2019: UN ANNO DI NOTIZIE

I focus

Caporalato e sfruttamento in agricoltura
Focus con notizie, normativa e approfondimenti
Focus disponibile anche in inglese
Decreto Immigrazione e Sicurezza
Il focus dedicato

Flussi d'ingresso dei lavoratori extraUe per l'anno 2019
Il focus di approfondimento

Le nuove norme

Reddito di cittadinanza
- I requisiti per averne diritto
-

Il Ministero del Lavoro adottata il decreto contenente l'elenco dei Paesi i cui cittadini
dovranno produrre ulteriore documentazione rispetto all'ISEE

-

Le istruzioni dell'Inps

Minori stranieri non accompagnati,. Il Governo vara regolamento attuativo
Siproimi, accesso al Fondo Asilo e nuove Linee Guida
Pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno sui servizi di accoglienza degli Enti Locali
Il Decreto sicurezza bis. Le principali novità
Cittadinanza italiana. I chiarimenti del Ministero dell'Interno sulle nuove norme introdotte dal
Decreto Sicurezza
Richiedenti asilo, per aprire un conto corrente non serve la residenza. I chiarimenti dell’ABI
Sportello Unico Immigrazione: per i servizi online serve lo Spid
Richiedenti asilo, per il conto base di Poste Italiane basta il permesso di soggiorno
Bonus bebè 2019, requisiti, importi e domande. Le regole per gli stranieri
Tavolo Caporalato. Pubblicato il Decreto Interministeriale che ne disciplina l'organizzazione
Codice rosso, i matrimoni forzati diventano reato
Minori, permesso per lungo soggiornanti solo dopo 5 anni in Italia. I chiarimenti del Ministero
dell’Interno
Impugnate le norme in materia di immigrazione contenute nella legge regionale del Friuli Venezia
Giulia - La decisione del Consiglio dei Ministri

Le nuove norme
Giurisprudenza

Corte Europea dei diritti dell'uomo
Espulsione per esigenze di ordine pubblico di un cittadino straniero da molti anni in Italia: non è
violato il diritto alla vita privata in assenza di solidi legami familiari
Corte Costituzionale
Assegno sociale: è legittimo il requisito che ne limita l'attribuzione solo agli stranieri soggiornanti di
lungo periodo
Corte Costituzionale
Inammissibili per difetto di motivazione i ricorsi delle regioni sulle nuove regole in materia di asilo
Corte di Giustizia
No al respingimento di uno straniero verso uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà siano a rischio
Corte di Giustizia
Violazione delle regole dei centri di accoglienza: la sanzione non può essere tale da privare il
richiedente di un tenore di vita dignitoso
Corte di Giustizia
Permesso UE per lungo soggiornanti: le risorse economiche possono provenire anche da un terzo,
purché siano regolari, stabili e sufficienti.
Corte di Cassazione
Decreto Immigrazione e Sicurezza: per le S.U. le norme che hanno abrogato la protezione
umanitaria sono irretroattive
Corte di Cassazione
Decreto Immigrazione e Sicurezza: sulla retroattività decideranno le Sezioni Unite
Corte Cassazione
Decreto Immigrazione e Sicurezza: non hanno effetto retroattivo le norme che hanno modificato la
precedente disciplina sulla protezione umanitaria
Corte di Cassazione
No al rigetto della domanda di asilo senza la prova della mancanza di pericolo nel Paese di origine
Corte di Cassazione
La tutela contro le espulsioni opera anche se lo status di apolide non è stato ancora riconosciuto

