
 

 

 

 

 

 
 

 

ATTUALITÀ 

 

 

Giornata mondiale contro il lavoro minorile 

168 milioni di minori lavoratori nel mondo e 340.000 in Italia, di cui il 7% è 

straniero 

Vai alla notizia 

 

 

Immigrazione: il dibattito nelle Regioni e le reazione del Governo 

Lettera del Presidente della Regione Lombardia ai Prefetti 

Vai alla notizia 

 

 

Visita in Italia del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle persone 

di discendenza Africana 

Le prime raccomandazioni 

Vai alla notizia 
 

 

Le rimesse dei migranti 

Un flusso di oltre 5 miliardi di euro nel 2014 

Vai alla notizia 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 

 

Apolidia 

Approvato alla Camera il disegno di legge per la ratifica della Convenzione 

Onu 

Vai alla notizia 

  

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/minori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Regioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/onu0608-5409.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rimesse.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rimesse.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/apolidia0615-8636.aspx


 

 

 

 

 

Riforma del sistema comune di asilo europeo 

Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare il recepimento delle nuove 

direttive Accoglienza e Procedure 

Vai alla notizia 

 

Assegni per il nucleo familiare 

I nuovi importi a partire dal 1° luglio 

Vai alla notizia 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

Consultazione pubblica sulla Blue Card e sulle politiche dell'Unione 

Europea in materia di immigrazione per lavoro 

(scadenza 21 agosto) 

Vai alla notizia 

 

 

La Commissione europea porta avanti l'agenda sulla migrazione 

Presentate le prime proposte operative 

Vai alla notizia 
 

 

L'Agenzia Ue Frontex rinforza Triton 

Esteso il campo di azione a sud della Sicilia 

Vai alla notizia 

 

I giovani: la migrazione e la situazione socio-economica 

Secondo uno studio di Eurostat, l'Italia è il Paese Ue con il più basso tasso di 

occupazione per le giovani donne di origine straniera 

Vai alla notizia 

 

 

Parlamento Europeo 

Discussione sul piano della Commissione per rispondere all'urgenza dei 

migranti 

Vai alla notizia 

 

 

 

La Carta dei diritti fondamentali al centro di tutte le politiche 

dell'Unione 

Pubblicata dalla Commissione Europea la relazione del 2014 sull'applicazione 

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/diettive.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/assegni0601-1017.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/agenda0528-7634.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/frotnex.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/frotnex.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0526-1998.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/pE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/pE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/carta.aspx


 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Nuovo Centro di accoglienza a Milano per richiedenti asilo 

Il Ministro dell'Interno in prefettura per valutare la condizione dei profughi 

nella città lombarda 

Vai alla notizia 

 

Alto Commissariato ONU per i Rifugiati 

Il numero di rifugiati e migranti arrivati attraverso il mediterraneo nel 2015 

ha superato quota 100.000 

Vai alla notizia 

 

 

Eurostat: nel 2014 riconosciuta dagli Stati membri la protezione a 

più di 185.000 richiedenti asilo 

I siriani restano i principali beneficiari 

Vai alla notizia 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

MALAIKA 

Un modello innovativo per realizzare azioni di supporto all'autonomia delle 

giovani migranti 

Vai alla notizia 

 

 Sport e Integrazione 

 

Grande successo per il percorso educativo nelle scuole 

55mila gli elaborati realizzati dalle classi partecipanti 

Vai alla notizia 

 

Firmato il Protocollo d'Intesa tra l'Associazione Italiana Calciatori e 

Ministero del Lavoro 

Impegno reciproco per promuovere la cultura dell'integrazione attraverso il 

calcio ed i suoi principali rappresentanti: i calciatori di tutti i campionati.  

