
 

 

 

 
 
 

ATTUALITÀ 

 

 

La crisi dei rifugiati in Europa 

Nel focus a cura della redazione del Portale Integrazione tutte le ultime 

notizie sui principali atti adottati delle istituzioni europee per far fronte alla 

crisi dei rifugiati, gli articoli apparsi quotidianamente sulla stampa, i dati 

ufficiali su rotte ed arrivi, link utili per approfondire…  

 

 

Vai al focus 

 

 

 18 dicembre: Giornata internazionale per i Migranti 

 

Le iniziative promosse in Italia 

 

Vai alla notizia 

 

 Sono 805.800 gli alunni con cittadinanza non italiana. Il 9,2% della 

popolazione studentesca 

I dati del nuovo Rapporto del Ministero dell’Istruzione  

 

Vai alla notizia 

 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

 

 

 Indennità di disoccupazione (NASpI) 

Potranno beneficiarne anche i lavoratori domestici con meno di 24 ore di 

contributi a settimana 

 

Vai alla notizia 

 

 Nuovo permesso di soggiorno elettronico 

Possibile richiederlo in tutta Italia dal 10 novembre 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.onuitalia.it/index.php/notizie-dicembre-2013/800-giornata-internazionale-per-i-migranti-18-dicembre-9551927
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/18-dicembre-Giornata-internazionale-per-i-Migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_miur_2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/naspi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/naspi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuovo-permesso-di-soggiorno-elettronico.aspx


 

 

 

 GIURISPRUDENZA 

 

 Prestazioni di invalidità per i cittadini migranti 

La sentenza 230/15 della Corte Costituzionale elimina il requisito del 

permesso di lungo periodo 

 

Vai alla notizia 

  

 La situazione di violenza indiscriminata in Mali giustifica la 

protezione sussidiaria 

 

Tribunale di Milano – Ordinanza del 3 dicembre 2015 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 Consiglio europeo (17 - 18 dicembre 2015) 

Conclusioni sulla migrazione 

 

Vai alla notizia 

 Nuove proposte per una forza UE di frontiera esterna permanente 

Presentazione al Parlamento Europeo del Piano della Commissione 

 

Vai alla notizia 

 Colombia: l'UE firma l'accordo di esenzione dal visto 

Per i soggiorni di breve durata 

 

Vai alla notizia 

 Vertice straordinario UE-Turchia 

I punti fondamentali dell'intesa 

 

Vai alla notizia 

 

 

 Il Parlamento Europeo adotta il bilancio per il 2016 

Previste risorse aggiuntive per Migrazione e Lavoro 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Prestazioni-di-invalidita-per-i-cittadini-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Prestazioni-di-invalidita-per-i-cittadini-migranti.aspx
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/12/2015_tribunale_milano_3dic_Mali1.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-(17-18-dicembre-2015).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-(17-18-dicembre-2015).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuove-proposte-per-una-forza-UE-di-frontiera-esterna-permanente.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuove-proposte-per-una-forza-UE-di-frontiera-esterna-permanente.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/colombia_visto_UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/colombia_visto_UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice_ue_turchia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice_ue_turchia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Il-Parlamento-Europeo-adotta-il-bilancio-per-il-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Il-Parlamento-Europeo-adotta-il-bilancio-per-il-2016.aspx


 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 Attuazione del sistema europeo comune di asilo 

La Commissione Europea porta avanti il procedimento di infrazione 

  

Vai alla notizia 

 

 

 Nuovo sistema di accoglienza 

Diramata la circolare del Ministero dell’Interno del 30 ottobre 2015 recante 

chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 142/2015 

Vai alla circolare 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

 Linee guida 2014 in materia di tirocini per persone straniere 

residenti all’estero 

Pubblicata una mappatura delle norme regionali/provinciali di recepimento 

 

Vai al documento 

 

 Pubblicata la graduatoria dei progetti di accoglienza per minori 

stranieri non accompagnati  

73 nuovi progetti approvati in altrettanti Enti locali 

 

Vai alla notizia 

 

 Promozione delle politiche di integrazione nello sport 

 

Ad Anzola dell'Emilia tanti ragazzi all'ultimo Incontro con il Campione con 

l'atleta Eseosa Faustine Desalu 

 

Vai alla notizia 

 

A Firenze gli studenti del Liceo Sportivo Dante Alighieri hanno incontrato 

l'atleta Ivan Mach Di Palmstein 

 

Vai alla notizia 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 Call per la partecipazione al secondo European Migration Forum (6-

7 aprile 2016) 

Scadenza per l'invio della richiesta: 11 gennaio 2016 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/infrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/infrazione.aspx
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/circolare-2255-del-30.10.15.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/coni_decimo_incontro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/coni_decimo_incontro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/coni_nono_incontro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/2ndEuropeanMigrationForum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/2ndEuropeanMigrationForum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/2ndEuropeanMigrationForum.aspx


 

 

 
 "Basta conoscersi", un concorso per dar voce alle esperienze di 

integrazione 

Possibilità di iscriversi fino al 30 dicembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 Corso gratuito di introduzione alla lingua cinese per bambini 

Iscrizioni aperte fino al 10 gennaio 2016 

 

