
Descrivere in modo chiaro e sintetico l'obiettivo generale, elementi di contesto, risultati attesi, attività, beneficiari, 
partenariato

Il progetto si focalizza sui minori e ragazzi non accompagnati evacuati, da novembre 2017 ad oggi, dalle carceri libiche attraverso il 
programma ETM – Emergency Transit Mechanism di UNHCR Niger. Ad oggi sono più di 250 e sono considerati in attesa di reinsediamento 
verso paesi terzi. Queste giovani persone si trovano sotto il mandato di UNHCR e sono ospitate in strutture nelle quali ricevono le 
attenzioni sanitarie, alimentari e di riabilitazione necessarie al loro sostentamento e recupero. Infatti, come oramai noto attraverso i mezzi 
di comunicazione, il percorso migratorio dall’Africa subsahariana orientale ed occidentale comporta indicibili sofferenze e violenze. In 
particolare, nelle carceri illegali della Libia, le persone, uomini e donne, adulti e minori, sono sottoposte a trattamenti inumani che 
contemplano anche aggressioni fisiche e sessuali di inaudita violenza. In modo particolare i beneficiari del progetto sono persone 
fuoriuscite da carceri illegali ed inumane dove sono state loro perpetrate violenze psicologiche, fisiche e sessuali.
L’obiettivo generale di questo progetto è, di conseguenza, quello di rafforzare i servizi di supporto psicosociale per rispondere al disagio 
dei minori rifugiati ospitati in strutture UNHCR provenienti da percorsi migratori particolarmente traumatici. Il progetto si propone di 
rafforzare le attività di sostegno psicosociale già realizzate da UNHCR attraverso queste due principali attività:
1) potenziamento delle competenze degli operatori nell’ambito della presa in carico di minori che hanno subito gravi maltrattamenti, 
violenze e perdite;
2) sostegno alla formazione all’uso degli strumenti informatici di base, rivolta ai ragazzi.
La formazione degli operatori, finalizzata al potenziamento delle loro competenze, va ovviamente a favore degli stessi ragazzi aumentando 
le condizioni che possono contribuire al superamento dei loro traumi. La formazione all’utilizzo degli strumenti informatici rivolta ai 
ragazzi è finalizzata all’acquisizione di capacità di studio e lavoro e di connessione e reinserimento nel mondo. I risultati attesi sono il 
rafforzamento delle capacità di intervento psicosociale degli operatori che lavorano con minori e ragazzi non accompagnati evacuati da 
novembre 2017 ad oggi dalle carceri libiche attraverso il programma ETM – Emergency Transit Mechanism di UNHCR Niger ed il 
rafforzamento delle capacità di resilienza dei minori e ragazzi non accompagnati evacuati da novembre 2017 ad oggi dalle carceri libiche 
attraverso il programma ETM – Emergency Transit Mechanism di UNHCR Niger.

Coerenza tra le tipologie di azioni e le priorità programmatiche della Regione Emilia Romagna

Descrivere come il progetto risponde agli obiettivi del Paese indicati nel presente bando/avviso

Il progetto Ready to go è in linea con l’obiettivo del presente bando che vuole contribuire al sostegno psicosociale e formativo per i minori 
migranti provenienti dai Centri di detenzione in Libia e ospiti del programma Emergency Transit Mechanism in quanto persegue 
direttamente attività di sostegno e formazione per l’utenza identificata. Il progetto è stato identificato attraverso due missioni in loco di 
Nexus e GVC che hanno direttamente incontrato l’organismo internazionale responsabile della gestione del programma ETM, ovvero 
UNHCR Niger con il quale si è potuto studiare l’azione proposta sulla base delle necessità presenti di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, accolti dall’istituzione citata in rapporto con il Ministero degli Interni, dipartimento per i rifugiati. Il progetto rafforza le 
competenze di operatori locali che offrono assistenza ai minori attraverso il programma ETM ed organizza un’attività di formazione che si 
inserisce nel processo di attivazione della resilienza dei beneficiari minori. Il partneriato con CUCI- UNIPR e Cooperativa Camelot 
permetterà al progetto di intervenire con metodologie comprovate e qualificate per la realizzazione di entrambe le attività. Si fa inoltre 
presente che lo studio di assessment previsto non sopperisce a lacune progettuali, ma si inserisce nella delicata trama di assistenza per 
un’utenza particolarmente vulnerabile, quali i minori e ragazzi che hanno subito trattamenti inumani nelle carceri libiche, riqualificando gli 
interventi più globali già in essere.  

Analisi del contesto locale e del settore di intervento
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Descrivere le caratteristiche del contesto in termini di: località, problematiche rilevanti, bisogni, strategie di intervento, 
strumenti di analisi utilizzati, settore di intervento prevalente

