
 

 

 

 

 

 
 
 

ATTUALITÀ 

 

 

L'Italia delle imprese è sempre più multietnica 

Nel 2014, secondo i dati di Unioncamere, sono cresciute di 23mila unità le 

imprese costituite da cittadini migranti 
Vai alla notizia 
 

 

Coldiretti: stranieri 4 pizzaioli su 10 

6mila i posti vacanti nel settore 
Vai alla notizia 

 

 

Discriminazioni sul lavoro: i dati Unar 2014 

Più della metà delle vittime sono cittadini stranieri 
Vai alla notizia 

 

 

 

You Save Lives 
Al via una campagna UE e OXFAM per informare i cittadini europei sulla 

situazione dei Paesi da cui provengono i profughi 

Vai alla notizia 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 

 

 

Proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale in 

memoria delle vittime dell'immigrazione 

Primo si da parte della Camera 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Unioncamere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/pizza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unar0407-1207.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ue_Oxfama.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/memoria.aspx


 

 

 

 

 

Bonus bebè: pubblicate le regole su come richiederlo 

Anche i cittadini stranieri lungo soggiornanti ne hanno diritto 
Vai alla notizia 

 

 

 

Promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport 

Approvata dalla Camera la proposta di legge sulla cosiddetta cittadinanza 

sportiva 

Vai alla notizia 

  

Piemonte: pediatra per i figli di migranti irregolari 

Delibera del 16 marzo 2015 
Vai alla notizia 
 

 

Assegni dei Comuni per la maternità e per le famiglie numerose 

I nuovi importi per il 2015 
Vai alla notizia 
 

 

Accordo di Integrazione 
Una circolare del Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti sui titoli di studio 

che esonerano dai test di lingua e educazione civica 

Vai alla notizia 

 

 

 

 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

Frontex 

Aggiornamento sulle rotte dell'immigrazione 
Vai alla notizia 

 

 

 

Commissione Europea 

1,8 miliardi di euro di finanziamenti nei settori Asilo, migrazione e 

integrazione e Sicurezza 
Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bonus.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bonus.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/pediatra.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Assegni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accordo0323-6342.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Frontex2.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi.aspx


 

 

 

 

 

Conferenza Europea dei Sindacati 

Raccomandazioni sulla mobilità dei lavoratori frontalieri in Europa 

Vai alla notizia 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

 

Ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione 

Al Consolato spetta soltanto la valutazione del legame di parentela/coniugio 

Vai alla notizia 
 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Vittime di tratta e flussi dei richiedenti asilo 

Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Napoli e la Cooperativa Dedalus per 

individuare strumenti comuni per l’identificazione delle vittime di tratta 

all’interno dei percorsi rivolti ai richiedenti asilo e per migliorare l’offerta dei 

servizi 
Vai alla notizia 
 

 

UNHCR - Asylum Trends 2014 

Le guerre in Siria e Iraq causa del più elevato numero di rifugiati degli ultimi 

22 anni 
Vai alla notizia 
 

 

Richiedenti asilo - I dati Eurostat 2014 
Oltre 600mila le domande presentate complessivamente nei Paesi Ue 

(+44%), 64mila in Italia (+143%) 

Vai alla notizia 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Sport e Integrazione 

Call per la segnalazione delle “Buone Pratiche” (scadenza 31 maggio) 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ces_transfrontalieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ces_transfrontalieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza_ricongiungimenti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza_ricongiungimenti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/evento_tratta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sylum_trend.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0323-6508.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/sport_bp.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/sport_bp.aspx


 

 

 

 

 

Minori stranieri non accompagnati 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti per migliorare le capacità di 

accoglienza (scadenza 28 aprile 2015) 
Vai alla notizia 
 

 

Le scuole in contesti multiculturali - Promuovere e governare 

l'integrazione 

On-line gli atti del convegno 
Vai alla notizia 

 

 

Cambia l'istruzione per gli adulti: come, quando e dove 
Iscrizioni ai CPIA e alle scuole entro il 15 ottobre 2015 
Vai alla notizia 

 

Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità 

Avviso della Regione Lazio per la realizzazione di 500 piani di intervento 

rivolti a cittadini stranieri (scadenza 30 Aprile) 

Vai alla notizia 

 

 

 

Il Portale Integrazione Migranti incontra le Regioni 

Si è svolto il 18 marzo 2015, presso la Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, l’incontro con i referenti 

del Portale Integrazione Migranti sul livello regionale e delle province 

autonome. 

Vai al resoconto dell’incontro 
 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Servizio Civile Nazionale: integrazione Bandi 2015 

1.046 posti in più e proroga termini presentazione domande (scadenza 23 

aprile) 
Vai alla notizia 
 

 

Portale Integrazione Migranti 

On-line il notiziario di marzo tradotto in dieci lingue 
Vai alla notizia 

 

 

 

Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali 

On-line sul Portale Integrazioni Migranti la traduzione del focus in dieci 

lingue 

Vai alla pagina dedicata 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Avviso2.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/miur.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CPIA_MARZO-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/asap.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Documents/resoconto_180315.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/servizio_civile_bis.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/multilingue0402-4910.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/default.aspx


 

 

 

 

 

Lo sapevi che? 

