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Aree di Intervento

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

supporta 11 progetti implementati da CEFA ▲ OIM ▲ Save the Children Italia ▲ 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:
34 mesi

Budget:
EUR 2,353,000

Durata:
28 mesi

Budget:
EUR 1,770,000

Durata:
26 mesi

Budget:
EUR 2,050,000 
(incluse le attività 
realizzate in 
Tunisia da Save 
the Children 
Italia)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:
36 mesi

Budget:
EUR 2,700,000

01 agosto 2016 31 dicembre 2023

1,800

891 Uffi ciali e Attori Chiave 
formati o sensibilizzati su Principi di Protezione Internazionale, 
Soluzioni Durevoli, Procedure di Registrazione e Gestione dei dati.

Budget totale: EUR 10,677,000

Campagne di sensibilizzazione 
migranti vulnerabili e rifugiati
hanno ricevuto informativa relativa ai rischi collegati alla migrazione 
irregolare congiuntamente a misure di riduzioni dei rischi e soluzioni 
sicure.

36,000 migranti e rifugiati 
raggiunti dalle unità mediche hanno ricevuto assistenza sanitaria di 
base, kit contenenti generi di prima necessità non alimentari, assistenza 
sanitaria specializzata ove necessario.

131 training e workshops
Specifi ci su temi di migrazione, registrazione e gestione dei dati.

Durata:
13 mesi

Budget:
EUR 1,804,000

2,800 rifugiati/casi Individuali
i cui Dossier di Registrazione 
per Resettlement (RRFs) sono 
stati processati.

570 persone
sostenuti nelle procedure 
di riunifi cazione familiari, 
sponsorship private, rimpatri 
volontari o ritorni in paesi di 
primo asilo.

13 siti selezionati (punti di sbarco e centri di detenzione)
riabilitati ed equipaggiati per mezzo di apparecchiature per la 
registrazione.

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.


