
SAVE THE CHILDREN ITALIA

NORTH  AFR ICA

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

sostiene cinque progetti realizzati da OIM ▲ Save the Children Italia ▲ UNHCR.

Aree di intervento

 ◆ rafforzamento delle capacità degli 
attori impegnati nel promuovere servizi 
di protezione di qualità ai bambini, 
tramite l’organizzazione di corsi di 
formazione sul supporto psicologico, 
Case Management, salvaguardia 
dell’infanzia e Safe Programming

Beneficiari finali

Durata e budget progetto

Durata:  
12 mesi 
da Gennaio 2020 

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

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Capacity building Bambini 
migranti 

Sfollati 
interni



NORTH  AFR ICA

TUNISIA
OIM

Aree di intervento

Beneficiari finali

Migranti 
vulnerabili

Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Febbraio 2019 
a Gennaio 2021

Budget: 
EUR 900.000,34 

Durata:  
33 mesi 
da Agosto 2016 
a Aprile 2019

Budget: 
EUR 999.872,20

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 ◆ Miglioramento delle capacità del governo e della società civile 
tunisina nella protezione dei diritti dei migranti in transito dalla 
Tunisia 

 ◆ Disseminazione di informazioni sui servizi di assistenza per i 
migranti in Tunisia

Capacity building

Sensibilizzazione

Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019
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brochure sui diritti dei 
migranti distribuite

migranti beneficiari di 
assistenza legale

migranti beneficiari di 
assistenza psicologica

volantini 
sull’AVRR distribuiti

migranti beneficiari di 
assistenza AVRR

linea telefonica  
di assistenza creata

migranti  
assistiti telefonicamente 

indagini familiari  
condotte

migranti
beneficiari di assistenza 
medica

migranti hanno ricevuto 
kit con beni di prima 
necessità

migranti hanno 
partecipato ad attività 
sportive, ricreazionali e 
culturali 

migranti beneficiari di 
consulenza individuale

 ◆ Assistenza sanitaria, psicologica e legale ai migranti 
 

 ◆ Distribuzione di kit con beni di prima necessità 

 ◆ Ritorni Volontari Assistiti e Reintegrazione (AVRR) nei paesi 
d’origine per adulti e minori non accompagnati 

 ◆ Adozione di un meccanismo di referral per l’identificazione, lo 
screening e il referral dei migranti 

Assistenza diretta



NORTH  AFR ICA

TUNISIA
UNHCR

Aree di intervento

 ◆ corsi di formazione specifici sulla protezione internazionale nei 
contesti di flussi misti rivolti alle autorità tunisine

Beneficiari finali

Richiedenti 
asilo

Rifugiati

Principali risultati raggiunti fino a Dicembre 2019

Durata e budget progetto

Durata:  
24 mesi 
da Gennaio 2020

Budget: 
EUR 800.000

Durata:  
12 mesi 
da Gennaio 2019 
a Dicembre 2019

Budget: 
EUR 300.000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

13

396

1Ufficiali ministeriali 
tunisini hanno partecipato 
a visite di studio in Francia 
e Svezia  

decisioni
sullo status di rifugiato 
prese (Gennaio – 
Dicembre 2019)

team per la determinazione dello 
status di rifugiato mantenuto e 
rafforzato in risposta alle crescenti 
domande di accesso alla 
protezione internazionale

Determinazione dello Status di Rifugiato

Capacity building


