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ATTUALITÀ 

 

 

L’immigrazione tra le priorità del semestre italiano di Presidenza Ue 
 

 

 
2 luglio 2014- Presentato il programma dell´Italia per il semestre 

europeo. Numerose le proposte da sviluppare sui temi 

dell’immigrazione e dell’asilo 

  

  

  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha presentato lo scorso 2 luglio a 

Strasburgo al Parlamento europeo il programma della Presidenza italiana per il semestre Ue, 

promettendo un cambiamento di marcia, “un nuovo inizio per l’UE”. 

   

“La dimensione esterna delle questioni migratorie sarà una delle principali priorità della 

Presidenza italiana”, si legge nel programma. “Dobbiamo coniugare la necessaria prevenzione 

dell’immigrazione clandestina e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani 

con la promozione della migrazione legale, la mobilità e l’attuazione del sistema europeo 

comune di asilo”. 

  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Istat – Bilancio demografico nazionale: aumenta l’emigrazione italiana, 

diminuisce l’immigrazione straniera. 
 

 

17 giugno 2014 - È stato presentato dall’Istat il “Bilancio demografico 

nazionale” relativo all’anno 2013.  

 

 

Secondo i dati pubblicati al 31 dicembre 2013 in Italia sono 60.782.668 le persone residenti, di 

cui circa 4.900.000 sono di cittadinanza straniera (8.1%).  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

    

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 
Italia startup visa: procedure più snelle e veloci per l’ingresso di imprenditori 

che vogliono avviare una start up innovativa  
 

 

 25 giugno 2014- Gli imprenditori extra-Ue che intendono avviare una 

startup innovativa in Italia potranno finalmente beneficiare di  una 

serie di procedure molto più snelle e veloci per fare ingresso nel 

nostro Paese. È stato, infatti, introdotto un programma innovativo, 

denominato Italia Startup Visa. 

  

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Programma-presidenza-ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bilancio-demografico-nazionale-2013.aspx


 

 

 
L’iniziativa del governo, cui hanno collaborato diversi Ministeri, ha l’obiettivo di facilitare, in 

modo significativo, la fase di ottenimento del visto d’ingresso per lavoro autonomo per quei 

cittadini dei Paesi extra-UE che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

 

 Italia – Senegal: dibattito in Parlamento sulla stipula di una convenzione 
bilaterale in tema di sicurezza sociale 

 

 

  

5 giugno 2014 - Nella seduta n. 240 l’Assemblea parlamentare ha 

discusso gli intendimenti del Governo circa la stipula di una 

convenzione bilaterale con il Senegal in tema di sicurezza sociale 

  

  

Il dibattito si inserisce nell’ambito di una serie di azioni incentrate sulla 

cooperazione, tra le quali la tavola rotonda istituzionale (svoltasi nel dicembre del 2013 a 

Dakar)  “Costruire un ponte tra Italia e Senegal”.  

Nel corso del dibattito si è evidenziata l’importanza degli accordi bilaterali per costruire e 

creare anche un contesto migratorio consapevole e sicuro, e si è ricordato come la comunità 

senegalese in Italia sia importante e integrata. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 
 Consiglio Europeo - Nell´agenda strategica per i prossimi 5 anni l´obiettivo 

di una migliore gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti. 
 

 

 

26- 27 giugno - Il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, oltre a  

convenire di proporre al Parlamento europeo Jean-Claude Juncker 

quale candidato alla carica di presidente della Commissione europea,  

ha anche approvato l’agenda strategica delle priorità chiave per i 

prossimi cinque anni, invitando le istituzioni dell’UE e gli Stati membri 

ad attuare pienamente tali priorità nel loro lavoro. 

 

Tra le priorità che l’Unione si da per i prossimi  cinque anni, vi è l’obiettivo di una migliore 

gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti,  attraverso l’adozione di misure politiche 

coerenti in materia di asilo, immigrazione, frontiere, guidate dai principi di solidarietà ed equa 

condivisione delle responsabilità sanciti dal trattato. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Italia-start-up-visa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/senegal_Accordi_camera.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Agenda-strategica-UE.aspx


 

 

 

 Commissione Europea- Presentata al Parlamento Europeo ed al Consiglio la 
quinta relazione annuale su immigrazione e asilo 

 
 

  

La quinta relazione annuale su immigrazione ed asilo -  COM(2014) 288 

final -  presentata dalla Commissione il 22 maggio 2014, riassume la 

valutazione della Commissione Europea sugli sviluppi della politica 

europea in materia di immigrazione e asilo nel 2013. 

