
 

 

 

 
 

 

 

IN EVIDENZA 

 

 

 Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori 
non accompagnati e giovani migranti 
Pubblicata la Guida operativa per gli enti proponenti. L’Avviso è aperto fino al 31 
dicembre 2016 
 
La notizia 
 

 Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 
Progetti di orientamento e formazione civico-linguistica pre-partenza finalizzati 
all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 
L'Avviso, aperto fino al 31 gennaio 2017, ha l'obiettivo di finanziare attività rivolte ai 
cittadini migranti di Paesi terzi in procinto di fare ingresso in Italia per 
ricongiungimento familiare 
 
La notizia 
 

 Meeting Sport e Integrazione: la vittoria più bella 
Evento conclusivo del progetto “Sport e integrazione” sviluppato nell’ambito 
dell’Accordo di programma MLPS-CONI 

13 dicembre, h. 11.00, Circolo del Tennis Foro Italico, Via dei gladiatori, 31, Roma 
 

 I numeri sugli arrivi e l'accoglienza nel terzo Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 
Le raccomandazioni all'Europa e al Governo Italiano di ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, 
Fondazione Migrantes e Sprar 
 
La notizia 

 

 Il nuovo volto dell'imprenditoria artigiana straniera 
Dai dati di Unioncamere e Infocamere emerge una notevole crescita negli ultimi 
cinque anni di sarti, specialisti di pulizie e giardinieri 
 
La notizia 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-a-valere-sul-Fondo-Asilo,-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020---Progetti-di-orientamento-e-formazione-civic.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Sport-Integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-numeri-sugli-arrivi-e-l-accoglienza-nel-terzo-rapporto-sulla-protezione-internazionale-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-nuovo-volto-dell-imprenditoria-artigiana-straniera1123-8888.aspx


 

 

 
 

 

NORMATIVA  

 

 

 Atleti stranieri - Fissate le quote di ingresso per la stagione 2016/2017 
Adottato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene 
annualmente fissato il numero massimo di atleti non comunitari che possono fare 
ingresso in Italia 
 
La notizia 
 

 All'esame del Parlamento la legge di Bilancio 2017 
Le misure previste in materia migratoria e per il sostegno alle famiglie 

 
La notizia 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

 

 

 

Seconde generazioni: Laureati e integrati 
Eurostat rileva un buon livello di integrazione nel mercato del lavoro e alti livelli di 
istruzione 
 
La notizia 
 
 

 Frontex: I dati sugli arrivi lungo le principali rotte 
In Italia 27.500 i migranti arrivati nel mese di ottobre 
 

La notizia 
 

 Commissione Europea: Raggiunto l'accordo sul bilancio dell'UE 

Il 17 novembre le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo sul bilancio per il 
2017 
 
La notizia 

 
 Ricollocazione e reinsediamento 

La Commissione Europea fa il punto e invita gli Stati membri a proseguire gli sforzi 
per rispettare gli impegni presi 
 
La notizia 
 

 Il coding come chiave di inserimento socio-lavorativo per i rifugiati 
Due esperienze nell’Unione Europea 
 
La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Atleti-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/All-esame-del-Parlamento-la-legge-di-Bilancio-2017.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Seconde-Generazioni-Laureati-ed-Integrati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Frontex-I-dati-sugli-arrivi-lungo-le-principali-rotte.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Raggiunto-l-accordo-sul-bilancio-Ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ricollocazione-e-Reinsediamento1111-8043.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-coding-come-chiave-di-inserimento-socio-lavorativo-per-i-rifugiati.aspx


 

 

 
 

 

 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

L’integrazione: la vittoria più bella 
Le storie degli atleti #fratellidisport nella campagna social realizzata per l’Accordo di 
programma MLPS-CONI. Video 
 
La notizia 
 

 “Saremo docenti di italiano nel nostro Paese e potremo preparare le persone che 
vogliono ricongiungersi ai propri cari” 
La formazione di docenti di lingua e cultura italiana, realizzata nell’ambito del 
progetto La mobilità internazionale del lavoro, qualifica i servizi pre-partenza nelle 
Filippine 
 
La notizia 

 Rimpatrio volontario assistito e reintegrazione per i cittadini di Paesi terzi 
Un aggiornamento sui progetti in corso ammessi a finanziamento 
 
La notizia 

 

 

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 “Cento storie: storie di donne migranti rimaste sconosciute” 
Scadenza per inviare il materiale: 27 aprile 2017, ore 11.00 
 
La notizia 

 
 “Un concorso per chi ha una passione per la lingua italiana - ovunque sia nato, 

ovunque risieda, qualsiasi sia la sua storia” 
Milton Fernández racconta il primo Premio internazionale di poesia Città di Milano, 
aperto fino al primo marzo 2017 
 
La notizia 
 

 “MigrArti cinema e spettacolo – seconda edizione” 
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2017, ore 12.00 
 
La notizia 

 "Oltre 17.801 medici di origine straniera in Italia contribuiscono alla crescita del 
SSN e costruiscono ponti con i Paesi di Origine" 
Foad Aodi, Presidente AMSI, presenta alcuni dati in occasione del Congresso del 3 
dicembre  

 
La notizia 
 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Lintegrazione-la-vittoria-piu-bella.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Saremo-docenti-di-italiano-nel-nostro-Paese-e-potremo-preparare-le-persone-che-vogliono-ricongiungersi-ai-propri-cari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rimpatrio-volontario-assistito-e-reintegrazione-per-i-cittadini-di-Paesi-terzi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/“Cento-storie-storie-di-donne-migranti-rimaste-sconosciute”.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-concorso-per-chi-ha-una-passione-per-la-lingua-italiana---ovunque-sia-nato-ovunque-risieda-qualsiasi-sia-la-sua-storia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/MigrArti-Cinema-e-Spettacolo-2-edizione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/medici-di-origine-straniera-in-Italia-contribuiscono-alla-crescita-del-SSN.aspx


