NORTH AFRICA

Il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa in

ALGERIA

supporta 5 progetti implementati da OIM ▲ UNHCR tra il 2016 e il 2023.
Protezione dei minori

Aree di Intervento

171

Ritorni volontari assistiti e reintegrazione

2,239
5
50

migranti vulnerabili
Identificati, segnalati, raggiunti tramite campagne informative (RVA&R) e
sessioni di counselling e/o assistiti nell’ambito del ritorno volontario verso
i Paesi di origine in particolare per l’espletamento delle procedure prepartenza, l’organizzazione del viaggio, la facilitazione all’accesso ai servizi di
reintegrazione e supporto comunitario.
Corsi di formazione
su temi di (RVA&R) e meccanismi di referrals.
Ufficiali
ministeriali, delle forze dell’ordine,dell’immigrazione, rappresentanti di
Organizzazioni della società civile ed ONG formati in temi di (RVA&R) e
sistemi di referral.

Un Meccanismo di referral stabilito
Procedure Operative Standard (SOPs) - compresa
su base istituzionale per facilitare
una checklist di controllo per l’identificazione e lo
screening dei migranti incentrata sul tema dei ritorni e coordinare il rimpatrio volontario
assistito e la reintegrazione sociovolontari assistiti e sulla reintegrazione (RVA&R) economica.
sviluppate e approvate dal governo algerino e dai
principali stakeholders.

Campagne di sensibilizzazione

casi/valutazioni
finalizzati per la determinazione del
superiore interesse del minore.

Assistenza diretta

1,400

migranti vulnerabili
hanno ricevuto assistenza
sanitaria, servizi di
protezione integrati e/o
alloggio.

3,300

Chiamate da migranti
vulnerabili
Ricevute dalle linea verde
di OIM per assistenza e
informazioni.

Opere infrastrutturali
Registrazione, procedure di determinazione della protezione
internazionale (RSD) e soluzioni durevoli

17,000

casi/valutazioni
decisioni RSD finalizzate
tra gennaio e giugno
2021.

11,000

Durata e Budget dei progetti

casi/valutazioni
di prime registrazioni
processate tra il 2016 ed
il 2021.

01 dicembre 2017

Cooperazione e attività di formazione

13
3

Eventi di
sensibilizzazione
condotti sulla migrazione
e sull’asilo nel diritto
internazionale.

330

Attori nazionali della società civile
Hanno migliorato le proprie
competenze in ambito di principi di
protezione internazionale e Diritto di
Asilo.

procedure operative standard
elaborate ed attivate, comprese quelle per il coordinamento interregionale
sulle deportazioni, il gruppo di lavoro sui movimenti migratori misti e le
segnalazioni tra agenzie.

FASE 1

31 dicembre 2023

FASE 4

FASE 5

Durata:
26 mesi

Durata:
24 mesi

Durata:
36 mesi

Budget:
EUR 1,937,000

Budget:
EUR 620,000

Budget:
EUR 2,950,000

FASE 2

FASE 3

Budget totale: EUR 5,489,000

Si noti che le cifre aggregate sono generate automaticamente in base al tipo di indicatore. Poiché gli indicatori non sono standardizzati tra i vari progetti, i risultati sono solo rappresentativi del tipo di informazioni catturate dagli indicatori e non
costituiscono una rappresentazione scientifica dell’impatto del Programma RDPP-NA. Per ulteriori informazioni, consultare i rapporti finali del Programma RDPP-NA.

