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In Evidenza

Focus: Emergenza Coronavirus, informazioni utili per i migranti
Guide in lingua, video e servizi attivi sul territorio.
Decreto «Cura Italia», voucher baby sitter e congedi parentali straordinari le principali
misure a sostegno delle famiglie con bambini
Possibile a partire dal 1°aprile la presentazione delle domande
Indennità da 600 euro, domande dal 1 aprile
Per professionisti, collaboratori e autonomi, anche stranieri. Circolare Inps

Normativa

Immigrazione e cittadinanza, ecco sospensioni e proroghe
Nulla osta, conversioni, ricongiungimenti, test d'italiano… Circolare del Dipartimento Libertà
Civili e Immigrazione

Permessi di soggiorno in scadenza prorogati al 15 giugno
Si applica il DL 18/2020. Circolare del ministero dell'Interno alle Questure
Professioni sanitarie, esercizio temporaneo consentito in deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche
La deroga prevista nel Decreto cura Italia per affrontare l'emergenza Covid-19
Permessi di soggiorno, sospesi i termini per primi rilasci e rinnovi
La misura contenuta nel DL 9/2020 sull'emergenza Coronavirus, per "la piena utilizzazione del
personale della Polizia di Stato"

Giurisprudenza

Incostituzionale il requisito della residenza ultraquinquennale per l'edilizia residenziale
pubblica
La sentenza della Corte Costituzionale

Dall’estero

Covid19: La Commissione Europea pubblica le linee guida per la libera circolazione dei
lavoratori essenziali
Procedure specifiche per il passaggio agevole anche dei lavoratori agricoli stagionali
COVID-19: ILO stima una perdita di quasi 25 milioni di posti di lavoro nel mondo
Giovani, donne, migranti fra le categorie più vulnerabili
Diritti fondamentali di rifugiati e migranti alle frontiere dell'Europa
Nota congiunta del Consiglio d'Europa Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(FRA)
Covid-19: interventi d’emergenza per migranti in detenzione amministrativa e rimpatri
Le richieste della Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa
Sospensione temporanea dei trasferimenti di rifugiati beneficiari di reinsediamento
L'annuncio di OIM e UNHCR a causa dell'emergenza legata al Covid-19

Frontiere esterne dell'Ue chiuse per i viaggi non essenziali
Ma i Paesi Ue devono far rientrare chi è già residente, cittadini extraue compresi
Crisi al confine greco-turco, l'Ue aiuti la Grecia e garantisca il rispetto del diritto di asilo
Per gli europarlamentari è urgente un aggiornamento delle regole UE comuni in materia di asilo
Tra Ue e Africa un nuovo partenariato anche per le migrazioni
Towards a comprehensive Strategy with Africa, Comunicazione della Commissione a Parlamento
e Consiglio

Dalle Amministrazioni

Lavoro domestico, sospensione del versamento dei contributi
Slitta al 10 giugno il pagamento del primo trimestre del 2020
Chiusi gli uffici immigrazione, slittano in massa gli appuntamenti
Sospese le attività per i permessi di soggiorno. Non per espulsioni e richieste d'asilo
Covid19: l’Autorità Garante chiede interventi per bambini e ragazzi vulnerabili
Attenzione rivolta anche ai minori stranieri non accompagnati che rischiano di veder
compromessi i percorsi di inclusione
Coronavirus, prevenzione e cosa fare in caso di dubbi
L'infografica del Ministero della Salute e il vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità
I volti dell'umanità per la Settimana d'azione contro il razzismo
U sul viso e #maipiurazzismo. Campagna social dell'Unar: "Per restare uniti"

Dalle Regioni

CALABRIA
Presidi sanitari mobili negli insediamenti informali
Progetto SU.PRE.ME. Avviso di manifestazione di interesse. Domande entro il 7 aprile 2020
EMILIA - ROMAGNA
COVID19. Cosa c'è da sapere, in diverse lingue
La Regione Emilia Romagna pubblica una raccolta di informazioni tradotte per i migranti
Bologna: “Alta Frequenza”, una web radio contro l’isolamento da Covid-19
Giovani migranti possono partecipare inviando il proprio contributo alla piattaforma, ispirati dal
tema lanciato ogni settimana attraverso i social
Emergenza Nuovo Coronavirus
Il Comune di Ravenna mette a disposizione Informazioni tradotte per migranti
LAZIO
Covid-19: i servizi per migranti e senzatetto zona per zona
Un elenco dei servizi per i più vulnerabili nei Municipi di Roma
PUGLIA
Caporalato, al via agli interventi di contrasto previsti dal programma SU.PR.EME. Italia
La Regione Puglia fa da apripista anche in relazione alla accresciuta emergenza legata al COVID19
SARDEGNA
Supporto telefonico per le vittime di tratta
La Regione Sardegna attiva una Helpline H24 per offrire informazioni e assistenza.
COVID-19: Ampliamento dei servizi informativi per i cittadini stranieri
La Regione Sardegna mette a disposizione tutte le informazioni relative all' emergenza sanitaria
Annullamento Avviso di procedura per "Progetti Qualificati in materia di inclusione
multiculturale rivolta a minori"
L'annuncio della Regione Sardegna a causa dell'emergenza Covid-19
“Cambiamenti Climatici e Fenomeni Migratori”
Disponibili online i video dell'incontro
TOSCANA
Bufale sui migranti, mentre si muore
Christin Kandem Tadjuidje, 29 anni, vittima del coronavirus a Pisa. Ma sui social...
P.A. Trento
Vuoi lavorare nel settore agricolo in Trentino?
Avviata da Agenzia del Lavoro in collaborazione con le Associazioni di categoria dell'agricoltura
la raccolta di candidature per attività stagionali estive

