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La cooperazione europea e la migrazione

Creazione di posti di 
lavoro e opportunita’ 

economiche

Protezione dei migranti e 
reintegrazione

Sicurezza interna, 
frontiere e lotta al 

traffico e alla tratta



Piú investimenti sul tema migrazione
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2021-2027: almeno EUR 9 miliardi per le migrazioni



EU Emergency Trust Fund 2016-2020



EU Emergency Trust Fund for Africa oggi

Finestra Approvato (milioni di Euro)

Corno 1.143

Nord Africa 467

Sahel & Lago Chad 1.690               

Totale 3.300

• 4,1 miliardi di Euro disponibili
• 171 programmi approvati, in meno di 3 anni
• 3,3 miliardi di Euro impegnati
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Piu d'opportunita'
economiche e

impiego

Rafforzare la
resilienza delle
comunita' piu'

vulnerabili

Migliorare la
gestione delle

migrazioni

Migliorare la
governance e la
prevenzione dei

conflitti

Monitoraggio

23%

Impegno sui temi

25%

29%

2%

21%

Totale 3,3 MILARDI EUR



Maggiori opportunitá
economiche

44.600 posti di lavoro

48.000 persone in 
formazione
professionale

2.133 piccole medie
imprese sostenute

Alcuni risultati

Migliorare la 
gestione delle 
migrazioni

96.000 potenziali
migranti informati
dei rischi

89.700 migranti
assistiti in Libia

Reintegrazione

40.200 migranti assistiti
con rimpatrio volontario

10.600 migranti soccorsi

55.300 migranti assistiti
nella reintegrazione



Sostegno agli sfollati
nel Corno d’Africa

196.341 persone
usufruiscono di servizi
sociali di base

165 nuove piccole
imprese

8.929 nuovi piccoli
imprenditori

Alcuni risultati

Migliorare la 
governance e la 
prevenzione dei 
conflitti

23 reti di trafficanti di 
esseri umani smantellate
in Niger

Rafforzare la 
resilienza

5,3 milioni di 
persone vulnerabili
assistite



European External Investment Plan

Settori chiave:
Energia sostenibile
Prestiti alle PMI
Agricoltura sostenibile



Esempi africani

Room2Run

• Investimenti in energie rinnovabili

• EUR 87 milioni dall’EU

• EUR 2 miliardi d’investimenti privati

• Accesso a energia elettrica per 1

milione di nuclei famigliari

• 15.000 nuovi posti di lavoro

NASIRA facility

• Prestiti facilitati a imprenditori

svantaggiati, rifugiati o richiedenti

asilo

• EUR 75 milioni dall’EU

• EUR 1 miliardo d’investimenti
privati

• 800.000 nuovi posti di lavoro in

Africa



Verso una nuova Alleanza Euro-Africana per gli 
Investimenti sostenibili e l’impiego

• Partenariato economico tra pari

• Accordo commerciale tra continenti

• 10 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5 anni

• 105.000 universitari africani in Erasmus entro il 2027


