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In Evidenza

Regolarizzazione 2020
Informazioni utili, normativa e notizie
Su.pr.eme. Italia
Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità
degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate

Normativa

Regolarizzazione, c'è tempo fino al 15 agosto per la presentazione delle domande
La proroga decisa dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno
Regolarizzazione, anche i rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere oggetto della procedura
di emersione
I chiarimenti del Ministero

Regolarizzazione, la procedura è compatibile con la prosecuzione del procedimento per ottenere la
protezione internazionale
Le linee di indirizzo del Ministero dell'Interno

Giurisprudenza

Buoni spesa, discriminatorio richiedere la residenza per l'assegnazione del beneficio
Il Tribunale di Roma conferma la decisione provvisoria adottata in via di urgenza ad aprile
Permesso di soggiorno per minore età, se non viene consegnato lo straniero non può sapere che va
convertito
Secondo il Consiglio di Stato il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno comporta la non
imputabilità allo straniero del ritardo nel chiederne la conversione.
Permesso di soggiorno per minore età, possibile la conversione anche in caso di parere negativo del
Ministero
Secondo il Consiglio di Stato la decisione della questura sulla conversione del permesso di soggiorno non è
vincolata al parere del Ministero del lavoro

Attualità

Mattarella: "Italia accoglie e protegge chi fugge"
Per il Capo dello Stato serve "un nuovo corso dell’Unione Europea in materia di migrazioni e asilo"
Scuola, 860 mila alunni non italiani, 1 su 10
6 su 10 sono nati in Italia. Tutti i dati dell’anno scolastico 2018/2019
Istat, 1 cittadino straniero su 4 è in povertà assoluta
Il 26,9%, contro il 5,9% degli italiani. Ismu: "Peggio con irregolari e crisi post-Covid"

Dall’estero

Onu: "Impatto Covid sproporzionato su migranti, ripensare mobilità umana"
Le 3 crisi che si sommano e i 4 principi per ripartire nel Policy Brief: COVID-19 and People on the Move
Protezione Internazionale delle vittime di tratta
Una guida elaborata dal GRETA e destinata ad assistere le autorità nazionali e altre organizzazioni
Contrasto dell’odio online, Commissione Europea: "Bene, ma si può fare di più"
Il monitoraggio del codice di condotta contro l’ illegal hate speech online adottato dai colossi del web
Nuovo Regolamento UE per le statistiche comunitarie in materia di migrazione e protezione
internazionale
Il fine è garantire qualità e comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri e quadri di sintesi
attendibili
La pandemia mette a rischio le rimesse dei migranti
Le raccomandazioni del Network on Migration delle Nazioni Unite nella Giornata Internazionale delle
rimesse familiari
Nuova strategia migratoria UE, le opinioni degli Stati in prima linea
Il documento con i “punti irrinunciabili” presentato da Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta alla
Commissione Europea
È on line il nuovo video realizzato da EASO sui minori non accompagnati
Uno strumento per comunicare in modo non tecnico l’importanza del supporto ai più vulnerabili
Giornata mondiale contro il lavoro minorile: per la crisi da Covid-19 milioni di bambini a rischio
Lo affermano in una nota ILO e UNICEF
Una scheda sull’hate speech disponibile in 32 lingue
L’iniziativa dell’Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite

Dalle Amministrazioni

Su.Pr.Eme. Italia: si insedia il Panel of Experts con il coordinamento del prefetto Iolanda Rolli
Avrà un ruolo fondamentale nel qualificare i processi decisionali e apportare competenze scientifiche e
tecniche a supporto di tutte le fasi di gestione del progetto
Università, accademie e conservatori, così le iscrizioni dall'estero per il 2020/2021
Il Ministero dell’Università ha pubblicato le nuove procedure per ingresso, soggiorno e immatricolazione
Corridoi Universitari: borse di studio per 20 rifugiati
Undici università italiane offriranno a studenti rifugiati, attualmente in Etiopia, la possibilità di continuare
il loro percorso accademico in Italia

