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

sostiene un programma, implementato da UNHCR.

Aree di intervento

 ◆ Attività di outreach ed identificazione dei 
richiedenti asilo nelle aree di confine 
 

 ◆ Referrals dalle Regioni Orientali e Settentrionali 
del Marocco (Oujda, Nador, Tangeri) verso l’Ufficio 
di UNHCR a Rabat 

 ◆ Registrazione  

 ◆ Procedure di determinazione dello status di 
rifugiato congiunte con le autorità nazionali

Beneficiari finali

Referral per Registrazione e 
Determinazione dello Status di Rifugiato

 ◆ sostegno al Governo Marocchino nella graduale 
messa a punto del sistema di asilo nazionale 
 

 ◆ rafforzamento delle capacità delle organizzazioni 
della società civile e governative di offrire servizi 
di protezione in particolare nelle regioni di confine 
orientale (Oujda, Nador, Tangeri) 

 ◆ sostegno all’integrazione dei rifugiati tramite 
formazione per il sistema di assistenza sociale nazionale 
sul tema della protezione internazionale e dei bisogni 
specifici dei rifugiati e richiedenti asilo e dei rifugiati.

Capacity building

 ◆ campagne informative sul tema 
dell’accesso al sistema di protezione 
internazionale in Marocco 

 ◆ Accesso all’assistenza medica di base 
e specializzata

Sensibilizzazione

Assistenza diretta

Richiedenti
asilo

Rifugiati
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Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019 Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 650.000

Durata:  
12 mesi 
da Gennaio 2019 
a Dicembre 2019

Budget: 
EUR 240.000

Durata:  
12 mesi 
da Dicembre 2017 
a Novembre 2018

Budget: 
EUR 300.000

Durata:  
26 mesi 
da Agosto 2016 
a Ottobre 2018 

Budget: 
EUR 460.613,54

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4
6.010 persone

informate, identificate 
e riferite presso l’Ufficio 
centrale di UNHCR a 
Rabat per procedure 
di registrazione e 
determinazione dello 
status di rifugiato

1.551 richiedenti asilo riferiti
per le procedure congiunte 
di determinazione dello 
status di rifugiato 

8.323 visite mediche
di cui 3205 cure mediche 
specializzate

1 nuovo gruppo Protezione 
per migranti,
richiedenti asilo e rifugiati 
creato e coordinato a Tangeri

14 corsi di formazione 
e seminari
su temi di protezione 
organizzati per attori 
nazionali

687 attori nazionali
formati sulle procedure 
di referral, protezione 
internazionale, 
determinazione dello 
status di rifugiato e 
monitoraggio delle aree di 
confine per indentificare 
richiedenti asilo

269 rifugiati
hanno beneficiato dei 
servizi sociali nazionali 


