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Protezione internazionale

○○ La CGUE su riunificazione familiare e clausola di ‘standstill’ degli Accordi
CEE/Turchia

Circolare riapre i termini per visti e conversioni dei permessi ○○
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Conferenza unificata Stato Regioni . il testo del Piano
sull’accoglienza dei migranti

15/07/2014 Ultime notizie

Approvato l’ accordo istituzionale che prevede che prevede lo stanziamento di
370 milioni da parte del governo e  la creazione degli hub regionali per la prima
accoglienza,  strutture dalla capienza massima di 100 posti, in cui i migranti
arrivano 48 ore dopo lo sbarco e resteranno un tempo limitato ( al massimo due
mesi, il tempo della richiesta di asilo) per poi transitare nel sistema  Sprar Il
piano prevede anche che gli hub regionali vadano lentamente a sostituire i Cara.

Nel sistema Sprar e’ stata inserita anche la gestione dei minori non
accompagnati, che finora avevano una gestione separata.

Il testo dell’accordo
Fonte : Regioni.it
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