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ATTUALITÀ 

 

 

   Fondazione Leone Moressa - Il taglio dell’Irpef annunciato dal governo avrà 
effetti anche su 1,7 milioni di lavoratori stranieri. 

 

Ai lavoratori dipendenti migranti andrà il 15,4% dei 10 miliardi di tagli 
alle tasse  annunciati dal Governo 

È quanto emerge da un nuovo focus della Fondazione Leone Moressa. Il taglio dell’Irpef 

potrebbe coinvolgere 1,7 milioni di contribuenti stranieri: si tratta di coloro che hanno 

dichiarato meno di 25 mila euro annui, sottratti gli incapienti. Confrontando le classi di reddito 

dei lavoratori dipendenti stranieri, il 92% percepisce meno di 25 mila €. Tra gli italiani, invece, 

più del 30% supera la soglia. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

  MoneyGram Award 2014. VI Edizione. Premio all'imprenditoria migrante in 
Italia 

 
 

 

Per MoneyGram vincono i migranti che dimostrano capacità di visione, 

coraggio e leadership nella conduzione delle proprie aziende. Cina e 

Romania i Paesi più rappresentati nella scorsa edizione. Sarà possibile 

iscriversi al Premio fino al prossimo 15 maggio 2014 

  

    

Il Premio ideato da MoneyGram, che nelle passate edizioni ha riscosso grande successo a livello 

nazionale, è dedicato ai più brillanti imprenditori immigrati che durante l’anno hanno saputo 

dimostrare capacità di visione, coraggio e leadership nel fondare o condurre le proprie aziende. 

E’ l’unico riconoscimento nazionale dedicato all’imprenditoria immigrata attualmente esistente 

nel nostro Paese.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Anche i cittadini stranieri possono essere direttori responsabili di una testata 

giornalistica  
 

 

 

  

Un parere del Ministero della Giustizia pone fine alla discriminazione 

nell’ambito della professione giornalistica 

 

 

 

Il Ministero della Giustizia si è espresso positivamente sulla possibilità per i cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti di diventare direttori responsabili di una testata giornalistica.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  
 

 

 

 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/leone-moressa/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondazione-Moressa-tagli-Irpef-ai-lavoratori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/money-gram-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/giornalisti-stranieri.aspx


 

 

 

Minori  migranti in arrivo via mare - Rapporto di Save the Children 2013  

 
 

 

 Sono 40.244 i migranti arrivati in Italia via mare tra il 1 gennaio e il 30 

novembre 2013, di cui 5.273 sono donne e 7.928 minori, 1 su 5.  

Dieci volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno il numero di bambini accompagnati, 

anche piccolissimi, arrivati via mare in Italia con almeno un genitore, 2.974 nel 2013 rispetto ai 

282 del 2012.  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

NORMATIVA 

 

Senato: iniziato l’esame del Disegno di legge sull’accoglienza di stranieri 
vulnerabili 

 

 
27 marzo 2014 – Iniziato presso la Commissione Affari    

Costituzionali del Senato l’esame del Disegno di legge n. 1247  

volto ad estendere a tutti gli immigrati che versano in 

situazioni di particolare vulnerabilità le modalità di 

accoglienza gia' previste dai richiedenti asilo che si trovano in 

queste condizioni. 

 

Il disegno di legge interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286, introducendo un nuovo articolo con cui sono estesi a tutti gli stranieri portatori di 

esigenze particolari le modalità di accoglienza già previste per i richiedenti asilo che versano in 
quelle condizioni.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 
Permesso Unico per soggiorno e lavoro – Pubblicato il decreto che recepisce 

la direttiva europea 2011/98/UE 
 

22 marzo 2014 - E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 

22 marzo 2014 il d.lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della 

direttiva 2011/98/UE.   

