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Notizie
 

 LE TAPPE DI UNA CRISI NEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE 
 

 
 
 
9 febbraio 2016
Partenariato UE-Turchia
Una delegazione del Parlamento UE in missione in Turchia per valutare la risposta alla crisi dei rifugiati siriani
La notizia
 
 
20 gennaio 2016
Esiti del Consiglio Europeo del 17/18 dicembre 2015
Il dibattito al Parlamento Europeo e il futuro di Schengen
La notizia – Comunicato stampa
 
 
19 gennaio 2016
Le misure per affrontare la crisi dei rifugiati
La Commissione Europea fa il punto sulla situazione
Comunicato stampa
 
 
18 dicembre 2015
Consiglio europeo (17 - 18 dicembre 2015) 
Conclusioni sulla migrazione
La notizia
 
 
16 dicembre 2015
Attuazione del sistema europeo comune di asilo
La Commissione Europea porta avanti il procedimento di infrazione
La notizia
 
 
15 dicembre 2015
Nuove proposte per una forza UE di frontiera esterna permanente
Presentazione al Parlamento Europeo del Piano della Commissione
La notizia
 
 
2 dicembre 2015
Vertice straodinario Ue-Turchia
I  punti fondamentali dell’intesa
La notizia – Il Comunicato stampa
 
 
27 novembre 2015
Il Parlamento Europeo adotta il bilancio per il 2016
Previste risorse aggiuntive per Migrazione e Lavoro
La notizia
 
 
17 novembre 2015
Vertice di Malta sull'immigrazione
Le azioni concordate
La notizia

6 novembre 2015
Piano di ricollocamento
In partenza verso la Francia e la Spagna altri 70 richiedenti protezione internazionale
La notizia

5 novembre 2015

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Partenariato-UE-Turchia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Due-mesi-di-tempo-per-salvare-Schengen.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/19-tusk-december-euco-report-european-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_it.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-%2817-18-dicembre-2015%29.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/infrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuove-proposte-per-una-forza-UE-di-frontiera-esterna-permanente.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice_ue_turchia.aspx
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Il-Parlamento-Europeo-adotta-il-bilancio-per-il-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Vertice-di-Malta-sull%27immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ricollocamento3.aspx
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L'arrivo dei richiedenti asilo potrebbe determinare un lieve effetto economico positivo
Le Previsioni economiche della Commissione Europea di autunno 2015
La notizia - Il documento approvato

2 novembre 2015
Bilancio Ue 2016
Il Parlamento Europeo approva una Risoluzione che prevede fondi aggiuntivi per migrazione e produttività
La notizia -  La Risoluzione approvata

ARCHIVIO NOTIZIE 

 
 

IL PUNTO DI VISTA DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 
 
 
 

20 gennaio 2016
Migrazione, "Corsa a ostacoli verso l'Europa"
La denuncia di Medici Senza Frontiere
Comunicato stampa
 
 
3 Dicembre 2015
Violenze e chiusura temporanea delle frontiere al confine tra Grecia e ex Repubblica Yugoslavia di
Macedonia
Le preoccupazioni dell’UNHCR
Comunicato stampa

 
 

1 dicembre 2015
Campagna di IKEA “Diamo più luce alla vita dei rifugiati”
Raccolta fondi in tutti i negozi Ikea del mondo fino al 19 dicembre
La notizia

25 novembre 2015
Nuovi problemi umanitari alle frontiere della Grecia verso i Balcani
Unhcr, Unicef e Oim esprimono forte preoccupazione per le nuove restrizioni adottate presso i confini di diversi paesi
balcanici
Comunicato stampa
 
 
23 Novembre 2015
Migliaia di migranti bloccati nei Balcani
Appello di Oxfam per la riapertura delle frontiere
Comunicato Stampa

 
 

