
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN EVIDENZA 

 
 

 Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore 
dei cittadini migranti 
On line l'elenco aggiornato al 2016 
La notizia 

 Sesto Rapporto annuale "I migranti nel mercato del lavoro in Italia"  
I dati del 2015 sulla condizione occupazionale della popolazione straniera in Italia  
La notizia 
 
 
 

 
 

NORMATIVA  

 
 

 Regione Basilicata: pubblicata la Legge Regionale 6 luglio 2016, n.13  
Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati 
La notizia 

 I tempi di accoglienza all'interno dello SPRAR 
I chiarimenti in una circolare del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati 
La notizia 

 

 
 

GIURISPRUDENZA 

 
 

 La condizione di estrema povertà nel paese di origine può giustificare la 
concessione della protezione umanitaria 
Sentenza del Tribunale di Milano del 31 marzo 2016 
La notizia 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-e-degli-enti-che-svolgono-attivita-in-favore-dei-cittadini-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sesto-Rapporto-annuale-I-migranti-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Basilicata-pubblicata-la-Legge-Regionale-6-luglio-2016-n-13-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-tempi-di-accoglienza-all-interno-dello-SPRAR.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-protezione-umanitaria-anche-per-motivi-econoci-.aspx


 

 

 
 Il permesso di soggiorno per lavoro va rinnovato in presenza di un nuovo contratto 

di lavoro, anche se stipulato solo da pochi mesi 
La sentenza del Consiglio di Stato invita a tenere in considerazione non il reddito 
prodotto ma quello che il contratto sarà idoneo a produrre 
La notizia 

 
 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 
 

 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. 
La notizia 

 

 Accordo UE-Perù per l’esenzione dal visto 
Approvato dal Parlamento Europeo, riguarda i soggiorni brevi di cittadini dell’UE e del 
Perù 

La notizia 

 Sì del parlamento europeo: nasce la nuova guardia costiera e di frontiera 
La nuova Agenzia sostituirà Frontex e sarà operativa da settembre 
La notizia 

 
 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 
 

 Protocollo d'intesa tra la Pontificia Università Lateranense e il Ministero 
dell'Interno per l'accoglienza di 20 giovani studenti titolari di protezione 
internazionale 
La notizia 
 
 
 

 Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento e Ateneo trentino 
Opportunità di riprendere gli studi universitari per i richiedenti protezione 
internazionale 
La notizia 
 

 Emilia Romagna: on line il sito della Rete dei centri interculturali 
Notizie, informazioni, servizi per i cittadini migranti presenti in Regione 
La notizia 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Riforma-del-sistema-europeo-di-asilo0714-8755.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accordo-UE-Peru-per-lesenzione-dal-visto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Si-del-Parlamento-Europeo-nasce-la-nuova-guardia-costiera-e-di-frontiera.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Protocollo-intesa-Lateranense-Interno.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Firmato-un-Protocollo-dintesa-tra-Provincia-autonoma-di-Trento-e-Ateneo-trentino.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Emilia-Romagna-on-line-il-sito-della-Rete-dei-centri-interculturali-.aspx


 

 

 

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 
 

 Minori migranti: Save the Children inaugura una helpline telefonica multilingue 
Un numero verde per fornire informazioni e orientamento ai minori migranti, agli 
operatori e a tutti i cittadini 
La notizia 

 
 

 Access to asylum 
Un nuovo strumento audio-visivo di informazioni multilingue sulla richiesta di 
protezione internazionale nel contesto italiano. 
La notizia 
 
 

 Il nuovo portale “Rifugiati in Umbria” 
Dati ed esperienze sul sistema regionale di accoglienza.  
Il portale 
 
 

 Premio per la società civile 2016 sulla migrazione 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo premia le iniziative di eccellenza della 
società civile (scadenza 9 settembre)  
La notizia 

 

 Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri – Summer school. terza edizione 
Dal 5 al 10 settembre 2016 alla Scuola Superiore Sant’Anna. Iscrizioni entro il 26 
agosto 2016 
La notizia 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 
 

 Rapporto Annuale 2015 del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(Sprar) 
Presentato a Roma il 13 luglio 2016 
La notizia 

