
 

 

 

 

 
 
 

ATTUALITÀ 

 

 

“Un pensiero di amicizia alle numerose comunità straniere nel nostro 

Paese” 

Il messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento 

Vai alla notizia 

 

 Sbarchi: continua l'emergenza 

Soccorse dalla Guardia Costiera più di duemila migranti a bordo di 12 diverse 

imbarcazioni 

Vai alla notizia 

 

29 profughi morti per il freddo durante la traversata del canale di Sicilia nella 

notte tra l'8 e il 9 febbraio 

Vai alla notizia 

 

 

5 milioni gli stranieri residenti in Italia. Nascite in calo sia tra le 

italiane che tra le straniere 

Resi noti gli ultimi indicatori demografici Istat 

Vai alla notizia 

 

 

 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 
 

 

Ricongiungimento familiare 
Aggiornati gli importi per i parametri di reddito necessari per l'anno 2015 
Vai alla notizia 

 

 

 

Prestazioni sociali agevolate 

Modificati i criteri per determinare l’ISEE (Indicatore della situazione 

economica equivalente) 

Vai alla notizia  

Vai alla notizia  

 

 

Senato: indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti umani 

Audizione del prefetto Mario Morcone sul sistema di accoglienza 

Vai alla notizia 
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 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

Ultime tendenze alle frontiere esterne dell´Ue 

Gli ultimi dati pubblicati dall´agenzia Frontex 

Vai alla notizia 

 

 

Transnational Trade Union Cooperation 

I temi della Conferenza internazionale sui servizi per i migranti e la rete di 

collaborazione tra i sindacati  

Vai alla notizia 

 
 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

La mancanza di reddito non può giustificare la revoca del permesso 

UE per lungo soggiornanti 

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

Vai alla notizia 

 

 

La cittadina tunisina ha diritto all’indennità di maternità, anche se 

non lungo soggiornante 

Corte d’Appello di Trento 

Vai alla notizia 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti 

I rifugiati che lo richiedono sono esentatati dal pagamento del contributo 

economico 

Vai alla notizia 

 

 

 

Cercasi famiglie per accogliere rifugiati 

Un progetto dell’Ufficio Pastorale Migranti 

Vai alla notizia 

 

 

 “Soggetti che offrono protezione” e “l’alternativa della protezione 

interna” 

Pubblicata un analisi comparata, coordinata dall’ECRE sull’applicazione dei  

due concetti nell'esame delle domande di protezione internazionale 
Vai alla notizia 
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NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Presentato il rinnovo dell'Accordo di programma Ministero del 

Lavoro-CONI 

Per la promozione delle politiche di integrazione nello sport 

Vai alla notizia 

 

 

Orientamento e sostegno all'occupabilità nella Regione Lazio  

Avviso per l'affidamento del servizio di tutoraggio (Scadenza 31marzo)  

Vai alla notizia 

 

 

Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati al 

completamento della formazione di cittadini stranieri iscritti nelle 

liste ex art. 23  

Data Apertura: ore 10:00 del 5 marzo - Data Chiusura: 31 dicembre 2015 

Vai alla notizia 

 

 

Opportunità di stage al Ministero del Lavoro 

Presso la DG immigrazione e politiche di integrazione - Portale Integrazione 

Migranti 

Vai alla notizia 

 

 

 

Incontro bilaterale Italia-Albania  

"Il modello cooperativo italiano come strumento di sviluppo locale" 

Vai alla notizia 

 

 

Lingua straniera nella scuola dell'infanzia 

Anche l´arabo e il cinese presenti tra le esperienze di insegnamento 

Vai alla notizia 

 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Il Manifesto delle seconde generazioni 

Disponibile il testo tradotto in inglese. I 10 punti tradotti in 10 lingue.  

Vai alla notizia  

 

 

 

Portale Integrazione Migranti 

On-line il notiziario mensile tradotto in dieci lingue 

Vai alla notizia 
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Testo Unico Immigrazione 

Disponibile il testo della legge tradotto in inglese  

Vai alla pagina 

 

 

Schede informative in 10 lingue 

A cura della Prefettura di Firenze le schede forniscono le informazioni di base 

su ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo, test di italiano e ritorno volontario assistito.  

Vai alla notizia 

 

 

 

Guida multilingue sui “ Diritti dei consumatori on-line”     

La guida a cura di Confconsumatori è disponibile, oltre che in italiano, in 

inglese, francese e prossimamente anche in arabo 

Vai alla notizia 

 

 

 

Video Multilingue "La Toscana per l'integrazione" 

Spiegazioni, in nove lingue, sull'accordo di integrazione, l'importanza di 

conoscere la lingua italiana e informazioni su dove frequentare i corsi 

Vai alla notizia 

 

 

 

A Torino uno sportello informativo gratuito di consulenza per le 

rimesse rivolto a cittadini cinesi 

Obiettivo è sensibilizzare la comunità cinese al corretto invio delle rimesse 

Vai alla notizia 

 

 

 