 

  

La relazione evidenzia come all'inizio del 2013 la popolazione dell'UE si attestava a 503 milioni, 

20,4 milioni dei quali erano cittadini di paesi terzi, corrispondenti al 4% della popolazione 

complessiva. 

Nel 2013 si è registrato un aumento del numero di richiedenti asilo molto più significativo di 

quello cui si era assistito negli ultimi anni. Rispetto al 2012 si è verificato inoltre un incremento 

ingente del numero di casi di persone intercettate mentre attraversavano irregolarmente il 

confine.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 Commissione Europea- Pubblicato il report sullo sfruttamento lavorativo dei 

migranti 
 

La Commissione europea ha inviato al Parlamento ed al Consiglio 

europeo la comunicazione relativa all'applicazione della direttiva 

2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a 

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini 
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

La direttiva 2009/52/CE, adottata il 18 giugno 2009, inasprisce le sanzioni contro il lavoro 

illegale e migliora i meccanismi di rilevamento, prevedendo misure di protezione finalizzate a 

porre rimedio alle ingiustizie subite dai migranti irregolari. 

La comunicazione della Commissione fornisce un quadro delle sanzioni finanziarie e penali che 

possono essere comminate in tutta l’UE nei confronti della catena di datori di lavoro per lavoro 

illegale (I). Successivamente, esamina l’attuazione nelle legislazioni nazionali delle misure di 

protezione per i migranti assunti illegalmente (II). Infine, descrive il modo in cui gli Stati 

membri hanno recepito i meccanismi previsti dalla direttiva per individuare e sanzionare con 

efficacia il lavoro illegale fornendo altresì una valutazione delle relazioni di ispezione degli Stati 

membri. 

Scarica la comunicazione della Commissione Ue  

Per saperne di più sul recepimento in Italia della direttiva  2009/52/CE vai alla pagina dedicata 

sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Comm-Ue-quinta-relazione.aspx
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/07/2014_ComunicazioneCommissione22maggio2014-286.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/Lavoro.aspx#10
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/Lavoro.aspx#10


 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 
 

 UNHCR - Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale il numero di 
persone in fuga nel mondo supera quota 50 milioni 

 

 

 

20 giugno 2014 - Secondo il “Rapporto rifugiati 2013” appena 

pubblicato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR) per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale 

il numero di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni in tutto il 

mondo ha superato il livello di 50 milioni di persone. 

 

  

Il rapporto annuale dell'UNHCR Global Trends, che si basa su dati raccolti da governi, 

organizzazioni non governative partner dell’Agenzia e dallo stesso UNHCR, rivela che alla fine 

del 2013 si contavano 51,2 milioni di migranti forzati, ben sei milioni in più rispetto ai 45,2 

milioni del 2012. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

  

  

 EASO -  Ultimi aggiornamenti sulle domande di asilo ed i principali Paesi di 

origine dei richiedenti 
 

 
 

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio Europeo di Sostegno per 

l’Asilo (EASO), ad aprile 2014 il numero di richieste di protezione 

internazionale nei Paesi dell’Unione Europea è aumento del 5% 

rispetto al mese precedente. 

 

 

  

In cifra assoluta i richiedenti asilo ad aprile sono stati circa 40 mila. I principali Paesi di 

destinazione sono la Germania, la Francia, la Svezia e l’Italia. 

