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ATTUALITÀ 

 

 

Il nuovo piano nazionale sull’accoglienza dei migranti  
 

 

 

Nell’ambito dei lavori della Conferenza Unificata Stato Regioni del 10 

luglio 2014 è stata raggiunta l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli 

Enti locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario 

di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non 

accompagnati. 

  

 

Obiettivo del Piano è l’avvio di un processo di accoglienza strutturato “in grado di rispondere in 

maniera dignitosa e rapida all’arrivo di migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati”. 

  

Tra i punti principali del Piano c’è la creazione di hub regionali per la prima accoglienza, 

l’aumento dei posti della rete Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e 

un impegno economico per l’accoglienza dei minori non accompagnati che si sposta dalle casse 

degli enti locali a quelle dello Stato. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Cosa pensano gli immigrati degli italiani? Lo rivela un sondaggio a cura della 

Fondazione Leone Moressa 
 

Con 600 interviste a famiglie straniere in Italia, uno studio della 

Fondazione Moressa contraddice molti luoghi comuni  

Sono numerosi gli studi sulle rappresentazioni e gli stereotipi sugli immigrati 

che circolano tra la popolazione italiana. Molti meno sono quelli che rivelano 

l’altro punto di vista, quello dei circa 5 milioni di immigrati che vivono e lavorano in questo 

paese. Cosa sanno e cosa pensano dell’Italia? E come vedono gli italiani? La Fondazione Leone 

Moressa, in un sondaggio realizzato a metà luglio, ha provato a scoprirlo intervistando 600 
famiglie straniere in tutta la penisola. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  

 

 AgiChina lancia "Italy Daily" 
 

Nasce “Italy Daily”, il primo notiziario in lingua cinese dell’agenzia Agi a 

cura della redazione di AgiChina, il portale dedicato alle dinamiche 
economiche e socioculturali del Paese asiatico 

Sul sito sarà possibile trovare quotidianamente notizie e analisi dall’Italia in lingua cinese 

rivolte al mondo economico, industriale, energetico e alle relazioni internazionali tra Italia e 
Cina.  

Vai al sito AgiChina Daily    

 

 

  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Piano-accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/moressa0728-2185.aspx
http://www.agichina24.it/cn/italy-daily


 

 

 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 
 

 Expo 2015: Definite le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri 
 

Il decreto di Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei 

lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie per 

l'anno 2014, prevedeva all’articolo 2 l’ammissione sul territorio 

nazionale di 2.000 lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione 

Universale di Milano del 2015.  

 

Con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 21 luglio 2014, tali ingressi vengono resi possibili grazie alla definizione delle 

procedure per l’invio delle domande e la messa a disposizione sul sito del Ministero 

dell’Interno, dei relativi moduli. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Prorogati i termini per la presentazione delle domande di ingresso per 

lavoratori formati all’estero e per le conversioni 
 

 

Lavoratori formati all´estero e soggiornanti di lungo periodo 

potranno rispettivamente entrare in Italia e convertire il loro titolo 

fino al 31 dicembre 2014. 

  

  

 

Con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 10 luglio 2014, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2014 i tempi: 

  

- per poter presentare domanda di assunzione di un lavoratore che abbiano completato un 

programma di istruzione e formazione nel suo Paese di origine, ai sensi dell’articolo 23 del 

testo unico sull’immigrazione;  

  

- per poter convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato 

da altro Stato Ue, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. 

   

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 
 
 

Integrazione scolastica dei minori stranieri: pubblicato sul sito della Camera 
dei deputati un focus giuridico di approfondimento 
 

 

Tra i temi al centro dell’attività parlamentare della XVII legislatura, vi 

è quello dell’integrazione scolastica dei minori stranieri, il cui numero 

è in costante crescita: secondo gli ultimi dati statistici gli alunni con 

cittadinanza non italiana sono 786.630, l'8,8% sul totale degli iscritti 

nelle scuole italiane. 

