
NORTH  AFR ICA

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

supporta dodici progetti, realizzati da OIM ▲ Save the Children Italia ▲ StARS ▲ UNHCR.

StARS

Aree di Intervento

 ◆ Servizi specializzati di 
protezione per minori e giovani 
stranieri non accompagnati 
e separati (visite, interventi di 
emergenza, gestione individuale 
dei casi e supporto psicosociale, 
servizi di consulenza medica 
e di salute mentale e attività 
socio-psicologiche di gruppo) 
indipendentemente dalla loro 
registrazione o status. 

 ◆ Assistenza legale a minori 
e giovani stranieri non 
accompagnati e separati 

 ◆ Opportunità di formazione 
e sviluppo professionale 
con appropriato supporto 
psicosociale per minori e giovani 
stranieri non accompagnati e 
separati

Protezione dei minori

Beneficiari finali
Minori e giovani stranieri non 
accompagnati e separati, sfollati 
forzati

Durata e Budget del progetto

Durata:  
26 mesi 
da gennaio 2020 
a febbraio 2022 

Budget: 
EUR 708,000

Durata:  
24 mesi 
con avvio a gennaio 
2021 

Budget: 
EUR 1,000,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Principali risultati raggiunti durante la Fase 4 fino 
a dicembre 2020

419 minori e giovani 
stranieri non 
accompagnati e 
separati hanno 
ricevuto assistenza 
legale

5.326 minori e giovani 
stranieri non 
accompagnati e 
separati hanno 
ricevuto consulenza 
medica e psicologica e 
supporto psicosociale 

541 minori e giovani stranieri 
non accompagnati e 
separati hanno ricevuto 
assistenza finanziaria

581 minori e giovani stranieri 
non accompagnati e 
separati sono stati iscritti 
alle scuole comunitarie e agli 
spazi educativi di StARS

231 minori stranieri non 
accompagnati e separati 
hanno ricevuto formazione 
professionale  

245 minori stranieri non 
accompagnati e separati 
assistiti attraverso formazione 
professionale e tutoraggio 
per la realizzazione di 
attività generatrici di reddito



NORTH  AFR ICA

EGITTO
OIM

Aree di Intervento

Beneficiari finali

 ◆ Assistenza a migranti in transito (assistenza medica, supporto 
socioeconomico,  istruzione e alloggio per migranti vulnerabili) 

 ◆ Distribuzione di kit e beni di prima necessità non alimentari a 
migranti  

 ◆ Programma di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione 
(RVA&R) per migranti in transito  

 ◆ Organizzazione di corsi di formazione per i beneficiari di RVA&R

 ◆  Formazione dei volontari della comunità nel settore sanitario e dei 
rappresenti delle comunità di migranti 

Assistenza diretta

Formazione

Minori non 
accompagnati

Vittime di 
violenza e di 
tratta

Migranti 
vulnerabili 

Durata e Budget del progetto

Durata:  
24 mesi 
da dicembre 
2017 a 
novembre 2019 

Budget: 
EUR 2,000,000

Durata:  
27 mesi 
con avvio a 
gennaio 2021

 
Budget: 
EUR 1,500,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Principali risultati ottenuti durante la Fase 2 fino a 
novembre 2019

2.595 Migranti vulnerabili
hanno beneficiato 
di diverse forme di 
assistenza diretta

447 migranti vulnerabili 
beneficiari del Programma 
RVA&R (384 beneficiari di 
ritorno e reintegrazione, 
63 beneficiari di sola 
reintegrazione) 666 migranti vulnerabili hanno 

ricevuto diverse tipologie di 
beni non alimentari 

42 volontari formati

10 sessioni di formazione 
sulle competenze 
trasversali organizzate e 
240 migranti formati



NORTH  AFR ICA

EGITTO
SAVE THE CHILDREN ITALIA

Aree di Intervento

 ◆ Gestione dei casi, supporto psicologico per minori e genitori 

 ◆ Promozione dell’accesso ad un’istruzione di qualità per rifugiati, 
migranti e minori richiedenti asilo attraverso la formazione degli 
insegnanti 

 ◆ Ristrutturazione di edifici scolastici e distribuzione di materiale 
scolastico ai minori vulnerabili 

 ◆ Promozione dell’integrazione scolastica di minori stranieri non 
accompagnati e separati attraverso la formazione degli insegnanti, 
programmi di alfabetizzazione e matematica, lezioni di lingua 
(arabo e inglese)

Protezione dei minori

 ◆ Creazione di nuove opportunità di sostentamento attraverso 
consulenza professionale, formazione, corsi di imprenditoria e 
creazione di partenariati con il settore privato 

 ◆ Formazione delle agenzie umanitarie nel settore della gestione 
dei minori a rischio di violenza

Formazione

 ◆ Promozione di una maggiore partecipazione sociale e 
coinvolgimento della comunità nella promozione dei diritti dei 
minori attraverso campagne di sensibilizzazione e organizzazione 
di eventi a livello locale community level

Attività di sensibilizzazione

Beneficiari finali

Minori non 
accompagnati e 
separati (MSNA)

