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 Logica e Strategia 

dell’Intervento 

Indicatori Indicatore 

valore iniziale 

(Valore e 

anno di 

riferimento) 

Indicatore 

valore 

corrente 

(Documento 

Unico 

Progetto 

RI1, RI2, 

RF) 

Indicatore 

valore 

finale  

(Valore e 

anno di 

riferimento) 

Fonti di verifica Ipotesi e Rischi 

O
b

ie
tt

iv
o

 G
en

er
a

le
 

Ridurre i rischi della 

migrazione insicura 

e rafforzare la tutela 

dei diritti umani, 

sociali ed economici 

per i migranti e i 

migranti di ritorno in 

Niger 

Numero di persone morte o 

scomparse nel processo 

migratorio verso una 

destinazione internazionale 

 

Indicatore 10.7.3 OSS 

 

 

 

794 (2017-

2019) 

RI 1, RI 2, 

RF 

Documento 

Unico 

Progetto 

4.1- 2 - 3 

  

Missing Migrants  

Project data, 

Organizzazione 

Internazionale per le 

Migrazioni (OIM) 

Non applicabile 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 

 

 

 

 

Potenziare i servizi 

di 

assistenza/protezione 

e attivare processi di 

prevenzione, 

inclusione e re-

inserimento per i 

migranti a rischio 

migrazione insicura 

o già in condizione di 

vulnerabilità nella 

città di Niamey, 

attraverso il dialogo 

sociale 

 

 

 

Grado di implementazione di 

politiche migratorie volte a 

facilitare la migrazione e la 

mobilità sicura, responsabile e 

regolare delle persone 

 

Indicatore 10.7.2 OSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 = Partially 

meets (2019) 

RI 1, RI 2, 

RF 

Documento 

Unico 

Progetto 

4.2.1 -2 - 3 

 

 Undesa/Oim -SDG 

indicator 10.7.2. 

Number of countries 

with migration 

policies to facilitate 

orderly, safe, regular 

and responsible 

migration and 

mobility of people, 

Country data. 

 

 

Cambiamento delle priorità 

politiche e/o delle politiche e 

delle priorità governative in 

materia di migrazione sicura, 

regolare e ordinata e/o lavoro 

dignitoso, arena di 

partecipazione e 

empowerment di 

migranti/donne (Basso) 

 

Chiusura spazi democratici e 

di dialogo sociale / 

Livello di capacità di 

assistenza/orientamento dei 

migranti a rischio/in 

condizione di vulnerabilità da 

parte dalle organizzazioni 

della società civile, per 

tipologia 

 

 

 

2= debole 

(2020) 

  Questionario 

utilizzato per 

l’assessment 

(recall), da 

somministrare al 

sindacato USTN e 

alle cinque maggiori 
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Indicatore proposto dal 

proponente 

associazioni delle 

diaspore aderenti 

all’associazione 

Cedeao 

Instaurazione regime 

autoritario (Basso) 

 

 

Crisi migratorie/Aumento  

della popolazione migrante in 

stato di bisogno e priva di 

assistenza (es. incremento 

delle espulsioni dall’Algeria, 

ulteriore destabilizzazione 

della Libia; alluvioni) (medio) 

 

Crisi sanitaria estrema 

(COVID 19) e limitazioni agli 

spostamenti (basso) 

 

Duplicazione degli interventi 

di altri attori/agenzie dello 

sviluppo (basso) 

Scarsa 

partecipazione/coinvolgimento 

di beneficiari e key-

stakeholders nelle attività 

(basso) 

Rischi per la sicurezza dei 

beneficiari/ partecipanti alle 

attività 

Livello di conformità 

nazionale con i diritti del 

lavoro (libertà di associazione 

e contrattazione collettiva) 

sulla base delle fonti testuali 

dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro 

(ILO) e della legislazione 

nazionale, per sesso e status di 

migrante  

 

Indicatore 8.8.2 OSS 

 

 

 

 

1.6 (2017) 

  UNDESA/ILO: 

indicator 8.8.3 

‘Level of national 

compliance with 

labour rights 

(freedom of 

association and 

collective 

bargaining) based 

on International 

Labour 

Organization (ILO) 

textual sources and 

national legislation’ 

R
is

u
lt

a
to

 1
 

 

 

 

Rafforzate le 

sinergie, le 

competenze e le 

capacità di intervento 

degli attori della 

società civile che 

operano nel campo 

della migrazione 

sicura e creati servizi 

di assistenza di base 

per i migranti a 

rischio o già in 

condizione di 

vulnerabilità 

 

 

Numero di operatori/membri 

di OSC formati per rispondere 

ai bisogni specifici e alle 

vulnerabilità degli 

sfollati/migranti di ritorno 

forzato/a rischio migrazione 

irregolare (disaggregati per 

sesso, luogo e settore di 

competenza)  

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

 

 

100 (2020).  