Il Niger è il paese che si colloca all’ultimo posto nel ranking dell’Indice di Sviluppo Umano del PNUD con un ritmo molto elevato di 
espansione demografica: al ritmo medio del tasso di crescita del 3,9%, la popolazione raddoppia ogni 18 anni. Circa 6 nigerini su 10 (57%) 
hanno meno di 15 anni. I principali indicatori sulle possibilità d’impiego descrivono una popolazione con un basso livello di occupazione (il 
tasso d’occupazione della popolazione tra i15 e i 64 anni è del 41,6%) e essenzialmente caratterizzato da un'economia di sussistenza.
Il Niger quindi è un paese povero, con il 48% dei suoi abitanti che vive sotto la soglia nazionale di povertà.  La povertà colpisce  
maggiormente le aree rurali piuttosto che quelle urbane, con un’incidenza maggiore sugli agricoltori, i lavoratori autonomi del settore 
informale urbano ed i disoccupati.
Il Niger è di fatto uno hub naturale e storico per la circolazione delle persone e delle merci della regione Sahariana verso il Maghreb. Come 
membro della CEDEAO, a partire dalla metà degli anni ’90, il paese è diventato un luogo di transito prioritario per le migrazioni che 
partivano dall’Africa Occidentale verso l’Algeria e la Libia,  con un aumento visibile dei flussi a partire dal 2000.
La popolazione della CEDEAO si è quadruplicata fra il 1960 e il 2007, passando da circa 78 a 300 milioni di abitanti. I paesi dell’Africa 
occidentale sono caratterizzati da una tradizionale migrazione interna e regionale di carattere economico, il 70% dei migranti sono 
residenti nella regione (UNDESA, 2016 cit. in OIM, 2016).
L’implosione dello stato libico e le politiche etero dirette dall’UE adottate dall’Algeria (si prendano a riguardo le espulsioni massicce e 
violente avvenute negli  ultimi mesi) stanno  provocando un grosso disordine nei flussi migratori, rendendo sempre più drammatiche le 
condizioni dei migranti. La Libia è stata per decenni un paese che offriva lavoro e reddito (anche se con violazioni pesanti dei diritti umani) 
e quindi inserita nelle strategie di sopravvivenza dei cittadini africani. Dopo la guerra e l’instaurazione delle modalità di governance locale 
basate sui clan, sulla frammentazione e sugli scontri armati, il paese è divenuto un inferno  per i migranti, considerati unicamente come 
una fonte di reddito e vittime di violazioni e di trattamento inumano.
Il progetto affronta la tematica delle persone sotto il mandato di UNHCR evacuate da centri di detenzione in Libia attraverso il programma 
ETM – Emergency Transit Mechanism di UNHCR Niger. Si focalizza su ragazzi/minori non accompagnati evacuati da novembre 2017 ad 
oggi:  sono più di 250 e sono in attesa di reinsediamento verso paesi terzi. Il programma ETM ha evacuato dal novembre 2017, 1858 
rifugiati e richiedenti asilo, di cui 1671 sono stati accolti in Niger sotto mandato UNHCR. Attualmente sono 1329 le persone ospitate nei 
centri UNHCR,  delle quali il 34% sono donne ed il 28,8% sono minori. In modo particolare desta preoccupazione lo stato ed il destino di 
262 minori non accompagnati a causa dei gravissimi traumi subiti durante la prigionia in Libia e per i lunghi tempi di attesa dei percorsi di 
reinsediamento in paesi terzi. I MSNA accolti in Niger, dopo la liberazione delle prigioni libiche sono per il 70% di nazionalità eritrea ed il 
resto sono provenienti da Somalia, Sudan, Siria.
Come è oramai noto dai numerosi reportage sulle testimonianze di scampati all’inferno libico, le condizioni di vita nei centri di detenzione 
illegali sono disumane. Per ottenere denaro dalle famiglie i carcerieri compiono continue violenze e violazioni dei diritti umani. In modo 
particolare desta allarme la denuncia di un traffico di organi umani espiantati a minori diretti al “mercato” egiziano. Per questa ragione la 
condizione dei minori non accompagnati va tutelata attraverso azioni nei paesi di accoglienza e transito in modo che possano elaborare i 
traumi subiti e avviare un percorso di rafforzamento delle proprie capacità e di resilienza. 
Questa filosofia della cura della propria identità di HCR , va inteso come momento di ripresa del proprio sé, della propria dignità e del 
proprio valore perso e disintegrato durante il periodo di detenzione non solo attraverso la cura psicologica ma attraverso attività 
psicosociali di varia natura tra cui le formazioni come parte essenziale per riacquistare la stima in sé stessi.
I percorsi di rafforzamento della resilienza sono quindi anche un utile anello anche in vista del loro reinsediamento in paesi terzi (Canada, 
Gran Bretagna, Finlandia, USA). 

Beneficiari

Descrivere la tipologia dei destinatari diretti, il numero, i criteri per la loro individuazione e i benefici quantitativi e qualitativi 
che riceveranno

Nr 10 operatori/formatori addetti alle attività di recupero psicosociale 
Nr 5 formatori in informatica che si occuperanno del modulo formativo informatico
Nr 200 ragazzi-e/minori non accompagnanti sotto mandato UNHCR ospitati in alloggi comunitari a Niamey, capitale del Niger, in età 
compresa tra i 16 ed i 21 anni.
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Descrivere l'eventuale presenza di beneficiari indiretti in coerenza con l'obiettivo e le attività di progetto

In Niger
Nr 1671 persone che corrispondono a tutte le persone accolte dal ETM a far data alla presentazione del progetto
Nr 50 persone che corrispondono a tutti gli operatori per assistenza psicosociale, sanitaria, educativa  a far data alla presentazione del 
progetto

In Italia
Nr. 100 docenti e studenti dell’Università di Parma che beneficeranno di una maggiore conoscenza ed attualizzazione sulla questione 
migratoria attuale potendo trasferire competenze acquisite nello scambio con operatori e beneficiari locali 
Nr. 75 utenti MSNA accolti nei servizi gestiti da Cooperativa Sociale Camelot, in quanto l’esperienza in Niger contestualizzerà ancora di più 
gli interventi nei centri di accoglienza in Italia;
Nr. ca. 30 operatori della cooperativa (coordinatori di progetto, operatori dell’accoglienza, esperti legali, psicologi, educatori), che 
beneficeranno di una restituzione tecnica da parte del personale impiegato in loco, in modo da affinare strumenti, metodologie, approccio 
nell’operatività della gestione dei progetti di accoglienza con target MSNA. 