 

Sul sito della Camera dei deputati è disponibile un focus di approfondimento sull’integrazione 

scolastica dei minori stranieri, in cui si fa il punto sul quadro giuridico di riferimento e sugli 

interventi normativi approvati o in corso di approvazione nella corrente legislatura. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/decreto_flussi_stagionali_2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/decreto_flussi_stagionali_2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/decreto_flussi_stagionali_2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/expo-2015-circolare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/circolare%20congiunta%2010%2007%202014%20%20proroga%20istanze%20DPCM%2025%2011%202013%20%282%29.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/circolare%20congiunta%2010%2007%202014%20%20proroga%20istanze%20DPCM%2025%2011%202013%20%282%29.pdf
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/formazione_estero/Pages/formazioneestero.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/formazione_estero/Pages/formazioneestero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/proroga-termini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/MINORI-STRANIERI.aspx


 

 

 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 

Eurostat: tra gli immigrati tasso di disoccupazione doppio rispetto agli 
europei 

 

Un rapporto dell’Eurostat rivela il divario nell’occupazione tra 

cittadini UE e non-UE. Ma l’Italia fa eccezione. 

  

Secondo nuovi dati resi noti dall’Eurostat, nel 2013 nei 28 Stati membri dell’UE il tasso di 

disoccupazione tra i cittadini non-UE si è attestato al 21,3%, più del doppio di quello relativo ai 
cittadini dei paesi considerati. 

I paesi in cui è più ampio il divario tra cittadini e immigrati non-UE sono la Svezia, il Belgio, i 

Paesi Bassi, la Francia, la Finlandia e la Germania. L’Italia rientra invece tra quelli che fanno 

eccezione (insieme a Cipro, alla Repubblica Ceca, alla Lituania), in cui l’occupazione tra 

residenti non-UE è più alta di quella che riguarda la componente nazionale. Il dato emerge 
anche dal IV Rapporto sugli immigrati nel mercato del lavoro in Italia.  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 
Le priorità della Presidenza italiana discusse all´Europarlamento 

 

 

 

  

Rafforzamento di Frontex e assorbimento dell’operazione “Mare 

nostrum” in una cornice europea tra le priorità indicate nel 

programma in materia di giustizia e affari interni 

  

  

  

Il 22 e il 23 luglio, i Ministri italiani hanno illustrato le priorità della Presidenza italiana del 

Consiglio nelle varie commissioni parlamentari.  

  

In particolare, dinanzi ai membri della commissione per le libertà civili (LIBE), il Ministro 

dell'Interno ha presentando le priorità del programma del semestre di presidenza italiana in 

materia di giustizia e affari interni.  

  

Un rafforzamento di Frontex con più uomini e più fondi, l'assorbimento dell'operazione Mare 

Nostrum in una cornice europea e una più forte cooperazione tra politica interna e politica 

estera dell'Ue. Sono alcuni dei punti che il Ministro dell'Interno ha indicato tra le priorità della 

Presidenza. «Se il tema delle frontiere diventerà centrale per il futuro dell'Unione, l'agenzia non 

può restare una piccola realtà con poche risorse economiche», ha dichiarato il Ministro 

dell’Interno. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

Vai alla sezione dedicata al Semestre Italiano di Presidenza Europeo 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/IV_RAPPORTO_MDL_ITA_ENG_ALTRELINGUE/IV_Rapporto_annuale_MdL_immigrati_2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/IV_RAPPORTO_MDL_ITA_ENG_ALTRELINGUE/IV_Rapporto_annuale_MdL_immigrati_2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat-disoccupazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Programma-semestre-GAI.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/semestre%20ue%202.aspx


 

 

 

Juncker, eletto nuovo Presidente della Commissione Europea  
 

 

 

Tra i settori strategici indicati nel Programma quello di una nuova 

politica della migrazione 

 

 

  

  

Con 422 voti in favore, il Parlamento europeo ha eletto Jean-Claude Juncker come Presidente 

della nuova Commissione europea. Il suo mandato inizierà il 1° novembre 2014 e avrà una 

durata di cinque anni.  

  

Tra i dieci settori strategici indicati nel programma, vi è quello di una nuova politica europea 

sulla migrazione legale e l’attuazione di una solida politica comune in materia di asilo,  

eliminando le divergenze a livello nazionale.  

  

Annunciato l’affidamento ad un Commissario ad hoc di una competenza speciale per la 

migrazione. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Easo: Pubblicati la relazione annuale ed  il report trimestrale sull’asilo  
 

 

 

 

L’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo (EASO) ha pubblicato sia il  

Report Trimestrale sull’Asilo relativo al primo trimestre del 2014, 

sia il Report annuale relativo al 2013. Disponibile anche il rapporto 

relativo al mese di Maggio 2014 

 

I rapporti hanno l’obiettivo di fornire una panoramica delle principali tendenze in materia di 

asilo analizzando i dati relative alle domande di protezione internazionale e alle decisioni 

adottate dagli Stati Membri e dai Paesi associati in merito alle stesse.  

