
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 

 
 

UN ANNO DI NOTIZIE 
Auguri dalla Redazione del Portale Integrazione Migranti 

                               
 
          

 

 
 
 

 

 

Better Skills, Better Jobs, Better Lives  
Lo stato dell'arte sul riconoscimento delle competenze non formali ed informali  
Il focus  

 
(Documento disponibile anche in inglese ) 
 

Borse di studio per beneficiari di protezione internazionale 
Il focus 
 

Imparare l’italiano on line 
Corsi e materiali utili per l’autoapprendimento dell’italiano L2 

Il focus  
 

Summit Nazionale delle diaspore 2018 
Il Focus – Il sito ufficiale – La pagina Facebook 

I focus 

 

 

2018 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/Pagine/Qualifiche%20e%20Competenze.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/latest-news/highlights/Pages/Better-Skills--Better-Jobs--Better-Lives0528-6095.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Borse-di-studio-per-beneficiari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A_DISTANZA_HOME_FOCUS.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Summit-Nazionale-delle-Diaspore.aspx
https://summitdiaspore.org/
https://www.facebook.com/Summit-Nazionale-delle-Diaspore-145403922682267/


 

 

 
Skills2Work: riconoscimento delle competenze e inserimento socio-lavorativo  
Il progetto avviato dall’OIM per i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti asilo 
Il focus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Immigrazione e Sicurezza  
Legge 1 dicembre 2018, n. 132  
Il focus dedicato 
 

Nuove norme per studiare e fare ricerca in Italia  
Recepita la Direttiva Ue 2016/801  
Il focus di dedicato 

 
Protezione Internazionale e minori stranieri non accompagnati  
Pubblicato il D.lgs. n. 220  del 22 dicembre 2017, recante  disposizioni integrative sulle Commissioni 
per il riconoscimento della protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati   
La notizia 

Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo 
La Direttiva del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2018 
La notizia 

Il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria 
La circolare del Ministero dell'Interno del 4 luglio 2018 
La notizia 
 

Tesseramento a società sportive di minori stranieri  
La circolare della Federazione Italiana Gioco del 22 febbraio 2018 
La notizia 

Italia Startup Visa 
Le  nuove linee guida e i moduli di candidatura 
La notizia 

Permesso di soggiorno per motivi familiari: possibile svolgere un'attività lavorativa nelle more del 
rilascio  
I chiarimenti in una nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale  
La notizia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nuove norme 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Skills2Work.aspx
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181201/Legge-1-dicembre-2018-n-132-18282.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Decreto-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Nuove-norme-per-studiare-e-fare-ricerca-in-Italia-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Protezione-Internazionale-e-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Servizi-di-accoglienza-per-i-richiedenti-asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-riconoscimento-della-protezione-internazionale-e-la-tutela-umanitaria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tesseramento-a-societa-sportive-di-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Italia-Start-up-visa0321-9787.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-.aspx


 

 

 
 
 

Le nuove norme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un richiedente asilo non può essere sottoposto a un test psicologico ai fini dell'accertamento del suo 
orientamento sessuale  
La sentenza della Corte di Giustizia 

 

 
Un minore non accompagnato che diventa maggiorenne nel corso della procedura di asilo conserva il suo 
diritto al ricongiungimento familiare  
La sentenza della Corte di Giustizia  
 

Richiedenti asilo: uno Stato membro non può trasferire il richiedente verso lo Stato in cui ha presentato la 
domanda di asilo se non vi è accordo sulla ripresa a carico da parte dello Stato membro richiesto 
La sentenza della Corte di Giustizia  

Protezione sussidiaria, no all'esclusione automatica basata sulla gravità del reato commesso  
La sentenza della Corte di Giustizia  

Asili nidi: incostituzionale il requisito di 15 anni di residenza per l'ammissione richiesto dalla legge della 
Regione Veneto sui "Servizi educativi alla prima infanzia" 
La sentenza della Corte Costituzionale  

 

Illegittima la legge della regione Liguria nella parte in cui richiede ai i cittadini stranieri la residenza 
decennale in Italia per l'accesso alle case popolari  
La sentenza della Corte Costituzionale  
 

"Bonus Affitti"- Incostituzionale la richiesta di requisiti di lunga residenza per i cittadini stranieri 

La sentenza della Corte Costituzionale 
 

Dipendenti del settore socio assistenziale educativo  
Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore. 
La sentenza della Cassazione 

 
Gratuito patrocinio ammesso per il minore straniero che ha chiesto il permesso di soggiorno  
La sentenza della Corte di Cassazione 

Gratuito patrocinio: lo straniero può autocertificare i redditi se manca l’attestazione consolare  
La sentenza della Corte di Cassazione  

La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 2018  

- Nota a sentenza 
 

Corte di Cassazione 
Rassegna delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di diritto di asilo e protezione 
internazionale dello straniero: questioni sostanziali e processuali 
 

 

