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In Evidenza

Save the date – Gli eventi della DG Immigrazione a Luci sul Lavoro 2019
A Montepulciano, tra il 12 e il 13 luglio, IX Rapporto sugli stranieri nel mercato del lavoro,
Partenariato per l’integrazione e Ruolo delle migrazioni per uno sviluppo sostenibile. Il CoNNGI
presenterà il Manifesto delle Nuove Generazioni Italiane
Rifugiati, Mattarella: "Protezione è principio fondamentale"
"Italia in prima linea, ma nessun Paese può rispondere da solo a questa sfida"

Normativa

In vigore il Decreto Sicurezza bis, il testo e le novità
Nuove norme contro l’immigrazione irregolare. Estese ai soggiorni brevi per gare sportive e missioni le
agevolazioni sulla dichiarazione di presenza

Le nuove norme
Giurisprudenza

Apolidia – La tutela contro le espulsioni opera anche se lo status di apolide non è stato ancora riconosciuto
La sentenza della Cassazione
Decreto Sicurezza: inammissibili i ricorsi presentati dalle regioni sugli stranieri
La pronuncia della Corte Costituzionale
Permesso di soggiorno per assistenza al minore
La condanna penale del genitore non può comportare automaticamente il diniego o la revoca
dell'autorizzazione al suo ingresso o alla sua permanenza in Italia. La sentenza delle S.U. della Cassazione
Il permesso di soggiorno per assistenza al familiare minore
Il Tar Toscana ribadisce la non convertibilità in un permesso per motivi di lavoro

Dall’estero

Direttiva Rimpatri, Consiglio dell'Ue approva proposta di riforma
Sì dei ministri dell’Interno a nuove regole per rendere i rimpatri più efficienti. I punti principali
Migranti di talento: quali sono i Paesi con una maggiore capacità attrattiva?
I nuovi indicatori Ocse di Talent Attractiveness permettono di confrontare i punti di forza e debolezza dei
diversi Paesi
Fondi europei in tema di integrazione dei migranti
Un confronto a Bruxelles su strumenti, processi, metodi utilizzati dai diversi Paesi e sulle buone pratiche
replicabili
Combattere ogni forma di violenza nei confronti dei minori migranti
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
Emergency Trust Fund for Africa
Quasi 100 milioni di euro per aiutare i più vulnerabili nel Corno d'Africa
Gli Stati membri devono assumersi maggiori responsabilità nel soccorrere i migranti in mare e proteggere i
loro diritti
Le raccomandazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa
Disastri ambientali, più a rischio i cittadini stranieri
Il progetto AMARE-EU offre linee guida per la definizione di politiche di protezione civile

Dalle Amministrazioni

Indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura
L’audizione di Agea e Anci
Conosco i miei diritti Denuncio lo sfruttamento
Lancio della Campagna di comunicazione contro lo sfruttamento lavorativo
Flussi 2019, distribuite tra le province nuove quote per le conversioni
Permetteranno agli Sportelli Unici di rispondere alle domande dei lavoratori stranieri. La nota della DG
Immigrazione
100 borse di studio per studenti con protezione internazionale
Termine ultimo per presentare le domande: 15 luglio 2019
Richiedenti asilo, per il conto base di Poste Italiane basta il permesso di soggiorno
Documento valido per aprire il conto e per effettuare operazioni. "Per consentire una maggiore inclusione
finanziaria"
Parte il Bonus bebè 2019, requisiti, importi e domande
L’Inps ha adeguato le procedure alle novità di quest’anno. Le regole per gli stranieri
Cittadinanza italiana a Rami e Adam, eroi dello scuolabus
Avviato l’iter di conferimento. Diventerà italiano anche il canoista di origine moldava Nicolae Craciun
Banca d'Italia: "Servono lavoratori qualificati, integrazione e formazione"
"Tendenze demografiche minacciano la capacità produttiva". Le considerazioni del governatore Visco

