
 

 

 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

 

 

La crisi dei rifugiati in Europa 

Nel focus a cura della redazione del Portale Integrazione 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 

 

 

 Quasi 4 milioni i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia 

Numero di presenze, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza nel nuovo 

rapporto ISTAT 

 

Vai alla notizia 

 

 In forte aumento nel 2015 il numero di potenziali vittime di "tratta" 

arrivate via mare 

L’allarme dell’OIM 

 

Vai alla notizia 

 
 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 

 

 

 

Il Mediterraneo in Senato 

Nuova piattaforma on-line sull'emergenza migratoria e sulle risposte ad essa 

date a livello parlamentare 

 

Vai alla notizia 

 

 Riforma della cittadinanza 

Dossier di approfondimento a cura del Servizi Studi del Senato 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/istat_rapporto_ott2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/tratta1020-646.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato_Mediterraneo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Riforma-cittadinaza.aspx


 

 

 

 Elenco Ue di Paesi di origine considerati sicuri 

Parere favorevole della 1° Commissione del Senato alla Proposta di 

Regolamento Ue 

 

Vai alla notizia 

 
 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 Vertice di Malta sull'immigrazione 

Le azioni concordate 

 

Vai alla notizia 

 

Bilancio Ue 2016 

Il Parlamento Europeo approva una Risoluzione che prevede fondi aggiuntivi 

per migrazione e produttività 

 

Vai alla notizia 

 

 

La migrazione tra le dieci priorità della Commissione Europea per il 

2016 

Approvato il programma di lavoro annuale. Junker promette flessibilità sul 

Patto di Stabilità per gli Stati che aiutano i rifugiati 

 

Vai alla notizia 

 

 

L'arrivo dei richiedenti asilo potrebbe determinare un lieve effetto 

economico positivo 

Le Previsioni economiche della Commissione Europea di autunno 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 Flusso di migranti sulla 'Rotta balcanica' 

Accordo in 17 punti per migliorare l'accoglienza nei Paesi coinvolti 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 Il lavoro volontario come veicolo di integrazione 

Le azioni nelle Regioni e Province Autonome 

 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/lista-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Vertice-di-Malta-sull'immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/bilancio_2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/programma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/previsioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Il-lavoro-volontario-come-veicolo-di-integrazione.aspx


 

 

 

 

Piano di ricollocamento 

In partenza verso la Francia e la Spagna altri 70 richiedenti protezione 

internazionale 

 

Vai alla notizia 

Partiti verso la Svezia e la Finlandia 70 richiedenti protezione internazionale 

provenienti dall'Eritrea e dalla Siria 

Vai alla notizia 

 

 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 

  

  

 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 

 

 

 

 

Hotspot 

Le associazioni del Tavolo Nazionale Asilo esprimo preoccupazione 

sull’applicazione, di prassi contrarie alla normativa interna e internazionale 

Comunicato stampa 

  

La Fondazione Migrantes esprime preoccupazione per la tutela del diritto alla 

protezione internazionale e per i minori non accompagnati   

Comunicato stampa 

 

 “Ero forestiero e mi avete ospitato” 

Linee Guida per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nelle 

parrocchie 

 

Vai alla notizia 

 

 Arrivi attraverso il Mediterraneo oltre quota 600mila. 137mila in 

Italia 

Gli ultimi dati dell'OIM 

 

Vai alla notizia 

 Cinformi News 

Online un numero speciale dedicato all'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale 

 

Vai alla notizia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ricollocamento3.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ricollocamento.aspx
http://www.unhcr.it/news/dopo-gli-attacchi-di-parigi-i-rifugiati-non-devono-diventare-capri-espiatori
http://www.unhcr.it/news/con-larrivo-dellinverno-in-europa-lunhcr-lancia-un-appello-per-aiutare-i-rifugiati
http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2015/11/Lettera-al-Ministro-Alfano-hotspot.pdf
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
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accoglienza_parrocchie.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Oim_16ott.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Cinformi-News.aspx


 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

 

Promozione delle politiche di integrazione nello sport 

Al meeting conclusivo del progetto premiate le cinque migliori buone 

pratiche in materia di integrazione attraverso lo sport  

 