17 novembre 2015
Dopo gli attacchi di Parigi, i rifugiati non devono diventare capri espiatori
L'UNHCR chiede agli Stati di non fare marcia indietro sugli impegni presi per gestire la crisi dei rifugiati
Comunicato Stampa
 
 
11 novembre 2015
Hotspot: Le associazioni del Tavolo Nazionale Asilo esprimo preoccupazione sull’applicazione, di prassi
contrarie alla normativa interna e internazionale
Chiesto in una lettera aperta un incontro con il Ministro dell’Interno
Comunicato stampa
 
 
6 novembre 2015 
Appello raccolta fondi per aiutare i rifugiati con l'arrivo dell'inverno in Europa
L'UNHCR chiede ai donatori 96,15 milioni di dollari per fornire ulteriori aiuti in vista dei mesi invernali alla Grecia e agli
altri paesi coinvolti nei Balcani.
Comunicato stampa

 
27 ottobre 2015
Preoccupazione per la tutela del diritto alla protezione internazionale negli Hotspots e per i minori non
accompagnati 
Fondazione Migrantes
Comunicato stampa

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/previsioni.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/bilancio_2016.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0376+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/archivio_notizie.aspx
http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/migrazione-corsa-ostacoli-verso-leuropa
http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/migrazione-corsa-ostacoli-verso-leuropa
http://www.unhcr.it/news/lunhcr-esprime-preoccupazione-per-le-violenze-al-confine-greco-e-chiede-maggiore-sicurezza
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CampagnaIKEA.aspx
https://www.unhcr.it/news/lunhcr-avverte-nuovi-problemi-umanitari-alle-frontiere-dalla-grecia-verso-i-balcani
http://www.oxfamitalia.org/primo-piano/migliaia-di-migranti-bloccati-nei-balcani
http://www.unhcr.it/news/dopo-gli-attacchi-di-parigi-i-rifugiati-non-devono-diventare-capri-espiatori
http://www.unhcr.it/news/dopo-gli-attacchi-di-parigi-i-rifugiati-non-devono-diventare-capri-espiatori
http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2015/11/Lettera-al-Ministro-Alfano-hotspot.pdf
http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2015/11/Lettera-al-Ministro-Alfano-hotspot.pdf
http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2015/11/Lettera-al-Ministro-Alfano-hotspot.pdf
http://www.unhcr.it/news/con-larrivo-dellinverno-in-europa-lunhcr-lancia-un-appello-per-aiutare-i-rifugiati
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00016286_Migrantes__preoccupazione_per_la_tutela_del_diritto_alla_protezione_internazionale_negli_Hotspots_e_per_i_minori_non_accompagnati.html
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11 ottobre 2015
Nuove procedure di identificazione
La denuncia di Medici Senza Frontiere
Comunicato stampa

 
12 ottobre 2015
Alla luce dei primi ricollocamenti, le perplessità del Centro Astalli
Comunicato stampa

 
8 ottobre 2015 
Preoccupazione del CIR per la partenza della II fase della missione EUNAVFOR MED 
We Move EU - La campagna per aprire canali di ingresso legali e sicuri
Comunicato stampa
 

2 ottobre 2015
“Migranti e Rifugiati ci interpellano”
Il Messaggio del Papa per la 102°giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
La notizia -  Il messaggio

18 settembre 2015
L’Unhcr chiede all’Europa un cambio di rotta nella crisi dei rifugiati
Preoccupazione per misure restrittive introdotte recentemente dall’Ungheria
Comunicato stampa

15 settembre 2015
Proposte dell'UNHCR alla luce del pacchetto di misure proposto dalla Commissione Europea
Rispondere all’attuale crisi dei rifugiati in Europa
La notizia - Il documento
 
 
11 settembre 2015
Ue: cinque passi per affrontare la crisi dei rifugiati
L'appello di Human Rights Watch
La notizia

 
10 settembre 2015
Canali sicuri di accesso all'Unione europea
L'appello di Amnesty International all'Italia
La notizia

