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In Evidenza

Lavoro agricolo, le iniziative per incrociare meglio domanda e offerta
Piattaforme online e altri interventi di associazioni di categoria, Regioni e PPAA
Il Ramadan ai tempi del Covid-19
Tutelare la salute senza rinunciare alla tradizione
Samar Sinjab e gli altri medici caduti nella lotta al coronavirus
La dottoressa italo-siriana, centesima vittima tra i camici bianchi, come altri colleghi di origine straniera

Normativa

COVID19: porti chiusi fino alla fine dell’emergenza
Un decreto interministeriale stabilisce che l'Italia non è luogo sicuro
Buoni spesa, cosa prevede la normativa
Sono i singoli Comuni a determinare criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse

Riconoscimento qualifiche, domande online al Ministero del Lavoro
La novità per estetisti e conduttori di generatori di vapore o di impianti termici
Le misure di prevenzione nei Centri di accoglienza
Una Circolare del Ministero dell'Interno assicura la prosecuzione dell'accoglienza anche per coloro che non
hanno più titolo a permanere nei centri

Giurisprudenza

Buoni spesa, discriminatorio limitarli ai soli stranieri lungo soggiornanti
Il Tribunale di Brescia ribadisce che le prestazioni essenziali non tollerano limitazioni fondate sulla
nazionalità
Buoni spesa, discriminatorio negarli agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno
Per il Tribunale di Roma, anche i cittadini extra UE irregolarmente presenti hanno diritto a percepire il
sussidio del Comune
Ricollocamenti, la Corte di Giustizia condanna Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca
I tre Stati non hanno accolto richiedenti asilo da Italia e Grecia. La sentenza

Dall’estero

Minori soli richiedenti asilo, 14 mila in Ue nel 2019
Il 20% in meno rispetto al 2018, ma in Italia sono calati quasi dell’85%. I dati Eurostat
Asilo, da Unhcr buone prassi e raccomandazioni pratiche
Così gli Stati europei possono adattare le procedure e tutelare la salute
Rimesse, Banca Mondiale: "Nel 2020 calo del 20% per la crisi"
"Fonte vitale di reddito nei Paesi in via di sviluppo, facilitare l’accesso"
Rifugiati, Unhcr: "A rischio protezione e diritti umani"
Allarme sulle restrizioni legate alla pandemia: "Si possono garantire salute pubblica e diritti"
COVID-19: Promuovere la partecipazione delle donne migranti all’elaborazione delle politiche
Il progetto della piattaforma europea New Women Connectors

Covid-19 e comunità migranti, le risposte dei Paesi Ue
Lo European Web Site on Integration (EWSI) segnala criticità e buone pratiche
Covid-19: Gli Stati dovrebbero garantire il salvataggio in mare e permettere sbarchi sicuri
Lo ha dichiarato la Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa
Come sta reagendo l'Africa all'epidemia di Covid-19?
Covid-free anti-epidemic participatory toolkit, la piattaforma web, che raccoglie buone pratiche e azioni
bottom-up sviluppate dalle comunità locali per contenere la diffusione di epidemie
Asilo, reinsediamenti, rimpatri: linee guida dalla Commissione Europea
Bruxelles indica le misure adottabili per limitare l’impatto negativo dell’emergenza
Senza diritti dei lavoratori non si risolve l’emergenza della filiera alimentare europea
Un appello all’UE per un sistema agricolo e alimentare più verde e più equo
Consiglio d'Europa e Unhcr: "Rifugiati qualificati contro il Covid-19"
Lo European Qualifications Passport for Refugees EQPR può accelerare il processo per impiegarli sul campo
Attività di soccorso nel Mediterraneo durante l’emergenza Covid-19
L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni invoca la solidarietà europea
612 mila domande d'asilo nell'Ue, +12% in un anno
Italia in controtendenza: -35%. I dati Eurostat sulle richieste di protezione internazionale nel 2019
Mobilità internazionale, Oim mappa online tutte le restrizioni
Sul sito Mobility Impacts COVID-19 la situazione a livello globale, nazionale e per punto di accesso
Proteggere i lavoratori migranti, la guida Oim per imprese e datori
"Hanno responsabilità condivisa con Governi. Serve risposta globale e collaborativa"
"Salviamo i minori intrappolati nei campi in Grecia"
I Garanti europei per l'infanzia e l'adolescenza chiedono evacuazioni di massa e ricollocamenti. Lettera
aperta dell'Enoc