Obiettivi generali e specifici

Descrivere l'obiettivo generale del progetto, gli obiettivi specifici, l'elenco delle attività e i risultati attesi

L’obiettivo generale del progetto è Rafforzare i servizi di supporto psico sociale per rispondere al disagio psicologico dei minori rifugiati 
ospitati in strutture UNHCR provenienti da percorsi migratori particolarmente traumatici. L’obiettivo specifico è Offrire supporto psico 
sociale a minori non accompagnati rifugiati fuoriusciti dai centri di detenzione dalla Libia attraverso il programma ETM – Emergency 
Transit Mechanism.
I risultati attesi sono il rafforzamento delle capacità di intervento psicosociale degli operatori che lavorano con  minori e ragazzi non 
accompagnati evacuati da novembre 2017 ad oggi dalle carceri libiche attraverso il programma ETM – Emergency Transit Mechanism di 
UNHCR Niger ed il rafforzamento delle capacità di resilienza dei  minori e ragazzi non accompagnati evacuati da novembre 2017 ad oggi 
dalle carceri libiche attraverso il programma ETM – Emergency Transit Mechanism di UNHCR Niger. 
Le attività previste sono:  Coordinamento del progetto in Italia ed in Niger, Assessment on the field di bisogni e competenze, Formazione 
per operatori psicosociali, Corsi di Informatica per la resilienza che comprende l’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell’attività formativa.

Partenariato

Descrivere il partenariato regionale in termini di tipologia e coerenza delle competenze/esperienze possedute nell'attuazione 
delle attività

Il partneriato è composto da:
- le ONG Nexus e GVC presenti in Niger con studi e progetti sulla migrazione, il sostegno a rifugiati e alle condizioni di denutrizione della 
popolazione locale
- l'Università di Parma per le sue competenze nella formazione di operatori psico-sociali 
- la Cooperativa sociale Camelot che gestisce centri di accoglienza in Italia per Minori Stranieri Non Accompagnati e quindi sulla stessa 
utenza presente in Niger.

Descrivere il partenariato locale in termini di tipologia e coerenza delle competenze/esperienze possedute nell'attuazione delle 
attività

Il partneriato locale è rappresentato da una ONG locale che ha comprovata esperienza nello studio e gestione di interventi a sostegno di 
sfollati interni e rifugiati, direttamente identificata da UNHCR quale responsabile per le attività di formazione informatica. La 
collaborazione con DEDI prevederà anche il rafforzamento delle loro competenze nell’approccio verso l’utenza vulnerabile rappresentata 
da minori/ragazzi evacuati dalle carceri libiche permettendo di realizzare un intervento formativo contestualizzato ai bisogni non solo 
formativi, ma anche di assistenza psicosociale dei beneficiari.
La formazione per gli operatori  che intervengono nell’assistenza psicosociale più globale per i minori/ragazzi identificati verrà resa 
possibile da UNHCR che aprirà le proprie strutture per lo studio di assessment  ed organizzerà le sessioni di lavoro con gli operatori.  Il 
presente progetto è infatti stato richiesto direttamente da UNHCR Niger e dal Ministero dell’Interno nigerino per offrire una migliore 
assistenza e preparazione per il futuro dei giovani rifugiati.
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ATTIVITA' n. 1

Titolo dell'attività Coordinamento
Obiettivo dell’attività Le attività previste hanno lo scopo di predisporre i sistemi di gestione, 

coordinamento, monitoraggio, valutazione e comunicazione del progetto nei territori 
target (Niger e Italia).

Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

Azione 1- Costituzione del Comitato di Gestione: all’avvio del progetto si costituirà il 
Comitato di Gestione che avrà il compito di definire i meccanismi gestionali e di 
coordinamento del progetto, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei singoli 
partner, e la condivisione dei modelli di reportistica narrativa e finanziaria e di 
gestione (liste firme presenze, questionari, schede di monitoraggio, ecc). Il Comitato 
sarà costituito dai rappresentanti del Proponente e del Co-proponente e dialogherà 
con i partner locali  e italiani per la pianificazione, la realizzazione ed il monitoraggio 
delle attività previste.
Azione 2-Monitoraggio. Sulla base del cronogramma di progetto verrà redatto un 
piano di monitoraggio della realizzazione delle attività previste per il raggiungimento 
dei risultati e degli obiettivi di progetto. Per il monitoraggio verranno messi a punto 
ed utilizzati questionari, test, schede ed altri strumenti di verifica sulla base degli 
indicatori elaborati e condivisi dai partner in Italia e in loco all’avvio del progetto. La 
presenza di un espatriato del co-proponente permetterà la programmazione ed il 
monitoraggio in modo puntuale e partecipato. i partner locali  e italiani per la 
pianificazione, la realizzazione  ed il monitoraggio delle attività previste.

