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Qual è il suo obiettivo?

Il fondo fiduciario dell’UE per l’Africa promuove la pace 
e la stabilità e contribuisce a una migliore gestione 
della migrazione in Africa affrontando le cause 
all’origine della destabilizzazione, degli sfollamenti 
forzati e della migrazione irregolare. I suoi progetti 
mirano a:

• offrire alla popolazione maggiori possibilità 
di trovare migliori opportunità economiche, ad 
esempio proponendo formazioni e borse di studio 
o sostenendo le microimprese e le piccole e medie 
imprese (MPMI) che offrono opportunità economiche 
a giovani, donne e popolazioni vulnerabili;

• rafforzare la resilienza delle comunità 
promuovendo l’accesso a servizi di base quali 
alimenti, acqua pulita, centri sanitari e scuole;

• migliorare la gestione delle migrazioni 
assistendo i migranti vulnerabili lungo le rotte 
migratorie, ad esempio organizzando missioni di 
ricerca e soccorso e fornendo assistenza sanitaria, 
aiutando i migranti a tornare a casa qualora lo 
desiderino e proteggendo e assistendo le vittime 
della tratta e del traffico di esseri umani;

• migliorare la governance e prevenire il rischio 
di conflitti sostenendo i paesi partner nella lotta 
contro il terrorismo, i traffichi illeciti e la criminalità 
organizzata, prevenendo la radicalizzazione e 
l’estremismo violento attraverso il dialogo e 
continuando a tutelare e a promuovere i diritti umani 
e le libertà fondamentali.

Che cos’è il fondo fiduciario di emergenza 
dell’UE per l’Africa?

Il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per 
la stabilità e la lotta contro le cause profonde della mi-
grazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa 
(“fondo fiduciario dell’UE per l’Africa”) è uno degli stru-
menti di cui l’Unione europea si avvale per promuovere 
la cooperazione tra l’UE e i paesi partner africani.

La dotazione del fondo fiduciario dell’UE per l’Africa 
ammonta a 5 miliardi di EUR, che vengono utilizzati 
per finanziare progetti in 26 paesi africani di tre regioni 
diverse: Sahel e lago Ciad, Corno d’Africa e Africa Set-
tentrionale. I progetti sono attuati da agenzie degli Stati 
membri dell’UE, da agenzie delle Nazioni Unite e da 
organizzazioni non governative.

Il fondo fiduciario dell’UE per l’Africa è stato varato dai 
partner europei e africani in occasione del vertice sulla 
migrazione tenutosi a La Valletta il 12 novembre 2015. 
Tra i suoi partecipanti si annoverano la Commissione 
europea e 25 Stati membri dell’UE, la Norvegia e la 
Svizzera.
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Per ulteriori informazioni sul fondo fiduciario dell’UE per l’Africa, l’UNHCR e l’UNICEF:

• https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

• https://data2.unhcr.org/en/situations

• https://data.unicef.org

L’Unione europea sostiene i rifugiati anche con altri strumenti e progetti.  
Per ulteriori informazioni:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

I dati indicati sopra risalgono a maggio 2021.
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A chi è rivolto?

Il fondo fiduciario dell’UE per l’Africa mira a sostenere 
alcune delle popolazioni più vulnerabili e povere delle 
regioni interessate, quali rifugiati, migranti e sfollati 
interni che hanno dovuto abbandonare i propri paesi 
a causa di conflitti, attentati terroristici, carenza di 
occupazione, cambiamenti climatici o mancanza di 
cibo e acqua. Il fondo sostiene inoltre le comunità 
locali vulnerabili e le vittime dei traffici e della tratta di 
esseri umani; donne e giovani rientrano tra i principali 
destinatari di tutti i programmi. Le autorità nazionali e 
locali, come pure le organizzazioni comunitarie di base 
e quelle della società civile, beneficiano di attività di 
formazione organizzate nell’ambito del fondo fiduciario 
dell’UE per l’Africa e svolgono un ruolo centrale 
nell’attuazione dei relativi progetti.

Cifre chiave

• Grazie al sostegno del fondo fiduciario dell’UE per 
l’Africa, nelle regioni del Sahel e lago Ciad e del 
Corno d’Africa sono stati creati oltre 132 000 posti 
di lavoro.

• Oltre 9,3 milioni di persone dispongono ormai di 
un migliore accesso ai servizi sociali di base, quali 
sanità e istruzione.

• Più di 5 900 rifugiati e richiedenti asilo sono stati 
evacuati dalla Libia.

• Oltre 1,8 milioni di persone hanno partecipato ad 
attività di prevenzione dei conflitti e costruzione 
della pace nelle tre regioni in cui è operativo il fondo 
fiduciario dell’UE per l’Africa.
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