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

supporta dieci progetti, implementati daCOOPI ▲ OIM ▲ UNHCR ▲ UNICEF.

COOPI

Aree di Intervento

Beneficiari finali
Durata:  
15 mesi 
da febbraio 
2020 a aprile 
2021 

Budget: 
EUR 400,000

Assistenza diretta

Richiedenti asiloRifugiati

Durata e Budget del progetto

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5
Durata:  
22 mesi 
con avvio a 
febbraio 2021 

Budget: 
EUR 1,331,000

Principali risultati ottenuti durante la Fase 
4 fino a aprile 2021

7.168 consultazioni 
psicologiche 
condotte per 
assistere i migranti 
ed aiutarli ad 
affrontare il dolore 
e i disturbi post-
traumatici da 
stress

1.655 richiedenti asilo 
e rifugiati hanno 
partecipato ad attività 
socio-ricreative

697 richiedenti asilo 
e rifugiati hanno 
frequentato corsi di 
inglese e di francese

1.292 richiedenti asilo 
e rifugiati hanno 
ricevuto assistenza 
sanitaria di base

168 richiedenti asilo 
e rifugiati hanno 
beneficiato di 
servizi sanitari 
specializzati

 ◆ Corsi di alfabetizzazione e 
educazione informale per rifugiati e 
richiedenti asilo 

 ◆ Sessioni di consulenza individuale e 
assistenza psicologica 

 ◆ Accesso a servizi sanitari di base e 
specializzati 

 ◆ Attività socio-ricreative (cultura, 
sport, arte-terapia) 

 ◆ Programma educativo diurno e 
prescolare per bambini (3-10 anni)
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Aree di Intervento

 ◆ Assamaka: attraverso la costruzione di due strutture e la 
distribuzione di acqua e cibo 

 ◆ Arlit: attraverso la distribuzione di cibo, acqua e beni di prima 
necessità per i più vulnerabili (anziani, bambini, malati 

 ◆ Agadez: attraverso la registrazione dei migranti in transito e la 
distribuzione di generi alimentari e generi di prima necessità

 ◆ Zinder: attraverso la fornitura di generi alimentari e generi 
di prima necessità, assistenza medica, supporto psicologico, 
consulenza legale sostenendo l’Agenzia Nazionale per il 
contrasto alla tratta degli esseri umani e il trasporto illegale di 
migranti (ANLTP/TIM) nella gestione generale dello shelter e 
nella gestione dei casi

 ◆ Formazioni specializzate per le autorità nazionali che 
operano nella gestione dei convogli con l’obiettivo di 
sensibilizzare e ottenere una migliore identificazione, referral 
e protezione dei migranti vulnerabili e delle vittime di tratta di 
ritorno dall’Algeria

Assistenza diretta ai nigerini di ritorno dall’Algeria tramite 
convogli ufficiali nelle città di

Sostegno all’Agenzia nazionale per la lotta contro la tratta di 
persone e il traffico di migranti (ANLTP/TIM)
e alle vittime di tratta in Niger nella città di:

Formazionea favore delle autorità nigerine

Beneficiari finali

Migranti 
vulnerabili

Vittime di 
tratta

Durata:  
14 mesi 
da febbraio 
2020 a marzo 
2021 

Budget: 
EUR 1,000,000

Durata e Budget del progetto

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Durata:  
12 mesi 
con avvio a 
gennaio 2021 

Budget: 
EUR 750,000

Principali risultati ottenuti durante la Fase 4 fino a 
gennaio 2021

9.441 migranti nigerini di 
ritorno assistiti (alloggio, 
cibo, acqua e generi di 
prima necessità) lungo 
l’asse Assamaka, Arlit, 
Agadez

92 vittime di tratta 
hanno ricevuto 
assistenza diretta 
(alloggio, cibo, acqua 
e generi di prima 
necessità) nello 
shelter per vittime di 
tratta a Zinder21 convogli ufficiali e 2 

convogli non ufficiali 
assistiti
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 ◆ Miglioramento delle condizioni di accoglienza e dell’assistenza 
a richiedenti asilo e rifugiati a Niamey e Agadez 

 ◆ Assistenza alimentare, accoglienza, assistenza medica e 
psicosociale per richiedenti asilo e rifugiati ospitati nel centro 
umanitario di Agadez e nei centri di transito di Niamey 

 ◆ Assistenza legale per richiedenti asilo e rifugiati

Assistenza diretta

Beneficiari finali
Richiedenti asiloRifugiati

Durata:  
26 mesi 
da agosto 2016 a 
settembre 2018 

Budget: 
EUR 2,148,000

Durata:  
12 mesi 
da gennaio 
2020 a 
dicembre 2020 

Budget: 
EUR 1,000,000 

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 2019 
a dicembre 
2020 

Budget: 
EUR 1,000,000

 ◆ Miglioramento dell’accesso alla protezione internazionale 
attraverso la collaborazione diretta con le autorità nazionali 
(formazione, risorse umane, attrezzature)

