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La sezione del Portale dedicata alla "Protezione Internazionale" 
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 (basate sulle interviste di HRW)  
 Fonte: Featires.hrw.org
  

 

NOTIZIE 
LE TAPPE DI UNA CRISI NEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE 

  

09/06/2016

La Commissione Europea annuncia un nuovo quadro di partenariato per la migrazione

Si inizierà con un primo gruppo di paesi terzi prioritari, per i quali saranno elaborati patti su misura anche attraverso la rapida
erogazione di 8 miliardi di EUR nei prossimi cinque anni.

08/06/2016

Piano d'azione sull'integrazione e riforma del sistema della Carta blu per i lavoratori altamente qualificati

Le proposte presentate dalla Commissione Europea in attuazione dell'agenda europea sulla migrazione

24/05/2016

Ricollocazione e reinsediamento

Terza relazione sui progressi compiuti: insoddisfacenti secondo la Commissione Europea i risultati raggiunti

11/05/2016

On the Frontline: The Hotspot Approach to Managing Migrations

Uno studio a cura del Parlamento Europeo sulla politica degli hotspot quale strumento di gestione del fenomeno migratorio

06/05/2016

Ritorno a Schengen

La Commissione Europea propone una raccomandazione per prorogare per al massimo sei mesi i controlli interni ai confini di
Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia, temporaneamente reintrodotti

  1 2
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Circa 57 risultati

IL PUNTO DI VISTA DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 

 
17 Giugno 2016

Migrazione: il pericoloso approccio dell'UE minaccia il diritto di asilo in tutto il mondo

L'ong Medici senza Frontiere non prenderà più fondi europei, in segno di protesta contro le politiche migratorie

dell'Unione europea.

Comunicato stampa

7 giugno 2016
La strategia della Commissione Europea su Immigrazione e Paesi terzi è poco convincente e poco innovativa.
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati – giudica il documento della Commissione Europea per la cooperazione con i Paesi

terzi  non consono all’'obiettivo dichiarato di gestire meglio la crisi di rifugiati in Europa.

Comunicato Stampa

13 maggio 2016
Incontro al Ministero dell'Interno con una delegazione della Campagna LasciateCIEntrare, Libera

e  Cittadinanzattiva

La delegazione denuncia i problemi connessi al sistema di accoglienza che si realizza nei CAS e chiede l'accesso nei

nuovi centri e al sistema degli Hotspot

Comunicato stampa

11 Aprile 2016
"Accordo UE-Turchia".
Riflessione di Christopher Hein, Portavoce CIR
L'articolo

6 Aprile 2016

Asilo e migrazione in Europa, tutto da rifare.

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati critica le proposte della Commissione UE

Comunicato Stampa

4 aprile 2016 

Respingimenti verso la Turchia. 

Il Centro Astalli denuncia violazioni gravissime cui porre fine immediatamente

Comunicato stampa

4 aprile 2016
Amensty International
Respingimenti di massa illegali di rifugiati siriani mostrano difetti fatali dell'accordo Ue-Turchia
Comunicato stampa

 
1° aprile 2016
L’UNHCR fa appello affinché siano attuate misure di tutela prima che inizino i ritorni previsti dall’accordo UE-
Turchia
Comunicato stampa

 
 

 
 
ARCHIVIO  

 

RASSEGNA STAMPA 
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17 giugno

Repubblica: L'UE minaccia il diritto di asilo nel mondo", MSF non accetterà più fondi da Stati membri e istituzioni
europee
The Guardian: MSF rejects EU funding in protest at refugee deal
The Guardian: Greece sidelines officials who blocked expulsion of refugees to Turkey
Le Monde: Opposée à la politique migratoire de l'UE, MSF refuse l'argent européen
Avvenire : Caritas Roma, rifugiati accolti in famiglia 

16 giugno

The Guardian: Bodies of 34 migrants found in Niger desert
The Guardian: Traffickers demanding UK 'entry fees' from child refugees, says Unicef
Aljazeera: Refugee crisis: 20 children among dead in Niger desert

15 giugno

Internazionale: Migliaia di giovani etiopi cercano un futuro in Sudafrica

Internazionale: Profughi, minori e sfruttati

14 giugno

Aljazeera: Unaccompanied child asylum seeker numbers soar in EU

13 Giugno

Huffigton Post: Con il migration compact, su impulso italiano, l'Europa riparte dall'Africa

El Pais: Los migrantes a sus rescatadores: "¿A qué país vamos?"

ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA

 

 

DATI

 

 
(Dati OIM aggiornati al 17 maggio 2016 - Fonte: OIM)

 

Il monitoraggio quotidiano  sugli arrivi a cura  dell'UNHCR  

 
Dati e statistiche sull'asilo in Italia a cura del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà civili e

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2016/06/17/news/migrazioni-142213543/?ref=HREC1-9
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/17/refugee-crisis-medecins-sans-frontieres-rejects-eu-funding-protest
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/17/greece-sidelines-officials-blocked-expulsion-refugees-turkey
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/06/17/medecins-sans-frontieres-refusera-desormais-l-argent-europeen_4952457_3214.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/caritas-progetto-rifugiato-a-casa-.aspx
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/16/bodies-migrants-found-niger-desert-people-smugglers-algeria
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/16/traffickers-charging-child-refugees-5000-euros-enter-britain-unicef
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/dozens-refugees-dead-niger-desert-160616042040734.html
http://www.internazionale.it/reportage/vincent-defait/2016/06/15/etiopia-migranti-sudafrica
http://www.internazionale.it/foto/2016/06/15/profughi-minori-lavoro
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/unaccompanied-child-asylum-seeker-numbers-sore-eu-160614132856312.html
http://www.huffingtonpost.it/gianni-pittella/con-il-migration-compact-su-impulso-italiano-leuropa-riparte-dallafrica_b_10426192.html?utm_hp_ref=italy
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/09/actualidad/1465484658_489311.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/Archivio.aspx
http://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-2016-189414-deaths-1357
http://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-2016-189414-deaths-1357
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
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l’Immigrazione)

 

14/06/2016

Projected Global Resettlement Needs 2017

Secondo il rapporto dell'UNHCR sono 1.19 milioni i posti necessari per il reinsediamento nel 2017

08/06/2016

Gli sbarchi in Italia nel 2016: alcuni dati per smentire l'allarmismo

L’associazione carta di Roma, in collaborazione con UNHCR e Open Migration evidenzia in uno studio come i dati sugli
arrivi lungo la rotta mediterranea ridimensionano notevolmente l’allarme per una nuova emergenza sbarchi

24/05/2016

Oim, oltre 190 mila migranti e rifugiati arrivati in Europa da inizio anno

I dati aggiornati al 18 maggio 2016

03/05/2016

Richieste d'asilo record nel 2015 nell'UE

I dati del rapporto 2015 dell'EASO, l'Ufficio Europeo per l'Asilo

02/05/2016

Quasi 90 mila minori non accompagnati hanno richiesto asilo nell'Unione Europea nel 2015.

Più della metà sono Afgani. I dati Eurostat

  

Circa 29 risultati

 
SITI WEB

 
Commissione Europea
Per un approfondimento sugli Hot Spots vedi: Il metodo basato sui hotspots per la gestione dei flussi migratori
eccezionali 

 
Parlamento Europeo

 
Consiglio Europeo

EASO (European Asylum Support Office)

 
Frontex

 
Eurostat

 
Unhcr

1 2

LINK UTILI 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx#
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it
http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
http://frontex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx#
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Iom
Migrant project. Il sito a cura dell'IOM contiene in particolare dati sulle morti dei migranti lungo le principali rotte
migratorie.

 
OCSE
"Is this humanitarian migration crisis different?" Analisi pubblicata su Migration Policy Debates n.7/S

eptember 2015

Migration Policy Center

Il sito dedica una sezione alla crisi dei migranti raccogliendo tutti i dati rilevanti (statistiche, grafici, mappe,

legislazioni, documenti dai governi e altre parti interessate, ecc), accompagnati da note di analisi

 
Ministero dell'Interno
 

Associazione Asilo in Europa
-  La crisi dell'asilo in Europa. La ricollocazione dei richiedenti asilo fra gli Stati europei. Cos'è, come funziona?
Analisi delle Decisioni 1523 e 1601 del 2015 

  
Open Migration (http://openmigration.org)
Piattaforma curata dalla CILD (Coalizione italiana libertà e diritti Civili) dove sono presenti sezioni dedicate

all'"Infografica" e ai dati di UNHCR ed Eurostat in tempo reale (la "Dashboard"); una sezione "Fact-checking" dedicata

al vaglio di opinioni comunemente diffuse, la "Web review", in cui ogni settimana vengono selezionati i "10 migliori
articoli su rifugiati e immigrazione" da giornali e social di tutto il mondo.

