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ATTUALITÀ 

 

 

Istat: negli ultimi 5 anni si è ridotto di 9 punti il tasso di occupazione degli 
stranieri 

 

 

 

I dati contenuti nel Rapporto Annuale 2014  

  

 

 

 

Il Rapporto annuale dell'Istat, giunto alla ventiduesima edizione, sviluppa una riflessione 

documentata sulle trasformazioni che interessano economia e società italiana, integrando le 

informazioni prodotte dall'Istat e dal Sistema statistico nazionale.  

Relativamente al mercato del lavoro degli immigrati, nel rapporto si evidenzia come il tasso di 

occupazione degli stranieri che lavorano nel nostro Paese si sia ridotto di 9 punti negli ultimi 5 

anni, attestandosi al 58,1 per cento nel 2013.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Conferenza Unificata: la proposta di Regioni e enti locali per la gestione dei 
flussi migratori non programmati 

 

 

Nel corso della Conferenza Unificata del 15 maggio 2014 è stato 

consegnato al Governo un documento congiunto della Conferenza delle 

Regioni, dell'Anci e dell'Upi recante una proposta per  l'attuazione del 

piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 

extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.  

  

  

Il piano proposto tocca, nel dettaglio, diversi punti, tra cui: 

  

• Accoglienza/primo soccorso 

• Distribuzione sul territorio 

• Accoglienza di secondo livello 

• Sistema di coordinamento 

• Accoglienza minori stranieri non accompagnati 

  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Mare Nostrum: il Governo si impegna a proseguire l’operazione 
 

  

 

 

Approvate dalla Camera, con il parere favorevole del Governo, le 

mozioni concernenti il proseguimento dell’operazione Mare Nostrum. 

 

 

  

“Il governo intende proseguire la missione Mare Nostrum, considerati i risultati positivi che 

sono stati conseguiti dal punto di vista umanitario". Lo ha affermato il Sottosegretario alla 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-Istat.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Conferenza-Unificata.aspx


 

 

 
presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, intervenendo in aula alla Camera per esprimere la 

posizione del governo sulle mozioni presentate da tutti i gruppi in merito alla missione “Mare 

Nostrum”. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

Nuova tragedia" tra Lampedusa e Libia: il commissario europeo Cecilia 
Malmstrom  chiede agli Stati membri di dimostrare “solidarietà concreta” 

 

  

 Una nuova tragedia è avvenuta il 12 maggio a 40 miglia delle coste della Libia 

con l’affondamento di un barcone in cui secondo i sopravvissuti ci sarebbero 

state circa 400 persone. Duecento migranti sono stati tratti in salvo dalle navi 

italiane e i mercantili dirottati in zona, 17 sono stati recuperati già morti, molti 

altri risultano dispersi. 

  

Sulla tragedia è intervenuta il Commissario Europeo Cecilia Malmstrom, ringraziando  le 

autorità italiane per gli sforzi fatti con l’operazione Mare Nostrum e chiedendo a "tutti gli Stati 

membri di dimostrare solidarietà" e di avviare una discussione formale nel prossimo Consiglio 

affari interni, in programma per il 5 e 6 giugno, su come contribuire concretamente alle sfide 

migratorie nel Mediterraneo. 

  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

    

NORMATIVA 

 
 

Expo 2015: Pubblicate le Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei 

partecipanti all’esposizione e dei visitatori 
  

 

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° 

maggio al 31 ottobre 2015, i Ministeri del Lavoro, degli Interni e degli 

Affari Esteri, con il supporto tecnico di Italia Lavoro, hanno realizzato 

un vademecum sulle modalità di ingresso e di soggiorno in Italia dei 

partecipanti provenienti dai Paesi extraUe  

  

Lo scopo delle linee guida è di agevolare la realizzazione dell’evento, chiarendo chi sono i 

soggetti che possono entrare in Italia per visitare o partecipare direttamente all’esposizione e 

quali sono le modalità di un tale ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.  

  

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

 

 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – In gazzetta il regolamento istitutivo 

 
  

  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 

maggio 2014 il Regolamento UE n. 516/2014, con cui è stato istituito il 

Fondo Asilo, migrazione ed integrazione. 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mare_nostrum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Lampedisa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/expo.aspx


 

 

 
Il nuovo Fondo riunisce i precedenti Fondo europeo per l’integrazione, Fondo europeo per i 

rifugiati e Fondo europeo rimpatri. 