 
 Rapporto ISTAT sulla povertà in Italia 

Cresce l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con componenti stranieri: 
14,1% tra le famiglie miste, 28,3% tra le famiglie di soli stranieri 
La notizia 

 
 Ritorni Volontari Assistiti e di Reintegrazione (RVRR) 

Pubblicato il rapporto dell'Organizzazione Internazionale delle migrazioni 2015 
La notizia 
 
 
 

 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 
La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Access-to-Asylum.aspx
http://www.rifugiati-anciumbria.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-per-la-societa-civile-2016-sulla-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/alta_formazione_diritto_stranieri_ssup_summer_school.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Annuale-2015-del-Sistema-di-Protezione-per-Richiedenti-Asilo-e-Rifugiati-Sprar.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-ISTAT-sulla-poverta-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ritorni-Volontari-assistiti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-6-paesi-pi%C3%B9-ricchi-della-terra-ospitano-meno-del-9-per-cento-dei-rifugiati-mondiali.aspx


 

 

 
CULTURA MIGRANTE 

 
 

 La mostra "Scene di immigrazione in Toscana" approda sul litorale 
Dal 16 luglio al 28 agosto 2016 presso la sede della Croce Rossa Italiana a Marina di 
Pisa 

La notizia 

 "Italiano, anch'io. L'immigrazione nell'Italia che cambia" 
Dal 30 giugno 2016, nuovo allestimento all’interno del MEM MEMORIA E MIGRAZIONE 
di Genova 
La notizia 

 

 "Un altro sguardo", laboratorio di cortometraggi 
Trento, dal 18 luglio 2016 un itinerario tra ascolto e racconto 
La notizia 

 
 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 
 

 - The Story of Ahmed and Alin: Syrian Orphans Trapped in Turkey 

  

- Jackfruit and severed heads: refugee children's memories of home 
 

- From a refugee camp to Rio 
 

- Shot by refugees … Exodus, the shocking documentary that puts you on the 
sinking ship 
 

  

- Quanto costa accogliere i rifugiati 
 

 - Le ferite invisibili e ignorate dei migranti in Italia 
 

- Storia di un padre che per salvare la figlia parte con un gommone verso 
l'Italia 
 

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

- La doppia prigione dei migranti: visita al Cie e al Cara di Brindisi 
 

- Perché dare un nome ai morti nel Mediterraneo è necessario 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-mostra-Scene-di-immigrazione-in-Toscana-approda-sul-litorale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Italiano-anchio-Limmigrazione-nellItalia-che-cambia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-Altro-Sguardo-laboratorio-di-cortometraggi.aspx
http://www.spiegel.de/international/world/refugees-syrian-orphans-toil-away-in-factories-in-turkey-a-1102610.html
https://www.theguardian.com/society/2016/jul/14/very-quiet-foreign-girls-poetry-foyle-young-poets-kate-clanchy
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/jul/14/from-a-refugee-camp-to-rio
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/jul/07/people-smuggling-turkey-greece-exodus-bbc-tv-documentary
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/jul/07/people-smuggling-turkey-greece-exodus-bbc-tv-documentary
http://www.lavoce.info/archives/42123/quanto-costa-accogliere-i-rifugiati/
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/07/15/migranti-traumi-torture
http://www.internazionale.it/notizie/khalifa-abo-khraisse-2/2016/07/14/padre-gommone-italia-figlia
http://www.internazionale.it/notizie/khalifa-abo-khraisse-2/2016/07/14/padre-gommone-italia-figlia
http://www.internazionale.it/reportage/giacomo-zandonini/2016/07/19/niger-migranti-italia
http://www.internazionale.it/reportage/antonio-esposito/2016/07/13/cara-cie-brindisi-visita
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/07/05/mediterraneo-migranti-morti


 

 

 
EVENTI E INIZIATIVE 

 
 

 Immigrazione: tra welfare e lavoro 
Conclusa la manifestazione Luci sul lavoro a Montepulciano. Migrazioni e integrazione 
al centro del convegno promosso dal progetto Programmazione e gestione delle 
politiche migratorie 
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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