 

Dal 2018 ad 

oggi Nexus 

Emilia-

Romagna ha 

realizzato 

interventi di 

capacity 

building per le 

OSC che 

hanno 

coinvolto 100 

beneficiari 

RI 1, RI 2, 

RF 

Documento 

Unico 

Progetto 5.1 

- 2 - 3 

  

 

 

-Materiali formativi 

-Lista presenze alle 

formazioni 

-Test di valutazione 

pre- e post-

formazione 

Stato di disponibilità dei dati 

quantitativi e qualitativi forniti 

da questo intervento 

sull'impatto delle situazioni di 

sfollamento/crisi/rischio, ad 

esempio per quanto riguarda 

le prospettive di soluzioni, 

Due studi sono 

stati condotti e 

pubblicati nel 

2020 da Nexus 

Emilia-

Romagna e i 

suoi partners 

  -Studio 

commissionato 

dall’Intervento  

-‘Action Plan per la 

migrazione Sicura’ 

elaborato dalla 

Piattaforma 
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protezione, servizi di base, 

alloggio, occupazione e 

ambiente  

 

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

sul contesto 

migratorio 

nigerino. 

Mancano studi 

e dati sulla 

condizione dei 

migranti a 

rischio/in 

condizione di 

vulnerabilità in 

particolare 

nella città di 

Niamey e alla 

luce delle 

recenti crisi, a 

partire da 

quella 

pandemica 

Nazionale per la 

Migrazione Sicura 

-Relazioni sui 

progressi 

dell'intervento 

Numero di persone che 

beneficiano di infrastrutture e 

servizi migliorati/attivati con 

il sostegno dell'intervento 

(disaggregate per sesso e 

situazione migratoria) 

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

0 (2021)   -Registro degli 

accessi agli 

sportelli/servizi di 

base creati dal 

progetto 

-Relazioni sui 

progressi 

dell'intervento 

R
is

u
lt

a
to

 2
 

Create opportunità 

per l’inclusione e il 

re-inserimento 

socio-economico dei 

migranti in 

condizione di 

vulnerabilità, 

attraverso la 

formazione 

professionale e il 

sostegno all’avvio di 

attività generatrici di 

reddito 

Numero di beneficiari che 

ricevono istruzione e 

formazione professionale 

(VET) o formazione 

imprenditoriale attraverso 

questo intervento 

(disaggregati per sesso, luogo, 

argomento e durata della 

formazione, età e condizione 

migratoria)  

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

0 (2021)   -Registri presenze 

alle formazioni 

-Test apprendimento 

pre/ post-

formazione 
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N. di migranti a rischio o già 

in condizione di vulnerabilità 

che hanno utilizzato gli spazi 

di spazio coworking per 

l’esercizio di attività 

generatrici di reddito e/o 

tirocini/apprendistati 

 

Indicatore proposto dal 

proponente 

0 (2021)   -Registri accessi agli 

spazi coworking e 

alla social farm 

-Registri attivazione 

e conclusione 

tirocini/apprendistati 

-Relazioni sullo 

stato di 

avanzamento 

dell’intervento 

N. di migranti a rischio o già 

in condizione di vulnerabilità 

che hanno avviato attività 

generatrici di reddito 

individuali e/o collettive di 

auto-imprenditorialità con il 

sostegno dell’intervento, 

scomposto per sesso e 

condizione migratoria 

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

0 (2021)   -Registro attività 

incubate, finanziate 

e avviate (con 

riferimenti agli 

estremi identificativi 

registro imprese) 

