NORTH AFRICA

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

MAROCCO

supporta 6 progetti implementati da UNHCR ▲ UNICEF tra il 2016 e il 2023.

Aree di Intervento
Ritorni volontari assistiti e reintegrazione

Opere infrastrutturali

3

Campagne di sensibilizzazione

5,400

migranti vulnerabili e rifugiati
informati nelle aree di confine e accuratamente circa alternative legali e
sicure in merito ai transiti.

Cooperazione e attività di formazione

515
14

Ufficiali e attori umanitari
formati su temi di protezione internazionale e sulla gestione dei flussi
migratori.
corsi di formazione e workshops
incentrati su questioni di asilo e migrazione organizzati per autorità
nazionali e attori umanitari.

Protezione dei minori

213

minori
riuniti alle famiglie, affidati a famiglie, a servizi alternativi appropriati o
inseriti in programmi educativi e di supporto psicosociale.

strutture e centri pilota di transito e assistenza
che offrono servizi di qualità, inclusivi e integrati per i minori in
movimento rinnovate, edificate o equipaggiate.

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

12,000

persone
identificate e indirizzate all’ufficio UNHCR a Rabat per le procedure
di registrazione e RSD.

16,000
25,000

casi/valutazioni
decisioni RSD finalizzate tra gennaio e giugno 2021.
casi individuali
di prime registrazioni processate tra il 2016 ed il 2021.

Durata e Budget dei progetti
01 agosto 2016

31 dicembre 2023

Assistenza diretta

269

migranti e rifugiati
hanno ricevuto assistenza o servizi di protezione specifici ai bisogni
identificati.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Durata:
26 mesi

Durata:
12 mesi

Durata:
12 mesi

Durata:
24 mesi

Durata:
36 mesi

Budget:
EUR 461,000

Budget:
EUR 300,000

Budget:
EUR 2,089,000

Budget:
EUR 240,000

Budget:
EUR 2,504,000

Budget totale: EUR 4,110,000
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.

