
SAVE THE CHILDREN ITALIA

NORTH  AFR ICA

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

supporta sei progetti, implementati da OIM ▲ Save the Children Italia ▲ UNHCR.

Aree di Intervento

 ◆ Rafforzamento delle capacità degli 
attori coinvolti nella promozione 
di servizi di protezione di qualità 
attraverso l’organizzazione di corsi 
di formazione sul primo soccorso 
psicosociale, case management, 
salvaguardia dei minori e 
programmazione sicura

Formazione

Durata e Budget del progetto

Durata:  
16 mesi
da febbraio 
2020 a 
maggio 2021 

Budget: 
EUR 250,000 
(inclusa 
l’azione in 
Libia)

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Principali risultati raggiunti durante la Fase 
4 fino a dicembre 2020

28 attori operanti nell’ambito 
della protezione 
dell’infanzia hanno ricevuto 
la formazione per diventare 
formatori sul kit di primo 
soccorso psicologico di SC

31 attori operanti 
nell’ambito della 
protezione dell’infanzia 
formati sulla salvaguardia 
dei minori e sulla 
costruzione di ambienti 
protetti e sicuri per 
minori, all’interno 
dei quali sviluppare 
e implementare i 
programmi

Beneficiari finali

Migranti Minori 
rifugiati 

2 referrals per migranti e 
minori rifugiati sono stati 
attivati



NORTH  AFR ICA

TUNISIA
OIM

Aree di Intervento

Beneficiari finali

Migranti 
vulnerabili

Durata e Budget del progetto

Durata:  
29 mesi 
da febbraio 2019 a 
giugno 2021 

Budget: 
EUR 900,000

Durata:  
33 mesi 
da agosto 2016 a 
aprile 2019 

Budget: 
EUR 1,000,000

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 ◆ Rafforzamento delle competenze e capacità del governo e 
della società civile tunisina nella protezione dei diritti dei migranti

 ◆ Disseminazione di informazioni sui servizi di assistenza per 
migranti disponibili in Tunisia

Formazione

Attività di sensibilizzazione

 ◆ Assistenza sanitaria, supporto psicologico e assistenza legale 
ai migranti 

 ◆ Distribuzione di kit di beni di prima necessità 

 ◆ Ritorno volontario assistito e reintegrazione (RVA&R) per adulti 
e minori non accompagnati nei loro Paesi d’origine 

 ◆ Adozione di un meccanismo di referral per l’identificazione, lo 
screening e il referral dei migranti 

Assistenza diretta
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Principali risultati raggiunti durante la Fase 3 fino a 
dicembre 2020

2,085 26
1

10.100
3.658
2.528 

450  

migranti hanno ricevuto 
consulenza individuale a 
Tunisi, Sfax e Zarzis

migranti assistiti 
attraverso i servizi di 
RVA&R

linea di assistenza 
telefonica gratuita creata

chiamate ricevute 
sulla linea di assistenza 
telefonica 

migranti assistiti con 
servizi adeguati

migranti hanno ricevuto 
generi di prima necessità 
non alimentari

6 attività ricreative 
organizzate per i migranti

migranti hanno 
beneficiato di consulenza 
individuale da parte delle 
squadre mobili del MRRM

Principali risultati ottenuti durante la Fase 1 fino a 
aprile 2019

1.065 6.000brochures sui diritti dei 
migranti distribuiti

536 migranti hanno 
beneficiato di consulenza 
legale individuale 

9 formazioni e 75 incontri di 
coordinamento organizzati

brochures su RVA&R 
prodotti e distribuiti

210 migranti hanno 
beneficiato del 
Programma RVA&R

1 linea di assistenza 
telefonica gratuita creata

5.553 migranti assistiti 
telefonicamente

15 attività di valutazione 
e tracciamento delle 
famiglie realizzate 

1.344 migranti hanno 
beneficiato di assistenza 
medica

2.206 migranti hanno ricevuto 
kit con generi di prima 
necessità

597 migranti hanno 
partecipato ad attività 
ricreative

3.909 migranti hanno ricevuto 
servizi di assistenza/
consulenza individuale

16 sessioni di 
sensibilizzazione 
organizzate a beneficio di 
241 migranti e leader della 
comunità

10 incontri della commissione 
per la determinazione 
dell’interesse superiore del 
minore organizzati e 18 
casi di minori migranti non 
accompagnati discussi
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Aree di Intervento

 ◆ Sessioni di formazione specifiche sulla protezione internazionale 
nell’ambito dei flussi migratori misti rivolte alle autorità tunisine

Beneficiari finali

Richiedenti asiloRifugiati

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

Durata:  
24 mesi 
da gennaio 
2020 a 
dicembre 2021 

Budget: 
EUR 800,000

Durata:  
19 mesi 
da gennaio 
2019 a luglio 
2020 

Budget: 
EUR 300,000

21

934

funzionari ministeriali 
tunisini hanno 
partecipato a visite di 
studio in Europa.

procedure di 
determinazione 
della protezione 
internazionale processate 
da gennaio 2019 a 
dicembre 2020 

Registrazione e procedure di determinazione della protezione 
internazionale

Formazione

Durata e Budget del progetto

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 5
Durata:  
24 mesi 
con avvio a 
gennaio 2022 
 

Budget: 
EUR 800,000

6.355 richiedenti asilo e 
rifugiati registrati da 
UNHCR fino a dicembre 
2020, con 3,237 nuovi 
registrati nel 2020

734 decisioni finalizzate tra 
gennaio 2019 a dicembre 
2020


