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 IN EVIDENZA 
 

 Servizio Civile: un’opportunità per 3000 titolari di protezione internazionale e 
umanitaria 
Pubblicato l’Avviso per la presentazione dei progetti finanziati con risorse europee 
 
La notizia – La conferenza stampa  
 
 

 

CoNNGI: nasce la rete nazionale delle nuove generazioni italiane 
Un’APS che rappresenta oltre 30 associazioni di giovani con background migratorio 
attive in tutta Italia 
 
La notizia 

 

 

Sport e integrazione - Borse di studio per giovani con background migratorio  
Le borse copriranno i costi per frequentare corsi di formazione tecnico-sportiva di base 
realizzati dalle Scuole Regionali dello Sport del CONI 
 
La notizia 
 

 

 

Primo Summit nazionale delle diaspore con la Cooperazione Italiana 
Roma, 18 novembre 2017 -  Centro Congressi Frentani 
 
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul Summit sono disponibili nell’area  
Paesi di origine, associazioni, comunità migranti 
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Borse-di-studio-riservate-a-giovani-con-background-migratorio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-associazioniMigranti/Pagine/default.aspx


 

 

 
 

 

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA  
 
 Procedure e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare misure integrative e correttive del 
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
La notizia 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 
 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 
 
 

 

Sport e integrazione: Campioni di “Fair play” 2016-2017  
 
A Milano il meeting con le società sportive per riflettere sui temi dell’inclusione e del 
Fair play - La notizia  
Prossimo appuntamento: Reggio Emilia, sala del Tricolore, 10 novembre 2017 

 
Gli incontri con le scuole vincitrici della campagna educativa promossa da MLPS e 
CONI 
L’incontro tra il campione David Albright Okeke e gli alunni della Scuola 
“Boncompagni” di Torino  - La notizia 
L’incontro tra la campionessa azzurra Anzhelika Savrayuk e gli alunni della Scuola 
“Marassi” di Genova  - La notizia 
L’incontro tra il campione azzurro “Fausto” Desalu e gli alunni della scuola “Dei 
Ciliegi” di Verona – La notizia 
L'incontro tra le campionesse azzurre Valentina Diouf e Ayomide Folorunso e gli alunni 
della Scuola "Alessandro Manzoni" di Bresso (MI) – La notizia 
 
 

 

Parlamento Europeo: Approvata in Commissione Libe la revisione del Regolamento 
di Dublino 
Cade l'obbligo di presentare domanda di asilo nel Paese di primo arrivo 

 
La notizia 

 

Anteprima del Toolkit del Consiglio d’Europa dedicato a richiedenti e titolari di 
protezione internazionale 
Al convegno “Integrazione linguistica: fra didattica dell’italiano L2 e certificazione 
delle competenze” 
 
La notizia 

 

Pubblicato il report di monitoraggio "I Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia" 
I dati censiti dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 
integrazione aggiornati al 31 agosto 2017 

 
La notizia 
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-a-Verona-il-secondo-incontro-con-le-scuole-vincitrici-della-Campagna-educativa-Campioni-di-Fair-play-.aspx
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SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 
 

 

Migrazioni e informazione child-friendly: una call del Consiglio d’Europa 
Scadenza per l’invio di buone pratiche: 20 novembre 2017 
 
La notizia 

 

"SuXr: studenti richiedenti asilo in università" 
Il progetto di sensibilizzazione dell’Università degli Studi di Trento  
 
La notizia 

 "Benvenuti a scuola" 
Il video in lingua araba e cinese sul sistema scolastico italiano 
Il realizzato grazie al supporto del Centro servizi "Ri.E.Sco" del Comune di Bologna 
 
La notizia 
 

 

Minori stranieri soli 
Firmato tra l’Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'UNHCR un Protocollo 
d’intesa per promuovere iniziative congiunte finalizzate alla protezione dei minori 
stranieri non accompagnati e separati in Italia 
 
La notizia 
 
 
 

 Protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e le associazioni della comunità cinese 
per un Tavolo permanente di dialogo e coordinamento 
 
La notizia 
 

 

“Insieme per il lavoro" 
Al via a Bologna il progetto per l'inserimento lavorativo di giovani e adulti disoccupati 
in difficoltà economiche e sociali 
 