Report primo trimestre 2014 

Nel primo trimestre del 2014 sono state presentate 120.215 domande di protezione 

internazionale nei confini dell’UE+ (Paesi dell’Unione più la Norvegia e la Svizzera).  

I principali paesi di destinazione sono stati la Germania, la Francia e la Svezia, ricevendo il 

55% di tutte le domande di protezione internazionale in UE+. In termini assoluti, l’Italia ha 

registrato il maggior incremento di richieste di protezione internazionale tra il quarto 

trimestre 2013 e il primo trimestre del 2014 con 1.915 domande in più, pari ad un 

incremento del 22%. 

Report maggio 2014 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Junker.aspx


 

 

 
E’ stato anche pubblicato un ulteriore aggiornamento statistico (Latest Asylum Trends and 

Main Countries of Origin-june2014) contenente i dati del mese di maggio 2014. I dati 

evidenziano un aumento almeno del 10% delle richieste di protezione internazionale nei confini 

dell’UE+ rispetto ad aprile: circa 44.000 persone hanno chiesto protezione nell’UE+, rispetto 

alle 40.000 registrate ad aprile. Altro dato di rilevo è che per la prima volta il numero dei 

richiedenti provenienti dall’Eritrea (quasi raddoppiati a maggio rispetto ad aprile, + 80%) ha 

superato il numero dei richiedenti protezione internazionale provenienti dai sei Paesi del 

Balcani occidentali. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

Report annuale 2013 

E’ stato pubblicato il 7 luglio il report annuale dell’EASO: The Annual Report on the 
Situation of Asylum in the European Union 2013. 

Nel 2013 si sono registrate nell’Unione Europea 435.760 richieste di protezione internazionale, 

il 30% in più rispetto al 2012. Il numero più alto di domande di protezione internazionale 

proviene dalla Siria, dalla Federazione Russa e dai Balcani occidentali (Albania, Bosnia 

Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro e Serbia). I Paesi che 

hanno ricevuto più domande di protezione internazionale sono la Germania, la Francia, la 

Svezia, il Regno Unito e l’Italia. 

 Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

Asylum Information database:  aggiornato il rapporto dedicato al sistema di 
asilo in Italia 

 

 

Nell’ambito dell’Asylum Information Database (AIDA), un progetto 

promosso dall’ECRE (European Council on Refugees and Exiles), sono 

stati pubblicati ad aprile 2014 gli aggiornamenti sul Country report 

dedicato al sistema di asilo in Italia redatto dal CIR (Consiglio 

Italiano per i Rifugiati). 

 

 

Il report illustra il quadro giuridico nazionale e le novità normative in materia di asilo, nonché 

offre aggiornamenti rispetto alle procedure per il riconoscimento dello status, alle condizioni di 

accoglienza e a quelle di detenzione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale. 

Contiene, inoltre, statistiche aggiornate relative all’anno 2013 in merito al numero e alla 

percentuale delle domande di protezione internazionale e dei riconoscimenti. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-trimestrale-EASO.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Documents/EASO-Report.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Documents/EASO-Report.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ASILO-IN-EUROPA.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/AIDA.aspx


 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 
 

Presentato il  IV rapporto annuale “Gli immigrati nel mercato del lavoro in 
Italia” a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

 

Il rapporto, curato dalla Direzione Generale dell’immigrazione e 

delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, fornisce un ampio aggiornamento sulle 

presenze degli immigrati nel mercato del lavoro italiano, 

avvalendosi di numerose fonti statistiche e della collaborazione 

della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, 

dell’INPS, dell’INAIL, di UNIONCAMERE con il coordinamento di 

Italia Lavoro S.p.A. 

  

Dai dati contenuti nel Rapporto emerge che nel 2013 il numero di lavoratori stranieri occupati 

in Italia è aumentato di circa 22mila unità, in uno scenario che ha visto invece una forte 

riduzione dell'occupazione italiana (-500mila unità).  

Il tasso di occupazione tra i migranti extra-UE cala, ma resta leggermente più alto di quello 

degli italiani (55,9% contro il 55,3%), mentre quello degli stranieri comunitari si attesta ancora 

al 63%.  

