
 

 

 

 

 

 
 
 

ATTUALITÀ 

 

 

"I migranti nel mercato del lavoro in Italia" 

I trend e le caratteristiche della condizione occupazionale della popolazione 

straniera nel V Rapporto Annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

Vai alla notizia 

 

 

ILO: prevenzione e risposta a pratiche abusive e fraudolente nel 

reclutamento 

Le azioni suggerite per la riduzione del costo umano, sociale ed economico 

della migrazione per lavoro.  

Vai alla notizia 

 

 

MoneyGram 2015: l'eccellenza dell'imprenditoria migrante      

Abderrahim Naji è l'imprenditore dell'anno 

Vai alla notizia 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 

 

Croazia: terminato il regime transitorio 

Dal 1° luglio i cittadini croati possono accedere liberamente a tutti i settori del 

mercato del lavoro italiano 

Vai alla notizia 

 

 

Certificato di idoneità alloggiativa 
Un ordine del giorno impegna il Governo a mantenerne il costo entro limiti 

congrui 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Presentato-il-Quinto-Rapporto-annuale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ilo_prevenzione_lavoro_irregolare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/moneygram_cerimonia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/croazia0703-2600.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/alloggio.aspx


 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 
 

 

Incostituzionale l'esclusione degli stranieri dal servizio civile 

Sentenza della Corte Costituzionale del 25 giugno 2015 

Vai alla notizia 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

Disponibili i nuovi dati Eurostat sull'acquisto della cittadinanza 

Nel 2013 quasi un milione di persone ha ottenuto la cittadinanza di uno dei 

28 Paesi membri dell'Unione Europea 

Vai alla notizia 

 

 

Consiglio Europeo del 25-26 giugno: le conclusioni 

Tre i punti chiave: ricollocazione, rimpatrio, cooperazione 

Vai alla notizia 
 

 

EUNAVFOR Med 

Al via l'operazione mirata a contrastare il traffico di persone migranti nel 

Mediterraneo. 

Vai alla notizia 

 

 

Il progetto DIALOGUE 

Creare impresa in Europa a partire dalle diversità sociali e culturali 

Vai alla notizia 

 

DICE - Developing Intercultural Competences in Enterprises 

Un progetto europeo per facilitare l'accesso al mercato del lavoro 

Vai alla notizia 

 

 

Cittadini peruviani e colombiani in Europa senza visto 

Liberalizzate da gennaio 2016 le visite brevi nell'area Schengen.  

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/civile.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Disponibili-i-nuovi-dati-Eurostat-acquisto-della-cittadinanza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eunavformed.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/dialogue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/DICE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Cittadini-peruviani-e-colombiani-in-Europa-senza-visto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Cittadini-peruviani-e-colombiani-in-Europa-senza-visto-.aspx


 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Il numero dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria supera i quattro 

milioni 

Altri 7,6 milioni sono sfollati all'interno dei confini del Paese 

Vai alla notizia 

 

 

Italia al terzo posto in Ue per richieste di asilo, ma domande in calo 

del 28% 

I dati Eurostat dei primi 3 mesi del 2015 

Vai alla notizia 

 

 

Quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in 

tutto il mondo 

Rapporto Global trends 2014 dell'UNHCR 

Vai alla notizia 

 

 

La crisi nel mediterraneo è soprattutto una crisi di rifugiati 

Pubblicato il Rapporto dell'UNHCR "The sea route to Europe: The 

Mediterranean passage in the age of refugees" 

Vai alla notizia 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Servizio Civile 

Pubblicato il bando per la selezione di 985 volontari, anche stranieri (scadenza 

31 luglio 2015) 
Vai alla notizia 

 

Incontro con la delegazione mauriziana 

Presentati i risultati del programma di migrazione circolare promosso dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr_siria_4milioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0622-9704.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0702-2944.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando0706-4416.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando0706-4416.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mauritius_180615.aspx


 

 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Portale Integrazione Migranti 

On-line il notiziario mensile tradotto in dieci lingue 

Vai alla notizia 

 

 

 

Sportello di informazione a Roma su diritti, tutele e orientamento al 

mercato del lavoro  

Primo appuntamento previsto per mercoledì 22 luglio 2015 

Vai alla notizia 
 

 

Corso gratuito di italiano per cittadini stranieri 

A Roma, ogni giovedì presso il Bibliobar  

Vai alla notizia 

 
 

 

Un video-guida per spiegare come registrare un contratto d'affitto 

della casa 

Rivolto in particolare ai cittadini stranieri, in italiano e in inglese 

Vai alla notizia 

 

 

 

Expo 2015: un'opportunità per i giovani albanesi 

L'Ambasciata a Roma e il Consolato a Milano promuovono la partecipazione 

degli studenti e la valorizzazione delle loro opere d'arte 

Vai alla notizia 

 

