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Allegato 3: Esempi delle principali azioni in corso finanziate dall’UE
1  

Area 

d'intervento 

 

 

Titolo del progetto 

 

Finanziamento 

dell'UE 

 

Quadro di finanziamento 

Afghanistan, 

Pakistan, 

Bangladesh 

Azione a favore dell'Afghanistan, 

del Bangladesh e del Pakistan volta 

a migliorare il reinserimento nei 

settori della migrazione e del 

rimpatrio 

 90,1 milioni di 

EUR 

Programma regionale per 

l'Asia (strumento di 

cooperazione allo sviluppo 

- DCI) e Programma 

indicativo pluriennale (PIP) 

per l'Afghanistan, DCI 

Turchia Necessità immediate dei rifugiati 

siriani in Turchia (16 singoli 

progetti) 

90 milioni di 

EUR 

Aiuto umanitario/strumento 

per i rifugiati in Turchia 

Palestina Contributo dell’UE al bilancio del 

programma dell’UNRWA 

(dell’Agenzia delle Nazioni Unite 

per il soccorso e l’occupazione) per 

il 2016 

82 milioni di 

EUR 

Strumento europeo di 

vicinato 

Turchia, 

Libano, 

Giordania, 

Iraq 

Qudra – resilienza dei rifugiati 

siriani, degli sfollati interni e delle 

comunità di accoglienza in risposta 

alle crisi siriana e irachena 

70 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario regionale 

dell'UE in risposta alla crisi 

siriana 

Turchia Misura speciale sui rimpatri 60 milioni di 

EUR 

Strumento di assistenza 

preadesione/strumento per i 

rifugiati in Turchia 

Libano, 

Giordania 

Necessità immediate degli scolari 

siriani in materia di accesso 

all’istruzione formale 

53 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario regionale 

dell'UE in risposta alla crisi 

siriana 

Bangladesh Programma a favore di mezzi di 

sussistenza resilienti  

55 milioni di 

EUR 

PIP Bangladesh, DCI 

Giordania Sostegno al bilancio del ministero 

dell'Istruzione per gestire la crisi dei 

rifugiati siriani 

52,5 milioni di 

EUR 

Strumento europeo di 

vicinato 

Turchia Necessità immediate degli scolari in 

materia di accesso all’istruzione 

formale in Turchia 

50 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario regionale 

dell'UE in risposta alla crisi 

siriana/strumento per i 

rifugiati in Turchia 

                                                            
1 Affrontare la questione della migrazione o le cause profonde del fenomeno. 
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Somalia Migliorare la capacità di risposta 

della Somalia per la gestione e 

l'integrazione dei flussi migratori 

misti 

50 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l’Africa (nell'ambito del 

programma di sviluppo 

regionale per il Corno 

d’Africa dotato di 125 

milioni di euro) 

Etiopia Rafforzamento della resilienza in 

Etiopia (RESET II) 

47 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Sud Sudan Miglioramento dell'istruzione di 

base mediante una migliore gestione 

e la formazione degli insegnanti nel 

Sud Sudan - IMPACT 

45,6 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Afghanistan Sostegno alle popolazioni sradicate 

afghane  

45 milioni di 

EUR 

Programma regionale per 

l’Asia, DCI 

Africa 

orientale e 

Corno 

d’Africa 

Migliore gestione della migrazione a 

sostegno del processo di Khartoum 

40 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Senegal Sviluppo dell’occupazione in 

Senegal: potenziamento della 

competitività delle imprese e 

dell’occupabilità nelle regioni di 

origine 

40 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Turchia Sviluppo socioeconomico mediante 

lo sminamento e il potenziamento 

della capacità di sorveglianza delle 

frontiere lungo le frontiere orientali 

della Turchia - Fase 2 

40 milioni di 

EUR 

Strumento di assistenza 

preadesione 

Sud Sudan Operazioni di emergenza in risposta 

al conflitto in Sud Sudan 

32 milioni di 

EUR 

Aiuti umanitari 

Libano Programma multifunzionale di 

contributi in denaro per soddisfare le 

esigenze dei rifugiati siriani 

vulnerabili in Libano 

31,3 milioni di 

EUR 

Aiuti umanitari 

Afghanistan Programma "Jobs for Peace" (Posti 

di lavoro per la pace) 

30 milioni di 

EUR 

PIP Afghanistan, DCI 

 



 

4 
 

Niger Sostegno al settore agricolo nelle 

zone di transito di Tahoua e Agadez 

in Niger 

30 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Etiopia Programma di sviluppo e protezione 

regionale in Etiopia 

30 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l’Africa (nell'ambito del 

programma di sviluppo 

regionale per il Corno 

d’Africa dotato di 125 

milioni di euro) 

