
 

EGITTO  
 

Il Dipartimento in Egitto sostiene sei progetti nell’ambito del Programma RDPP NA 

 
UNHCR – “Safeguarding international protection needs in the context of mixed 

migration” 

Formazione su temi di Asilo e Protezione Internazionale a beneficio di Ufficiali del 

Governo Egiziano garantendo, al contempo, il miglioramento delle procedure di 

riconoscimento dello status dei richiedenti asilo, funzione totalmente delegata dal 

Governo all’UNHCR, delle procedure di reinsediamento nonché delle condizioni dei 

richiedenti asilo e rifugiati detenuti, tramite opere di riabilitazione di prigioni, 

distribuzione di pasti, erogazione di assistenza medica di base e assistenza legale per 

detenuti e non. Disseminazione di informazioni circa l’accesso ai servizi di 

protezione preparati in sette lingue verrà altresì assicurata. 

- Durata del progetto: 31 mesi, da Agosto 2016.  

- Budget: 3.279.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia/Repubblica Ceca e Norvegia). 
 

UNHCR – “Safeguarding international protection programme for North Africa 

RDPP NA” 

Rafforzare il servizio di registrazione dei richiedenti asilo attraverso l’impiego di 

procedimenti di raccolta dei dati biometrici, necessari alle procedure di accertamento dello 

status ed al rilascio dei permessi di soggiorno e della documentazione di riconoscimento. 

- Durata del progetto: 24 mesi, da Dicembre 2017; 

- Budget: 1.147.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia). 

 

UNHCR – “Reinforce protection mechanisms for asylum-seekers and refugees 

through RSD, child protection and government capacity building” 

Rinforzare i meccanismi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati attraverso: una 

più efficace gestione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato; 

attività di prevenzione e riduzione dei rischi per i soggetti minori; specifiche attività 

di formazione, per le autorità nazionali coinvolte, nel campo della Sicurezza, 

Immigrazione e Asilo. 

- Durata del progetto: 24 mesi, da Gennaio 2019 

- Budget: 1.000.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia). 

 

UNHCR – “Ensure protection of asylum-seekers and refugees through conducting 

Refugee Status Determination (RSD)” 

Accesso alla procedura asilo e riduzione dei tempi di determinazione dello status di 

rifugiato. 

- Durata del progetto: 24 mesi, da Gennaio 2020 

- Budget: 2.200.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia). 



 

IOM – “Consolidating Protection Services and Durable Solutions for Vulnerables 

Migrants in Egypt while promoting Social Cohesion amongst Migrant and Host 

Communities” 

Assicurare l’erogazione di servizi assistenziali per migranti irregolari al Cairo, ad 

Alessandria e lungo tutta la costa nord dell’Egitto. Promozione dell’identificazione 

dei migranti bloccati ed in stato di vulnerabilità e facilitazione del ritorno volontario e 

la reintegrazione nei paesi di origine. Interventi paralleli in Sudan per attività pilota 

volte a favorire la reintegrazione di coloro che fanno ritorno nei paesi di origine. 

- Durata del progetto: 24 mesi, da Dicembre 2017. 

- Budget: 2.000.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia). 

 

Save the Children Italia – “Vulnerable Minor Migrants and Asylum Seekers in 

Alexandria”  
Potenziamento dei servizi per i rifugiati emarginati, i richiedenti asilo e i migranti che 

si trovano nella città di Alessandria, accessibilità dei servizi per la protezione e 

l'educazione dei minori e rafforzamento dei livelli di coesione sociale.  

- Durata del progetto: 24 mesi da Dicembre 2017; 

- Budget: 771.940 Euro (90% FAMI,10% Italia). 

 

Save the Children Italia – “Empowering Unaccompanied Refugee, Asylum Seeker 

or Migrant Children in Egypt through Education, Protection and Livelihood 

Support”  
Rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto degli abusi nei confronti delle categorie 

più vulnerabili di rifugiati, dei minori migranti e delle loro famiglie assicurandone l’accesso 

ai servizi di base; agevolare l’integrazione dei migranti nella società civile egiziana; fornire 

supporto specifico per i minori con disabilità al fine di favorirne l’integrazione; 

documentare e proporre soluzioni per le vittime di violenze legate al genere. 

- Durata del progetto: 24 mesi, da Gennaio 2019; 

- Budget: 1.147.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia). 

  

STARS – "Addressing gaps in protection for displaced unaccompanied and 

separated children and youth" 

Aumentare la sicurezza e la stabilità dei bambini e giovani sfollati non accompagnati, 

investendo nel loro potenziale individuale per dotarli delle capacità e delle 

conoscenze necessarie per sopravvivere e prosperare in Egitto. 

- Durata del progetto: 24 mesi, da Gennaio 2020 

- Budget: 715.000 Euro (90% FAMI, 10% Italia). 