 
7 settembre 2015
La crisi dei rifugiati in Europa
L'ONU chiede all'Europa di riaffermare i valori su cui è stata costruita
La notizia - Comunicato stampa

 
 

Dati
 

http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/espulsioni-pozzallo-aspettiamo-un-chiarimento-dalle-autorit%c3%a0-competenti
http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/espulsioni-pozzallo-aspettiamo-un-chiarimento-dalle-autorit%c3%a0-competenti
https://act.wemove.eu/campaigns/asilo-senza-navi
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/45-ultime-news-2/1863-cir-preoccupazione-per-la-partenza-oggi-della-ii-fase-della-missione-eunavfor-med
http://centroastalli.it/alla-luce-dei-primi-ricollocamenti-le-perplessita-del-centro-astalli/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/messaggio.aspx
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
http://www.unhcr.it/news/lunhcr-chiede-alleuropa-un-cambio-di-rotta-nella-crisi-dei-rifugiati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Proposte-UNHCR.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/proposte%20unhcr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/HRW.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Amnesty.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Crisi.aspx
http://www.unhcr.it/news/dichiarazione-dellalto-commissario-per-i-rifugiati-ant-nio-guterres-sulla-crisi-di-rifugiati-in-europa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
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Fonte: OIM

19 Gennaio 2016
31mila migranti arrivati in Grecia via mare nei primi 18 giorni di Gennaio. La cifra supera di 21 volte gli
arrivi registrati nello stesso periodo del 2015
I Dati dell’Oim
Comunicato stampa
 
 
21 dicembre 2015
Grecia: affrontando la crisi dei rifugiati
Dati chiave e informazioni di contesto
La notizia
 
 
19 ottobre 2015
Arrivi attraverso il Mediterraneo oltre quota 600mila. 137mila in Italia
Gli ultimi dati dell'OIM
La notizia

16 ottobre 2015
710 mila migranti entrati nell'UE nei primi nove mesi del 2015
I dati di Frontex
La notizia

6 ottobre 2015
Migration Crisis Response Situation Report (aggiornato al 5 ottobre)
I dati dell'OIM

05 ottobre 2015
UNHCR: quasi 400mila arrivi via mare dall'inizio del 2015
Necessario aumento della capacità d'accoglienza ed implementazione del programma di ricollocamento 
La notizia - Il comunicato stampa

 
1° ottobre 2015
Oltre mezzo milioni di migranti arrivati via mare in Europa nel 2015. Quasi 3.000 i morti.
I dati dell'OIM
La notizia - I dati

24 settembre 2015
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015
a cura di ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Sprar, in collaborazione con UNHCR
La notizia - Il Rapporto
 

22 settembre 2015
Oltre 210 mila i nuovi richiedenti asilo nell'UE nel secondo trimestre del 2015
Pubblicati gli ultimi dati Eurostat
La notizia - I dati

26 agosto 2015
A luglio oltre 107.000 migranti arrivati nell'Unione Europea
I nuovi dati forniti da Frontex
La notizia - Comunicato stampa

http://www.iom.int/news/migrant-arrivals-greece-january-spike-2100-percent-year-ago-iom
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Grecia-affrontando-la-crisi-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Oim_16ott.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Frontex1016-2413.aspx
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Mediterranean-Migration-Crisis-Response-Situation-Report-05-October-2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr1005-9634.aspx
http://www.unhcr.it/news/grecia-quasi-400mila-arrivi-via-mare-questanno
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oim1001-3330.aspx
http://missingmigrants.iom.int/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_protezione.aspx
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=73613&p_id_allegato=88040&rifi=&rifp=&p_url_rimando=/cci_new_v3/allegati/73613/Rapporto%20protezione%20internazionale.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0922-6612.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/A--luglio-oltre-107-000-migranti-arrivati-.aspx
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
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10 luglio 2015
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
La notizia - Comunicato stampa
 
