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IN EVIDENZA
2017- Un anno di notizie
La redazione del Portale Integrazione Migranti, nell'augurare a tutti i lettori un buon
2018, pubblica una sintesi delle principali notizie che hanno interessato il mondo
dell'immigrazione nel 2017. Non solo sbarchi e crisi, ma anche tanti progetti di
integrazioni, produzione culturale, studi ed iniziative di accoglienza e solidarietà
Le notizie

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2018
Il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale intorno alla metà del mese di Gennaio
La notizia
Premio alla nascita
Il Tribunale di Milano chiede all'Inps di estendere il beneficio anche a tutte le mamme
straniere regolarmente presenti in Italia
La notizia

NOTIZIE DALL’ESTERO
Consiglio Europeo del 14 e 15 Dicembre
Protezione delle frontiere esterne e contenimento delle migrazioni illegali si
confermano le priorità dell'Unione Europea
La notizia

Tratta di esseri umani
La relazione della Commissione Europea sul seguito dato alla strategia UE
La notizia
I diritti dei bambini nel contesto delle migrazioni internazionali
Dichiarazioni congiunte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC
Committee) e del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e
dei membri delle loro famiglie (CMW Committee)
La notizia

Gennaio-Giugno 2018: Un tempo per la solidarietà
Le raccomandazioni dell'UNHCR in vista del semestre bulgaro alla Presidenza del
Consiglio Europeo
La notizia

NOTIZIE DALLE AMMINISTRAZIONI
Sport e integrazione
A Pescara si è svolto l’ultimo incontro con le scuole vincitrici della campagna
educativa “Campioni di fair play”
La notizia
Formazione delle figure professionali coinvolte negli interventi di lotta alla tratta
La Piattaforma e-learning TRUTH della regione Emilia-Romagna, a disposizione
gratuitamente di qualunque pubblica amministrazione italiana interessata.
La notizia
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine
Firmato l'accordo tra il MIUR e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
La notizia

SERVIZI, PROGETTI E OPPORTUNITÀ
U-Report on the Move
Al via la piattaforma digitale che dà voce ai giovani migranti e rifugiati in Italia
lanciata da UNICEF
La notizia
I Sondaggi di U-Report on the Move sui minori stranieri non accompagnati
Il sondaggio sull'istruzione
Il sondaggio sulle attività ricreative
Il sondaggio sulla consapevolezza dei diritti
TrovaSocial: la nuova piattaforma per l'integrazione
Un orientamento ai servizi territoriali
La notizia
Servizio civile nazionale: pubblicazione bandi agricoltura sociale per 1830
volontari
Scadenza per l’invio delle domande di partecipazione: 5 febbraio 2018 ore 14.00
La notizia
Servizio di Sportello Unico per l'accoglienza migranti
Progetto avviato presso l'Ufficio Immigrazione a Roma
La notizia
EU Solidarity Corps – Occupational strand
Un’opportunità di lavoro per i giovani europei
La notizia

Portale EuropaFacile.net
Uno strumento realizzato dalla Regione Emilia-Romagna di informazione e
orientamento sui programmi di finanziamento e le politiche dell'Unione europea
La notizia
Italiano L2: on line le unità didattiche dell'Università Ca' Foscari
Realizzate nell’ambito del progetto F.A.M.I. RECORD
La notizia
Nasce a Milano la “Coalizione dei Rifugiati d'Europa” (Refugee Coalition for Europe)
Obiettivo: orientare le politiche in tema di accoglienza e integrazione in Europa
La notizia

Progetto Puzzle
Interventi per il potenziamento dell'accoglienza in Umbria
La notizia

Partito dalla Calabria il progetto "LOCUS" per i rifugiati
Percorsi di orientamento al mondo del lavoro
La notizia

PUBBLICAZIONI
Non solo sbarchi: l'imprenditoria straniera come ponte sociale e trasnazionale
Il rapporto immigrazione ed imprenditoria a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS
La notizia

"Notizie da paura" - Quinto Rapporto Carta di Roma 2017
Le principali tendenze del racconto del fenomeno migratorio
La notizia

"Beyond Borders"
Il rapporto dell’Unicef su come rendere operativi i Global Compacts su Migrazione e
Rifugiati rispetto ai bambini sradicati
La notizia
Mediterrraneam Routes
Situation Report al 13 dicembre 2017
Il documento

CULTURA MIGRANTE
Programma radio "Benvenuti a Bologna"
Le storie dei giovani stranieri all’interno del sistema di accoglienza bolognese
La notizia
"13.11": la web serie sulle stragi di Parigi
Il terrorismo visto dai migranti
La notizia

"Aspettano di essere fatti uguali". Dialogare con l'altro
Laboratorio di scrittura creativa interculturale all’Università di Bologna
La notizia
"Re-velation" a Trento
Una mostra fotografica a Trento sul tema della manipolazione delle differenze
culturali
La notizia

EVENTI E INIZIATIVE
Senior Officials Meeting del Processo di Khartoum
Dialogo e cooperazione UE-Africa sulle migrazioni
La notizia
Nove miti sulla migrazione da mettere in discussione
Il punto di vista di ricercatori ed esperti del settore nel dibattito sugli attuali scenari
migratori organizzato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione
La notizia
Venezia
11 gennaio 2018
Palazzo della
Regione Veneto

Famiglie, datori di lavoro e Welfare. Ruolo economico e politiche per la famiglia
in Italia e in Europa"
Presentazione della ricerca DOMINA
Guarda il programma

Roma
10 e 11 gennaio
2018
Via dei Prefetti 46

React – Reactivating European Citizenship", un network di città inclusive
Meeting transnazionale del progetto

Modena
22 gennaio 2018
Dipartimento di
Giurisprudenza –
Università degli
Studi di Modena e
Reggio Emilia

La prevenzione della radicalizzazione tra le giovani generazioni
Prevenire dal basso la radicalizzazione e l’esclusione sociale: il punto di vista dei
giovani

Roma
24-25 gennaio
2018

La notizia

Per maggiori informazioni

Conferenza Nazionale sulla Cooperazione allo Sviluppo
Per maggiori informazioni: https://www.conferenzacoopera.it/

Roma
7 febbraio 2018
ore 15.00
Camera dei
Deputati
Via di Campo
Marzio 78

“Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle Diaspore MedAfricane. Anno II - Dall’implementazione sul terreno alle ricadute nazionali”
L’iniziativa è promossa dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) in
partnership con il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), con la
collaborazione del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA), la Rivista Confronti e
IDOS - Dossier Statistico Immigrazione.