-Relazioni sullo 

stato di 

avanzamento 

dell’intervento 

R
is

u
lt

a
to

 3
 

Le cause e le 

conseguenze della 

migrazione insicura 

sono discusse e 

affrontate dagli 

stakeholders 

attraverso il dialogo 

sociale a livello 

nazionale ed 

internazionale 

impegnandosi per la 

promozione della 

migrazione sicura e 

di una maggiore 

consapevolezza 

dell’opinione 

pubblica e dei 

N. di persone raggiunte dalle 

campagne di informazione e 

sensibilizzazione per la 

promozione della migrazione 

sicura e la riduzione dei rischi 

della migrazione  

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

0 (2021)   -Visualizzazioni 

post social media 

-Ascolti radio 

-Lista presenze a 

incontri e dibattiti 

-Foto degli 

eventi/incontri 

-Elenco materiali 

distribuiti 

N. di rappresentanti di 

istituzioni, organizzazioni 

della società civile, coinvolti 

negli incontri/roundtable sul 

tema della migrazione sicura e 

dei diritti dei migranti 

(Numero di) 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

0 (2021)   -Report degli 

incontri/dibattiti 

-Lista presenze a 

incontri /dibattiti 

-Foto e materiali di 

incontri/dibattiti 
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migranti sulla 

tematica 

Numero di tavole 

rotonde/workshops/conferenze 

organizzate dall'intervento per 

promuovere il dibattito su un 

progetto di politica/legge che 

affronti le questioni dello 

spostamento o del ritorno  

 

Fonte di codificazione: 

Capacity4Dev, CE 

0 (2021)   -Politiche e 

Legislazione 

Nazionale 

-Sito web di 

progetto 

- Relazioni sullo 

stato di 

avanzamento 

dell’intervento 

 

A
tt

iv
it

à
 e

 O
u

tp
u

t 

1.1 Formazioni per OSC in materia di migrazione, diritti e dialogo 

sociale, migrazione e psico-sociale, migrazione e genere 

OUTPUT 

-N. 20 operatori di Osc/Ong formati/aggiornati 

-N. 40 sindacalisti formati e aggiornati 

-N. 40 membri delle diaspore formati e aggiornati                                     

-N. 1 ‘Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger’ costituita 

 

 

 

Mezzi: 

1/3 costo staff di progetto; 1/3 costo affitto ufficio; 1/3 costo auto 

di coordinamento; affitti di sale per incontri;  costi di cancelleria 

e piccole forniture, utenze per sportelli di assistenza; costo 

formatori (gender and migration, migrazione e diritti e altri 

formatori locali); costo delle formazioni per capacity building; 

costo diarie per partecipanti fuori NY  formazioni per capacity 

building; opere civili; costo coordinatore Piattaforma; costo 

riunioni Piattaforma (vitto e diarie per partecipanti); costi 

realizzazione e stampa Studio rischi migrazione e Action Plan; 

costi per Festival della migrazione (affitto sale, relatori, catering, 

materiali promozionali); costi operatori per sportelli; costi di 

guardiania; costi per consulenze giuridiche; costo acquisto 

mobili per sportelli; costo interpretariato e mediazione culturale. 

 

Costi: 513.365,00 € 

Le ipotesi e 

rischi sono i 

medesimi 

indicati per 

Obiettivo 

Specifico e 

Risultati 

Attesi 

1.2 Elaborazione e diffusione di un Action plan strategico della 

Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger 

OUTPUT 

-N. 1 studio sui fattori di rischio della migrazione, con focus sulla 

condizione dei migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità 

nella città di Niamey, realizzato e condiviso 

-N 1. Action Plan strategico della società civile in tema di migrazione 

sicura e protezione dei diritti dei migranti, prodotto e condiviso 

-N. 1 Festival della migrazione con almeno 250 partecipanti 

1.3 Attivazione di una rete di servizi di prima assistenza, 

orientamento e presa in carico per i migranti a rischio/in condizione 

di vulnerabilità nella città di Niamey 

OUTPUT 

-N. 1 sportello protezione legale/orientamento alla mobilità, al lavoro e 

ai servizi avviato e funzionante 

-N. 1 sportello di assistenza medica di base e ascolto/assistenza 

psicologica allestito, avviato e funzionante 

-N. 1 sportello donna migrante avviato e funzionante 

-N. 5000 ore di assistenza erogate 

-N. 4000 migranti assisiti con servizi di base 
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2.1 Formazione professionale per adulti migranti a rischio o già in 

condizione di vulnerabilità 

OUTPUT 

 

