
24/04/16 15:36Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione, pubblicata la legge -…rtale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 1 of 4http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-legge.html

Cerca...!

(/)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f) 

24
DOM, APRILE

SEI QUI:  ATTUALITÀ NORMATIVAGiornata nazionale delle vittime dell’immigrazione,
pubblicata la legge (/attualita/attualita/attualita-sp-
754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-
immigrazione-pubblicata-la-legge.html)
04 APRILE 2016

(/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-

legge.html)

ATTUALITÀ (/ATTUALITA/ATTUALITA/ATTUALITA-SP-754.HTML)

PREVIOUS ARTICLE

Partite le espulsioni dalla Grecia alla
Turchia, "Non hanno chiesto asilo"

(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/partite-le-espulsioni-dalla-grecia-

alla-turchia-non-hanno-chiesto-
asilo.html)

"

NEXT ARTICLE

Saviano: "Accogliere migranti e ripopolare
Sud" (/attualita/attualita/attualita-sp-
754/saviano-accogliere-migranti-e-
ripopolare-sud.html)

#

(/#facebook) (/#twitter) (/#google_plus) (/#whatsapp)

Ogni 3 ottobre cerimonie e iniziative per ricordare migranti e

profughi morti nel tentativo di arrivare in Italia. Istituzionalizzato

l’anniversario della strage di Lampedusa

(https://www.addtoany.com/share_save)

 

 

Roma – 4 aprile 2016 -  D’ora in poi ogni 3 ottobre l’Italia ricorderà migranti e profughi

morti mentre cercavano di raggiungerla, per fuggire alle guerre, alle  persecuzioni  e alla

miseria. 

192

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g)

PIÙ LETTI ULTIME NOTIZIE

(/l-

esperto-

risponde/lesperto-

risponde/lesperto-

risponde/posso-

usare-

la-mia-

patente-

straniera-

per-

guidare-

in-

italia.html)

Posso usare la mia patente
straniera per guidare in Italia?
(/l-esperto-risponde/lesperto-
risponde/lesperto-
risponde/posso-usare-la-mia-
patente-straniera-per-guidare-
in-italia.html)

(/l-

esperto-

risponde/lesperto-

risponde/vado-

via-

dall-

italia-

posso-

Vado via dall'Italia, posso
riprendermi i contributi versati
finora? (/l-esperto-
risponde/lesperto-
risponde/vado-via-dall-italia-
posso-riprendermi-i-contributi-
versati-finora.html)