Corte di Cassazione
Protezione sussidiaria: per riconoscerla non è necessario che venga provata una persecuzione
diretta, grave e personale
Corte di Cassazione
Accoglienza dovuta ai migranti omosessuali non adeguatamente protetti nel loro Paese
Corte di Cassazione
Assegni per il nucleo familiare (ANF): solleva questione pregiudiziale in ordine alla norma che
esclude dal beneficio i familiari del cittadino straniero rimasti in Patria
Corte di Cassazione
Assegno sociale: oltre al soggiorno decennale in Italia occorre possedere il permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo
Corte di Cassazione
Permesso di soggiorno per assistenza al minore: La condanna penale del genitore non può
comportare automaticamente il diniego o la revoca dell'autorizzazione al suo ingresso o alla sua
permanenza in Italia.
Consiglio di Stato
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere convertito in un permesso per attesa
occupazione
Consiglio di Stato
Minori stranieri non accompagnati: per la conversione del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età il parere ministeriale è obbligatorio, ma non vincola la Questura
Consiglio di Stato
Infermieri stranieri: si al permesso per attesa occupazione
Corte d'Appello di Trieste
Riconosciuta la protezione umanitaria in considerazione della buona integrazione
Corte di Appello di Milano
Bonus Bebé Regionale - Troppo elevato il requisito dei 5 anni di residenza in regione
Corte di Appello di Milano
Lo straniero ha diritto ad avvalersi delle autocertificazioni al pari del cittadino italiano
Tribunale di Milano
Dubbi di costituzionalità per la legge lombarda sulle case popolari
Tribunale di Firenze
Si all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo
Tribunale di Genova
Residenza: ne hanno diritto anche i richiedenti asilo
Tribunale di Bologna
I richiedenti asilo hanno diritto alla residenza anagrafica

Tribunale di Roma
La tutela dei diritti fondamentali può giustificare il rilascio in via d'urgenza di un visto di ingresso
Tribunale di Bergamo
Reddito di Inclusione – REI: dubbi di legittimità costituzionale sulla norma che prevede il REI per
cittadini extra-UE solo se titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
TAR Lombardia
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la mancanza di un reddito minimo pari all'assegno
sociale non impedisce automaticamente il rinnovo
Tar Toscana
Il permesso di soggiorno per assistenza al familiare minore non è convertibile in lavoro
Tar del Veneto
Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito solo prima della sua scadenza
TAR dell'Umbria
Niente rinnovo del permesso di soggiorno allo studente al quinto anno fuori corso
Tar Basilicata
Le nuove norme dettate dal Decreto Immigrazione e Sicurezza non si applicano alle misure di
accoglienza disposte prima della sua entrata in vigore

Dall’estero

Forum Globale sui Rifugiati, impegni su inclusione, istruzione e occupazione
Agenda europea sulla migrazione
Il bilancio della COMMISSIONE EUROPEA su quanto realizzato negli ultimi 4 anni
Il contributo del Fondo Sociale Europeo agli obiettivi della strategia Europa 2020 per l'integrazione
dei migranti. Nota tematica della COMMISSIONE EUROPEA
Migranti e Welfare
Uno studio della COMMISSIONE EUROPEA analizza il modo in cui le prestazioni assistenziali
differiscono tra i nativi e i migranti nei diversi paesi dell'UE
FAMI, call for proposals della COMMISSIONE EUROPEA
Proposte entro il 30 gennaio 2020

Direttiva Rimpatri, CONSIGLIO DELL'UE approva proposta di riforma
Frontex, sì del CONSIGLIO UE alla nuova Guardia di Frontiera e Costiera Europea
Emergency Trust Fund for Africa
- Quasi 100 milioni di euro per aiutare i più vulnerabili nel Corno d'Africa
- Cinque nuovi programmi per proteggere le persone vulnerabili nell'Africa settentrionale
EUROPARLAMENTO: "Razzismo è strutturale, proteggere gli afroeuropei"
Risoluzione sui "Diritti fondamentali delle persone di origine africana"
EUROPARLAMENTO: approvata la riforma del Codice dei Visti. Procedure più flessibili, ma
condizionate dalla cooperazione nei rimpatri
Richiedenti protezione internazionale verso l'Ue in calo dell'11% nel 2018. I dati EUROSTAT
Asilo, nel 2018 accolte 330 mila domande nell’Ue, quasi 50 mila in Italia. I dati EUROSTAT
EUROSTAT pubblica "People on the move", brochure digitale con dati e statistiche su
immigrazione ed emigrazione in Europa
Cittadinanza, Italia prima in Ue per numero di acquisizioni. Il report interattivo di EUROSTAT
Oltre un quarto delle domande di asilo in Europa provengono da cittadini di Paesi senza obbligo di
visto. I dati EASO
«I costi della non immigrazione e non integrazione». Il parere del COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE
Tutela minori non accompagnati. Le Raccomandazione del CONSIGLIO D’EUROPA
Combattere ogni forma di violenza nei confronti dei minori migranti
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del CONSIGLIO D'EUROPA
Serve un aiuto temporaneo ulteriore per I giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta
La Raccomandazione del CONSIGLIO D'EUROPA
Gli Stati membri devono assumersi maggiori responsabilità nel soccorrere i migranti in mare e
proteggere i loro diritti. Le raccomandazioni del CONSIGLIO D’EUROPA
La dimensione dei diritti umani nelle politiche di integrazione dei migranti e dei rifugiati
Il Rapporto del Consiglio d'Europa
Tutela minori non accompagnati, raccomandazione del CONSIGLIO D’EUROPA
Principi e linee guida per decisori e operatori
Comunicare l'integrazione. On line il nuovo sito OCSE