-N. 5 piani formativi elaborati e a messi disposizione del centro di 

formazione USTN (tessile; informatica; agrotecnica/agroecologia; 

ristorazione; avvio e gestione di attività generatrici di reddito) 

-160 attestazioni di formazione professionale rilasciate, di cui 60% a 

donne                             

-48 attestazioni di formazione professionale su avvio AGR rilasciate, di 

cui 60% a donne     

 

Mezzi: 

1/3 costo staff di progetto; 1/3 costo affitto ufficio; 1/3 costo auto 

di coordinamento; costo formatori internazionali (sartoria,  

agrotecnica, microimprenditoria); costi formatori per formazione 

professionale; costo borse di studio;costo stampa materiali per 

formazioni; costo babysitting per donne in formazioni; costi 

affitto aule formazione; costo coordinatori co-working e social 

farm;    costo per acquisto materiali e attrezzature per co-working 

e social farm ;  costi affitto co-working, social farm; costi di 

cancelleria e piccole forniture, utenze per  co-working e social 

farm ; costi di guardiania per co-working e social farm; costo 

formatori formazione AGR ; costi per Voucher per assistenza 

tecnica AGR ; fondo di dotazione per AGR ;  costo esperto AGR; 

costo stampa Guida AGR 
 

Costi: € 524.740,00 

2.2 Avviamento e allestimento di spazi di coworking per migranti a 

rischio/in condizione di vulnerabilità. 

OUTPUT 

 

-N. 1 spazio coworking avviato e attrezzato con strumentazione e 

materiali necessari alla fruizione da parte dei migranti lavoratori a rischio 

o in condizione di vulnerabilità 

-N. 1 social farm didattica avviata per la sperimentazione di tecniche 

agricole sostenibili e resilienti e la produzione di alimenti  

-N. 400 migranti hanno accesso a migliori spazi e strumenti per 

l’esercizio del proprio lavoro 

 

2.3 Sostegno e avvio di attività generatrici di reddito per migranti a 

rischio/in condizione di vulnerabilità 

OUTPUT 

- N. 1 ‘cassetta degli attrezzi’ per creazione, incubazione e avvio di AGR 

per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità creata e distribuita 

 -N. 16 AGR avviate e finanziate per offrire opportunità per l’inclusione e 

il re-inserimento socioeconomico 
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3.1 Incontri multistakeholder per il dialogo sociale e advocacy per 

politiche migratorie eque e rispettose dei diritti umani 

OUTPUT 

-N. 1 meccanismo di dialogo sociale avviato per la compliance nazionale 

con i target OSS 10.7.2 e 8.8.2 

-N. 1 documento strategico di indirizzo per la compliance nazionale con i 

target OSS 10.7.2 e 8.8.2 prodotto e condiviso 

-Almeno N. 60 rappresentanti di sindacati e istituzioni nazionali e 

internazionali informati sulle buone pratiche e coinvolti nell’evento 

internazionale di presentazione del documento strategico di indirizzo per 

la compliance nazionale con i target OSS 10.7.2 e 8.8.2 

Mezzi: 

1/3 costo staff di progetto; 1/3 costo affitto ufficio; 1/3 costo auto 

di coordinamento; affitti di sale per incontri; costo coordinatore 

dialogo sociale; costi realizzazione evento internazionale 
(affitto sala, materiali promozionali, vitto,  voli, diarie 

partecipanti esteri); diarie partecipanti a incontri di Dialogo 

Sociale; costo affitto sale per Dialogo Sociale ; costo vitto per 

Dialogo Sociale; costo Relatori e facilitatori dialogo sociale; 

costi per Nr 5 campagne radio; costi per  affitto pulmino e 

benzina per  carovane; diarie partecipanti carovane; costi per sito 

ITA/FRA +socials 
 

Costi: € 179.010,00 

 

3.2 Azioni di informazione, advocacy e sensibilizzazione sul tema della 

migrazione sicura rivolte a opinione pubblica, istituzioni e migranti   

OUTPUT 

-N. 1 sito web e social media avviato e aggiornato con documenti di 

progetto e informazioni utili al perseguimento di una migrazione sicura e 

alla riduzione /prevenzione dei rischi 

 

-Almeno n. 1225 persone raggiunte e sensibilizzate dalla campagna di 

informazione, advocacy e prevenzione.   

 

                                                                        [Fiorella Prodi,  firma digitale del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente] 
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