
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

 

 

 Minori stranieri accolti nei programmi solidaristici  

Presentato il report sull’accoglienza temporanea in Italia nel 2015 

La notizia 

 

 Rapporto Annuale Istat 2016 

La popolazione italiana diminuisce e invecchia; non bastano i figli degli 

stranieri per colmare il vuoto demografico 

La notizia 

 World Humanitarian Summit 

"A nessun rifugiato va negata l'accoglienza", queste le parole di Papa 

Francesco nel messaggio inviato al Vertice 

La notizia 

 Trasparenza del settore agroalimentare per combattere lo 

sfruttamento lavorativo dei migranti 

L'Organizzazione Internazionali per le Migrazioni chiede una presa di 

posizione forte da parte della grande distribuzione, delle aziende di 

trasformazione e delle organizzazioni di produttori 

La notizia 

 

 

 

NORMATIVA  

 

 

 Nuove norme per attirare nell'UE studenti e ricercatori non 

comunitari 

La direttiva approvata dal Parlamento Europeo dovrebbe rendere più 

semplice e attraente studiare o fare ricerca nelle Università europee 

La notizia 

 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI 
INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-presentato-il-report-sullaccoglienza-temporanea-in-Italia-nel-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Annuale-Istat-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Annuale-Istat-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasparenza-del-settore-agroalimentare-per-combattere-lo-sfruttamento-lavorativo-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuove-norme-per-attirare-nell-UE-studenti-e-ricercatori-non-comunitari.aspx


 

 

 
 Minori stranieri non accompagnati: requisiti minimi per la seconda 

accoglienza 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le linee 

di indirizzo per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  

La notizia 

 

 

 Registrazione dei cittadini albanesi all’estero 

Una nuova legge favorirà la costruzione di un patrimonio informativo digitale 

sulla diaspora 

La notizia 

 

 Cina-Italia: Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti 

studi universitari 

La ratifica ed esecuzione dell’Accordo nella Legge 4 aprile 2016, n. 54 

La notizia 
 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Tassa sui permessi di soggiorno troppo elevata 

Il TAR del Lazio accoglie il ricorso promosso da Cgil e Inca e ordina la 

disapplicazione della normativa in vigore 

La notizia 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 La crisi dei rifugiati in Europa 

Nel focus a cura della redazione del Portale Integrazione Migranti tutte le 

ultime notizie sui principali atti adottati delle istituzioni europee per far fronte 

alla crisi dei rifugiati, i dati ufficiali su rotte ed arrivi, gli articoli apparsi sulla 

stampa internazionale, link utili per approfondire…  

 

Vai al focus 

 

 

 

 Esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo 

La proposta della Commissione europea per i soggiorni brevi 

La notizia 

 

 Ricollocazione e reinsediamento 

Terza relazione sui progressi compiuti: insoddisfacenti secondo la 

Commissione Europea i risultati raggiunti 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Registrazione-dei-cittadini-albanesi-allestero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cina-Italia-Accordo-sul-reciproco-riconoscimento-dei-titoli-attestanti-studi-universitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0527-5994.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Esenzione-dal-visto-per-i-cittadini-del-Kosovo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ricollocazione-e-Reinsediamento.aspx


 

 

 
 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Firmato il protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo 

in agricoltura 

Contro lo sfruttamento nei campi, siglato un accordo che prevede campagne 

di informazione, accoglienza dei migranti, nuovi controlli per evitare il 

ripetersi di abusi 

La notizia 

 

 La Carta della buona accoglienza delle persone migranti 

Ministero dell'Interno, Anci e Alleanza delle Cooperative Sociali siglano 

un'intesa per superare l'attuale sistema duale di accoglienza e convergere 

gradualmente sul modello SPRAR 

La notizia 

 

 Regione Sardegna: Piano per l'accoglienza dei flussi migratori non 

programmati 

Il Piano definisce il quadro degli interventi da porre in essere nel 2016  

La notizia 

 

 

 

 

 

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 “Viaggi da Imparare" 

Un sito web interattivo sul fenomeno dei rifugiati in Italia destinato ai docenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

La notizia 

 

 

 Corridoi educativi per rifugiati 

Il progetto #U4Refugees' (L'Università per i rifugiati) offrirà ai rifugiati che 

sono studenti o ricercatori l'opportunità di proseguire il percorso formativo 

avviato nel paese d'origine 

La notizia 

 

 

"Nessuno escluso, i libri come silenziosi laboratori di accoglienza" 

Percorsi di integrazione in Friuli-Venezia Giulia 

La notizia 

 

 “Odysseus 2.0" 

Il progetto video-fotografico sulla principale rotta delle migrazioni in Africa 

occidentale realizzato da OIM Niger 

La notizia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Firmato-il-Protocollo-contro-il-caporalato-e-lo-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-carta-della-buona-accoglienza-dei-cittadini-migranti.aspx
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Odysseus-2-0.aspx


 