Migranti di talento: i nuovi indicatori OCSE di Talent Attractiveness permettono di confrontare i
punti di forza e debolezza dei diversi Paesi
Chiesa Cattolica
- "Non si tratta solo di Migranti”. Il Messaggio del Papa per la giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato
-

Messa per Lampedusa. Il Papa: i migranti sono persone. Non questioni migratorie

Pubbliche Amministrazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – ANPAL SERVIZI
SPORT E INTEGRAZIONE
Tutte le linee di attivita' realizzate nel 2019 nell’ambito dell’Accordo di Programma Coni- MLPS
Al via il progetto PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione)
TAVOLO CAPORALATO
Presentata la bozza del Piano triennale di interventi. Il ministro Catalfo: "Combattere lo
sfruttamento, soprattutto con la prevenzione"
PERCORSI di integrazione socio-lavorativa per Minori Stranieri Non Accompagnati
- Pubblicato l’Avviso per la Fase III del Progetto
-

On line il Report di monitoraggio della seconda fase del progetto
Documento disponibile anche Inglese

Avvio del progetto tra Ministero del Lavoro, OIL e Commissione Europea
Supporto al rafforzamento della governance sullo sfruttamento lavorativo
PROGETTO MLPS- UNIONCAMERE: "Imprenditoria Migrante motore di Integrazione"
Accordo di programma ISTAT – MLPS - Statistiche sui processi di integrazione dei cittadini non
comunitari
Le Comunità Migranti in Italia
Sintesi disponibili anche Inglese, francese e spagnolo

Rapporto: la presenza dei migranti nelle città metropolitane. Dati al 1° gennaio 2018
Sintesi disponibili anche Inglese
IX Rapporto annuale “Gli Stranieri nel mercato del lavoro in Italia”
Sintesi disponibili anche Inglese
Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: il Report di monitoraggio del I semestre 2019

ALTRE AMMINISTRAZIONI

Cooperazione allo sviluppo, Terzo Summit Nazionale delle Diaspore
I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali
Le raccomandazioni dell’Autorità Garante per l'Infanzia
Oltre 3000 i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
L'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza anticipa alcuni dati del "Rapporto di monitoraggio
sul sistema della tutela volontaria
L’inclusione delle nuove generazioni di origine immigrata
Le raccomandazioni dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Circoncisioni rituali, Garante infanzia: "Siano più accessibili negli ospedali"
Segnalazione al Ministro della Salute
FondiWelfare
Uno strumento web sulle principali risorse finanziarie dedicate alle politiche sociali
Rapporto annuale dell'attività di vigilanza
Il documento riepiloga i risultati dell’attività ispettiva svolta da INL, INPS e INAIL
Vigilanza contro il caporalato. Le Linee Guida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ispettorato del lavoro, occhi puntati su caporalato e imprese di migranti
I dati del rapporto annuale sulle “vigilanze straordinarie” del 2018
Banca d'Italia: "Servono lavoratori qualificati, integrazione e formazione"
Le considerazioni del governatore Visco
Dispersione scolastica: maggiore incidenza fra gli alunni con cittadinanza non italiana
I dati del MIUR riferiti all’a.s. 2016/2017 e al passaggio tra il 2016/2017 e il 2017/2018

