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In Evidenza

Focus: Flussi d'ingresso dei lavoratori extraue per l'anno 2020
Insieme nella lotta allo sfruttamento lavorativo
Call per la segnalazione di potenziali buone pratiche (scadenza 27 novembre)
Futurae, gli appuntamenti del Programma Imprese Migranti
Percorsi per aspiranti imprenditori presso le Camere di Commercio. Progetto MLPS-Unioncamere

Normativa

Modifica dei decreti sicurezza, in Gazzetta il testo del nuovo Decreto
Tra le principali novità la reintroduzione dell'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, l'ampliamento dei
casi di divieto di espulsione e la riforma del sistema di accoglienza
Flussi 2020, distribuite sul territorio le prime quote per ingressi e conversioni
Per gli stagionali, precedenza alle domande delle associazioni di categoria. La circolare

Attualità

Fratelli tutti, "le migrazioni costituiranno un elemento fondamentale del futuro del mondo"
I principali passaggi dedicati all'immigrazione nella nuova "enciclica sociale" del Papa
L'emergenza Covid-19 dimezza i nuovi arrivi in Italia
Secondo i dati contenuti nell'ultimo Report dell'Istat, nel primo semestre del 2020 i nuovi arrivi sono
diminuiti del 57,7 % rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019
Medaglia d’oro a Willy e don Malgesini, esempi di altruismo e fratellanza
Il Quirinale conferisce l’onorificenza al merito civile alla memoria del giovane ucciso a Colleferro e del
“sacerdote degli ultimi” di Como

Dall’estero

Fondo FAMI, il nuovo bando 2020 per progetti transazionali su migrazione e integrazione
Candidature entro il 16 febbraio 2021
“La tratta di esseri umani non sarà tollerata”
Il Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa – GRETA nella Giornata europea contro la tratta
Il futuro della migrazione legale nell’Unione Europea
La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica aperta a istituzioni, parti sociali ed economiche
e società civile

Dalle Amministrazioni e le
Università

Progetto IMPACT: Riapertura termini per erogazione di 42 voucher sportivi dedicati ai cittadini
stranieri.
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2020

Cittadinanza italiana, tre numeri telefonici per informazioni
Attivati dal Viminale per chi ha già presentato domanda. L'anno scorso 127 mila nuovi italiani
Save the date: 6 novembre 2020 – In diretta su Zoom: Giornata inaugurale del Progetto FAMI:
“PRATICHE PER TERRITORI INCLUSIVI”, la prima scuola itinerante su migrazioni e spazi urbani in Italia
Protezione Internazionale e diritto dei minori, un corso online di alta formazione organizzato dalla
Scuola Superiore Sant'Anna
Domande entro il 16 novembre. Previste agevolazioni per i titolari di protezione internazionale

Dalle Regioni

BASILICATA
Progetto Su.Pr.EME: i controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera

CAMPANIA
Minori stranieri non accompagnati: le Istituzioni incontrano il privato sociale
L'iniziativa di Cidis Onlus in collaborazione con la Regione Campania
Assistenza alunni stranieri
Cidis Onlus offre servizi gratuiti per le scuole nell'ambito del progetto Impact Campania
Integrazione e inclusione con il volontariato
L'attività organizzata dal centro POPEYE di Caserta è rivolta ai minori stranieri non accompagnati e ai neo
maggiorenni

EMILIA – ROMAGNA
#ReStopCovid19. La nuova campagna video per persone straniere
L'iniziativa della Coop. di Bologna Arca di Noè con filmati multilingue sulle misure di prevenzione stabilite
dal DPCM del 18 ottobre 2020
Laboratori di genitorialità per madri straniere vittime di violenza
Proposti a Bologna dalle Associazione "L' Isola che c'è" e "MondoDonna onlus"
Webinar “Discriminazioni e Covid. Quando non si ha diritto alla tutela della propria salute”
Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana di Bologna, l'evento si terrà il 20
novembre 2020

PUGLIA
Ulteriori 500mila euro per l’acqua potabile negli insediamenti informali
L’intervento, che rientra nel progetto Su.Pr.Eme. Italia, consente di proseguire l’erogazione di un bene
primario
Covid 19 e tutela della salute dei migranti
Le strategie messe in campo dalla Regione Puglia

SARDEGNA
III^ Edizione del concorso "Graziano Deiana". Rivolto agli istituti secondari di II grado della Sardegna.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 novembre 2020

VALLE D’AOSTA
In concorso all’ IFF – Integrazione Film Festival “Isaac”
Il docufilm sulla storia di un ragazzo nigeriano accolto in Valle d'Aosta

Dal Terzo Settore – Iniziative e
opportunità
COVID-19: Info per migranti in più di 50 lingue

Il materiale informativo aggiornato è realizzato dall’associazione Il Grande Colibrì
Corso online: “Etnopsichiatria e clinica transculturale”
Dal 19 al 21 novembre 2020, l’iniziativa dell’ASP Città di Bologna, CIDAS e Centro Studi Sagara
Progetto FAMI V.A.L.I. – Verso l’Autonomia, il Lavoro e l’Inclusione
Realizzato dal Consorzio Trait D'Union e Refugees Welcome Italia è rivolto ai titolari di protezione
internazionale

Pubblicazioni

Dossier Statistico Immigrazione 2020
Presentato il Rapporto che da 30 anni racconta con dati e analisi il fenomeno migratorio in Italia
V Rapporto Agromafie e Caporalato: disponibile il video integrale della presentazione
Il rapporto è curato dall’Osservatorio Placido Rizzotto
International Migration Outlook 2020, impatto del Covid-19 su migrazioni e integrazione

Ocse: “Conseguenze pesanti su mobilità e occupazione. Investire ancora sull'integrazione”
Accesso degli stranieri alle prestazioni sociali e ai servizi
ASGI pubblica il manuale aggiornato a settembre 2020
"Più benefici che costi", Rapporto 2020 sull'economia dell’immigrazione
Fondazione Moressa: "Dai lavoratori stranieri il 9,5% del PIL, emersione vale 360 milioni l'anno"
Dossier “La rotta balcanica. I migranti senza diritti nel cuore dell’Europa”
Conoscere per comprendere, Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas e Migrantes
"Servono riforme legislative e politiche di supporto". Online versione integrale, sintesi e dati
"Girls on the move"
I motivi che spingono le ragazze ad abbandonare il proprio Paese in uno studio di Save the Children

Cultura

Premio "Immaginari della migrazione globale"
Rivolto a registi con background migratorio. Scadenza: 14 novembre 2020
"Origines – An Italian Second Generation Movement"
Le nuove generazioni raccontate in un cortometraggio d'autore
"Le parole dell'umanità" di Aida Aicha Bodian
La lingua universale che unisce gli esseri umani
“Lo sguardo avanti. La Somalia, l’Italia, la mia storia”
Il racconto dell’esperienza migratoria e di vita di Abdullahi Ahmed