Cresce però anche il numero dei migranti UE ed extra-UE in cerca di lavoro, che aumentano 

rispettivamente del 24,9% e del 30,6% (mentre gli italiani dell'11%), così come quello degli 

inattivi (+7,9% per gli stranieri UE, +5,9% tra gli extra-UE)  

  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 
 
 

Fondo Europeo Rifugiati: salgono a 460 i posti di accoglienza garantiti sul 
territorio grazie ai finanziamenti 2013 

 
 

L'autorità responsabile del Fondo europeo per i rifugiati (Direzione 

centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Ministero 

dell’Interno) ha ammesso a finanziamento un progetto per l’accoglienza, 

il supporto e l’orientamento di 50 persone richiedenti protezione 

internazionale 'appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso 

l'aeroporto di Venezia in applicazione del Regolamento di Dublino'.  

 

Con il finanziamento di questo progetto - che rientra nell'ambito dell'Avviso 2.3 - Azione 2 del 

Programma annuale Fer 2013, i cui termini erano stati riaperti fino al 7 luglio scorso - salgono 

a 460 i posti giornalieri di accoglienza garantiti sul territorio nazionale con i fondi del 

Programma 2013. Questa la distribuzione dei posti: 160 a Roma, 140 a Milano, 95 a Venezia, 

50 posti a Bologna e 15 a Bari. 

 

Il Ministero dell’Interno informa, inoltre, che la Commissione europea ha comunicato la 

chiusura dei Programmi Annuali 2008 e 2010 del Fondo Europeo per i Rifugiati esprimendo 

apprezzamento per i progetti realizzati in Italia con questi finanziamenti.  

 

Importanti, secondo la Commissione, i risultati raggiunti in termini di accoglienza, integrazione 

e autonomia delle persone titolari o richiedenti protezione internazionale coinvolte, grazie agli 

interventi finanziati con le due programmazioni annuali Fer dichiarate chiuse. 

Un successo dovuto, ha aggiunto la Commissione, anche al fatto che è stata spesa la quasi 

totalità (91%) degli importi programmati e messi a disposizione dal Fondo. 

(fonte: Ministero dell’Interno) 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/resoconto_mdl_2014.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_29_Fondo_europeo_rifugiati_prog_accoglienza_50_richiedenti_protez_internazionale.html


 

 

 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

Rignano (Foggia)-  Progetto  “Io ci sto” : educare alla legalità i giovani 
condividendo il lavoro dei migranti agricoli stagionali   

 

 

Offrire ai giovani volontari un'occasione di incontro con i lavoratori 

migranti stagionali per favorire una conoscenza positiva e 

costruttiva, attivare un servizio di alfabetizzazione della lingua 

italiana come strumento per relazioni vere e paritaria e stimolare 

percorsi positivi per l'emersione dallo sfruttamento lavorativo: 

sono alcuni degli obiettivi del progetto “Io Ci Sto” promosso dai 

Missionari Scalabriniani e dall’Ufficio Migrantes di Manfredonia-

Vieste-San Giovanni Rotondo, con il contributo   della Fondazione 

Migrantes. 

  

 “Sono circa 130 i volontari che, racconta il Direttore Migrantes p. Arcangelo Maira, che si 

alterneranno nei mesi di luglio e agosto nel ‘ghetto di Rignano’, a pochi chilometri da 

Foggia, provenienti da diverse diocesi italiane, per vivere un’esperienza di lavoro, d’incontro, di 

condivisione con l’altro, ma anche di educazione alla legalità, soprattutto con i migranti che in 

questo territorio arrivano per raccogliere pomodori e gli altri frutti della terra”.  

Al progetto è possibile iscriversi fino a due settimane prima dell'inizio del primo campo scelto. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  

 

  

 Provincia  di Venezia - Una piattaforma e-learning per i migranti e gli 

operatori del settore  
 

 

La Provincia di Venezia, con la collaborazione della società 

cooperativa emmeerre, ha sviluppato - nell’ambito del piano 

territoriale per l’integrazione I.C.A.Re. (Immigrati Cittadini Attivi  

Responsabili) - una piattaforma di e-learning rivolta sia ai migranti, 

sia agli operatori del settore: http://www.elearning-icare.it.   

