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In Evidenza

Caporalato e sfruttamento in agricoltura
Le ultime notizie

Normativa

Cittadinanza italiana
I chiarimenti del Ministero dell'interno sulle nuove norme introdotte dal Decreto Immigrazione e Sicurezza
Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni nel SIPROIMI (ex-SPRAR)
I chiarimenti del Ministero dell'Interno
Regime sanzionatorio a carico di datori di lavoro che assumono lavoratori stranieri irregolari
Il Ministero dell’Interno definisce i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del
rimpatrio cui commisurare le sanzioni

Le nuove norme
Giurisprudenza

Non hanno effetto retroattivo le norme del "decreto sicurezza" che hanno modificato la precedente
disciplina sulla protezione umanitaria
Corte Cassazione - Sentenza n. 4890 del 19 febbraio 2019
Bonus Bebé Regionale - Troppo elevato il requisito dei 5 anni di residenza in regione
La sentenza della Corte di Appello di Milano
Lo straniero ha diritto ad avvalersi delle autocertificazioni al pari del cittadino italiano
La sentenza della Corte di Appello di Milano
Espulsione per esigenze di ordine pubblico di un cittadino straniero da molti anni in Italia
Per la Corte Europea dei diritti dell'uomo non è violato il diritto alla vita privata in assenza di solidi legami
familiari
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere convertito in un permesso per attesa
occupazione
La sentenza del Consiglio di Stato

Dall’estero

Nel 2018 realizzato meno del 5 per cento dei reinsediamenti necessari a livello mondiale
I dati dell'UNHCR
Rotte e dinamiche dei flussi migratori misti in Libia da Maggio a Dicembre 2018
L’indagine di Impact in collaborazione con UNHCR
Consiglio d’Europa: call for proposals ECML 2020-2023 (European Centre for Modern Languages)
L’innovazione nell’educazione linguistica
Asilo: calano le domande nel 2018
I dati nell’overview 2018 dell’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo - EASO

EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals
Disponibile il video in inglese con sottotitoli in tedesco, italiano, inglese, francese, arabo e greco

Dalle Amministrazioni

Cooperazione bilaterale Italia-Moldova
Un percorso di capacity building sull’economia sociale
Contrasto al caporalato da parte delle istituzioni italiane e britanniche
Strategie ed esperienze a confronto
Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura
-

Le richieste delle imprese agricole alla Camera

-

Le richieste dei sindacati alla Camera

Dalle Regioni

BASILICATA
-

Coldiretti lucana aderisce ad accordo “Princes” per supportare sostenibilità ed etica della filiera
del pomodoro “made in Italy”

EMILIA - ROMAGNA
-

Comprendere e comunicare le migrazioni: dati, fonti, linguaggi e scoperta della Bologna
multietnica" - Corso gratuito per giornalisti il 21 marzo a Bologna

LAZIO
- La Giunta approva la proposta di legge per il contrasto al caporalato
MARCHE
-

Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale anche per i richiedenti asilo – La circolare

SICILIA
-

Orientamento legale per i cittadini stranieri - Le attività dello sportello dell’ALS a Caltagirone

TOSCANA
- Moduli di alta formazione in tema di immigrazione e asilo - Da marzo a maggio 2019 presso la
Scuola Superiore Sant’Anna
-

Progetto "Ponte di Babele" - Una biblioteca multiculturale internazionale a Firenze

-

"Valore donna"- Un percorso socio-professionale per donne migranti a Firenze

TRENTINO
-

Cresce l’occupazione straniera. Nel 2017 i lavoratori migranti sono l’8,9% del totale occupati

-

Cus Cus: a Trento un laboratorio sull’imprenditorialità - Informazioni e iscrizioni (Cinformi)

-

Azioni di contrasto alla grave emarginazione adulta - Progetto a favore delle persone senza
dimora

-

Lotta al caporalato- La Fai-Cisl istituisce un numero verde

UMBRIA
-

La rubrica dedicata al lavoro su Umbria Integra

-

Corso "Prendersi cura del paziente migrante" - Il 7 e l'8 marzo 2019 ad Orvieto

VALLE D’AOSTA
- Festival Toubab - Incroci di culture dal 9 al 19 marzo
VENETO
-

Verona e immigrazione: on-line le guide per gli operatori del sociale e per i cittadini stranieri
riguardanti la normativa e le procedure relative all'ingresso e al soggiorno regolare

