
NORTH  AFR ICA

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

sostiene otto progetti realizzati da OIM ▲ Save The Children Italia ▲ StARS ▲ UNHCR.

StARS

Aree di intervento

 ◆ servizi specializzati di protezione 
dell’infanzia ai minori non 
accompagnati (UASC) (drop-in, risposta 
alle emergenze, gestione individuale 
dei casi e supporto psicosociale, 
servizi di consulenza medica e di 
salute mentale e attività di gruppo 
psicosociale) indipendentemente dalla 
loro registrazione o stato del caso  

 ◆ assistenza legale ai minori non 
accompagnati 

 ◆ opportunità di istruzione e sviluppo 
professionale con adeguato 
supporto psicosociale a minori non 
accompagnati

Protezione dei minori

Beneficiari finali

bambini e giovani sfollati 
non accompagnati 

Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 715.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4



NORTH  AFR ICA

EGITTO
OIM

Aree di intervento Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019

Beneficiari finali

 ◆ Assistenza ai migranti in transito attraverso supporto socioeconomico 
e sanitario, istruzione e alloggio per i migranti vulnerabili 

 ◆ distribuzione di kit con beni di prima necessità  

 ◆ assistenza ai migranti in transito per il ritorno volontario e la 
reintegrazione nei paesi di origine (AVRR) 

 ◆ corsi di formazione base per i beneficiari del programma AVRR

 ◆ corsi di formazione sanitaria per volontari e leader delle comunità di 
migranti

Assistenza diretta

Capacity building

1.212 migranti vulnerabili
beneficiari di 
assistenza diretta

296 migranti beneficiari
del programma AVRR

180 beneficiari di AVRR 
hanno partecipato a 
corsi di formazione 
base

40 operatori sanitari 
e leader delle 
comunità 
di migranti formati 

600 migranti adulti e 
bambini
hanno ricevuto kit 
con beni di prima 
necessità

500 migranti ritornati in 
Sudan 
hanno partecipato 
ad una fiera sulle 
opportunità lavorative 

minori non 
accompagnati

vittime di 
tratta e 
violenza

migranti 
vulnerabili

Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Dicembre 2017  
a Novembre 2019

FASE 2FASE

Budget: 
EUR 2.000.000
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SAVE THE CHILDREN ITALIA

Aree di intervento

 ◆ case management, supporto psicosociale individuale a bambini e 
genitori 

 ◆ promuovere l’accesso a un’istruzione di qualità per rifugiati, 
migranti e bambini richiedenti asilo, tramite  corsi di formazione per 
gli insegnanti 

 ◆ ristrutturazione di edifici scolastici e distribuzioni di materiale 
scolastico per i bambini più vulnerabili  

 ◆ favorire l’integrazione scolastica dei minori non accompagnati 
e separati tramite formazione degli insegnanti, programmi di 
alfabetizzazione e di calcolo, corsi di lingua (arabo e inglese)  

Protezione dei minori

 ◆ creazione di nuove opportunità di sostentamento tramite 
consulenze professionali, formazione professionale, corsi in 
imprenditorialità e creazione di partenariati con il settore privato  

 ◆ formazione alle agenzie umanitarie in materia di gestione di bambini 
a rischio di violenze

Capacity building

 ◆ promuovere una maggiore partecipazione sociale e 
coinvolgimento comunitario nella promozione dei diritti dell’infanzia, 
tramite campagne di sensibilizzazione e organizzazione di eventi a 
livello comunitario

Sensibilizzazione

Beneficiari finali

Principali risultati raggiunti fino a Gennaio 2020

bambini migranti 
non accompagnati 
e separati (UASC)

richiedenti 
asilo

Minori 
rifugiati

Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2019  
a Dicembre 2020

Budget: 
EUR 1.147.000

Durata:  
24 mesi 
da Dicembre 2017  
a Novembre 2019

Budget: 
EUR 771.940

FASE 3FASE 2FASE 1

777 casi di minori 
vittime o a rischio 
di violenza gestiti

296 persone
hanno beneficiato di 
supporto psicologico 
individuale

73 membri del personale 
delle ONG e delle agenzie 
internazionali formati sul 
case management

1.150 kit didattici 
distribuiti

5 centri di apprendimento
comunitario ammodernati

80 insegnanti 
formati su nuove metodologie 
di insegnamento

290 genitori 
hanno partecipato a training 
e attività di sensibilizzazione

89 UASC
hanno partecipato a corsi di 
formazione professionale
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UNHCR

Aree di intervento

 ◆ incluse procedure speciali di tutela per i minori separati e/o non 
accompagnati   

 ◆ assistenza legale 
e umanitaria 
(alimentare e medica)

 ◆ protezione dei minori 
separati e/o non 
accompagnati  

 ◆ disseminazione di 
informazioni su temi di 
protezione internazionale 
e coesistenza pacifica 

Registrazione, documentazione e determinazione 
dello status di rifugiato 

Assistenza diretta

Protezione dei minori

Sensibilizzazione

Final beneficiaries

Richiedenti
asilo

Rifugiati

Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019

Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Dicembre 2017  
a Novembre 2019

Budget: 
EUR 1.147.000

Durata:  
31 mesi 
da Agosto 2016  
a Febbraio 2019

Budget: 
EUR 3.279.000

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2019
a Dicembre 2020

Budget: 
EUR 1.000.000

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 2.200.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

133.375 534

2.124

4.192

1.181

29.454

nuovi richiedenti 
asilo registrati

minori non accompagnati 
e separati hanno ricevuto 
servizi di determinazione 
del miglior interesse e 
risposte dei servizi sociali

rifugiati e richiedenti asilo 
hanno ricevuto assistenza 
legale 

detenuti/richiedeti asilo 
hanno ricevuto assistenza 
medica e aiuti alimentari

funzionari governativi 
formati e sensibilizzati su 
temi e principi di protezione 
internazionale 

decisioni
su domande 
di protezione 
internazionale 
deliberate  

Periodo di attesa
per la registrazione e la procedura è stato 
ridotto tra 41 e 133 giorni sulla base della 
nazionalità dei richiedenti asilo

Meccanismo di “fast-track”
per persone con bisogni specifici, inclusi 
i minori non accompagnati e a rischio 
è stato ottimizzato ed ora è processato 
nell’arco di 72 ore

 ◆ formazione per 
funzionari governativi 
su temi di protezione 
internazionale  

Capacity building


