
 

 

 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

 

 La crisi dei rifugiati in Europa 

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

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

alla crisi dei rifugiati, i dati ufficiali su rotte ed arrivi, gli articoli apparsi sulla 

stampa internazionale, link utili per approfondire…  

 

 

Vai al focus 

 

 

 

 Celebrata il 17 gennaio la 102a Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato  

Il messaggio del Papa  

 

Vai alla notizia 

 

 

 Casa: aumentano i migranti proprietari 

39mila acquisti di prime abitazioni nel 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 

 Scuola: al via le iscrizioni 

Dal 22 gennaio è possibile compilare le domande on line 
 

Vai alla notizia 

 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

 

 

 Decreto Flussi 2016 

Nuove quote per l'ingresso di lavoratori stagionali e autonomi e per 

le conversioni dei permessi di soggiorno 

 

Vai alla notizia – Vai all’approfondimento 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/messaggio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Casa-aumentano-i-migranti-proprietari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-Flussi-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Decreto-flussi-2016.aspx


 

 

 

 

 

Cittadinanza sportiva: più facile il tesseramento dei minori stranieri 

Il Senato approva definitivamente nuove norme che facilitano 

l’integrazione dei minori stranieri residenti in Italia 

 

Vai alla notizia 

 Carta famiglie 2016 

Il nuovo bonus per famiglie numerose, anche straniere 

 

Vai alla notizia 

 Migranti e autocertificazioni 

Ancora rinviata la parificazione con i cittadini italiani 
 

Vai alla notizia 

 

 Ricongiungimento familiare 

Aggiornati gli importi di reddito necessari per l’anno 2016 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 Confederazione Europea dei Sindacati: la rete Union Migrant Net 

Un portale e un sistema di contact point per i servizi e lo scambio di 

esperienze 

 

Vai alla notizia 

 Serbia: lanciato il Regional Refugee and Migrant Response Plan 

Un Piano per azioni di risposta ai bisogni di migranti e rifugiati 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 Le misure per affrontare la crisi dei rifugiati 

La Commissione Europea fa il punto sulla situazione  

  

Vai alla notizia 

 

 

 Dall'accoglienza all'integrazione: una risposta locale 

On line un sito web che raccoglie le buone pratiche europee in 

materia di integrazione dei rifugiati 
 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/DDL_1871.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Carta-famiglie-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Migranti-e-autocertificazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Ricongiungimento-familiare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CES_RETE_UMN.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/SERBIA_PIANO_UN.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Le-misure-per-affrontare-la-crisi-dei-rifugiati-il-punto-sulla-situazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Dallaccoglienza-allintegrazione-una-risposta-locale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Dallaccoglienza-allintegrazione-una-risposta-locale.aspx


 

 

 

 

 

31mila migranti arrivati in Grecia via mare nei primi 18 giorni di 

Gennaio.  

I Dati dell’Oim 

 

Vai al comunicato stampa 

 

Flussi migratori verso l'Europa 

I dati OIM aggiornati al 21 dicembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 

 La crisi dei rifugiati in Grecia 

Dati chiave e informazioni di contesto 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

Richiedenti e titolari di protezione internazionale in Emilia Romagna 

I dati del Rapporto regionale 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

 Portale Integrazione Migranti  

On-line il notiziario mensile tradotto in dieci lingue  

 

Vai alla notizia – Leggi il notiziario in dieci lingue 

 Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini per persone 

straniere residenti all’estero 

I dati aggiornati al 31 dicembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 Sport e integrazione 

Rinnovato l’Accordo di programma tra il Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali e il CONI 

 

Vai alla notizia 

 

 Accordi di integrazione 

I dati aggiornati al 28 dicembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

Incontro Trilaterale Albania-Italia-Serbia 

Le migrazioni tra i principali temi della cooperazione 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

  

