
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

 

 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 

 

 

 

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 

Verrà celebrata il 3 ottobre di ogni anno per ricordare quanti hanno perso la 

vita nel tentativo di arrivare in Italia 

Vai alla notizia 

 

 

Tirocini formativi di cittadini stranieri 

Avviso per la concessione di contributi rivolto ai soggetti promotori e ai 

soggetti ospitanti abilitati all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di 

tirocinio formativo (scadenza 31 agosto 2016) 

Vai alla notizia 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

 

 

 

Primo Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento 

Le strategie di intervento per il triennio 2016-2018 

Vai alla notizia 

 

 

Regione Piemonte 

Approvata una nuova legge contro tutte le discriminazioni 

Vai alla notizia 
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/giornata.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mobilita-internazionale-del-lavoro-contributi-per-tirocini-formativi-di-cittadini-stranieri-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Piano-tratta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Piemonte.aspx


 

 

 
 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Il regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare un 

richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro 

La sentenza della Corte di Giustizia Ue 

Vai alla notizia 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

 

Conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016 

Via libera all'Accordo con la Turchia per la gestione dell'arrivo dei migranti 

Vai alla notizia 

 

 

Vertice Ue-Turchia 

Le decisioni prese 

Vai alla notizia 

 

 

Commissione Europea  

Proposto un nuovo strumento di assistenza per affrontare in modo più rapido 

le crisi umanitarie 

Vai alla notizia 

 

 

Parlamento Europeo 

Proposta una Risoluzione su un nuovo sistema centralizzato con quote 

nazionali per le richieste di asilo 

Vai alla notizia 

 

 

 

Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione in Eritrea 

Gli eurodeputati chiedono alla Commissione Europea di vigilare sul corretto 

uso dei Fondi stanziati a sostegno della popolazione locale 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/corte-giustizia-ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio%20Europeo%20del%2017-18%20marzo.aspx
http://authintegrazioneold:1162/Attualita/News/Pagine/Vertice0314-7567.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Vertice0314-7567.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Crisi-dei-rifugiati-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Proposta-di-Risoluzione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Risoluzione-del-Parlamento-Europeo-sulla-situazione-in-Eritrea.aspx


 

 

 
 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Siria, cinque anni di guerra: 250 mila morti, quasi 5 milioni le 

persone costrette ad abbandonare il Paese. 

L'appello dell'Onu per la fine del conflitto e per l’accoglienza dei rifugiati 

Vai alla notizia 

 

 

 

Record di richiedenti asilo nell'Ue: 1,2 milioni nel 2015 

Gli ultimi dati Eurostat 

Vai alla notizia 

 

 

Entrata in vigore dell’Accordo UE-Turchia 

L’UNHCR ridefinisce il suo ruolo in Grecia  

Comunicato stampa 

 

 

 

NOTIZIE DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Newsletter multilingue on-line 

Pubblicato il notiziario del Portale Integrazione Migranti tradotto in dieci 

lingue 

Vai alla notizia 

 

Il ruolo della cultura come veicolo dei processi di integrazione  

Sesto incontro con le associazioni aderenti all’iniziativa "filo diretto" 

Vai alla notizia 

 

 

Formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 

Pubblicate le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali finanziati a 

valere sul FAMI 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/siria.aspx
http://authintegrazioneold:1162/Attualita/News/Pagine/Record-di-richiedenti-asilo-nellUe-1,2-milioni-nel-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Record-di-richiedenti-asilo-nellUe-1,2-milioni-nel-2015.aspx
http://www.unhcr.it/news/lunhcr-ridefinisce-il-suo-ruolo-in-grecia-con-lentrata-in-vigore-dellaccordo-ue-turchia
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sesto-incontro-con-le-associazioni-aderenti-alliniziativa-Filo-diretto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Formazione-civico-linguistica-dei-cittadini-di-Paesi-Terzi.aspx


 

 

 

GUIDE, BANDI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 

L'accesso alle cure della persona straniera 

Un vademecum dedicato ai migranti sull'assistenza socio-sanitaria in Italia 

Vai alla notizia 
 

 

Guida alla protezione internazionale per minori stranieri non 

accompagnati 

Guida in 6 lingue (italiano, inglese, francese, arabo, tigrino e somalo).a cura 

del Ministero dell’Interno 

Vai alla Guida 
 

 

Bando “Creative Europe: progetti culturali per l’integrazione dei 

rifugiati” 

Le proposte progettuali potranno essere presentate fino al 28 aprile 2016  

Vai alla notizia 

 

 

Una call per conoscere le attività realizzate a livello locale sull’ 

accoglienza e l’integrazione dei rifugiati  

C’è tempo fino al 29 aprile per rispondere all’iniziativa promossa 

dall’organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo  

Vai alla notizia 
 

 

Consultazione pubblica sulla normativa europea per combattere il 

traffico di migranti 

C’è tempo fino al 6 aprile per la compilazione del questionario 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

