
 

 

 

 

 
 

ATTUALITÀ 

 

 Un mese fa, nella notte tra il 18 e il 19 aprile, un barcone di 20 metri è 

affondato a circa 85 miglia a nord-est delle coste libiche. I morti accertati 

sono stati 24, ma oltre 800, secondo i sopravvissuti, sarebbero state le 

vittime. Solo 24 i superstiti (vai alla notizia) 

Si tratterebbe della più grave sciagura del mare di sempre, peggiore anche 

della strage del 3 ottobre 2013, che fece 366 morti e 20 dispersi. 

 

Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia si è tenuto un vertice 

congiunto dei Ministri degli Esteri e dell'Interno dell'Unione europea 

in cui è stato presentato un piano di "dieci azioni immediate" in risposta 

alla situazione di crisi nel Mediterraneo, da presentare al Consiglio Europeo 

straordinario convocato d’urgenza per il 23 Aprile (vai alla notizia).  

 

In vista del Consiglio diverse sono state anche le richieste presentate dal 

Governo, dall'UNHCR e dalle associazioni (vai alla notizia). 

 

Il Consiglio Europeo straordinario riunitosi il 23 aprile ha definito alcuni 

punti su cui i 28 Stati membri si sono trovati concordi: triplicate le risorse per 

i pattugliamenti in mare, lotta contro i trafficanti, prevenzione dei flussi 

migratori illegali e rafforzamento della solidarietà e della responsabilità 

interna sono i 4 punti su cui l’Europa ha deciso di impegnarsi (vai alla 

notizia). 

 

Sempre il 23 Aprile il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione, 

non vincolante, diretta a fornire una risposta ai tragici eventi accaduti nel 

Mediterraneo. Punti salienti della risoluzione approvata le richieste: di 

aggiungere le operazioni di ricerca e soccorso al mandato di Triton, di fissare 

una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati 

membri e più finanziamenti ai programmi di reinsediamento (vai alla notizia) 
 

Un ulteriore passo in avanti per rispondere alla situazione di crisi nel 

Mediterraneo è stato fatto dalla Commissione Europea il 13 maggio, con 

l’approvazione della nuova agenda per una nuova politica europea sulla 

migrazione. Tra i punti salienti dell’agenda vi è la previsione che saranno 

accolte in Europa 20 mila persone richiedenti protezione internazionale da 

Paesi terzi, di cui il 9,94% (pari a 1989 persone) in Italia. Non sono invece 

stati fissati numeri per la redistribuzione dei migranti già sbarcati, di cui 

all’Italia spetterà una quota dell’11,84% (vai alla notizia) 

 

Il 18 maggio, il Consiglio dei Ministri degli Esteri e della Difesa dell’Ue  

ha approvato il documento istitutivo della Missione EUNAVFOR Med 

destinata a combattere il traffico di esseri umani nel Mediterraneo, che se 

l'Onu darà il via libera alla risoluzione che fornirà il "quadro legale" alle 

operazioni, dovrebbe essere lanciata a giugno, dal Consiglio europeo dedicato 

alla sicurezza e alla difesa (vai alla notizia) 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/19_apirle0420-3240.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/10_punti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/reazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/europarlamento_risoluzione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Agenda0513-6663.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/consiglio.aspx


 

 

 

 

 
 

NORMATIVA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

 

 

Emersione 2012 

I chiarimenti del Ministero dell’Interno nella Circolare del 4 maggio 2015 

Vai alla notizia 

  
 

 

Lavoratori altamente qualificati 

Facilitato l'ingresso in Italia se il datore di lavoro sottoscrivere un Protocollo 

di intesa. 

Vai alla notizia 

 

 

Bonus bebè: possibile dall'11 maggio l'invio delle domande 

Pubblicate dall'Inps le istruzioni per accedere al contributo 

Vai alla notizia 

 

 

Decreto Flussi 2015 per lavoro stagionale 

Dalle ore 8 dell'8 maggio possibile l'invio delle domande 

Vai alla notizia 

 

 

Approvata la legge antiterrorismo 

Permesso di soggiorno a chi collabora contro trafficanti e scafisti 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 

Gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto 

La Commissione approva l'agenda europea sulla migrazione 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/emersione0518-9804.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/blue_card.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/beb%C3%A8.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/stagionali0429-8208.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Antiterrorismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Agenda0513-6663.aspx


 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

 

Assegni al Nucleo Familiare 

Il lavoratore straniero lungo soggiornante ne ha diritto anche se la famiglia 

si trova all'estero 

Vai alla notizia 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Raggiunta nel 2014 la cifra record di 38 milioni di sfollati 

Presentato il rapporto Global Overview 2015 

Vai alla notizia 

 

 

 

Rapporto annuale 2015 del Centro Astalli 

“Il mondo in fiamme e lo smarrimento dell'Europa” 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI 

 

 

Richiesta di cittadinanza italiana 

Dal 18 maggio possibile presentare la domanda on-line 
Vai alla notizia 
 

 

Studenti stranieri residenti all'estero 

Fino al 10 luglio possono essere presentare le domande di preiscrizione 

all'Università per l'anno accademico 2015/2016 

Vai alla notizia 

 

 

Scuola: le graduatorie per supplenti aperte anche agli insegnanti 

stranieri 

Una circolare del Ministero dell'Istruzione riapre i termini per la 

presentazione delle domande 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/assegni0430-2756.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Overview.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/astalli.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cittadinanza0518-4428.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/universit%C3%A0.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Scuola.aspx


 

 

 

 

 

Conversioni dei permessi da lavoro stagionale a lavoro subordinato 

Una nota del Ministero del Lavoro chiarisce che bisogna aver lavorato per 

almeno 3 mesi 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

SERVIZI E OPPORTUNITA’ 

 

 

Corso di formazione 2015: "Rifugiati. Diritti al cuore dell’Europa" 

Al via il 12 maggio il ciclo di tre incontri 

Vai alla notizia 

 

 

 

Asili nido 

Ancora aperte a Roma e a Firenze le iscrizioni per l'anno scolastico 

2015/2016. 

