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ATTUALITÀ 

 

 

Migranti e rifugiati: "accogliere senza pregiudizi" 

 

Papa Francesco ha diffuso il messaggio per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 

che la Chiesa celebrerà il 18 gennaio 2015. Il testo denuncia «il vergognoso e criminale traffico 
di esseri umani» e «la violazione dei diritti fondamentali».  

«La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la cultura dell’accoglienza e 

della solidarietà, secondo la quale nessuno va considerato inutile, fuori posto o da scartare», si 

legge nel messaggio. Il tema scelto dal pontefice per la Giornata mondiale, è, appunto, «Chiesa 

senza frontiere: madre di tutti»  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

    

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 
 

 

Approvata la legge di delegazione europea 2013 (II° semestre) 

 

 

 

 

Tra le deleghe conferite al Governo, ve ne sono alcune importanti necessarie a completare il 

quadro normativo sulla protezione internazionale, attraverso il recepimento di due direttive di 

“rifusione” approvate nel 2013 dall’Unione Europea.  Si tratta della direttiva  2013/32/Ue 

(rifusione della direttiva procedure 2005/85/UE) e della direttiva 2013/33/Ue (rifusione della 

direttiva accoglienza 2003/9/UE).  

  

L’articolo 7 della legge appena approvata contiene poi la delega al Governo all'elaborazione di 

un ‘testo unico’ in materia di protezione internazionale e diritto d'asilo. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

Commissione Europea: nominato il nuovo commissario all'immigrazione 

 

Dimitris Avramopoulos, ex ministro greco, esponente del partito conservatore Nea Demokratia, 

è il nuovo commissario all’immigrazione. Guiderà le politiche dell'immigrazione della 

Commissione Europea per i prossimi cinque anni 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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Commissione Europa DG Giustizia: bando per progetti contro razzismo 
e xenofobia 

  

Il bando Action grants to support projects to prevent and combat racism, xenophobia, 

homophobia and other forms of intolerance, con scadenza 12 novembre 2014, si basa sul 

programma annual Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme). Scade il 12 

novembre 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

CONNECT: Politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori 
non accompagnati 

 

CONNECT è un progetto pilota incentrato sulle politiche di accoglienza, protezione ed 

integrazione dei minori non accompagnati, finanziato dall’Unione Europea nell’anno 2012 

con l’obiettivo di sostenere i progetti che favoriscano l’implementazione del Piano d’Azione 

per i minori non accompagnati (2010-2014). 

Il progetto CONNECT è realizzato da Save the Children Svezia, in qualità di capofila, con la 

compartecipazione di Save the Children Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

italiano, Istituto Don Calabria, Swedish Country Authority with the national mandate on the 

reception of unaccompanied minors, NIDOS (NL), Coram Children’s Legal Centre, UNHCR’s 
Bureau for Europe.  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 

 

Asilo: +28% di richieste ai Paesi Ue nel 2014 

 

 

Il dato è stato presentato il 24 settembre al Parlamento europeo dall'EASO (Ufficio europeo di 

sostegno all'asilo). Nei primi 8 mesi dell'anno si registra un aumento del 28% delle domande 

asilo presentate nell'Unione europea rispetto allo stesso periodo del 2013, anno nel quale c'è 

stato un aumento complessivo di istanze del 30% rispetto al 2012. Siria in testa tra i Paesi 

d'origine dei richiedenti asilo. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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UNHCR: aumentano le domande di asilo nei paesi industrializzati 

 

Pubblicato il report Asylum Trends per il primo semestre 2014. Dietro la crescita del fenomeno 
le guerre e l’instabilità politica in Siria, Iraq, Afghanistan, Eritrea 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

Pubblicato il rapporto EUROSTAT sulle domande di protezione 
internazionale in Europa 

 