Dalle Amministrazioni

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore dei migranti
Pubblicato l’elenco aggiornato
I nuovi 25 Alfieri della Repubblica, giovani modelli di cittadinanza e solidarietà
A rappresentare il volto solidale del Paese anche ragazze e ragazzi con background migratorio
Buoni spesa, Linee Guida Unar per non discriminare
I Comuni non dovrebbero adottare criteri legati a cittadinanza, permesso di soggiorno o residenza
anagrafica

Quarantena sulle navi per i migranti soccorsi in mare
Anche per chi arriva autonomamente, se non ci sono strutture adeguate a terra
I Comuni italiani al tempo dell’emergenza
Le iniziative della rete di accoglienza del Siproimi
“No a ordinanze comunali discriminatorie sugli aiuti alimentari”
UNAR scrive ad ANCI

Dalle Regioni

EMILIA – ROMAGNA
-

Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali. Uscita la nuova pubblicazione dell'Osservatorio
regionale sul fenomeno migratorio con dati aggiornati a fine 2018

-

L'impegno delle comunità migranti nel fronteggiare l'emergenza sanitaria. Donazioni,
volontariato e servizi informativi multilingue

LAZIO
-

Informatica di base con didattica a distanza. Un’offerta formativa dello Sportello Unico per
l’Accoglienza Migranti di Roma Capitale

SARDEGNA
-

La Regione aderisce al Progetto DI.AGR.A.M.M.I., progetto di prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo

-

Le Università degli Studi di Cagliari e Sassari aderiscono al Progetto UNI-CO-RE 2.O.
Candidature entro il 20 maggio 2020

TOSCANA
-

Informazioni Prefettura di Firenze. Nell'area "Immigrazione" del sito è online una sezione
dedicata all'Emergenza Coronavirus

-

Emergenza Covid-19. Regole e informazioni per cittadini stranieri in isolamento a casa e per i
loro familiari disponibili in 12 lingue

VALLE D’AOSTA
-

Cittadini stranieri: disponibile il modulo di autocertificazione in diverse lingue. L'iniziativa
nell'ambito del progetto FAMI "Vivere in Valle d'Aosta"

-

La Presse à l’Ecole: Il secondo numero del giornalino della scuola di Villeneuve. Attività svolta
a promuovere l'accesso e l'inclusione ai cittadini stranieri

-

Buoni spesa per far fronte all’emergenza Coronavirus

VENETO
-

Verona e immigrazione, guida informativa multilingue aggiornata al 2020. È uscito
l'aggiornamento al 2020 di "Verona e Immigrazione: guida per i cittadini".

