
 
 
 

 
 

 
 

 

 

IN EVIDENZA 

 

 

 

 

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori 
non accompagnati e giovani migranti 
Data apertura: 13 ottobre 2016 - Data chiusura: 31 dicembre 2016 
La notizia 
 

 3 ottobre - Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 
"L'Europa inizia a Lampedusa" 
La notizia 

 Summit Onu su rifugiati e Migranti 
Adottata la Dichiarazione di New York: appello ai Paesi più ricchi per 
incrementare il numero di quote per reinsediamento e ricongiungimento 
La notizia 

 Cittadini stranieri: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza 
Pubblicati gli ultimi dati Istat 
La notizia 
 

 International Migration Outlook 2016 
L’annuale pubblicazione Ocse che analizza il fenomeno migratorio nei 35 Paesi 
membri 
La notizia 
 

 

 

 

NORMATIVA  

 

 

 Sostegno all'inclusione attiva (SIA) 
Dal 2 settembre è possibile presentare le domande di accesso alla nuova prestazione di 
contrasto alla povertà. Ne hanno diritto anche gli stranieri lungo soggiornanti ed i 
titolari di protezione internazionale 
La notizia 

 

 Il Senato approva il disegno di legge contro il caporalato in agricoltura 
Nuovi strumenti penali per la lotta al caporalato 
La notizia 

 

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI 
INTEGRAZIONE 
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 Centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non 
accompagnati 
Pubblicati gli standard sulle modalità di accoglienza e i servizi da erogare 
La notizia 

 SPRAR 
Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 per l'accesso ai 
finanziamenti e le linee guida per il funzionamento del Servizio 
La notizia 

 

 Cultura: 500 euro per i diciottenni 
Il bonus è destinato anche ai giovani con background migratorio residenti in Italia con 
un regolare permesso di soggiorno  
La notizia 

 Ricongiungimento familiare possibile anche nel caso di unione civile 
I chiarimenti del Ministero dell'Interno 
La notizia 
 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Tassa sui permessi di soggiorno 
Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tar che a maggio aveva 
ritenuto troppo elevato il contributo a carico dei cittadini stranieri 
La notizia 

 Solo in gravissimi casi è possibile l'espulsione di un cittadino straniero genitore di 
un minore comunitario 
Sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2016 

La notizia 

 

 

 Assegno per i nuclei familiari numerosi 
La Corte di Appello di Genova rinvia alla Corte di Giustizia Ue la questione relativa alla 
sua attribuzione anche ai titolari di permesso unico per lavoro 
La notizia 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 Migrazione e gestione delle frontiere 
La Commissione Europea riferisce sui progressi compiuti nel quadro dell'Agenda 
europea sulla migrazione 
La notizia 
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 Nell'ultimo discorso di Obama all'Onu appello agli Stati più forti a fare di più per i 

rifugiati 
Nel 2017 verranno reinsediati negli Stati Uniti 110 mila profughi 
La notizia 
 

 Nuovo documento di viaggio UE per facilitare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 
Approvata dal Parlamento Europeo la proposta di regolamento 
La notizia 

 Guardia costiera e di frontiera europea 
Approvato definitivamente il regolamento istitutivo 
La notizia 

 La Commissione Europea annuncia un nuovo programma umanitario da 348 milioni 
di euro per aiutare i rifugiati in Turchia 
La notizia 
 

 Cittadini marocchini: non è più necessario legalizzare i documenti da far valere in 
Italia 
Il Marocco ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1951 
La notizia 
 

 

 

NOTIZIE E AVVISI DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 #BEACTIVE Lo sport è vita.  
CONI e Ministero del Lavoro insieme per l'integrazione 
La notizia 

 La Giornata dello Sport e dell'Integrazione su tutti i campi della serie A 
In occasione della Settimana Europea dello Sport, il 10, 11 e 12 settembre sono stati 
promossi il messaggio e i principi del Manifesto Sport e Integrazione 
La notizia 

 Rimpatrio volontario assistito e reintegrazione per i cittadini di Paesi terzi 
I progetti ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno-Dipartimento libertà 
civili e immigrazione 
La notizia 
 

 Mobilità internazionale del lavoro. Da Toronto a Modena, dal tirocinio all’Osteria 
Francescana 
L’esperienza dello studente canadese di origine vietnamita Allen Huynh 
La notizia 
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SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 

 

 

 Borse di studio universitarie per beneficiari di protezione internazionale 
I bandi ancora aperti per l’anno accademico 2016/2017 
La notizia 
 
 

 

“WELCOME”. Working for refugee integration” 
Un logo per le aziende italiane che favoriscono l'integrazione dei rifugiati 
La notizia 

 Nuovi fondi dalla Commissione Europea per sostenere le capacità imprenditoriali 
dei giovani migranti 
Scadenza 30 novembre 2016 
La notizia 
 

 

 

 

Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 
Borse di studio a copertura totale delle tasse universitarie per tutti gli studenti 
stranieri – Scadenza 30 ottobre 
La notizia 
 

 Minori nel contesto migratorio: due Call dedicate alla protezione dei loro diritti 
Scadenza 13 dicembre 2016 
La notizia 

 Un concorso giornalistico contro gli stereotipi su migranti e lavoro 
Scadenza 31 ottobre 2016 
La notizia 
 

 Regione Umbria: Al via la Consulta regionale dei giovani 
Le associazioni di giovani con background migratorio possono candidarsi per la 
selezione di 35 organismi regionali componenti della Consulta 
Scadenza14 ottobre 
La notizia 
 
 
 