Dal Terzo Settore
Progetto “V-Star”
Sensibilizzazione e lavoro di rete per le vittime dei crimini d'odio
MONDITA review
Periodico online sull’Italia interetnica a cura dell’associazione MONDITA
UNICEF e minori migranti e rifugiati in Italia
Il Rapporto Annuale 2018

Migranti e Banche
Al via a Roma un corso di alfabetizzazione finanziaria
La diaspora albanese e la nuova Europa
Un ponte per la formazione e lo sviluppo
"MigraVenture" per l'imprenditoria migrante
Scadenza per la presentazione delle proposte: 18 marzo 2019
ll giusto prezzo dei prodotti agricoli come strumento per la lotta al caporalato
La Conferenza organizzata da Mountain Partnership Fao
Progetto "Rafforzare #Integrazione Costruire #Ospitalità"
Il rapporto finale e la guida "Le chiavi di casa"

Pubblicazioni

Il mercato del lavoro 2018. Verso una lettura integrata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Istat, Inps, Inail, Anpal)
Nel 2018 il 10,6% degli occupati è di origine straniera. Il 9,2% degli stranieri risulta sottoccupato. La
sovraistruzione riguarda il 69,3% degli occupati stranieri
Rapporto – Sintesi
Agromafie e sfruttamento lavorativo
Pubblicato il 6° Rapporto sui crimini agroalimentari
Il saldo migratorio con l'estero attenua il calo naturale della popolazione
I dati Istat aggiornati sulla popolazione residente
Istruzione e lavoro
I dati ISTAT BES 2018
LABOUR-INT. Gruppo di Esperti in Competenze e Migrazione
Rapporto Finale - FIERI
Verso un’Europa sostenibile entro il 2030
Documento di riflessione – Commissione Europea
Mondinsieme
Guida delle associazioni migranti in Trentino – CINFORMI
Rafforzare #integrazione, Costruire #ospitalità
Rapporto di valutazione finale del progetto
Donne e marginalità nel mercato del lavoro in Senegal
Approfondimento – Mondòpoli
L’integrazione dei cittadini stranieri nel mercato del lavoro UE
Il nuovo studio pubblicato dall’European Migration Network

Cultura

Mostra fotografica "Vivere a colori"
Sampierdarena, dal 28 febbraio al 7 marzo 2019
MiWorld Young Film Festival
Milano, 25-30 marzo 2019, al via il primo festival di cinema e intercultura per le scuole
Premio "Frontiere-Grenzen" 2019
Tutte le novità della X edizione del premio letterario delle Alpi – Scadenza 7 giugno 2019
Concorso nazionale Scrivere altrove 2019 - XI edizione
Scadenza: 31 agosto 2019

Eventi Marzo
Cultura
8 marzo

Seminario: “Il ruolo delle Commissioni territoriali nel Sistema d’asilo”
Campus di Novoli, Università degli Studi di Firenze

Firenze

9 marzo
Milano

9 marzo
Parma

12 marzo
Torino

Confronto pubblico “Occupiamoci di casa. L’immigrazione e l’abitare”. Spazio
Oberdan, ore 09:00. Informazioni

Summit nazionale delle diaspore – Incontro territoriale. Forum
Solidarietà/Centro Interculturale, via Bandini 6, ore 9:30.
Pagina dedicata all’Incontro – Informazioni e registrazione:
segreteria@summitdiaspore.org

Seminario “La migrazione moldava a Torino. Rimesse sociali e sviluppo
locale” promosso da FIERI e università di Torino. Campus Luigi Einaudi, ore
17:00-19.00. Pagina dedicata al seminario

14 marzo
Roma

15 marzo
Firenze

4 aprile
Roma

5-6-7 aprile

Convegno “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle
diaspore med-africane. Anno III: elementi di policy nazionale e locale”,
promosso da CIPMO e Confronti. Camera dei Deputati, ore 14:30. Pagina
dedicata al convegno

Inaugurazione delle tre cliniche legali "I diritti dei richiedenti protezione
internazionale", "La protezione dei diritti da parte della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo (CEDU)" e "La protezione dei diritti delle persone in
esecuzione penale" a cura del Centro Interuniversitario Altro Diritto e
dell'Università di Firenze

Seminario nazionale “Costruttori di ponti 5. La Scuola racconta le
migrazioni”, promosso . Roma, polo didattico viale Principe Amedeo, ore
08:30 – 18:00. Pagina dedicata al seminario

Festival “Mediterraneo Downtown”. Sito ufficiale

Prato

Labour market integration of third country nationals in EU member states
A study of the European Migration Network
Good Jobs for All in a Changing World of Work
The OECD Jobs Strategy

