
 

 

 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

 

 

Scuola – Aperte le iscrizione alla scuola primaria e secondaria 

Fino al 15 febbraio la presentazione delle domande 

Vai alla notizia 

 

 

18 Gennaio 2015- Giornata mondiale del migrante e rifugiato 

Una giornata per riflettere e comprendere le dinamiche migratorie 

Vai alla notizia 

 

 

Le parole contano 

Una campagna internazionale promossa dalla rete Picum (Platform for 

International Cooperation on Undocumented Migrants)  per promuovere 

l’utilizzo di una terminologia corretta in riferimento a migranti e rifugiati 

Vai alla notizia 

 

 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 
 

 

Bonus Bebè: le condizioni per le famiglie migranti 

La norma nella Legge di Stabilità 2015 

Vai alla notizia 

 

 

Decreto flussi 2014 – Le nuove quote per conversioni ed ingressi 

Dal 30 Dicembre 2014 possibile l´invio delle domande 

Vai alla notizia 
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 NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

Terminato il Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell´Ue 

La sintesi dei risultati raggiunti sui temi della migrazione e dell´asilo 

Vai alla notizia 

 

 

EUROMED Migrazione 

Risultati raggiunti e percorso futuro 

Vai alla notizia 

 

 

Parlamento Europeo 

Approvata una risoluzione su come sviluppare un approccio comunitario in 

materia di migrazione 

Vai alla notizia 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale 
La guida è stata curata dallo SPRAR, ASGI, UNHCR e ANUSCA 

Vai alla notizia 

 

 

Regolamento contenente chiarimenti sulla procedura per il 

riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato 

Vai alla notizia 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Un linguaggio non discriminatorio nei programmi FSE 

L'Isfol propone una serie di riflessioni sull'uso appropriato delle parole, per le 

amministrazioni che redigono avvisi pubblici 

Vai alla notizia 
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SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Corso di italiano per cinesi gratuito a Roma 
Dal 14 gennaio fino a maggio due lezioni a settimana presso la biblioteca 

Nelson Mandela. 

Vai alla notizia 

 

 

Al via a Bologna i nuovi corsi di Arabo curati dall'ASRI 

L’inizio dei corsi è previsto per il 26-28 gennaio. 

Vai alla notizia 

 

 

Babuska: trovare la badante con un click 

Una start up rivolta al settore dell'assistenza domiciliare 

Vai alla notizia 

 

 

Comunità filippina in Italia: uno sportello medico per i cittadini 

Attivato dall'Ambasciata, è on line e gratuito 

Vai alla notizia 

 

 

Ritorno Volontario Assistito 

La rete RIRVA ha lanciato una linea gratuita per informare sui progetti che 

accompagnano le persone nel ritorno ai Paesi d´origine 

Vai alla notizia 

 

 

Corsi di formazione linguistica ed educazione civica nella Regione 

Lazio. Avviso pubblico rivolto agli enti del privato sociale 

Scadenza per la presentazione delle domande: 26 gennaio 2014 

Vai alla notizia 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

"Non chiamatemi straniero" - Viaggio tra gli italiani di domani 

Il libro di Francesca Caferri sulle storie dei ragazzi di seconda generazione 

Vai alla notizia 

 

Dossier Statistico Immigrazione 2014 

Disponibile la traduzione della Scheda di sintesi in 11 lingue 

Vai alla notizia 
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Notizie alla deriva. II rapporto annuale dell´associazione Carta di 

Roma 

Raddoppiate nell’ultimo anno le notizie riguardanti l'immigrazione con un 

aumento di attenzione nei giornali specialmente sui temi della legislazione e 

degli sbarchi. 

Vai alla notizia 

 

 

Migrazione e giovani: sfide e opportunità 

Il Global Migration Group pubblica un nuovo studio su giovani e migrazione 

Vai alla notizia 

 

 

"Tutta la vita in un foglio - Memorie di richiedenti asilo" 

La pubblicazione è realizzata nell'ambito di "Bologna cares", campagna di 

comunicazione dello SPRAR del Comune di Bologna. 

Vai alla notizia 

 

 

“Aiming Higher: Policies to Get Immigrants into Middle-Skilled Work 

in Europe” (Puntare in alto: politiche per portare i migranti verso i lavori a 

qualifica media in Europa). 

Secondo il nuovo rapporto del Migration Policy Institute (MPI) e 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) , sono ancora pochi i 

governi europei che sostengono in modo efficace i migranti nell’accesso ad 

occupazioni dignitose. 

Vai alla notizia 

 

 

Seconde generazioni: percorsi di inserimento lavorativo 

I risultati di un'indagine ISFOL-fondazione Brodolini condotta su 150 giovani 

provenienti da un contesto migratorio 

Vai alla notizia 

 

 

Istat: immigrazione in calo, emigrazione in crescita 

Pubblicato il rapporto sulle migrazioni internazionali e interne della 

popolazione residente 

Vai alla notizia 

 

 On the move - Unaccompanied foreign minors in the European Union 

Ricerca a cura di Spanda Fondation 

Vai al documento 
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CULTURA MIGRANTE 

 

 

Festival per il Capodanno cinese 2015 a Roma 

Domenica 18 gennaio iniziano le celebrazioni al Teatro Orione 

Vai alla notizia 

 

“Integrazione Clandestina” - Sulle tracce dei luoghi simbolo 

dell'integrazione nel Mediterraneo 

Iscrizioni aperte per scrittori e illustratori fino al 25 gennaio 

Vai alla notizia 

 

Incontrarsi a tavola a Roma 

Come unire persone, cibi e tradizioni differenti 

Vai alla notizia 

 

 

L'arte dei rifugiati. Un contributo di REFUGEE ScART alla Città 

Eterna 

La mostra resterà aperta fino al 1° febbraio al Museo Carlo Bilotti di Roma 

Vai alla notizia 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

Linguaggio e migrazioni: un seminario di Piuculture dal titolo "La 

migrazione familiare e il blocco nell'apprendimento della seconda 

lingua negli alunni stranieri"  

Roma, 22 gennaio ore 16,30 

Vai alla notizia 

 

"Ogni mattina a Jenin", di Susan Abulhawa 

Incontro per parlare del libro sabato 24 gennaio alla Biblioteca Amilcar 

Cabral di Bologna 

Vai alla notizia 

 Il valore dell’immigrazione 
Il volume, realizzato dalla Fondazione Leone Moressa con il sostegno di 

Open Society Foundation, sarà presentato a Roma il 29 gennaio 2015.   
Vai alla notizia 

 
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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