
NORTH  AFR ICA

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

supporta undici progetti, realizzati da OIM ▲ Save The Children Italia ▲ UNHCR ▲ CEFA.

Aree di Intervento

 ◆ Corsi di formazione psicologica 
di primo intervento per operatori 
impegnati sul campo nell’assistenza 
ai  minori migranti e rifugiati  volti 
ad aumentarne le competenze e la 
capacità di alleviare la condizione di 
disagio dei minori causati da eventi 
traumatici

Beneficiari finali

Durata e Budget del progetto

Durata:  
16 mesi
da gennaio 2020 
a maggio 2021 

Budget: 
EUR 250,000

SAVE THE CHILDREN ITALIA

Formazione

Migranti Minori 
Rifugiati

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Principali risultati raggiunti durante la Fase 4 
fino a dicembre 2020

17 attori della protezione 
dei minori in Libia hanno 
ricevuto una formazione 
completa sul primo 
soccorso psicologico 
secondo la metodologia di 
Save the Children

26 attori della protezione 
dei minori in Libia 
hanno ricevuto una 
formazione sulla 
costruzione di ambienti 
protetti e sicuri per 
i minori, all’interno 
dei quali sviluppare 
e implementare i 
programmi



FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

NORTH  AFR ICA

LIBIA
OIM

Aree di Intervento

Beneficiari finali

 ◆ Distribuzione di beni di prima necessità ai migranti  

 ◆ Assistenza medica e psicologica ai migranti nei punti di sbarco e 
nei centri di detenzione 

 ◆ Organizzazione di campagne anti-scabbia 

 ◆ Riabilitazione e ristrutturazione dei punti di sbarco e centri di 
detenzione

 ◆ Formazione sulle operazioni di primo soccorso in mare, sullo 
sviluppo di Procedure Operative Standard e sullo screening dei 
migranti per i membri della Guardia Costiera, del Dipartimento 
per il contrasto all’immigrazione illegale (DCIM) e della Mezzaluna 
Rossa libica  

 ◆ Assistenza alle autorità libiche attraverso la fornitura della 
strumentazione necessaria per la registrazione elettronica e 
screening dei migranti 

Assistenza diretta

Formazione

Migranti 
vulnerabili

Durata e Budget del progetto

Durata:  
18 mesi 
da luglio 2020 a 
dicembre 2021 

Budget: 
EUR 700,000

Durata:  
19 mesi 
da agosto 2016 a 
novembre 2017 e 
da febbraio 2019 a 
aprile 2019 

Budget: 
EUR 1,145,727

Durata:  
27 mesi
da febbraio 
2019 a aprile 
2021 

Budget: 
EUR 750,000

Durata:  
18 mesi 
con avvio a gennaio 
2021 

Budget: 
EUR 1,000,000



NORTH  AFR ICA

LIBIA
OIM

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

5 postazioni di 
registrazione installate nei 
punti di sbarco e nei centri 
di detenzione individuati

54 funzionari libici della Guardia 
Costiera libica, della GACS 
e della DCIM hanno ricevuto 
una formazione in 3 sessioni 
sulla gestione dei dati sulla 
migrazione e sull’inserimento 
dati

57 funzionari libici della 
Guardia Costiera libica, 
della GACS e della DCIM 
hanno ricevuto una 
formazione in 3 sessioni 
sulla gestione dei dati sulla 
migrazione e sulle Procedure 
Operative Standard

202 membri della 
Direzione Centrale per 
Immigrazione (DCIM), 
dell’Amministrazione 
Generale della Sicurezza 
Costiera (GACS) e delle 
autorità libiche formati 
attraverso 14 sessioni di 
formazione

