
 

 

 

 
 

 

 

ATTUALITÀ 

 

 

La riforma della normativa sull´immigrazione negli Stati Uniti  
Il decreto Obama dovrebbe permettere la regolarizzazione di 5 milioni di 
migranti  

Vai alla notizia 
 

 

Sempre più evoluto il profilo finanziario dei cittadini migranti 
Presentato il rapporto dell´Osservatorio Nazionale sull´Inclusione Finanziaria 

dei migranti 
Vai alla notizia 
 

 

Migranti a rischio di povertà e di esclusione sociale 

Secondo i dati Eurostat sono quasi la metà dei residenti non-UE. In Italia il 
33,9% delle famiglie migranti risulta vivere sotto la soglia di povertà 
Vai alla notizia 
 

 

Seconde generazioni: presentato il Manifesto  
Elaborato da una rete di oltre 30 associazioni, il manifesto contiene proposte 

e propone soluzioni concrete su temi prioritari quali il lavoro, la scuola, la 
cultura e lo sport, la partecipazione e la cittadinanza attiva  
Vai alla notizia 
 

 

Calano i matrimoni anche tra i migranti 

Il rapporto dell’Istat fotografa la crisi del matrimonio in Italia. Scende anche 
il numero delle nozze con almeno un coniuge straniero 
Vai alla notizia 
 

 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 
 

 

Apolidia 
Il Governo presenta un disegno di legge per ratificare la Convenzione delle 

Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dell´apolidia 
Vai alla notizia 
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Stabiliti i criteri per l’organizzazione e la gestione uniforme dei CIE  
L'obiettivo è quello di assicurare una disciplina uniforme e migliorare in tutti i 

centri il rispetto dei diritti degli ospiti. 
Vai alla notizia 

 

Commissione di inchiesta sui centri per immigrati 
La Camera dei deputati ha approvato la proposta di istituzione  
Vai alla notizia 

 
 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

Cooperazione Ue-Africa  
58 Paesi firmano la ''Dichiarazione Roma'' su lotta ai trafficanti e sviluppo 
Vai alla notizia 

 

Discorso del Papa al Parlamento Europeo 
Affrontare insieme la questione migratoria, agendo sulle cause e non sugli 
effetti 

Vai alla notizia 

 

 

Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) 
Pubblicate le conclusioni della Conferenza annuale sui diritti fondamentali  
Vai alla notizia 
 

 

Migrazione e Integrazione: prospettive e sfide future 
Il documento approvato dalla Conferenza Europea sull´integrazione 
Vai alla notizia 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Rapporto sulla protezione internazionale 2014 
I numeri e l'impegno dell'Italia per l'accoglienza nel rapporto curato da Anci, 

Caritas, Cittalia, Migrantes e Sprar  
Vai alla notizia 
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"European Borders: access to protection? Bridges not walls" 
Rapporto realizzato dal Cir, in collaborazione con  altri 6 partner nell’ambito 

del progetto “Access to Protection: a human right” 
Vai alla notizia 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

La mappatura delle associazioni migranti online sul Portale 
Integrazione Migranti  

La mappatura, realizzata dal Centro studi e ricerche IDOS, consente, 
attraverso una banca dati che può essere costantemente aggiornata e 
ampliata, di reperire indirizzi e informazioni utili su più di 2.000 associazioni 
di migranti. 

Vai alla pagina dedicata 

 

Community del Portale Integrazione Migranti  

Nuovo spazio dedicato al dialogo con e tra le associazioni di migranti attive 

sul territorio nazionale. 

Per registrarsi occorre inviare un e-mail all’indirizzo: 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/  

 

Servizio civile: nuove opportunità per giovani italiani e stranieri  

Scadenza 15 dicembre 2014 
Vai alla notizia 

 
 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

 

Mineo: scuola media serale per richiedenti asilo  
Corso per ottenere la licenza di scuola secondaria di secondo grado, rivolto 
sia agli ospiti Sprar sia ai cittadini di Mineo 

Vai alla notizia 
 

 
 

Sardegna: prima riunione della Consulta regionale dell'immigrazione 
La Consulta è composta da 18, tra i quali vi sono i rappresentanti delle 
comunità straniere più numerose in Sardegna. Ad essa spetta il compito di 
individuare iniziative e proposte d’intervento sulle politiche che riguardano gli 

immigrati. 
Vai alla notizia 
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GIURISPRUDENZA 

 

 

Corte di Cassazione 

Il risarcimento del danno spetta anche ai familiari del defunto che non sono 
residenti in Italia 
Vai alla notizia 
 

 

Gratuito patrocinio  
Il Tribunale di Roma ammette l´autocertificazione per i richiedenti asilo 

Vai alla notizia 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONI  

 

 

International Migration Outlook 2014 
Pubblicato il Rapporto dell´OCSE sulle “Prospettive delle migrazioni 
internazionali”  

Vai alla notizia 

 

Nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia 
A cura della D.G. immigrazione e politiche di integrazione - Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 

Vai alla notizia 

 

 

Le comunità straniere in Italia 2014  
Nuova edizione dei Rapporti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

sulle 16 maggiori comunità migranti 
Vai alla notizia 

 

OIL: migrazione equa, dignità del lavoro e accesso ad 
un'occupazione dignitosa  
Una sintesi a cura della redazione del Portale Integrazione Migranti degli 

orientamenti dell'ILO e dell'ultimo rapporto OIL-MPI (Migration Policy 
Institute) sull'avanzamento professionale dei migranti  
Vai al documento 
 

 

Famiglie internazionali separate 

Due opuscoli pubblicati dalla Commissione Europea sulla sottrazione 

trasfontaliera e la custodia e le visite. 

Vai alla notizia 
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CULTURA MIGRANTE 

 

 

Recensione al film "Mare chiuso" 
Andrea Segre e Stefano Liberti raccontano la storia dei migranti che 
cercarono di raggiungere l'Italia dal Mediterraneo tra il 2009 e il 2010 

Vai alla notizia 
 

 

Recensione al film "Il sole dentro" 

Paolo Bianchini ra 
cconta gli avventurosi viaggi di quattro minori tra Africa e Europa 
Vai alla notizia 
 

 

Il viaggio a ritroso di Giovanni Cobianchi   
Sulle tracce dei minori stranieri non accompagnati 
Vai alla notizia 
 

 

"Roma era anche tua” di Anca Martinas (Tau Editrice) 
25 storie su persone ‘periferiche’ che si possono incontrare in diversi luoghi 
centrali dell’Urbe.  
Vai alla notizia 

 

Comics for Equality 
Fumetti inediti a cura di artisti migranti contro il razzismo e i pregiudizi  
Vai alla notizia 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

Conferenza di alto livello EUROMED III sui temi migratori.  
La conferenza, organizzata nell’ambito della Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea si terrà il 19 Dicembre 2014 a Roma, co-

presieduta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 
Affari Esteri.  
Vai alla notizia 

 

Conferenza Internazionale: "Verso una politica migratoria europea: 

strategie per una governance multilivello dell’integrazione" - Roma, 

17-18 Dicembre 2014, evento organizzato nell’ambito del Semestre di 

Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea dal Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione    
Vai al sito dedicato  

 

 
Per  inviare contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in 

materia di immigrazione è possibile scrivere a 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del Portale Integrazione Migranti augura a tutti voi un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo 
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