
NORTH  AFR ICA

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

sostiene cinque progetti, implementati da OIM ▲ UNHCR ▲ UNICEF.

UNICEF

Aree di intervento

 ◆ supporto psicologico 
 

 ◆ attività ricreative ai bambini migranti 

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

 ◆ formazione per diversi attori 
operanti in Mauritania in materia 
di prevenzione dei rischi legati alla 
migrazione e di sostegno istituzionale 
e comunitario ai bambini vulnerabili, in 
particolare migranti e rifugiati 

 ◆ rafforzamento di sistemi 
identificativi di bambini vulnerabili

Assistenza diretta

Capacity building

Beneficiari finali

Durata e budget progetto

Durata:  
18 mesi 
da Gennaio 2020 

Budget: 
EUR 2.000.000
(con i progetti in 
Niger e Chad)

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Migranti Bambini
rifugiati



NORTH  AFR ICA

MAURITANIA
UNHCR

Aree di intervento

 ◆ assistenza sanitaria per richiedenti asilo e rifugiati 

Registrazione, Determinazione 
dello Status di Rifugiato

Assistenza diretta

Beneficiari finali
Richiedenti
asilo

Rifugiati

Principali risultati raggiunti 
(Dicembre 2018 – Maggio 2019)

Durata e budget progetto

Durata:  
6 mesi 
da Dicembre 2018  
a Maggio 2019

Budget: 
EUR 170.055

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 600.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

178

324

1

1

1

decisioni
sulla determinazione dello 
status di rifugiato finalizzate

funzionari
formati temi di protezione 
internazionale

studio 
di profilo dei flussi migratori 
misti prodotto

studio socioeconomico
sulle strategie di 
integrazione e resilienza 
delle comunità di rifugiati 
ed ospitanti prodotto

programma di formazione
su temi di salute mentale 
e supporto psicosociale 
attuato

stipula di convenzioni con strutture 
sanitarie pubbliche  

Supporto alle comunità urbane tramite 
visite alle famiglie e referral ai servizi sociali 

 ◆ miglioramento delle competenze degli attori nazionali su temi di 
protezione internazionale  

 ◆ profilo e analisi dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito delle 
rotte migratorie miste 

 ◆ supporto ai programmi di rafforzamento e resilienza per le 
comunità di rifugiati urbani 

 ◆ studio analitico per promuovere l’inclusione economico-sociale 
dei richiedenti asilo e rifugiati 

Capacity building
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OIM

Aree di intervento

 ◆ Assistenza diretta sotto forma di aiuti alimentari (distribuzione 
di 3 pasti al giorno) e distribuzione di prodotti igienici e vestiti 

 ◆ Assistenza medica e promozione dell’igiene personale, con 
focus sull’inclusione dei bambini migranti nel sistema sanitario 
nazionale 

 ◆ Organizzazione di attività ricreative, sia culturali che sportive 

 ◆ Corsi di francese, arabo e matematica per i bambini nelle 
mahadras che non frequentano le scuole formali 

 ◆ Corsi di formazione professionale e di microimprenditoria per i 
bambini di età superiore ai 16 anni che vivono nelle mahadras per 
favorirne l’autosufficienza 

 ◆ Miglioramento dei servizi igienici e dei dormitori delle 
mahadras 

 ◆ Corsi di formazione sulla protezione dei minori per le guide 
religiose e gli insegnanti responsabili delle mahadras 

 ◆ Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (AVRR) per 
bambini vulnerabili che desiderano tornare nei loro paesi di origine

Protezione dei migranti e dei minori

Capacity building e supporto tecnico agli stakeholder del 
sistema di protezione

Sensibilizzazione e rafforzamento del sistema di 
coordinamento e referral

 ◆ Corsi di formazione specializzati sulla tratta di esseri umani e 
sull’assistenza alle vittime di tratta, diretti agli stakeholder locali 

 ◆ Corsi di formazione sulla protezione dei minori, con particolare 
attenzione alla valutazione e determinazione del miglior interesse

 ◆ Pubblicazione di una guida pratica per i migranti in Mauritania, 
che include informazioni sui servizi disponibili (psicosociale, sanitario, 
legale, istruzione, formazione professionale, AVRR) 

 ◆ Pubblicazione di materiale di sensibilizzazione sulla prevenzione 
e il trattamento dell’HIV in Mauritania.

1. Prevenire l’abuso o lo sfruttamento di minori migranti non 
accompagnati nelle scuole coraniche (mahadras) migliorando 
le loro condizioni di vita e promuovendo misure di protezione 
adeguate

2. Prevenire l’abuso o lo sfruttamento dei migranti, con particolare 
attenzione ai minori migranti non accompagnati, promuovendo 
una protezione adeguata basata sul rispetto dei diritti umani

Beneficiari finali
Migranti 
vulnerabili

Migranti 
minori

Studenti mauritani 
e migranti delle 
mahadras
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Risultati raggiunti fino a Dicembre 2019 
Più di 1.189 bambini in 10 mahadras a Nouakchott, Bassiknou e Sélibaby 
hanno beneficiato del miglioramento delle loro condizioni di vita

Durata e budget progetto

Durata:  
30 mesi 
da Agosto 2016
a Luglio 2018 e  
da Dicembre 2018  
a Maggio 2019

Budget: 
EUR 1.498.913

Durata:  
12 mesi 
da Febbraio 2019
a Gennaio 2020

Budget: 
EUR 700.000

FASE 1 FASE 210 mahadras
ristrutturate e arredate 690 stakeholder

tra cui funzionari 
governativi, media e 
organizzazioni della società 
civile e 27 guide religiose 
formate sulla protezione 
dei minori

41 tra membri di ONG e 
stakeholder governativi
formati sulle procedure 
sulla determinazione del 
miglior interesse

9 bambini
hanno avuto accesso a 
soluzioni durature grazie alla 
determinazione del miglior 
interesse

1.000 copie della guida  
per i migranti sui servizi 
disponibili nel paese 
distribuite 

51 migranti 
assistititi attraverso i 
rimpatri volontari assistiti 
e reintegrazione (AVRR)

912 studenti 
hanno ricevuto kit di 
emergenza con beni 
essenziali dopo le 
inondazioni a Sélibaby

527 studenti e insegnanti
formati sul primo soccorso

1.189 migranti e studenti 
mauritani hanno ricevuto 
assistenza diretta

312 bambini 
hanno partecipato 
ad attività ricreative

200 bambini 
hanno frequentato corsi 
di francese, arabo e 
matematica come supporto 
all’integrazione nella società

Più di

750 studenti
hanno ricevuto assistenza 
medica nelle mahadras di 
Nouakchott and Sélibaby

Più di