Il nuovo Regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

  

 

In vigore le nuove norme Ue sul distacco di lavoratori 
 

 
È entrato in vigore il 21 maggio 2014 la DIRETTIVA 2014/54/UE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativa 

alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai 

lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori  

  

Adottata dal Consiglio dei ministri dell'UE nella seduta del 16 aprile, la nuova direttiva di 

applicazione della normativa Ue sul distacco dei lavoratori è volta a garantire una migliore 

applicazione a livello nazionale del diritto dei cittadini dell'UE di lavorare in un altro Stato 

membro. 

   

Si tratta nel complesso di norme che andranno a vantaggio non solo dei lavoratori ma anche 

dei datori di lavoro, che saranno meglio informati quando assumeranno persone provenienti da 

un altro paese dell’UE. 

 
Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 
Piano Casa: le preoccupazioni dell’UNHCR sulla norma contro le occupazioni 

abusive  
 

  

È stato convertito in legge il 20 maggio 2014, il decreto legge 

28 marzo 2014 n.47, contenente misure urgenti per 

l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per 

Expo 2015. 

 

 

 

La nuova legge prevede interventi per sostenere gli affitti, l’ampliamento dell’offerta di alloggi 

popolari e lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale  

La nuova legge mira anche a contrastare le occupazioni abusive, prevedendo all’articolo 5 che 

“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la 

residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e 

gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FAMI.aspx
http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/EU%20social%20law/EU%20legislation%20in%20force/Directives/20140430-112925_14_54_EC_Council_Directive_itpdf.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/EU%20social%20law/EU%20legislation%20in%20force/Directives/20140430-112925_14_54_EC_Council_Directive_itpdf.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/direttiva-distacchi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/comunicato_stampa_UNHCR.aspx


 

 

 

BOLOGNA CARES: al via la campagna di comunicazione del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati promossa dal Comune  

 

 

BOLOGNA CARES è la campagna di comunicazione del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR - del Comune di 

Bologna. A partire dal mese di maggio si svolgeranno una serie di 

iniziative culturali ed eventi cittadini organizzati in occasione della 

"Giornata mondiale del rifugiato" (20 giugno 2014). 

  

Tra i primi appuntamenti, un laboratorio di scrittura rivolto sia ai richiedenti asilo ospiti a 

Bologna, sia ai cittadini italiani.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

  

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 
Garanzia Giovani: aperto anche ai giovani stranieri il Piano Nazionale per 

offrire opportunità di lavoro e di formazione  
 

 
Garanzia Giovani – Un Piano Nazionale per offrire ai giovani (15-29 

anni) opportunità di lavoro e di formazione 

Possibile aderire all’iniziativa fino al 31 dicembre 2015 

 

 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile.  

Il Piano si rivolge a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino italiano  

comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornanti  – non impegnati in 

un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.  

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le 

misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, 

formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e 

privati coinvolti. 

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno iscriversi al programma attraverso il 

sito web nazionale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati 

in rete fra loro, oppure presentandosi presso il centro per l’impiego del Comune dove  si è 

domiciliati. 

Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non 

necessariamente quella di residenza). La Regione scelta "prenderà in carico" la persona 

attraverso i Servizi per l'Impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la 

profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e di 

condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. 

Effettuata l’iscrizione, entro 60 giorni il giovane viene contattato dal centro per l’impiego del 

proprio Comune di domicilio e, nell’ambito di un colloquio approfondito con un operatore, si 

stabilisce quali opportunità sono più coerenti con le esperienze formative e professionali 

precedenti, più vicine alle proprie aspettative e più utili per un inserimento nel mercato del 

lavoro. Fatta questa valutazione, si costruisce un percorso personalizzato, formalizzato 

attraverso la firma del cosiddetto Patto di Servizio.  

Entro quattro mesi dalla firma del patto, attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti che 

collaborano alla realizzazione della Garanzia Giovani (scuole, università, enti di formazione 

accreditati, imprese …) il percorso scelto dovrà essere attivato. 