La  variazione più significativa registrata fra marzo e aprile 2014 riguarda i richiedenti fuggiti 

dall’Eritrea, più che raddoppiati. Ad aprile i cittadini eritrei che hanno chiesto protezione sono 

oltre 3.000, un dato che supera il picco registrato durante l’estate 2013. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

"Fammi vedere": il CIR lancia il concorso di cortometraggi sul diritto d'asilo  
 

 

 

Il CIR ha presentato un bando di concorso per la realizzazione di 

cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando, aperto fino al 30 

settembre 2014, è rivolto a tutti coloro che intendono raccontare 

tramite il linguaggio cinematografico e il proprio originale punto di 

vista il mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati 

  

  

  

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-rifugiati-2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/easo-dati-aprile2014.aspx


 

 

 
Entro il 10 ottobre, un congruo numero di cortometraggi (non più di 50) saranno preselezionati 

dalla segreteria tecnica del CIR. Una selezione di quelli pervenuti entro il 15 settembre potrà 

essere presentata alla giornata inaugurale del Premio Italia dedicata al tema dei rifugiati (25 

settembre). 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 Concorso Fratelli di sport: le foto raccontano l'integrazione 
 

 
 
Nell’ambito dell’Accordo di programma Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ed il CONI in materia di integrazione sociale dei 

migranti attraverso lo sport e contrasto alle discriminazioni, è attivo 

il Concorso Fratelli di Sport 

 

Il Concorso premierà le foto più belle ispirate ai principi di integrazione, 

inclusione, rispetto, fratellanza e lealtà sportiva promossi dall’iniziativa. Creatività e fantasia 

daranno così il loro contributo all’esaltazione dei comportamenti virtuosi all’insegna del claim di 

progetto: “L’integrazione: la vittoria più bella”. 

È possibile partecipare al Concorso “Fratelli di Sport” fino al 31 luglio.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 Concluso il ciclo di eventi INCONTRO (INcontri COmunità migranti 

iNTegrazione lavoRO)  
 

 

Il 19 giugno scorso si è concluso il ciclo di eventi 

dell’iniziativa IN.CO.NT.RO (INcontri COmunità migranti 

iNTegrazione lavoRO), promossa dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali nell’ambito delle attività del Portale 

Integrazione Migranti e dedicata all’approfondimento della 

conoscenza delle principali comunità migranti in Italia.  

  

  

Nell’ambito dell’iniziativa sono stati realizzati 16 incontri, ciascuno dedicato a una comunità 

(Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, Egitto, Filippine, India, Marocco, Moldova, Pakistan, Perù, 

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina) e mirato sia all’ascolto diretto e alla 

rilevazione di esperienze, bisogni e istanze, sia alla presentazione di strumenti e risorse 

di conoscenza consultabili all’interno del Portale.  

L’evento finale, che si è svolto il 19 giugno scorso a Roma, ha coinvolto tutte le comunità 

migranti partecipanti all’iniziativa. 

 

Tutti i materiali e le informazioni sugli eventi INCONTRO sono disponibili nell’area 

Associazioni migranti del Portale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/Pagine/fammivedere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Accordo-di-programma-MLPS-CONI-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Accordo-di-programma-MLPS-CONI-.aspx
http://www.fratellidisport.it/index.php/concorso
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Concorso-Fratelli-di-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/eventi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/Area-Documentale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/Area-Documentale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/incontro_evento_finale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx


 

 

 

 Fondo Europeo Integrazione: approvati 79 progetti territoriali. Disponibili 
on-line le graduatorie 

 
 

 

5 giugno 2014 - Con Decreto n. 3828 del 5 giugno 2014, il Ministero 

dell’Interno ha approvato la graduatoria finale dei progetti 

ammessi al finanziamento e ammissibili non finanziati a valere 

sulle Azioni 1 (formazione linguistica ed educazione civica), 3 

(integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri), 

4 (integrazione e famiglia), 6 (mediazione sociale, linguistica ed 

interculturale)  e 7 (dialogo interculturale ed empowerment delle 

associazioni straniere). 

  

I finanziamenti ammontano complessivamente a oltre 13 milioni di Euro ed i progetti ammessi 

al finanziamento sono stati 79. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 
 

 Regione Umbria – Progetto Nansen: verso un sistema umbro di integrazione 

socio lavorativa dei richiedenti asilo e rifugiati 
 

 
Il progetto Nansen – Percorsi di integrazione socio-economica, 

finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati, si è posto  l'obiettivo di 

promuovere un piano regionale di interventi, integrato e sistemico, 

volto a favorire l'integrazione socio economica di 74 destinatari, 

titolari e richiedenti di protezione internazionale inseriti in progetti di 

accoglienza nel territorio della regione Umbria. 

