
NORTH  AFR ICA

ALGERIA
Il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa (RDPP NA) in

sostiene tre progetti realizzati da OIM ▲ UNHCR.

OIM

Aree di intervento

 ◆ ritorni volontari assistiti e 
reintegrazione nei paesi di origine 
per i migranti 

 ◆ adozione di un meccanismo di 
referral per l’identificazione, lo 
screening e il referral dei migranti 

 ◆ sviluppo di Procedure Operative 
Standard (SOPs) per facilitare 
l’identificazione di potenziali 
beneficiari del programma di ritorno 
volontario assistito (AVRR)

Assistenza diretta

Capacity building

Beneficiari finali

Migranti
irregolari

Durata e budget progetto

Durata:  
26 mesi 
da Dicembre 2017 
a Gennaio 2020 

FASE 1 FASE 2

 ◆ campagne informative volte a 
migliorare la conoscenza dei 
migranti circa il programma AVRR 

Sensibilizzazione

Budget: 
EUR 1.536.071

Principali risultati raggiunti a Dicembre 2019
SOPs finalizzate per 
l’identificazione, lo screening 
e il referral dei migranti

8.100 poster e brochure 
sul programma AVRR 
distribuiti

1 linea telefonica 
di assistenza 
per i migranti creata

673 migranti
assistiti per il ritorno e 
la reintegrazione nei 
paesi di origine

879 migranti 
beneficiari di 
consulenza individuale



NORTH  AFR ICA

ALGERIA
UNHCR

Aree di intervento

 ◆ rafforzamento e ampliamento dei servizi di protezione offerti 
alle fasce più vulnerabili tra richiedenti asilo e rifugiati urbani 

 ◆ determinazione del miglior interesse dei minori rifugiati 
con bisogni specifici

Registrazione, Determinazione 
dello Status di Rifugiato

Assistenza diretta

Protezione dei minori

Beneficiari finali

Richiedenti 
asilo

Rifugiati

Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019

Durata e budget progetto

Durata:  
21 mesi 
da Dicembre 2017 
a Agosto 2019 

Budget: 
EUR 400.568 

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 620.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

50 membri 
del governo algerino formati 
su temi di protezione 
internazionale 

40 giornalisti e membri delle 
organizzazioni partner di 
UNHCR 
formati sul tema della protezione 
con focus specifico sui bisogni di 
rifugiati e richiedenti asilo

60 bambini subsahariani
hanno avuto accesso allo studio 
presso scuole francofone

400 beneficiari
di interventi di advocacy 
volti alla protezione 
dei rifugiati a rischio di 
espulsione o arresti arbitrari 

130 rifugiati urbani ad Algeri
supportati con: alloggio 
sicuro, accesso alle cure 
mediche e servizi di 
sostegno psicosociale e 
legale

 ◆ attività di collaborazione, coordinamento e formazione 
delle controparti nazionali su temi di protezione internazionale 

Capacity building