 

Per approfondimenti 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Protezione-internazionale/Pagine/Bologna-Cares-2014.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20140430_Garanzia-Giovani.aspx


 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: conferita la delega in materia di 
politiche integrazione al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2014 il D.P.C.M. del 23 

aprile 2014 con cui è stata attribuita al  Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali Giuliano POLETTI  la delega di funzioni oltre che in 

materia di politiche giovanili, servizio civile nazionali e  famiglia,  anche 
in materia di integrazione.   

  

In particolare, l'articolo 4 del decreto presidenziale ha disposto che, il Ministro del Lavoro, 

"ferme restando le competenze in materia di integrazione ed immigrazione già attribuite dalla 

legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì designato a promuovere 

iniziative, anche normative, in materia di integrazione, in raccordo con i Ministri 

competenti per le politiche settoriali nella stessa materia".  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 
CONI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Workshop "Sport e 

integrazione: la vittoria più bella"  
 
 
Il workshop, tenutosi a Roma lo scorso 28 maggio, è stato dedicato 

alla presentazione del progetto e del relativo manifesto attuativo.  
 
 

 

La giornata è soltanto il più recente momento d’incontro di un percorso iniziato il 23 dicembre 

2013 quando il CONI e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sottoscritto un 

Accordo di programma in materia di “Integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport e 

contrasto alle discriminazioni”. 

  
Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 
 

Portale Integrazione Migranti: on-line la nuova area cultura 
 

 
Far conoscere e promuovere la produzione artistico-

culturale dei cittadini stranieri che vivono in Italia: 

con questo obiettivo è stata inaugurata una nuova 

area del Portale dedicata alla cultura migrante. 

 

 

La nuova area Cultura del Portale integrazione Migranti, realizzata in collaborazione con il 

Ministero dei Beni, delle Attività culturali e Turismo, è stata presentata a Roma il 21 maggio 

2014, in occasione della Giornata mondiale Unesco per la diversità culturale (sul Portale è 

disponibile un breve resoconto dell’evento)  

L’area Cultura si articola in 5 sezioni: Letteratura, Cinema, Teatro, Musica, Arte Visiva e 

Patrimonio Culturale.  All’interno di ciascuna sezione è possibile trovare una prima mappatura 

delle esperienze consolidate attive in Italia nei rispettivi campi (dalle case editrici ai festival del 

cinema, dalle orchestre multietniche ai database già esistenti).  

Oltre ai cinque ambiti sono state pensate tre aree trasversali: il quadro giuridico internazionale 

che regolamenta e promuove la produzione e la diversità culturale; l’area dedicata alle riviste e 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Delega-Ministro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Documents/CONI_MLPS/Presentazione_Accordo_programma_CONI-MLPS.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Workshop-Sport-e-integrazione-la-vittoria-pi%C3%B9-bella.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Roma-presentazione-area-Cultura-Portale.aspx


 

 

 
ai media specializzati in tematiche relative alle migrazioni e alla cultura; infine un’area dove 

saranno riportare le iniziative più importanti dedicate alla memoria dell’emigrazione italiana.  

 

Nella consapevolezza di non poter essere esaustivi in un territorio così ampio e fluido, l’area è 

aperta alle segnalazioni di quanti vorranno nel tempo contribuire ad arricchirne i contenuti 

(e.mail:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it). 

 

Vai all’area cultura sul Portale Integrazione Migranti 

 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 
Lecce: nasce ARARAT Società Cooperativa promossa dall’arci  

 
 

 

L’Arci Lecce ha promosso la costituzione di ARARAT Società 

Cooperativa sociale, nata in seguito alla realizzazione di un laboratorio 

artigianale di uncinetto destinato alle donne rifugiate accolte nel 
progetto SPRAR e alle residenti nel Comune di Galatina 

L’accoglienza dei prodotti realizzati all’interno dei laboratori è stata superiore alle aspettative 

tanto che si è pensato che questa attività potesse diventare fonte di reddito per le beneficiarie 

in accoglienza. Si è così arrivati alla costituzione di una cooperativa sociale ARARAT Società 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. dotata di un sito internet per la vendita on-line dei manufatti, 

e della quale fanno parte non soltanto beneficiarie del progetto SPRAR ma anche donne del 

territorio in situazione di disagio sociale. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

Napoli: borse di studio Leonarda Danza contro la dispersione scolastica 
 

 

 

 L’associazione Leonarda Danza Onlus e la Cooperativa sociale 

Dedalus promuovono il bando Borse di studio Leonarda Danza 

finalizzato al sostegno dell’inclusione sociale e di contrasto alla 

dispersione scolastica di ragazze e ragazzi stranieri a Napoli.  

