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In Evidenza

2019: Un anno di notizie. Il numero speciale della newsletter che riassume le principali notizie
dell'anno

Normativa

Minori stranieri non accompagnati. Il Governo vara regolamento attuativo
Minori stranieri non accompagnati, un milione di euro per i tutori volontari
Siproimi, accesso al Fondo Asilo e nuove Linee Guida
Pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno sui servizi di accoglienza degli Enti Locali
Edilizia residenziale pubblica: Discriminatorio imporre agli stranieri documentazione ulteriore
rispetto a quella richiesta agli italiani. Il Governo impugna la nuova legge Regionale dell'Abruzzo

Le nuove norme
Giurisprudenza

Si all'accoglienza nel SIPROIMI se la protezione umanitaria era stata riconosciuta prima dell'entrata
in vigore del dl sicurezza
La sentenza del TAR Veneto

Dall’estero

Forum Globale sui Rifugiati, impegni su inclusione, istruzione e occupazione
Tutela minori non accompagnati, raccomandazione del Consiglio d’Europa
FAMI, call for proposals della COMMISSIONE EUROPEA. Proposte entro il 30 gennaio 2020
Giornata Internazionale del Migrante, Onu: "Far vivere il Global compact"
Global Refugee Forum, dai privati impegni per oltre 250 milioni di dollari

Dalle Amministrazioni

Riforma Cittadinanza, la voce delle nuove generazioni alla Camera
Le audizioni del CoNNGI, di Italiani senza Cittadinanza e della Rete G2 in Commissione Affari
Costituzionali

Siproimi: assistenza ai titolari di Protezione Umanitaria garantita anche dopo il 31 dicembre
I provvedimenti del Ministero dell'Interno

Samba Diagne e Angel Fernandez, cavalieri per atti eroici
Cooperazione allo sviluppo, Terzo Summit Nazionale delle Diaspore
UNAR, Pubblicata la graduatoria progetti ammessi a finanziamento, per la promozione di azioni
positive da realizzare in occasione della XVI Settimana di azione contro il razzismo 2020
Immigrazione in calo nel 2018
Diminuiscono le iscrizioni all’anagrafe dall’estero, Lombardia prima Regione. Il Report dell’ISTAT

Dalle Regioni

EMILIA – ROMAGNA

-

Reggio Emilia accoglie i nuovi italiani con un Kit di cittadinanza

-

Si concludono a Parma i seminari “Fratelli di sport” dedicati agli studenti universitari.
Presentato il modulo didattico “Sport e Integrazione”

TOSCANA

-

L’Africa che fa parlare di sé. Ciclo di incontri sulla realtà sociale e culturale dell’Africa a
Firenze presso la Biblioteca delle Oblate

VENETO

-

Rapporto immigrazione straniera in Veneto - Edizione ottobre 2019 - a cura
dell’Osservatorio Regionale immigrazione

Dal Terzo Settore

BEE MY JOB. Buone prassi per l’inclusione dei rifugiati nel settore agricolo

Pubblicazioni

Fondazione ISMU: XXV Rapporto ISMU sulle migrazioni
Carta di Roma: Notizie senza approdo, VII Rapporto
Secondo gli italiani è aumentata l’intolleranza verso i cittadini migranti. Rapporto Censis 2019
Action Aid e OpenPolis: “La sicurezza dell’esclusione”

Cultura

‘Sotto Padrone’. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana
VIP. Very Important Persons", l'accoglienza dei migranti in uno scatto. Bologna, una mostra
fotografica e un volume che raccoglie le storie dei protagonisti del Progetto SIPROIMI
Human Library,
Candidature entro il 18 gennaio 2020 per chi ha un background migratorio e una storia da
raccontare.