Azione di informazione su diritti, doveri e opportunità in ambito lavorativo 

per cittadini stranieri residenti in Piemonte 

Vai alla notizia 

 

Integrazione scolastica e sociale 

Uno sportello gratuito a Milano per i ragazzi arrivati con ricongiungimento 

familiare 

Vai alla notizia 
 

 

Nuovi giorni e orari di apertura del Consolato Generale dell’Ecuador  

a Milano 

A disposizione dei cittadini anche il Consolato Virtuale 
Vai alla notizia 

 

 

Progetto M'Bife Mali 2014 

Sono oltre 250.000 destinatari diretti degli interventi portati avanti nel 2014 

dall'ENGIM ONG in Mali 
Vai alla notizia 

 

 

Sri Lanka: giovani di seconda generazione ambasciatori d’Italia 

Storie di successo raccontate sul web 
Vai alla notizia 

 

"Diversity on the move" 
Premio giornalistico Unar e Carta di Roma sui temi della diversità e 

inserimento lavorativo di categorie a rischio discriminazione (scadenza 30 

giugno) 

Vai alla notizia 

 

Watchdog 
On line il nuovo Osservatorio sugli atti istituzionali su immigrazione, asilo, 

cittadinanza, lotta alle discriminazioni e al razzismo a cura di Lunaria 

Vai alla notizia 

 

 

Cinaforum 

In nuovo portale di informazione e approfondimento dedicato alla Cina 

contemporanea 

Vai alla notizia 

 

 

TOChina Business Program 2015: un'opportunità per studenti e 

giovani 

Business internazionale e management cross-culturale 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/losapeviche.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/sportello-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/consolato_ecuador0331-4414.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Engim.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/srilanka_g2.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/dymove.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Watchdog.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cinaforum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/TOChina-Business-Program-2015.aspx


 

 

 

 

 

Per l'integrazione, senza barriere 
A Torino un progetto per ridurre le barriere linguistiche nelle relazioni con 

l'amministrazione fiscale 

Vai alla notizia 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

Terragiusta 

Presentato il rapporto dei Medici per i Diritti Umani sulle condizioni di vita e 

di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura 
Vai alla notizia 

 

 

Comune di Firenze: Migranti, le cifre 2014 
In Toscana e a Firenze un alto tasso di integrazione socio-lavorativa 

Vai alla notizia 

 

Il sistema Dublino e l'Italia un rapporto in bilico  

Il report, a cura dell’ASGI, delinea un quadro giuridico e fattuale della 

situazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria 

in Italia, con particolare riguardo ai richiedenti e titolari di protezione 

rinviati sul territorio nazionale in applicazione del regolamento Dublino. 

Vai al Report 
 

 

Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul Rispetto dei Diritti 

Fondamentali in Europa 

Rapporto a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso 

Vai al Report 
 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

Fammi vedere 

CIR: II edizione del concorso di cortometraggi sul diritto d'asilo (scadenza 

30 settembre) 

Vai alla notizia 

 

RicongiungiMenti 

Concorso di scrittura per donne migranti (scadenza 15 maggio 2015) 
Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Torino.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Terragiusta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Terragiusta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Il-sistema-Dublino-e-l'Italia-un-rapporto-in-bilico.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/diritti-fondamentali/Pagine/RAPPORTO-2015-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Fammi_vedere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Ricongiugimenti.aspx


 

 

 

 

 

“L'Ambasciata di Cambogia” di Zadie Smith 

Una storia che racconta l'immigrazione nel mondo globale del XXI secolo 
Vai alla notizia 

 

 

"Se ti chiami Mohamed" di Jérome Ruillier 

La storia a fumetti dell'immigrazione maghrebina in Francia dal 1950 a oggi 
Vai alla notizia 

 
 

 

 

Mudec 

Il nuovo Museo delle Culture inaugurato a Milano 
Vai alla notizia 

 

 

Un viaggio tra gli italiani di domani 

Intervista a Francesca Caferri, autrice di "Non chiamatemi straniero" 
Vai alla notizia 
 

 

 

 

 

Sue Proprie Mani di Adrian Paci e Roland Sejko 

Una video istallazione al Maxxi di Roma affronta il tema dello sradicamento 

e della lontananza forzata dalla propria terra (Fino al  7 giugno) 
Vai alla notizia 

 

 

Rhome - Sguardi e memorie migranti 
Un viaggio emozionale nella memoria dei luoghi della città 

Vai alla notizia 

 

 

Premio Mutti- Archivio delle Memorie Migranti 

Con altri occhi: premio dedicato ai registi migranti (scadenza 30 aprile) 

Vai alla notizia 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

"Cina -Italia Quintetto" 

Cinque artisti cinesi e italiani insieme per condividere la passione per la 

musica e lo scambio tra i due Paesi (Torino - Venerdì 17 Aprile 2015, 

ore 21,00) 
Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Zadie.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mohamed.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mudec.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/intervista_caferri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Albania.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rhome.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Premio-Mutti0317-4702.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/concerto-cina-italia.aspx


 

 

 

 

 

Nasce a Roma la rete del Calcio Solidale 

Il 17 aprile alle ore 10,45 presso la Sala Stampa del CONI - Stadio 

Olimpico, Roma Capitale e Fondazione Roma Solidale insieme alle 

organizzazioni sociali promotrici presentano il progetto e gli obiettivi della 

rete del Calcio Solidale 

Vai alla notizia 

 

Expo dell’integrazione: I Nuovi Italiani “Ambasciatori dell’EXPO 

Milano 2015” 

Milano- Polo Ferrara - Via Mincio 24,  19 aprile 2015 dalle ore 19.00 

Vai alla notizia  

 

 

Pakistan Food Festival 2015 

Roma -  Domenica 19 aprile 2015, ore 11,00 
Vai alla notizia 

 

 

Rifugiati. Diritti al cuore dell’Europa 

Corso di formazione 2015 organizzato dal Centro Astalli a Roma il 12, 19 e 

26 maggio, ore 18 
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.fondazioneromasolidale.it/conferenza-stampa-calcio-solidale/
http://www.comitatoscientifico-expo2015.org/event/lexpo-dellintegrazione/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/food-festival.aspx
http://centroastalli.it/corso-di-formazione-2015/
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