 
2 luglio 2015
La crisi nel mediterraneo è soprattutto una crisi di rifugiati
Rapporto dell'UNHCR "The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees"
La notizia
 
 
18 giugno 2015
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
La notizia - I dati
 
 
19 giugno 2015
Quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in tutto il mondo
I dati nel Rapporto Global trends 2014 dell'UNHCR
La notizia - Il rapporto

10 giugno 2015
Il numero di rifugiati e migranti arrivati attraverso il mediterraneo nel 2015 ha superato quota 100.000
I dati dell'UNHCR
La notizia - Comunicato stampa

20 maggio 2015
Eurostat: nel 2014 riconosciuta dagli Stati membri la protezione a più di 185.000 richiedenti asilo
I siriani restano i principali beneficiari 
La notizia  -  Il documento

8 maggio 2015
Raggiunta nel 2014 la cifra record di 38 milioni di sfollati
Presentato il rapporto Global Overview 2015
La notizia  - Il rapporto

27 marzo 2015
Le guerre in Siria e Iraq causa del più elevato numero di rifugiati degli ultimi 22 anni
UNHCR - Asylum Trens 2014
La notizia    Il rapporto

23 marzo 2015
Nel 2014 oltre 600mila le domande presentate complessivamente nei Paesi Ue (+44%), 64mila in Italia
(+143%) 
I dati Eurostat 2014
La notizia    I dati

18 novembre 2014
Rapporto sulla protezione internazionale 2014
I numeri e l'impegno dell'Italia per l'accoglienza nel rapporto curato da Anci, Caritas, Cittalia, Migrantes e Sprar
La notizia   Il rapporto

 

Rassegna stampa 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr_siria_4milioni.aspx
http://www.unhcr.it/news/il-numero-totale-dei-rifugiati-siriani-supera-per-la-prima-volta-i-quattro-milioni
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0702-2944.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0622-9704.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report.aspx
http://www.unhcr.org/2014trends/#_ga=1.66690601.647362577.1426240622
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0610-1450.aspx
http://unhcr.it/news/cresce-la-pressione-sullisola-greca-di-lesbo-il-numero-di-rifugiati-e-migranti-arrivati-attraverso-il-mediterraneo-nel-2015-raggiunge-quota-100-dot-000
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0520-1405.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-AP-EN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Overview.aspx
http://www.internal-displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-violence
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sylum_trend.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/asylum%20trend%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0323-6508.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto-protezione-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Rapporto%20protezione%20internaz.%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
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La Foto: The Home Office sent the cutters to the Mediterranean to help EU efforts
 to combat the crisis/Alexander Zemlianichenko/AP 
 
 
26 Febbraio 2016
 
Internazionale: I governi europei divisi sui profughi mettono a rischio l’Unione
 
Repubblica: Grecia: “Non saremo magazzino di anime”. Ue: “Ridurre i flussi in 10 giorni o sarà collasso”
 
Huffington Post: Il Nobel che Lampedusa merita più dell'Europa
 
Der Spiegel: The Integration Puzzle: What a Million Refugees Mean for Everyday Life
 
El Pais: Las respuestas unilaterales dificultan una solución europea a la crisis de refugiados
 
 
25 Febbraio 2016
 
Internazionale: I profughi in cerca di un futuro in Svezia
 
Huffington Post: Migranti, la rivolta della giungla pronta ad esplodere: quella di Calais e quella diplomatica fra i paesi Ue
 
Le Monde: Crises des migrants : l’Europe cède à la panique
 
Le Monde: Crise migratoire : Athènes rappelle son ambassadrice à Vienne

17 Febbraio 2016
 
Internazionale: Sono i politici a chiudere le porte ai profughi, non gli europei
 
Le monde: A Calais, les associations sonnent l’alarme sur la situation des mineurs isolés
 
Repubblica: Migranti, Mattarella: "Salvarli è un dovere morale"
 
Repubblica: Migranti, Austria: "Controlli ai valichi con l'Italia"
 