La notizia 
 

 Verso il superamento del sistema straordinario di accoglienza tramite 
l'attivazione di progetti SPRAR 
Protocollo di intesa tra la Prefettura di Grosseto e le Società della Salute dell'Area 
Grossetana 
 
La notizia 
 

 

La Regione Sardegna firma due Protocolli d'Intesa per la gestione dei flussi 
migratori non programmati 
Gli accordi con istituzioni ed Enti locali favoriscono l’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale e la partecipazione attiva dei migranti per azioni di 
volontariato sociale 
 
La notizia 
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-Regione-Sardegna-firma-due-Protocolli-d-Intesa-per-la-gestione-dei-flussi-migratori-non-programmati.aspx


 

 

 
 Regione Umbria: Blog NIU' Nuove Identità Urbane 

Opportunità formativa rivolta ai giovani in una redazione pluriculturale 
 
La notizia 
 

 Corsi di comunicazione per mediatori linguistici e culturali 
I corsi organizzati da Labcom si terranno a Bari nei giorni 11,12, 23,24 novembre e 16 
dicembre 2017 
 
La notizia 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 Dossier Statistico Immigrazione 2017 
“Voci di confine” presentate tramite i dati statistici 
 
La notizia 

 

 

Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 2017  
A cura della Fondazione Leone Moressa 

 
La notizia 

 

Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza 
On line il Report Istat con i dati aggiornati al 1° gennaio 2017 

 
La notizia  
 

 "Libro d'oro della Bassarabia e Repubblica di Moldova" 
Il libro presentato all'Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia raccoglie oltre 
1.800 biografie di personalità illustri originarie delle terre moldave 
 
La notizia 
 
Prossimi appuntamenti: 
Milano: 9 novembre, ore 15.30, Via Guglielmo Marconi 2, Sala Consiliare (sede 
Municipio 1, centro storico); 
Roma: 10 novembre, ore 16.30, Via Francesco Cherubini 27 (sede Ambasciata della 
Repubblica di Moldova) 
 

 

La gestione delle migrazioni alla luce delle recenti iniziative dell'Unione Europea 
Pubblicata la nota aggiornata a cura del Servizio Studi del Senato 
 
La notizia 

 "Out of Africa. Why People Migrate" 

Perché i migranti vengono in Europa? Il nuovo Rapporto dell'Istituto per gli studi 
politici di politica internazionale (ISPI) 
 
La notizia 
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Left in limbo 
Uno studio delle Nazioni Unite sull’applicazione del Regolamento di Dublino III 
 
La notizia 
 

 

Il lungo viaggio dei minori e dei giovani migranti verso l’Italia 
I risultati degli ultimi studi condotti da "REACH INIZIATIVE" con UNICEF 
 
La notizia 

 
 

 

CULTURA MIGRANTE 
 

 

"Cuore di seta: La mia storia made in China" 
Il libro di Shi Yang Shi 
 
La notizia 
 

 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 
 

 

NOWHERE PEOPLE - Apolidi nel Mondo 
Mostra fotografica organizzata dall’UNHCR In occasione del terzo anniversario 
della campagna #IBelong 
 
Roma, 10 Novembre - ore 18:00 
Auditorium Parco della Musica, Foyer Sinopoli 
Viale Pietro de Coubertin  
 
Per maggiori informazioni 

 

Progetto Mediato-  Al via il percorso di formazione giuridica  
Il corso si concentra sui temi della protezione internazionale, dei minori stranieri non 
accompagnati e sulle vittime di tratta. Prossimo incontro Torino, 23 novembre 2017 

La notizia 

8 novembre 
2017 
 
Roma 

Presentazione Progetto form@ - Formazione e Orientamento per il 
RicongiungiMento f@miliare 

Roma, Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/A, ore 10:30-13:00 

 

Per maggior informazioni:  

www.progettoforma.eu | segreteria@progettoforma.eu | 06 85563657 
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Per inviare contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in materia di 
migrazione e integrazione è possibile scrivere a  
 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 
 
 

 

7-10 novembre 
2017 
 
Ancona 
Milano 
Roma  

Libro d’Oro della Bassarabia e della Repubblica di Moldova 

Le tappe del tour italiano: Ancona, Milano, Roma (dal 7 al 10 novembre 2017)  

La notizia 
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