
NORTH  AFR ICA

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

supporta cinque progetti, realizzati da OIM ▲ UNHCR.

OIM

Aree di Intervento

 ◆ Ritorno Volontario Assistito e 
Reintegrazione (RVA&R) nei Paesi 
d’origine per migranti 

 ◆ Adozione di un meccanismo 
di referral con procedure di 
documentazione per l’identificazione, 
lo screening e il referral dei migranti 

 ◆ Sviluppo di Procedure Operative 
Standard (POS) per facilitare lo 
screening e l’identificazione di 
potenziali beneficiari del programma 
RVA&R 

Assistenza Diretta

Formazione

Beneficiari finali

Migranti 
irregolari

Durata e Budget del progetto
 ◆ Campagne informative volte  a 

migliorare la conoscenza del 
programma di Ritorno Volontario 

Campagne informative

Principali risultati raggiunti durante la 
Fase 2 fino a gennaio 2020

Durata:  
26 mesi 
da dicembre 2017 a 
gennaio 2020 
Budget: 
EUR 1,536,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5
Durata:  
12 mesi 
con inizio a 
gennaio 2021 
Budget: 
EUR 750,000

Attivazione di procedure operative 
standard per l’identificazione, lo 
screening e il referral di migranti

8.100 locandine ed 
opuscoli sul 
programma RVA&R 
distribuiti

676 migranti vulnerabili/
bloccati assistiti per il 
ritorno volontario assistito 
e reintegrazione nei Paesi 
d’origine

1.283 beneficiari di servizi 
di informazione e 
consulenza 

197 migranti vulnerabili 
beneficiari di servizi di 
reintegrazione

3.300 schede in PVC con 
informazioni sulla 
hotline stampate e 
distribuite 
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ALGERIA
UNHCR

Aree di Intervento

 ◆ Potenziamento e ampliamento dei servizi di protezione per i 
richiedenti asilo e rifugiati urbani più vulnerabili

 ◆ Determinazione del Superiore Interesse del Minore per minori 
non accompagnati e separati, vulnerabili e a rischio

Registrazione, documentazione e procedure di determinazione 
della protezione internazionale:

Assistenza Diretta

Protezione dei minori

Beneficiari finali

Richiedenti asiloRifugiati

Principali risultati ottenuti durante la Fase 4 
fino a dicembre 2020

Durata e Budget del progetto
 ◆ Attività di cooperazione, coordinamento e formazione di 

controparti nazionali su temi di  protezione internazionale

Formazione

 ◆ Procedure di determinazione della protezione internazionale 
per richiedenti asilo registrati in Algeria presso UNHCR

Durata:  
21 mesi 
da dicembre 2017 
a agosto 2019 

Budget: 
EUR 400,568

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 2020 

a dicembre 2021 

Budget: 
EUR 620,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:  
36 mesi 
con inizio a gennaio 

2021 

Budget: 
EUR 2,200,000

156 minori non accompagnati e 
separati identificati e di cui 
è stato valutato il Superiore 
Interesse

255 decisioni di prima istanza 
riferite alle procedure 
di determinazione della 
protezione internazionale 
adottate nel 2020 

9.783 registrazioni individuali 
inclusi 7.640 rifugiati e 
2.191 richiedenti asilo 

4.499 certificati di protezione 
internazionale rilasciati o 
rinnovati nel 2020

100% dei richiedenti asilo 
e rifugiati ha ricevuto 
documentazione da parte 
di UNHCR