Output/Prodotti Relazioni di avanzamento delle attività di progetto (narrativo e finanziario)
Rapporti mensili di Monitoraggio in Loco
Rapporto Finale del progetto

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: Partecipazione ai Comitati di Gestione 
Fonte: Strumenti di reportistica e Documentazione contabile/amministrativa Minute 
degli incontri del Comitati di Gestione

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: 1 rappresentante del Proponente, 2 del Co-proponente (Italia e loco)
Numero: 3

Partner dell'attività Partner: NEXUS SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE EMILIA ROMAGNA
Ruolo: partecipa al Comitato di Gestione, facilita la comunicazione e la collaborazione 
fra i partner. in qualità di proponente, supervisiona l’utilizzo delle risorse finanziarie e 
si relaziona con i partner per la raccolta della documentazione amministrativa-
contabile e dei materiali per la reportistica narrativa e finanziaria prevista.
Partner: GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE
Ruolo: partecipa al Comitato di Gestione, facilita la comunicazione e la collaborazione 
fra i partner e realizzano attività di monitoraggio in loco

Durata prevista giorni: 120
Totale attività Euro: 8.922,79

Costi previsti

Attività e costi previsti
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1. Personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

1.1 Coordinatore in Italia coordinamento delle attività in Italia € 2.400,00

Totale Personale italiano € 2.400,00

2. Personale locale

Voce Descrizione Costo Totale

2.1 Coordinatore coordinamento delle attività in loco € 2.400,00

Totale Personale locale € 2.400,00

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.3 Trasporto locale all'estero Affitto auto € 1.143,29

5.3 Trasporto locale all'estero Carburante € 487,80

Totale Viaggi € 1.631,09

7. Altri costi e servizi

Voce Descrizione Costo Totale

7.2 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

spese telefoniche e di comunicazione € 400,00

7.2 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

affitto ufficio € 800,00

Totale Altri costi e servizi € 1.200,00

8. Spese generali gestionali e amministrative

Voce Descrizione Costo Totale

8.1 Spese generali gestionali e 
amministrative

spese generali gestionali ed amministrative € 1.291,70

Totale Spese generali gestionali e amministrative € 1.291,70

ATTIVITA' n. 2

Titolo dell'attività Attività di assessment e progettazione dell’attività di rafforzamento delle competenze 
psico-sociali degli operatori locali 

Obiettivo dell’attività L’attività prevede la collaborazione del CUCI - UNIPR al progetto tramite la messa  
disposizione delle competenze universitarie per identificare dettagliatamente le 
caratteristiche dell'utenza sulla quale si andrà ad intervenire sia dal punto di vista dei 
formatori che dei formandi. La complessa situazione vissuta nei centri di accoglienza 
per MSNA di UNHCR Niger infatti richiede l'approfondimento dei bisogni a cui dare 
risposta per poter migliorare le competenze degli operatori/educatori che già 
operano nelle strutture. La situazione di paese - ospite vissuta dal Niger è recente ed 
in rapida evoluzione (il programma di evacuazione dalle carceri libiche esiste solo da 
un anno) ed il paese necessita di supporto per poter offrire al meglio l'assistenza di cui 
persone così vulnerabili, quali i minori oggetto di intervento sottoposti ad un 
prolungamento allontanamento dalle loro famiglie e ad abusi e violenze, necessitano. 
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Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

Il CUCI dell’Università di Parma realizzerà una missione in Niger della durata di 10 
giorni in stretta collaborazione con il personale impiegato da UNHCR Niger ed il 
personale espatriato GVC per la realizzazione di 1, uno studio di assessment 
approfondito per l’individuazione dei bisogni dei beneficiari e degli 
operatori/educatori e 2, l’identificazione specifica dei beneficiari, delle attività e delle 
metodologie da applicare per organizzare un modulo formativo di rafforzamento delle 
competenze degli operatori/educatori in modo da potenziare la qualità delle attività 
di recupero psico-sociale, di reinserimento nelle attività di quotidiana normalità e di 
costruzione di opportunità future di studio e lavoro dei minori sotto la loro assistenza. 

Il CUCI, definirà in dettaglio il progetto di formazione per il personale impiegato da 
UNHCR nella gestione dei centri per MSNA  e per il personale della ONG locale DEDI, 
responsabile del modulo formativo informatico, che verrà realizzato da Cooperativa 
Sociale Camelot. 
Lo scopo dell’assessment è di progettare un’azione formativa “in emergenza” in modo 
tale da garantirne tuttavia il maggior grado possibile di efficacia e economicità, vale a 
dire la capacità di mantenere a lungo termine l’efficacia dell’azione. 
L’analisi dei bisogni formativi degli operatori sarà affrontato secondo una 
metodologia che prevede la triangolazione dei dati sia in termini di fonti che di metodi 
di rilevazione utilizzati.
Nello specifico saranno considerati i seguenti livelli di analisi: Analisi 
dell'organizzazione, del lavoro, dei compiti, delle competenze, dei contenuti, degli 
incidenti critici e dei bisogni formativi percepiti.
Tutti gli attori, a diverso titolo implicati nel progetto MSNA, saranno coinvolti nella 
raccolta di informazione: dirigenti UNHCR (committenti), operatori (destinatari), 
minori (nella misura del possibile, in quanto beneficiari finali della formazione).

Output/Prodotti NR 1 Studio dei bisogni di formazione degli operatori che si rende necessario vista la 
relativa breve esperienza del Niger quale paese ospite di rifugiati di vulnerabilità 
estrema.

NR 1 Progetto formativo per gli operatori che utilizzerà le buone pratiche italiane 
come base per  una contestualizzazione dei servizi da fornire. La formazione verrà 
erogata da Cooperativa Camelot che condivide con CUCI - UNIPR le metodologie di 
approccio all'assistenza dei MSNA 

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: Numero e tipologia di operatori e funzionari UNHCR contattati
Fonte: Documentazione reportistica del progetto

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: operatori piscosociali in loco
Numero: 50

Partner dell'attività Partner: CUCI - CENTRO UNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
UNIVERSITÀ DI PARMA
Ruolo: definizione criteri e realizzazione dell'assessment specifico e definizione del 
progetto formativo

Durata prevista giorni: 10
Totale attività Euro: 1.550,00

Costi previsti
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3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

3.6 Diaria per esperto per diem € 750,00

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 750,00

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.1 Voli internazionali 1 Volo A/R Italia - Niger + assicurazione € 800,00