842 mila alunni non italiani, 6 su 10 sono nati qui
Nell’a.s. 2017/2018 erano il 9,7% della popolazione scolastica. I dati del MIUR
Aumentano i visti d’ingresso per lavoro in Italia
Quasi 25 mila nel 2018, +22%, ma prevalgono motivi familiari e studio. Annuario del Maeci
L'Impegno delle Università per i Rifugiati. Presentato il "Manifesto dell'Università Inclusiva"
Inps, Osservatori su cittadini extracomunitari e comunitari dell’Est Europa. I dati aggiornati al 2018
600 mila imprese gestite da migranti, 1 su 10
L'80% sono individuali, in testa commercio, edilizia e ristorazione. Dati Unioncamere

STATISTICHE ISTAT
Il saldo migratorio con l'estero attenua il calo naturale della popolazione . I dati ISTAT aggiornati
sulla popolazione residente
Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia . La sfida dell'integrazione presuppone la
conoscenza della situazione. Il nuovo volume ISTAT
Noi Italia 2019, i numeri Istat sull’immigrazione. Online le principali statistiche a livello nazionale,
regione ed europeo
Povertà assoluta. In Italia colpisce il 30% dei cittadini stranieri. Pubblicate le statistiche dell'ISTAT
Migranti, nuove generazioni e nuovi italiani, i numeri ISTAT. Audizione del presidente Blangiardo
alla Camera.
Quasi dimezzati nel 2018 i permessi rilasciati per richiesta di asilo in Italia. Gli ultimi dati ISTAT
sui cittadini stranieri
Con la riduzione dei flussi, si riduce anche il contributo dei migranti alla natalità. Report ISTAT
Immigrazione in calo nel 2018
Diminuiscono le iscrizioni all’anagrafe dall’estero, Lombardia prima Regione. Il Report dell’ISTAT

Dalle Regioni

Abruzzo
- Caporalato. Prorogata per il biennio 2019-20 l'Intesa per il contrasto del fenomeno

Calabria
- CONI Calabria: al via il progetto FAMI. Inclusione dei migranti attraverso lo sport
Campania
- Le imprese di migranti a Napoli - La mappatura e le raccomandazioni del Cespi
Emilia – Romagna
- Focus sui lavoratori stranieri nella Regione con i dati relativi al trend nell’ultimo decennio
-

La fotografia dei cittadini stranieri a Bologna. I dati al 31 dicembre 2018

-

Nasce Globologna - La rassegna sui Paesi di provenienza dei nuovi bolognesi

-

L’immigrazione straniera in E.R.. Pubblicato il XIX Rapporto dell’Osservatorio Regionale

-

Tratta di esseri umani e grave sfruttamento: il fenomeno e gli interventi

-

L’integrazione dei cittadini stranieri in Emilia Romagna

-

Stranieri residenti in Emilia-Romagna. Il nuovo report dell'Osservatorio regionale

Friuli Venezia Giulia
- “Il Manifesto della comunicazione non ostile”.
Lazio
- Caporalato. Firmato un protocollo tra Regione, sindacati e associazioni datoriali
-

Contro il caporalato trasporto gratis per italiani e stranieri.

-

La Regione Lazio realizza una App contro il caporalato

-

Approva la Legge per il contrasto del fenomeno del caporalato.

-

Imprese migranti. La mappatura e le raccomandazioni del Laboratorio territoriale di Roma
dell’Osservatorio Nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti

Liguria
- Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in Liguria
Lombardia
- 600 mila imprese migranti in Italia, 100 mila in Lombardia
-

Know Your Rights: empowerment legale per rifugiati. A Milano la III edizione del progetto

-

Assistenza sanitaria per minori non regolarmente soggiornanti – La guida di Naga

Marche
- Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale anche per i richiedenti asilo – La circolare
Piemonte
- Firmato il protocollo d'intesa per promuove il lavoro regolare in agricoltura
-

Seconde generazioni. In 15 anni raddoppia il numero di studenti con background migratorio

-

Humus, la startup sociale che migliora il lavoro nei campi.

