AID 11113
TADMEEN – Inclusione sociale, sviluppo del capitale umano e protezione di
gruppi vulnerabili all’interno delle comunità di migranti, di rifugiati e ospitanti

Delibera
Ammontare
Settore
Durata
Data inizio progetto
Data fine progetto
Canale
Ente realizzatore
Obiettivo Generale
Obiettivo specifico

Delibera del Comitato Direzionale n. 59 del 19 maggio 2017
Fondo in loco: EUR 3.490.000,00
Fondo esperti: EUR 660.000,00
Inclusione sociale (genere, disabilità, protezione dell’infanzia)
3 anni
Ottobre 2017
In corso
Bilaterale
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di Khartoum
Promuovere modelli di governance inclusiva finalizzati alla tutela dei diritti e
alla protezione sociale di gruppi vulnerabili e discriminati appartenenti a
comunità migranti e ospitanti negli Stati di Khartoum e del Red Sea.
OS1. Contribuire a rafforzare il sistema di Welfare del Sudan attraverso il
sostegno alle istituzioni per l’elaborazione di dati statistici e lo sviluppo di
politiche e piani nazionali volti a favorire l’inclusione sociale e
l’uguaglianza di genere.
OS2. Promuovere lo sviluppo del capitale umano e accrescere la
resilienza di gruppi di minori a rischio, come orfani, bambini di strada,
bambini all’interno del sistema giudiziario e migranti non accompagnati.
OS3. Promuovere la tutela dei diritti delle donne in termini di salute
sessuale e riproduttiva, lotta alla violenza di genere, diritti socioeconomici ed equa partecipazione alla vita pubblica negli Stati di
Khartoum e Red Sea.
OS4. Contribuire a ridurre la marginalità sociale e la discriminazione delle
persone con disabilità promuovendone l’inclusione scolastica, la
formazione professionale e l’avviamento al lavoro.

Risultati attesi

RA1. Politiche e programmi nazionali, volti a favorire l’inclusione sociale
di segmenti della popolazione particolarmente svantaggiati, sono elaborati
e adottati.
RA2. La partecipazione politica e alla vita pubblica di donne e persone
con disabilità è migliorata anche mediante il rafforzamento della società
civile.

RA3. Capitale umano e resilienza dei minori vulnerabili, in particolare
orfani, bambini di strada e minori non accompagnati, risultano
accresciuti.
RA4. L’accesso delle donne ai servizi di salute sessuale e riproduttiva
(SRHR) e per la protezione dalla violenza di genere negli Stati di
Khartoum e Red Sea è migliorato.
RA5. La situazione socio-economica delle donne in difficoltà
(sopravvissute alla violenza di genere, migranti, con disabilità, in
condizioni di estrema povertà e marginalità) è migliorata.
RA6. L’accesso all’educazione delle persone con disabilità è migliorato
grazie alla promozione dell’inclusione scolastica e all’applicazione di
modelli di educazione inclusiva.
RA7. La marginalità sociale delle persone con disabilità risulta ridotta
attraverso attività di formazione professionale e di avviamento al lavoro.