Totale Viaggi € 800,00

ATTIVITA' n. 3

Titolo dell'attività Formazione per operatori psicosociali in loco
Obiettivo dell’attività Gli obiettivi dell’azione consistono nel fornire strumenti e metodologie di presa in 

carico psico-sociale dei MSNA agli educatori già in contatto con il gruppo target 
attraverso i servizi UNHCR ed ai formatori informatici di cui alle attività successive in 
modo da inserire le azioni proposte dal progetto nel programma più globale di 
assistenza psico-sociale offerto da UNHCR e per identificare le metodologie più 
appropriate al benessere dei MSNA e alla capacità di integrazione nei paesi di 
reinsediamento. 
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Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

L’intervento formativo verrà declinato nel dettaglio al termine della attività 
propedeutica e preliminare posta in essere da UniPR (Attività 2: Assessment), in modo 
da impostare percorsi su misura in linea con le specifiche necessità emerse. L’attività 
della cooperativa Camelot, in questo senso, non si limiterà alla mera erogazione della 
formazione in loco: la definizione della formazione sulla base della valutazione 
preliminare dei bisogni sarà sviluppata in stretta collaborazione tra i due enti 
coinvolti. Considerato il contesto e gli obiettivi generali dell’intervento si prevede di 
realizzare 2 moduli formativi, rispettivamente rivolti alle due categorie di utenti 
previsti. 

Formazione agli educatori afferenti ai servizi UNHCR impiegati il loco;
Per un totale di 24 ore (4 giornate formative), in accordo con le necessità riscontrate, 
si metteranno a disposizione le competenze della cooperativa negli ambiti e 
tematiche inerenti la protezione internazionale, il trattamento del Post-Traumatic 
Stress Disorder, psichiatria transculturale, vulnerabilità psichica nei MSNA, vittime di 
tratta e tematiche di genere. In particolare, si propongono alcuni moduli già proposti 
in sede regionale:
- Principali psicopatologie nei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, 
con particolare attenzione al PTDS;
- L’impatto del trauma sul benessere psicofisico del minore straniero non 
accompagnato e richiedente asilo: prevenzione e cura;
- Accoglienza, prevenzione e cura del disagio nell'incontro con i minori stranieri non 
accompagnati.

Formazione ai formatori informatici che erogheranno i percorsi mirati all’autonomia;
Il secondo modulo formativo avrà come destinatari i formatori informatici di cui 
all’attività successiva. Il percorso, che avrà una durata di 4 giornate formative di 6 ore 
ciascuno, per un totale di 24 ore di formazione, mirerà ad integrare i contenuti e 
metodologie legate all’insegnamento della materia informatica (Attività 4) con alcuni 
strumenti in grado di contribuire al complesso percorso di ricostruzione personale dei 
minori. Sempre a titolo orientativo, considerate le valutazioni che emergeranno 
dall’assessment, si tenderanno a trasmettere contenuti legati a:
- Ricostruzione dei percorsi migratori e emersione dei nodi critici dei percorsi;
- Prospettive future: dove mi immagino di vivere e costruirmi il futuro;
- I paesi d'origine, i paesi di transito, il possibile rientro;
- Strumenti informativi online legati alla migrazione, l’accesso e l’esercizio dei diritti;
- Strumenti web in grado di facilitare la conoscenza dei paesi e delle società di 
reinsediamento.

Output/Prodotti 1 percorso di formazione da 24 ore per ca. 10 esperti UNHCR su tematiche legate 
all’assistenza psico-sociale dei MSNA accolti; 
1 percorso di formazione da 24 ore per ca. 5 formatori in materie informatiche.

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: il risultato previsto per l’azione, consisterà nell’accrescimento delle 
competenze di circa 5 operatori UNHCR e 5 formatori in materie informatiche legate 
alla gestione psico-sociale e nell’acquisizione di strumenti chiave per sostenere la 
capacità di res
Fonte: Questionari di autovalutazione da somministrare ai destinatari della 
formazione prima e dopo il percorso.

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: operatori psicosociali in loco
Numero: 15
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Partner dell'attività Partner: COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT
Ruolo: realizzazione dell'attività di formazione di operatori psicosociali

Durata prevista giorni: 12
Totale attività Euro: 4.200,00

Costi previsti
1. Personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

1.6 Esperto 1 esperto formatore € 1.500,00

Totale Personale italiano € 1.500,00

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

3.6 Diaria per esperto per diem € 900,00

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 900,00

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.1 Voli internazionali 1 Volo A/R Italia - Niger + assicurazione € 800,00

Totale Viaggi € 800,00

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce Descrizione Costo Totale

6.4 Materiali di consumo materiali di supporto alla formazione € 1.000,00

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 1.000,00

ATTIVITA' n. 4

Titolo dell'attività Formazione in informatica
Obiettivo dell’attività L'attività prevede l'acquisto beni e servizi utili all’erogazione dei servizi di attività 

formative di informatica applicata all’assistenza psicosociale per la promozione di 
percorsi di che promuovano l’autonomia, autostima, la progettualità di vita e la 
socializzazione di 200 minori/ragazzi ospiti nelle strutture UNHCR.
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Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

Azione nr 1: Acquisto di 25 laptop con installazione del pacchetto Office e di alcuni 
programmi di info-grafica, oltre all’acquisto di 2 macchine fotografiche.

