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

supporta 10 progetti implementati da COOPI ▲ 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:
33 mesi

Budget:
EUR 2,148,000

Durata:
30 mesi

Budget:
EUR 2,089,000

Durata:
24 mesi

Budget:
EUR 4,317,000 
(incluse le attività 
realizzate in Ciad 
e Mauritania da 
UNICEF)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:
24 mesi

Budget:
EUR 3,297,000

01 agosto 2016 31 dicembre 2022

77,000

129 casi
riferiti alle commissioni per la determinazione del superiore interesse 
dei minori.

1 visita studio in Italia
organizzata a favore delle autorità nigerine competenti in materia di 
Asilo a sostegno del processo di riforma del sistema nazionale.

Budget totale: EUR 11,851,000

Campagne di sensibilizzazione 
persone
hanno ricevuto informazioni corrette circa canali sicuri di migrazione e 
accesso alla protezione internazionale.

27,000 minori
indirizzati presso strutture di accoglienza appropriate o riuniti alle 
famiglie hanno ricevuto un sostegno psicosociale o supporto per la 
reintegrazione.

8,600 servizi di counselling 
Individuale, legale e medico.

39,000 migranti e rifugiati 
temporaneamente accolti e/o ospitati presso centri umanitari, 
hanno ricevuto cibo, beni di prima necessità, servizi sanitari primari 
e specialistici.

875 operatori di prima linea
formati in materia di identifi cazione, referral, supporto delle vittime di 
traffi co, protezione dei minori in transito, temi relativi alla protezione 
internazionale e informazioni sui paesi di origine dei richiedenti asilo.

1 training internazionale sulle procedure di determinazione della 
protezione internazionale facilitato dall’Italia a favore delle controparti 
nigerine.

2 strutture governative
1 uffi cio costruito; 1 help desk RSD ammodernato e ampliato.

Tavolo di coordinamento
sui fl ussi migratori misti e relative SOPs operativi

10 Uffi ciali Incaricati della procedura della 
determinazione della protezione internazionale 
inseriti nel sistema nazionale asilo.

3,700 richiedenti asilo e rifugiati 
hanno partecipato attivamente ad attività comunitarie e socio-ricreative.

1Supporto tecnico alla riforma 
nazionale della legge sull’asilo.

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.