Siria Assistenza alimentare d’emergenza 

alle popolazioni colpite dal conflitto 

in Siria 

30 milioni di 

EUR 

Aiuti umanitari 

Pakistan Programma in materia di nutrizione 30 milioni di 

EUR 

PIP Pakistan, DCI 

Libano Protezione e assistenza umanitaria ai 

rifugiati residenti in Libano 

30 milioni di 

EUR 

Aiuti umanitari 

Libano Protezione e assistenza a favore dei 

rifugiati e dei richiedenti asilo in 

Libano 

29,7 milioni di 

EUR 

Aiuti umanitari 

Mondo (paesi 

selezionati) 

Copertura sanitaria universale - 

OMS 

28 milioni di 

EUR 

Programma tematico "Beni 

pubblici e sfide globali" 

(DCI) 2014-2020 

Turchia Infrastrutture didattiche, formazione 

per l'acquisizione di competenze e 

sostegno sociale ai rifugiati siriani 

27 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario regionale 

dell'UE in risposta alla crisi 

siriana/strumento per i 

rifugiati in Turchia 

Ciad Resilienza nella regione del lago 

Ciad 

27 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Niger Sviluppo e governance locale per 

una migliore gestione dei flussi 

migratori 

25 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Burkina Faso Programma relativo al collegamento 

tra aiuto, risanamento e sviluppo 

(LRRD) volto a rafforzare la 

resilienza delle comunità vulnerabili 

nei confronti dell'insicurezza 

alimentare e nutrizionale nelle 

regioni settentrionali del Burkina 

25 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 
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Faso 

Pakistan Aiuti alle popolazioni sradicate in 

Pakistan 

22 milioni di 

EUR 

Programma regionale per 

l’Asia, DCI 

Nigeria Potenziamento della capacità di 

gestire i conflitti a livello nazionale 

e di comunità nel nord-est della 

Nigeria 

21 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Libano Istruzione, sviluppo delle capacità 

delle amministrazioni centrali e 

locali e attenuazione dei conflitti 

nelle comunità di accoglienza 

20,5 milioni di 

EUR  

Strumento europeo di 

vicinato 

Camerun Resilienza - Risposta all’incidenza 

dei flussi migratori interni ed esterni 

nelle regioni settentrionali del 

Camerun 

20 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Mali Sostegno agli accordi di pace 

attraverso la resilienza e l’accesso ai 

servizi di base nel nord del Mali 

20 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Senegal Sostegno alla riduzione dei flussi 

migratori attraverso la creazione di 

opportunità di occupazione rurale in 

Senegal; creazione di aziende 

agricole singole e a livello di 

villaggi ("Naatangué") in regioni ad 

elevato potenziale migratorio 

20 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Sud Sudan Prestazione di assistenza sanitaria di 

base nel Sud Sudan 

20 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Etiopia Arginare la migrazione irregolare 

nell'Etiopia settentrionale e centrale 

20 milioni di 

EUR 

Fondo fiduciario di 

emergenza dell'UE per 

l'Africa 

Turchia Rafforzare le capacità della guardia 

costiera turca di effettuare 

operazioni di ricerca e salvataggio 

20 milioni di 

EUR 

Strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e 

alla pace/strumento per i 

rifugiati in Turchia 

Bangladesh Sviluppo delle competenze 20 milioni di 

EUR 

PIP Bangladesh, DCI 

Moldova Sostegno all’attuazione del piano 

d’azione sulla liberalizzazione dei 

20 milioni di Strumento europeo di 
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visti EUR vicinato 

 

L’UE finanzia numerose altre importanti iniziative che contribuiscono a migliorare l'efficacia e la 

globalità della gestione della migrazione nei paesi partner. Tali progetti comprendono:  

 il sostegno al dialogo UE-Africa in materia di migrazione e mobilità (18,9 milioni di 

EUR/programma panafricano); 

 attività in materia di sicurezza economica, approvvigionamento idrico e misure igienico-

sanitarie (WASH), salute e protezione in Siria (15 milioni di EUR/aiuti umanitari); 

 programmi di sviluppo e protezione regionale nell’Africa settentrionale (13 milioni di 

EUR/Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e strumento europeo di vicinato), nel 

Corno d’Africa (125 milioni di EUR/fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa e 

AMIF) e in Medio Oriente (12,3 milioni di EUR); 

 promozione dell’integrazione dei migranti in Marocco (10 milioni di EUR/strumento europeo 

di vicinato); 

 sostegno regionale a una gestione della migrazione fondata sulla protezione nei Balcani 

occidentali (8 milioni di euro/strumento di assistenza preadesione); 

 progetto "Euromed Migration IV" nei paesi del vicinato meridionale (7 milioni di 

EUR/strumento europeo di vicinato); 

 iniziative mirate a sostenere i partenariati per la mobilità UE-Tunisia e UE-Marocco (5 milioni 

di EUR ciascuno/programma tematico "Beni pubblici e sfide globali"); 

 sviluppo di strategie di protezione a favore delle persone bisognose di protezione 

internazionale in ambito urbano in Turchia (2,3 milioni di EUR/strumento di assistenza 

preadesione). 