Dalle Regioni

EMILIA - ROMAGNA
-

L’immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Pubblicato il XIX Rapporto dell’Osservatorio Regionale

-

La Carovana delle donne . A Imola uno sportello informativo itinerante per fornire assistenza alle
vittime della violenza maschile

-

Progetto FAMI - "Futuro in Corso"- Formazione civico linguistica (Capofila la Regione
Emilia-Romagna). I risultati del progetto

LAZIO

-

Italiano per stranieri . I corsi estivi della rete Scuole Migranti

-

Ospedale amico delle donne migranti. Progetto per favorire l'inclusione sociale ed
economica

-

Progetto FAMI – IPOCAD, Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni
(Capofila; Regione Lazio). I risultati del progetto

-

Lime - Progetto per l’integrazione lavorativa dei migranti. Al via le selezioni per i beneficiari

LOMBARDIA
- “Work in progress: transizioni per la cittadinanza”. A Milano un progetto dedicato ai Minori stranieri
non accompagnati
PIEMONTE
-

Iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica

TOSCANA
- Permesso di soggiorno. Dal 24 giugno 2019 attivo anche a Firenze il CUPA Project
- “Terra Aperta”. Nasce a Pistoia la rete territoriale solidale per l’accoglienza
- Libri in lingua per bambini. A cura del Polo regionale di documentazione interculturale della Regione
Toscana
- Progetto LUMIT Lucca Migration Task Force. Promosso dalla Prefettura e finanziato dal FAMI, Il
progetto è di supporto ai servizi per i cittadini stranieri residenti
TRENTINO

- Progetto “PlurAlps – “Migliorare le opportunità per uno Spazio Alpino Pluralistico”. Online il video del
progetto

- Progetto FAMI - L’inclusione nel tempo della pluralità. Qualificazione del sistema scolastico
in contesti multiculturali (Capofila P.A.Trento). I risultati del progetto
UMBRIA
- A scuola di integrazione con Impact Umbria
- Donne migranti: riflessioni su antropologia e accoglienza

Dal Terzo Settore
L'UNHCR lancia il primo forum globale sui rifugiati
Il forum permetterà di fare un primo bilancio ad un anno dall'approvazione del Patto Globale sui rifugiati

Capitale Rifugiato
Al via il progetto Arci per lo start up di imprese costituite da migranti
Empowerment e Integrazione
Presentati i risultati del progetto MigrEmpower - Itinerari e risorse per l'empowerment e l'integrazione dei
migranti e dei rifugiati

Pubblicazioni

Atlante Sprar 2018, dati in anteprima
Anticipazioni del Rapporto in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019
I numeri dell'asilo
Pubblicato il Quaderno statistico 1990-2018 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo
70 milioni le persone nel mondo in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti
I dati raccolti nel rapporto annuale dell'UNHCR Global Trends 2018
Asilo: nel 2018 le domande nell’Unione Europea sono tornate ai livelli pre-crisi
Pubblicato il Rapporto Annuale dell'Easo sulla situazione dell'asilo nell'Ue
Povertà assoluta. In Italia colpisce il 30% dei cittadini stranieri
Pubblicate le statistiche dell'Istat sulla povertà
La mappa dell'imprenditoria immigrata in Italia
Dall'integrazione economica alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Indagine Censis – Roma Tre
Vite Sottocosto: migrazioni, lavoro e sfruttamento in agricoltura
Presentata la seconda edizione del Rapporto sul progetto Presidio di Caritas Italiana
Il Sistema di monitoraggio dello stato di salute e di assistenza sanitaria alla popolazione immigrata:
risultati anno 2016"
Secondo numero della collana editoriale INMP "Quaderni di Epidemiologia"

Cultura

"Bangla" di Phaim Bhuiyan
Il film che racconta le nuove generazioni attraverso i loro occhi

PERCORSI. Monitoring Report on the Project Percorsi II