Vai alla notizia 

 

 

 Il CIES cerca interpreti/traduttori 

Richiesta l'ottima conoscenza di una tra molte lingue dei Paesi di origine dei 

migranti 

 

Vai alla notizia 

 

 Marocco: il nuovo modello di sviluppo per le province del Sud 

Un piano di regionalizzazione per favorire l'occupazione e l'imprenditorialità 

e ridurre la povertà 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 "Tutela dei minori privati delle cure genitoriali" 

Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela dei minori vittime della tratta 

di esseri umani 

 

Vai alla notizia 

 

 XXI Rapporto ISMU sulle migrazioni  

Continua nel 2014 il calo degli ingressi per motivi di lavoro. Il 40% degli 

ingressi avvengono per motivi familiari 

 

Vai alla notizia 

 

 

 IV rapporto 2015 dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione 

Finanziaria dei Migranti 

Oltre 5 miliardi di euro di rimesse nel 2014 

 

Vai alla notizia 

 

 "Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in provincia di 

Torino" 

Rapporto 2014 

 

Vai al Rapporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Basta-conoscersi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Basta-conoscersi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Basta-conoscersi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Corso-gratuito-di-Introduzione-alla-lingua-cinese-per-bambini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Corso-gratuito-di-Introduzione-alla-lingua-cinese-per-bambini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cies_traduttori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cies_traduttori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Marocco-il-nuovo-modello-di-sviluppo-per-le-province-del-Sud.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Marocco-il-nuovo-modello-di-sviluppo-per-le-province-del-Sud.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Tutela-dei-minori-privati-delle-cure-genitoriali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Tutela-dei-minori-privati-delle-cure-genitoriali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ismu_rapporto2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ismu_rapporto2015.aspx
http://www.cespi.it/osservatorio%20inclusione.html
http://www.cespi.it/osservatorio%20inclusione.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Le-prospettive-di-sviluppo-dell'Inclusione-Finanziaria-dei-migranti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Osservatorio-Interistituzionale-sugli-stranieri-in-provincia-di-Torino.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Osservatorio-Interistituzionale-sugli-stranieri-in-provincia-di-Torino.aspx
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2014/


 

 

 
 Abitare e fare impresa in Italia 

Guida per stranieri a cura del Consiglio nazionale del notariato 

 

Comunicato stampa -   Vai alla guida 

 

 

 

 "L'accoglienza dei profughi". Vademecum a cura della Regione 

Piemonte 

Il Vademecum fornisce tutte le informazioni necessarie per la gestione 

dell'accoglienza, il percorso giuridico, gli aspetti sanitari, l’attività di 

volontariato, la formazione e l’inserimento lavorativo 

Vai al Vademecum 

 

 Diritto di asilo tra accoglienza ed esclusione 

Volume a cura di: Annapaola Ammirati, Caterina Bove, Anna Brambilla, 

Nicole Garbin, Loredana Leo, Valeria Marengoni, Noris Morandi, Giulia 

Reccardini, Gianfranco Schiavone 

 

ebook disponibile gratuitamente 

 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 Concorso "Lingua Madre" rivolto a tutte le donne provenienti da un 

contesto migratorio  

Scadenza: 31 dicembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 Nuovo Scenario Italiano. Stranieri e italiani nel teatro 

contemporaneo  

Il libro di Maria Cristina Mauceri e Marta Niccolai analizza la figura dello 

straniero nei testi teatrali di drammaturghi nativi e migranti dal 1988 al 

2010 

 

Edizione Ensemble 

 

 Nuova stagione di "Fischia il vento" 

Film e reportage per riflettere sull'attualità 

Vai alla notizia 

 Dheepan - Una nuova vita 

La recensione del film di Jacques Audiard 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notariato.it/sites/default/files/CoS_Notariato_Guida%20Stranieri.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/Abitare%20e%20fare%20impresa%20Italiano_DEF.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/eventi/VADEMECUM_profughi.pdf
http://www.amazon.it/diritto-asilo-tra-accoglienza-esclusione-ebook/dp/B018W3D1I4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449746888&sr=8-1&keywords=Il+diritto+di+asilo+tra+accoglienza+e+esclusione
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Concorso-Lingua-Madre-rivolto-a-tutte-le-donne-provenienti-da-un-contesto-migratorio-e-residenti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuovo-Scenario-Italiano--Stranieri-e-italiani-nel-teatro-contemporaneo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuovo-Scenario-Italiano--Stranieri-e-italiani-nel-teatro-contemporaneo.aspx
http://edizioniensemble.it/home/116-nuovo-scenario-italiano-stranieri-e-italiani-nel-teatro-contemporaneo.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuova-stagione-di-Fischia-il-vento.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuova-stagione-di-Fischia-il-vento.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Dheepan---Una-nuova-vita-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Dheepan---Una-nuova-vita-.aspx


 

 

 
 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

Mercoledì 13 

Gennaio 2016 

Ore 9-13 

 

Migranti, evento formativo per la stampa 

Trento, Cinformi  

 

La piattaforma S.I.GE.F. per iscriversi all'evento rivolto ai giornalisti 

(iscrizioni entro il 10 gennaio) 

 

 

 

 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 

 

 

 

 

 

https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