Secondo il rapporto, sono 108.300 le persone che hanno chiesto protezione nei 28 Paesi UE nel 

primo trimestre del 2014. Tale dato indica un aumento di 24.320 richiedenti protezione 

internazionale rispetto allo stesso periodo del 2013 (+29%). Il maggior numero di richiedenti 

protezione sono stati registrati da Germania (36.890), Francia (15.885), Svezia (12.945) e 

Italia (10.700). Questi quattro Stati hanno ricevuto complessivamente oltre il 70% delle 

richieste d’asilo nell’UE. La maggior parte dei richiedenti protezione internazionale proviene 

dalla Siria, dall’Afghanistan, dalla Serbia, dal Pakistan e dalla Russia.  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

Le sfide all’accesso alla protezione e Sistema Comune di Asilo Europeo 

(ECRE) 

 

 

Pubblicato il rapporto “Mind the gap: una prospettiva delle ONG sulle sfide dell’Accesso alla 

Protezione nel Sistema Comune d’Asilo” realizzato dal Consiglio Europeo sui Rifugiati e gli Esuli 
(ECRE). Il rapporto è pubblicato nell’ambito del progetto AIDA (Asylum Information Database). 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

 

Re-Startup - Rete nazionale per la creazione di imprese cooperative 

di titolari di protezione internazionale 

 

 

  

Si è concluso il 30 giugno 2014  il progetto Re-startup. In due anni di operato, sono state 

create 11 nuove aziende con titolari cittadini rifugiati. Durante il percorso progettuale in 243  

hanno partecipato ad una formazione imprenditoriale, di cui 189 uomini e 52 donne, 

provenienti prevalentemente da Africa  subsahariana, Medio Oriente, Asia Orientale.  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

Imparare l'italiano on line: corsi e materiali utili  

 

 

È on line sul Portale Integrazione Migranti un Focus dedicato agli strumenti per 

l’apprendimento a distanza della lingua italiana 

  

  

L’approfondimento propone una rassegna di corsi on line e prove di test, ma anche di siti 

web, social network, app e giochi linguistici. Si tratta di strumenti pensati per tutte quelle 

persone che, per motivi diversi, non possono frequentare un corso di italiano, vogliono 

rinforzare la propria competenza linguistica, o approfondire ed esercitarsi durante la 

preparazione di un esame o di un test. 

 

Vai al Focus "Imparare l'italiano on line: corsi e materiali utili" 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 
La presenza dei migranti nei centri di accoglienza  

  

 

 

E’ on line sul sito del Ministero dell’Interno nella sezione dati e statistiche dell’Immigrazione la 

situazione aggiornata al 30 settembre sulle presenze dei migranti nei Centri di accoglienza del 

territorio italiano. 

I dati, elaborati dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e aggiornati con cadenza 

mensile, hanno l’obiettivo di fornire un quadro della presenza dei migranti nelle diverse 

strutture di accoglienza sul territorio italiano. 

  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
 

 

Garanzia Giovani: un’opportunità anche per i giovani stranieri  

 

Disponibile sul Portale Integrazione Migranti un approfondimento sul piano europeo contro la 
disoccupazione giovanile a cui hanno già aderito in Italia oltre 8000 giovani stranieri 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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Il portale torna a scuola: tutti i diritti degli alunni stranieri 

 

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, sul Portale Integrazione Migranti si fa il sui 

percorsi di accoglienza e integrazione per gli alunni con cittadinanza non italiana. 

 

L’approfondimento è disponibile anche in lingua inglese. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Ministero dell’Istruzione: pubblicato l´elenco dei "Paesi in via di 

sviluppo" i cui studenti hanno diritto ad agevolazioni 

 

 

 

Con decreto del 1 agosto 2014 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei 

Paesi in via di sviluppo ai cui studenti le Università possono riservare borse di studio o 

trattamenti di favore, come quote di iscrizione più basse o sconti sul servizio mensa. 

 Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

Ministero dell’Istruzione: nasce l'osservatorio nazionale per 

l'integrazione degli alunni stranieri  

 

L’osservatorio avrà l'obiettivo di individuare soluzioni per un effettivo adeguamento delle 
politiche di integrazione scolastiche alle esigenze di una società sempre più multiculturale. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 
 

Camera dei deputati: l'attività del Governo e del Parlamento in materia 

di immigrazione 

 

La Camera dei Deputati ha pubblicato un breve dossier contenente le principali attività 

legislative svolte nell'ultimo anno in tema di immigrazione e asilo. Il dossier si può consultare a 
questo link 

Vengono riepilogate le azioni messe in atto in risposta all'emergenza profughi, le innovazioni in 

tema di lavoro e formazione, studio e ricerca, tratta di esseri umani, assistenza e tutela dei 

diritti. Viene inoltre ricordata la recente iniziativa volta all'abrogazione del reato di ingresso e 
soggiorno illegale.  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

Roma: Famiglie in movimento: percorsi per genitori e figli di origine 

straniera 

 

Il progetto della Caritas di Roma finanziato dal FEI coinvolge docenti e operatori in percorsi di 

supporto ai minori stranieri e le loro famiglie 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

Roma: AMAR - La mediazione socio-abitativa come strumento per 
l’accesso alla casa 

 

Si sono concluse le attività del progetto gestito da Programma integra a Roma. 218 persone 

coinvolte tra cittadini di paesi terzi, amministratori di condominio che operano in contesti 

multietnici, assistenti sociali e mediatori interculturali. 3 agenzie di mediazione socio-abitativa 

attivate. 10 corsi di formazione realizzati. E una proposta per la costituzione di un Tavolo 

cittadino sulla questione abitativa dei migranti presenti a Roma. Sono questi alcuni dei risultati 

del progetto AMAR – Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma, finanziato dal Fondo Europeo 

per l’integrazione di cittadini di paesi terzi,  

 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Bologna: un protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri neo 

arrivati 

 

Con l'anno scolastico 2014/2015 a Bologna si avvia la nuova procedura per agevolare 

l'iscrizione alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei minori stranieri neo arrivati in 

Italia. Viene data così attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto ad aprile 2014 dall'Ufficio 

Scolastico territoriale di Bologna, da tutte le Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 
istruzione della città e al quale ha aderito l'Amministrazione Comunale.  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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GIURISPRUDENZA 

 

Corte di Cassazione, sezione IV Civile, sentenza del 10 luglio 2014, 

n. 15781 

 

 

 

Il riconoscimento dello status di rifugiato non può essere escluso, sulla base della 

possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona sicura del territorio del paese 

d´origine. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 
Corte di Giustizia Ue: Sentenza n. C 491/13 del 10 settembre 

2014  

 

 

 

Gli Stati nell´ammettere nel proprio territorio studenti stranieri non possono 

richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2004/114/CE 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

 

Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione (Senato 

Commissione Diritti Umani) 

  

  

 

  

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti 

in Italia e nella realtà internazionale, la Commissione Diritti umani del Senato ha approvato 

mercoledì 24 settembre, il rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia. 

   

Il documento, composto da 154 pagine, costituisce un aggiornamento del lavoro svolto dalla 

Commissione nella XVI legislatura, in particolare di quella parte dedicata ai Cie del Rapporto 

sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento 

per migranti in Italia pubblicato nel marzo 2012.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 
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Rapporto sulla tratta (Consiglio d’Europa) 

 

 

Pubblicato il rapporto del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta. Esaminata anche la 
situazione dell'Italia. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Fatal Journeys: un rapporto sulle morti di migranti nel mondo (OIM) 

 

 

L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni presenta il rapporto di “Fatal Journeys: 

Tracking lives lost during Migration” la raccolta di dati più aggiornata al mondo relativamente ai 
decessi di migranti, per terra e per mare.  