 

http://www.iom.int/news/migrant-arrivals-greece-january-spike-2100-percent-year-ago-iom
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Flussi-migratori-verso-lEuropa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Grecia-affrontando-la-crisi-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ER_rapporto_protezione2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Portale-Integrazione-Migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/recepimento_lineeguida_tirocini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accordoCONI2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sottoscritti-in-Italia-237-017-Accordi-di-integrazione-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/albania_italia_serbia.aspx


 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 Call per la presentazione di proposte di Azioni in tema di 

Integrazione 

Scadenza per l’invio delle proposte: 29 febbraio 2016  

 

Vai alla notizia 

 

 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI): pubblicati gli avvisi 

territoriali 

Presentazione delle proposte a partire dal 29 gennaio 2016 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

Open Migration 

Un nuovo sito per spiegare il fenomeno delle migrazioni 

 

Vai alla notizia 

 

 Progetto "MigrArti" 

Due bandi rivolti a enti e scuole per promuovere le culture dei Paesi 

di origine 

 

Vai alla notizia 

 

 YALLA - Il punto sul Servizio Regionale di Mediazione Culturale 

promosso dalla regione Campania 

Tra i risultati dell'esperienza un’agenzia di mediazione a chiamata, 

13 centri territoriali, un centro di documentazione on line 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

Filippine: elezioni a maggio 2016 

Le informazioni dell'Ambasciata per gli elettori filippini in Italia 

 

Vai alla notizia 

 

 

ESPERIENZE SUL TERRITORIO 

 

 

 

Sardegna: Progetto Interazioni 

Azioni per favorire l’inclusione sociale dei minori stranieri 

 

Vai alla notizia 

 Roma Capitale - Dispositivo Mediazione: Ponte fra Centro e Periferie 

Messa a sistema a livello cittadino della Mediazione sociale, 

linguistica ed interculturale 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Call-per-la-presentazione-di-proposte-di-Azioni-in-tema-di-Integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/avvisiFAMIgennaio2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Open-Migration.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Progetto-MigrArti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/yalla_dicembre-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ELEZIONI_FILIPPINE_2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/Progetto-Interazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/Dispositivo-Mediazione-Ponte-fra-Centro-e-Periferie-.aspx


 

 

 
 

PUBBLICAZIONI  

 

 

 Pubblicata la Nota Semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in 

Italia 

Dati aggiornati al 30 giugno 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 

 On line la nuova edizione dei Rapporti sulle principali comunità 

migranti presenti in Italia (2015) 

L’analisi fa il punto sulle diverse dimensioni della presenza e 

dell'integrazione 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

Studenti migranti a scuola: facilitare il cammino verso l'integrazione 

Pubblicato un nuovo studio dell’OCSE 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

Guida multilingue alla protezione internazionale per minori 

stranieri non accompagnati 

A cura del Ministero dell’Interno 

 

Vai alla notizia 

 

 

 Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia 

I dati aggiornati al 31 dicembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 Generation Africa 

Riflettori puntati sull’Africa dei talenti a Pitti Uomo 89 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-Nota-Semestrale-sul-mercato-del-lavoro-dei-migranti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/RAPPORTICOMUNITA2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Studenti-migranti-a-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Protezione-Internazionale-che-cose-e-come-funziona.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-sull'accoglienza-di-migranti-e-rifugiati-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Generation-Africa.aspx


 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 

 

Martedì 9 

febbraio 2016 

Ore 15:30 

Presentazione della pubblicazione “Ponti non muri. Garantire 

l’accesso alla protezione in Europa”  

Promossa da CIR e SIOI 

Salone delle Conferenze - SIOI, piazza s. Marco 51, Roma 

Giovedì 11 

febbraio 2016 

Ore 9.00 

Presentazione dell’edizione 2015 del Rapporto immigrazione del 

Cinformi 

Una fotografia dell’immigrazione in Trentino  
Sala conferenze del Dipartimento di Economia e Management, Via Rosmini 

44, Trento 

 

 

 

XVIII edizione dei Mondiali antirazzisti – Trieste 

Contro ogni forma di discriminazione nello sport e attraverso la 

pratica dello sport 

 

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 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/XVIII-edizione-dei-Mondiali-antirazzisti---Trieste.aspx