You save lives 
Campagna lanciata dall’Unione Europea e Oxfam per fare il punto sulle crisi umanitarie che si consumano in
 Siria,
Sud Sudan e Repubblica Centrafricana. Nell'ambito del progetto è stato pubblicato anche il Rapporto "I Paesi degli
invisibili: 51 milioni di persone in fuga dai conflitti".

 
Europadreaming: Cosa succede quando il sogno europeo incontra il sogno dei migranti? 

Ricercatori, antropologi, giornalisti, fotografi e designer, attraverso interviste, infografiche animate, video,

fotografie e testi sulle migrazioni – quelle di oggi e quelle del passato – hanno provato a mostrare cosa è rimasto del

"sogno europeo" dopo oltre vent'anni di cosiddetta "emergenza immigrazione".

 

Dossier di approfondimento

 
The refugee surge in Europe: Economic challenges
Secondo il rapporto del Fondo Monetario Internazionale il flusso dei rifugiati potrà avere un effetto di crescita per

l'economia Europea 

 

On the Frontline:The Hotspot Approach to Managing Migrations

Uno studio a cura del Parlamento Europeo sulla politica degli hotspot quale strumento di gestione del fenomeno

migratorio.

La notizia - Il rapporto

 
Approaches towards the labour market integration of refugees inthe EU 
L’articolo, pubblicato da Eurofound, la fondazione dell'Unione europea per il mglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro, si incentra sulla questione dell’integrazione dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro 

 
 
Caritas Italiana
Balcani e Mediterraneo - Dossier di approfondimento

Gatestone Institute: Sweden Facing Another Migrant Invasion?

http://www.italy.iom.int/index.php?language=ita
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/oecd.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/oecd.aspx
http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://asiloineuropa.blogspot.it/
http://asiloineuropa.blogspot.it/
http://asiloineuropa.blogspot.it/
http://openmigration.org/
http://openmigration.org/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://youtu.be/EbOVrcEn6dk
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2015/03/EUsaveLIVES-MEDIA-BRIEFING-FINAL-VERSION-OXFAM-ECHO_ITA_DEFINITIVO.pdf
http://www.europadreaming.eu/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/On-the-Frontline-The-Hotspot-Approach-to-Managing-Migrations.aspx
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwNTEyLjU4OTE5NzAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDUxMi41ODkxOTcwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjkwNTIxJmVtYWlsaWQ9R0NBUlJPQ0NJT0BMQVZPUk8uR09WLklUJnVzZXJpZD1HQ0FSUk9DQ0lPQExBVk9STy5HT1YuSVQmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU%282016%29556942_EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/approaches-towards-the-labour-market-integration-of-refugees-in-the-eu
http://www.caritas.it/materiali/Europa/dossier_balcani_mediterraneo_07092015.pdf
http://www.gatestoneinstitute.org/7889/sweden-migrant-invasion


19/06/16 15:10La crisi dei rifugiati in Europa

Page 7 of 8http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx

 
Neodemos: La questione dei profughi e l'Europa (di Massimo Livio Bacci)

ASGI
"Posso andare in uno stato europeo diverso dall'Italia?"
Una scheda  per gli operatori che lavorano con richiedenti asilo

Access to asylum

Strumento audiovisivo di informazioni multilingue sulla richiesta di protezione internazionale nel contesto italiano

realizzato dalla cooperativa K-Pax.

Guida per richiedenti protezione internazionale, 

Manuale elaborato dall'equipe legale del CIAC, disponibile sia in cartaceo che in formato elettronico – in quattro

lingue: italiano, francese, inglese e arabo.

