
NORTH  AFR ICA

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

supporta sette progetti, implementati da  OIM ▲ UNHCR ▲ UNICEF.

UNICEF

Aree di Intervento

 ◆ Supporto psicologico  

 ◆ Attività ricreative per minori migranti 

 ◆ Assistenza a giovani migranti 
attraverso corsi di formazione 
professionale e supporto per 
opportunità imprenditoriali

 ◆ Formazione per diversi attori operanti 
in Mauritania in materia di prevenzione 
dei rischi connessi alla migrazione e 
sostegno istituzionale e comunitario 
per minori vulnerabili, in particolare 
migranti e rifugiati 

 ◆ Potenziamento dei sistemi per 
l’identificazione di minori vulnerabili

Protezione dei minori

Formazione

Beneficiari finali

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 Ciad)

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Minori
migranti

Minori 
rifugiati 

15 formatori appartenenti 
alla polizia e alla guardia 
nazionale formati sulla 
prevenzione del COVID-19, sui 
quadri normativi riguardanti i 
diritti dei minori e sui bisogni 
specifici dei minori vulnerabili

4 centri per la protezione 
e integrazione sociale 
dei minori inaugurati, 
completamente attrezzati e 
dotati di personale

844 minori a rischio o in 
movimento hanno 
ricevuto servizi di 
tutela, inclusi supporto 
psicosociale e 
assistenza sanitaria

1 Procedura Operativa 
Standard elaborata per 
la gestione dei casi in 3 
regioni di Nouakchott

Principali risultati raggiunti durante la Fase 4 
fino a novembre 2020



NORTH  AFR ICA

MAURITANIA
UNHCR

Aree di Intervento

 ◆ Assistenza medica a richiedenti asilo e rifugiati

Registrazione, documentazione e procedure di determinazione 
della protezione internazionale

Assistenza diretta

Beneficiari finali

Richiedenti asiloRifugiati

Principali risultati raggiunti durante la Fase 4 fino a 
dicembre 2020

Durata:  
6 mesi 
da dicembre 2018 a 

maggio 2019 

Budget: 
EUR 170,000

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 2020 a 

dicembre 2021 

Budget: 
EUR 600,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

2.348

100%

1.957rifugiati e richiedenti 
asilo registrati nel corso 
del 2020  

dei richiedenti asilo   
presenti nel territorio sono 
stati registrati da UNHCR

procedure di 
determinazione della 
protezione internazionale 
processate, incluse 941 
decisioni di prima istanza 

 ◆ rafforzamento delle competenze degli attori nazionali e 
sensibilizzazione sui principi e sulla normativa in materia di protezione 
internazionale 

 ◆ profilo e analisi dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito delle rotte 
migratorie miste 

 ◆ supporto a programmi di resilienza per le comunità di rifugiati urbani 

 ◆ promozione dell’inclusione socioeconomica di richiedenti asilo e 
rifugiati

Formazione

Durata e Budget del progetto

FASE 5
Durata:  
24 mesi 
con avvio a 

gennaio 2022 

Budget: 
EUR 650,000

5.735 individui registrati con 
UNHCR hanno avuto 
accesso a documentazione 

Principali risultati ottenuti durante la Fase 1 fino a 
maggio 2021

178

324

1

procedure di 
determinazione della 
protezione internazionale 
finalizzate  
attori governativi, giudici 
e ufficiali di polizia 
formati sulla protezione 
internazionale

programma di formazione 
su tematiche di salute 
mentale e supporto 
psicologico realizzato

1 studio sui movimenti 
migratori misti prodotto

1 studio socioeconomico sulle 
strategie di integrazione e 
resilienza per rifugiati e comunità 
ospitanti prodotto

Accordi firmati con le strutture 
sanitarie pubbliche per sovvenzionare 
le cure mediche per richiedenti asilo e 
rifugiati

Supporto alle comunità urbane 
attraverso visite alle famiglie e 
segnalazioni ai servizi sociali



NORTH  AFR ICA

MAURITANIA
OIM

Aree di Intervento

 ◆ Assistenza diretta sotto forma di aiuti alimentari (distribuzione 
di 3 pasti al giorno) e non (distribuzione di prodotti igienici e 
vestiti) 

 ◆ Assistenza medica e promozione dell’igiene personale, con 
focus sull’inclusione dei minori migranti nel sistema sanitario 
nazionale 

 ◆ Organizzazione di attività ricreative, sia culturali che sportive 

 ◆ Corsi di francese, arabo e matematica per i minori delle 
mahadras non inseriti nel sistema d’istruzione formale 

 ◆ Corsi di formazione professionale e di microimprenditoria 
per minori migranti maggiori di 16 anni che risiedono nelle 
mahadras volti a favorirne l’autosufficienza 

 ◆ Miglioramento dei servizi igienici e dei dormitori nelle 
mahadras 

 ◆ Corsi di formazione sulla protezione dei minori per i leader 
religiosi e gli insegnanti coranici responsabili delle mahadras 

