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In Evidenza

Approvato il Piano nazionale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura
Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: "Oggi inizia una nuova fase nelle azioni di contrasto al caporalato"
Minori Stranieri Non Accompagnati, 6 mila in Italia
Continua il calo rispetto agli anni precedenti. Il nuovo report di monitoraggio semestrale

Normativa

Permessi di soggiorno, sospesi i termini per richiederne il rilascio o il rinnovo
La misura contenuta nel decreto legge del 2 marzo 2020 sull’emergenza coronavirus
Accoglienza migranti, aumento dei rimborsi per i servizi sanitari e di vigilanza
Una Circolare del Ministero dell'Interno rimodula la quota giornaliera per migrante ospitato
Lotta al razzismo online, ddl del governo per aumentare cooperazione

Dall’estero

Frontex avvia un intervento rapido alle frontiere marittime della Grecia
EU4FairWork: campagna della Commissione Europea contro il lavoro sommerso

Dalle Amministrazioni

Lavoratori domestici: minimi retributivi e contributi 2020
I nuovi valori aggiornati in base alle variazioni del costo della vita. 7 lavoratori su 10 sono stranieri
Riunito al Viminale il ‘Tavolo Integrazione’
All’ordine del giorno, l’aggiornamento del 'Piano nazionale integrazione'
La nuova patente di qualità per colf, badanti e baby sitter
Certificazione volontaria delle competenze secondo la norma tecnica Uni
Bonus Bebé e Bonus Nido 2020, i chiarimenti dell'INPS
Ammessi, a determinate condizioni, anche i cittadini stranieri. Le circolari
Mediatore Europeo per l'intercultura
60 borse di studio offerte dall'Università per Stranieri di Perugia per studenti extra Ue

Dalle Regioni

EMILIA - ROMAGNA
-

Progetto MICADO. Nuove tecnologie a servizio dei migranti a Bologna

-

In Emilia-Romagna 18 mila richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Online il
14° Report regionale

-

Diventare Operatori in accoglienza. A Bologna, dal 16 marzo al 18 maggio 2020 un corso formativo

LAZIO
-

Opportunità di formazione a Roma per ragazzi migranti e rifugiati. Il corso mira all'acquisizione di
competenze digitali utilizzabili in campo artistico-culturale

LOMBARDIA
- Mantova e Cremona insieme contro il caporalato. Promozione congiunta delle prefetture per i progetti
di integrazione sociale
SARDEGNA
-

Concorso "Sai di che si TRATTA?" Rivolto agli Istituti Secondari di II grado. Scadenza 17 aprile

TOSCANA
-

Progetto FAMI "SPACE". Attivati a Prato due sportelli informativi e corsi di lingua italiana

P.A. Trento
-

Novità per la richiesta del passaporto a Trento, Riva del Garda e Rovereto

VALLE D’AOSTA
-

La Presse à l’Ecole: il giornalino della scuola di Villeneuve. Attività volta a promuovere l’accesso ai
servizi e l’inclusione ai cittadini stranieri

-

Save the date: La tradizione culinaria africana per l’accoglienza e l’integrazione. 8 marzo 2020 ad
Aosta, pranzo multietnico proposto dalle associazioni Refugees Welcome e Baobab

Dal Terzo Settore

Programma PartecipAzione, al via la terza edizione
Azioni per la protezione e partecipazione dei rifugiati. Nuovo bando aperto fino al 15 marzo
Lavoro stagionale: dignità e legalità
Presentato il Progetto da Osservatorio Agromafie, Anci e Coldiretti
'Ragazzi in Movimento'
Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle competenze personali dei ragazzi non accompagnati

“Idee in Azione per UPSHIFT”

Il progetto Unicef rivolto a giovani migranti per favorire lo sviluppo di competenze imprenditoriali

Pubblicazioni

5,4 milioni di residenti stranieri, l’8,9 % della popolazione
Popolazione in calo, ma aumentano i non italiani. Report Istat Indicatori demografici 2019
Le imprese degli immigrati? "Adattabili, dinamiche e innovative"
Le anticipazioni del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2019 di Idos e Cna
“Refugee and migrant children in Europe” –
Rapporto finale del Consiglio d’Europa sull’attuazione Action Plan (2017-2019)
Punire la compassione: solidarietà sotto processo nella fortezza Europa
Il nuovo Rapporto di Amnesty International

Cultura

"I Colori di una Nuova Vita"
Bando di concorso per studenti per la redazione di una sintesi di una graphic novel sul tema della
migrazione (scadenza 31 marzo)
“Nel mare ci sono i coccodrilli”
Un libro per raccontare la storia vera di un viaggio dall’Afghanistan all’Italia
Premio Mutti - Il cinema migrante 2020. Bando aperto fino al 15 maggio 2020

Toubab Festival. Eventi ad Aosta dal 5 al 29 marzo 2020