 

Le informazioni, contenute nella piattaforma, sono disponibili in più lingue e i corsi (video e 

testi) e sono incentrati su temi quali la sanità, il lavoro, la casa, la normativa sull’immigrazione, 

la scuola, l’associazionismo, la previdenza, i servizi sociali, la tutela legale, l’educazione 

stradale. 

 

Leggi tutta la  notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Regione Emilia Romagna -   Mini guida on line al codice fiscale per stranieri  

 
 

 

La Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia delle Entrate Emilia-

Romagna ed ERVET, all’interno del progetto “Parole in gioco 3- 

azioni del sistema regionale di sostegno alla conoscenza della 

lingua italiana ed educazione civica” (2012/FEI/Prog-104480), 

hanno realizzato un video per spiegare agli stranieri che vivono in 

Italia cos’è, a cosa serve e come richiedere il codice fiscale. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/io-ci-sto.aspx
http://www.elearning-icare.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Una-piattaforma-e-learning-per-i-migranti-e-gli-operatori-del-settore.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/miniguida.aspx


 

 

 
 

Pisa – Il patronato EPAS mette a disposizione un servizio gratuito di 
informazione, consulenza e assistenza per i cittadini migranti 

 

 

Tra i servizi offerti, l’assistenza per il rinnovo del permesso di 

soggiorno, per il ricongiungimento familiare, per la social card, per 

le domande di pensione, invalidità e disoccupazione. 

 

  

Lo sportello si trova a Pisa in via Cesare Battisti, 125 (tel. 050-24040). Lo sportello è aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle 10.00 alle 

13.00. 

 

Visualizza il volantino informativo 

 

Vai alla sezione dedicata ai servizi offerti dai patronati sul Portale Integrazione Migranti 

 
 

Roma Capitale- Orientamento al lavoro per migranti allo sportello Integra  
 
 

 

Da gennaio a luglio del 2014 sono già oltre 120 i migranti che si sono 

rivolti al nuovo sportello di Orientamento al lavoro offerto da 

Programma integra all’interno del Centro cittadino per le migrazioni, 

l’asilo e l’integrazione sociale.  

 

 

Attraverso specifici progetti di inserimento lavorativo il servizio comprende anche l’attivazione 

di tirocini formativi. Lo sportello di Orientamento al lavoro è attivo presso il Centro per le 

migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale, in via Assisi, 41, sede di Programma integra il 

giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e gli altri giorni su appuntamento. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Roma Capitale: aperte le iscrizioni ai corsi per le competenze di base per 

assistenti familiari (domande entro il 20 Agosto) 

Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute del 

Comune di Roma informa che è possibile presentare domanda 

per l’ammissione a 4 corsi di formazione gratuiti, validi per 

l’iscrizione al Registro di Accertamento degli Assistenti familiari 

di Roma Capitale. 

 

Realizzati da Roma Capitale, in collaborazione con Ass. For.SEO e ENAIP Impresa Sociale SRL 

con l’obiettivo di incentivare la formazione degli assistenti familiari, i corsi – ciascuno dei quali 

rivolto a 20 partecipanti e della durata di 120 ore – si svolgeranno presso la sede di 

Ass.For.SEO (via G. A. Badoero - 00154 Roma) e presso la sede di ENAIP Impresa Sociale SRL 

(via Prospero Alpino, 20 - 00154 Roma). 

Possono presentare domanda uomini e donne maggiorenni in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/SPORTELLO_IMMIGRAZIONE_epas.jpg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/patronati/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/integra.aspx


 

 

 
- Disoccupati italiani o immigrati residenti o domiciliati nella regione Lazio; 

- Occupati italiani o immigrati che prestano già con regolare contratto servizio di cura a 
persone anziane e sono residenti o domiciliati nella regione Lazio; 

- Immigrati, extracomunitari o neocomunitari, regolarmente soggiornanti che si occupano 
del lavoro di cura e sostegno familiare, nell’ambito dell’assistenza privata a domicilio. 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo la modalità prevista dal bando dovrà pervenire 

mediante consegna a mano o tramite servizio postale, improrogabilmente entro le ore 

12.00 del 20 agosto 2014, presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute di Roma Capitale - Ufficio Protocollo (v.le Manzoni, 16 – 00185 Roma).  

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame conseguiranno 

l’attestato di frequenza (120 ore) relativo all’acquisizione delle competenze di base, valido agli 

effetti della legge quadro n° 845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n° 23 del 25 

febbraio 1992 ai sensi del D.G.R. n° 609/2007 che definisce il profilo professionale 
dell’Assistente Familiare. 

Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito di Roma Capitale  

 

GIURISPRUDENZA 

 
Corte di Giustizia - I familiari di un soggiornante di lungo periodo possono  

ottenere lo status di lungosoggiornante solo dopo cinque anni di soggiorno 
legale e continuativo  

 

 

 

Sentenza della Corte di Giustizia europea C-469/13 - 17 luglio 2014 

  

 

 

 

Con la sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sottolineato che 

i familiari di coloro che siano in possesso dello status di lungo soggiornanti devono dimostrare 

di possedere personalmente il requisito della residenza almeno quinquennale per poter 

ottenere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, non 

essendo sufficiente far valere la previa residenza quinquennale del familiare lungo 

soggiornante.  

  

È questa dunque, ad avviso della Corte, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute 

nella direttiva n. 109/2003 sullo status di lungosoggiornante, disposizioni che non consentono 

deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli Stati Membri l’adozione di 

norme più favorevoli.  

  

 Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW683317&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CGUE_17072014_469_13.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CGUE_17072014_469_13.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza-corte-giustizia.aspx


 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

“Immigrazione ed Imprenditoria 2014” (IDOS) 

 
 

 

Il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014, curato dal Centro 

Studi e Ricerche IDOS, analizza l’imprenditorialità immigrata a tre 

diversi livelli (europeo, nazionale e territoriale) e contiene dati 

aggiornati all’inizio del 2014, con molteplici approfondimenti che 

consentono di individuare lo specifico apporto degli immigrati al 

panorama imprenditoriale italiano e le possibili prospettive. 

 

  

Il nuovo Rapporto si basa sull’analisi delle imprese registrate negli elenchi delle Camere di 

Commercio: 6.061.960, di cui 497.080 controllate da persone nate all’estero. Le imprese 

individuali superano la metà del totale tra quelle controllate dagli autoctoni (51,9%) e arrivano 

all’80,6% (oltre 400mila) tra gli immigrati, che però si stanno aprendo in misura crescente 

anche a forme di impresa più complesse, come le società di capitali. In ogni modo, gli 

imprenditori nati all’estero sono riusciti a mantenere un significativo dinamismo imprenditoriale 

anche in questi anni di crisi, compensando la tendenziale diminuzione delle imprese guidate 

dagli italiani. 

  

Nel 2013, mentre per le imprese italiane il segno è stato uniformemente negativo (-0,9% a 

livello nazionale), quelle che fanno capo a lavoratori immigrati hanno registrato un andamento 

positivo (mediamente del 4,1%) che induce a confidare sulla possibilità di un loro ulteriore 

supporto al sistema economico-produttivo italiano come anche allo sviluppo dei Paesi di 

origine. Sul territorio il panorama è frastagliato, con una maggiore concentrazione delle 

iniziative nel Nord, quindi nel Centro e infine nel Meridione.  

  

 Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Ripensare gli stereotipi in modo critico (Migration Policy Centre) 

 
 

 

È stata presentata l’11 luglio a Bruxelles, alla presenza della 

Commissaria Europea per gli Affari Interni, Cecilia Malmström, la 

relazione dal titolo «È proprio vero quel che si dice sulla migrazione? 

Ripensiamo 8 stereotipi", elaborata e pubblicata dal Centro di 

politica europea della migrazione (Migration Policy Centre) insieme 

all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, finalizzata all’analisi 

critica degli stereotipi sulla migrazione alla luce dei risultati delle 

ricerche scientifiche. 

 

La relazione analizza in modo critico gli 8 stereotipi più diffusi in materia di migrazione e asilo 

confrontandoli con dati empirici. «Non abbiamo bisogno di immigrati»; «I migranti rubano i 

nostri posti di lavoro» o «I migranti per ragioni economiche frodano i nostri sistemi d’asilo», 

sono alcuni degli stereotipi presi in considerazione. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/idos_imprenditoria_luglio2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/analisi-stereotipi.aspx


 

 

 

 Una guida ai diritti per “lavorare alla luce del sole” (Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali) 

“Lavorare alla luce del sole” è una breve carta dei diritti e dei 

doveri per i lavoratori stranieri e i datori di lavoro, realizzata dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) 

all’interno delle attività dell’omonimo progetto promosso e 

finanziato dal "Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di 

Paesi Terzi" (FEI). 

