
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 

 

 

 

"Migration compact". la proposta dell'Italia alla UE 

L'Italia ha inviato un'articolata proposta ai presidenti della Commissione e del 

Consiglio Ue con l'obiettivo di regolamentare i flussi migratori lungo la rotta 

mediterranea 

La notizia 

 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione  - Avviso pubblico  

L'Avviso, con una dotazione finanziaria di 31 milioni di euro, è rivolto alle 

Regioni e alle Province Autonome per la realizzazione di Piani d'intervento 

regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. 

La notizia 

 

 Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. 

Tra gli altri dati resi noti dall'Istat c'è quello degli stranieri residenti, pari 

all'8,2% del totale dei residenti. 

La notizia 

 

 

 

 

NORMATIVA  

 

 

 Studenti stranieri residenti all'estero 

Fino al 7 luglio possono essere presentare le domande di preiscrizione 

all'Università italiane per l'anno accademico 2016/2017 

La notizia 

 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI 
INTEGRAZIONE 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Immigrazione-la-proposta-dellItalia-alla-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Noi-Italia-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Studenti-stranieri-residenti-all-estero.aspx


 

 

 
 

 

Posso andare in uno Stato europeo diverso dall’Italia? 

Scheda giuridica a cura dell’Asgi per operatori che lavorano con richiedenti 

asilo 
Vai alla scheda 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Bonus bebè" riconosciuto anche agli stranieri privi del permesso Ue 

per lungo soggiornanti 

La notizia 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

 Riconoscere i diritti dei lavoratori domestici e delle badanti nell'UE 

Il Parlamento Europeo approva una Risoluzione che chiede uno status 

ufficiale per proteggere i diritti dei lavoratori domestici e dei badanti 

La notizia 

 Migrazione e diritti fondamentali 

I dati dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulla 

situazione dei diritti fondamentali delle persone che arrivano in quegli Stati 

membri che sono stati particolarmente colpiti da grandi movimenti 

migratori.  

La notizia 

 

 Quasi 90 mila minori non accompagnati hanno richiesto asilo 

nell’Unione Europea nel 2015. Più della metà sono Afgani. 

I dati Eurostat 

 

 Nel 2015 riconosciuta la protezione internazionale ad oltre 330 mila 

richiedenti asilo nell'UE 

Siriani la metà dei beneficiari; la Germania è il Paese con il più alto numero 

di domande accolte. I dati Eurostat 

La notizia 

 Richieste d'asilo record nel 2015 nell'Ue 

I dati del rapporto 2015 dell'EASO, l'Ufficio Europeo per l'Asilo 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-operatori-asilo_Posso-andare-in-uno-Stato-europeo-diverso-dallItalia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bonus-beb%C3%A9-riconosciuto-anche-agli-stranieri-privi-del-permesso-Ue-per-lungo-soggiornanti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Riconoscere-i-diritti-dei-lavoratori-domestici-e-delle-badanti-nell-Unione-Europea-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-e-diritti-fondamentali.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/19cfd8d1-330b-4080-8ff3-72ac7b7b67f6
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nel%202015%20riconosciuta%20la%20protezione%20internazionale%20ad%20oltre%20330%20mila%20richiedenti%20asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Richieste-di-asilo-record-nel-2015-nell-UE.aspx


 

 

 
 La Commissione Europea stanzierà altri 110 milioni di Euro per 

l'attuazione dell'Accordo Ue-Turchia 

Ulteriori 83 milioni di euro saranno destinati alle ong impegnate in Grecia 

La notizia 

 

 Parlamento Europeo: stanziati nuovi fondi per i rifugiati 

Gli europarlamentari hanno dato il via libera allo stanziamento di 100 milioni 

di euro per i rifugiati all'interno dell'UE 

La notizia 

 Rapporto Frontex 2016 sull'analisi dei rischi 

Nel 2015 record di passaggi illegali e richieste d'asilo, ma sono diminuiti gli 

arrivi dalla rotta del Mediterraneo centrale 

La notizia 

 Giornata internazionale dei Rom e Sinti 

La Commissione Europea chiede un'azione incisiva per aiutare la minoranza 

europea più estesa 

La notizia 

 Riforma del Sistema Europeo di Asilo 

Le proposte della Commissione Europea per superare il regolamento di 

Dublino e potenziare vie di accesso legali e sicure all'Europa.  

