
NORTH  AFR ICA

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

sostiene due progetti realizzati da OIM ▲ UNICEF.

OIM

Aree di intervento

 ◆ distribuzione di beni di prima necessità, cibo e acqua ai migranti vulnerabili 

 ◆ assistenza medica e psicologica ai migranti in difficoltà 

 ◆ assistenza ai migranti per i Ritorni Volontari Assistiti e Reintegrazione nei paesi di origine  

 ◆ miglioramento delle condizioni di assistenza all’aeroporto di N’Djamena e in due cliniche mediche 
a Faya e Moussoro 

 ◆ sviluppo di una guida di formazione sul quadro legislativo e istituzionale del Ciad in materia di migrazione e 
identificazione, referral e protezione dei migranti vulnerabili 

 ◆ training specializzati sui diritti umani e sulla protezione internazionale per la gendarmeria e le forze dell’ordine

Assistenza diretta

Capacity building

Durata e budget progettoBeneficiari finali

Durata:  
12 mesi  
da Febbraio 2020
a Gennaio 2021

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Budget: 
EUR
1.200.000

Migranti 
vulnerabili



NORTH  AFR ICA

CIAD
UNICEF

Aree di intervento

 ◆ formazione per assistenti sociali, operatori e giudici in materia di 
protezione dei minori, rintracciamento e ricongiungimento familiare 

 ◆ formazione alle forze dell’ordine sulla protezione dei migranti

 ◆ sensibilizzazione diretta ai leader delle comunità locali sulla 
protezione dei bambini migranti  

 ◆ sensibilizzazione a bambini, genitori, giovani e alle comunità sui 
rischi legati alle migrazioni  

 ◆ sensibilizzazione agli insegnanti sulla protezione dei bambini 
migranti e sulla prevenzione dei rischi legati alle migrazioni

Capacity building

Sensibilizzazione

Beneficiari finali

Bambini 
migranti e 
vulnerabili

Durata e budget progetto

Durata:  
18 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 2.000.000 
(insieme ai 
progetti in Niger
e Mauritania)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

 ◆ supporto psicologico e attività ricreative ai bambini migranti  

 ◆ assistenza a giovani migranti attraverso corsi di formazione 
professionale e supporto per opportunità imprenditoriali

Protezione dei minori