 

L’obiettivo è contrastare lo sfruttamento in agricoltura promuovendo la conoscenza delle 

norme, e sensibilizzando sia i lavoratori sia i datori di lavoro rispetto ai vantaggi di un impiego 
regolare. “Operare dentro le regole conviene di più”, è lo slogan del progetto. 

 Lo strumento è disponibile in diverse lingue e si può scaricare dal sito Lavorare alla luce del 
sole.  

 

 18 anni... in Comune- I tuoi passi verso la cittadinanza italiana  
 

Pubblicata la versione aggiornata della Guida “18 anni...in Comune! – I 

tuoi passi verso la cittadinanza italiana’’, curata dalla Rete G2 – Seconde 
Generazioni, Anci e Save the Children. 

 

La guida contiene tutte le novità normative sull’acquisizione della cittadinanza italiana, per le 

seconde generazioni, disponibili in un unico compendio e su tutti i siti internet di ANCI, Save 
the children e Rete G2 

Vai alla guida 

Per saperne di più sulla campagna “18 anni… in comune” clicca qui 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 
 "Mama Africa": musiche, profumi e cultura del continente africano  

 

 

 

Si svolge in Lunigiana (Toscana) la nona edizione del festival Arci di 

musica africana 

 

  

 

Fino al 3 agosto si tiene presso il Discoparco Nido di Filetto di Villafranca Lunigiana, provincia di 

Massa Carrara, il festival di musica africana, organizzato dall'Arci Massa Carrara, con il 

sostegno di Arci Toscana e il patrocinio della regione Toscana, del comune di Villafranca, del 

Forum Territoriale della cooperazione Internazionale della pace e della solidarietà e della 

Società della salute Toscana.  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

Visita l’area cultura del Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

http://www.lavorareallalucedelsole.it/index.php/guida-per-i-lavoratori-e-i-datori-di-lavoro
http://www.lavorareallalucedelsole.it/index.php/guida-per-i-lavoratori-e-i-datori-di-lavoro
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/18-anni%20-in-Comune-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/18%20anni%20in%20Comune!.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mamaafrica.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/Pagine/default.aspx


 

 

 

 XXXV edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli: “Verso le periferie del 
mondo e dell’esistenza”  

 

 
 

Rimini, dal 24 al 30 agosto 2014  

100 convegni, 14 esposizioni, oltre 17 spettacoli e 10 

manifestazioni sportive 

 

 

 

Dal 24 al 30 agosto torna a Rimini il Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacolo. 

Una manifestazione dal carattere marcatamente internazionale, un crocevia di testimonianze 

ed esperienze di diversa provenienza culturale.  

100 convegni, 14 esposizioni, oltre 17 spettacoli e 10 manifestazioni sportive, questo il ricco 

programma della XXXV edizione dal titolo: “Verso le periferie del mondo e dell'esistenza. 

Il destino non ha lasciato solo l'uomo". 

Tema di quest'anno sarà, infatti, l’esperienza di un viaggio verso le periferie del mondo e 

dell'esistenza, in cui paragonarsi con le sfide che la realtà pone, temi cruciali mutuati dal 

Magistero di Papa Francesco 

Previsti ospiti illustri e visitatori provenienti da tutto il mondo, quasi 4000 i volontari che 

costruiranno e lavoreranno al Meeting durante i sette giorni della manifestazione. 

 

Tra le novità del meeting di quest’anno vi è l’International Arena FS, un’arena, nella quale, nei 

giorni 25, 26, 27 e 28 agosto si esibiranno artisti dall’Africa, dal lontano Oriente, 

dall’Est Europa e dalle periferie della nostra Italia. Danze, teatro, musica e acrobazie da 

tutto il mondo per mostrare con l’espressione artistica la ricerca di significato, il bisogno di 

libertà, il grido di felicità che alimenta il vivere di ogni uomo e testimoniare come la risposta a 

tutto questo sia spesso svelata da un semplice incontro.  

 

Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà presente all’evento, con l’ormai 

consolidato stand istituzionale La Casa del Welfare, all’interno del quale saranno in 

distribuzione diverse pubblicazioni curate dalla Direzione Generale dell’Immigrazione. 

 

 

Il programma aggiornato in tempo reale, la mappa dettagliata con tutte le sale dei convegni, 

delle mostre e degli spettacoli, è disponibile al seguente indirizzo sul sito ufficiale dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meetingrimini.org/