La notizia 

 

 Sistema di asilo europeo centralizzato e vie legali per l'immigrazione 

Il Parlamento Europeo approva una risoluzione non vincolante per un 

approccio globale dell'Ue in materia migratoria 

La notizia 

 Ricollocazione e reinsediamento: il punto della Commissione Ue sui 

risultati raggiunti 

Solo poco più di 1.000 i richiedenti asilo ricollocati dalla Grecia e dall'Italia 

La notizia 

 Commissione Europea: Primo report sull'attuazione dell'accordo Ue-

Turchia 

325 i migranti finora rimandati in Turchia dalla Grecia; 103 i rifugiati 

reinsediati in Europa 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Commissione%20Ue%20stanizamento%20fondi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Parlamento-Ue-stanziati-nuovi-fondi-per-i-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Frontex-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Giornata-Internazionale-Rom-e-Sinti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Riforma-del-sistema-europeo-di-asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sistema%20di%20asilo%20Europeo%20centralizzato%20e%20canali%20di%20ingresso%20legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ricollocazione-e-reinsediamento-il-punto-della-Commissione-Ue-sui-risultati-raggiunti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Commissione%20Europea%20Accordo%20Ue%20Turchia.aspx


 

 

 
 

 

Cittadini ucraini in Europa senza visto 

L'esenzione riguarda i soggiorni brevi di titolari di passaporto biometrico. La 

proposta della Commissione europea 

La notizia 

 

 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 Call Pubblica per la promozione di progetti di integrazione in ambito 

sportivo 

Nell'ambito dell'Accordo di programma Ministero del Lavoro-CONI per la 

promozione delle politiche di integrazione nello sport 

La notizia 

 

 Minori stranieri non accompagnati. Il ministero dell'Interno pubblica 

due avvisi 

Avviata la fase di selezione delle proposte progettuali per la qualificazione del 

sistema nazionale di prima accoglienza e il potenziamento della capacità 

ricettiva del sistema di seconda accoglienza 

La notizia 

 Riace modello di Integrazione 

Il modo in cui sono stati accolti dalla piccola città calabrese gli oltre 6.000 

richiedenti asilo arrivati negli anni, ha fatto di Riace un modello di 

integrazione studiato e adottato in tutta Europa 

La notizia 

 

 

 Inaugurata a Catania una nuova sede di Frontex 

Il Ministero dell'Interno propone fotosegnalamento in mare 

La notizia 

 

 

 

 

 

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 Europadreaming: Cosa succede quando il sogno europeo incontra il 

sogno dei migranti?  

Ricercatori, antropologi, giornalisti, fotografi e designer, raccontano in un sito 

cosa è rimasto del "sogno europeo" dopo oltre vent'anni di "emergenza 

immigrazione". 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

La parola (scritta) ai cittadini migranti 

Il giornale on line "Il solidale" lancia la rubrica "Migrantes 2.0" 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-ucraini-in-Europa-senza-visto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/MSNA-Qualificazione-del-sistema-nazionale-di-prima-accoglienza-e-Potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-di-seco.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Riace-modello-di-integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Innaugurata-a-Catania-una--nuova-sede-di-Frontex.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Europadreaming--Cosa-succede-quando-il-sogno-europeo-incontra-il-sogno-dei-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-parola-(scritta)-ai-cittadini-migranti.aspx


 

 

 
 Progetto Vesta 

L'opportunità per i cittadini di contribuire allo sviluppo di un nuovo modello di 

integrazione accogliendo i rifugiati nelle proprie case 

La notizia 

 

 

 

Cittadini filippini in Italia: come votare 

Le informazioni dell'Ambasciata e del Consolato generale. A maggio 2016 le 

elezioni presidenziali. E' possibile votare a partire dall'8 aprile 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

Aperto a Roma un centro di riabilitazione di Medici Senza Frontiere 

per sopravvissuti a tortura e a trattamenti inumani e degradanti 

La notizia 

 

 

"Donne che scrivono il mondo" 

Laboratorio interculturale di lingua italiana per donne straniere a Gassino 

Torinese con il patrocinio del Concorso Letterario nazionale Lingua Madre 

La notizia 

 

 

 

Cercasi parlanti kazako, kirghizo, uzbeko, tataro, uyghur, armeno, 

azero, georgiano 

Per una ricerca universitaria sugli idiomi in queste lingue. 

La notizia 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

 
Approaches towards the labour market integration of refugees in 

the EU 

L’articolo, pubblicato da Eurofound, la fondazione dell'Unione europea per il 

mglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, si incentra sulla questione 

dell’integrazione dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro 

L’articolo 

 The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges  

La nota, a cura dello staff del Fondo Monetario Internazionale, si concentra 

sugli aspetti economici connessi al forte incremento di richiedenti asilo del 

nell'Unione Europea. 