Corso di formazione per mediatori interculturali 

A Monterotondo (Roma). Scadenza per le iscrizioni: 20 marzo 2015 
Vai alla notizia 

 
 

 

Progetto CONOSCI-MI: informare sul fenomeno migratorio e 

sull'accesso ai servizi 

Dal 28 gennaio al 5 marzo un ciclo di incontri in Trentino a cura del 

CINFORMI 
Vai alla notizia 

 
 

 

Rete Migrant Women: una rete territoriale per l'intercultura 

Informazione, accesso e accoglienza dell'utenza migrante nei servizi del 

territorio della Valdichiana Senese 
Vai alla notizia 
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Corsi gratuiti di italiano per migranti e richiedenti asilo a Roma 
Aperte le iscrizioni per i corsi in partenza il 2 marzo 2015 
Vai alla notizia 

 
  

 

Creazione di impresa nel settore agricolo: formazione, orientamento 

e sostegno allo start up per i cittadini di Paesi terzi 

Gli sportelli attivi nella Regione Lazio da gennaio 2015 
Vai alla notizia 

 

 

 

Guida sicura per i cittadini dello Sri Lanka 

Un servizio gratuito promosso dall'Ambasciata dello Sri Lanka a Roma in 

collaborazione con ACI 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

Le comunità straniere in Italia 2014 

Pubblicata la versione integrale della nuova edizione dei Rapporti del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle 16 maggiori comunità 

migranti. Disponibili anche tutti gli abstract tradotti in inglese. 

Vai alla pagina dedicata 

 

 

 

Detenuti stranieri in Italia 

I risultati della ricerca condotta dall'Associazione Antigone  

Vai alla notizia 

 

 

Redditi dei cittadini stranieri in Italia: gli andamenti degli anni della 

crisi 
Una ricerca della Fondazione Moressa mostra gli elevati differenziali con i 

redditi dei cittadini italiani 
Vai alla notizia 

 
 

 

 

Il valore dell'immigrazione 

Pubblicato l’ultimo lavoro della Fondazione Leone Moressa su “immigrazione e 

stereotipi”. 
Vai alla pagina 
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“Campioni d’Italia?”  

Un libro a cura di Mohamed Abdalla Tailmoun, Mauro Valeri, Isaac Tesfaye  

che affronta il tema scottante della cittadinanza partendo dallo sport 

Vai alla pagina 

 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

World Press Photo 2015 

La foto di Massimo Sestini al largo dalle coste libiche seconda nella categoria 

General News 
Vai alla notizia 

 

 

Con i loro occhi con la loro voce: a parlare di immigrazione sono 

loro, i migranti 

Intervista a Lucio Simonato, l'autore del testo 

Vai alla notizia 

 

 

 

Immicreando 2015 - XIII concorso di scrittura per migranti 

Valorizzare la creatività dei cittadini di origine straniera attraverso la 

scrittura 

Vai alla notizia 

 

 

 

Asmat- Nomi  

Un cortometraggio in memoria delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 
Vai alla notizia 

 
 

 

L'anello debole 

Pubblicato il bando della nona edizione del concorso video dedicato dalla 

Comunità di Capodarco a temi sociali (scadenza 7 aprile 2015) 

Vai alla notizia 

 

 Between - in sospeso. Giovani profughi alla ricerca di una vita 

dignitosa 

Fino al 9 aprile una mostra fotografica sulla vita dei giovani profughi al 

Goethe-Institut di Roma 
Vai alla pagina 
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Scrivere le migrazioni 

Al via la IX edizione del premio Pietro Conti 
Vai alla notizia 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

"Strengthening Labor Market Integration of Immigrants in Europe: 

Innovative Ways to Prepare Migrants Before Departure" 

Bruxelles 17 febbraio 2015, Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, ore 

16.00 alle ore 18.00. 

Vai alla notizia 

 

 

L’Italia Paese di protezione - Le proposte dell’UNHCR per la riforma 

del sistema asilo italiano  

Roma, 19 febbraio 2015, ore 11.00 Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” 

- Sala degli Atti parlamentari - Piazza della Minerva, 38 – Roma 

Per informazioni e accrediti dirittiumani@senato.it  
 

 

 

Down to Italy. I diritti delle persone con disabilità straniere in Italia 

Roma, 23 febbraio 2015-  Camera dei Deputati (Sala del Refettorio, via del 

Seminario 76 -  ore 16.00 - 19.30) 

 

Progetto SALEMM – Solidarité avec les Enfants du Maghreb et du 

Mashreq - Seminario di presentazione della ricerca  

Roma, 24 febbraio 2015 (ore 10.30-13.30) - Ministero dell’Interno, Palazzo 

Cimarra – Sala Europa (Via Panisperna 100) 

 

25 anni di CIR: Tavola Rotonda “Il “Sistema Dublino” e il Principio 

di Solidarietà intra-UE”  

Roma, 26 febbraio 2015, ore 15.00, presso la Sala Aldo Moro, Camera dei 

Deputati. 
Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 
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