 

 

 

La direttiva europea 2011/98/UE, recepita con il decreto legislativo appena pubblicato, prevede 

l’introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di domanda per il rilascio di un 

permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno 

Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti per i lavoratori stranieri che 

soggiornano regolarmente in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in 

tutti gli ambiti connessi all’occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione 

professionale, sicurezza sociale, etc.). 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Minori-Migranti-in-Arrivo-via-Mare_SAVE-the-CHILDREN-2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ATTUALITA/NEWS/PAGINE/DDL-MIGRANTI-VULNERABILI.ASPX


 

 

 
L’ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e 

conseguente il decreto legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro 

normativo già in vigore.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

  Ingressi per ricerca e per lavoratori altamente qualificati – I chiarimenti 
sulle novità introdotte dalla legge n. 9/2014 

 

 

17 marzo 2014 - Con la legge del 21 febbraio 2014 sono state 

introdotte (articolo 5, comma 8) alcune facilitazioni per categorie di 

stranieri il cui ingresso è particolarmente significativo per la 

promozione del sistema Italia, in coerenza con quanto previsto nel 

piano “Destinazione Italia”.  

 

In particolare, attraverso la modifica ad alcune disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, 

si sono apportate, tra le altre, significative modifiche alla disciplina del Testo Unico per 

l’Immigrazione in tema di ingresso per ricerca scientifica (art. 27 ter) e dei lavoratori altamente 

qualificati (art. 27 quater – Carta Blu UE). Con circolare congiunta del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2014, sono stati forniti 

chiarimenti in merito alle modifiche apportate. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

 

Tratta di esseri umani - Pubblicato il decreto legislativo che rafforza la 
repressione del reato e la protezione delle vittime di tratta. 

13 marzo 2014 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 

13 marzo 2014 il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014, recante 

attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione  e 

alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle 
vittime. Le nuove misure sono in vigore dal 28 marzo. 

 

La direttiva, adottata dall’Unione Europea il 5 aprile del 2011, ha sostituito la decisione quadro 

2002/629GAI e prevede norme minime a livello di Unione europea sia relative alla definizione 

dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, sia per quanto riguarda le misure 

che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 

  Parlamento Europeo – Una  risoluzione chiede un forte impegno di fronte 
alla crisi umanitaria al confine fra Egitto e Israele 

 

13 marzo 2014 -È stata adottata dal Parlamento europeo una 

risoluzione sulla grave crisi umanitaria che ha luogo in Sinai dove 

migliaia di migranti vengono rapiti, imprigionati e sottoposti a 

violenze. 

 

 

 

  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Permesso-unico.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/circolare-blu-card.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-tratta.aspx


 

 

 
Attraverso la risoluzione il Parlamento “esprime profonda preoccupazione per i casi di tratta di 

esseri umani segnalati nel Sinai e condanna con la massima fermezza i terribili abusi che 

subiscono le vittime dei trafficanti”. Il Parlamento fa appello ai governi di Egitto, Israele, Libia, 

Eritrea, Etiopia e Sudan per una maggiore cooperazione al fine di fermare il traffico di essere 

umani e inoltre sottolinea la necessità di garantire protezione e assistenza ai rifugiati 

sopravvissuti anche attraverso assistenza medica, psicologica e legale. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 
 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

UNHCR – Pubblicato “Asylum Trends 2013”, il rapporto annuale sui flussi 
delle domanda di asilo nei primi 44 paesi industrializzati 

 

 

24 marzo 2014 Dai dati pubblicati emerge come il 2013 sia stato l’anno 

con il maggior numero di domande di protezione internazionale, 

precisamente 612.700, con una crescita dal 28% rispetto al 2012. Tale 

crescita è ancora più evidente in Unione Europea, dove è stata del 32%,  

per un totale di 398.200 domande. 

 

La Siria è diventato il principale paese di origine delle domande di asilo nei paesi 

industrializzati.  

 

Leggi tutta notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Eurosatat – Nell’Unione Europea sono state 435mila le domande di asilo nel 

2013 
 

 

 

Secondo gli ultimi dati Eurostat la Germania ha ricevuto il 29% delle 

domande, l’Italia solo il 6% 

  

  

Secondo i dati diffusi dall’ultimo bollettino statistico di Eurostat nei 28 paesi membri dell’Unione 

Europea nel 2013 c’è stata una crescita da 335mila a 435mila delle domande di protezione 

internazionale. Il maggior numero di domande sono state ricevute dalla Germania (127mila, 

pari al 29% del totale), seguita da Francia (65mila, 15%), Svezia (54mila, 13%), Regno Unito 

(30mila, 7%), Italia (28mila, 6%). 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

Protezione Internazionale - Pubblicato il Decreto legislativo che recepisce la 
nuova direttiva qualifiche 2011/95/UE 

 

 

7 marzo 2014 - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 

marzo il Decreto legislativo n. 18 del 2014 che recepisce la 

Direttiva 2011/95/UE “recante norme sull’attribuzione, a cittadini 

di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”.  

