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

supporta sei progetti, implementati da UNHCR ▲ UNICEF.

Aree di Intervento

 ◆ Attività di outreach e identificazione dei richiedenti 
asilo nelle aree di confine 

 ◆ Referral dalla regioni orientali e settentrionali del 
Marocco (Oujda, Nador, Tangeri) verso l’ufficio UNHCR 
di Rabat 

 ◆ Registrazione dei richiedenti asilo 
 

 ◆ Procedure di determinazione della protezione 
internazionale congiunte con le autorità nazionali

Beneficiari finali

Referral per registrazione procedure di 
determinazione della protezione internazionale:

 ◆ Sostegno al governo marocchino nella promozione 
di un sistema asilo nazionale 

 ◆ Rafforzamento delle capacità della società civile e 
delle organizzazioni governative di offrire servizi di 
protezione, con particolare attenzione alle province 
orientali (Oujda, Nador, Tangeri) 

 ◆ Sostegno all’integrazione dei rifugiati attraverso corsi 
di formazione sulla protezione internazionale e sui 
bisogni specifici di richiedenti asilo e rifugiati diretti al 
sistema di assistenza sociale nazionale

Formazione

 ◆ Campagne informative sull’accesso al 
sistema di protezione internazionale in 
Marocco

 ◆ Assistenza medica, inclusa assistenza 
sanitaria di base e specializzata

Attività di sensibilizzazione

Assistenza diretta

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

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 
2020 a 
dicembre 2021 

Budget: 
EUR 650,000

Durata:  
12 mesi 
da gennaio 
2019 a 
dicembre 
2019 

Budget: 
EUR 240,000

Durata:  
12 mesi 
da dicembre 
2017 a 
novembre 
2018

Budget: 
EUR 300,000

Durata:  
26 mesi 
da agosto 
2016 a 
settembre 
2018 

Budget: 
EUR 461,000

3.445 individui orientati verso 
l’Ufficio di UNHCR a Rabat 
grazie al meccanismo di 
outreach/referral

1.890 procedure di 
determinazione della 
protezione internazionale 
individuali processate

1.096 individui hanno 
presentato una 
domanda di protezione 
internazionale nel 2020

4 giorni di attesa per la registrazione 
degli individui vulnerabili e 
appartenenti a nazionalità con alta 
probabilità di eleggibilità per la 
protezione internazionale 

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

Durata e Budget del progetto

FASE 5

Durata:  
24 mesi 
con avvio a 
gennaio 2022

Budget: 
EUR 700,000

4-6 settimane tempo 
medio di attesa per la 
registrazione regolare.

Principali risultati raggiunti durante le Fasi 1-3 fino 
a dicembre 2019

6.010 individui identificati e 
orientati verso l’ufficio di 
UNHCR a Rabat per le 
procedure di registrazione 
e RSD

1.551 procedure di 
determinazione della 
protezione internazionale 
individuali processate

8.323 consultazioni mediche 
fornite, di cui 3.205 
di assistenza medica 
specializzata

14 workshop e corsi di 
formazione organizzati in 
favore di attori nazionali 
su temi di protezione 
internazionale

687 attori nazionali 
formati su procedure 
di referral, protezione 
internazionale, RSD 
e monitoraggio delle 
frontiere per facilitare 
l’identificazione e il 
referral di richiedenti 
asilo e rifugiati

269 rifugiati hanno 
beneficiato dei servizi 
sociali nazionali forniti da 
Entraide Nationale

5.049 individui hanno ricevuto 
informazioni sulle 
possibilità di accesso alla 
protezione internazionale 
nelle zone di confine del 
paese
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Aree di Intervento

 ◆ Attività volte ad aumentare la protezione dei minori e 
migliorare il sistema di formazione al fine di affrontare 
vulnerabilità e rischi specifici legati alla migrazione dei minori  

 ◆ Attività volte a fornire protezione, assistenza e servizi di referral 
ai minori in movimento a rischio o vittime di tratta 

Protezione dei minori

 ◆ Sviluppo di un meccanismo operativo per la valutazione e la 
determinazione dell’interesse superiore dei minori in movimento 

 ◆ Sviluppo di centri pilota di transito e assistenza, che offrono servizi 
di qualità, inclusivi e integrati per i minori in movimento 

Formazione

Beneficiari finali
Minori non 
accompagnati e 
separati 

Minori 
rifugiati 

Durata e Budget del progetto

Durata:  
24 mesi 
da febbraio 2021 
 
Budget: 
EUR 1,804,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Vittime di 
violenza e di 
tratta


