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IN EVIDENZA

Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia (2016)
On line le traduzioni in inglese, francese e spagnolo
La notizia
INSIDE: proroga dell'avviso per l'erogazione di ulteriori 100 percorsi di tirocinio
Per l’inserimento socio-lavorativo di fasce vulnerabili di migranti
La notizia
Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani
migranti
I risultati aggiornati al 29 maggio 2017
La notizia

Presentazione dei Rapporti sulla presenza dei migranti nelle città metropolitane
Le istituzioni a confronto sull'inclusione nelle città. Resoconto dell'incontro ad ANPAL
servizi
Il resoconto
Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi - FAMI
Pubblicati nell'area "Regioni" del Portale Integrazione Migranti
La notizia

Imparare l’italiano on line: aggiornato il focus con nuove app
Per l’autoapprendimento dell’italiano L2
La notizia

Borse di studio universitarie per beneficiari di protezione internazionale
Focus in continuo aggiornamento
La notizia
Servizio civile: firmato Protocollo a favore di titolari di Protezione Internazionale e
Umanitaria
Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno per l'inserimento sociale dei titolari di
Protezione Internazionale e Umanitaria
La notizia
Rapporto annuale ISTAT 2017: i dati sui cittadini con background migratorio in
Italia
Presenza, famiglie, lavoro, condizione economica, istruzione, salute, partecipazione
La notizia

Rifugiati e migranti, l’inclusione scolastica possibile
Il resoconto del convegno nazionale UIL Scuola
La notizia

"La visione e la politica estera dell'Italia. Il contributo del CeSPI"
L’incontro tenuto il 25 maggio presso la Camera dei Deputati
Il resoconto
MoneyGram Awards 2017
Premiati a Roma gli imprenditori migranti dell’anno
Il resoconto
Piattaforme digitali e futuro del lavoro
Un approfondimento sul lavoro che cambia. Il seminario promosso dall’ILO
Il resoconto

Chi trova A.MI.CO. trova…
Associazioni MIgranti per il CO-sviluppo: l’OIM racconta le iniziative di empowerment
delle diaspore
Il resoconto

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
Determinate le modalità per garantire ai lavoratori di Paesi terzi le informazioni
sui loro diritti
D.M. 10 febbraio 2017
La notizia
La Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione dell’erogazione dell’assegno di
maternità
Ordinanza n. 95 del 4 maggio 2017
La notizia
Linee Guida per l'assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici
nei titolari di protezione internazionale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 3 aprile 2017 del Ministero della Salute
La notizia

NOTIZIE DALL’ESTERO
Richiedenti asilo: la Risoluzione 2017/2685(RSP)
Parlamento UE: "I Paesi devono accelerare la ricollocazione"
La notizia

Nel 2016 riconosciuta la protezione internazionale a 710.400 persone dell’Unione
europea
35.450 di queste l’hanno ottenuta in Italia. I dati Eurostat
La notizia

"Datori di lavoro uniti per l'integrazione"
L’iniziativa della Commissione europea avviata il 23 maggio 2017
La notizia
127th Session of the Committee of Ministers (Nicosia, 19 May 2017)
Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe
Il documento

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI
Protocollo di Milano per l'accoglienza e l'integrazione
Sottoscritto il 18 maggio 2017
La notizia
Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale
Circolare n. 5 del 18 maggio 2017 del Ministero dell’Interno
La notizia

Bonus asilo nido 2017
Circolare INPS n. 88
La notizia
Bonus Mamma Domani
La circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017
La notizia
Nasce lo SPRAR metropolitano
Ad ASP Città di Bologna è affidata la gestione del bando triennale
La notizia

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ
Campagna di informazione integrata sul rimpatrio volontario assistito
Il bando del Ministero dell’Interno. Domande di partecipazione entro il 19 giugno 2017
La notizia

Scuola e integrazione: Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e
integrazione
PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Scadenza: 3 luglio
2017, ore 15:00
La notizia

Bando della Regione Lazio per l'accoglienza a Roma di persone con bisogni speciali
Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 22 giugno 2017
La notizia

"Bonus" della Regione Lazio per le imprese che assumono
La domanda di contributo potrà essere presentata fino all’esaurimento delle risorse
disponibili
La notizia
Concorso "Open Frontiers": il cinema a scuola per l'integrazione
Scadenza per inviare i cortometraggi: 25 giugno 2017
La notizia
Concorso per le scuole: “È questa l’inclusione che vogliamo!”
Termine ultimo per inviare gli elaborati è il 30 luglio 2017
La notizia
La FOCSIV invita i migranti a lavorare per la crescita
Professionisti senza frontiere: competenze delle diaspore per lo sviluppo economico
locale in Africa Saheliana
La notizia
Cosmopolis 2G Film Awards: un contest di cinema e video per giovani filmmaker e
artisti di nuova generazione
Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 2017
La notizia

PUBBLICAZIONI
"Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia"
Presentato il rapporto a cura di UNICEF e CNR-IRPPS
La notizia
Focus group con i rifugiati sul tema dell'integrazione, a cura di UNHCR
Pubblicato il report finale
La notizia

CULTURA MIGRANTE
"Oltre il confine", per conoscere il mondo in cui viviamo
Gli appuntamenti dedicati ai temi della migrazione e dell’integrazione al Salone del
Libro di Torino
Il resoconto

"Al di là dell'obiettivo: scatti di integrazione"
Il video realizzato dai migranti ospiti del CPA di San Michele di Ganzaria
La notizia
"Muri e frontiere. Un'umanità in fuga" 2017
Una rassegna di documentari, web-reportage, incontri e testimonianze a Roma
La notizia
"Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano"
La ricostruzione a fumetti di cento anni di storie di migrazione e integrazione cinese
in Italia
La recensione
"Il viaggio di Enea"
Una rivisitazione in chiave attuale del poema epico virgiliano
La recensione
"Radici. L'altra faccia dell'immigrazione"
On line tutte le puntate del programma
La notizia

EVENTI E INIZIATIVE

“Europa e migranti”: Summer school a Ventotene dal 5 al 9 giugno 2017
Al seminario di studi parteciperanno docenti di atenei italiani e stranieri
La notizia
Seminario "A.M.I. Assistenza e Mediazione Interculturale"
Sabato 10 giugno 2017 a Cagliari
La notizia

Seminario Move On. L’orientamento professionale attento alle differenze
culturali e di genere
Lunedì 12 giugno 2017, ore 09.30 - 13.00, presso Legacoop Modena
Iscrizioni
UNHCR e Food Sweet Food lanciano il Refugee Food Festival
In 13 grandi città europee a sostegno dell’integrazione dei rifugiati
La notizia
UNHCR: conferenza stampa di presentazione degli eventi per la Giornata
Mondiale del Rifugiato (20 giugno)
Giovedì 8 giugno 2017 al museo MAXXI di Roma
La notizia
Migrarti 2017
36 spettacoli e 12 rassegne cinematografiche in tutta Italia
La notizia

Per inviare contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in materia di
migrazione e integrazione è possibile scrivere a
redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

