
 

 

Aspects of interest 
 

 Migration Management-Solidarit in  
 Action-Return 

 

 Kind of operation: Migratory flows 

 Total budget: 623,324.47 

 Community contribution of 69% 

 Duration: 18 months 

April 2008 - October 2009 

 

 Leader: 
 DG Migration of the Valencian  
 Minister for Migration and Citizenship 

(Spain) 
 

 Partners: 
 FCVRE (Spain) 
 Spanish Red Cross 

 Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias (Spain) 

 Euroconsumo (Spain) 
 Avar (Spain) 
 Centro Studi e Formazione  
 Villa Montesca (Italy) 
 Agenfor Lombardia (italy) 
 Georama (Greece) 

 

Italia Grecia e Spagna sono il punto di arrivo di grandi masse di immi-
grati dall’Africa in particolare provenienti dal Marocco e dal  Senegal. I 
percorsi ed I destini di queste persone sono segnati dalla disperazione e 
dalla mancanza di informazioni sulle  reali condizioni  del viaggio e delle 
possibilità offerte dai paesi di arrivo. 
 

Alla luce di questa situazione, il progetto INFOMIGRA (“Awareness 
campaigns concerning the conditions and opportunities of migration”) ha 
lo scopo di delineare una campagna informative nei paesi di origine che 
renda più consapevoli sui pericoli della immigrazione illegale.  
 

In particolare il progetto mira, in accordo con I governi locali ad infor-
mare I migranti sui vantaggi di un immigrazione regolare, quando possi-
ble.  
 

L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la consapevo-
leza sui rischi ed I pericoli dell’immigrazione illegale e la permanenza 
illegale in Europa. 
 

La campagna mirata ai mass media locali e alle scuole vuole  essere sia 
informativa che preventive. Essa informerà sui rischi dell’immigrazione 
illegale e renderà evidenti I passaggi reali che l’immigrazione nei paesi 
EU comporta. La campagna è mirata ad evitare che gli immigranti 
diventino vittime dei networks di trafficanti di uomini. 
 

Per garantire il successo della campagna informativa il progetto ha con-
dotto: 
 una analisi comparative sulle cause reali di immigrazione nelle 

regioni mediterranee. 
 Ha stabilito un networks di contatti nei media e nelle scuole in 

Marocco ed in Senegal  
 Condotto una serie di interviste con immigrati illegali al momento 

residenti nei paesi europei partecipanti al progetto  
 

INFOMIGRA consortium è guidato dalla Direzione Generale 
sull’Immigrazione della Regione di Valencia (Spagna) e vede tra i suoi 
partenr della Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea 
(Spagna), la Croce rossa Spagnola, Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (Spagna), Euroconsumo (Spagna), Avar 
(Spagna), Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Italia), Agenfor 
(Italia) and Georama (Grecia). 

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea  www.uegva.info 
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