Ricongiungimento Familiare 
L’OIM favorisce il ricongiungimento familiare dei 
cittadini di paesi terzi che vogliono riacquistare l’unità 
familiare e supporta i richiedenti che non potendo 
provare i legami parentali attraverso documenti, 
possono ricorrere al test del DNA.  

Ritorni volontari assistiti e reintegrazione  
L’OIM facilita i ritorni volontari e la reintegrazione di 
cittadini provenienti da paesi terzi e residenti in Italia e 
che ne facciano espressa richiesta, permettendo loro 
un ritorno in patria in condizioni di sicurezza e dignità, 
attraverso attività di counselling, assistenza al rilascio 
dei documenti, organizzazione del trasferimento e 
supporto alla reintegrazione nei paesi di origine.  

Migrazione e salute 

Gli Stati Membri ricevono il sostegno dell’OIM nella 
cura degli aspetti medici e sanitari della migrazione, 
sia nei confronti dei migranti più vulnerabili sia delle 
comunità ospitanti. Le attività comprendono: 
accertamenti medici durante la migrazione, attività di 
prevenzione e sensibilizzazione, programmi di 
immunizzazione, formazione e scambi di esperti, 
supporto clinico e psicosociale, formazione e ricerca. 

Relocation e Resettlement  

L’OIM fornisce supporto nello svolgimento delle 
procedure di relocation delle persone in chiaro 
bisogno di protezione internazionale. In 
collaborazione con il Ministero dell’Interno, EASO e 
UNHCR, l’OIM si occupa di attività di consulenza, 
orientamento culturale, screening medico e del 
trasferimento dei beneficiari. Nell’ambito del 
resettlement dei rifugiati provenienti da Libano e 
Sudan, l’OIM fornisce servizi come screening medico, 
orientamento culturale, formazione linguistica e 
trasferimenti verso l’Italia.  

Assistenza Tecnica  
L’assistenza tecnica è un’attività trasversale che 
include la consulenza e l’assistenza ai governi e ad 
altre agenzie per migliorare le capacità di gestione dei  
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fenomeni migratori a livello politico, legislativo e 
amministrativo. In questo contesto, l’OIM è partner 
attuatore di progetti nell’ambito del programma 
Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa 
(RDPP-NA) insieme ad altre organizzazioni.  

Ricerca  
L’OIM raccoglie e analizza dati e informazioni sul 
fenomeno migratorio in Italia e nel Mediterraneo 
Centrale che vengono poi trasformati in prodotti 
informativi per favorire una migliore comprensione 
del fenomeno e contribuire alla definizione di 
politiche e prassi in ambito migratorio che valorizzino 
il contributo positivo dei migranti rispetto al mercato 
del lavoro, alla crescita sociale, culturale ed 
economica.   

Comunicazione 

L’OIM produce strumenti di informazione multilingue 
e collabora attivamente con i media e i social media 
nell’ambito dell’analisi di fenomeni migratori, 
protezione dei diritti umani, tratta degli esseri umani, 
percezione della migrazione da parte dell’opinione 
pubblica e integrazione dei migranti. Al fine di 
ampliare il dibattito sulla migrazione e di condividere 
le conoscenze e la comprensione dei fenomeni 
migratori, l’OIM promuove seminari, conferenze e 
altri eventi pubblici in Italia e all’estero e condivide 
messaggi e risorse sui social network. Attraverso 
campagne di sensibilizzazione l’OIM informa i 
potenziali migranti dei rischi legati alla migrazione 
irregolare, promuovendo allo stesso tempo 
alternative socio-economiche nei paesi di origine. La 
Missione è membro dell’Associazione Carta di Roma 
per l’attuazione del documento Protocollo Etico per 
la corretta informazione sulla migrazione.  

DTM – Displacement Tracking Matrix  
Il Diplacement Tracking Matrix è un sistema per 
monitorare i movimenti di popolazione interni e 
internazionali. In Italia, DTM monitora i flussi 
giornalieri dei migranti che arrivano via mare 
seguendo la rotta del Mediterraneo Centrale e 
conduce un’indagine con raccolta di interviste su un 
campione di essi.  

Contatti 
OIM Missione di Collegamento per l’Italia, Malta e la Santa Sede 
Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo • Casale Strozzi Superiore • Via L.G. Faravelli snc, 00195 Roma • Tel: (+39) 06 44 23 14 28  
• Fax: (+39) 06 44 02 53 3 • Email: iomrome@iom.int •  italy.iom.int/it • twitter.com/OIMItalia • facebook.com/OIMItalia 
 