Secondo le stime presentate nel rapporto, sono quasi 40.000 i migranti morti dal 2000: un 

dato preoccupante, per cui l’OIM rivolge ai Governi di tutto il mondo un appello a contrastare 

questo fenomeno. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

Futuri contrabbandati. Il difficile percorso del migrante 

dall´Africa all´Europa 

 

 

La ricerca, pubblicata nel mese di maggio e disponibile sia nella versione inglese che italiana, fa 

il punto sulle “rotte del deserto”  seguite dai migranti e richiedenti asilo che partono dall’Africa 

subsahariana. Nell’80% dei casi i loro viaggi sono “facilitati” da trafficanti e gruppi criminali. La 

ricerca è stata realizzata attraverso una serie di interviste in Libia, nei Paesi della regione del 

Sahel e a migranti dell’Africa occidentale e settentrionale e completata da un’analisi dei dati già 

disponibili sull’argomento.Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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Sindrome di Down: una guida ai diritti per le famiglie straniere 

 

 

 

 

 

 

L'opuscolo Down to Italy prodotto dall'AIPD con il contributo del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali è  disponibile in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) ed è 

distinto in due parti, una che riguarda i temi relativi all’assistenza (invalidità civile, permessi 

sul lavoro, salute) e una che riguarda la scuola. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

Perché i titoli di studio non rimangano sulla carta: Qualifyme.it  

 

Il sito creato dalle associazioni Parsec e A Pieno Titolo offre orientamento a migranti e titolari di 
protezione internazionale nei percorsi di riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 
 

Borse di studio "Lê Quyên Ngô Ðình" per studenti stranieri  

Scadenza il 30 novembre 

La Caritas di Roma bandisce per il secondo anno (a.a. 2014/2015) il concorso aperto a cittadini 

stranieri non comunitari che siano già iscritti presso una Università di Roma a corsi di laurea di 

base o magistrale, siano in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e di un 

permesso di soggiorno in corso di validità. I candidati dovranno inoltre avere conseguito, entro 
il 31 ottobre 2014, il numero di crediti specificati nel bando.  

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

"Cosa succede in città" 

Scadenza 11 ottobre 

C’è tempo fino all’11 ottobre per partecipare al concorso “Cosa succede in città”, promosso da 

Arci e Cittalia (fondazione Anci ricerche), aperto ad associazioni, Ong, comunità straniere, 

scuole medie e superiori, università ed enti pubblici locali. Sono ammesse opere artistiche e 

culturali, in particolare fotografie, video brevi, disegni o fumetti e slogan o manifesti, che 
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hanno come oggetto la nascita o il superamento dello stereotipo riferito ai migranti nelle aree 

metropolitane. 

 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

Metropolis: tutti gli eventi del forum sull'immigrazione 

Milano, 3-7 Novembre 2014. 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla Conferenza Internazionale Metropolis 2014 

(www.metropolis2014.eu), il forum internazionale sull’immigrazione che si terrà a Milano dal 3 
al 7 novembre 2014.  

Metropolis è un evento internazionale che ogni anno si svolge in una parte diversa del globo e 

che riunisce i principali attori ed esperti del fenomeno migratorio a livello mondiale. Quest'anno 

si terrà a Milano a ridosso dell'Expo 2015. 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 

 

Vivere le migrazioni: corso di formazione sui temi della 
scuola, della salute e del lavoro 

        Roma 13 ottobre, 28 novembre, 15 dicembre 

Organizzato dal Progetto Migrazioni, nell’ambito della Formazione CNR, il corso intende rendere 

note, anche a un pubblico di non specialisti, le ricerche svolte al CNR sui fenomeni migratori e 

allo stesso tempo confrontarle con studi e attività realizzati da Ministeri e altre istituzioni in 

materia di migrazioni. Come avvenuto nella precedente edizione, sono previsti specifici 
interventi di rappresentanti delle comunità di migranti a Roma 

Leggi la notizia completa sul Portale Integrazione Migranti 
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