 

 

Beneficiari delle borse sono tutte le ragazze e i ragazzi immigrati e/o figli di 

almeno uno dei genitori immigrati, che frequentano le scuole elementari o 

medie inferiori localizzate nel Comune di Napoli.  

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/Pagine/default.aspx
http://www.araratcoop.it/
http://www.araratcoop.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Protezione-internazionale/Pagine/sprar-laboratorio-uncinetto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/scuola/Pagine/leonarda-danza-borse-di-studio-napoli.aspx


 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

Tassa sui permessi di soggiorno: sollevata la questione dell’eccessiva 
onerosità dinanzi alla Corte di Giustizia Ue 

 

Tar Lazio sez. II quater ordinanza n. 1577/2012 (depositata il 20 maggio 

2014) 

 

 

Nel ricorso al Tar promosso da Cgil e Inca si chiedeva l'annullamento del decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, del 6 ottobre 

2011 con il quale è stata adottata la nuova normativa sui contributi per il rilascio dei permessi 
di soggiorno, fissando oneri contributivi tra gli 80 e i 200 euro. 

Sindacato e Patronato hanno contestato la legittimità di tale decreto per violazione dei principi 

di eguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva, di imparzialità e buon andamento 

dell'azione amministrativa. La distribuzione delle risorse derivanti dall'imposizione del 

pagamento di maggiori oneri per coloro che richiedono il permesso di soggiorno sarebbe, 

secondo Cgil e Inca, "del tutto irragionevole giacché il pagamento diverrebbe strumento per 

finanziare le attività connesse al meccanismo dell'immigrazione irregolare". 

I giudici richiamandosi ad una recente sentenza della Corte di giustizia UE (cfr. Sez. II, 26 

aprile 2012 n. 508 che ha deciso in ordine ad un ricorso proposto dalla Commissione UE nei 

confronti dei Paesi Bassi e della Grecia per la verifica di compatibilità degli ordinamenti dei 

predetti Paesi comunitari con le prescrizioni della direttiva 2003/109/CE a cagione delle 

disposizioni interne che prevedevano il pagamento di oneri al fine di ottenere il rilascio del 

titolo di soggiorno) hanno osservato come sulla base della direttiva 2003/109/CE ciascuno 

Stato membro è legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla riscossione 

di contributi, il cui importo non deve tuttavia creare un ostacolo al conseguimento dello status 

di soggiornante di lungo periodo". "Il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro per 

determinare l'importo non è illimitato e non consente, quindi, di stabilire il pagamento di 
contributi eccessivi".  

Essendo, quindi, "di dominio pubblico che, in Italia, il costo per il rilascio di una carta d'identità 

ammonta attualmente, a circa 10 euro" e, tenuto conto "che l'importo più basso fissato dal 

decreto per i permessi di soggiorno è di 80 euro", ne deriva che l'onere economico richiesto 

agli immigrati è pari a circa 8 volte il costo del rilascio della carta d'identità. Per il Tar, questo 

"confligge con i principi di livello comunitario e soprattutto non sembra coerente con il principio 

di proporzionalità". 

Di qui la decisione di chiedere lumi alla Corte di Giustizia Europea che tra le sue competenze 

ha anche quella di sciogliere dubbi sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto 

comunitario. In attesa di questo parere, il giudizio del Tar rimane sospeso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2012/201201577/Provvedimenti/201405290_08.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2012/201201577/Provvedimenti/201405290_08.XML


 

 

 

Assegno per i nuclei familiari numerosi: gli stranieri lungo soggiornanti ne 
hanno diritto per tutto l’anno 2013 

 

 

Tar Milano – sezione lavoro ordinanza del 20 maggio 2014 

 

Con l’ordinanza del 20 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha accerta il carattere 

discriminatorio della circolare Inps n. 4 del 15.1.2014, nella parte in cui afferma che il diritto 

all’assegno ex art. 65  della legge n. 448/98 (l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli 
minori concesso dai Comuni) per l’annualità 2013 decorre solo dall’1° luglio 2013. 