-

Iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica

Puglia
- Assay un pesto contro il caporalato.
-

Unità di Pronto Intervento Minori. Protocollo di intesa tra il Comune e la Procura di Bari

-

Caporalato, intesa tra diocesi e comune di San Severo. Domicilio e residenza ai braccianti
che vivono nelle baraccopoli della Capitanata

-

Campagne d'odio. Il Report di Intersos sul Progetto Capitanata.

Sicilia
- Ragusa: siglato Protocollo per contrasto a sfruttamento lavorativo e caporalato in agricoltura
-

Siracusa: protocollo d’intesa sull’accoglienza dei lavoratori stagionali

Toscana
- I numeri sulla presenza straniera in Toscana.
-

L'imprenditoria straniera in provincia di Prato - Rapporto 2018

-

“Check up imprese”. Servizio di consulenza sulla sicurezza per le aziende cinesi in Toscana

Provincia Autonoma di Trento
- Guida delle associazioni migranti in Trentino – CINFORMI
-

“La scuola è aperta a tutti” - Nuova pubblicazione sul tema istruzione/inclusione a Trento

Sardegna
- La storia di Bakari Coulibaly. Primo laureato crifugiato dell'Università di Sassari

Umbria
- Vademecum - Informazioni utili per l'ospite del Centro di Accoglienza Straordinaria
-

Donne migranti: riflessioni su antropologia e accoglienza

Valle d’Aosta
- In-Torno al mondo. Un viaggio alla scoperta delle culture migranti e delle tradizioni in VA
Veneto
- Verona e immigrazione: le guide sulle procedure relative all'ingresso e al soggiorno regolare
-

Siglato il patto anti caporalato contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura

Dal Terzo Settore
Il CoNNGI presenta il "Manifesto delle Nuove Generazioni Italiane 2019"
"Rafforzare #Integrazione Costruire #Ospitalità" .Il rapporto finale e la guida "Le chiavi di casa"
LABOUR-INT. Gruppo di Esperti in Competenze e Migrazione. Rapporto Finale - FIERI
PartecipAzione - Azioni per la protezione e partecipazione dei rifugiati promosse da UNHCR e
Intersos
Never Alone. Percorsi finalizzati all’autonomia di minori stranieri non accompagnati
Welcome to Italy . La guida gratuita per migranti della rete Welcome to Italy
“Sei arrivato in Italia!”La brochure per minori stranieri non accompagnati realizzata da CIR e
UNHCR
NoCap, Presentata la prima filiera etica in Italia contro il caporalato
Inclusione finanziaria. La guida ABI al Conto di Base
Migranti e volontariato in Italia. Un'indagine promossa dal CSVnet
Migranti: il divario tra percezione e realtà. I risultati di un nuovo sondaggio IPSOS
Giornalisti con background migratorio, potenziale sprecato. Il progetto Words4link
Guida alle Procedure di rilascio del Passaporto e attestazione di nazionalità per i migranti presenti in
Italia - Dieci schede informative a cura dell'ASGI

Pubblicazioni

INTERNAZIONALI

OCSE: Building an EU Talent Pool. Un nuovo approccio nella gestione delle migrazioni
OCSE: READY TO HELP?. La cooperazione internazionale elemento fondamentale delle politiche
di integrazione dei rifugiati
OCSE: 'edizione 2019 dell'International Migration Outlook
OIL
-

Lavoro forzato: Le politiche necessarie per porvi fine entro il 2030
Lavoro dignitoso e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