Siproimi, 500 progetti di accoglienza finanziati fino al 31 dicembre 2020
Dopo la proroga, le risorse. Il Decreto del Ministero dell’Interno
Regolarizzazione, chiarimenti per i richiedenti asilo
No alla rinuncia alla domanda di protezione internazionale. Il Ministero dell’Interno aggiorna le FAQ
Regolarizzazione, i report del Ministero dell’Interno sulle domande presentate
Primo report (aggiornato al 15 giugno)
Secondo report (aggiornato al 30 giugno)

Dalle Regioni

CAMPANIA
-

Riapre Casa CIDIS. La struttura che promuove il turismo multiculturale a Napoli

EMILIA – ROMAGNA
-

Regolarizzazione 2020, una pagina dedicata sul sito della Regione Emilia-Romagna

PIEMONTE
Accoglienza stagionali a Saluzzo, protocollo d'intesa per emergenza Covid
Istituzioni e associazioni insieme per garantire ospitalità e controlli sanitari. Spese coperte da FAMI e
fondazioni

PUGLIA

-

Su.Pr.Eme., un avviso pubblico per la gestione di "Torretta Antonacci". Indetto da Regione
Puglia, è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale

SICILIA

-

Progetto Cassibile, Sicilia terra di accoglienza e buona integrazione . L'assessore Antonio
Scavone ha illustrato il Servizio di Unità Mobile di assistenza e presidio di salute, di
alfabetizzazione sanitaria e socio-sanitaria e di prevenzione (SU.PR.EME.)

Dal Terzo Settore

Regolarizzazione, dall'Oim informazioni multilingue per i migranti
Brochure e file audio. L’intervento nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme.
Pass4You, nuovi aggiornamenti per tutori di minori stranieri non accompagnati
Il progetto promosso da INTERSOS e ASGI con il supporto di Save The Children, nell’ambito dell’iniziativa
Never Alone
OIM lancia un corso online sulla lotta al traffico di esseri umani
Una formazione gratuita disponibile in inglese, francese, arabo e spagnolo
Prevenire la violenza sessuale e di genere nelle comunità migranti
I primi mesi del progetto Equal(c)ity: lo strumento progettato per i Minori Stranieri Non Accompagnati

“Protagonisti” - Temi e proposte del webinar del CoNNGI tenutosi l’8, il 10 e il 12 giugno 2020
-

Rappresentanza, partecipazione, cittadinanza, politica

-

Il diritto di voto alle elezioni locali. Quali i confini della comunità politica nell’era globale?

-

Riforma della cittadinanza. Testimonianze, stato dell'arte e proposte.

-

Gli "eletti" con background migratorio. Rappresentanza politica specchio della società civile.

Pubblicazioni

Il ricongiungimento familiare dei minori rifugiati e migranti
Pubblicato un manuale del Consiglio d’Europa con norme giuridiche e prassi promettenti
L’Italia non è più tra i primi cinque Paesi UE per numero di richieste d’asilo
Pubblicato il nuovo Rapporto annuale di EASO
Pubblicato il Rapporto 2019-2020 di Amnesty International
Il punto sullo stato di salute dei diritti umani in 19 Paesi
Il lavoro stagionale dei migranti
L'approfondimento dell'OIL su come potrebbero essere riprogettati, a seguito della Pandemia, i programmi
dei lavoratori migranti stagionali.
Unhcr Global Trends: nel mondo 1 persona su 100 è in fuga
79,5 milioni tra sfollati, richiedenti asilo e rifugiati. Mai così tanti
Osservatorio Romano Migrazioni: "Differenze profonde di opportunità tra italiani e migranti"
“Percorso di inserimento sospeso”. 550 mila residenti stranieri nella Città Metropolitana di Roma
Pubblicato il Rapporto AIDA sull’asilo in Italia
Curato da Ecre e ASGI è aggiornato ai primi mesi del 2020

Cultura

Terranera, un graphic novel sull'attualità
Quando il Paese in cui cerchi la salvezza diventa la tua nuova prigione
#EU4FairWork Competition, il contest sul lavoro regolare
Possono partecipare lavoratori e aziende inviando una foto o un video entro il 21 agosto 2020
#CiakMigration. Video contest sull’inclusione
Il concorso, riservato a giovani utenti di Instagram, raccoglierà storie positive di integrazione. Scadenza
entro il 5 luglio 2020
Migra-comics e Ciak Migraction
Un fumetto e un video contest per sfatare pregiudizi su migranti e rifugiati