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sinai-parlamento-eurpeo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/asylum-trends-2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/asiloeurostat2014.aspx


 

 

 
 

Si tratta della refusione della Direttiva “qualifiche” 2004/83/CE e di conseguenza il nuovo 

Decreto apporta una serie di modifiche al Decreto legislativo n. 251/2007, così come all’articolo 

29 del Testo unico sull’immigrazione.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

“Europe Act Now” - Un appello alle istituzioni europee per accogliere in 
Europa i profughi siriani promosso dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli 

esuli (Ecre)  
 

 

Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (Ecre), con il supporto di 

Unhcr, ha lanciato la campagna “Europe Act Now” a cui hanno aderito 

oltre 100 organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei rifugiati 

in tutta Europa. 

 

 

Attraverso questa azione viene chiesto ai leader e alle istituzioni europee di prendere delle 

decisioni di forte responsabilità rispetto alla tragedia umanitaria dei profughi siriani.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

NOTIZIE DAI MINISTERI 

 

 
 Portale integrazione migranti - On-line una nuova area dedicata alla 

protezione internazionale frutto della collaborazione tra il Ministero del 
Lavoro e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

 

 

 

31 marzo 2014 - La nuova area del Portale Integrazione Migranti, intende 

promuovere una mappatura dei servizi e dei progetti dedicati ai 

richiedenti e ai titolari di protezione internazionale o umanitaria su tutto 

il territorio nazionale.  

L’area protezione internazionale del Portale vuole essere uno strumento di informazione e 

orientamento per gli operatori del settore e per gli stessi richiedenti e titolari di protezione. 

Vai al comunicato stampa 

Visita l’area “Protezione Internazionale” sul Portale Integrazione Migranti  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/DIRETIVA-QUALIFICHE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/appello-siria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/protezione-internazionale/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/comunicato-stampa-MLPS_UNHCR-area-potezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/protezione-internazionale/Pagine/default.aspx


 

 

 

Ministero dell’Istruzione e Fondazione ISMU - Rapporto nazionale 2012/13 
sugli alunni con cittadinanza non italiana.  

 
20 marzo 2014 - Sempre più numerosi, ma anche più bravi a 
scuola. La fotografia scattata dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con la 
Fondazione Ismu (l’Istituto per lo Studio della Multietnicità), 
offre alcune conferme, ma anche nuovi spunti, sugli “Alunni 

con cittadinanza non italiana”.  
 

L'indagine si riferisce a quelli che hanno frequentato l'anno scolastico 2012/2013."Alunni con 

cittadinanza non italiana. L'eterogeneità dei percorsi scolastici". 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 
 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 
Cagliari -  Corsi gratuiti di formazione e istruzione per detenuti ed ex detenuti 

italiani e migranti  

 

“Solidarietà senza confini” è un progetto promosso dall’Associazione 

Alfabeto del mondo di Cagliari, patrocinato dal Centro di Giustizia 

Minorile per la Sardegna, e finanziato anche dalla Regione Sardegna. 

 

“Solidarietà senza confini” mira all'avvio di corsi gratuiti per adulti e minori ex 

detenuti e detenuti italiani e migranti al fine di rispondere ai bisogni di una "nuova" inclusione 

socio-lavorativa e in un’ottica di prevenzione. Vari i tirocini formativi già avviati nell’ambito del 

progetto. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  Benvenuti a Caserta – Un nuovo servizio di aggiornamento e mediazione 

linguistico-culturale presso lo Sportello Unico Immigrazione 

10 marzo 2014 - Il progetto, finanziato dal Fondo europeo per 

l’integrazione 2007-2013, programma annuale 2012 – azione 7 

Capacity Building e realizzato dalla ‘Cidis Onlus’, intende favorire i 

processi di integrazione dei cittadini stranieri della provincia, 

contribuendo a migliorare la qualità dei servizi territoriali a loro 
rivolti.  

