
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

 

 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 
La notizia 

 

 Avviso pubblico multi-azione a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 
Prorogati al 15 settembre i termini per la presentazione delle domande 
La notizia 

 Portale Integrazione Migranti – Aggiornamento, a due anni di distanza, della 
mappatura delle associazioni migranti  
La notizia 

 

 

 

NORMATIVA  

 

 

 Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri 
Le nuove norme contenuta nella legge Europea 2015-2016 
La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI 
INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Piano-d-azione-sull%E2%80%99integrazione-e-riforma-del-sistema-della-Carta-blu-per-i-lavoratori-altamente-qualificati.aspx
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-di-proroga-avviso-fami.aspx/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Portale-Integrazione-Migranti-aggiornata-la-mappatura-delle-associazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-individuale-per-minori-stranieri-.aspx


 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 La presenza di figli minori può essere elemento sufficiente per il rinnovo del 
permesso di soggiorno 
T.A.R. Liguria, sentenza n. 407 del 13 giugno 2016 
La notizia 

 

 Illegittima l'espulsione in presenza di gravi motivi di salute 
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza del 27 giugno 2016 
La notizia 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

 

 Verso una migliore inclusione sociale e integrazione dei rifugiati nel mercato del 
lavoro 
Le proposte del Parlamento Europeo in una Risoluzione non vincolante 
La notizia 

 Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016 
Nella riunione di giugno i leader dell'UE hanno discusso l'esito del referendum del 
Regno Unito. Hanno inoltre adottato conclusioni su migrazione, relazioni esterne, e 
occupazione, crescita e investimenti 
La notizia 

 

 La Commissione Europea annuncia un nuovo quadro di partenariato per la 
migrazione 
Prevista l’erogazione di 8 miliardi di EUR nei prossimi cinque anni. 
La notizia 

 

 Agenda Europea per le competenze 
Dieci iniziative per dotare l'Europa di migliori competenze e promuovere 
l'occupabilità, la competitività e la crescita 
La notizia 
 

 

 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 INSIDE - INSerimento Integrazione NordSud inclusionE: avviati quasi 700 tirocini di 
inserimento lavorativo destinati a titolari di protezione internazionale ospitati nel 
sistema SPRAR 
Stato di avanzamento del progetto al 20 giugno 2016 
La notizia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Presenza-di-figli-minori-rinnovo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Per-gravi-motivi-di-salute-lo-straniero-non-puo-essere-espulso.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Verso-una-migliore-inclusione-sociale-e-integrazione-dei-rifugiati-nel-mercato-del-lavoro--.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Conclusioni-del-Consiglio-europeo-del-28-giugno-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-Commissione-Europea-annuncia-un-nuovo-quadro-di-partenariato-per-la-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-Europea-per-le-competenze.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/INSIDE---INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE-avviati-quasi-700-tirocini.aspx


 

 

 
 Avvisi di co-progettazione delle regioni relativi all’Avviso multi azione FAMI 2014-

2020 
Una panoramica degli avvisi regionali finalizzati a individuare i soggetti partner per la 
presentazione delle proposte progettuali 

La notizia 

 

 Regione Sicilia: Avviso pubblico di manifestazione di Interesse per la 
progettazione e la successiva gestione di servizi, in attuazione del “Piano 
Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione 
sociale dei migranti” (Scadenza 27 luglio 2016) 

La notizia 
 

 Promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport 
Avviata la mappatura per le buone pratiche (scadenza il 31 luglio 2016) 
La notizia 
 

 Newsletter multilingui on-line 
Versione bimestrale sintetica della newsletter sull'immigrazione tradotta in 10 lingue 
La notizia 
 

 Lavoratori di Paesi terzi altamente qualificati: Protocollo d'intesa Interno-
Confindustria 
Per agevolare le procedure di rilascio della Carta Blu (Blue Card) 
La notizia 
 

 Dipartimento Pari Opportunità 
Bando per progetti di assistenza a favore delle vittime di tratta 
(scadenza 10 luglio) 
La notizia 

 

 Regione Valle d’Aosta: Avviso pubblico per l’iscrizione all’elenco regionale dei 
mediatori interculturali (scadenza 15 luglio 2016) 
La notizia 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 Borse di studio universitarie a favore di persone titolari di protezione 
internazionale 
Anno accademico 2016/2017 
La notizia 

 

 Servizio civile. Nuovi bandi da 35 mila posti, anche per stranieri 
Nuove opportunità per i giovani, italiani e stranieri, che vogliono dedicare un anno 
della loro vita al Servizio Civile Nazionale (scadenza prorogata all’8 luglio) 
La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regioni-avvisi-di-co-progettazione-relativi-allAvviso-multi-azione-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-di-Manifestazione-di-Interesse-per-la-progettazione-e-la-successiva-gestione-di-servizi,-in-attuazione-del-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accordo-MLPS-CONI-avviata-la-ma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/newsletter-multilingue-online.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Lavoratori-di-Paesi-terzi-altamente-qualificati-Protocollo-dintesa-Interno-Confindustria-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Valle-dAosta-Avviso-pubblico-per-liscrizione-allelenco-regionale-dei-mediatori-interculturali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Borse-di-studio-universitarie-per-rifugiati-o-beneficiari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Servizio-Civile-Nazionale0610-3157.aspx


 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 "La cultura dell'incontro". 
XXV Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes 
Scheda di sintesi 
 
 
 
 

 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 
La notizia 

 

 

 L'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro nel 2015 
I dati pubblicati in un recente studio di Eurostat mostrano notevoli differenze tra gli 
Stati membri nei tassi di occupazione e disoccupazione degli stranieri 
La notizia 

 

