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Crisi umanitaria Hotspots

○○ Mafia Capitale : A.S.G.I., Lunaria, Yo Migro e Laboratorio 53 chiederanno di
costituirsi parte civile

Hotspot : il Tavolo Nazionale Asilo chiede un incontro al Ministro dell’Interno ○○

Nome * Email *

Hotspot, accoglienza e ricollocamento – Circolare del
Ministero dell’interno e Road map italiana

04/11/2015 Notizia

La tabella di marcia (Roadmap) è stata elaborata ai sensi dell’art. 8.1 della 
“Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure provvisorie in materia
di protezione internazionale a beneficio di Italia e Grecia” presentata dalla
Commissione e sulla quale il Consiglio GAI ha raggiunto un orientamento
generale il 20 luglio 2015.

Nel documento si legge che la tabella di marcia si articola come segue:

-La prima parte riguarda la capacity relativa alla prima accoglienza, approccio
hotspot e ricollocazione; capacity in termini di rimpatrio, che è legato anche
all’hotspot; descrizione del secondo sistema di accoglienza e relativa capacity a
lungo termine per i richiedenti asilo (SPRAR sistema).

-La seconda parte di questa Roadmap esamina le questioni più procedurali in
materia di qualità ed efficienza della procedura di asilo a partire dal lavoro delle
Commissioni territoriali, evidenziando le nuove disposizioni in materia di minori
non accompagnati, miglioramenti negli strumenti per il funzionamento del
sistema d’asilo e infine le questioni relative alla procedura di relocation e il
processo di integrazione.

Roadmap – 2015

La circolare del Ministero dell’interno del 6 ottobre 2015
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Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

APPUNTAMENTI

Venerdì 13 Novembre 2015 - Venerdì 4
Dicembre 2015 - Roma
Corso di specializzazione sulla tutela europea
dei diritti umani – XVI edizione

Giovedì 7 Gennaio 2016 - Sabato 30
Settembre 2017 - Verona
Master universitario di I livello in "Studi rom
per il contrasto all'antiziganismo"

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

La Corte Costituzionale conclude la
“demolizione” delle restrizioni agli
stranieri in mate...

12 nov. 2015

Pubblicato il nuovo Eurobarometer
2015

7 nov. 2015

Horizon 2020 finanzia la ricerca sui
flussi migratori

23 ott. 2015

Guida alla tutela civile contro le
discriminazioni etnico-razziali e
religiose

23 ott. 2015

EUROSTAT : permessi di soggiorno per
lavoro in calo nell’UE nel 2014

21 ott. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui
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