 

 
 Cooperazione Italia-Ecuador 

La negoziazione tra Sapienza e SENESCYT per un Accordo sulle borse di 

studio  

La notizia 

 

 

 Sportelli di ascolto e di sostegno psicologico nei centri di accoglienza 

Sprar 

Grazie a una collaborazione con il Lions Club International Multidistretto Italy, 

saranno attivati per favorire l'integrazione dei migranti 

La notizia 

 

 

 

 

Tirocini formativi nel mercato del lavoro multiculturale e 

transnazionale per cittadini italiani e stranieri  

Le proposte di ANGI 

La notizia 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 "Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei 

contesti locali" 

Rapporto nazionale 2014/2015 

La notizia 

 

 

 I "numeri" dell'imprenditoria straniera in Puglia 

I dati in una ricerca a cura dell''Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e 

Sociali (IPRES) 

La notizia 

 

 

 Refugees Work: un investimento umanitario che produce dividendi 

economici 

Secondo una recente ricerca curata dalla Fondazione Tent, ogni euro 

investito per accogliere i rifugiati produce in cinque anni quasi il doppio dei 

benefici economici 

La notizia 

 

 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 

 

 

 I confini dell'Europa, i confini tra Noi e Loro 

Secondo il nono Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale cresce in 

Europa la domanda di sorvegliare i confini, ma paura e sentimenti di 

chiusura sono meno elevati tra le nuove generazioni 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cooperazione-Italia-Ecuador-.aspx
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-confini-dell-Europa,-i-confini-tra-Noi-e-Loro.aspx


 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 "Libri migranti" 

Il legame tra migrazione, parola narrata, radici e letteratura 

La notizia 

 

 "Fammi vedere" – Al via la terza edizione del concorso di 

cortometraggi sul diritto d'asilo promosso dal CIR 

Scadenza 15 ottobre 2016 

La notizia 

 

 

 Il torneo di calcio Mundialido arriva alla sua XVIII edizione 

La notizia 

 

 

 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 

 Migration Looking for a home 

 

 

 - Questionable Deal: EU to Work with African Despot to Keep 

Refugees Out 

- Global Migration? Actually, The World Is Staying Home 

 

 Merkel presents new refugee integration law as 'milestone' 

 - U.S. Has Taken In Less Than a Fifth of Pledged Syrian 

Refugees 

 

- Three Days, 700 Deaths on Mediterranean as Migrant Crisis 

Flares 

 

 

 - Most people want to accept refugees, survey finds  

 

- Italy may be the next big migrant route 

 

 

 Europe's migrant story enters new phase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Libri-migranti.aspx
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http://www.nytimes.com/2016/05/30/world/europe/migrants-deaths-mediterranean-libya-italy.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
http://www.nytimes.com/2016/05/30/world/europe/migrants-deaths-mediterranean-libya-italy.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/20/most-people-want-to-accept-refugees-survey-finds/?hpid=hp_hp-more-top-stories_wv-refugees-310am:homepage/story
https://www.washingtonpost.com/world/europe/italy-may-be-the-next-big-migrant-route/2016/05/08/d2f94ebe-0e26-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html?hpid=hp_no-name_migrantsitaly-722pm_1:homepage/story
http://www.bbc.com/news/world-europe-36246816


 

 

 
 Homesick, lonely, sleepless – and these are the lucky child 

refugees (Reportage) 

 

 - Il Mali che accoglie i siriani ha qualcosa da insegnare 
all'Europa 

- La generazione dei bambini siriani che non esistono 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 

Milano 

Fondazione 

Ismu, 

via Galvani 16 

8 giugno 

18.00 

Presentazione del libro "Esilio dalla Siria" – Una lotta contro 

l’indifferenza 

di Shady Hamadi 

Per maggiori info 

 

Roma 

8 giugno 

11.30 

 

9°rapporto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti sull’infanzia e dell’adolescenza 

Per maggiori info 

  

 

Napoli 

Ex Lanificio 

Piazza Enrico de 

Nicola 46 

10 giugno 

(16.30-21,00) 

11 giugno 

(11.00) 

 

La cooperativa Dedalus inaugura “OFFICINE GOMITOLI” Centro 

interculturale per l’incontro e la convivenza tra differenze 

Per maggiori info 

 

Ravenna 

Darsena 

24 - 25 - 26 

giugno  

X edizione del Festival delle Culture 

Per maggiori info  

 

Roma 

Programma 

Integra 

Via Assisi, 41 

24 giugno 

(10.00 -13) 

Seminario ‘Le chiavi di casa  

Esperienze di accoglienza in famiglia di rifugiati 
Per maggiori info 

 

 Gli incontri del CNR su migrazione e integrazione al Salone del Libro 

2016  

L'ammissione in Italia di cittadini stranieri per scopi imprenditoriali, politiche 

e pratiche sociali per l'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, 

visioni future sulla migrazione 

Il resoconto 
 

 

 

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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