 Projected Global Resettlement Needs 2017 
Secondo il rapporto dell'UNHCR sono 1.19 milioni i posti necessari per il 
reinsediamento nel 2017 
La notizia 
 

 

 Quasi 61 milioni di residenti in Italia, di cui 5 milioni stranieri, appartenenti a 
circa 200 diverse nazionalità 
Pubblicato dall'Istat il bilancio demografico nazionale  
La notizia 

 

 Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali 
Presentato il Rapporto 2016 MIUR-ISMU. Sono 814.187 gli alunni con cittadinanza non 
italiana 
La notizia 

 

 65 milioni di persone costretta alla fuga nel mondo 
Global Trends 2015: Le migrazioni forzate al livello più alti di sempre 
La notizia 
 
 

 "Immigrati: Da emergenza a opportunità" - Le proposte di Confindustria 
Dai dati sull'immigrazione, analizzati dal Centro Studi di Confindustria, emerge una 
realtà molto diversa dall'opinione comune 
La notizia 
 
 
 
 

 Le migrazioni qualificate in Italia. Ricerche, statistiche, prospettive 

A cura del  Centro Studi e Ricerche IDOS e dell’Istituto di Studi Politici San Pio  

Scheda di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=6472&p_id_allegato=4461&p_url_rimando=/caritasitaliana/allegati/6472/Sintesi_OK%20(1).pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Gli-sbarchi-in-Italia-nel-2016-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/integrazione-dei-migranti-nel-mercato-del-lavoro-nel-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Projected.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Quasi-61-milioni-di-residenti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Alunni-con-cittadinanza-non-italiana--La-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali0613-5568.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/65-milioni-di-persone-costrette-alla-fuga-nel-mondo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Immigrati-Da-emergenza-a-opportunit%C3%A0.aspx
http://www.dossierimmigrazione.it/libro.php?cid=47_104&pid=190


 

 

 
 The Reform of the Dublin III Regulation 

Studio commissionato dal Parlamento Europeo – Policy Department for Citizens' 
Rights and Costitutional Affairs – su richiesta della Commissione LIBE. 
La notizia 
 
 
 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 Touroperator": la mostra con opere costruite utilizzando gli scafi recuperati nel 
cimitero delle barche di Lampedusa 
Due appuntamenti già confermati 
La notizia 

 

 Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo 
Dal 3 giugno al 3 ottobre 2016 a Lampedusa 
La notizia 

 "100 storie di creatività del Lazio" 
Un contest rivolto a nuovi talenti nel mondo della creatività residenti, nati o 
domiciliati nel Lazio 
La notizia 

 

 Premio Luchetta 2016 dedicato ai migranti costretti a fuggire da guerre e 
terrorismo 
Vincitore per la sezione fotografia lo scatto di Gjorgji Lichovski 
La notizia 

 

 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 

 92 minutos entre la vida y la muerte en alta mar 

 European Purgatory: Migrant Smugglers Helping Refugees Return to Turkey 

 

  
Demandes d'asile : les modestes records de la France 

 
  

Supreme Court Tie Blocks Obama Immigration Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/The-Reform-of-the-Dublin-III-Regulation.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Touroperator-la-mostra-con-opere-costruite-utilizzando-gli-scafi-recuperati-nel-cimitero-delle-barche-di-Lampedusa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Museo-della-Fiducia-e-del-Dialogo-per-il-Mediterraneo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/100-storie-di-creativita-del-Lazio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-Luchetta-2016-dedicato-ai-migranti-costretti-a-fuggire-da-guerre-e-terrorismo.aspx
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/08/actualidad/1465408813_963827.html?rel=mas
http://www.spiegel.de/international/europe/why-refugees-in-greece-are-trying-to-go-back-to-turkey-a-1100452.html
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/06/08/asile-les-modestes-records-de-la-france_4942871_1654200.html
http://www.nytimes.com/2016/06/24/us/supreme-court-immigration-obama-dapa.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=span-ab-top-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1


 

 

 
 

Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei. Una lista comune di paesi di 
provenienza sicuri per uniformare il sistema europeo d'asilo 

 
 

 Refugee challenge for cities and a continent 

 

 

 

La strage nel Mediterraneo (reportage) 

 

 Ad Atene gli afgani sono profughi di seconda classe 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 

Montepulciano 

7-8-9 luglio 

 

Luci sul lavoro 

Immagini, parole e musica che raccontano il lavoro 

L’edizione 2016 della manifestazione organizzata da Italia Lavoro 

Per maggiori info 

 

 "Percorsi migranti" 
Una riflessione attorno al tema dell’identità culturale attraverso lo 
sguardo dei giovani di seconda generazione (Fino al 9 luglio a Roma)  

La notizia 
 

 "Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazione 
nelle istituzioni" 
Presentazione del volume venerdì 8 luglio a Roma 
La notizia 

 

 

 

 

 Newly arrived migrants and their integration via sport 
Conferenza organizzata dal Consiglio d'Europa e promossa dall'EPAS 
Il resoconto 
 

 

 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neodemos.info/dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei-una-lista-comune-di-paesi-di-provenienza-sicuri-per-uniformare-il-sistema-europeo-dasilo/
http://www.neodemos.info/dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei-una-lista-comune-di-paesi-di-provenienza-sicuri-per-uniformare-il-sistema-europeo-dasilo/
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/19/refugee-challenge-for-cities-and-a-continent
http://www.corriere.it/reportages/cronache/2016/migranti-morti-mediterraneo/
http://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2016/06/24/grecia-profughi-afgani
http://lucisullavoro.it/index.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Percorsi-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Comunicazione-interculturale-e-sfera-pubblica--Diversita-e-mediazione-nelle-istituzioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Newly-arrived-migrants-and-their-integration-via-sport.aspx
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