 

In particolare, il progetto della Regione Umbria ha consentito di attivare sul territorio regionale 

azioni e misure   per  favorire l'uscita da percorsi di accoglienza ed assistenza sociale di 

rifugiati e richiedenti asilo verso una concreta integrazione nella comunità di riferimento. Ciò è 

stato possibile grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, che  a vario titolo 

hanno gestito e reso possibile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'attuazione degli 
interventi per arrivare ad una concreta autonomia ed integrazione sociale dei beneficiari. 

Il 24 Giugno a Perugia si è tenuto il convegno di chiusura del Progetto   

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 
Mazara del Vallo: ragazzi tunisini insieme per realizzare il primo inno del 

Centro “Voci del Mediterraneo” 
 

L’inno è nato in pochi mesi dentro il laboratorio di musica proposto a 

tutti i ragazzi che frequentano il progetto “Giovani in lab” del Centro 
Voci dal Mediterraneo 

 

 

 

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


 

 

 
  

Il laboratorio è stato articolato come un percorso musicale che, partendo dall’ascolto, si è 

sviluppato attraverso l’uso di strumenti ritmici e percussioni per mezzo dei quali i ragazzi 

hanno avuto modo di sperimentare il loro senso ritmico e sviluppare la musicalità. Al termine 

del percorso è nato l’inno: un brano inedito il cui testo è stato composto dai ragazzi i quali, chi 

con una frase, chi con un pensiero, chi con un’idea, hanno dato forma alla loro visione del 

Centro e ai loro sentimenti.  

 

Il progetto è stato finanziato dalla Caritas Italiana tramite il fondo Cei 8xmille.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

I migranti guidano cittadini e turisti alla scoperta dei quartieri multietnici 

delle grandi città 
 

 

 

Con Città Migrande i migranti diventano “accompagnatori di 

turismo responsabile” e guidano cittadini e turisti a conoscere le 

loro comunità di origine nei quartieri multietnici delle città 

italiane.  

 

La rete Città Migrande nata  a Torino, si è in breve tempo estesa anche ad altre città. 

A Torino le passeggiate migranti attraversano i quartieri di San Salvario e quelli intorno al 

mercato di Porta Palazzo, dove si parlano oltre 60 lingue. A Milano la zona di via Padova; a 

Genova l’area del porto e i luoghi simbolo della città; a Firenze le “guide migranti” fanno 

conoscere la storia di cui sono state protagoniste le comunità straniere, mentre a Roma i 

“nuovi ciceroni” accompagnano alla scoperta del quartiere Esquilino con il suo mercato.  

 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

“MANDA SOLDI A CASA” il sito dedicato alle rimesse 
 

Nato quasi 5 anni fa, su iniziativa dell’OIM, del CeSPI (Centro 

Studi Politica Internazionale) e del Laboratorio Migrazioni e 

Sviluppo, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e il 

finanziamento di banca Mondiale, il sito www.mandasoldiacasa.it 

contiene moltissime informazioni utili  su come mandare denaro 
nel Paese d'origine.  

Il sito, gestito dal CeSpi è destinato in particolare ai migranti che vivono e lavorano in Italia e 

alle loro famiglie in patria. Si tratta di uno strumento indipendente, certificato da Banca 
Mondiale,  che non agevola alcun operatore del mercato ed è gratuito per chi voglia utilizzarlo. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mazaravallo_inno_giovani.aspx
http://www.cittamigrande.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/I-migranti-guidano-cittadini-e-turisti-alla-scoperta-dei-quartieri-multietnici.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/manda-i-soldi-a-casa.aspx


 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

Incostituzionale la legge della Regione Valle d’Aosta che richiede otto anni di 
residenza per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica 

 

 

 

Corte Costituzionale – Sentenza dell’11 giugno 2014 n. 168 

 

Con la sentenza n.168/2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle 

d’Aosta del 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in 

cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza 

nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente». 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

L’integrazione nel mercato del lavoro in Italia (OCSE) 
 

7 luglio 2014- Presentata lo scorso 7 luglio presso il CNEL il rapporto 

predisposta dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico) per l’ONC/CNEL (Organismo Nazionale di 

Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri) 

e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
per l’immigrazione e le politiche di integrazione. 

