NORTH AFRICA

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

CIAD

supporta 2 progetti implementati da OIM ▲ UNICEF tra il 2016 e il 2023.

Aree di Intervento
Assistenza diretta

Ritorni volontari assistiti e reintegrazione

491

cittadini di Paesi terzi
assistiti nell’ambito del
ritorno volontario verso i
Paesi di origine in particolare
per l’espletamento delle
procedure pre-partenza.

19

migranti
assistiti con il sostentamento
come reinserimento assistenza.

Campagne di sensibilizzazione

13,000

migranti vulnerabili e rifugiati
raggiunti tramite attività di sensibilizzazione circa i servizi di assistenza
disponibili, processi migratori sicuri e informazioni sulle procedure di
Asilo.

Cooperazione e attività di formazione

149
1

ufficiali delle forze dell’ordine e autorità ciadiane
formati nella regione del Basso Sahel e lungo il confine settentrionale
con la Libia.
guida formativa
sul sistema legislativo e istituzionale ciadiano in materia di
migrazione, identificazione, referral e protezione dei migranti
vulnerabili.

659

migranti
hanno ricevuto alloggio,
assistenza alimentare
o servizi di protezione
specifici ai bisogni.

Opere infrastrutturali

4

strutture chiave per il Paese
(aeroporti e cliniche mediche) riabilitate, edificate o equipaggiate a
N’Djamena, Moussoro e Faya.

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

Durata e Budget dei progetti
01 febbraio 2020

Protezione dei minori

96

5,000

268

migranti vulnerabili
hanno ricevuto servizi di
protezione su misura come
assistenza medica e psicosociale,
counselling e referral alle
strutture sanitarie.

attori implementatoti di servizi
formati sulla gestione dei casi di minori
e/o supporto ai minori in transito.
minori
riuniti alle famiglie, affidati a famiglie, a servizi alternativi appropriati o
inseriti in programmi educativi.

30 novembre 2021

FASE 4
Durata:
22 mesi
Budget:
EUR 3,117,000
(incluse le attività
realizzate in Niger
e Mauritania da
UNICEF)

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.