Centro studi del Senato
 I contenuti della Dichiarazione UE-Turchia del 7 marzo 
- Dossier di approfondimento sulle politiche dell'Ue in materia di immigrazione e asilo
- Dossier: Lo stato dell'Unione e le nuove proposte in materia di immigrazione
- Esiti del Consiglio straordinario giustizia e affari interni del 22 settembre 2015
- Esiti del vertice informale dei Capi di Stato edi Governo dell'Unione Europea del 23 settembre 2015
- Punti di crisi e ricollocazione: il ruolo delle agenzie europee

Welcome to Italy

Cinque reportage sull'accoglienza dei migranti nel nostro paese

- Hotspot, le impronte dei migranti

ODYSSEUS 2.0" 
Il progetto video-fotografico sulla principale rotta delle migrazioni in Africa occidentale realizzato da OIM Niger

Vedi anche: La sezione Documenti all'interno dell'Area "Protezione Internazionale"

 

Piattaforme digitali e reti di accoglienza

Non solo centri di accoglienza strutturati. La crisi dei rifugiati ha messo in moto reti informali e piattaforme

digitali, che possono dare una mano per migliorare la qualità della vita delle persone che arrivano in Europa

 

Refugees Welcome Italia

Refugees Welcome Italia è  una associazione che fa parte del network internazionale Refugees Welcome, nato a

Berlino nel novembre 2014, per favorire la diffusione dell'accoglienza in famiglia di richiedenti asilo e rifugiati.

Il servizio Refugees Welcome è al momento attiva nei territori di Roma, Milano, Torino e Bologna.

http://refugees-welcome.it/

 

Trace the Face. Il servizio per chi cerca familiari in Europa

Ogni anno la Croce Rossa Internazionale viene contattata da migliaia di persone che hanno perso i contatti con i

propri cari durante il viaggio verso l'Europa o una volta arrivati nel territorio comunitario. Per questo motivo è stato

creato il servizio Trace the Face. Chi è alla ricerca della propria famiglia o di un proprio caro che si trova in Europa,

può pubblicare la propria foto sui posters di Familylinks – Trace the Face oppure sul sito web di Familylinks – Trace

the Face. È sufficiente recarsi presso uno degli uffici della Croce Rossa (sia nazionali che internazionali), dove un

operatore spiega nel dettaglio la procedura da seguire.Il  servizio Trace the Face è attivo nei seguenti Paesi: Austria,

Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta,

Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx

http://www.neodemos.info/la-questione-dei-profughi-e-leuropa/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-operatori-asilo_Posso-andare-in-uno-Stato-europeo-diverso-dallItalia.pdf
http://2iwat.r.ah.d.sendibm4.com/1nojngprfl7bd.html
http://2iwat.r.ah.d.sendibm4.com/1nojnhi7fl7bd.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/967238/index.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Senato0528-2996.aspx
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939296/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939856/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939901/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939802/index.html
http://inwelfarenet/inwelfarenet
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Odysseus-2-0.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/Documenti.aspx
http://refugees-welcome.it/
http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx
http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx
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Refugee Phrasebook

Refugee Phrasebook", un frasario multilingue open source, modificabile e adattabile che fornisce parole e frasi

utili per richiedenti asilo e rifugiati appena arrivati in Europa. Il vocabolario riguarda bisogni immediati quali

orientarsi, presentarsi, dare o ottenere informazioni generali, bisogni medici e legali. Molte delle parole e frasi sono

attualmente tradotte in 30 lingue.

http://www.refugeephrasebook.de/

Refugee Aid app

"Refugee AidApp", è l'applicazione per smartphone nata per facilitare i migranti a trovare supporto legale, un tetto

sotto il quale passare la notte o una mensa.  Su "Refugee AidApp" è possibile trovare servizi gratuiti, come gli

sportelli legali dell'Ufficio Immigrazione dell'Arci, o le mense e i centri di accoglienza di Caritas o Centro Astalli. Lo

strumento è gratuito per tutti, per i beneficiari e per le organizzazioni che offrono i servizi. 

http://refugeeaidapp.com/

AsylEasy

App promossa da  Arci Catania, in collaborazione con Plattform Rechtsberatung.

ELENA network - aggiornato a maggio 2016, 

Rete che raccoglie avvocati e associazioni impegnati nella tutela del diritto d'asilo in Europa, coordinato da

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) .

 

 

Vedi anche: La sezione Servizi  all'interno dell'Area "Protezione Internazionale"
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