
NORTH  AFR ICA

EGITTO

Aree di Intervento

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

supporta 12 progetti implementati da OIM ▲ Save the Children Italia ▲ StARS ▲ UNHCR tra il 2016 ed il 2023.

Ritorni volontari assistiti e reintegrazione

Cooperazione e attività di formazione 

Assistenza diretta 

Opere infrastrutturali 

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

Protezione dei minori 

Durata e Budget dei progetti

Durata:
26 mesi

Budget:
EUR 3,919,000

Durata:
31 mesi

Budget:
EUR 3,279,000

Durata:
24 mesi

Budget:
EUR 2,048,000

Durata:
26 mesi

Budget:
EUR 2,908,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:
36 mesi

Budget:
EUR 8,000,000

01 agosto 2016 31 dicembre 2023

447 migranti vulnerabili
ritornate nel paese di 
origine.

228,000
Richiedenti asilo e rifugiati
hanno ricevuto servizi di registrazione continuativa. Si noti che i 
fondi per la registrazione sono stati stanziati esclusivamente nella 
seconda fase del programma.

15,000 minori non accompagnati o separati
inseriti in programmi di apprendimento, corsi di lingua e corsi di 
formazione professionale; centri educativi comunitari; hanno ricevuto 
assistenza legale, supporto tramite la presa in carico della gestione dei 
casi, consulenza medica e psicologica.

31,000 rifugiati, richiedenti asilo e migranti vulnerabili
hanno ricevuto assistenza sanitaria, psicosociale, legale, alimentare, 
beni di prima necessità compresi kit igienici e contributo economico di 
emergenza in contanti.

1,400 Volontari e uffi ciali governativi
formati su temi di diritti dei migranti e diritto di asilo. 

2,500 casi/valutazioni 
circa il superiore interesse 
del minore completate.

109,000 casi/valutazioni 
decisioni RSD fi nalizzate tra gennaio e 
giugno 2021.

Budget totale: EUR 20,154,000

Campagne di sensibilizzazione 

173,000 casi/valutazioni 
di prime registrazioni processate tra il 
2016 ed il 2021.

10 Centri di detenzione 
riabilitati ed equipaggiati attraverso la distribuzione di cibo e di kit 
di prima necessità.

1,800 migranti vulnerabili e rifugiati
formati sui diritti dei migranti e diritto di asilo in Egitto.  

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 scientifi ca dell’impatto del Programma RDPP-NA. Per ulteriori informazioni, consultare i rapporti fi nali del Programma RDPP-NA.


