
 

 

 

 
 

 

 
 

 

IN EVIDENZA 

 

 

 Nasce il Coordinamento nazionale Nuove Generazioni Italiane 
Venti associazioni di giovani con background migratorio sottoscrivono il Protocollo 
d’intesa per una rappresentanza unitaria nazionale e internazionale 
La notizia 

 

 Approvata la legge contro il caporalato in agricoltura 
Norme più severe e arresto in flagranza per chi sfrutta i lavoratori agricoli 
La notizia 
 
 

 

Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani 
migranti 
Ancora possibile la presentazione delle proposte progettuali 
La notizia 
 

 

 

NORMATIVA  

 

 

 Approvate nuove norme sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali 
Recepita la direttiva europea 2014/36/UE 

La notizia 
 

 Permesso di soggiorno per attesa occupazione: alla scadenza è possibile il rinnovo 
anche oltre il termine di un anno 
I chiarimenti del Ministero dell'Interno dopo le richieste dei Sindacati 
La notizia 

 

 Minori stranieri non accompagnati 
La Camera dei deputati approva nuove regole per garantire una migliore accoglienza e 
rafforzare le tutele di tutti i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia 
La notizia 
 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI 
INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nasce-il-Coordinamento-nazionale-Nuove-Generazioni-Italiane.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Approvata-la-legge-contro-il-caporalato-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Approvate-nuove-norme-sull-ingresso-e-il-soggiorno-dei-lavoratori-stagionali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati1028-2041.aspx


 

 

 
 Legalizzazione certificati e documenti: novità per i cittadini di Marocco, Kosovo, 

Cile e Brasile 
I quattro Paesi hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 
La notizia 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Tassa sui permessi di soggiorno troppo elevata 
Il Consiglio di Stato accoglie definitivamente il ricorso promosso da Cgil e Inca e ordina 
la disapplicazione della normativa in vigore 
La notizia 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

 Consiglio Europeo del 20-21 ottobre 2016 
Al centro i temi della protezione delle frontiere esterne e della prevenzione della 
migrazione illegale. 

La notizia 

 Arrivi attraverso il Mediterraneo: "Dall'inizio dell'anno 328.225 gli sbarchi 
registrati e 3.671 i decessi" 
I dati dell'OIM 

La notizia 

 Decima giornata europea contro la tratta di esseri umani 
Secondo un'indagine dell'OIM quasi i tre quarti dei migranti sbarcati riferiscono di 
essere stati vittime di episodi di tratta o di traffico di esseri umani 
La notizia 
 

 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Corridoi umanitari 
Arrivati in Italia  nuovi profughi siriani accolti nell'ambito del progetto promosso dal 
Governo italiano in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, la Tavola valdese e 
le Chiese Evangeliche. 
La notizia 

 
 

 Newsletter multilingue on-line 
È on line la versione sintetica della newsletter bimestrale sull'immigrazione tradotta in 
10 lingue 
La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Legalizzazione-certificati-e-documenti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno-troppo-elevata.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-Europeo-del-20%2021-ottobre-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/ARRIVI-ATTRAVERSO-IL-MEDITERRANEO1025-7712.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decima-Giornata-Europea-contro-la-tratta-di-esseri-umani.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corridoi-umanitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Newsletter-multilingue-online1017-3195.aspx


 

 

 
 Italia Startup Visa, il programma per attrarre imprenditori innovativi 

I dati del terzo rapporto quadrimestrale 
La notizia 
 

 

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 Imparare l'italiano on line 
Aggiornato il focus sui corsi e materiali utili per l'apprendimento a distanza 
Il focus 
 
 

 MigraVenture: prima Call for Business ideas 
Scadenza per la presentazione dei progetti d’impresa: 30 Novembre 2016 
La notizia 
 
 

 Promozione dell'imprenditorialità dei migranti 
Bando della Commissione Europea per la creazione di un network per la condivisione e 
divulgazione delle migliori pratiche sui meccanismi di sostegno che aiutano gli 
imprenditori migranti. 
La notizia 
 

 Corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri nelle Biblioteche di Roma 
Tutte le sedi dei corsi, i livelli e il calendario 
La notizia 
 

 

 Corso on line gratuito di Amnesty International sui diritti dei rifugiati 
Il corso ha durata annuale, partirà a novembre 2016 e sarà disponibile in inglese, 
francese e spagnolo 
La notizia 
 
 

 Orientamento alle pratiche d'asilo 
Video Tutorial in 8 lingue realizzati dalla Provincia di Mantova e Progetto SPRAR ENEA 
La notizia 
 

 Foreign sisters – Corso gratuito di alfabetizzazione digitale per donne richiedenti 
asilo e rifugiate 
Un’opportunità a Bologna per inserirsi nella società e nel mondo del lavoro 
La notizia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Italia-Startup-Visa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A_DISTANZA_HOME_FOCUS.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/MigraVenture-prima-Call-for-Business-ideas.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corsi-gratuiti-di-italiano-per-cittadini-stranieri-nelle-Biblioteche-di-Roma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corso-on-line-gratuito-di-Amnesty-International-sui-diritti-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Orientamento-alle-pratiche-d-asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Foreign-sisters-corso-gratuito-di-alfabetizzazione-digitale-per-richiedenti-asilo-e-rifugiate.aspx


 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Dossier Statistico Immigrazione 2016 
Accoglienza, Integrazione, Nuova Cittadinanza 
La notizia 
 
 

 "Da rifugiati a lavoratori" 
Pubblicato uno studio comparativo del Migration Policy Center che fa il punto sui 
risultati dei programmi d'inserimento lavorativo per i richiedenti asilo in 9 Paesi Ue 
La notizia 
 

 

 Hotspot italia  

Rapporto di Amnesty International su come le politiche dell’Unione Europea portano 
a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti 
Il rapporto 
 

 Il mondo di dentro. Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati a 
Roma. 
Rapporto a cura dell’Associazione Lunaria 
Il rapporto 
 

 L’impatto fiscale dell’immigrazione 
Nel 2015 i cittadini migranti hanno generato l’8,8% del PIL (127 miliardi). I dati della 
fondazione Leone Moressa 
La notizia 
 

 

 "Dall'invasione alla condivisione delle responsabilità: come affrontare la crisi 
globale del rifugiati" 
Pubblicato il rapporto di Amnesty International 
La notizia 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 MedFilm Festival 
Il cinema Mediterraneo ed Europeo a Roma dal 4 al 12 novembre 
La notizia 
 
 

 

"Europe, around the borders" 
Un progetto fotografico e narrativo sul tema dei confini, nuovi e dismessi, fisici e 
etici, dell'Europa 
La notizia 
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dossier-Statistico-Immigrazione-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Da-rifugiati-a-lavoratori.aspx
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fe%252Ff%252FD.3658d1b75096c4a47d88/P/BLOB%3AID%3D8661
http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/10/Il_mondo_di_dentro.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Limpatto-fiscale-dellimmigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dall-invasione-alla-condivisione-delle-responsabilit%C3%A0-come-affrontare-la-crisi-globale-del-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/MedFilm-Festival.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-progetto-fotografico-e-narrativo-sul-tema-dei-confini-nuovi-e-dismessi-fisici-e-etici-dellEuropa.aspx


 

 

 
 Dong Film Fest 

Il primo festival italiano dedicato al cinema emergente e indipendente cinese 
La notizia 

 

 "Dopo l'approdo, un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo" 
Un progetto fotografico ed etnografico che racconta esperienze sociali e vicissitudini 
dei rifugiati in Italia 
La notizia 

 

 “Be aware brother, be aware sister” (attento fratello, attento sorella) 
La canzone di RokiaTraoré che avverte i migranti sui pericoli del viaggio 
La notizia 

 

 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 

 A French Underground Railroad, Moving African Migrants 

 

 

 

 

 Idée reçue sur les migrants: 
« Ils envahissent la France »  
« Ils sont mieux logés que les SDF » 
« Ils viennent en France pour se faire soigner » 
« Ils volent le travail des Français » 
« Ils viennent profier des allocations » 
« Le regroupement familial est la porte d’entrée d’une immigration 
massive » 

 

 Where Does the Hate Come From? 
 