The Guardian: Refugees are becoming Russia's weapon of choice in Syria
 
Whashington Post: Spring could bring a fresh surge of refugees. But Europe isn’t ready for them
 
 
16 febbraio 2016
 
Internazionale: Regno Unito e profughi rischiano di dividere l’Europa
 
L’Huffigton Post: Molestie a Colonia, solo 3 dei 58 arrestati sono rifugiati. Delle mille denunce, 600 sono per furto
 
The Times: Balkans plan iron curtain to stop migrants
 
Le monde: Réfugiés : la fin de l’exception suédoise
 
Le monde: Grèce: quatre centres d’accueil et d’enregistrement des migrants «prêts à fonctionner»
 
Der Spiegel: Turkish-German Pact: EU Split by Merkel's Refugee Plan

 
15 febbraio 2016
 
Internazionale: Reportarge: La famiglia australiana che ha scelto di vivere tra i profughi in Iraq

http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2016/02/26/ue-profughi-crisi-schengen
http://www.repubblica.it/esteri/2016/02/25/news/migranti_profughi_ue-134212643/?ref=HREC1-10
http://www.huffingtonpost.it/valerio-neri/il-nobel-che-lampedusa-merita-piu-delleuropa_b_9315974.html?utm_hp_ref=italy
http://www.spiegel.de/international/germany/22-germans-speak-about-challenges-of-integrating-refugees-a-1075661.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/25/actualidad/1456397674_321684.html
http://www.internazionale.it/foto/2016/02/25/migranti-svezia-foto
http://www.huffingtonpost.it/2016/02/25/giungla-calais-migranti_n_9317516.html?utm_hp_ref=italy
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/02/25/y-a-t-il-encore-une-solution-europeenne-a-la-crise-des-migrants-sur-la-table_4871963_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/02/25/crise-migratoire-athenes-rappelle-son-ambassadrice-a-vienne_4871851_3214.html
http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2016/02/17/profughi-siria-schengen
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/02/17/a-calais-les-associations-sonnent-l-alarme-sur-la-situation-des-mineurs-isoles_4866817_1654200.html#d8YIm8ihqzeHtfz3.99
http://www.repubblica.it/politica/2016/02/17/news/migranti_mattarella_salvarli_e_un_dovere_morale_-133605261/?ref=HREC1-5
http://www.repubblica.it/esteri/2016/02/16/news/migranti_austria_controlli_ai_valichi_con_l_italia_-133560122/?ref=nrct-1
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/16/refugees-are-becoming-russias-weapon-of-choice-in-syria
https://www.washingtonpost.com/world/europe/spring-could-bring-a-fresh-surge-of-refugees-but-europe-isnt-ready-for-them/2016/02/16/7258c1ac-d046-11e5-90d3-34c2c42653ac_story.html?hpid=hp_rhp-more-top-stories_no-name:homepage/story
http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2016/02/16/consiglio-europeo-brexit-rifugiati
http://www.huffingtonpost.it/2016/02/15/colonia-tre-arrestati-rifugiati_n_9236046.html?utm_hp_ref=italy
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4691200.ece
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/02/16/refugies-la-fin-de-l-exception-suedoise_4865945_3214.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/16/grece-quatre-centres-d-accueil-et-d-enregistrement-des-migrants-prets-a-fonctionner_4866217_3210.html
http://www.spiegel.de/international/world/merkel-refugee-plan-faces-resistance-in-brussels-and-ankara-a-1077131.html
http://www.internazionale.it/reportage/2016/02/16/iraq-kurdistan-famiglia-australia
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Osservatorio Romano: Polemiche in vista del summit Ue sull’immigrazione - Parigi dice no ai ricollocamenti
 
Der Spiegel: Unintended Consequences: Merkel's Reliance on Turkey Makes Life Worse for Refugees
 