 

Il rapporto presenta una visione d’insieme delle competenze e delle qualifiche degli immigrati 

in Italia, dei loro principali risultati nel mercato del lavoro paragonati a quelli degli altri Paesi a 

livello internazionale e della loro evoluzione nel tempo, tenendo conto della forte 

segmentazione del mercato del lavoro italiano e dell’alta percentuale di posti di lavoro 
informali. 

Il rapporto analizza la struttura di riferimento e i principali strumenti d’intervento per 

l’integrazione. Dedica una particolare attenzione al finanziamento e alla distribuzione delle 

competenze tra responsabili a livello nazionale e subnazionale. Infine, esamina l’integrazione 

scolastica e la transizione scuola-lavoro dei figli degli immigrati. 

Il rapporto disponibile in Italiano ed in Inglese è scaricabile dal sito dell’OCSCE. 

 

 

 

 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=168
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=7461
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ERP-sentenza.aspx
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lavoro-per-gli-immigrati/caratteristiche-degli-immigrati-e-i-loro-risultati-nel-mercato-del-lavoro_9789264216570-5-it


 

 

 
 

V Rapporto Anci-Cittalia sui minori stranieri non accompagnati 
 

5 giugno 2014 -Più di 9 mila minori stranieri non accompagnati, 

aumentati del 98,4% in due anni. Sempre più maschi, prossimi 

alla maggiore età, e provenienti soprattutto dai Paesi 
dell’Africa, dal Bangladesh e dall’Afghanistan.  

 

E’ questa la fotografia sviluppata dal V Rapporto ANCI-Cittalia sui minori stranieri non 

accompagnati in Italia- ,presentato lo scorso 5 giugno a Roma. 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

Riconoscersi. Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per cittadini 

di Paesi terzi 
 

 

Il vademecum “Riconoscersi” è stato realizzato dalla “Cooperativa 

Roma Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus promossa 

dalla Caritas Roma” nell’ambito del Progetto “ROMA INCLUDE – 

Sostegno all’occupabilità e all’autoimprenditorialità”  

 

 

 

Obiettivo del vademecum è offrire uno strumento di facile consultazione per i cittadini non 

comunitari che intendono far riconoscere il proprio titolo di studio in Italia. 

 

Visualizza il vademecum 

Vai all’area Guide multilingue  

Migrazione equa: una agenda per l’Ilo 
 

Il rapporto a cura del Direttore Generale dell’ILO Guy Ryder è stato 

presentato  lo scorso giugno nel corso della 103ª Conferenza 
internazionale del lavoro. 

 

 

Il rapporto analizza la natura della migrazione nella nostra economia globalizzata, oltre alle 

questioni chiave di politica e di governance che ne derivano, ed invita i costituenti tripartiti 

dell’ILO a riflettere sulle questioni complesse che dovranno essere affrontate nel prossimo 

futuro.  

Nel fare ciò, il rapporto solleva più domande rispetto alle risposte fornite, ma traccia un 

importante  bilancio delle politiche passate, identificando al contempo con maggiore chiarezza i 

prossimi passi da compiere. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/anci_cittalia_msna.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Integrazione/vademecum_titolidistudioCRS.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Manuali-in-lingua.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/immigrazione-equa.aspx


 

 

 

Storiesconfinate, racconti multietnici in edizione bilingue  
 

 

  

Nell’ambito di un programma di educazione per le scuole 

elementari, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di 

Milano aveva messo a punto, nel 1999, il progetto “Fiabe nella 

valigia”. In quella occasione Carthusia aveva realizzato i primi 

quattro titoli della collana Storiesconfinate - una selezione di 

fiabe dalla tradizione popolare cinese, filippina, senegalese e 

albanese. 

 

Il testo di ciascun volumetto è in lingua italiana e nella lingua del Paese da cui proviene il 

racconto. 

La Collana è stata premiata da Andersen come migliore collana di divulgazione nel 2003 in 

Italia ed è curata da Graziella Favaro, pedagogista, esperta di educazione interculturale e di 

inserimento scolastico dei bambini immigrati. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

“Bibbia e Corano a Lampedusa”  
 

 

 

 
Sul barcone naufragato a Lampedusa l’8 maggio 2011, tra la stiva e 

la coperta, sono state trovate due Bibbie in lingua francese e una 

copia del Corano 

 

 

 

 

 

 

 
A Lampedusa arrivano non solo donne e uomini spinti da guerre, fondamentalismi e assenza di 

futuro, ma si incrociano destini umani e percorsi di fede che testimoniano il sofferto cammino 

dell’Uomo e le sue irrinunciabili ragioni del vivere insieme. 