 

 Italia, puerto solidario 
 

 Migranti, le diocesi italiane ne accolgono più di 20 mila 
 

 

 - L’emigrazione lascia il Senegal senza i suoi uomini più giovani 
- Questo sarà il secolo dei profughi ambientali 

 
 Repubblica: Migranti, il dramma e la speranza dei minori abbandonati in 

Europa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dong-Film-Fest.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dopo-lapprodo-un-racconto-per-immagini-e-parole-sui-richiedenti-asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Be-aware-brother-be-aware-sister-(attento-fratello-attento-sorella).aspx
http://www.nytimes.com/2016/10/05/world/europe/france-italy-migrants-smuggling.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/05/idee-recue-n-1-les-migrants-envahissent-la-france_5008359_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/06/idee-recue-sur-les-migrants-2-6-ils-sont-mieux-loges-que-les-sdf_5009003_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/07/idee-recue-sur-les-migrants-3-6-ils-viennent-en-france-pour-se-faire-soigner_5009730_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/10/idee-recue-sur-les-migrants-4-6-ils-volent-le-travail-des-francais_5011081_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/11/idee-recue-sur-les-migrants-5-6-ils-viennent-profiter-des-allocations_5011832_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/12/idee-recue-sur-les-migrants-6-6-le-regroupement-familial-est-la-porte-d-entree-d-une-immigration-massive_5012425_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/12/idee-recue-sur-les-migrants-6-6-le-regroupement-familial-est-la-porte-d-entree-d-une-immigration-massive_5012425_4355770.html
http://www.spiegel.de/international/germany/xenophobia-in-eastern-germany-a-legacy-from-the-past-a-1115163.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/09/actualidad/1476032961_950925.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/quanti-migranti-aiuta-chiesa-italiana-diocesi-italiane.aspx
http://www.internazionale.it/notizie/kieran-guilbert/2016/10/20/senegal-uomini-migrazione
http://www.internazionale.it/opinione/marina-forti/2016/10/06/profughi-ambientali-ventunesimo-secolo
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/


 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 
Roma 

11 novembre  
h. 10,30-12,00 

c/o  
OIM 

Via L. G. Favarelli 

Evento lancio dalla prima Call for Business ideas 
 

- Per maggiori info: migraventure@etimos.org 

 
Alessandria 

17 novembre  
h. 9,30-13,30 

c/o  
Sala Conferenze 
dell’Associazione 
Cultura e Sviluppo  
Piazza Fabrizio De 

Andre ̀, 76 

Seminario del Progetto Mediato: La salute del richiedente asilo e del titolare di 

protezione internazionale: una presa in carico integrata 

- Programma 

- Per maggiori info: valetti@ires.piemonte.it:  

Roma 
19 novembre  
h. 8,30-19,00 

c/o  

Pontificia 
università 
Urbaniana 

Congresso internazionale “Migrazione e Salute Mentale. Questioni circa il 
benessere integrale dei migranti”  

 
- Programma 

- Per maggiori info: Tel. 347.5730360; e-
mail: intercultura@saldelatierra.org 

Roma 
22 novembre  
h. 9,00-15,30 

c/o  

Centro cittadino 
per le migrazioni, 

l’asilo e 
l’integrazione 

sociale 
Via Assisi, 41 

La via del lavoro: confronto sui percorsi di inclusione dei rifugiati 

 

- Per maggiori info 

 

 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 

 
 

 

 

http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/eventi/DEFpresentazione_programma_seminario_salute_Alessandria2.pdf
mailto:valetti@ires.piemonte.it
http://beta.simmweb.it/attachments/article/837/Proogramma%20ITA_VCongresso_int_Migrazione_SaluteMentale.pdf
mailto:intercultura@saldelatierra.org
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/10/roma-evento-cittadino-la-via-del-lavoro-confronto-sui-percorsi-di-inclusione-dei-rifugiati/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