Azione nr 2: Nr. 480 ore di formazione in ambito informatico applicata all’assistenza 
psicosociale per il sostegno ai  percorsi che promuovano autonomia, progettualità di 
vita, socializzazione ed il superamento del trauma. I corsi saranno realizzati 
organizzando gruppi di 25 ragazzi/minori seguiti da 3 formatori che riceveranno 4 ore 
di formazione settimanale per un totale di 10 settimane (moduli: informatica di base, 
utilizzo pacchetto Office – word, excell, power point- , utilizzo motori di ricerca, 
nozioni di fotografia ed infografica), totale ore di formazione per ogni partecipante nr. 
40. Il corso permetterà di acquisire le nozioni base della gestione informatica di testi 
ed immagini, lavorando su testi pertinenti per l'utenza e arrivando alle competenze di 
base per scrittura di testi, fogli excell, grafici e gestione di immagini. I corsi 
stimoleranno la socializzazione, il rafforzamento dell'autonomia e doteranno di 
strumenti utili all'elaborazione e alla comunicazione delle proprie esperienze ed 
aspirazioni.

Output/Prodotti Acquisto di attrezzature per l'allestimento di un'aula informatica atta alla 
realizzazione dell'attitivà formativa: 25 PC con licenze per pacchetto Office + 2 
macchine fotografiche.

1 corso di formazione di nr ore 480 erogato. Descrizione del corso:
- informatica di base 1: componenti di un computer, sistema di gestione, 
configurazione di un computer, operazioni di testo
- informatica di base 2: gestione dell'interfaccia, manipolazione di un documento, 
impaginazione di un documento, inserimento oggetti, creazione di un CV, opzioni di 
stampa
- informatica di base 3: creazione di una presentazione ppt, come gestire una 
presentazione ppt
- informatica di base 4: uso di excell, inserimento di testi e formule, ottenimento di 
grafici
- gestione di internet: scoperta dei differenti browser, gestione di una casella di posta, 
utilizzare i motori di ricerca
- infografica: utilizzo di una macchina fotografica digitale, trattamento digitale di 
un'immagine, creazione di un'identità visuale

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: Tipologia e competenze acquisite dai MSNA 
Fonte: Programma e Rapporto attività di formazione Lista presenze partecipanti 
Analisi competenze dei/delle beneficiari/e (pre e post)

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: MSNA accolti in centri di protezione UNHCR in Niger
Numero: 200

Partner dell'attività Partner: DEDI DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE DURABLE ET INNOVATION
Ruolo: responsabile formazione

Durata prevista giorni: 40
Totale attività Euro: 15.323,72

Costi previsti
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Profili professionali e ruoli

Programmazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione

ATTIVITA'

M
es

e 
1

M
es

e 
2

M
es

e 
3

M
es

e 
4

Attività di assessment e 
progettazione 
dell’attività di 
rafforzamento delle 
competenze psico-sociali 
degli operatori locali 

X

Coordinamento X X X X
Formazione in 
informatica

X X X

Formazione per operatori 
psicosociali in loco

X

TOTALE EURO SPESI

13
.4

53
,2

6

9.
16

2,
80

3.
69

0,
22

3.
69

0,
23

Programmazione e organizzazione delle attività

Cronoprogramma

2. Personale locale

Voce Descrizione Costo Totale

2.4 Educatore Nr. 3 formatori informatici € 3.658,60

Totale Personale locale € 3.658,60

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.3 Trasporto locale all'estero carburante per il trasporto dei formatori € 720,00

Totale Viaggi € 720,00

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce Descrizione Costo Totale

6.1 Attrezzature, equipaggiamenti 
tecnici, utensili e accessori 

acquisto 25 computer con programmi informatici e 2 macchine fotografiche € 10.945,12

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 10.945,12
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Descrivere i profili professionali specialistici coinvolti nell'attuazione delle attività, i ruoli ricoperti, il personale direttivo e 
tecnico

I profili professionali coinvolti nelle attività sono i seguenti:
in Italia
-Coordinatore progetto in Italia: esperienza di gestione progetti di almeno 10 anni, partecipa al Comitato di Gestione per il coordinamento 
e la gestione del progetto. Collaborerà con i partner in loco e in Italia per la programmazione, monitoraggio delle attività di progetto 
previste e supervisiona la gestione amministrativo/contabile dei partner per assicurare il corretto uso delle risorse finanziarie. 

In Niger:
-Coordinatore Espatriato: esperienza di gestione progetti di almeno 5 anni, partecipa al Comitato di Gestione per il coordinamento e la 
gestione del progetto. Collaborerà con i partner in loco per la programmazione, monitoraggio delle attività di progetto previste.
- Esperti formatori:
docente esperto sulle tematiche del sostegno psicosociale a donne e minori che realizzerà una missione di assessment in loco
operatore senior esperto di accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati che realizzerà una missione di formazione in loco
formatori in informatica specializzati nel lavoro con giovani vulnerabili e con rifugiati

Programmazione e organizzazione delle attività

Modalità prevalenti di coordinamento: illustrare sinteticamente come verrà garantito il coordinamento dei partner/attività 
nel contesto d'intervento, in Emilia-Romagna e tra i due contesti

All’avvio del progetto si costituirà il Comitato di Gestione che avrà il compito di definire i meccanismi gestionali e di coordinamento del 
progetto, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei singoli partner, e la condivisione dei modelli di reportistica narrativa e 
finanziaria e di gestione (liste firme presenze, questionari, schede di monitoraggio, ecc). Il Comitato sarà costituito dai rappresentanti del 
Proponente e del Co-proponente e dialogherà con i partner locali  e italiani per la pianificazione, la realizzazione  ed il monitoraggio delle 
attività previste.