 ◆ Ritorno volontario assistito e reintegrazione (RVA&R) 
per minori vulnerabili che desiderano tornare nei loro Paesi 
d’origine

Protezione di migranti e protezione di minori

Formazionee supporto tecnico agli attori interessati che 
operano nel sistema di protezione

Sensibilizzazione e rafforzamento del sistema di 
coordinamento e referral

 ◆ Corsi di formazione specializzati per aumentare la capacità 
degli attori locali di proteggere e assistere i migranti con focus 
su lotta al traffico di esseri umani, assistenza alle vittime di tratta, 
comunicazione sulla migrazione ecc. 

 ◆ Corsi di formazione sulla protezione dei minori, con particolare 
attenzione alla valutazione e determinazione dell’interesse superiore 
del minore

 ◆ Pubblicazione di una guida pratica per i migranti in Mauritania, 
che include le informazioni sui servizi disponibili (assistenza 
psicosociale, sanitaria, legale, accoglienza, istruzione, formazione 
professionale, RVA&R) 

 ◆ Pubblicazione di materiale di sensibilizzazione sulla 
prevenzione e il trattamento dell’HIV in Mauritania

1. Prevenire gli abusi o lo sfruttamento dei minori migranti non 
accompagnati nelle scuole coraniche (mahadras) migliorando 
le loro condizioni di vita e rafforzando misure di protezione 
adeguate

2. Prevenire l’abuso o lo sfruttamento dei migranti, con particolare attenzione 
ai minori migranti non accompagnati, promuovendo un approccio basato sui 
diritti umani e sulla garanzia di una protezione adeguata

Beneficiari finali
Migranti 
vulnerabili

Minori 
migranti

Studenti mauritani 
e migranti delle 
mahadras



NORTH  AFR ICA

MAURITANIA
OIM

Principali risultati ottenuti durante la Fase 3 fino a 
gennaio 2020

Durata e Budget del progetto

Durata:  
12 mesi 
da febbraio 2019 
a gennaio 2020 
 

Budget: 
EUR 700,000

530 beni non alimentari 
distribuiti direttamente 
dall’OIM nelle mahadras di 
Bassiknou e Sélibaby dopo il 
completamento dei lavori di 
riabilitazione

64 operatori sociali delle 
ONG e attori governativi 
formati sulle procedure di 
determinazione del superiore 
interesse

9 commissioni per la 
determinazione del superiore 
interesse dei minori 
organizzati dall’OIM con la 
partecipazione del MASEF, del 
consolato e degli attori operanti 
nel campo della protezione

912 bambini vulnerabili 
residenti nelle mahadras 
di Sélibaby hanno ricevuto 
assistenza umanitaria 
subito dopo l’inondazione 
di agosto 2019

4 corsi di formazione sulla 
protezione dei minori 
riguardanti le procedure per la 
Determinazione del Superiore 
Interesse dei minori organizzati 
a favore di 64 dipendenti in 
posizioni chiave all’interno di 
istituzioni rilevanti

1.189 studenti assistiti con beni 
non alimentari nelle 10 
mahadras

1.189 studenti assistiti con accesso 
regolare al cibo

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:  
24 mesi 
con avvio a 
gennaio 2021 

Budget: 
EUR 750,000

Durata:  
30 mesi 
da agosto 2016 a luglio 
2018 e da dicembre 
2018 a maggio 2019 

Budget: 
EUR 1,500,000

Principali risultati ottenuti durante la Fase 1 fino a 
maggio 2021 

10 mahadras riabilitate e 
rifornite con attrezzature di 
base  

690 attori interessati 
(autorità governative, 
giornalisti, organizzazioni 
della società civile e 
27 leader religiosi) 
hanno ricevuto corsi di 
formazione (33) sulla 
protezione dei minori

13 riunioni di 
coordinamento 
organizzate tra gli 
attori chiave coinvolti 
nell’assistenza ai migranti 

Procedure operative standard 
per l’istituzione di un gruppo per 
la Determinazione dell’Interesse 
Superiore prodotte

51 migranti assistiti 
attraverso il Programma di 
Ritorno Volontario Assistito 
e Reintegrazione (RVA&R)

52 attrezzature donate al 
MASEF per migliorare 
il meccanismo di 
coordinamento e 
riferimento dei migranti

542 bambini hanno beneficiato di 
visite mediche

1.189 migranti e studenti 
mauritani hanno ricevuto 
assistenza diretta (sostegno 
nutrizionale, beni di prima 
necessità e generi non 
alimentari)

386 migranti e bambini 
mauritani hanno 
partecipato ad attività 
ricreative

3 iniziative di 
sensibilizzazione sui diritti 
e sulla protezione dei minori 
organizzate per i presidi delle 
mahadras e i capi religiosi 