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/emergenza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0610-1450.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0520-1405.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/malaika.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sport0605-5802.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sport0528-1702.aspx


 

 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Portale Integrazione Migranti 

On-line il notiziario mensile tradotto in dieci lingue 

Vai alla notizia 

 

 

 

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 

In Gazzetta Ufficiale il bando per la richiesta di contributi (scadenza 22 

luglio 2015) 

Vai alla notizia 

 

 

"Gioventù e Migrazioni" 

Un concorso per sostenere micro-progetti promossi da giovani di 

informazione, educazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale 

(scadenza 15 luglio) 

Vai alla notizia 

 

 

Servizi sanitari per stranieri irregolari 

La Caritas di Roma ha aggiornata la mappa di fruibilità dei servizi sanitari 

per gli Stranieri Temporaneamente Presenti e agli Europei Non Iscritti al 

Servizio Sanitario Nazionale 

Vai alla notizia 

 

 

Corso di formazione ECM "Accesso dei cittadini stranieri comunitari 

e non comunitari al SSN" –  

Sono aperte le iscrizioni al corso che si terrà nelle giornate del 19 e 26 

giugno 2015, a Roma presso la sede INMP  

Per saperne di più 

 

 

Corso di formazione "Approccio transdisciplinare alla migrazione: 

servizi sanitari e centri d’accoglienza in dialogo"  

Sono aperte le iscrizioni al corso che si terrà nelle giornate del 6 e 7 luglio 

2015, a Roma presso la sede INMP  

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/notiziario.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/notiziario.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sprar.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/giovani.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mappa.aspx
http://www.inmp.it/index.php/ita/Eventi-e-Formazione/Corsi-di-Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corso-di-formazione-ECM-Accesso-dei-cittadini-stranieri-comunitari-e-non-comunitari-al-SSN-Aperte-le-iscrizioni
http://www.inmp.it/index.php/ita/Eventi-e-Formazione/Corsi-di-Formazione/Eventi-formativi/Corso-di-formazione-Approccio-transdisciplinare-alla-migrazione-servizi-sanitari-e-centri-d-accoglienza-in-dialogo-Iscrizioni-online-aperte


 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

XXIV Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 

Migranti attori di sviluppo 

Vai alla notizia 

 

 

MIPEX 2015- MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX 

Su 38 paesi presi in esame l'Italia si colloca al 13° posto: bene assistenza 

sanitaria, ricongiungimenti familiari e residenza di lungo periodo 

Vai alla notizia 

 

 

Tolleranza zero per lo sfruttamento lavorativo 

Secondo uno studio dell'Agenzia per i Diritti Fondamentali, l'Italia è il Paese 

Ue che rilascia più permessi alle vittime di sfruttamento 

Vai alla notizia 

 

 

Politiche Ue su immigrazione e asilo 

Due nuovi dossier di approfondimento a cura del Centro Studi del Senato 

Vai alla notizia 

 

 

Istat - Presentato il Rapporto annuale 2015 

Sono 5 milioni gli stranieri regolarmente residenti in Italia 

Vai alla notizia 

 

 

Eurostat Asylum decision in the EU 

Vai al documento 

 

Lavoro domestico e di cura 

Pratiche e benchmarking per l'integrazione e la conciliazione della vita 

familiare e lavorativa a cura di Soleterre 

Vai al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/caritas0610-1861.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/caritas0610-1861.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mipex.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/fra.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Istat.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Istat.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Eurostat-Asylum-decision-in-the-EU.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/Lavoro-domestico-e-di-cura-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/Lavoro-domestico-e-di-cura-.aspx


 

 

 

 

 

Global overview 

People internally displaced by conflict and violence 

Vai al documento 

 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

Luci sul Lavoro: aperto il bando per il Festival dei corti 

Video e fotografie vanno inviati entro il 25 giugno 

Vai alla notizia 

 

L’approdo 

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Magda Mercatali 

Vai alla notizia 

 

 

'Radici, l'altra faccia dell'immigrazione' 

Su Rai 3 dal 12 giugno, alle ore 23 

Vai alla notizia 

 

"SABBIA" 

Al teatro Argentina di Roma uno spettacolo con i rifugiati del Centro 

Accoglienza di Castelnuovo di Porto 

Vai alla notizia 

 

 