EURYDICE: L'integrazione dei rifugiati nell'istruzione superiore
EURYDICE: Integrazione alunni con background migratorio. Versione in inglese e in italiano
UNHCR
- Viaggi Disperati. I dati del 2018
- Viaggi Disperati. Dati Gennaio-Settembre 2019
UNHCR: Global Trends 2018
UNHCR: Istruzione negata a oltre la metà dei bambini rifugiati
UNHCR: Apolidia: l'impatto sull'accesso ai diritti umani. La situazione in Italia, Portogallo e Spagna
UNHCR, UNCTAD,OIM: Guida alle politiche sull'imprenditorialità per migranti e rifugiati
UNHCR, UNICEF e OIM: L'accesso all'istruzione in Europa dei minori stranieri
UNHCR: Viaggi Disperati. Dati Gennaio-Settembre 2019
EASO: Rapporto Annuale sulla situazione dell'asilo nell'Ue
Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali: Politiche di genere per una migliore integrazione dei
migranti
European Migration Network: L’integrazione dei cittadini stranieri nel mercato del lavoro UE

UNDP: Scalare Recinzioni: Voci di Migranti africani irregolari verso l'Europa
OMS e INMP: Rapporto 2018 sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa
Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con riguardo alla protezione dei richiedenti asilo
e dei rifugiati. Ricerca realizzata nell’ambito del progetto Judging the Charter

NAZIONALI
AGIA-UNHCR: Dossier sui minorenni stranieri non accompagnati nei centri di accoglienza
Atlante Sprar/Siproimi 2018
Fondazione ISMU: XXV Rapporto ISMU sulle migrazioni
Fondazione ISMU : "A un bivio”. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati
Fondazione ISMU: Migranti e religioni in Italia
Fondazione ISMU: Rimesse in Italia il denaro in entrata supera quello in uscita
IDOS: Dossier Statistico Immigrazione 2019
Fondazione ISMU: Alunni con background migratorio in Italia
UNICEF: Minori migranti e rifugiati in Italia. Il Rapporto Annuale 2018
Eurispes: Agromafie e sfruttamento lavorativo. 6° Rapporto sui crimini agroalimentari
CeSPI: Dall’Africa all’Europa. La sfida politica delle migrazioni
COSPE: “Silence hate”. Il manuale per contrastare il "Discorso di odio"
Fondazione Leone Moressa: Confronto tra i flussi nei Paesi Ue
Fondazione Leone Moressa: Nono rapporto annuale sull'economia dell'Immigrazione
Fondazione Leone Moressa: Denunce dei redditi, dai migranti 7,9 miliardi di Irpef
Fondazione Leone Moressa: Boom di rimesse, oltre 6 miliardi di euro in un anno
Centro Astalli: Rapporto Annuale 2019
Caritas:"Oltre il mare". Primo Rapporto sui corridoi umanitari in Italia
Caritas Italiana: Vite Sottocosto: migrazioni, lavoro e sfruttamento in agricoltura

Caritas-Migrantes: "Non si tratta solo di migranti"
Associazione 21 luglio: I margini del margine. Rapporto di sulle comunità Rom in Italia
Commissione Nazionale per il diritto di asilo: il Quaderno statistico 1990-2018
CREA: Il contributo dei lavoratori stranieri all’agricoltura italiana
ISPI: Non solo verso l'Europa. Le migrazioni interne all'Africa
Eurispes: “L’induismo in Italia”
Medu: La cattiva stagione. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nella
capitanata
Fondazione Migrantes: Diritto d’Asilo –Report 2019
Carta di Roma: Notizie senza approdo, VII Rapporto

Cultura

"Bangla" di Phaim Bhuiyan
Il film che racconta le nuove generazioni attraverso i loro occhi
Nasce il MiWorld Young Film Festival - MiWY
Il primo festival di cinema e intercultura per le scuole
“Bogaboxi, voci narranti dal mondo dell’immigrazione” - La Web Radio-TV dei migranti
"Words4link – Scritture migranti per l'Integrazione"
Conclusa la fase di mappatura delle scrittrici e degli scrittori con background migratorio
Future. Il domani narrato dalle voci di oggi"
La prima antologia di racconti di autrici afroitaliane - Approfondimento
Word Press Photo 2019
Molte le foto vincitrici dedicate alla crisi dei migranti e rifugiati nel mondo
“Storiemigranti” di Sio e Nicola Bernardi
32 fumetti per raccontare la vita quotidiana dei migranti

“Esodi”
La mappa web raccontata dai migranti
“Radici”
Un podcast contro i pregiudizi

