
 

 

 

 

 

 
 
 

ATTUALITÀ 

 

 

La crisi dei rifugiati in Europa 

Un focus a cura della redazione del Portale Integrazione Migranti per 

contribuire alla conoscenza della crisi in corso attraverso gli atti delle 

istituzioni europee, i dati ufficiali su rotte ed arrivi, gli articoli apparsi sulla 

stampa internazionale, link utili per approfondire… 

Vai al focus 

 

 Al via un nuovo anno scolastico 
Sono 800mila gli alunni con cittadinanza non italiana 

Vai alla notizia 

 

"Diversi da chi?" 
Vademecum per una più efficace e corretta organizzazione dell'accoglienza e 

dell'integrazione degli alunni stranieri a cura dell’Osservatorio nazionale per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur.  

Vai alla notizia 

 

 

Expo 2015 “Ricette italiane di integrazione” 

Il cibo come veicolo della crescita economica e di occupazione al centro del 

dibattito organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   presso 

la Cascina Triulza di EXPO Milano 2015 il 24 settembre 2015. 
Vai al focus dedicato 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 

 

Riforma del sistema comune di asilo europeo 

Pubblicato il decreto legislativo di recepimento delle direttive accoglienza e 

procedure 

Vai alla notizia 

 

Nuovo Regolamento Eurodac (603/2013) per la raccolta e 

comparazione delle impronte digitali 
In vigore dal 20 luglio 2015 

Vai alla notizia 
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Quote di ingresso  per lavoro non stagionale, autonomo e conversioni 

Prorogati al 31 dicembre i termini per la presentazione delle domande 

Vai alla notizia 

 

 

Lavoro accessorio: nuovo limite per i compensi 
Cosa cambia per i lavoratori migranti 

Vai alla notizia 

 

 

Conversione delle patenti comunitarie: possibile anche se il 

documento è scaduto o senza scadenza 
Lo chiarisce una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Vai alla notizia 

 

 

Lingue, partecipazione, alternanza scuola-lavoro 
I tratti salienti della Legge 107/2015 

Vai alla notizia 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 
 

 

Troppo elevato in Italia il costo del permesso di soggiorno 
Sentenza della Corte di Giustizia Europea 

Vai alla notizia 

 

 

La prima giornalista di cittadinanza non comunitaria direttore di una 

testata italiana 
Domenica Canchano alla guida di CartadiRoma.org, lo ha stabilito il Tribunale 

di Roma 

Vai alla notizia 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

Piano per il trasferimento di ulteriori 120mila richiedenti asilo 

nell'Unione europea 

Via libera del Parlamento Europeo 

Vai alla notizia 
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Consiglio Ue: accordo sul ricollocamento di 40mila richiedenti asilo 
Rimandata al prossimo vertice la discussione sugli ulteriori 120mila 

ricollocamenti proposti 

Vai alla notizia 

 

 

Il Parlamento Europeo chiede un sistema di distribuzione dei 

richiedenti asilo permanente e obbligatorio 
Voto favorevole sulla delocalizzazione dei primi 40mila richiedenti asilo 

Vai alla notizia 

 

 

Crisi dei rifugiati 
Presentato il nuovo piano della Commissione europea 

Vai alla notizia 

 

 

Migrazione e crisi dei rifugiati al centro del discorso di Junker sullo 

“Stato dell’Unione” 
Appello agli stati membri affinché adottino il piano per il ricollocamento di 

160mila profughi 

Vai alla notizia 

 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
Approvato dalla Commissione Europea il Programma Nazionale per l'Italia 

Vai alla notizia 

 

 

A luglio oltre 107.000 migranti arrivati nell'Unione Europea 
I nuovi dati forniti da Frontex 

Vai alla notizia 

 

 

Accordo UE: ricollocazione dei cittadini migranti 
32.256 persone saranno accolte dagli Stati membri 

Vai alla notizia 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Proposte dell'UNHCR alla luce del pacchetto di misure proposto dalla 

Commissione Europea 
Rispondere all'attuale crisi dei rifugiati in Europa 

Vai alla notizia 
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Canali sicuri di accesso all'Unione europea 

L'appello di Amnesty International all'Italia 

Vai alla notizia 

 

 

Ue: cinque passi per affrontare la crisi dei rifugiati 
L'appello di Human Rights Watch 

Vai alla notizia 

 

 

 

Brain Child 
I ragazzi del Centro di Prima Accoglienza Cara Santa Fumia si raccontano in 

una mostra 

Vai alla notizia 

 

 

 

La crisi dei rifugiati in Europa 
L'ONU chiede all'Europa di riaffermare i valori su cui è stata costruita 

Vai alla notizia 

 

 

ECRI: nel 2014 è aumentato l'incitamento all'odio 
Jagland chiede ai Paesi membri dell'UE di ratificare i Protocolli su 

discriminazioni e crimini nel web 

Vai alla notizia 

 

 

Attività di volontariato per richiedenti asilo in provincia di Pesaro e 

Urbino 
Percorsi di integrazione per aiutarsi reciprocamente 

Vai alla notizia 

 

 

A Rovereto un laboratorio con i richiedenti protezione internazionale 

Promuovere il volontariato come attività di incontro e di scambio 

Vai alla notizia 
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NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l’accoglienza degli 

alunni con cittadinanza non italiana 
Due bandi del MIUR rivolti alle scuole (scadenza 15 ottobre) 

Vai alla notizia 

 

 

