NORTH AFRICA

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

TUNISIA

supporta 6 progetti implementati da OIM ▲ Save the Children Italia ▲ UNHCR tra il 2016 ed il 2023.

Aree di Intervento
Ritorni volontari assistiti e reintegrazione

282

migranti
assistiti attraverso i servizi di RVA&R nell’ambito del ritorno volontario
verso i Paesi di origine.

Assistenza diretta

19,000

Campagne di sensibilizzazione

18,000
1

opuscoli e volantini
prodotti e distribuiti sui diritti dei migranti, sui servizi di assistenza per
migranti disponibili in Tunisia, sul programma RVA&R, sulle misure
preventive contro il COVID-19.
guida
sull’offerta culturale in Tunisia sviluppata e distribuita a beneficio dei
migranti e della comunità ospitante

Cooperazione e attività di formazione

736
3
13

rappresentanti della società civile e funzionari delle istituzioni
pubbliche hanno completato sessioni di formazione specifiche sulla
ricerca e sulle tecniche di raccolta dati o partecipato a visite di studio per
promuovere lo sviluppo di un sistema asilo nazionale.
referrals
per migranti e minori rifugiati attivati.
sessioni di formazione e workshops
organizzati nell’ambito della salvaguardia dei minori sugli standard di
protezione dei migranti, individuazione e referral, ricerca e tecniche
di raccolta dati, assistenza diretta a migranti vulnerabili (in particolare
minori non accompagnati).

Protezione dei minori

340

minori
287 bambini hanno beneficiato di un migliore accesso alle cure e ai servizi
di assistenza e protezione; 53 minori non accompagnati e separati hanno
ricevuto assistenza, hanno partecipato ad attività ricreative o corsi di lingua.

migranti
hanno ricevuto assistenza o servizi di protezione specifici ai bisogni
(cibo, e generi di prima necessità non alimentari (come kit con prodotti
igienici, vestiti, materiale scolastico), alloggio, assistenza legale ai
migranti, consulenza legale individuale, assistenza sanitaria, sussidi
monetari).

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

1,600

casi/valutazioni
decisioni RSD finalizzate
tra gennaio e giugno
2021.

10,000

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

Durata e Budget dei progetti
01 agosto 2016

31 dicembre 2023

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Durata:
33 mesi

Durata:
48 mesi

Durata:
40 mesi

Durata:
24 mesi

Budget:
EUR 1,000,000

Budget:
EUR 1,200,000

Budget:
Budget:
EUR 1,050,000 EUR 800,000
(incluse le attività
realizzate in
Libia da Save the
Children Italia)

FASE 1

FASE 2

Budget totale: EUR 4,050,000

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.