VALLE D’AOSTA
Servizi e progetti della Regione Valle d'Aosta rivolti agli stranieri
Sospensioni temporanee e consulenza a distanza
Coronavirus, cosa fare fino al 3 aprile
Sul sito della Regione Valle d'Aosta un vademecum e info utili in 6 lingue

Dal Terzo Settore

Emergenza e migranti, l'appello dei sindacati
Cgil, Cisl e Uil chiedono interventi su accoglienza, permessi, lavoro e tutele
Migranti e rifugiati a rischio irregolarità
Le associazioni chiedono l’istituzione di un permesso di soggiorno per particolare situazione di
emergenza
Decreto Cura Italia: servizi di orientamento per stranieri
Li mette a disposizione OXFAM ITALIA nei suoi Community Center
Covid19: l'UNICEF risponde all'emergenza
Al centro dell'intervento i gruppi più vulnerabili, tra cui i minori stranieri non accompagnati
Decreto "Cura-Italia": il comunicato del Consiglio dei Ministri in sei lingue
La traduzione è a cura di Programma Integra
Coronavirus, un servizio telefonico multilingue per chi non ha un medico di base
Il servizio è offerto da medici dell'ong Medecins du Monde
DIT 4.05, corso gratuito online di italiano per stranieri
16 lingue di interfaccia per imparare l'italiano come seconda lingua
Covid-19: le disposizioni relative alle procedure legali per i permessi di soggiorno
Scheda sintetica a cura della sezione ASGI dell'Emilia Romagna
"Tutelare anche i diritti e la salute dei migranti"
Emergenza Coronavirus. Oltre 100 associazioni chiedono misure su accoglienza, procedure
amministrative e giudiziarie, Cpr e sbarchi

Coronavirus, allarme nei campi per la mancanza di stagionali stranieri
Coldiretti: "Con lo stop agli arrivi per misure cautelative, a rischio un quarto del Made in Italy"
Coronavirus, su Jumamap informazioni in 14 lingue
L'iniziativa di Unhcr e Arci. Materiali utili e aggiornamenti sulla situazione
Coronavirus, informazioni e video in diverse lingue
L'iniziativa de Il Grande Colibrì e Naga per informare i migranti: "Condividete!"
Partecipazione non si ferma, ma a causa dell'emergenza covid 19 il bando è stato posticipato
C'è tempo fino al 29 marzo per partecipare alla terza edizione del progetto proposto da Unhcr e
Intersos
TuttoMondo Contest 2020
La VII edizione del concorso di Save the Children dedicata ai diritti delle donne

Pubblicazioni

Gli imprenditori migranti sono oltre 700 mila
I dati a fine 2019. Fondazione Moressa: "No minaccia, ma argine a emorragia di imprese"
Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in 12 lingue
Nuove traduzioni della guida realizzata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo
Calano le domande d’asilo in Italia, aumentano i dinieghi
Ismu: nel 2019 hanno chiesto protezione internazionale 39 mila persone (-27%)
Come rendere visibile l'invisibile
L'identificazione delle minori straniere non accompagnate in Bulgaria, Grecia, Italia e Serbia

Cultura

Il Parco Archeologico di Ostia Antica è "Patrimonio Europeo" all'insegna dell'integrazione
Il riconoscimento della Commissione Europea

"Un secolo di migrazioni in Italia (1920-2020)"
Videolezioni di storia delle migrazioni ogni martedì sul canale YouTube del CNR-ISMED
Audio-storie per bambini disponibili gratuitamente in 6 lingue
Per continuare a imparare e non perdere la curiosità
Fiabe e favole provenienti da tutto il mondo
Le iniziative per bambini al telefono e su You Tube
V edizione del concorso creativo "Accendi la Resistenza" dedicato alla graphic novel
Rivolto a tutti gli under 35 e in particolare alle nuove generazioni italiane
Premio di scrittura femminile “Il paese delle donne”, il bando 2020
Novità di quest'anno le sottosezioni dedicate ai temi di emigrazione ed immigrazione
Concorso musicale DoremifaSUD 2020
Il linguaggio universale della musica per l'integrazione
Bando di concorso promosso da Emergency e Tunué per ideare una graphic novel
I termini del bando rivolto alle scuole secondarie di I grado prorogati al 31 maggio 2020
Una canzone e un videoclip per "chi si sente straniero a casa propria"
Un messaggio per contrastare i fenomeni di discriminazione
"Musica migrante. Dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo"
Un viaggio tra le tradizioni musicali che hanno conquistato il mondo
Un viaggio tra le culture migranti attraverso la fotografia
L'iniziativa dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

