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 (basate sulle interviste di HRW)  
 Fonte: Featires.hrw.org
  

 

NOTIZIE 
LE TAPPE DI UNA CRISI NEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE 

  

14/07/2016

Riforma del Sistema Europeo di Asilo

La Commissione Europea presenta una serie di proposte per creare una procedura comune per la protezione internazionale,
uniformare gli standard di protezione e i diritti per i beneficiari e armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE.
Presentata anche una proposta di Regolamento per creare un quadro dell'Ue in materia di reinsediamento.

06/07/2016

Sì del Parlamento Europeo: nasce la nuova guardia costiera e di frontiera

La nuova Agenzia sostituirà Frontex e sarà operativa da settembre

06/07/2016

Verso una migliore inclusione sociale e integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro

Le proposte del Parlamento Europeo in una Risoluzione non vincolante

04/07/2016

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

28/06/2016

Consiglio Europeo del 28-29 Giugno

La crisi migratoria tra le questioni in discussione
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Circa 62 risultati

IL PUNTO DI VISTA DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 

 
29 giugno 2016

Dichiarazione di Medici Senza Frontiere a conclusione del vertice del Consiglio Europeo

Il comunicato 

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

 
 

 

http://www.msf.org/en/article/20160617-eu-states%e2%80%99-dangerous-approach-migration-places-asylum-jeopardy-worldwide
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2078-cir-la-strategia-della-commissione-europea-su-immigrazione-e-paesi-terzi-e-poco-convincente-e-poco-innovativa
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2078-cir-la-strategia-della-commissione-europea-su-immigrazione-e-paesi-terzi-e-poco-convincente-e-poco-innovativa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/Neocom.doc
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2033-rifugiati-accordo-ue-turchia-riflessione-di-christopher-hein-portavoce-cir
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2030-cir-asilo-e-migrazione-in-europa-tutto-da-rifare-per-la-commissione-europea-c-e-un-solo-colpevole-per-la-crisi-dei-rifugiati-i-rifugiati-stessi
http://centroastalli.it/fatti-primi-respingimenti-verso-la-turchia-violazioni-gravissime-cui-porre-fine-immediatamente/
http://www.amnesty.it/turchia-respingimenti-di-massa-illegali-di-rifugiati-siriani-mostrano-difetti-fatali-dell-accordo-ue-turchia
http://www.unhcr.it/news/lunhcr-fa-appello-affinche-siano-attuate-misure-di-tutela-prima-che-inizino-i-ritorni-previsti-dallaccordo-ue-turchia
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ARCHIVIO  

 

 

19 luglio

Lavoce.ifo: Quanto costa accogliere i rifugiati

Diplomatic Courier: Global Migration: Trends and Changes

Internazionale: In Niger i migranti si preparano alla grande traversata (REPORTAGE)

Avvenire: Sempre più profughi bambini 

18 luglio

Repubblica: Ricchi e poco accoglienti: nei sei Paesi più forti meno del 9% di rifugiati
The Guardian: Six wealthiest countries host less than 9% of world's refugees
The Guardian: Why are Muslim refugees converting to Christianity? – video

 

16 luglio

Avvenire: Quasi 3mila morti in mare nel 2016

15 luglio

Internazionale: Le ferite invisibili e ignorate dei migranti in Italia

Indipendent: More than 20 refugees rehoused after 'vile' and 'hateful' protest by locals in Sidcup
Europe Online Magazine : 1ST LEAD German immigration surges amid jump in EU arrivals, refugees 

New York Times: Syrian Refugees: Welcome in Canada

 

ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA

 

 

DATI

 

RASSEGNA STAMPA 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Archivio_altre_organizzazioni.aspx
http://www.lavoce.info/archives/42123/quanto-costa-accogliere-i-rifugiati/
http://www.diplomaticourier.com/global-migration-trends-changes/
http://www.internazionale.it/reportage/giacomo-zandonini/2016/07/19/niger-migranti-italia
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Sempre-piu-profughi-bambini-E-lItalia-non-sa-come-e-dove-accoglierli-.aspx
http://www.repubblica.it/economia/2016/07/18/news/ricchi_e_poco_accoglienti_nei_sei_paesi_piu_forti_meno_del_9_di_rifugiati-144349822/?ref=HREC1-20
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/refugees-us-china-japan-germany-france-uk-host-9-per-cent
https://www.theguardian.com/world/video/2016/jul/18/muslim-refugees-convert-christianity-baptism-video
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Quasi-mila-morti-in-mare-nel-.aspx
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/07/15/migranti-traumi-torture
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refugee-crisis-asylum-evictions-sidcup-vile-hateful-protest-against-asylum-seekers-a7135291.html
http://www.nytimes.com/2016/07/15/insider/syrian-refugees-welcome-in-canada.html?mabReward=A5&action=click&pgtype=Homepage&region=CColumn&module=Recommendation&src=rechp&WT.nav=RecEngine
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/refugee-crisis-asylum-evictions-sidcup-vile-hateful-protest-against-asylum-seekers-a7135291.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/Archivio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
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(Dati OIM aggiornati al 17 luglio 2016 - Fonte: OIM)

 

Il monitoraggio quotidiano  sugli arrivi a cura  dell'UNHCR  

 Cruscotto Statitistico Giornaliero a cura del Ministero dell'Interno

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

 

19/07/2016

I 6 paesi più ricchi della terra ospitano meno del 9 per cento dei rifugiati mondiali

Secondo il report dell'organizzazione Oxfam, più della metà dei rifugiati mondiali vive, in Giordania, Turchia, Palestina,
Pakistan, Libano e Sudafrica

21/06/2016

65 milioni di persone costretta alla fuga nel mondo

Global Trends 2015: Le migrazioni forzate al livello più alti di sempre

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

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.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
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Circa 31 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

 
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".

1 2

LINK UTILI 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx#
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.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/
https://www.oxfam.org/en/campaigns/south-sudan-central-african-republic-lebanon/you-save-lives-help-make-invisible-visible
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.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx#
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
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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?

 
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

- Vicini di casa, la mafia minaccia i migranti a Nicastro

- La storia di Seny, un profugo in famiglia

- Gli schiavi di Mineo

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
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.internazionale.it/video/2016/05/26/nicastro-migranti-mafiosi-vicini-casa
http://www.internazionale.it/video/2016/06/09/la-storia-di-seny-un-profugo-in-famiglia
http://www.internazionale.it/video/2016/06/23/migranti-mineo-sicilia
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- La rotta sicura per l'arrivo dei migranti in Europa

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

 

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

Videoguida multilingue che spiega, attraverso 9 video composti da immagini e un linguaggio semplice, l’intera

procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia. 

http://www.internazionale.it/video/2016/07/07/rotta-migranti-europa-video
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
http://www.refugeephrasebook.de/
http://www.eu-gen.org/rifugiati/refugee-aid-app-la-tecnologia-a-sostegno-dei-rifugiati/
http://refugeeaidapp.com/
http://2iwat.r.ah.d.sendibm4.com/1nojnj33fl7bd.html
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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) .

Access to Asylum
Piattaforma audio-visiva di informazioni multilingue sulla richiesta di protezione internazionale in Italia.

 

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