Monitoraggio e valutazione del progetto

Descrivere le modalità di valutazione/auto-valutazione previste specificando se viene affidata a soggetto esterno e facendo 
riferimento agli indicatori/fonti di verifica presenti nel quadro degli Indicatori di risultato delle attività

Sulla base del cronogramma di progetto verrà redatto un piano di monitoraggio, utilizzando gli indicatori previsti, che servirà da guida per 
le relazioni mensili stilate dal coordinatore di progetto in loco. Verranno inoltre realizzati incontri quindicinali di monitoraggio tra tutti i 
partners a distanza. Il monitoraggio sarà agevolato dalla presenza del Coordinatore di progetto di GVC in loco, che permetterà quindi un 
rapporto diretto e continuativo con i partner di progetto nigerini.
In occasione di ogni missione degli esperti in loco saranno organizzati momenti di confronto e valutazione con i partner ed i principali 
stakeholders del territorio per raccogliere maggiori elementi per la valutazione del progetto. La valutazione in itinere avverrà attraverso 
l’analisi della documentazione di progetto prodotta dai diversi partner (rapporti narrativi, documentazione amministrativa/contabile). La 
valutazione finale, sarà orientata, all’analisi del raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso l’analisi degli indicatori, dell’impatto 
qualitativo e quantitativo sui beneficiari.  Sarà prevista l'elaborazione di strumenti di valutazione impatto pre-post in base a obiettivi del 
progetto e la costruzione partecipata di strumenti per l’auto-supervisione.

Impatti previsti

Impatti e sostenibilità

pagina 23 di 24



Indicare gli impatti previsti dal progetto nei processi di sviluppo sui territori di intervento nel breve e medio periodo in termini 
di: politiche/programmi, rafforzamento del partenariato locale (capacity building), strutture

Il progetto rafforza le attività già in corso realizzate da UNHCR Niger (vedasi lettera allegata) per l'accoglienza, il sostegno psicosociale ed il 
reinsediamento di minori e ragazzi non accompagnati (MSNA) fuoriusciti dai centri di detenzione libici. UNHCR, attraverso il programma 
ETM – Emergency Transit Mechanism, si fa carico dal novembre 2017 di nutrire, assistere e curare le persone evacuate dalla Libia che 
hanno subito trattamento inumani e che sono soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla protezione internazionale. UNHCR accoglie le 
persone in strutture private, affittate allo scopo, ed organizza le attività per l'assistenza siano esse di carattere alimentare, psico-sanitario 
e socio-educativo. 
Il presente progetto rappresenta un importante tassello nella strategia di assistenza ai MSNA in quanto permette di organizzare un'attività 
al momento non realizzata che è stata richiesta direttamente anche dal Ministero dell'Interno del Niger, dipartimento dei rifugiati (vedasi 
lettera allegata) rafforzando le competenze di operatori nigerini che operano nei contesti di accoglienza di sfollati e rifugiati, collaborando 
a rendere maggiormente professionale l'attività prestata dai partners nigerini in collaborazione con le istituzioni internazionali dell'ONU. 
Riteniamo che le competenze e le metodologie trasmessi dal progetto potranno da un lato offrire migliore servizi ai beneficiari rifugiati e 
dall’altro rafforzare l'intero sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, aprendo le porte anche per collaborazioni future. 
Le attrezzature acquistate dal progetto rimarranno a disposizione per l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione per minori e ragazzi 
non accompagnati (MSNA) fuoriusciti dai centri di detenzione libici e potranno così nel tempo continuare a collaborare alla costruzione di 
progetti di reinsediamento in paesi terzi attraverso il rafforzamento dell'autonomia e delle competenze.

Allegati

Descrizione Nome file Hash
Statuto o atto costitutivo - NEXUS SOLIDARIETA' 
INTERNAZIONALE EMILIA ROMAGNA

Statuto e deposito Nexus ago 18.pdf 42F81D08FE36290AC620ADA908042EC52DF47443BA6307A5F9F
46AC9B5074A29

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà e di adesione al 
progetto co-proponente - GRUPPO DI VOLONTARIATO 
CIVILE

DichiarazioneCoProponente_GRUPPO_DI_VOLO
NTARIA.pdf

E320240DAEB424823BE4C4AE04530A5BBF32C4269FF0730A749
961C1A2E99CAA

Documento di identità co-proponente - GRUPPO DI 
VOLONTARIATO CIVILE

CI Taddia 2015.pdf 2B4AD6BCA05FB591F6ECC427F6FE16D043DFDFC3401760A8327
6B717022B4D38

Lettera di sostegno al progetto del partner in loco - DEDI 
DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE DURABLE ET INNOVATION

LetteraSostegno_DEDI_DVELOPPEMENT_EN_ed
its.pdf

E111FA0BA77A999FAB6E37189207C4CC344484C3EB03C61ABA0
FDAF49BF9D85A

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT

LetteraSostegno_Camelot.pdf 6DD5661424DED0BA01F4C8166E76E13E99D508FD9E4E3A3B17
A865CF31FCB7C9

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - CUCI - 
CENTRO UNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE UNIVERSITÀ DI PARMA

LetteraSostegno_CUCI.pdf 76CFAC4CF7D9DFDB5FD08BE027C127AD2A11A6FF32A0658EB5
A186EABF30A1E4

Altra documentazione utile Lettere UNHCR E MOI.pdf 826B4298B0414E4F2E4F5B5CD2100B82F9777BF68F4B20CCA44
A4A7F4EDE4713
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Anno: 2018 Titolo progetto: READY TO GO

Attività Macrovoce di spesa

COSTI PREVISTI

Voce di spesa Descrizione Unità di 
misura Quantità Costo unitario Costo totale

% 
sul totale 

costi 
diretti

1.
 C

o
o

rd
in

am
en

to

1. Personale italiano 1.1 Coordinatore in Italia coordinamento delle attività in Italia Giorni uomo 40,00 € 60,00 € 2.400,00 8,36%