Lampedusa di Vik Muniz 

Alla biennale dell'arte di Venezia 2015 l'impegno a favore dei rifugiati 

Vai alla notizia 

 

 

“leviteaccanto” di Luciano Toriello 

Quattro storie di giovani migranti ambientate nel sud d'Italia 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Global-overw.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Global-overw.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/luci.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/approdo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/radici.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sabbia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/lampedusa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/leviteaccanto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/leviteaccanto.aspx


 

 

 

 

 

"Il mare in cortile"  

Rassegna estiva promossa dal Comune di Bologna e organizzata dalla 

compagnia Teatrale Cantieri Meticci, dal 20 giugno (Giornata mondiale del 

Rifugiato) al 11 luglio. 

Per saperne di più 
 

 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

“Una strategia per il futuro: politiche di governo multilivello per 

l’integrazione dei migranti”  

Convegno nazionale - Roma il 18 e il 19 giugno 2015 – CNR 

Vai alla notizia 

 

 

Io ci sono: Giornata Mondiale del Rifugiato con la Fondazione Mondo 

Digitale 

Partita di calcio, tra i ragazzi delle scuole romane e i rifugiati ospiti di alcuni 

centri di accoglienza di Roma.  

Roma, 19 giugno 2015  

Per saperne di più 
 

 

WORLD REFUGEE DAY LIVE 

Una giornata di concerti a partire dalle ore 15 e fino a mezzanotte, 

presentata dall’UNHCR per entrare in contatto con le storie dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo, ascoltare le loro testimonianze e vedere le loro storie 

grazie ai contributi video che si alterneranno sul palco con le esibizioni degli 

artisti. 

Firenze, 20 giugno 2015 
Per saperne di più 

 

 

Cool Summer Freestyle 

Dal 22 giugno al 3 luglio 2015 torna a Bologna la scuola estiva 2015 del 

progetto SeiPiù 

Per saperne di più 

 

Presentazione del  WeWorld Index 2015  

Un nuovo rapporto sulla condizione di bambini e bambine, adolescenti e 

donne nel mondo. 

Roma, 23 giugno 2015, Ministero degli Affari Esteri 

 

 

 

 

 

 

http://www.cantierimeticci.it/il-mare-in-cortile-eventi/?lang=it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cnr-giugno-roma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cnr-giugno-roma.aspx
http://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/pna/io-ci-sono
http://www.unhcr.it/live
http://www.progettoseipiu.it/news-ed-eventi.aspx.


 

 

 

 

 

Roma-Italia. Dimensioni transcontinentali dell’immigrazione 

I gruppi nazionali più numerosi tra percorsi di inserimento e legami con i 

paesi di origine 

Presentazione della ricerca promossa dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V e 

realizzata dal Centro Studi e Ricerche IDOS  

Roma, 23 giugno 2015 

Per saperne di più 
 

 

 

Le opportunità informative e i servizi per l’immigrazione in Veneto. 

Progetto Noise. Convegno finale 

Venezia, 24 Giugno 2015 

Per saperne di più 
 

 

 

 

Progetto "lo sapevi che?  

Azioni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione nell'ambito del 

lavoro".   

Seminario finale 30 giugno Torino.  

Per saperne di più 

 

Protetti Internazionali, la sfida dell’integrazione 

Tavola rotonda organizzata dalla CRS-Caritas di Roma sul tema 

«L’integrazione dei Protetti Internazionali a Roma e Provincia: Bilancio degli 

Interventi co-finanziati dal FER 2008-2013 e prospettive future» 

Roma, 30 giugno 2015  

Per saperne di più 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  
 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutospiov.it/eventi/roma-%E2%80%93-italia-dimensioni-transcontinentali-dell%E2%80%99immigrazione-i-gruppi-nazionali-pi%C3%B9-numerosi-
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/progetto-noise-convegno-finale/
http://www.piemonteimmigrazione.it/losapeviche/notizie-ed-eventi
http://www.caritasroma.it/2015/06/protetti-internazionali-lintegrazione-e-una-sfida-che-si-puo-vincere/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