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bhy9RmcscV4SUHdaHzAagv5yYAqidgOIHAAAAEAEg0Pe-KDgAWIjIq--NA2D9mqGE1BKyARh3d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXS6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaAZABaHR0cDovL3d3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9hdHR1YWxpdGEvYXR0dWFsaXRhL2F0dHVhbGl0YS1zcC03NTQvZ2lvcm5hdGEtbmF6aW9uYWxlLWRlbGxlLXZpdHRpbWUtZGVsbC1pbW1pZ3JhemlvbmUtcHViYmxpY2F0YS1sYS1sZWdnZS5odG1sqQLcXN3yz9OyPsACAuACAOoCLi8zNTAxMjk2MC9zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9pbnRlcm5hL1RvcExlZnT4Av_RHpADyAaYA8gGqAMByAOZBNAEkE7gBAHSBQUQ2P_aRJAGAaAGFNgHAeAHCw&num=0&cid=CAASEuRo4iav28CN7cbhJnRXwVjSqA&sig=AOD64_1Oh0xdklsoUZJvo40qZki0Amn_2g&client=ca-pub-8465283793042926&adurl=http://www.immobiliare.it/%3Futm_source%3Drepubblica%26utm_medium%3Dbanner_network_strip%26utm_campaign%3D990x60
http://www.stranieriinitalia.it/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/normativa.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-legge.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-legge.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/partite-le-espulsioni-dalla-grecia-alla-turchia-non-hanno-chiesto-asilo.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/saviano-accogliere-migranti-e-ripopolare-sud.html
http://www.stranieriinitalia.it/#facebook
http://www.stranieriinitalia.it/#twitter
http://www.stranieriinitalia.it/#google_plus
http://www.stranieriinitalia.it/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share_save
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3PE1l8scV6-vDIukzAbw8JfQAobPtrtE-uiB0JADwI23ARABIP_s1R1g_ZqhhNQSoAHmj9e-A8gBA6gDAcgDwQSqBPMBT9ApuwxT86egt6y5z3UGsQCw1-JLA3drHm0OKwxFiz2P9eIFBpKukjbrK7XJSxmTnMV5aNpMyqll25qg0p9vG5RhJpJvHFdye9m9tc-aCN89PKvI5zqUM0fspGLOT3R_5Wu04NngxSiT1gSXJIUB3u7b0E70-RKg6BmraKgFJHCU-F35ViRrbxd8TsGs2CdsKcdBjNPr-WXsN0opjZ8n7dumtjRwFCujJ0fMPKrcCqxS-JNZ88UJyZTjdB1Dm887aavwasxA4il61aCp5ZKFOjFIUUNsiuzXQ22yGNIm78Sr2TXuGBLN6FuanbqmpJ1E4BM9iAYBoAYDgAeC8KhBqAemvhvYBwHYEww&num=1&cid=CAASEuRoLTgMMXXv6X_U4Fo7hj7p9g&sig=AOD64_2cbqdsaIBZSMXiHHGncdJCySMupQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://5migliorisitidiincontri.it/lpcompare%3Fs%3D1%26keyword%3D%26channel%3D1_display_lpcompare
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-legge.html#home
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-legge.html#profile
http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-risponde/lesperto-risponde/posso-usare-la-mia-patente-straniera-per-guidare-in-italia.html
http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-risponde/lesperto-risponde/posso-usare-la-mia-patente-straniera-per-guidare-in-italia.html
http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-risponde/vado-via-dall-italia-posso-riprendermi-i-contributi-versati-finora.html
http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-risponde/vado-via-dall-italia-posso-riprendermi-i-contributi-versati-finora.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/universita-via-alle-iscrizioni-dall-estero-per-il-2016-2017.html


24/04/16 15:36Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione, pubblicata la legge -…rtale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 2 of 4http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/giornata-nazionale-delle-vittime-dell-immigrazione-pubblicata-la-legge.html

La legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria  delle  vittime

 dell'immigrazione è stata pubblicata venerdì scorso in Gazzetta UfWciale.  Istituzionalizza

l’anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando nell’affondamento di

un barcone di fronte a meno di un miglio dalle coste dell’isola persero la vita almeno 366

tra uomini, donne e bambini. 

Sarà l’occasione per  organizzare eventi di sensibilizzazione “alla  solidarietà civile  nei

confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun

individuo, all'integrazione e all'accoglienza”. In particolare verranno coinvolti i giovani, con

iniziative in tutte le scuole. 

Ecco il testo integrale della legge: 

LEGGE 21 marzo 2016, n. 45 Istituzione  della  Giornata  nazionale  in  memoria  delle  

vittime dell'immigrazione.  

(GU n.76 del 1-4-2016)  Vigente al: 16-4-2016   

 

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Promulga  la seguente legge: 

 

 Art. 1 

 

  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  3  ottobre  quale  Giornata nazionale in memoria

 delle  vittime  dell'immigrazione,  di  seguito denominata «Giornata nazionale», al Vne di

conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel  tentativo  di  emigrare

verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle  persecuzioni  e alla miseria. 

  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui alla legge 27 maggio 1949,

n. 260. 

                               Art. 2 

 

  1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in  tutto il territorio nazionale

cerimonie, iniziative e incontri al  Vne  di sensibilizzare  l'opinione  pubblica  alla  solidarietà

civile  nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di

ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza. 

  2. In occasione  della  Giornata  nazionale  le  istituzioni  della Repubblica,  nell'ambito  delle

 rispettive  competenze,   promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e

 grado,  anche  in coordinamento con le associazioni e con gli  organismi  operanti  nel

settore, al Vne di sensibilizzare e di formare i  giovani  sui  temi dell'immigrazione e

dell'accoglienza. 

                               Art. 3 
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  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

Vnanza pubblica. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà inserita nella  Raccolta  ufVciale  degli

 atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di

farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addi' 21 marzo 2016 

MATTARELLA 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Cittadinanza ai figli degli
immigrati, in Senato è il
momento delle audizioni
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Colf, badanti e babysitter. Sconti
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La partecipazione conta!
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