Nello specifico, gli operatori dello sportello unico per l’Immigrazione saranno affiancati da un 

team di mediatori culturali, esperti in 25 lingue e dialetti. Saranno allestiti, inoltre, all’interno 

della prefettura e della questura, spazi di accoglienza con totem informativi touchscreen e con 

interfaccia friendly multilingue che permetteranno ai cittadini stranieri di consultare in 

autonomia lo stato delle proprie pratiche e consentiranno l’accesso ad una serie di informazioni 

utili e semplici in tema di integrazione. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto_Miur_Ismu_2012_2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/solidarieta-senza-confini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Benvenuti-a-Caserta.aspx


 

 

 

Regione Emilia Romagna – Un nuovo patto tra migranti e nativi 
 

 

L’Assemblea Legislativa regionale ha approvato il Programma 

triennale 2014-2016 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri  

 

Il Programma individua quattro obiettivi strategici: inclusione, equità e diritti, 

cittadinanza, antidiscriminazione. Tre le azioni prioritarie che possono contribuire, in una logica 

intersettoriale, al raggiungimento degli obiettivi strategici: la promozione e il coordinamento in 

ambito locale delle iniziative per l’apprendimento e l’alfabetizzazione alla lingua italiana; la 

mediazione e la formazione culturale; l’informazione e la conoscenza diffusa dei diritti e dei 

doveri connessi alla condizione di cittadino straniero. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 
Tribunale di Milano - Concessa la protezione internazionale ad una cittadina 

della Costa d’Avorio a rischio di sottoposizione a pratica di infibulazione 
 

Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 27 febbraio 2014.  

 

 

 

 

Il caso riguarda un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs n. 25/2008 
contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello 

Status di Rifugiato di Milano. La ricorrente aveva dichiarato alla Commissione e 
riaffermato dinanzi al Tribunale di essere fuggita dal paese di origine a causa delle 
persecuzioni subite da parte dei familiari paterni, i quali volevano costringerla a 

sposare un uomo più anziano. Quest’ultimo aveva peraltro abusato di lei e, con il 
supporto degli stessi familiari paterni, aveva tentato di sottoporla ad infibulazione. La 

donna era riuscita a scongiurare il pericolo rifugiandosi dapprima in Guinea, dov’era 
stata però rintracciata dai parenti, e in seguito era arrivata in Italia, con l’aiuto 
economico della madre che aveva tentato di proteggerla.  

Il Tribunale constato che il racconto della ricorrente era attendibile e che la vicenda 
personale risultava compatibile con la situazione generale del paese di origine, ha 

riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, in conformità con l’articolo 7 del 
D.Lgs 251/2007, il quale richiede che gli atti di persecuzione siano sufficientemente 
gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo 

anche assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza 
sessuale, o atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia. 

(Fonte Asgi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/piano-triennale-integrazione-ER.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/piano-triennale-integrazione-ER.aspx
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_0014_tribunale_21_infibulazione.pdf


 

 

 

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è possibile anche 
senza convivenza in caso di decesso del coniuge 

 

 

Cassazione civile, sezione VI, sentenza del 6 marzo 2014. 

 

 
 

 
La suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, che le aveva riconfermato 
il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, rinviando al giudice di merito 

e ricordando che il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del 
cittadino di paesi terzi coniuge di un cittadino italiano è disciplinato dal DLgs 30/2007. 

Questo non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente, 
né il requisito del pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di 
sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, è subordinato alla sussistenza dei 

requisiti di cui all’articolo 11, comma 2, del DLgs 30/2007, secondo cui: «Il decesso 
del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato 
nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione 
ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o 

dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre 
per se’ e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il 

sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una 
assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato (…)». D’altra parte nel caso 
di specie la ricorrente, cittadina australiana, risiedeva in Italia con il coniuge dal 2006 

e aveva un regolare impiego come badante, rientrando quindi in entrambi i requisiti 
richiesti dall’articolo 11. 
 

 

Ricongiungimenti familiari: la Cassazione ribadisce il diritto al nulla osta 

anche per un minore extracomunitario affidato ad un cittadino italiano 
all’estero con provvedimento di Kafalah 

 
 

 

Cassazione civile, sezione VI, sentenza del 18 marzo 2014. 

 
 
 

 
 

È possibile il rilascio del visto di ingresso nei confronti di un minore per 
ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del DLgs 286/1998 non solo nel 
caso di adozione internazionale, ma anche in caso di kafalah negoziale da parte di 

genitori di nazionalità italiana. 
 