Richiedenti 
asilo e 
Migranti

Minori 
rifugiati 

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 2019 
a dicembre 
2020

Budget: 
EUR 1,000,000

Durata:  
26 mesi 
da dicembre 
2017 a gennaio 
2020

Budget: 
EUR 772,000

Durata e Budget del progetto

Durata:  
24 mesi 
con avvio a 
febbraio 2021

 
Budget: 
EUR 2,000,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5



NORTH  AFR ICA

EGITTO
SAVE THE CHILDREN ITALIA

Principali risultati raggiunti durante la Fase 3 fino a 
dicembre 2020

1.121 bambini hanno avuto 
accesso a servizi di 
protezione adeguati o 
personalizzati e a referrals

300 bambini hanno partecipato ad 
attività di sensibilizzazione sui 
rischi associati alla migrazione 
non sicura o illegale, alla tratta 
e allo sfruttamento lavorativo

378 proposte di bisogni 
educativi specifici di 
bambini sono stati valutati 
ed analizzati 

529 minori non accompagnati 
hanno frequentato corsi 
intensivi di alfabetizzazione, 
matematica o lingua

106 minori stranieri non 
accompagnati e separati 
(MSNA)  hanno partecipato 
a corsi di formazione 
professionali o di accesso al 
mondo del lavoro

508 minori stranieri non 
accompagnati e separati 
(MSNA) hanno frequentato 
corsi per competenze di base

Principali risultati raggiunti durante la Fase 2 fino a 
gennaio 2020

777 casi di minori, vittime o a 
rischio di violenza presi in 
gestione 

296 persone identificate e 
beneficiarie di supporto 
psicosociale 

73 membri di ONG e agenzie 
internazionali formati nel 
settore della salvaguardia 
dei minori, supporto 
psicosociale, gestione 
dei casi e di programmi 
di sicurezza – 4 cicli di 
formazione

307 minori hanno frequentato 
lezioni di alfabetizzazione e 
matematica, programmi di 
studio accelerato o corsi di 
lingua   

1.150 kit educativi distribuiti

5 centri educativi comunitari 
rinnovati e dotati di nuovi 
arredi

80 insegnanti formati su 
nuove metodologie di 
insegnamento 

290 genitori coinvolti in 
formazioni e attività di 
sensibilizzazione 

89 minori stranieri non 
accompagnati e separati 
(MSNA) hanno partecipato 
a corsi di formazioni 
professionali e sull’accesso ad 
opportunità lavoro



NORTH  AFR ICA

EGITTO
UNHCR

Aree di Intervento

 ◆ incluse le procedure speciali per la salvaguardia di minori non 
accompagnati e separati 

 ◆ Assistenza legale 
e umanitaria 
(alimentare e medica) 
rivolta a rifugiati e 
richiedenti asilo

 ◆ Attività di prevenzione 
e intervento per 
bambini a rischio, con 
focus specifico su minori 
non accompagnati e 
separati

 ◆ Disseminazione di 
materiale informativo 
su temi di protezione 
internazionale e 
coesistenza pacifica

Registrazione, documentazione e procedure di determinazione 
della protezione internazionale

Assistenza diretta

Protezione dei minori

Attività di sensibilizzazione

Beneficiari finali

Richiedenti asiloRifugiati

Durata e Budget del progetto

Durata:  
24 mesi 
da dicembre 
2017 a novembre 
2019 

Budget: 
EUR 1,147,000

Durata:  
31 mesi 
da agosto 2016 
a febbraio 2019 

Budget: 
EUR 3,279,000

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 
2019 a 
dicembre 2020 

Budget: 
EUR 1,048,000

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 
2020 a 
dicembre 2021 

Budget: 
EUR 2,200,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

 ◆ Corsi di formazione 
per ufficiali 
governativi sul 
diritto internazionale 
in materia di 
asilo e protezione 
internazionale

Formazione

FASE 5

Durata:  
24 mesi 
con avvio a 
gennaio 2022

Budget: 
EUR 3,500,000



NORTH  AFR ICA

EGITTO
UNHCR

Principali risultati raggiunti durante le Fasi 3 e 4 fino a 
dicembre 2020

705

8.906 minori non accompagnati 
e separati registrati (prima 
registrazione) tra gennaio 
2019 e dicembre 2020

minori non 
accompagnati e separati 
assistiti tramite la presa in 
carico della gestione dei 
casi tra gennaio 2019 a 
dicembre 2020

2.518 valutazioni del superiore 
interesse del minore 
condotte tra gennaio 2019  
e dicembre 2020

Principali risultati raggiunti durante le Fasi 1 e 2 fino a 
dicembre 2019

2.124 rifugiati e richiedenti 
asilo hanno ricevuto 
assistenza legale tra 
agosto 2016 e novembre 
2019 

La procedura di registrazione accelerata per 
persone con vulnerabilità specifiche, inclusi 
minori non accompagnati e minori a rischio, 
è stata migliorata e finalizzata entro le 72 ore 
dalla richiesta 

39.854 decisioni di prima 
istanza circa procedure 
di determinazione 
della protezione 
internazionale 
finalizzate tra agosto 
2016 e dicembre 2020

313.022

1.378

persone registrate 
per la prima volta 
tra gennaio 2016 e 
dicembre 2020

ufficiali governativi 
formati su temi 
di protezione 
internazionale e sui 
principi del diritto 
internazionale in 
materia di asilo 
tra agosto 2016 e 
dicembre 2020

Principali risultati trasversali raggiunti durante tutte 
le fasi fino a dicembre 2020


