
 

 

FOCUS MAROCCO 

In Marocco, dal 2016, il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa (RDPP-NA) sostiene e promuove 

attività di protezione rivolte a richiedenti asilo e rifugiati realizzate da UNHCR e, a partire dal 2021, attività rivolte alla protezione 

dei Minori in movimento implementato da UNICEF.  

UNHCR  

Referral per Registrazione e Determinazione dello Status di Rifugiato 

 Attività di outreach ed identificazione di richiedenti asilo nelle aree di confine  

 Referral dalle Regioni Orientali e Settentrionali del Marocco (Oujda, Nador, 
Tangier) verso l’Ufficio di UNHCR a Rabat per procedure di registrazione e 
domande di asilo 

 Registrazione dei richiedenti asilo  

 Procedure di determinazione dello status di rifugiato congiunte con le autorità 
nazionali 

Assistenza Diretta  
 Accesso all’assistenza medica di base e specializzata  

Cooperazione con Attori Nazionali e rafforzamento delle competenze:  
 Sostegno al governo marocchino per la graduale messa a punto del sistema di asilo nazionale  

 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e governative di offrire servizi di protezione in particolare nelle regioni di 
confine orientale (Oujda, Nador, Tangeri) 

 Sostegno all’integrazione dei rifugiati attraverso la formazione destinata all’assistenza sociale nazionale sul tema della protezione internazionale e 
dei bisogni specifici dei rifugiati e richiedenti asilo e dei rifugiati. 

Campagne di sensibilizzazione:  

 Campagne informative sul tema dell’accesso al sistema di protezione internazionale in Marocco  



BENEFICIARI FINALI:   Richiedenti asilo e rifugiati 

 

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI A DICEMBRE 2020: 

Oltre 10,000 tra persone persone informate, identificate e riferite presso l’Ufficio centrale di UNHCR a Rabat per procedure di 

registrazione e determinazione dello status di rifugiato (fasi 1-4) 

Oltre 2,300 richiedenti asilo riferiti per le procedure congiunte di determinazione dello status di rifugiato (fasi 1-4) 

8,323 visite mediche di cui 3205 cure mediche specializzate (fase 2) 

1 un nuovo gruppo Protezione per asilo/migrazione creato e coordinato a Tangeri (fase 1) 

14 corsi di formazione e seminari su temi di protezione organizzati per attori nazionali (fasi 1-2) 

687 attori nazionali formati sulle procedure di referral, protezione internazionale, determinazione dello status di rifugiato e 

monitoraggio delle aree di confine per indentificare richiedenti asilo (fasi 1-2) 

269 rifugiati beneficiari di servizi sociali nazionali (fase 2) 

 

DURATA E BUDGET PROGETTO: 

Il Ministero dell’Interno Italiano, tramite il programma RDPP-NA, ha assicurato un sostegno costante al programma di UNHCR in 

Marocco dal 2016 al 2023.  In totale in Marocco sono stati investi EUR 2,34 milioni così suddivisi:  

 

Fase 1: 26 mesi: agosto 2016 – ottobre 2018      Budget: € 460.614 

Fase 2: 12 mesi: dicembre 2017 – novembre 2018     Budget: € 300.000 

Fase 3: 12 mesi: gennaio 2019 – dicembre 2019    Budget: € 240.000  

Fase 4: 24 mesi da gennaio 2020 – dicembre 2021     Budget: € 650.000 

Fase 5: 24 mesi da gennaio 2022 – dicembre 2023     Budget: € 700.000 



UNICEF  

 

AREE DI ATTIVITA’ 

 Rafforzamento dei sistemi locali di protezione dei minori e di istruzione per affrontare le vulnerabilità di migranti 
 

 Pratiche di valutazione e determinazione del migliore interesse dei minori in movimento 
 

 Accesso a servizi di qualità, inclusivi e integrati attraverso il referral e l'assistenza diretta 
 

 Protezione dei bambini in movimento a rischio o vittime di tratta attraverso la messa in funzione di un centro pilota 
 
Inoltre nei termini della collaborazione e rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei minori, UNICEF rafforzerà la 

capacità degli attori chiave (saranno formati più di 30 membri del personale delle organizzazioni) a livello nazionale e locale in 

materia di migrazione, tutela dei minori, orientamento all'integrazione nel sistema educativo, determinazione del migliore interesse 

del minore e del miglior trattamento. L'azione consentirà di sostenere due centri pilota di assistenza e di transizione esistenti e tre 

nuovi centri di accesso alla protezione, all'istruzione e ai servizi sanitari per 200 bambini migranti vulnerabili. 

 

DURATA E BUDGET PROGETTO: 

Fase 5: 24 mesi: gennaio 2021 – dicembre 2022    Budget: € 460.613,54 

  