La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 16 
settembre 2013, n. 21108, secondo cui «non può essere rifiutato il nulla osta 
all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto 

nell’interesse di minore cittadino extracomunitario, affidato a cittadino italiano 
residente in Italia con provvedimento di “kafalah” pronunciato dal giudice straniero, 

nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Documents/FAQ%20ricongiungimento%20familiare/Cassazione%20civile%20sezione%20VI%20numero%20530Sentenza%20permesso%20di%20soggiorno%20anche%20senza%20convivenza.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Documents/FAQ%20ricongiungimento%20familiare/Sentenza%20cassazione%20civile%20sezione%20VI%20numero%206204%20del%2018%20marzo%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/sentenza%2021108_09_13.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/sentenza%2021108_09_13.pdf


 

 

 

cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi 
personalmente assistito.» 

 
 

PUBBLICAZIONI  

 

Ius Culturae - Il contributo della letteratura alla nuova cittadinanza 

 
 

 

31 marzo 2014 - Pubblicato il volume e-book: Intrecci. Racconti 

meticci, interculturali, collettivi e non (Eks&Tra edizioni) 

 

Il volume raccoglie i lavori degli iscritti al Laboratorio di scrittura creativa 

interculturale 2012, svoltosi con la fondamentale collaborazione del 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. 

L’obiettivo del Laboratorio è stato per questa edizione, l'intento di guidare gli 
allievi alla stesura di racconti meticci e collettivi. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  

 

“Immigrati e sicurezza sociale: il caso italiano". Pubblicato un novo Rapporto 

dell'European Migration Network  
 

 

26 marzo 201 -  Il rapporto contiene una mappatura delle 
modalità di accesso ai vari settori previdenziali che fanno capo 
all’INPS, all’INAIL e al SSN, soffermandosi in particolare sulle 

prestazioni di cui si fa carico l’INPS, sia durante lo svolgimento 
della carriera lavorativa che dopo il pensionamento. 

 
L’European Migration Network, è un programma che coinvolge tutti gli Stati Membri e 
in Italia fa capo al Ministero dell’Interno, che si avvale del supporto tecnico del Centro 

Studi e Ricerche IDOS. Il Rapporto segue uno schema prestabilito dall’European 
Migration Network di Bruxelles, che consente il confronto con la situazione degli altri 

Stati membri: per questo, oltre al testo in italiano, è stata anche curata la sua 
versione in lingua inglese.  
 

Per saperne di più vai alla scheda di sintesi del Rapporto  
 
 

Nazione Unite - 2013 World Youth Report. Youth and Migration  

 
Obiettivo del 2013 World Youth Report delle Nazioni Unite è 
quella di offrire un’analisi più dettagliata sulla realtà dei giovani 

migranti partendo dal loro punto di vista. 
 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Intrecci_EksTra_ebook_2014_IT.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Intrecci_EksTra_ebook_2014_IT.aspx
http://dossierimmigrazione.it/docnews/file/2014_EMN_Sicurezza%20Soc_Scheda.pdf


 

 

 

Il rapporto mette in luce alcune problematiche, le sfide e i successi vissuti dai giovani 
migranti attraverso il racconto in prima persona delle loro esperienze e storie di vita, 

raccolte attraverso una serie di interviste on-line e sondaggi organizzati da UNDESA . 
Uno spazio particolare è dedicato anche alle storie dei molti giovani migranti che si 
spostano all'interno del loro paese.  

 
Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 
Osservatorio Romano sulle Migrazioni -  Presentato il Decimo Rapporto 2014 

"L’immigrazione nell’area romano-laziale nel quinto anno di crisi" 
 

 

 

19 marzo 2014 - Il Decimo Rapporto dell’Osservatorio Romano 
sulle Migrazioni presenta lo stato dell’immigrazione nel quinto 

anno di crisi (2012) e, senza limitarsi alla Capitale, dedica 
diversi capitoli ai comuni della provincia di Roma e alle altre 
province laziali, dove la presenza straniera, che costituisce un 

rimedio anche allo spopolamento, da diversi anni va diffondendosi con tassi 
di crescita molto elevati. 