“Bibbia e Corano a Lampedusa” è il frutto della redazione a più mani di Arnoldo Mosca 

Mondadori, Alfonso Cacciatore e Alessandro Triulzi.  

Con i contributi di don Nastasi, del vescovo di Agrigento Francesco Montenegro, autore di 

un’accorata riflessione che invita il lettore a ripensare il fenomeno migratorio come 

attualizzazione dell’Esodo, nuovo passaggio di Dio nella storia; del padre gesuita Felice Scalia a 

cui è affidata una straziata omelia, del diario di un diacono etiopico che rappresenta la voce 

privata di questo potente messaggio collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carthusiaedizioni.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/Pagine/collana_storie_sconfinate.aspx


 

 

 

7 °Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia” (Gruppo 
CRC) 

 

17 giugno 2014 - Il Gruppo CRC ha pubblicato il nuovo Rapporto di 

aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione Onu 

sull’infanzia e l’adolescenza e i suoi Protocolli Opzionali (Rapporto 

CRC). 

 

 

Con la pubblicazione del 7° Rapporto di aggiornamento, le 87 associazioni del Gruppo CRC si 

rivolgono ai rappresentanti del nuovo Governo e ai parlamentari, nonché agli Enti Locali 

auspicando che ogni istituzione possa, nel proprio ambito di intervento, cogliere l’importanza e 

l’urgenza delle criticità sollevate ed adoperarsi al fine di risolverle, facendosi carico delle 

raccomandazioni riportate nel Rapporto. 

 

Per quanto riguarda i minori stranieri molte sono le problematiche emerse che vengono 

riposte all’attenzione delle autorità. Tra i problemi segnalati quello dell’iscrizione anagrafica e 

dell’iscrizione al SSN per i figli degli irregolari, la tutela della salute nei centri di seconda 

accoglienza e la modifica della normativa sulla cittadinanza. 

  

Particolare attenzione ai minori non accompagnati (MNA) viene data nell’ambito del 

capitolo dedicato alle misure speciali per la tutela dei diritti dei minori (7) dove il Gruppo CRC 

raccomanda al Parlamento di approvare la proposta di legge A.C. 1658 contenente misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati . Inoltre chiede  a tutti i Garanti regionali per 

l’infanzia di promuovere la creazione presso le sedi giudiziarie di albi e/o elenchi riservati ai 

tutori volontari, nonché la stipula di protocolli di intesa che li rendano operativi, e di realizzare 

corsi di formazione inter-disciplinare per i tutori dei minori stranieri non accompagnati. Alle 

Regioni, agli Enti locali e alle Autorità giudiziarie minorili viene richiesto di di predisporre 

adeguati progetti di presa in carico complessiva dei MNA stranieri e di promuovere e applicare 

l’affido familiare laddove rispondente al loro interesse. 

 

Per leggere tutto il Rapporto CLICCA QUI.  

 

Sicurezza antincendio & datori di lavoro – Una guida multilingue per la 
valutazione dei rischi 

 

 
Realizzata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI, la guida multilingue sui 

nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione 

antincendio indirizzata ai datori di lavoro. 

 

 

 

La guida è diffusa tramite due supporti: uno tradizionale ed uno multimediale, quest'ultimo è 

fruibile da questo indirizzo web. 

 

Vai alla pagina del Portale Integrazione Migranti dedicata alle guide multilingue 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/Questionario.swf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Lavoro.aspx


 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 
 

Refugee Hotel, Gabriele Stabile racconta i rifugiati negli USA  
 

 

 

In mostra al Museo di Roma Intrastevere, fino al 28 settembre 

2014,  50 scatti realizzati dal fotografo Gabriele Stabile dal 2006 

al 2012.  

 

 

 

 

La mostra Refugee Hotel è il racconto di un viaggio dei rifugiati appena sbarcati negli Stati Uniti 

che inizia con la prima notte americana, passata in un motel sulla strada dell'aeroporto.  

