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RDPP NA
Il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa

Il Programma include una componente di Protezione e una di Sviluppo e ha l’obiettivo 
di rafforzare la protezione di migranti e rifugiati migliorando le loro condizioni di vita e 
offrendo loro valide alternative alla migrazione irregolare lungo la rotta del Mediterraneo 
centrale. Il programma, inoltre, supporta servizi inclusivi in favore di migranti e rifugiati, 
opportunità di coesione sociale e/o di impiego, rafforzando l’advocacy, la ricerca, la 
condivisione di conoscenze e strategie in materia di sostegno ai migranti. 

La componente Protezione del Programma, che ha raggiunto la sua quinta fase, dal 
2016 ha finanziato 57 progetti in Algeria, Ciad, Egitto, Libia, Mauritania, Marocco, 
Niger e Tunisia per un importo totale complessivo pari a 63,7 milioni di Euro (57 milioni di 
euro sovvenzionato dai fondi  FAMI della Commissione Europea e 6,7 milioni di Euro co-
finanziati dai governi di Italia, Repubblica Ceca, Norvegia e Austria). 

Questa componente è gestita da un consorzio di Stati membri dell’UE a guida italiana 
con la partecipazione di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi 
Bassi, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia.

€ 61,7 milioni in 8 paesi  
(esclusi i costi dell’unità di supporto alla gestione - MSU)

€ 63,7 milioni di bilancio complessivo
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Principali attività sostenute (priorità indicate annualmente 
dalla DG HOME e approvate dal Consorzio):
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63,7 MILIONI DI EURO IN 8 PAESI

5 FASI DEL PROGRAMMA

Registrazione, procedure di determinazione della protezione 
internazionale e soluzioni durevoli per richiedenti asilo e rifugiati

Protezione per i minori in transito

Assistenza diretta a migranti e rifugiati, tra cui: distribuzione di generi 
alimentari e beni di prima necessità, assistenza medica, legale e 
psicosociale, ritorni volontari assistiti e reintegrazione (RVA&R) nei Paesi 
d’origine, riabilitazione delle strutture di accoglienza

Iniziative di cooperazione e attività di formazione a sostegno dei 
governi nazionali, delle ONG e delle organizzazioni della società civile con 
focus su diritti umani, protezione internazionale e servizi per migranti 
vulnerabili e rifugiati

Campagne di sensibilizzazione sui rischi legati alla migrazione irregolare 
e all’accesso alla protezione internazionale

(inclusi i costi dell’unità di supporto alla gestione - MSU)
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8 progetti

Fase 3 
10 progetti

Fase 2 
7 progetti

Fase 4 
14 progetti

Fase 5 
18 progetti

 € 11,1 M
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