
NORTH  AFR ICA

MAURITANIA

Aree di Intervento

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

supporta di 7 progetti implementati da OIM ▲ UNHCR ▲ UNICEF 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 1,670,000

Durata:
12 mesi

Budget:
EUR 700,000

Durata:
24 mesi

Budget:
EUR 2,517,000 
(incluse le attività 
realizzate in 
Niger e Ciad da 
UNICEF)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:
36 mesi

Budget:
EUR 1,400,000

01 agosto 2016 31 dicembre 2023

51 migranti
assistiti nell’ambito del ritorno volontario e messi in contatto con gli uffi ci 
OIM nei Paesi di origine.

5,000

3 strumenti e procedure 
sviluppati per i processi 
legali di identifi cazione, 
certifi cazione e monitoraggio 
delle famiglie affi datarie e per 
il collocamento dei minori.

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

7,300 casi/valutazioni 
decisioni RSD 
fi nalizzate tra gennaio e 
giugno 2021.

Budget totale: EUR 6,287,000

Campagne di sensibilizzazione 

16 iniziative di cui
13 di coordinamento tra I principali attori coinvolti nell’assistenza migratoria 
e 3 iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei minori e la protezione dei 
minori organizzati per i leader religiosi e gli insegnanti coranici.

migranti vulnerabili e rifugiati 
raggiunti tramite attività di sensibilizzazione su processi migratori sicuri e 
sulle procedure di accesso alla protezione internazionale nel paese.

396 attori implementatori di 
servizi formati sulla gestione 
dei casi di minori e/o supporto 
ai minori in transito.

7,800
minori hanno ricevuto servizi 
di protezione, cibo o beni di 
prima necessità.

4 workshops
organizzati per contrastare 
la tratta di esseri umani e 
promuovere il sistema di 
affi damento nelle famiglie; 
1 programma di formazione 
specifi ca sulle leggi antitratta 
sviluppato.

141 migranti e rifugiati 
hanno ricevuto supporto sotto forma di sovvenzioni monetarie.

52,000 casi/valutazioni 
di prime registrazioni 
processate tra il 2016 ed il 
2021.

1 guida formativa sulle 
nuove leggi di contrasto 
alla tratta.

10 scuole 
coraniche riabilitate, edifi cate o equipaggiate con servizi di base.

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.


