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In Evidenza

Politiche attive del lavoro: 4.500 tirocini per l’integrazione socio-lavorativa
Al via il progetto PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione)
Le comunità migranti in Italia
On line i nuovi Rapporti annuali. Dati al 1° gennaio 2018
Percorsi di integrazione socio-lavorativa per Minori Stranieri Non Accompagnati
Pubblicato l’Avviso per la Fase III del Progetto Percorsi

Caporalato e sfruttamento in agricoltura
Le ultime notizie
Save the date – “Protagonisti! Le nuove Generazioni si raccontano” (Genova 2-3 Maggio)
Per aggiornamenti

Normativa

Reddito di cittadinanza - Per gli stranieri necessari anche certificati dall’estero su famiglia, reddito e
patrimonio
La novità introdotta con la conversione in legge del DL n. 4/2019

Vigilanza contro il caporalato
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le Linee Guida

Le nuove norme
Giurisprudenza

Assegno sociale: è legittimo il requisito che ne limita l'attribuzione solo agli stranieri soggiornanti di
lungo periodo
La sentenza della Corte Costituzionale
L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019
Decreto Immigrazione e Sicurezza
Tar Basilicata - Le nuove norme non si applicano alle misure di accoglienza disposte prima della sua
entrata in vigore

Dall’estero

Europarlamento: "Razzismo è strutturale, proteggere gli afroeuropei"
Risoluzione sui "Diritti fondamentali delle persone di origine africana"
Quasi 4 milioni e mezzo di persone sono immigrate nell'UE nel 2017
I dati Eurostat
Quasi 12.000 gli arrivi via mare in Europa nel primo trimestre del 2019
I dati dell'Oim e del Ministero dell'Interno
Richiedenti protezione internazionale verso l'Ue in calo dell'11% nel 2018
I dati Eurostat
Ritorno volontario assistito dei minori stranieri non accompagnati
Call for tender: scadenza 15 aprile 2019
Domande di asilo verso l'UE in crescita a gennaio 2019
Gli ultimi dati EASO
Agenda europea sulla migrazione
Il bilancio della Commissione Europea su quanto realizzato negli ultimi 4 anni

EPSCO: politiche attive del lavoro, competenze, integrazione
La relazione comune sull’occupazione 2019

Dalle Amministrazioni

Università, aperte le preiscrizioni dall’estero
Domande ai consolati entro il 24 luglio

I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali
Le raccomandazioni dell’Autorità Garante per l'Infanzia
FondiWelfare
Uno strumento web di approfondimento sulle principali risorse finanziarie dedicate alle politiche sociali
Diversi perché unici
La settimana di azione contro il razzismo promossa dall'Unar
Tavolo Caporalato
Avviati i lavori dei sottogruppi
Lavoratori domestici, entro il 10 aprile i contributi
Versamento per il primo trimestre 2019
Programma nazionale "Fratelli di Sport"
Pubblicato l’elenco delle ASD/SSD ammesse

Dalle Regioni

EMILIA - ROMAGNA
-

Speak Up! La parola ai migranti - A Bologna sei focus group su diritti, discriminazioni e azioni di
sensibilizzazione

-

Ogni lingua vale - Conoscere e valorizzare la diversità linguistica a Bologna nei servizi per
l’infanzia e nelle scuole

LAZIO
-

"Roma sia maestra d’accoglienza" L'appello del Papa durante la visita in Campidoglio

-

“Know Your Rights”: Empowerment legale per rifugiati - Aperte le iscrizioni per Roma fino al 21
apirle

-

Save the date: Costruttori di Ponti 5 - "La scuola racconta le migrazioni" (Roma, 4 Aprile)

-

Save the date: Up to Youth – A Roma un percorso gratuito di accompagnamento all’imprenditoria
(8, 9, 10 aprile)

LIGURIA
-

Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in Liguria

LOMBARDIA
-

600 mila imprese migranti in Italia, 100 mila in Lombardia
Assistenza sanitaria in Lombardia per minori non regolarmente soggiornanti – La guida di Naga
Save the date: Servizi residenziali per i minorenni (Milano 17 Aprile)

PIEMONTE
-

La Regione Piemonte promuove il lavoro regolare in agricoltura - Firmato il protocollo d'intesa

-

Seconde generazioni in Piemonte. In quindici anni raddoppia il numero di studenti con
background migratorio

SICILIA
-

Progetto “Trame di Donne”. A Catania Percorsi di integrazione e accoglienza per donne migranti
vittime di violenza

-

Lotta al caporalato nella "fascia trasformata" di Ragusa - Avviati in prefettura i lavori del Tavolo
di lavoro permanente

SARDEGNA
-

“Bogaboxi, voci narranti dal mondo dell’immigrazione” - La Web Radio-TV dei migranti

TOSCANA
- “Darwin: noi, nuovi cittadini” - Al via il progetto per l'inserimento sociale e lavorativo dei minori
stranieri non accompagnati
-

Avviso per contributi individuali a donne in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.
Scadenza presentazione domande: 30 aprile 2019

-

Save the date: Progetto Fami Sprint- “Azioni per la difesa e promozione della salute mentale di
richiedenti asilo e rifugiati in Toscana” (17 aprile)

TRENTINO
-

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

-

“World citizen Lab”: percorsi oltre le appartenenze

UMBRIA
-

Progetto PUZZLE – incontri conclusivi- Interventi per il potenziamento dell'accoglienza in Umbria

-

Progetto LIFE - Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment

Dal Terzo Settore
Mep: Modelling Employability Process for refugees
Percorso formativo promosso dalla FondazioneAdecco e dall’Unhcr per i soggetti che operano
nell’inclusione lavorativa dei rifugiati
PartecipAzione - Azioni per la protezione e partecipazione dei rifugiati
Al via la seconda edizione del programma promosso da UNHCR e Intersos
Da un sondaggio on line alla "Guida all’integrazione felice"
Il progetto LAS promosso da Gruppo Umana Solidarietà
Tesseramento di richiedenti asilo e rifugiati e domicilio sportivo
La proposta di Liberi Nantes, UISP, UNHCR e ASGI per uno sport inclusivo

Pubblicazioni

Dall’Africa all’Europa. La sfida politica delle migrazioni
Primo numero di una serie di annuari europei curati dal CeSPI
L'integrazione dei rifugiati nell'istruzione superiore
Il nuovo rapporto di Eurydice su politiche e strategie dei Paesi europei
Un balzo in avanti per l’uguaglianza di genere: per un futuro del lavoro migliore per tutti
Il rapporto dell’OIL pubblicato in occasione della Giornata Internazionale delle Donne 2019.
Lavoro dignitoso e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
OIL-International Labour Organization

UNICEF e minori migranti e rifugiati in Italia
Il Rapporto Annuale 2018

Cultura

L'orchestra dei braccianti. La musica contro il caporalato
Il concerto ad apertura della XV settimana d'azione contro il razzismo
Nasce il MiWorld Young Film Festival - MiWY
Il primo festival di cinema e intercultura per le scuole
Integrazione Film Festival
A Bergamo e Sarnico dal 10 al 14 aprile 2019
Festival “Mediterraneo Downtown” (Prato- 5, 6 e 7 Aprile)

Labour exploitation in the agricultural sector
Latest news
Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe
In the new Eurydice report a comparison between the national policies of European countries
Migrant communities in Italy
The new Annual Reports. Data as at 1st January 2018