Discussion Note 

 

 

 

 

 La primavera dei profughi e il ruolo della rete ecclesiale in Italia 

23mila migranti ospitati presso strutture religiose o famiglie 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Progetto-Vesta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Elezioni-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Medici-Senza-Frontiere-apre-centro-riabilitativo-per-vittime-di-torture.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Donne-che-scrivono-il-mondo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cercasi%20parlanti%20kazako,%20kirghizo,%20uzbeko,%20tataro,%20uyghur,%20armeno,%20azero,%20georgiano.aspx
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/approaches-towards-the-labour-market-integration-of-refugees-in-the-eu
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJwPCiw7vMAhUJuRQKHcg2BJEQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fpubs%2Fft%2Fsdn%2F2016%2Fsdn1602.pdf&usg=AFQjCNG4-nyaKjarqiB4CL0L67Vd2jLPWQ&sig2=gNPVdW3BYs-UyU486Wk2kw
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-primavera-dei-profughi-ed-il-ruolo-della-rete-ecclesiale-in-Italia.aspx


 

 

 
 Report Card 13 

L'UNICEF presenta una classifica della disuguaglianza nel benessere dei 

bambini nei Paesi ricchi 

La notizia 

 

 

 Calcoli sbagliati e porte chiuse 

L'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo in Europa nel nuovo rapporto 

AIDA 

La notizia 

 

 La lotta all’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e 

formazione: strategie, politiche e misure 

Realizzata da Eurydice Italia, l’indagine rileva un tasso di abbandono pari al 

15% nel 2014 

La notizia 

 

 Fuori campo. Richiedenti asilo e rifugiati in Italia: insediamenti 

informali e marginalità sociale 

Rapporto di Medici Senza Frontiere 

La notizia 

 

 "Una buona accoglienza è il primo passo per l'integrazione" 

Presentato il Rapporto Annuale 2016 del Centro Astalli 

La notizia 

 

 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 “Favola agrodolce di riso fuorisede” 

Una recensione al libro di Silvia Rizzello che racconta la Bari interculturale 

degli anni Novanta 

La notizia 

 Spettacolo teatrale "Sotto un cielo straniero" 

Il 4, 5 e 6 maggio 2016, presso lo spazio ZONA K di Milano 

La notizia 

 “Siamo tutti ruscelli di una stessa acqua” 

Una recensione al film "La memoria dell'acqua" di Patricio Guzmán in sala 

dal 28 aprile 2016 

La notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Report-Card-13.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Calcoli-sbagliati-e-porte-chiuse.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/rapporto_eurydice_abbandono_precoce_2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Fuori-Campo--.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/%E2%80%9CUna-buona-accoglienza-%C3%A8-il-primo-passo-per-l%E2%80%99integrazione%E2%80%9D.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/%E2%80%9CFavola-agrodolce-di-riso-fuorisede%E2%80%9D.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Spettacolo-teatrale-Sotto-un-cielo-straniero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/%E2%80%9CSiamo-tutti-ruscelli-di-una-stessa-acqua%E2%80%9D.aspx


 

 

 

 

La determinazione dei migranti catturata negli scatti vincitrici del 

Premio Pulitzer 2016 

Il Premio Pulitzer 2016 nella categoria Breaking News Photography è stato 

assegnato a Mauricio Lima, Sergey Ponomarev, Tyler Hicks e Daniel Etter 

del The New York Times 

La notizia 

 

 

Milano, riPartenze" 

Una mostra fotografica sui migranti che sono transitati dalla Stazione 

centrale di Milano negli ultimi due anni e mezzo 

La notizia 

 "Nois", il Tg dei migranti 

Si chiama Nois, dal sardo 'Noi', il nuovo TG dei migranti ideato da Sardegna 

Teatro in collaborazione con Eja TV. Il progetto, inserito nel programma 

Humans, è terzo classificato nel bando MigrArti, del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo 

La notizia 

 

 

Nuovo programma tv "À première vue" 

Uninettuno e Copeam insieme per promuovere i nuovi talenti delle scuole di 

cinema di Beirut, Marrakech e Tunisi 

La notizia 

 

 

"Godfred", il documentario sulla vita del calciatore ghanese Godfred 

Donsah 

La notizia  

 

 

 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 

 The Refugee Crisis Is Humanity's Crisis 

(conversazione con Zygmunt Bauman) 

 

L’articolo 

 

 Ticket to Europe: Refugee Crisis Focus Shifts to North Africa 
 
L’articolo 

 During Last Mass Migration, Europeans Were the Immigrants 

 

L’articolo 

 

 Identity 2016: 'Global citizenship' rising, poll suggests 

 

