
NORTH  AFR ICA

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

sostiene sei progetti realizzati da COOPI ▲ IOM ▲ UNHCR ▲ UNICEF.

COOPI

Aree di intervento

 ◆ corsi di alfabetizzazione e istruzione 
non formale per rifugiati e richiedenti 
asilo 

 ◆ sessioni di consulenza personalizzate 

 ◆ assistenza psicologica e sanitaria

Beneficiari finali

Durata e budget progetto

Durata:  
12 mesi 
da Gennaio 2020 

Budget: 
EUR 400.000

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Assistenza diretta Richiedenti
asilo

Rifugiati



NORTH  AFR ICA

NIGER
OIM

Aree di intervento

 ◆ Assamanka: attraverso la costruzione di due strutture e la 
distribuzione di alimenti e acqua 

 ◆ Arlit: attraverso la distribuzione di alimenti, acqua e generi di 
prima necessità per i più vulnerabili (anziani, bambini, malati) 

 ◆ Agadez: attraverso la registrazione dei migranti in transito e la 
distribuzione di alimenti e generi di prima necessità   

 ◆ Zinder:  
 sostenendo le vittime attraverso la distribuzione di alimenti e 
beni di prima necessità, assistenza medica, supporto psicologico 
e consulenza legale  
 
 supportando l’ANLTP / TIM nella gestione generale della 
protezione e nel case management

 ◆ corsi di formazione specifici per le autorità in contatto con i 
convogli con l’obiettivo di sensibilizzare e ottenere una migliore 
identificazione, referral e protezione dei migranti vulnerabili e le 
vittime di tratta che tornano dall’Algeria

Assistenza diretta ai nigerini che tornano dall’Algeria sui 
convogli ufficiali a 

Sostegno all’Agenzia nazionale per la lotta contro la tratta di 
persone e il traffico di migranti (ANLTP / TIM) e alle vittime di 
tratta in Niger a

Capacity building a beneficio delle autorità nigerine

Beneficiari finali

Migranti 
vulnerabili

Vittime 
di tratta

Durata e budget progetto

Durata:  
12 mesi 
da Febbraio 2020
a Gennaio  2021

Budget: 
EUR 1.000.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4



NORTH  AFR ICA

NIGER
UNHCR

Aree di intervento

 ◆ Miglioramento delle strutture di prima accoglienza e assistenza 
per rifugiati e richiedenti asilo a Niamey e Agadez 

 ◆ Servizi di prima accoglienza quali: pasti, alloggio, assistenza 
medica e psicologica per richiedenti asilo accolti presso il centro 
umanitario di Agadez e i centri di transito a Niamey  

 ◆ Attivazione di un servizio legale per richiedenti asilo e rifugiati

Assistenza diretta

Beneficiari finali
Richiedenti 
asilo

Rifugiati

Principali risultati raggiunti a Dicembre 2019

Durata e budget progetto

Durata:  
26 mesi 
da Agosto 2016 
a Ottobre 2018

Budget: 
EUR 2.148.168,04

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 1.000.000 

Durata:  
12 mesi 
da Gennaio 2019
a Dicembre 2019

Budget: 
EUR 1.000.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

10

2

1.300

1.800

90

1 1

esperti nazionali
di determinazione dello 
status di rifugiato selezionati 
e formati 

centri polifunzionali
di Agadez e Niamey riabilitati 
e ristrutturati

persone
formate in diversi ambiti 
tecnici inerenti alla protezione 
internazionale 

rifugiati e richiedenti asilo 
hanno ricevuto assistenza di 
base (assitenza alimentare, 
alloggio e supporto medico 
e psicosociale)

iniziative  
volte a promuovere la 
coesistenza pacifica 
tra rifugiati e comunità 
ospitanti realizzate ad 
Agadez

campagna informativa 
attivata in tutto il paese

servizio legale 
indipendente e gratuito 
attivato a Niamey per 
assistere richiedenti asilo 
e rifugiati

 ◆ miglioramento dell’accesso alla protezione internazionale 
tramite collaborazione diretta con  le autorità in carico del sistema 
nazionale di asilo 

 ◆ creazione di una linea verde informativa per rifugiati e richiedenti 
asilo 

 ◆ disseminazione di materiali informativi sulle procedure di accesso 
alla protezione internazionale

Capacity building

Sensibilizzazione



NORTH  AFR ICA

NIGER
UNICEF

Aree di intervento

Beneficiari finali

Bambini e giovani 
migranti vulnerabili

Principali risultati raggiunti a Dicembre 2019

Durata e budget progetto

Durata:  
18 mesi 
da Gennaio 2020

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

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2019
a Dicembre 2020

Budget: 
EUR 1.100.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

23 323operatori sociali
formati sugli strumenti di 
raccolta dati relativi ai bambini 
migranti 

SOPs
sulla gestione dei casi in fase di definizione

bambini non 
accompagnati
beneficiari di assistenza, 
supporto psicosociale 
e delle indagini e 
ricongiungimento familiare 

 ◆ interventi di rafforzamento del sistema di protezione dei minori 
migranti 

 ◆ miglioramento dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia 
esistenti per rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei 
bambini migranti e vulnerabili 

 ◆ attività di formazione sulla protezione dei bambini dallo 
sfruttamento e dalla violenza per gli ufficiali di polizia, di frontiera e 
gli assistenti sociali

 ◆ supporto psicologico e corsi di formazione ai minori non 
accompagnati

 ◆ attività di sensibilizzazione e informazione per giovani migranti e 
le loro famiglie sui rischi legati alle migrazioni

Capacity building

Protezione dei minori

Sensibilizzazione