 EXPO 2015: Ricette di integrazione, occupazione, co-sviluppo 

Un focus sul portale integrazione migranti con normativa, notizie e link utili 

Vai al focus 

 

 

Avviso per la l’attivazione e l’accoglienza di percorsi di tirocinio 

formativo 

Prorogati i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2015 

Vai alla notizia 

 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Rete del lavoro agricolo di qualità 
Per contrastare il caporalato e il lavoro nero 

Vai alla notizia 

 

 

Il comune di Crotone istituisce l'albo delle famiglie affidatarie per 

minori stranieri non accompagnati 
Un intervento temporaneo di aiuto e sostegno 

Vai alla notizia 

 

 

"Fammi vedere" - II edizione 

Concorso di cortometraggi sul diritto d'asilo (scadenza 30 ottobre) 

Vai alla notizia 

 

 

Corso gratuito di italiano per stranieri 
Presso la Biblioteca Amilcar Cabral di Bologna 

Vai alla notizia 

 

Corso di italiano gratuito per donne straniere 
Da lunedì 5 ottobre presso la Biblioteca Sandro Onofri di Acilia 

Vai alla notizia 
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Un concorso per riflettere su Istruzione, Futuro e Intercultura 
Aperto a illustratori, vignettisti, fumettisti e disegnatori 

Vai alla notizia 

 

 

In distribuzione a Roma la mini-guida per imprenditori stranieri 
Uno strumento per inclusione e stabilità 

Vai alla notizia 

 

 

Il primo ufficio postale siciliano pensato per favorire l'integrazione 
Arabo e francese le lingue parlate dagli operatori 

Vai alla notizia 

 

Apre il primo ufficio postale multietnico a Milano 

Cinese, arabo, spagnolo, inglese, francese le lingue parlate dagli operatori 

Vai alla notizia 

 

 

 

Borse di studio per programmi di scambio interculturale per giovani 

italiani e stranieri 

Scadenza per la presentazione delle domande il 10 novembre 2015 

Vai alla notizia 

 

 

Progetto Homefull: iniziati i percorsi di cohousing tra giovani 

migranti e anziani romani 
Da qualche giorno un'anziana signora residente a Roma condivide la sua 

casa con un giovane proveniente dal Mali 

Vai alla notizia 

 

 

 

Premio internazionale di poesia "Sulle orme del poeta Léopold 

Sédar Senghor" 
Aperto a chiunque scriva poesie in italiano o in francese 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

Agenda di sviluppo sostenibile 2030 

Al centro il tema del lavoro dignitoso per tutti 

Vai alla notizia 
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Balcani e Mediterraneo 

Dossier di approfondimento a cura della Caritas italiana 

Vai alla notizia 

 

 

Migration, labor tasks and production structure 

Working paper a cura di Giuseppe De Arcangelis, Edoardo Di Porto e Gianluca 

Santoni 

Vai al Rapporto 
 
 

 

 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

Taxi Teheran 
La recensione del film di Jafar Panahi 

Vai alla notizia 

 

 

 

Medfilm - Racconti del mare di mezzo 
Quattro film che raccontano la nostra epoca sfidando confini e pregiudizi 

(fino al 6 ottobre) 

Vai alla notizia 

 

 

 

Creare energia positiva attraverso la musica 

Intervista a Milo Smith 

Vai alla notizia 

 

 

 

"Habka", un manga che racconta la vita in Libia 
Nuovi orizzonti per appassionati di fumetti 

Vai alla notizia 

 

 

 

FOOD. Dal cucchiaio al mondo 

Una mostra per raccontare come il cibo attraversa, cambia e influenza il 

mondo (fino all’8 novembre) 

Vai alla notizia 
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Arte della Civiltà Islamica: la Collezione al-Sabah, Kuwait 

Fino al 20 settembre 2015 alle Scuderie del Quirinale 

Vai alla notizia 

 

 

 

Facewall Prato. 100 intrecci di mondi possibili 

Una mostra multimediale per scoprire il carattere multietnico della città di 

Prato 

Vai alla notizia 

 

 

"Italiani made in China" 

Una docu-serie dedicata alle Seconde Generazioni 

Vai alla notizia 

 

 

Il contributo di antropologia e sociologia per superare i pregiudizi 

Una riflessione a partire dal libro "Migrazioni, diaspore e complessità" 

Vai alla notizia 

 

 

Sport e Integrazione: la sfida di Nelson Mandela per il Sudafrica 
Una storia che racconta come lo sport può unire le persone 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

Secondo Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 

Presentazione a Roma il 22 settembre alle 11, nella Sala Conferenze 

dell'ANCI di via dei Prefetti  

Vai alla notizia 
 

 

“Hate Speech e libertà di espressione”  

Convegno organizzato dall’ASGi il 9 ottobre a Milano. 

Vai alla notizia 
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Sport e Integrazione: in Abruzzo si gioca a calcio non solo per 

vincere 
Una nuova squadra con al centro i giovani migranti 

Vai alla notizia 

 

 

 

"L'accoglienza fa bene" 
Una campagna di comunicazione sociale per superare i pregiudizi sui 

migranti 

Vai alla notizia 

 

 

 

Concluso il progetto "Rosarno... e poi?" 

Tutelare gli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo 

Vai alla notizia 
 

  

 

 

Giovani migranti imparano l'arte di panificatori e pizzaioli 

Un corso organizzato da Programma integra nell'ambito del progetto 'I 

minori stranieri a Roma - Seconda Fase' 

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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