 
10 febbraio 2016
 
Der Spiegel: Italian Foreign Minister Gentiloni: 'The Toughest Crisis in EU History'
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Link utili per approfondire
 
 
Commissione Europea
Per un approfondimento sugli Hot Spots vedi: Il metodo basato sui hotspots per la gestione dei flussi migratori
eccezionali 

Parlamento Europeo
 
Consiglio Europeo

EASO (European Asylum Support Office)

 
Frontex
 
Eurostat
 
Unhcr
 
Iom
"Addressing Complex Migration Flows in the Mediterranean: IOM Response Plan"

Missing Migrant project. Il sito a cura dell'IOM contiene in particolare dati sulle morti dei migranti lungo le principali
rotte migratorie.

OCSE
"Is this humanitarian migration crisis different?" Analisi pubblicata su Migration Policy Debates n.7/September 2015

Migration Policy Center
Il sito dedica una sezione alla crisi dei migranti raccogliendo tutti i dati rilevanti (statistiche, grafici, mappe, legislazioni,
documenti dai governi e altre parti interessate, ecc), accompagnati da note di analisi

Ministero dell'Interno
 
Centro studi del Senato

- Dossier di approfondimento sulle politiche dell'Ue in materia di immigrazione e asilo
- Dossier: Lo stato dell'Unione e le nuove proposte in materia di immigrazione
- Esiti del Consiglio straordinario giustizia e affari interni del 22 settembre 2015
- Esiti del vertice informale dei Capi di Stato edi Governo dell'Unione Europea del 23 settembre 2015 
- Punti di crisi e ricollocazione: il ruolo delle agenzie europee

Mediterraneo in Senato (a cura del Servizio Affari Internazionali del Senato)
 
Piattaforma on-line sull'emergenza migratoria e sulle risposte ad essa date a livello parlamentare

Associazione Asilo in Europa
-  La crisi dell'asilo in Europa. La ricollocazione dei richiedenti asilo fra gli Stati europei. Cos'è, come funziona? Analisi
delle Decisioni 1523 e 1601 del 2015  

http://www.news.va/it/news/polemiche-in-vista-del-summit-ue-sullimmigrazione-
http://www.spiegel.de/international/europe/unexpected-consequences-of-german-dependence-on-turkey-a-1074643.html
http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-italian-foreign-minister-paolo-gentiloni-a-1076260.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Archivio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it
http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
http://frontex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.italy.iom.int/index.php?language=ita
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAAahUKEwiJoLvujO_HAhWD6xQKHa3xD9I&url=https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/addressing_complex_migration_flows_in_the_mediterranean_-_iom_response_plan.pdf&usg=AFQjCNGZk7cM_FZ-YoKnlNKKx8-J9oN0fg&bvm=bv.102022582%2cd.d24
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oecd.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oecd.aspx
http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939296/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939856/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939901/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/939802/index.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato_Mediterraneo.aspx
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/942087/index.html
http://asiloineuropa.blogspot.it/
http://asiloineuropa.blogspot.it/
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SVT Pejl
Dati dei flussi dei rifugiati verso gli Stati Membri dell'Unione Europea

You save lives 
Campagna lanciata dall’Unione Europea e Oxfam per fare il punto sulle crisi umanitarie che si consumano in Siria,
Sud Sudan e Repubblica Centrafricana. Nell'ambito del progetto è stato pubblicato anche il Rapporto "I Paesi degli
invisibili: 51 milioni di persone in fuga dai conflitti".

Internazionale
Come funziona il diritto di asilo in Ungheria?

Caritas Italiana
Balcani e Mediterraneo - Dossier di approfondimento

 
(Aggiornato al 26 febbraio 2016)
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http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2015/03/EUsaveLIVES-MEDIA-BRIEFING-FINAL-VERSION-OXFAM-ECHO_ITA_DEFINITIVO.pdf
http://www.internazionale.it/notizie/2015/09/07/diritto-asilo-ungheria
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_protezione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