 

Corso di Alta Formazione sul Diritto degli Stranieri 

Iscrizioni aperte fino al 27 luglio 

Vai alla notizia 

 

 Progetto Conosci-Mi 

 

Storie di vita 10 anni dopo 

Vai alla notizia 

 

Combattere il pregiudizio con i dati reali e la corretta informazione 
Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/multilingue0311-5545.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sportello-di-informazione-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sportello-di-informazione-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sportello-di-informazione-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Corso-gratuito-di-italiano-per-stranieri-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Un-video-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/expo-albania.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Corso-di-Alta-Formazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conosciMi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Combattere-il-pregiudizio-con-i-dati-reali-e-la-corretta-informazione.aspx


 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

Rapporto annuale 2014 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti 

Fondamentali 

Al centro l'integrazione e l'educazione interculturale 

Vai alla notizia 

 

 

Rapporto OCSE 2015 sugli indici di integrazione 

Un quadro comparato sull'integrazione di tutti i paesi dell'area OCSE 

Vai alla notizia 
 

 

"Guida al Patrimonio Unesco dell'Umanità di Italia e Cina" 

Un'opera per far conoscere le bellezze naturali e culturali di Italia e Cina 

Vai alla notizia 

 

 

Una migrazione silenziosa 

Rom bulgari in Italia raccontati in un libro pubblicato dalla Fondazione 

Migrantes 

Vai alla notizia 
 

 

Migrazione e crescita del settore manifatturiero 

I dati della ricerca realizzata in collaborazione dal dipartimento di Scienze 

sociali dell'Università la Sapienza di Roma, dall'Università di Napoli Federico 

II e dal Cepii di Parigi.  

Vai alla notizia 

 

 

"20 anni di immigrazione in Italia" 

Una nuova guida per promuovere un informazione corretta sull’immigrazione a 

cura della scuola di giornalismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Vai alla notizia 
 

 

Migrazioni Diaspore e Complessità 

Un volume su migrazioni e diaspore per affrontare le sfide dell'attualità a crua 

di Anna Maria Cossiga e Mario Pesce 

Vai alla notizia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-annuale-diritti-fondamentali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-OCSE-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-OCSE-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Guida-al-Patrimonio-Unesco-Italia-Cina.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Guida-al-Patrimonio-Unesco-Italia-Cina.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Una-migrazione-silenziosa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/manifatturiero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/GUIDA-20-ANNI.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/GUIDA-20-ANNI.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Migrazioni-Diaspore-e-Cpmplessit%C3%A0.aspx


 

 

 

 

 

Migranti e lavoro in Italia: sistemi informativi, minori, illecito 

I tre nuovi volumi realizzati da Italia Lavoro spa nell’ambito del progetto 

Programmazione e gestione delle politiche migratorie. 

Vai alla notizia 
 

 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

Timbuktu 

Il regista mauritano Abderrahmane Sissako racconta la situazione del Mali 

in un film 

Vai alla notizia 

 

 

Alla scoperta dei Mapuche 

Una mostra a Roma dedicata agli argentieri sudamericani 

Vai alla notizia 

 

 

Libri senza parole. Destinazione Lampedusa 

Una mostra al Palazzo delle Esposizioni sui "libri senza parole" provenienti da 

tutto il mondo 

Vai alla notizia 
 

 

Welcome to Italy, una web serie sulla realtà dell'integrazione 

8 puntate su Youtube per dare voce alle comunità straniere presenti a Roma 

Vai alla notizia 
 

 

Recensione del film "Il sale della terra" 

Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado raccontano l'opera del fotografo 

brasiliano Sebastião Salgado 

Vai alla notizia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/volumi_IL.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/volumi_IL.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Timbuktu.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Alla-scoperta-dei-Mapuche.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Libri-senza-parole--Destinazione-Lampedusa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Libri-senza-parole--Destinazione-Lampedusa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Welcome-to-Italy,-una-web-serie-sulla-realt%C3%A0-dell'integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Welcome-to-Italy,-una-web-serie-sulla-realt%C3%A0-dell'integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Il-sale-della-terra.aspx


 

 

 

 

 

"Sguardi sul Nepal" a Roma 

Una mostra fotografica per aiutare il Nepal fino all’8 agosto 

Vai alla notizia 
 

 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

Roma: Pigneto visionario 

Quattro sere d'estate romana tra arte e integrazione a partire dal 19 luglio 

Vai alla notizia 

 

 

XXXVI edizione del Meeting dell’amicizia tra i Popoli 

Rimini dal 20 al 26 agosto. 

Vai al sito dell’evento 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  
 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sguardi-sul-Nepal-a-Roma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sguardi-sul-Nepal-a-Roma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pigneto-visionario.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pigneto-visionario.aspx
http://www.meetingrimini.org/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