 

 

 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 "Lavoro mobile. Migranti, organizzazioni, conflitti (XVIII-XX secolo)" 
 
La pubblicazione 
 
 

 "I diritti negati dei minori stranieri non accompagnati" 
Il dossier della Caritas di Roma presentato in occasione della Giornata mondiale per i 
diritti dell'Infanzia 
 
La notizia 

 

  
"Benvenuti ABC" 
Uno strumento per la prima accoglienza dei bambini migranti 
 
La notizia 
 

 “Labour market integration of asylum seekers and refugees - Italy” 
A cura della Commissione Europea – Direzione generale Occupazione Affari Sociali 
Inclusione 
 
La pubblicazione 
 

 XXII Rapporto sulle Migrazioni 2016 
Presentato a Milano lo studio elaborato dalla Fondazione ISMU 
 
La notizia 

 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 “Displaced. 12 storie dall'Ucraina” 
Una mostra fotografica che racconta la difficoltà di iniziare una nuova vita – Fino al 
14 dicembre 
 
La notizia 
 

 

"Do you remember Balkan Route?" 
Un reportage racconta la rotta balcanica dei migranti 
 
La notizia 

 "Mare Internum / Table Of Silence" 
L’istallazione a Roma dal 24 novembre 2016 al 22 gennaio 2017 
 
La notizia 
 

 

 

 

 

http://www.storialavoro.it/edizioni/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/i-diritti-negati-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Benvenuti-ABC.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Italy-AHR_LMIntegrationOfAsylumSeekers_RefugeesMay2016_Final.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XXII-Rapporto-sulle-Migrazioni-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Displaced--12-storie-dallUcraina.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Do-you-remember-Balkan-Route.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mare-Internum--Table-Of-Silence.aspx


 

 

 
 "L'immigrazione spiegata ai bambini, il viaggio di Amal" 

Un libro per cominciare a parlare di migrazione con i più piccoli 

 
La recensione 

 

 “Welcome to Norway!” 
Una commedia per riflettere sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione 
 
La notizia 
 

 "Cinémas des diasporas noires: esthétiques de la reconstruction" 
Un libro che racconta l’emergenza di nuove rappresentazioni dell’Africa attraverso i 
ritratti di cinque registi della Diaspora 
 
La notizia 
 

 ActionAid Molise promuove l’integrazione attraverso la cultura 
Sport, musica, cinema e teatro come strumenti di coesione sociale 
 
La notizia 
 

 Rassegna “Hostis/Hospes: lo straniero tra accoglienza e rifiuto” 
Presentazioni, spettacoli, incontri a Monfalcone 
 
La notizia 
 

 "Il Signor Sindaco e la città futura" 
Il modello di integrazione di Riace diventa una mostra fotografica 
 
La notizia 
 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 

 

 #Mettiamocelointesta 
La campagna dell’UNHCR per far tornare a scuola 1 milione di bambini rifugiati 
 
La notizia 
 

 #StopCyberRazzismo 
Un video spot realizzato da un gruppo di studenti e studentesse di Milano 
 
La notizia 
 

Roma 
13 Dicembre 

h. 10.30 – 13.00 
Sala Longhi, 
Unioncamere 

Piazza Sallustio, 21 

Presentazione del Rapporto IDOS Immigrazione e Imprenditoria 2016 – 
Aggiornamento statistico 

Per maggiori informazioni 

Roma 
14 dicembre 

Istat, Aula Magna 
Via Cesare Balbo, 

14  

Presentazione del Rapporto ISTAT sul benessere equo e sostenibile 2016 

Per maggiori informazioni 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/letteratura/approfondimenti/Pagine/Limmigrazione-spiegata-ai-bambini-il-viaggio-di-Amal.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Welcome-to-Norway.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cinemas-des-diasporas-noires-esthetiques-de-la-reconstruction.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/ActionAid-Molise-promuove-lintegrazione-attraverso-la-cultura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rassegna-HostisHospes-lo-straniero-tra-accoglienza-e-rifiuto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Signor-Sindaco-e-la-citta-futura-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mettiamocelointesta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/StopCyberRazzismo.aspx
http://www.dossierimmigrazione.it/index.php
http://www.istat.it/it/archivio/190538


 

 

 
Pavia 

15 dicembre 
h. 20.00  

Ristorante Vigne 
Olcru  

Via Buca 26/a 

Albania e Futuro, appuntamento il 15 dicembre  
Con la partecipazione di Gianni De Biasi 
 
La notizia 

Torino 
15 dicembre   

h. 9.30 – 13.30 
Sala Conferenze 
IRES PIEMONTE 
via Nizza, 18 

Seminario Mediato: La salute del richiedente asilo e del titolare di protezione 
internazionale 
 
Informazioni e iscrizioni: valetti@ires.piemonte.it  
 

Napoli 
16 dicembre 

h. 10.00 – 17.00 
Dipartimento di 
Scienze Politiche 

Università di 
Napoli Federico II 
Via L. Rodinò, 22 

Noi nel Mondo e il Mondo da noi: novità e prospettive nelle migrazioni 
 
Per maggiori informazioni 

Roma 
19 dicembre  

11.30  
Camera dei 

deputati - sala 
Aldo Moro 

Presentazione del IV Rapporto della "Carta di Roma"  

 

Per maggiori informazioni 

 
 

 
 

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/Notizie/Pagine/AlbaniaeFuturo.aspx
mailto:valetti@ires.piemonte.it
http://www.masterimmigrazione.com/news-and-events
http://www.cartadiroma.org/news/slider/iv-rapporto-carta-di-roma-presentazione/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