 
Il Decimo Rapporto si caratterizza per il vasto coinvolgimento istituzionale e sociale: 
ideato dai redattori del Centro Studi e Ricerche IDOS e sostenuto fin dall’inizio dalla 

Caritas diocesana e dalla Provincia di Roma, si avvale in questa edizione anche 
dell’intervento di Roma Capitale e della Regione Lazio, con i rispettivi Assessorati 

competenti per le politiche sociali, come anche dell’Organismo Nazionale di 
Coordinamento delle Politiche Migratorie del CNEL. 
 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 
 

 

 

Minori stranieri non accompagnati – Pubblicato “EASO age assessment 

practice in Europe” per offrire agli Stati Membri uno strumento utile in 
materia di accertamento dell’età, 

 

L’accertamento dell’età si configura quale procedura centrale 
nelle pratiche di identificazione dei minori, laddove essa 
permette di stabilire l’età cronologica, o il range d’età, utile a 

definire se un individuo è minorenne, e quindi titolare delle 
peculiari forme di protezione e tutela che la normativa 

internazionale, europea e nazionale riconosce.  

In considerazione delle criticità connesse alle procedure di accertamento dell’età, il 
Piano di Azione sui minori stranieri non accompagnati adottato dalla Commissione 
Europea pone, in capo ad EASO, il compito di organizzare attività di training in materia 

e di sviluppare un catalogo di buone pratiche. Muovendo da tale mandato, EASO ha 
pubblicatoun documento specifico, non vincolante per gli Stati Membri, che funga da 

strumento di riferimento e supporto per i policymaker e le amministrazioni nazionali 
nello sviluppo, rinnovo e implementazione delle procedure di accertamento dell’età. 
 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/2013-World-Youth-Report-Youth-and-Migration.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/osservatorio-romano.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/EASO.aspx


 

 

 
 

Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale- Un 
nuovo manuale realizzato dall'ASGI 

 

Nell'ambito del progetto "In Media Res", che intende affrontare 
le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica di minori 

stranieri di recente arrivo a Torino, è stato realizzato dall'ASGI il 
manuale "Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla 
formazione professionale - Sintesi della normativa vigente e  

delle indicazioni ministeriali". 

Il documento, disponibile on-line insieme alla lezione video filmata relativa ai 
medesimi argomenti e rivolta ai docenti e al personale amministrativo delle scuole 

della Provincia di Torino, fornisce una sintesi della normativa che disciplina il diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione, con riferimento ai minori di cittadinanza non 

italiana. 
Parificati i diritti dei titolari di protezione sussidiaria con quelli dei rifugiati. 
 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  
 

 

 

“Fuori dall'emergenza. Immagini delle migrazioni nel racconto dei media" – 
Rivista Comunicazionepuntodoc  n. 9/2014 

 

Qual è oggi la rappresentazione prevalente del 

fenomeno     migratorio? Qual è il profilo del 
migrante presente nei media? Il linguaggio è 
cambiato negli ultimi anni? Esiste un giornalismo 

più attento a informare l'opinione pubblica sulle 
differenze e molteplicità del fenomeno?  

 

Sono questi gli interrogativi affrontati nel nuovo numero della rivista 

“Comunicazionepuntodoc.”, diretta dal prof. Mario Morcellini e curata dalla community 
di dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori e docenti del Dottorato di Ricerca in 
Comunicazione Tecnologie Società e della Scuola di Dottorato Mediatrends della 

Sapienza Università di Roma. 

 

Per saperne di più 

 

 

Pesaro-Urbino – Guida ai servizi in materia di immigrazione a cura della 
Prefettura 

 
 

 
 

Il Vademecum Immigrati pubblicato dalla Prefettura di Pesaro-

Urbino è un utile prontuario con indicazioni e referenti su 

 

 

    

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/minori-stranieri-diritto-istruzione-formazione-professionale.aspx
http://www.coris.uniroma1.it/testo.asp?id=4482
http://www.prefettura.it/FILES/imgs/1214/vademecum.jpg


 

 

 
cittadinanza ricongiungimenti familiari, legalizzazioni  e gli altri servizi erogati dalla 

Prefettura che interessano gli immigrati. 

  

Scarica il vademecum 
 
 

EVENTI  

 
 

 “INCONTRO (INCONTRI COMUNITÀ MIGRANTI INTEGRAZIONE LAVORO) 
 

 
Proseguono gli incontri promossi dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, con le principali comunità migranti presenti in 
Italia.  

