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

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

Aree di intervento

 ◆ corsi di formazione psicologica di 
primo intervento per operatori sul 
campo con l’obiettivo di sviluppare 
abilità e competenze volte a  ridurre 
la condizione di disagio dei bambini 
in seguito ad un evento traumatico

Beneficiari finali

Durata e budget progetto

Durata:  
12 mesi
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 250.000 
(incluse le attività 
complementari 
del progetto in 
Tunisia)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

SAVE THE CHILDREN ITALIA

Capacity building
Migranti Bambini

rifugiati
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Aree di intervento Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019

Beneficiari finali

 ◆ distribuzione di beni di prima necessità ai migranti  

 ◆ assistenza medica e psicologica ai migranti nei punti di sbarco e 
nei centri di detenzione  

 ◆ organizzazione di campagne anti-scabbia 

 ◆ miglioramento delle condizioni dei punti di sbarco e centri di 
detenzione attraverso lavori di ristrutturazione e riabilitazione 

 ◆ formazione sulle operazioni di primo soccorso in mare, sulle 
procedure operative standard e sullo screening dei migranti per i 
membri della Guardia Costiera, del dipartimento libico per la lotta 
all’immigrazione illegale e della Croce Rossa libica 

 ◆ assistenza alle autorità libiche tramite la fornitura della 
strumentazione necessaria alla registrazione elettronica e screening 
dei migranti

Assistenza diretta

Capacity building

3 punti di sbarco (DPs) 
e 2 centri di detenzione 
(DCs) riabilitati

5 DCs hanno 
beneficiato di opere 
di manutenzione dei 
sistemi di depurazione 
dell’acqua 

1.247 beneficiari 
di campagne  
anti-scabbia e operazioni 
di fumigazione

2.893 migranti  
beneficiari di 
assistenza medica

150 migranti 
beneficiari di supporto 
psicologico 

3.107 migranti
hanno ricevuto kit 
con beni di prima 
necessità 

1 minibus per trasportare 
i migranti dai DPs ai DCs 
acquistato

1 sistema di registrazione 
dei migranti nei punti di 
sbarco realizzato

118 tra funzionari e ufficiali 
nazionali formati su 
operazioni di primo 
soccorso e diritti umani

Migranti 
vulnerabili

Durata e budget progetto

Durata:  
12 mesi 
da Aprile 2020 
a Settembre 2021

Budget: 
EUR 700.000

Durata:  
19 mesi 
da Agosto 2016  
a Novembre 2017 
e da Febbraio 2019 
a Aprile 2019

Budget: 
EUR 1.145.727

Durata:  
18 mesi
da Febbraio 2019 
a Luglio 2020

Budget: 
EUR 750.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4
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Aree di Intervento

 ◆ Assistenza medica, distribuzione di kit invernali e domestici 
salvavita presso punti di sbarco e centri di detenzione  

 ◆ Attività di advocacy per il rilascio di richiedenti asilo e rifugiati dai 
centri di detenzione  

 ◆ Monitoraggio presso i centri di detenzione per identificazione di 
richiedenti asilo e rifugiati  

 ◆ Assistenza pre-partenza nel quadro del reinsediamento e percorsi 
legali alternativi verso paesi terzi  

Assistenza diretta

Final beneficiaries

Richiedenti
asilo

Rifugiati

Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019

Durata e budget progetto

Durata:  
13 mesi 
da Dicembre 2017  
a Dicembre 2019

Budget: 
EUR 1.803.671,42

Durata:  
17 mesi 
da Agosto 2016  
a Luglio 2017  
e da Dicembre 
2018 a Aprile 2019

Budget: 
EUR 1.206.595,78

Durata:  
12 mesi 
da Gennaio 2019  
a Dicembre 2019

Budget: 
EUR 1.000.000

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 1.100.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

1.000
Oltre

visite di monitoraggio
presso centri di detenzione

842 persone 
selezionate per programmi 
di reinsediamento

1.880 persone 
selezionate per programmi 
di reinsediamento

10.000 persone 
hanno ricevuto beni 
di prima necessità

22.000 consultazioni 
mediche
effettuate 4.331 kit invernali

distribuiti

Iniziative di sensibilizzazione e 
formazione promosse sulla protezione 
internazionale con coinvolgimento di 
Ufficiali della Guardia Costiera Libica, 
Ministero della Salute e Dipartimento per 
Lotta alla Migrazione Irregolare

 ◆ corsi di formazione per ufficiali nazionali su temi di protezione 
internazionale e asilo 

 ◆ collaborazione alla predisposizione di procedure operative 
standard  (SOPs) e screening di rifugiati e richiedenti asilo presso 
soccorso in mare, punti di sbarco e centri di detenzione

 ◆ Miglioramento dell’accesso alle soluzioni durature tramite il 
rafforzamento del programma di reinsediamento e/o altri canali 
legali di ammissione in paesi sicuri

Capacity building

Soluzioni durature


