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FASI 1-5
Il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa in 

Supporta 57 progetti implementati da CEFA ▲ COOPI ▲ OIM ▲ Save the Children Italia ▲ StARS ▲ UNHCR ▲ UNICEF.

Il Programma RDPP NA ha fi nanziato 57 progetti in Algeria, Ciad, Egitto, Libia, 
Mauritania, Marocco, Niger e Tunisia con un budget complessivo di 63,7 Milioni di 
Euro. I progetti sono stati implementati da CEFA, COOPI, OIM, Save the Children Italia, 
StARS, UNHCR e UNICEF.

Principali attività sostenute (priorità indicate annualmente dalla DG HOME e 
approvate dal Consorzio):

◆ Ritorni volontari assistiti e reintegrazione (RVA&R) nei paesi di origine 

◆ Campagne di sensibilizzazione sui rischi legati alla migrazione irregolare e all’accesso alla 
protezione internazionale

◆ Iniziative di cooperazione e attività di formazione a sostegno dei governi nazionali, delle ONG 
e delle organizzazioni della società civile con focus su diritti umani, protezione internazionale 
e servizi per migranti vulnerabili e rifugiati

◆ Protezione dei minori in transito

◆ Assistenza diretta a migranti e rifugiati, tra cui: distribuzione di generi alimentari e beni di 
prima necessità, assistenza medica, legale e psicosociale

◆ Opere infrastrutturali per riabilitare ed equipaggiare strutture chiave di protezione 

◆ Registrazione, procedure di determinazione della protezione internazionale e soluzioni 
durevoli per richiedenti asilo e rifugiati
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Durata e Budget dei progetti

Progetti:
7 progetti

Budget:
EUR 8,3 m

Progetti:
8 progetti

Budget:
EUR 11,1 m

Progetti:
10 progetti

Budget:
EUR 8,4 m

Progetti:
14 progetti

Budget:
EUR 13,6 m

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.

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Progetti:
18 progetti

Budget:
EUR 22,2 m

01 agosto 2016 31 dicembre 2023

Budget totale: EUR 63,7 m

Aree di Intervento

Ritorni volontari assistiti e reintegrazione

Cooperazione e attività di formazione 

Opere infrastrutturali 

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

Assistenza diretta 

Campagne di sensibilizzazione 

Protezione dei minori 

152,000 casi/valutazioni 
decisioni RSD fi nalizzate tra Gennaio e Giugno 2021.

272,000 casi individuali
registrati per la prima volta tra il 2016 ed il 2021.

42
strutture
riabilitate, edifi cate o 
equipaggiate.

128,000 migranti e rifugiati 
hanno ricevuto alloggio, assistenza alimentare o servizi di protezione 
specifi ci ai bisogni.

51,000 minori
riuniti alle famiglie, affi dati a 
famiglie, a servizi alternativi 
appropriati o inseriti in 
programmi educativi.

5,100 uffi ciali, attori della società 
civile e volontari formati su temi 
di protezione internazionale, 
gestione dei fl ussi migratori 
misti, diritti dei migranti e ambiti 
applicativi delle normative.

10 strumenti e procedure 
messi a punto per 
l’identifi cazione, referral 
e protezione dei migranti 
vulnerabili e minori in 
transito.

122,000 migranti vulnerabili e rifugiati 
raggiunti da attività di sensibilizzazione circa i servizi di assistenza 
disponibili, processi migratori sicuri e informazioni sulle procedure di 
Asilo.

3,200 migranti vulnerabili 
identifi cati, segnalati o assistiti 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 (community-based).

2,800 casi/valutazioni 
fi nalizzati per la 
determinazione del 
superiore interesse del 
minore.

492 operatori
formati sulla gestione dei 
casi di minori e/o supporto ai 
minori in transito.

3 strumenti e procedure 
messi a punto per procedure 
legali di identifi cazione, 
certifi cazione e monitoraggio 
delle famiglie affi datarie ed il 
collocamento dei minori.

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.