 

 
Per i mesi di aprile/maggio sono in programma i seguenti incontri: 

- a Bologna (lunedì 7 aprile) con la comunità marocchina (vedi dettagli) 
- a Napoli  (giovedì 10 aprile) con la comunità ucraina; 
- a Bolzano (mercoledì 16 aprile) con la comunità pakistana; 

- a Genova (lunedì 5 maggio) con la comunità ecuadoriana; 
- a Roma (giovedì 8 maggio) con la comunità egiziana; 

- a Roma (lunedì 12 maggio) con la comunità bengalese; 
- Campi Bisenzio (venerdì 16 maggio) con la comunità cinese; 
- a Brescia (giovedì 22 maggio) con la comunità indiana. 

 
Il 29 maggio 2014 si terrà a Roma l’evento conclusivo dell’iniziativa che vedrà 

coinvolte tutte le comunità. 
Tutte le informazioni ed i materiali relativi agli incontri vengono pubblicati nell’area 
dedicata del Portale Integrazione Migranti 

 
 

Minori stranieri non accompagnati tra formazione e lavoro 
 

 

Dall’accoglienza all’autonomia: orientamenti, risorse e misure 
 

Ancona 8 Aprile 2014 ore 9,00 - Palazzo Leopardi - Aula Verde 
Via Tiziano, 44   
 

 
 

 
Nell'ambito del progetto "Programmazione e Gestione delle Politiche Migratorie", 

realizzato da Italia Lavoro su affidamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, è organizzato, in collaborazione con il Comune di Ancona, il seminario dal 
titolo: “Minori stranieri non accompagnati tra formazione e lavoro”.  

L'obiettivo prioritario del seminario  è quello di promuovere, presso i soggetti che 
operano nel settore pubblico e privato in favore di categorie socialmente vulnerabili, le 

opportunità di cui possono beneficiare i minori stranieri in tema di formazione e 
lavoro. L’incontro sarà anche un’opportunità per favorire la cooperazione e lo scambio 
di esperienze e conoscenze tra diversi settori di intervento, in particolare l’area del 

 

 

http://www.prefettura.it/pesarourbino/download.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1214&file=%2FFILES%2Fdocs%2F1214%2FVADEMECUM-IMMIGRATI.doc&coming=YTozOntzOjE6ImYiO3M6NjoiU3BhZ2VzIjtzOjc6ImlkX3NpdG8iO3M6NDoiMTIxNCI7czo0OiJub2RvIjtzOjk6IjMzMjQ3Mzk4OCI7fQ==
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/MAROCCO_LANCIO.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx


 

 

 

“lavoro” e l’area dell’“integrazione/servizi sociali”, consolidando proficue sinergie 
territoriali che consentano di dare maggiore efficacia agli interventi rivolti al target 

specifico. 
 

Roma come Lampedusa. Racconti dalla Città invisibile 

 
 

 
Roma, 8 Aprile 2014, ore 17,30 - Biblioteca Franco Basaglia, 
via Federico Borromeo n. 67 

 
 

 
 
 

Martedì 8 aprile 2014 si terrà il quarto incontro del ciclo dedicato ai rifugiati e 
richiedenti asilo Roma come Lampedusa. Racconti dalla Città invisibile. Si parlerà 

questa volta del sistema di accoglienza romano e di buone pratiche svolte dalle 
associazioni con i rifugiati. In programma una maratona di testimonianze di esperti di 

etnopsichiatria, operatori e ospiti dei centri d'accoglienza, oltre a mostre fotografiche e 
una performance del gruppo Kermesse dell'associazione PRIME Italia. 
 

Per saperne di più 
 

Transiti, barriere e libertà – Cercare rifugio nel Mediterraneo e in Europa 
 

 

Milano, 10-11 aprile 2014, ore 13,00 – Università degli Studi 

di Milano – Aula 211 via Festa del Perdono, 7  

 

 

La conferenza sarà organizzata dal laboratorio Escapes, in collaborazione con 
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali – e Università degli Studi di Milano-Bicocca 
– Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione con il Seminario Mediorienti. 

Prospettive sul Medio Oriente in cambiamento. 

Per saperne di più 

 

 

http://www.romamultietnica.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=11328:roma-come-lampedusa-racconti-dalla-citt%C3%A0-invisibile&Itemid=1434
http://www.escapes.unimi.it/
http://www.romamultietnica.it/media/k2/items/cache/6874adb0406fea5bbdd1185503e3d268_XL.jpg
http://users2.unimi.it/escapes/wp-content/uploads/Locandina.jpg