3 unità di registrazione 
prefabbricate consegnate in 
3 centri di detenzione

Principali risultati raggiunti durante la Fase 1 fino a 
dicembre 2019

3 formazioni 
specializzate 
organizzate

3 Riunioni operative   
del Gruppo di lavoro 
tecnico e di contatto

9 servizi di accoglienza 
migliorati nei centri di 
detenzione del DCIM

6.000 migranti riceventi 
assistenza diretta nei punti 
di sbarco 

5 incontri del gruppo di 
contatto tra le agenzie

333 funzionari libici formati 
su operazioni di primo 
soccorso e diritti umani

3 punti di sbarco 
e 2 centri di 
detenzioni riabilitati

1 sistema di registrazione 
creato per lo screening 
e la registrazione dei 
migranti 3 formazioni complete 

sul primo soccorso 



FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

NORTH  AFR ICA

LIBIA
CEFA

Aree di Intervento

Beneficiari finali

 ◆ Assistenza diretta ai migranti attraverso la distribuzione di cibo e 
beni di prima necessità 

 ◆ Assistenza sanitaria di base rivolta a madri migranti e ai loro 
bambini tramite l’accesso alle strutture sanitarie primarie e la 
distribuzione di medicinali e cure mediche 

 ◆ Miglioramento degli standard abitativi attraverso la fornitura di 
articoli di base per l’edilizia e interventi  igienico-sanitari

Assistenza diretta

Durata e Budget del progetto

Durata:  
24 mesi 
con avvio a marzo 
2021 

Budget: 
EUR 1,000,000

Richiedenti asiloRifugiati Migranti 
vulnerabili



FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

NORTH  AFR ICA

LIBIA
UNHCR

Aree di Intervento

 ◆ consulenza medica, distribuzione di kit invernali e domestici 
presso punti di sbarco e centri di detenzione 

 ◆ attività di advocacy per il rilascio di richiedenti asilo e rifugiati 
trattenuti in centri di detenzione 

 ◆ monitoraggio presso centri di detenzione per l’identificazione di 
richiedenti asilo e rifugiati 

 ◆ assistenza pre-partenza nel quadro dei reinsediamenti e dei 
percorsi legali alternativi

Assistenza diretta

Beneficiari finali

Richiedenti asiloRifugiati

Durata e Budget del progetto

Durata:  
13 mesi 
da dicembre 
2017 a dicembre 
2018 

Budget: 
EUR 1,803,671

Durata:  
17 mesi 
da agosto 2016 a 
luglio 2017 e da 
dicembre 2018 
ad aprile 2019 

Budget: 
EUR 1,206,596

Durata:  
12 mesi 
da gennaio 
2019 a 
dicembre 2019 

Budget: 
EUR 1,019,950

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 2020 
a dicembre 2021 

Budget: 
EUR 1,100,000

 ◆ Corsi di formazioni sui principi di protezione internazionale per 
funzionari statali 

 ◆ Cooperazione nella redazione di Procedure Operative 
Standard (PSO) e screening dei rifugiati e richiedenti asilo salvati 
in mare, nei punti di sbarco e nei centri di detenzione

 ◆ Miglioramento dell’accesso alle soluzioni durevoli attraverso il 
rafforzamento del programma di reinsediamento e/o di altri canali 
legali di ammissione in paesi sicuri

Formazione

Soluzioni durevoli

Durata:  
24 mesi 
con avvio a 
gennaio 2022 

Budget: 
EUR 700,000



NORTH  AFR ICA

LIBIA
UNHCR

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

772 individui hanno 
ricevuto consulenza per 
il ritorno volontario e il 
rimpatrio.

100% assistenza diretta prima 
della partenza per 100% 
dei rifugiati identificati 
per il reinsediamento  

Principali risultati ottenuti durante la Fase 1 fino ad 
aprile 2019

1.000
Più di

visite di monitoraggio 
nei centri di detenzione

10.000 individui hanno 
ricevuto kit salva-vita

22.000 consulenze 
mediche di base 
fornite

4.331 kit invernali 
distribuiti

Iniziative di sensibilizzazione e di 
formazione sulla protezione internazionale 
promosse tra gli agenti della Guardia 
Costiera libica, i membri del Ministero della 
Salute e i funzionari del Dipartimento per 
lotta all’immigrazione clandestina (DCIM)

2.671 rifugiati candidati e 
inseriti nel processo di 
reinsediamento verso 
paesi sicuri da dicembre 
2017

1.480 rifugiati reinsediati dalla 
Libia a partire da Dicembre 
2017

Principali risultati ottenuti durante tutte le Fasi fino a 
dicembre 2020