 

"L'integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni" 

Indagine Istat 2015 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/guida.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Minori_Stranieri_Non_Accompagnati/12_2015_Come_funziona_la_Protezione_internazionale_per_i_Minori_Stranieri_Non_Accompagnati.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Bando-Creative-Europe-progetti-culturali-per-l%E2%80%99integrazione-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Risposte-locali-alla-crisi-dei-rifugiati-dalla-prima-accoglienza-all'integrazione-di-lungo-periodo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Nuova-consultazione-sulla-normativa-europea-per-combattere-il-traffico-di-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-seconde-generazioni.aspx


 

 

 

 

International Migration Report 2015 

I dati dell'ONU sulle migrazioni internazionali 

Vai alla notizia 

 

 

Dossier 2015 "I minori stranieri a Roma" 

Quadro statistico e analisi dei percorsi di integrazione a cura di Programma 

Integra 
Vai al documento 

 

 

Rapporto "Donne al lavoro: Tendenze 2016" 

Il nuovo rapporto ILO esamina i dati di 178 paesi 

Vai alla notizia 

 

 

 

L'odio non è un'opinione. Hate speech, giornalismo e migrazioni" 

Nella ricerca curata dal Cospe l'analisi del ruolo del giornalista nella nuova 

dimensione digitale, tra libertà d'espressione e la necessità di 

regolamentazione. 

Vai alla notizia 

 

 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 

Cinema e integrazione: 10° festival di cortometraggi “C’è un tempo 

per… l’integrazione” 

Scadenza per la presentazione delle domande: 28 maggio 2016 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

"Amore, furti e altri guai" di Muayad Alayan 

La recensione del film 

 

"La frontiera" 

Il romanzo-inchiesta di Alessandro Leogrande, che attraverso una raccolta 

di storie di naufragi e di approdi, vuole tentare di dare qualche risposta alla 

crisi dei rifugiati in Europa 

 La scheda del libro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/international.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Dossier%202015%20-%20Minori%20stranieri%20a%20Roma.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Donne-a-lavoro-Tendenze-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Hate-speech.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cinema-e-integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Amore,-furti-e-altri-guai.aspx
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/la-frontiera/


 

 

 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 

 

The Economist: A proper comparison might show Italy is more hospitable 

to refugees than Sweden 

L’articolo 

  

 

Le Monde: Du soulèvement populaire au conflit international, cinq ans de 

guerre en Syrie 

L’articolo 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 

Mori (TN) 

Auditorium 

Comunale  

(Via Scuole 7) 
7 

“Trovarsi altrove”. Migrazioni tra miti e realtà 

Quattro incontri per approfondire l’immigrazione 

Per saperne di più 

 

Torino 

Dal 22 al 27 

Aprile 
 

Conferenza Internazionale “Moving Stories”: Narratives of Migration 

Crossing Europe”  

Conferenza organizzata da UNITED for Intercultural Action European Network 

against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees 

Per saperne di più 

 

 

Roma 

Biblioteca 

Nelson 

Mandela 

Fino al 10 

Aprile 

La Cina in Italia. Fotografia, pittura e cinema 

Una mostra pittorica e fotografica che espone le opere di Xu Chaoqi e Wang 

Xuehong, due artisti cinesi che si sono formati presso l’Accademia di Belle 

Arti di Roma 
 

 

Roma 

Caffè 

letterario La 

Bottega Elea  

(via Gallia n. 

37 b) da 

Aprile a 

Giugno, due 

incontri al 

mese 

Incontri sulla storia e cultura del medio oriente 

Approfondire la conoscenza del variegato mondo medio orientale in tutte le 

sue componenti 

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.economist.com/news/europe/21695774-european-countries-acceptance-rates-say-more-about-where-migrants-come-where-they-are
http://www.economist.com/news/europe/21695774-european-countries-acceptance-rates-say-more-about-where-migrants-come-where-they-are
http://www.economist.com/news/europe/21695774-european-countries-acceptance-rates-say-more-about-where-migrants-come-where-they-are
http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2016/03/15/du-soulevement-populaire-au-conflit-international-cinq-ans-de-guerre-en-syrie_4882825_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2016/03/15/du-soulevement-populaire-au-conflit-international-cinq-ans-de-guerre-en-syrie_4882825_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2016/03/15/du-soulevement-populaire-au-conflit-international-cinq-ans-de-guerre-en-syrie_4882825_3218.html
file:///C:/Users/gcarroccio/Downloads/LOCANDINA%20EVENTO%20MORI%20(1).pdf
http://www.unitedagainstracism.org/
http://www.cartadiroma.org/formazione/moving-stories-conferenza-internazionale-torino-sulla-migrazione-linguaggi-comunicazione/
http://www.pagineecaffe.it/
http://www.pagineecaffe.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Incontri-sulla-Storia-e-Cultura-del-Medio-Oriente.aspx
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