Vai alla notizia 

 

 Portale Integrazione Migranti 

On-line il notiziario mensile tradotto in dieci lingue 

 

Vai alla notizia 

 Tre milioni di euro per progetti didattici di formazione e 

sensibilizzazione 

Domande entro il 25 novembre 2015 

 

Vai alla notizia 

 

 "Li Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti 

all'estero 

Il  Il monitoraggio delle discipline regionali e provinciali di recepimento in un 

Report a cura di Italia Lavoro 

 

Va Vai alla notizia 

 

 

"Accordo di integrazione", oltre 220mila sottoscrizioni 

I dati forniti dal Ministero dell'Interno 

 

Vai alla notizia 

 Un accordo Italia-Romania per l'assistenza legale in ambito 

previdenziale 

Sottoscritto da Inas Cisl e Cnpp 

 

Vai alla notizia 

 

 Immigrazione in Sardegna 

In dieci anni un aumentato del 300 per cento 

 

Vai alla notizia 

 
 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 10mila euro per sostenere nuove iniziative imprenditoriali realizzate 

da giovani provenienti da un contesto migratorio 

L’iniziativa è riservata ai giovani tra i 18 e i 30 anni residenti nelle regioni 
Campania, Lazio e Sicilia (scadenza 29 febbraio 2016) 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/coni_post_5novembre.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/newsletter.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Tre-milioni-di-euro-per-progetti-didattici-di-formazione-e-sensibilizzazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Tre-milioni-di-euro-per-progetti-didattici-di-formazione-e-sensibilizzazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Tre-milioni-di-euro-per-progetti-didattici-di-formazione-e-sensibilizzazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/IL_report_tirocini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Accordo-di-integrazione,-oltre-220mila-sottoscrizioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cnpp_inas_accordo_previdenza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/giovani2G.aspx


 

 

 

 Invest your Talent in Italy: opportunità per gli studenti stranieri 

Un programma del MAE. Candidature dal 16 novembre 

 

Vai alla notizia 

 

 

 Progetto Legalità senza frontiere 

I corsi gratuiti di ACAM per cittadini migranti e persone socialmente 

svantaggiate 

 

Vai alla notizia 

 

 Infomigranti: aperte le selezioni del corso di giornalismo rivolto a 

giovani di origine straniera 

Iscrizioni entro il 30 novembre 

 

Vai alla notizia 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2015 

A cura del Centro Studi e Ricerche Idos e CNA 

 
Vai alla notizia 

 

 

 

 

World Migration Report 2015 

L'ottavo Rapporto mondiale sulla migrazione a cura dell'Oim dedicato al 

tema "Migranti e città"  

 

Vai alla notizia 

 

 

 Tempo di cambiare. Rapporto 2015 sulle migrazioni interne in Italia 

A cura di Michele Colucci e Stefano Gallo. 

 

 

 

 

 Migrazioni dai Paesi africani: le stime per il prossimo decennio 

Uno studio ISMU sulle dinamiche occupazionali e demografiche 

 

Vai alla notizia 

 

 Dossier Statistico Immigrazione 2015 

Presentato il 29 ottobre a Roma e in altre 20 città italiane 

 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/invest_talent.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ACAM.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ACAM.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_piuculture.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-Immigrazione-e-Imprenditoria-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-Immigrazione-e-Imprenditoria-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto_oim.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto_oim.aspx
http://www.ibs.it/code/9788868434076/tempo-cambiare-rapporto.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/africa_flussi_ismu.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Dossier-Statistico-Immigrazione-2015.aspx


 

 

 

 

 

Cooperazione con i Paesi terzi nel settore dell'immigrazione 

Studio di approfondimento a cura del Parlamento europeo 

Vai alla notizia 

 

 Rapporto Annuale della Fondazione Moressa 

Migranti attori di sviluppo: producono l'8,6% del PIL e nei Paesi di origine 

investono più dei nostri Governi 

 

Vai alla notizia 

 

 Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, 

procedure, problemi 

Analisi del sistema di accoglienza integrata italiano 

 

Vai alla notizia 

 
 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

 New Way New Life 

Una mostra fotografica che racconta le storie dei bambini che fuggono da 

violenza e conflitti 

 

Vai alla notizia 

 “Oltre il pubblico” 

XVI edizione di Asiatica Film Mediale a Roma 

 

Vai alla notizia 

 

 “Multiculturalismo. Una piccola introduzione”  

A cura di Domenico Melidoro (Center for Ethics and Global Politics, LUISS). 