Il Tribunale ha, pertanto, ordinato all’Inps di cessare la predetta condotta discriminatoria. 

L’Istituto, pertanto, ha avviato gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento, 

ad iniziare dalla pubblicazione immediata dell’ordinanza sul sito istituzionale, ma sta 

provvedendo nello stesso tempo ad impugnare in appello il provvedimento, richiedendone la 
sospensione, in particolare in punto discriminazione.  

Per saperne di più sul contenuto della circolare impugnata clicca qui  

(fonte Inps) 

 

PUBBLICAZIONI  

 

Cittadini stranieri e percorsi scolastici e formativi in provincia di Bologna. 

Caratteristiche e tendenze 
 

 

Seconda sezione del rapporto di ricerca realizzato per la Provincia di 

Bologna e dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo 

  

Il lavoro, dopo aver illustrato, nella prima sezione, il dimensionamento e la caratterizzazione 

socio-demografica (genere, età, cittadinanza, comune di residenza, ecc.) dei cittadini stranieri 

presenti nel territorio provinciale bolognese, mira ad esaminare i percorsi formativi e scolastici 
dei giovani stranieri: dal nido di infanzia all’università. 

Seguirà, nei prossimi mesi la pubblicazione della terza sezione del rapporto, relativa al mercato 

del lavoro e alle dinamiche occupazionali e ad altre rilevanti dimensioni quali il tema della casa 

e delle politiche abitative, l’accesso e la fruizione di alcuni servizi sanitari, sociali e socio-

sanitari, con particolare attenzione all’utenza degli sportelli sociali e dei presidi socio-
assistenziali. 

Vai al Rapporto  

 

 

 

 

 

http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/Avvocatura/ordinanza_tribunale_PSR.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+4+del+15-01-2014.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/assegno-terzo-figlio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Cittadini-stranieri-percorsi-scolastici-e-formativi-in-provincia-di-Bologna_2013.aspx


 

 

 

 Rapporto annuale sul lavoro nel mondo  
 

 

Rapporto a cura dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)  

  

 

  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), ha presentato il suo rapporto annuale “World 

of Work 2014: developing with jobs” (Il lavoro nel mondo: l’occupazione al centro dello 

sviluppo). 

  

L’edizione di quest’anno si concentra sui paesi in via di sviluppo (PVS) e sostiene che il lavoro 

di qualità è un motore fondamentale di sviluppo. Si basa sui dati di oltre 140 PVS e uno dei 

fattori che accomuna quei paesi che hanno visto un aumento del reddito pro-capite e una 

crescita sostenibile, è proprio l’esistenza di un’occupazione di qualità.     

  

Il Rapporto inoltre aggiorna le proiezioni sul mercato del lavoro pubblicate nell’edizione 2014 

del rapporto sulle tendenze globali dell’occupazione (GET)  

 

Vai al Rapporto 

 

 

 

The Fiscal and Economic Impact of Migration  
 

 

A cura dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo sviluppo  

 
  

L’impatto delle migrazioni sull’economia è stato ampiamente studiato, ma resta ancora spesso 

influenzato da erronee percezioni che portano ad atteggiamenti di antagonismo nei confronti 

del fenomeno migratorio. Questi punti di vista negativi rischiano di vanificare gli sforzi per 

adattare le politiche migratorie alla nuova economia ed alle sfide demografiche che molti paesi 

stanno affrontando. 

Il rapporto appena pubblicato mostra come l’immigrazione ha effetti sull’economia nel settore 

del mercato del lavoro, delle politiche pubbliche e della crescita economica. 

 

Vai al Rapporto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/pubblicatorapportoOIL.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/pubblicatorapportoOIL.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/mondo-lavoro2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/OECD--The-Fiscal-and-Economic-Impact-of-Migration-(2014).aspx


 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 
 

“INCONTRO (INCONTRI COMUNITÀ MIGRANTI INTEGRAZIONE LAVORO) 
 

 
Evento finale a Roma il 19 giugno alle ore 15.00 presso il Nobile Collegio 

Chimico Farmaceutico, via in Miranda 10 

 

 
 
L’iniziativa IN.CO.NT.RO (INcontri COmunità migranti iNTegrazione lavoRO), promossa dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle 

politiche di integrazione e finanziata dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di paesi 

terzi, è stata incentrata sull’approfondimento delle caratteristiche e delle istanze delle principali 

comunità migranti presenti in Italia, al fine di migliorare la qualità delle politiche di 

integrazione.  