Dal Terzo Settore

Covid-19: le difficoltà e le sfide dei giovani migranti e rifugiati in Italia
Le segnalazioni raccolte con la piattaforma U-Report on the move e i servizi di informazione di Unicef e
Arci
Promuovere le vaccinazioni anche per i bambini rifugiati, richiedenti asilo e migranti
Le raccomandazioni di UNICEF in occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni
Lavorare con persone rifugiate e richiedenti asilo sopravvissute alla violenza di genere
I materiali formativi prodotti da AIDOS
Covid-19: Vademecum in materia di immigrazione e cittadinanza
Scheda a cura dell’associazione Melting Pot
PartecipAzione, le associazioni di rifugiati selezionate per il 2020
Riceveranno da 5mila a 8mila euro per i progetti selezionati da Intersos e Unhcr
Laboratori online di Words4link pensati per persone di origine straniera e italiana
Rafforzare la comunicazione digitale e approfondire il tema dell'identità
Nasce la Carta etica del tutore volontario
Promossa da Autorità Garante per l’Infanzia, Associazione Italiana dei magistrati per i minorenni e la
famiglia e Save the Children
"Non sono io", per una comunità libera dai pregiudizi
Né “invasori”, né eroi. Migranti e nuove generazioni nel video di Cospe e Carta di Roma
Corso online di programmazione per giovani rifugiati e con background migratorio
Termine per inviare le candidature: 27 maggio 2020
Italia-Etiopia: corridoi universitari per beneficiari di protezione internazionale
Progetto UNICORE 2.0.Termine per le candidature: 20 maggio 2020
Emergenza Covid: regolarizzazione dei cittadini stranieri
Una proposta condivisa da centinaia di associazioni, giuristi, accademici ed esponenti del mondo della
cultura e del giornalismo
Tutori volontari, il successo dei percorsi formativi realizzati attraverso il modello peer-to- peer
I risultati della sperimentazione e le richieste di Unicef, Unchr e Cir

Donne migranti e COVID-19: Informazioni in lingua contro la violenza maschile
L’iniziativa delle associazioni Trama di Terre e il Grande colibrì
COVID 19: a rischio i diritti dei minori stranieri non accompagnati
Analisi e proposte del Consiglio Italiano per i Rifugiati
Cura Italia, su JumaMap le misure tradotte per rifugiati e migranti
Informazioni in 14 lingue su bonus da 600 euro, bonus baby-sitting e congedo straordinario
Buoni spesa, "Comuni non escludano gli stranieri"
Appello delle associazioni: "No a scelte illogiche, ingiuste e illegali"
Come vivere al meglio l’emergenza coronavirus con i propri figli
La Guida psicologica in 7 lingue per le famiglie straniere di Terres des Hommes
Aiuti alle famiglie migranti e supporto scolastico
A Torino i giovani con background migratorio in prima linea per far fronte all'emergenza sanitaria
Genova, supporto educativo a distanza per minori e famiglie
L'iniziativa realizzata dall'associazione di giovani con background migratorio Nuovi Profili
Aiuto compiti: supporto didattico per bambini dai 6 ai 10 anni
L’iniziativa del CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane
Italiano per stranieri a Bologna, continuare a studiare durante l’emergenza Coronavirus
In rete tutti gli strumenti per la didattica a distanza

Pubblicazioni

Minori stranieri non accompagnati scomparsi
L’European Migration Network compara le procedure adottate dai diversi Stati Europei
COVID-19: le implicazioni per i diritti umani fondamentali
Pubblicato il primo bollettino dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali - FRA
Conoscere e raccontare le migrazioni in modo corretto
Le sintesi delle Linee guida di Carta di Roma disponibili in arabo, inglese e francese

Cultura

Urgenza Livello 3: le crisi umanitarie in Iraq, Sudan del Sud e Ciad
Una graphic novel racconta il lavoro del World Food Programme delle Nazioni Unite
Concorso DiMMi – Diari Multimediali Migranti prorogato al 30 maggio 2020
Le opere nate dalle edizioni passate verranno raccontate in streaming
Plurilinguismo e Migrazioni, una collana a cura del CNR
Disponibile online il primo volume “Linguaggi, ricerca, comunicazione”
Una sfida tra letterature: araba, iraniana e africana
L’iniziativa della libreria GRIOT
"Quando non puoi tornare indietro"
La storia di un ragazzo siriano arrivato il Italia in un documentario
I sogni, le speranze e le avventure di un albanese in Italia
Eltjon Bida racconta cosa significa essere un migrante
Più di 300 documentari di tutto il mondo in streaming gratuito
L'iniziativa dell''International Documentary Film Festival Amsterdam
Il documentario "Quasi domani" vincitore del progetto MigrArti 2017 disponibile in streaming gratuito
La storia di cinque migranti nel paese calabrese di Cassano all'Ionio
Consigli di umanità di Elvira Mujčić
Un romanzo che racconta le difficoltà di essere migranti in Italia