 ◆ Creazione di una linea telefonica d’informazione gratuita per 
rifugiati e richiedenti asilo 

 ◆ Distribuzione di materiale informativo sulle procedure di 
accesso alla protezione internazionale

Formazione

Attività di sensibilizzazione

Durata e Budget del progetto

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5
Durata:  
24 mesi 
con avvio a gennaio 
2021 

Budget: 
EUR 1,216,000 
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Principali risultati ottenuti durante le Fasi 3 e 4 fino 
a dicembre 2020

1.221

3.632

individui o 963 famiglie 
hanno ricevuto beni di 
prima necessità e cibo 
tramite sussidi nel 2020

consultazioni mediche 
effettuate nei i 2 centri 
sanitari del Centro 
Umanitario e ad Agadez 
nel 2020

100% dei beneficiari  
(richiedenti asilo e rifugiati 
residenti ad Agadez) ha 
ricevuto sussidi e buoni 
multiuso 

100% dei beneficiari (richiedenti 
asilo e rifugiati residenti ad 
Agadez) ha avuto accesso 
all’assistenza sanitaria di 
base

100% dei casi di vittime di 
violenza sessuale e di 
genere identificati  ha 
avuto accesso ad un 
sostegno polivalente 
adeguato

100% minori con bisogni 
specifici identificati 
hanno ricevuto servizi di 
protezione per l’infanzia, 
inclusi valutazione 
e determinazione 
dell’interesse superiore 
del minore e accesso ad 
opportunità educative

1 gruppo di lavoro, guidato 
da UNHCR e dalla DGECMR 
(Direzione Generale per lo 
Stato Civile, la Migrazione e i 
Rifugiati), istituito per operare 
riforme nel Quadro del 
sistema Asilo nazionale

10 ufficiali nazionali 
(personale affiliato) formati, 
finanziati e integrati 
all’interno delle strutture 
nazionali deputate alla 
determinazione della 
protezione internazionale 
ed ONG nazionali con 
mandato di assistenza 
legale per richiedenti asilo 
e rifugiati. 

1.600 individui hanno ricevuto 
assistenza nelle strutture 
di accoglienza ad Agadez  

Principali risultati raggiuti durante la Fase 1 fino a 
dicembre 2019

10

2

1.300

1.800

90

1 1

ufficiali  nazionali 
selezionati e formati sulle 
procedure di determinazione 
della protezione 
internazionale

centri polifunzionali 
rinnovati e ampliati ad 
Agadez e Niamey

individui formati sulla 
normativa e sui principi della 
protezione internazionale 

rifugiati e richiedenti 
asilo hanno ricevuto 
assistenza di base (cibo, 
alloggio, assistenza medica 
e supporto psicosociale)

iniziative volte 
a promuovere la 
coesistenza pacifica tra 
i rifugiati e le comunità 
ospitanti, realizzate ad 
Agadez

campagna informativa 
nazionale attivata

servizio legale 
indipendente e gratuito 
attivato a Niamey per 
assistere richiedenti asilo e 
rifugiati
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Beneficiari finali

Bambini e giovani 
migranti vulnerabili

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

Durata e Budget del progetto

Durata:  
18 mesi 
da giugno 2020 a 
novembre 2021 

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

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 2019 a 
dicembre 2020 

Budget: 
EUR 1,100,000

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

5.000 volantini di sensibilizzazione 
sui servizi e sistemi di 
protezione disponibili nella 
regione di Zinder realizzati

 ◆ Rafforzamento del sistema di protezione dei minori migranti 

 ◆ Miglioramento dei sistemi nazionali di protezione dell’infanzia 
per rispondere più efficacemente ai bisogni dei bambini migranti 
e vulnerabili  

 ◆ Attività di formazione sulla protezione dei bambini dallo 
sfruttamento e dalla violenza per gli ufficiali di polizia, funzionari 
di frontiera e operatori sociali 

 ◆ Supporto psicologico e corsi di formazione per minori non 
accompagnati

 ◆ Sensibilizzazione ed informazione dei giovani migranti e delle 
loro famiglie sui rischi legati alla migrazione 

Formazione

Protezione dei minori

Attività di sensibilizzazione

1 procedura operativa 
standard sulla gestione 
dei casi di migranti non 
accompagnati, minori separati 
e migranti a rischio di tratta 
convalidata dal governo

1 manuale di formazione per 
i membri dei meccanismi 
comunitari per l’assistenza 
e protezione dei minori in 
movimento prodotto 

129 minori i cui casi sono 
stati presentati nel 
gruppo di lavoro per 
la Determinazione 
dell’Interesse Superiore

9.110 minori non 
accompagnati in 
movimento registrati, 
inseriti in adeguati accordi 
di tutela

9.110 minori hanno ricevuto 
supporto psicosociale

8.934 minori non accompagnati 
ricongiunti con le loro 
famiglie


