
 

 

 

 

 
 
 

ATTUALITÀ 

 

 

Il Manifesto delle seconde generazioni in Senato 

Il 2 marzo una delegazione della rete Filo Diretto ha presentato il documento 

al Presidente Pietro Grasso 

Vai alla notizia 

 

 

 

I permessi per motivi familiari superano i permessi per motivi di 

lavoro - I dati al 1° gennaio 2014 

Proiezioni della Fondazione ISMU su dati Istat e Ministero dell’Interno 

Vai alla notizia 

 

 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENENTARE 
 

 

Expo Milano 2015 

Integrazione delle Linee guida per l'ingresso e il soggiorno dei partecipanti 

all'esposizione e dei visitatori 

Vai alla notizia 

 

 

Procedura per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato 

Pubblicato il nuovo regolamento in vigore dal 20 marzo  

Vai alla notizia 

 

 

Lavoro domestico 

I nuovi minimi retributivi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 2015 

Vai alla notizia 
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 NOTIZIE DALL’ESTERO 

 

 

Più sostegno all'Italia per fronteggiare la pressione migratoria 

La Commissione Europea stanzierà 13,7 milioni di euro per fronteggiare 

l'emergenza 

Vai alla notizia 

 

 

Agenda Europea sull'immigrazione. La Commissione anticipa i lavori 

4 i punti cardine della strategia: sistema comune di asilo, lotta al traffico di 

esseri umani, più risorse per il controllo delle frontiere e migrazione 

qualificata 

Vai alla notizia 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle graduatorie per 

i supplenti  

Sentenza del tribunale di Milano del 4 marzo 2015 

Vai alla notizia 

 

 

La pensione e l'indennità di accompagnamento per ciechi spettano 

anche agli stranieri regolari non lungo soggiornanti 

Sentenza Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2015 

Vai alla notizia 

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Azione Europea nel Mediterraneo 

Le proposte dell'UNHCR e quelle del Governo Italiano al Consiglio Giustizia e 

affari interni 

Vai alla notizia 

 

 

Progetto rifugiati in famiglia 

Presentata l'iniziativa che vede famiglie di Parma e rifugiati costruire insieme 

una civiltà dell'accoglienza.  

Vai alla notizia 

 

 

 

Tempi di permanenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza 

I chiarimenti del Ministero dell'Interno 

Vai alla notizia 
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NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Al via il progetto Sport di classe 

Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi in una serie di attività legate 

ai principi del “Manifesto Sport e integrazione”, realizzato nell’ambito 

dell’Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e il CONI. 
Vai alla notizia 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ILO 

Siglato un protocollo d'intesa per un nuovo quadro di cooperazione rafforzata 

tra le parti 

Vai alla notizia 

 

 

Test di italiano per stranieri 

I dati diffusi dal Ministero dell'Interno su richieste e risultati 

Vai alla notizia 
 

 

Spegni le discriminazioni, accendi i diritti 

La campagna dell’Unar per il rispetto delle differenze 

Vai alla notizia 
 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Alla ricerca di buone pratiche sull'inclusione finanziaria dei migranti 

Iniziativa promossa dall'Osservatorio Nazionale sull'inclusione finanziaria dei 

migranti (scadenza 31 marzo) 

Vai alla notizia 

 

Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali 

On-line sul Portale Integrazioni Migranti un approfondimento per orientarsi 

tra i diversi percorsi e uffici competenti 

Vai alla notizia 

 

 

Bando Europeo per progetti transnazionali in materia di asilo 

Le proposte entro il 20 maggio 2015 

Vai alla notizia 
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Tirocini formativi per cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia 

dall’estero  

Avviso per l’erogazione di contributi ai soggetti promotori e ospitanti 

abilitati all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di tirocinio formativo ex 

art. 27, lett. F) del Testo Unico Immigrazione. 

Vai alla notizia 
 

 

 

Portale Integrazione Migranti 

On-line il notiziario mensile tradotto in dieci lingue  

Vai alla notizia 

 

 

Prestito della Speranza 3.0 

Iniziativa promossa dalla Cei in collaborazione con il gruppo Intesa- San 

Paolo 

Vai alla notizia 

 

Quattro borse di studio per ricerche sulle migrazioni in Sicilia 

Un programma dell'Istituto Arrupe. Scadenza per le candidature: 18 marzo 

2015  

Vai alla notizia 
 

 

Migranti e agricoltura 

Due corsi di formazione gratuita a Roma in gestione d'impresa agricola 

(scadenza 23 marzo e 7 aprile) 

Vai alla notizia 

 

 

Richiesta di cittadinanza italiana 

Dal 18 maggio sarà possibile presentare le domande on-line 

Vai alla notizia 

 

 

Sicurezza sociale dei senegalesi in Italia 

Il tema affrontato dall'associazione Progetto Diritti in cooperazione con 

l'associazione Roma-Dakar 

Vai alla notizia 
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PUBBLICAZIONI  

 

 

Rapporto Nazionale Miur/ISMU "Alunni con cittadinanza non 

italiana- tra difficoltà e successi" 

Dal nuovo rapporto, emergono dati e chiavi di lettura sulla dimensione 

multiculturale e multilingue della scuola italiana che aprono molti ambiti di 

riflessione in vista dell’approvazione della riforma della scuola 

Vai al Rapporto 
 

 

La discriminazione nell'accesso all'alloggio  

I risultati di un monitoraggio svolto da CIRDI/COSPE sulle pratiche 

discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri nell’accesso all’alloggio, 

sia sul mercato privato (monitoraggio degli annunci di affitto) che 

nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Vai alla ricerca 

 

 

VIII rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in 

Europa 

Il 72% degli italiani è favorevole a concedere la cittadinanza a figli di 

immigrati nati in Italia 

Vai alla notizia 

 

 

Immigrazione in Trentino: presentato il Rapporto con i dati 2014 

Un quadro sui cambiamenti socio–demografici e le principali dinamiche di 

integrazione 

Vai alla notizia 

 

 

I naufragi di migranti nel Mar Mediterraneo negli ultimi 14 anni: un 

quadro aggiornato e interattivo 

Una iniziativa di data journalism dà vita al più aggiornato database 

sull'argomento 

Vai alla notizia 

 

 

I processi di integrazione dei migranti in Europa  

I risultati del progetto KING, coordinato dalla Fondazione Ismu 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

“Il punto cubano” 
Dal 15 al 28 marzo arriva in Italia e in Europa la tournée 

dei “repentisti” cubani, poeti che rielaborano in rima i classici del teatro da 

Shakespeare a Boccaccio 

Vai alla Notizia 
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Pensieri, tele e sculture per raccontare l'immigrazione 

La Diocesi Teggiano- Policastro promuove il concorso artistico-letterario 

“Mare Nostrum” rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo 

grado della provincia di Salerno (scadenza 24 aprile 2015) 

Vai alla notizia 

 

 

The role of pubblic arts and cultural institutions in the promotion of 

cultural diversity and intercultural dialogue 

Agenda Europea per la cultura – Work plan for culture 2011-2014 

Vai al documento 
 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

Al via la settimana d'azione contro il razzismo promossa dall'UNAR 
Dal 16 al 22 marzo, concorsi nelle scuole e decine di manifestazioni in tutta 

Italia 

Vai alla notizia 

 

Compagnia dei diritti. Rights for everyone 

A Milazzo tre giorni di informazione rivolta cittadini stranieri (dal 16 al 18 

marzo) 

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 
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