L’articolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-determinazione-dei-migranti-catturata-negli-scatti-vincitrici-del-Premio-Pulitzer-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Milano,-riPartenze.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nois,-il-Tg-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuovo-programma-tv-a-premiere-vue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Godfred,-documentario-sulla-vita-del-calciatore-ghanese-Godfred-Donsah.aspx
http://www.nytimes.com/2016/05/02/opinion/the-refugee-crisis-is-humanitys-crisis.html?mabReward=A3&action=click&pgtype=Homepage&region=CColumn&module=Recommendation&src=rechp&WT.nav=RecEngine&_r=0
http://www.spiegel.de/international/europe/refugee-crisis-focus-shifts-to-north-africa-a-1089536.html
http://news.nationalgeographic.com/2016/04/160424-refugee-migration-immigration-history-eastern-europe-jews-ngbooktalk/
http://www.bbc.com/news/world-36139904
http://www.bbc.com/news/world-36139904


 

 

 
 La questione dei profughi e l'Europa  

(di Massimo Livio Bacci) 

 

L’articolo 

 

 A Roma etiopi ed eritrei si riscoprono fratelli (Reportage) 

 

L’articolo 

 

 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 

 "Più forte il cambiamento, più forte la necessità di partecipazione" 

Resoconto del seminario "Costruttori di ponti – Europa. Italia, Francia e 

Germania a confronto sull’integrazione delle nuove generazioni 

La notizia 

 

 Focus integrazione. Seconde generazioni 

Il resoconto dell'incontro del 21 aprile 2016 organizzato da CNR, Ministero 

dell'Interno e EMN 

La notizia 

 

Macerata 

Aula Magna - 

Piaggia 

dell’Università 2 

 

6 maggio 

(11.00) 

Il diritto di migrare tra sogni e inganni 

Per maggiori info clicca qui 

 

Roma 

Via del Colleggio 

Romano 27 

 

11 maggio 

(10.00-12.30) 

 

Roma: Conferenza nazionale Programma “Europa per i Cittadini”: 
Focus sui Bandi “Network of towns” e “Town-twinning 

Per maggiori info e programma clicca qui 

 

    Bologna 

Biblioteca 

Amilcar Cabral 

(Via San 

Mamolo, 24) 

 

 13 maggio 

(11.00-13.00) 

Gruppo di lettura sulla letteratura araba contemporanea: 

Le stagioni di Zaht, di Sonallah Ibrahim 

 

 

Roma 

Corso Vittorio 

Emanuele II 349 

 

17 maggio 

(14.00-17.00) 

 

Prospettive sulla ‘crisi’ migratoria nel Mediterraneo: Il caso Italia 

Presentazione della  ricerca Unravelling the Mediterranean Migration Crisis 

(www.medmig.info) condotta da un consorzio coordinato dalle Università di 

Coventry, Birmingham ed Oxford con il contributo di partner locali in Italia 

(FIERI), Grecia, Malta e Turchia. La ricerca analizza flussi, rotte, esperienze 

migratorie e politiche di accoglienza e deterrenza nel Mediterraneo 

Per confermare la partecipazione scrivere a n.sigona@bham.ac.uk 
 

 

 

 

http://www.neodemos.info/la-questione-dei-profughi-e-leuropa/
http://www.neodemos.info/la-questione-dei-profughi-e-leuropa/
http://www.internazionale.it/reportage/2016/04/03/roma-etiopi-eritrei
http://www.internazionale.it/reportage/2016/04/03/roma-etiopi-eritrei
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/costruttori_di_ponti_gattatico_080416.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Focus-integrazione--Seconde-generazioni.aspx
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVma-c_73MAhWK0xoKHa6KDqYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ordineavvocatimacerata.it%2Fneo%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F20160506.pdf&usg=AFQjCNGMGMRwYhTJjsmSYF-lcvsxSBLZcA&sig2=hwzrxTvJD9YRON_bFUY6wA
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/140/roma-conferenza-nazionale-programma-europa-per-i-cittadini-focus-sui-bandi-network-of-towns-e-town-twinning
http://www.medmig.info/
mailto:n.sigona@bham.ac.uk


 

 

 
Roma 

Via Assisi, 41 

 

18 maggio 

(10.00 -13.00) 

 

Presentazione dell’XI Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle 

Migrazioni e del focus sull’ imprenditoria migrante 

Il Rapporto a cura del Centro Studi e Ricerche  Idos e realizzato in 

collaborazione con l’Istituto di Studi Politici di San Pio V, si concentra 

essenzialmente su tre macro-dimensioni dell’immigrazione, ovvero: 

l’immigrazione stabile, incluse le nuove generazioni; i flussi e l’accoglienza di 

richiedenti asilo e rifugiati; le ricadute sociali, economiche e lavorative sul 

territorio.  

Per maggiori info e programma clicca qui 

 

 

 

 

Per  inviare contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in 

materia di immigrazione è possibile scrivere a  

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 

 

 

 

 

http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/osservatorio-romano-sulle-migrazioni-presentazione-del-rapporto-e-focus-su-imprenditoria-migrante/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