 

La scheda del libro 

 

 

 “Adua” 

Il nuovo libro di Igiaba Scego 

 

La scheda del libro 

 

 “Orizzonti” 

A cura di Paola Formica 

 

La scheda del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cooperation.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FLM.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/New-Way-New-Life.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Oltre-il-pubblico.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Oltre-il-pubblico.aspx
http://www.libraccio.it/libro/9788861052062/melidoro-domenico/multiculturalismo-una-piccola-introduzione.html
http://www.libraccio.it/libro/9788861052062/melidoro-domenico/multiculturalismo-una-piccola-introduzione.html
http://www.giunti.it/libri/narrativa/adua/
http://www.giunti.it/libri/narrativa/adua/
http://www.ibs.it/libri/FORMICA+PAOLA/libri+di+formica+paola.html
http://www.ibs.it/libri/FORMICA+PAOLA/libri+di+formica+paola.html


 

 

 

 Concorso letterario “La scrittura non va in esilio 2015” 

Presentato il video tratto dal racconto del primo classificato 

 

Vai alla notizia 

 

 

 Sul corno del rinoceronte 

A cura di Francesca Bellino 

 

La scheda del libro 

 

 “Congo Inc. Il testamento di Bismark” 

Il nuovo libro di In Koli Jean Bofane 

 

La scheda del libro 

 

 Laboratorio AcCOglienza a Roma 

Unire attraverso il teatro 

 
Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

“Insiders-Outsiders”: documentario sulle "seconde generazioni" 

Filmato prodotto dall'Associazione Antropologica Alto Adige (EVAA), 

coprodotto da Franzproduction 

 

Vai alla notizia 

 Laboratorio di Teatro interculturale a Roma 

Tutti i giovedì a partire dal 5 novembre 2015 

 

 

Vai alla notizia 

 

 Poesie attraverso la perla dell'Africa 

Una raccolta di poesie scritte da studenti ugandesi 

Per saperne di più 

 

 
 

 
 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

Mercoledì 25 

Novembre 

2015 Ore 

13.30 

 

Presentazione del Disegno di legge sul riconoscimento dello status 

di apolide 

Roma, Sala Caduti di Nassiriya, Palazzo Madama, Senato della Repubblica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/La-scrittura-non-va-in-esilio1103-1221.aspx
http://www.lasinodoroedizioni.it/libri/133/sul-corno-del-rinoceronte#null
http://www.lunastorta.eu/wordpress/recensioni/congo-inc-il-testamento-di-bismarck-di-in-koli-jean-bofane/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Laboratorio-AcCOglienza-a-Roma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inout.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Laboratorio-di-Teatro-interculturale-a-Roma.aspx
http://www.africanews.it/e-uscito-poesie-attraverso-la-perla-dafrica/


 

 

 
Giovedì,10 

Dicembre 2015 

Ore 10,00 

Presentazione dell’Annuario italiano dei Diritti Umani 2015  

Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

Sala Aldo Moro -    Ore 10.00 

 

Martedì 15 

Dicembre 2015 

Ore 10,30 

 

Presentazione del terzo Rapporto Carta di Roma 

Roma, ORE 10.30 - CAMERA DEI DEPUTATI 

 

Venerdì 18 

Dicembre 2015 

Ore 9,00 

 

 “Scenari di una nuova Italia: riforma della legge 91/92 in materia 

di cittadinanza & i flussi migratori in uscita dall’Italia” 

Roma, ore 9,00 CSER VIA DANDOLO 58, 00153 ROMA 

 

Per saperne di più 

 

 

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

materia di immigrazione è possibile scrivere a  
 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it 
 

 

 

 

 

http://cser.it/event/scenari-di-una-nuova-italia-riforma-della-legge-9192-in-materia-di-cittadinanza-i-flussi-migratori-in-uscita-dallitalia/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

