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In Evidenza

Caporalato e sfruttamento in agricoltura
Il nuovo focus con notizie, normativa e approfondimenti
Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo
Avviso pubblico 1/2019 per presentazione progetti da finanziare a valere su FAMI e FSE
Formazione professionale e civico linguistica pre-partenza
Avviso 2/2019 per presentazione di progetti da finanziare a valere su fami 2014-2020
Nota Semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia
I dati al 30 giugno 2018

Normativa

Reddito di cittadinanza – Il decreto in Gazzetta Ufficiale
I requisiti per averne diritto
Decreto Immigrazione e Sicurezza
Circolare del Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2018
Decreto Immigrazione e Sicurezza
Circolare della Commissione Nazionale del diritto d'Asilo del 2 gennaio 2019

Le nuove norme
Giurisprudenza

Dubbi di costituzionalità per la legge lombarda sulle case popolari
Il Tribunale di Milano ricorre alla Corte Costituzionale
Riconosciuta la protezione umanitaria in considerazione della buona integrazione nel tessuto sociolavorativo italiano
Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 781 del 27 dicembre 2018

Dall’estero

EU solidarity corps: nuove posizioni aperte per 39 giovani europei
Scadenza per le candidature: 30 aprile 2019
Attraversamenti irregolari ai confini europei
Raggiunto il livello più basso degli ultimi cinque anni secondo i dati Frontex

Dalle Amministrazioni

Formazione a distanza
Il video realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Summit nazionale delle diaspore
Guarda il video – Vai al focus “Summit nazionale delle diaspore”
Caporalato
Istituito presso il Ministero del Lavoro un Tavolo istituzionale per contrastare il fenomeno
Consultazione Caporalato
Il resoconto sintetico dei contributi
Sfruttamento del lavoro in agricoltura
La Camera delibera l'avvio di un'indagine conoscitiva
Dal Fondo Fami 30 milioni di euro a sostegno dei comuni nella gestione di servizi agli stranieri
Pubblicati due avvisi per azioni rivolte a famiglie e persone in condizione di disagio (Scadenza 21 marzo)
Migranti: la rete transnazionale FSE
I Report sui temi dell’integrazione
Progetto D.O.M.D.E. - "Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship"
La conferenza finale tenutasi a Chişinău il 20 dicembre 2018

Dalle Regioni

Abruzzo
- La regione contro il Caporalato. Prorogata per il biennio 2019-20 l'Intesa per il contrasto del
fenomeno
Basilicata
- La regione delibera il ricorso contro il Decreto immigrazione e sicurezza
-

Matera 2019: nasce la Silent Academy con insegnanti migranti

Calabria
- Calabria Accoglie n.6/2018

Emilia – Romagna
- On line il focus sui lavoratori stranieri nella Regione con i dati del 2017 e quelli relativi al trend
nell’ultimo decennio
Lazio
-

Caporalato. Dieci azioni per contrastarlo: firmato un protocollo tra Regione, sindacati e
associazioni datoriali

Piemonte
- La Regione ricorrere alla Corte Costituzionale contro il decreto Immigrazione e Sicurezza
Toscana
- Apre a Firenze il Consultorio Persefone dedicato a donne vittime di tratta, violenza, tortura,
richiedenti asilo
Provincia Autonoma di Trento
- Percorsi universitari a Trento per studenti di Kenya, Mozambico e Tunisia
Valle d’Aosta
- Transition 2 – percorsi di orientamento al lavoro per cittadini stranieri
-

Mediatori interculturali: Pubblicato l’Avviso pubblico per l’iscrizione all’elenco regionale

Dal Terzo Settore
Corso di formazione per tecnici di Web Radio
Il corso è organizzato da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo e Fondazione Centro
Studi Emigrazione (Inizio 9 febbraio)
Uninettuno
50 Borse di studio per studenti con status di titolari di protezione internazional e

Nasce U-blog on the move
Un nuovo spazio virtuale dove i giovani migranti e rifugiati condividono l’esperienza del viaggio,
temi sociali, sogni e aspirazioni
A rischio di discriminazione e sfruttamento circa 3 giovani migranti e rifugiati su 10
Il sondaggio di U-Report on the Move

Pubblicazioni

Pubblicato il Rapporto 2018 sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa
Realizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la
salute, la Migrazione e la Povertà (INMP)
Migrations, health, sustainable development
Un approfondimento di The Lancet (ENG)
READY TO HELP?
La cooperazione internazionale elemento fondamentale delle politiche di integrazione dei rifugiati secondo
l'ultimo Rapporto OCSE
Lavoro forzato: Le politiche necessarie per porvi fine entro il 2030
La nuova pubblicazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO)
Migrant children in Italy
IOM Italy Briefing 4/2018
Viaggi Disperati
Il nuovo Rapporto dell'UNHCR
Sbarchi: Drastica diminuzione nel 2018
L'analisi dell'ISMU
CeSPI
Focus Migrazioni internazionali - gennaio - agosto 2018

Cultura

Ogni lingua vale
Seminario su pratiche e valorizzazioni della diversità linguistica
Concorso DiMMi Diari Multimediali Migranti
Scadenza per inviare il proprio racconto autobiografico: 30 aprile 2019
Dominic and its art which tells us about its history
Intervista a cura di Umbria Integra

Eventi Febbraio
Cultura

12
Roma

13
Milano

Dal 14 al 17

Un nuovo inizio in un nuovo Paese
Workshop CIAPE - Strumenti e buone pratiche europee per l'inclusione
socio-professionale di cittadini di Paesi terzi

The Challenge of Migration in a Janus-Faced Europe - Seminario di
presentazione del volume di Laura Zanfrini

Al via i festeggiamenti per il Capodanno Cinese

Prato

20
Bologna

Seminario di aggiornamento organizzato dalla Regione Emilia Romagna e
dall’ Associazione Asilo in Europa dal titolo: La protezione internazionale
dopo il D.L. 113/2018

The foreigners labour market in Italy
Latest data as at 30 June 2018

Our Focus:
Labour exploitation in agriculture
Latest news, regulations and in-depth information