Da italiano che per anni ha vissuto e lavorato in un paese straniero, Stabile ha cercato di 

affrontare in questo lavoro il sentimento di isolamento e di separazione di cui si fa esperienza 

quando si parte senza promessa di ritorno. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

UNAR: Avviso pubblico per il  finanziamento nelle regioni obiettivo 

convergenza di interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti discriminati 
e svantaggiati  

 

 

  

Il Dipartimento Pari Opportunità – Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali promuove il “Programma sperimentale 

di intervento per la promozione dell’inserimento lavorativo di 

soggetti discriminati e svantaggiati”  

 

 

 

Il programma mira a realizzare obiettivi di capacity building nei confronti dell’associazionismo 

non economico e di empowerment nei confronti dei target a forte rischio di esclusione sociale.  

 

Possono partecipare all’avviso enti e associazioni che abbiano come finalità prevalente la 

promozione dei diritti e della parità di trattamento delle persone, specificamente rivolti alla 

prevenzione e al contrasto della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale ed identità 

di genere e/o al contrasto della discriminazione nei confronti di soggetti svantaggiati RSC, a 

condizione che siano soggetti privati abilitati all’attivazione di tirocini ai sensi delle normative 

regionali di riferimento. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/Pagine/refugeehotel.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_inserimento_unar.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_inserimento_unar.aspx


 

 

 

Consiglio Italiano Rifugiati: aperte le segnalazioni per il ritorno volontario 
assistito 

 

 

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati, in partenariato con il CISP - 

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, tramite il 

progetto “Integrazione di Ritorno 2” (AP 2013 Az. 3) si propone di 

assistere con servizi di accompagnamento (dalla pre-partenza alla 

reintegrazione socio-economica nel Paese d'origine) 80 cittadini 

stranieri irregolari o a rischio di irregolarità provenienti da Ghana, 

Ecuador, Colombia, Algeria, e Perù presenti prevalentemente a 

Roma e Milano 

  

Il progetto, che si concluderà il 30 giugno 2015 prevede partenze da giugno 2014 a marzo 

2015. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

 

Da Rifugiati a Cittadini: Un concorso per giornalisti della stampa locale  

 
 

 

 

Il contest giornalistico lanciato dall’Unar per una corretta 

informazione sui rifugiati  

 

 

  

  

L’Unar, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Anci-Servizio centrale dello 

Sprar, lancia la competizione giornalistica “Da Rifugiati a cittadini: storie di ordinaria 

convivenza”, rivolta a giornalisti della stampa locale e al personale dei progetti territoriali dello 

Sprar. 

L’iniziativa intende promuovere una narrazione diversa dei temi legati ai rifugiati e richiedenti 

asilo, mettendo al centro le storie di “positiva” convivenza, al fine di combattere pregiudizi e 

stereotipi discriminatori.  

 

Saranno ammessi al concorso articoli e servizi in lingua italiana pubblicati nel periodo 20 

giugno – 30 settembre 2014.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 
 

 

“Verso il XVI Congresso della UIL: che ruolo nel sindacato per i nuovi 

cittadini?”   
 

 

Mercoledì 16 luglio 2014 ore 10,00 - 13,30 

Sede UIL Nazionale, sala “Bruno Buozzi” Roma, Via Lucullo 6 — 

6° piano 

 

 

 

L’evento mira a fare il punto sul lavoro svolto dal Dipartimento Nazionale, dal Patronato Ital e 

dal Coordinamento Immigrazione della UIL nell’ultimo quadriennio. Verranno, inoltre, dibattute 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto-cir.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/concorso-unar.aspx


 

 

 
le nuove linee di azione in materia di governance dell’immigrazione e di riforma dei diritti di 

cittadinanza e del diritto d’asilo e proposte soluzioni strutturali alla pressione migratoria nel 

Mediterraneo.  

Nel corso del dibattito, cui parteciperanno, tre gli altri, il direttore del Cir Christopher Hein, 

verranno formulate nuove proposte, da portare all’attenzione del XVI Congresso UIL, in 

programma per il 19/21 novembre, in materia di inclusione e protagonismo sindacale per i 

nuovi iscritti stranieri, i quali rappresentano, ormai, un decimo degli affiliati alla UIL. 

 

Vai al Programma dell’evento  

 

 

http://www.uil.it/documents/programma-16072014-immi.pdf