TOTALE Personale italiano € 2.400,00 8,36%

2. Personale locale 2.1 Coordinatore coordinamento delle attività in loco Giorni uomo 40,00 € 60,00 € 2.400,00 8,36%

TOTALE Personale locale € 2.400,00 8,36%

5. Viaggi 5.3 Trasporto locale all'estero Affitto auto Nessuna € 1.143,29 3,98%

5.3 Trasporto locale all'estero Carburante Nessuna € 487,80 1,70%

TOTALE Viaggi € 1.631,09 5,68%

7. Altri costi e servizi 7.2 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

spese telefoniche e di 
comunicazione

Nessuna € 400,00 1,39%

7.2 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

affitto ufficio Nessuna € 800,00 2,79%

TOTALE Altri costi e servizi € 1.200,00 4,18%

8. Spese generali 
gestionali e amministrative

8.1 Spese generali gestionali e 
amministrative

spese generali gestionali ed 
amministrative

Nessuna € 1.291,70 4,50%

TOTALE Spese generali gestionali e amministrative € 1.291,70 4,50%

TOTALE Coordinamento € 8.922,79 31,08%
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3. Diaria per spese di 
missioni personale italiano

3.6 Diaria per esperto per diem Numero 10,00 € 75,00 € 750,00 2,61%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano € 750,00 2,61%

5. Viaggi 5.1 Voli internazionali 1 Volo A/R Italia - Niger + 
assicurazione

Numero 1,00 € 800,00 € 800,00 2,79%

TOTALE Viaggi € 800,00 2,79%

TOTALE Attività di assessment e progettazione dell’attività di rafforzamento delle competenze psico-sociali degli 
operatori locali 

€ 1.550,00 5,40%

3.
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o
rm
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n
e 

p
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 p
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1. Personale italiano 1.6 Esperto 1 esperto formatore Giorni uomo 12,00 € 125,00 € 1.500,00 5,23%

TOTALE Personale italiano € 1.500,00 5,23%

3. Diaria per spese di 
missioni personale italiano

3.6 Diaria per esperto per diem Numero 12,00 € 75,00 € 900,00 3,14%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano € 900,00 3,14%

5. Viaggi 5.1 Voli internazionali 1 Volo A/R Italia - Niger + 
assicurazione

Numero 1,00 € 800,00 € 800,00 2,79%

TOTALE Viaggi € 800,00 2,79%

6. Equipaggiamenti, 
materiali, forniture

6.4 Materiali di consumo materiali di supporto alla formazione Nessuna € 1.000,00 3,48%
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3.
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o
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at TOTALE Equipaggiamenti, materiali, forniture € 1.000,00 3,48%

TOTALE Formazione per operatori psicosociali in loco € 4.200,00 14,63%

4.
 F

o
rm
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io

n
e 

in
 in

fo
rm

at
ic

a

2. Personale locale 2.4 Educatore Nr. 3 formatori informatici Giorni uomo 44,00 € 83,15 € 3.658,60 12,75%

TOTALE Personale locale € 3.658,60 12,75%

5. Viaggi 5.3 Trasporto locale all'estero carburante per il trasporto dei 
formatori

Nessuna € 720,00 2,51%

TOTALE Viaggi € 720,00 2,51%

6. Equipaggiamenti, 
materiali, forniture

6.1 Attrezzature, equipaggiamenti 
tecnici, utensili e accessori 

acquisto 25 computer con 
programmi informatici e 2 macchine 
fotografiche

Nessuna € 10.945,12 38,13%

TOTALE Equipaggiamenti, materiali, forniture € 10.945,12 38,13%

TOTALE Formazione in informatica € 15.323,72 53,38%

TOTALE COSTI DIRETTI € 28.704,81
TOTALE COSTI DEL PROGETTO € 29.996,51
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1. Personale italiano

Voce di spesa Costo % su costi diretti
1.1 Coordinatore in Italia € 2.400,00 8,36%

1.6 Esperto € 1.500,00 5,23%

Totale Personale italiano € 3.900,00 13,59%

2. Personale locale

Voce di spesa Costo % su costi diretti
2.1 Coordinatore € 2.400,00 8,36%

2.4 Educatore € 3.658,60 12,75%

Totale Personale locale € 6.058,60 21,11%

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce di spesa Costo % su costi diretti
3.6 Diaria per esperto € 1.650,00 5,75%

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 1.650,00 5,75%

5. Viaggi

Voce di spesa Costo % su costi diretti
5.1 Voli internazionali € 1.600,00 5,57%

5.3 Trasporto locale all'estero € 2.351,09 8,19%

Totale Viaggi € 3.951,09 13,76%

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce di spesa Costo % su costi diretti
6.1 Attrezzature, equipaggiamenti tecnici, utensili e accessori € 10.945,12 38,13%

6.4 Materiali di consumo € 1.000,00 3,48%

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 11.945,12 41,61%

7. Altri costi e servizi

Voce di spesa Costo % su costi diretti
7.2 Servizi tecnici (es: traduzione, interpretariato) € 1.200,00 4,18%

Totale Altri costi e servizi € 1.200,00 4,18%
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8. Spese generali gestionali e amministrative

Voce di spesa Costo % su costi diretti
8.1 Spese generali gestionali e amministrative € 1.291,70 4,50%

Totale Spese generali gestionali e amministrative € 1.291,70 4,50%

Totale costi diretti:  € 28.704,81

Totale progetto:  29.996,51
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