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

supporta due progetti, realizzati da OIM ▲ UNICEF.

OIM

Aree di Intervento

 ◆ Distribuzione di beni di prima necessità, cibo e acqua ai 
migranti vulnerabili 

 ◆ Assistenza medica e psicologica ai migranti in difficoltà 

 ◆ Assistenza ai migranti per i servizi di ritorno volontario 
assistito e reintegrazione nei Paesi di origine 

 ◆ Miglioramento delle condizioni di accoglienza 
nell’aeroporto di N’Djamena e in due cliniche mediche a 
Faya e Moussoro

 ◆ Redazione di una guida formativa sul sistema legislativo 
e istituzionale ciadiano in materia di migrazione, 
identificazione, referral e protezione dei migranti vulnerabili 

 ◆ Corsi di formazione sui diritti umani e sui principi di 
protezione per le forze dell’ordine e le autorità ciadiane

Assistenza Diretta

Formazione

Durata e Budget del progetto

Durata:  
17 mesi  
da febbraio 2020 a 
giugno 2021

Budget: 
EUR 1,200,000

Principali risultati raggiunti 
durante la Fase 4 fino a gennaio 
2021

229 migranti vulnerabili hanno ricevuto 
assistenza diretta (cibo, acqua, beni di 
prima necessità)

104 migranti hanno ricevuto supporto 
psicosociale e assistenza medica

599 migranti hanno ricevuto informazioni sui 
servizi di assistenza disponibili 

85 cittadini di Paesi terzi hanno ricevuto 
assistenza per tornare nel loro Paese di 
origine

4 infrastrutture rinnovate e attrezzate 

1 guida informativa sui servizi dedicati ai 
migranti realizzataFASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

Beneficiari finali

Migranti 
vulnerabili
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UNICEF

Aree di Intervento

 ◆ Formazione di assistenti sociali, operatori e giudici del settore 
della protezione dei minori, rintracciamento e ricongiungimento 
familiare 

 ◆ Formazione di agenti delle forze dell’ordine sulla protezione dei 
migranti 

 ◆ Sensibilizzazione dei capi delle comunità locali sulla protezione 
dei minori migranti  

 ◆ Sensibilizzazione di minori, genitori, giovani e comunità locali 
sui rischi legati alla migrazione dei minori 

 ◆ Sensibilizzazione degli insegnanti sulla protezione dei minori 
migranti e sulla prevenzione dei rischi legati alla migrazione dei 
minori 

Formazione

Attività di sensibilizzazione

 ◆ Supporto psicosociale e attività ricreative per minori migranti 

 ◆ Assistenza a giovani migranti attraverso corsi di formazione 
professionale e attività di Formazione su opportunità 
imprenditoriali 

Protezione dei minori

Beneficiari finali

migranti 
e minori 
rifugiati 

Durata e Budget del progetto

Durata:  
18 mesi 
da giugno 2020 a 
novembre 2021 

Budget: 
EUR 1,917,000
(insieme ai 
progetti in Niger e 
Mauritania)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

Principali risultati ottenuti durante la Fase 4 fino a 
novembre 2020

263 minori a rischio o in 
movimento hanno beneficiato 
di servizi di protezione tramite 
programmi supportati da 
UNICEF  

22 nuovi meccanismi 
comunitari adottati a 
Borkou e Ouaddai

1.378 persone, inclusi decisori a 
tutti i livelli, sensibilizzate sulle 
tematiche legate alle migrazioni 
dei minori 

1 procedura operativa standard 
per la selezione di famiglie 
ospitanti sviluppata e approvata 
dal Ministero per la protezione 
delle donne e dei minori