Vai alla notizia 

 

 

 

Centro immigrati del Comune di Ravenna 

Una carta dei servizi per garantire un servizio trasparente e di qualità 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

Lavoro domestico e di cura – Buone pratiche e benchmarking per 

l'integrazione e la conciliazione della vita familiare e lavorativa 

Rapporto di ricerca a cura di Soleterre in collaborazione con IRS – Istituto 

per la ricerca sociale 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

Guida al Patrimonio UNESCO dell'Umanità di Italia e Cina 

A cura del Centro UNESCO di Torino e l’Associazione ANGI  

Vai alla notizia 

 

 

Senato - Pubblicato il dossier: "Immigrazione: Cenni introduttivi" 

Un approfondimento con gli ultimi dati statistici su sbarchi e presenza nelle 

strutture di accoglienza ed un quadro normativo aggiornato 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Stagionali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/corso-di-formazione--rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/nidi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Ravenna.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/lavoro-domestico0513-162.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/angi-tunisia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/studio.aspx


 

 

 

 

 

Il Brasile studia come incoraggiare il rientro dall'estero dei propri 

lavoratori altamente qualificati 

Uno studio comparato del Migration Policy Institute Europe analizza le 

politiche per l'attrazione di personale altamente qualificato in Europa ed in 

Canada 

Vai alla notizia 

 

 

 

Programmi pre-partenza 

Uno studio del Migration Policy Institute Europe ne analizza successi e 

criticità 

Vai alla notizia 

 

 

Asylum and Migration Glossary 3.0 

A cura dell’European Migration Network 

Vai alla pubblicazione. 
 

 

 

L'immigrazione straniera in Lombardia 

A cura di Gian Carlo Blangiardo 

Vai alla pubblicazione 
 
 

 

Decreti flussi stagionali e esiti occupazionali:il caso di Padova 

A cura di Veneto Lavoro 

Vai alla pubblicazione 

 

 

Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri 

in agricoltura 

A cura di Medici per i diritti umani 

Vai alla pubblicazione 
 

 

Raccomandazioni per una corretta comunicazione sull'immigrazione 

A cura della Fondazione Leone Moressa 

Vai alla pubblicazione 

 

 

 

CULTURA MIGRANTE 

 

 

"Decolonizzare la mente" di Ngugi wa Thiong'o 

Presentazione a Torino, lunedì 18 maggio 

Vai alla notizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Brasile.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/formazione-pre-partenza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/mediazione-interculturale/Pagine/Asylum-and-Migration-Glossary-3-0.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/presenza-sul-territorio/Pagine/immigrazione-in-lombardia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Decreti-flussi-stagionali-e-esiti-occupazionaliil-caso-di-Padova.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Rapporto-sulle-condizioni-di-vita-e-di-lavoro-dei-braccianti-stranieri-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/Raccomandazioni-per-una-corretta-comunicazione-sull'immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decolonizzare.aspx


 

 

 

 

 

Premio Andrea Parodi - Concorso di World Music 

Gratuito e aperto a musicisti di tutto il mondo 

Vai alla notizia 

 

 

“Philomene” dei Kermesse 

Il video che racconta la storia di una band composta da rifugiati e 

richiedenti asilo, terzo classificato al concorso promosso dal CIR “Fammi 

vedere”. 

Vai alla notizia 

 

 

"Sguardi sull'altro" 

6 appuntamenti a Trento al Teatro San Marco nell'ambito del progetto 

“Conosci-mi”. 

Vai alla notizia 

 

 

Compagnia delle poete 

Madrigne in un'unica partitura 

Vai alla notizia 

 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE 

 

 

#Italianononèuncolore 

Campagna contro i pregiudizi promossa dall'Associazione QuestaèRoma 

Vai alla notizia 

 

IPARTECIPATE 

Un progetto europeo coordinato dall'Anci Toscana per promuovere il diritto 

di voto dei migranti nelle elezioni locali 

Vai alla notizia 

 

 

Sport e integrazione: secondo "incontro con il campione" 

Eseosa Fostine Desalu protagonista a Parma  

Vai alla notizia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/word.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/kermesse.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cineforum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/poete.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/italiani.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/iPARTECIPATE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sport-integragione-parma.aspx


 

 

 

 

 

Lampedusa, isola dai mille volti 

Incontro promosso dal Centro Amilcar Cabral a Bologna il 20 maggio 2015 

Vai alla notizia 

 

 

Le parole dell’odio. La discriminazione inconsapevole e le 

prospettive dei diritti culturali" 

Sabato 23 maggio, Festival delle culture di Ravenna 

Vai alla notizia 

  

 

 

Il diritto a non emigrare    
VI Edizione Summer School organizzata dall’Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Castel Volturno (CE), 13-16 luglio 2015 

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 
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