 Orientamento scolastico: lo sportello “Cerco-Offro Scuola” del comune di Milano 
Il servizio, è dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni provenienti da un contesto 
migratorio 
La notizia 
 
 
 

 Corso di italiano gratuito per stranieri a Bologna 
Inizio corsi 10 ottobre 
La notizia 
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 Guida multilingue sugli screening per informare i cittadini migranti 

A cura dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento in 
collaborazione con Cinformi 
La notizia 
 

 "Il viaggio di Missih" 
Un canale televisivo pensato per migranti attraverso il quale poter conoscere tutti 
gli aspetti della finanza inclusiva 
La notizia 
 

 ESODI. Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l'Europa 
La mappa interattiva realizzata da Medici per i Diritti Umani (MEDU) 
La notizia 
 
 

 #TuNonSaiChiSonoIo: storie di migranti 
Un progetto AGI-Next New Media con Croce Rossa Italia 
La notizia 
 
 

 "Carta di Idomeni" 
Un codice deontologico antirazzista, volto a promuovere l’informazione di qualità e il 
ruolo sociale dei giornalisti 
La notizia 

 Aware Migrants: l’informazione è empowerment 
La campagna OIM - Ministero dell’Interno per informare i potenziali migranti sui 
pericoli del viaggio  
La notizia 
 
 

 Skills2Work: riconoscimento delle competenze e inserimento socio-lavorativo 
Il progetto dell’OIM per i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti asilo 
La notizia 
 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Minori rifugiati: più della metà nel mondo non ha la possibilità di frequentare 
alcuna scuola 
Pubblicato dall'UNHCR il rapporto "Missing Out: Refugee education in crisis" 
La notizia 
 

 Profughi 
E-book a cura di Corrado Bonifazi e Massimo Livi Bacci 
La notizia 
 
 

 La politica migratoria dell'Unione Europea 
Pubblicato il dossier aggiornato di approfondimento a cura del Centro Studi del 
Senato 
La notizia 
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 Rapporto Unicef sui minori migranti e rifugiati 

50 milioni i minori sradicati dalle loro case, 28 milioni dei quali costretti a fuggire da 
conflitti.  
La notizia 
 
 

 "Grandi speranze alla deriva" 
Rapporto Oxfam sui minori stranieri non accompagnati in Italia 
La notizia 
 

 

 

Migranti e religioni in Italia: i cristiani ortodossi sono i più numerosi 
I dati della fondazione Ismu 
La notizia 

 Razzismo: pubblicato il quinto rapporto ECRI sull'Italia 
Esaminati i recenti sviluppi e le questioni ancora irrisolte 
La notizia 
 
 

 XIV Rapporto sull’Istruzione e Formazione professionale 
I dati ISFOL per l’anno 2014/15. Il 13,9% degli iscritti è di origine straniera 
La notizia 
 
 
 

 Pubblicato il VI rapporto Anci-Cittalia sui minori non accompagnati 
La notizia 

 
 
 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 "Fammi vedere" – concorso di cortometraggi sul diritto d'asilo 
Scadenza 15 ottobre 2016 

La notizia 

 Bando per l’assegnazione del premio “Un Calcio al Razzismo” 
Scadenza 15 dicembre 2016 
La notizia 

 XII edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre 
Scadenza 31 dicembre 2016 
La notizia 
 

 Presentati alla Mostra del Cinema di Venezia i 16 cortometraggi e documentari 
vincitori del bando MigrArti 
“No Borders” è il vincitore di questa prima edizione del Premio 
La notizia 
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 Cucina e integrazione: la pizza è migrante 
I dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano 
La notizia 

 

 "L'Italia siamo noi" 
Un libro che racconta “l’altra faccia dell’immigrazione” in Italia 
La recensione 
 
 
 
 

 

DALLA STAMPA INTERNAZIONALE 

 

 Did We Do It? Taking Stock One Year After Refugees' Arrival 

 U.S. Reaches Goal of Admitting 10,000 Syrian Refugees. Here's Where They 
Went. 
 

 

 Against the wall: from Mexico to Calais, why the idea of division is taking 
hold 

 

  Immigrazione e mercato del lavoro Italiano: panacea o minaccia? 

 

 

 Gli intrecci tra immigrazione, salari e occupazione. Ne vogliamo parlare? 

 

 - Le rotte verso l'Italia raccontate dai migranti 
- La Svizzera respinge i minori stranieri alla frontiera con l'Italia 

(Reportage) 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

 
Roma 

6-7  ottobre 
Aula Convegni  c/o  

CNR 
Piazzale Aldo 

Moro, 7 

“Accoglienza e integrazione: il ruolo delle piccole e medie città” 
Conferenza Nazionale organizzata da NCP e dall’European Migration Network 
Italia 
Il programma 
 

Roma 
11 ottobre 

h. 12.00  
Salone delle 

Conferenze  c/o  
Ministero 

dell’Interno 
Piazza del 
Viminale,1  

“L’impatto fiscale dell’immigrazione”  
Presentazione del Rapporto 2016 della Fondazione Leone Moressa 
sull’economia dell’immigrazione  
Per informazioni 
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Milano 
12 ottobre 

h.17.00 - 19.00 
Sala Europa c/o 

CEDOC Fondazione 
ISMU 

via Galvani 16 

“Frontalieri, l’esercito impotente” 
Seminario organizzato dalla Fondazione ISMU e BiblioLavoro, in 
collaborazione con il Centro Studi Emigrazione di Roma 
Il programma 

Roma 
27 ottobre 

 

Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2016 

Centro Studi e Ricerche IDOS con la rivista Confronti 
Per informazioni 

 
 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  

 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 
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