 

L’iniziativa (curata per conto del Ministero dal Centro studi e ricerche IDOS e da Italia Lavoro 

SpA) è stata avviata lo scorso 12 febbraio con un incontro che ha riunito, alla presenza del 

Ministro, gli Ambasciatori dei paesi di origine delle principali comunità migranti presenti in 

Italia. Nei mesi successivi sono stati realizzati 16 incontri, ciascuno dedicato a una comunità  

(Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, Egitto, Filippine, India, Marocco, Moldova, Pakistan, Perù, 

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina), che hanno visto la partecipazione delle 

rappresentanze diplomatico-consolari dei Paesi di origine, delle istituzioni italiane e 

internazionali, e di oltre 160 associazioni migranti attive sul territorio. 

 

A conclusione dell’iniziativa e con l’obiettivo di illustrare le attività svolte, tracciare un primo 

bilancio e riflettere insieme sulle prospettive delle relazioni tra le istituzioni e le associazioni 

delle principali comunità, il 19 giugno alle ore 15.00 si terrà a Roma (Nobile Collegio Chimico 

Farmaceutico, via in Miranda 10) l’evento finale che coinvolgerà gli Ambasciatori dei Paesi di 

origine, i rappresentanti delle istituzioni e i referenti delle associazioni migranti. 

 
Tutte le informazioni ed i materiali relativi agli incontri vengono pubblicati nell’area dedicata del 

Portale Integrazione Migranti 

 
 

"Insiders-Outsiders": documentario sulle "seconde generazioni"  
 

 

 

Il documentario “Insiders-Outsiders” racconta le storie personali di 

diversi giovani figli di migranti cresciuti o nati in Alto Adige, 

evidenziando alcune delle difficoltà quotidiane che affrontano questi 

giovani.  

Il documentario di 31 minuti è in tedesco e italiano a seconda delle preferenze degli 

intervistati, ma sempre sottotitolato nell’altra lingua. 

  

Il filmato ha vinto il Bando del Comune “2013 Anno Europeo dei Cittadini”, è stato proiettato ai 

Filmtage di Bolzano e verrà mostrato all’interno del Festival delle Resistenze, la Festa dei Popoli 

e la mostra “Multisense Discovery 2014” nella Galleria Civica di Bolzano e altri eventi più 

piccoli. 

 

Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-migranti/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inout.aspx


 

 

 

Rewind: Un viaggio da raccontare. Napoli nelle migrazioni"  
 

 

Dal progetto Rewind nasce "Un viaggio da raccontare. Napoli nelle 

migrazioni" un percorso espositivo multimediale che intende 

recuperare memorie, testimonianze e racconti di persone che sono 

migrate e hanno viaggiato, da e per Napoli, allo scopo di valorizzarne 

le esperienze e favorire processi di cittadinanza e rispetto reciproco 

La Cooperativa sociale DEDALUS, Archivio memorie migranti, Fondazione Idis –Città della 

Scienza e Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II sono i soggetti 

promotori del progetto Rewind dedicato alla promozione del dialogo interculturale nelle scuole 

e sul territorio campano al fine di riconoscere la straordinaria ricchezza culturale dei migranti 

accrescendo nelle giovani e nei giovani migranti la capacità di usare in modo positivo il proprio 

tempo e di finalizzarlo ad una migliore partecipazione alla vita della scuola e alla vita della 

società. 

Lo strumento attraverso il quale è stato raggiunto questo obiettivo è la collaborazione tra 

studenti italiani e stranieri, docenti ed operatori nella realizzazione del MuVI, un Museo Virtuale 

in forma di mostra permanente all’interno del Science Centre di Città della Scienza di Napoli, 

sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e del recupero della memoria, a partire dal lavoro 

condotto nelle scuole. 

 Leggi tutta la notizia sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/un-viaggio-da-raccontare-napoli-nelle-migrazioni.aspx