Le sentenze 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-richiedente-asilo-non-puo-essere-sottoposto-a-un-test-psicologico-ai-fini-dell-accertamento-del-suo-orientamento-sessual.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-msna-che-diventa-maggiorenne-nel-corso-della-procedura-di-asilo-conserva-il-suo-diritto-al-ricongiungimento-familiare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Richiedenti-asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Protezione-sussidiaria1031-5944.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Asili-nidi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Illegittimo-chiedere-ai-cittadini-stranieri-la-residenza-decennale-in-Italia-per-accedere-alle-case-popolari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bonus-Affitti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/DIPENDENTI-DEL-SETTORE-SOCIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Gratuito-patrocinio-ammesso-per-il-minore-straniero-che-ha-chiesto-il-permesso-di-soggiorno.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Gratuito-patrocinio.aspx
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180223/snciv@s10@a2018@n04455@tS.clean.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/il-criterio-dellintegrazione-sociale.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel108-2018.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel108-2018.pdf


 

 

 
La presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di legge non 
costituisce di per sé idonea ragione di diniego  
La sentenza del Consiglio di Stato 

 
Il Questore non può disattendere le indicazioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo  
La sentenza del Consiglio di Stato 

 

Il lavoro è un diritto umano fondamentale che può giustificare la concessione della protezione 
umanitaria 
La sentenza della Corte d'Appello di Trieste 

 
Premio alla nascita anche alle neo mamme straniere regolarmente soggiornanti  
La decisione della Corte di Appello di Milano 
 

Il permesso di soggiorno per assistenza minori è idoneo a costituire presupposto per richiedere un 
permesso di soggiorno UE  
La sentenza del Tribunale Amministrativo del Trentino Alto Adige 

L’esenzione dal ticket sanitario si applica a chiunque non svolga attività lavorativa 
La decisione del Tribunale di Roma 

Permesso di soggiorno per minore età  
Il diniego non può basarsi sull'autodichiarazione di maggiore età resa dallo  straniero all'atto dello sbarco 
La sentenza del Consiglio di Stato 
 

Illegittimo il respingimento di un minore straniero al confine franco-italiano  
Il tribunale amministrativo di Nizza sanziona il comportamento delle autorità francesi 
La notizia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notizia 
 

Global compact on refugees 
L'Assemblea Generale dell'ONU approva il nuovo Patto Globale sui rifugiati 

Global Compact  
Firmato a Marrakech il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare 
La notizia 

Action Plan di UNHCR e OECD per favorire l'impiego dei rifugiati  
Un piano d'azione multi-stakeholder in 10 punti per datori di lavoro, rifugiati, governi e società civile  
La notizia 

Dati Eurostat sui richiedenti asilo nell’Ue nel 2017 
- 650mila le domande presentate   
- 31.000 minori stranieri non accompagnati  

 

Dall’estero 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Domanda-rinnovo-permesso-di-soggiorno.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Questore-non-puo-disattendere-le-indicazioni--della-Commissione-nazionale-per-il-diritto-di-asilo-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Lavoro-diritto-umano-fondamentale-che-giustifica-la-concessione-della-protezione-umanitaria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-alla-nascita-anche-alle-neo-mamme-straniere-regolarmente-soggiornanti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-permesso-di-soggiorno-per-assistenza-minori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Esenzione-dal-ticket-sanitario-si-applica-a-chiunque-non-svolga-attivita-lavorativa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-minore-eta0215-2543.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/illegittimo-il-respingimento-di-un-minore-al-confine-franco-italiano.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Global-Compact-on-Refugees.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/UN%20Global-Compact.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Action-Plan-di-UNHCR-e-OECD-per-favorire-impiego-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nell-Ue-650mila-richieste-di-asilo-nel-2017.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oltre-31-000-minori-stranieri-non-accompagnati-richiedenti-asilo-registrati-nell-UE-nel-2017.aspx


 

 

 
Rapporto Easo  
Nel 2017 in calo del 44% le richieste d'asilo rispetto al 2016 
La notizia 
 

Journey to Europe? Things they don't tell you  
Campagna Easo rivolta ai migranti provenienti dalla Nigeria 
La notizia 

Lavoratori distaccati 
Il Parlamento Europeo approva definitivamente una nuova direttiva  
La notizia 

Protezione dei minori migranti  
La Risoluzione del Parlamento Europeo  
La notizia  
 

Il costo della non Europa nella politica di asilo  
Uno studio del Parlamento Europeo  
La notizia 

Più fondi per rafforzare le frontiere e la gestione delle migrazioni  
La Commissione Europea propone un aumento dei finanziamenti nel prossimo bilancio Ue 
La notizia 

Stato dell'Unione 2018  
Alla ricerca del "giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità" - Le nuove proposte della 
Commissione su migrazione e riforma delle frontiere  

La notizia 
 

Gestione della migrazione  
"Centri controllati" e "intese regionali sugli sbarchi" allo studio della Commissione Europea  
La notizia 
 

Diritti fondamentali dell'UE  
La relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione della Carta  
La notizia 
 

Agenda europea sulla migrazione  
La Commissione Europea riferisce sui progressi compiuti a partire dal dicembre 2017  

La notizia 

Le Conclusioni del Consiglio Europeo 
- 28 -29 giugno -  Un accordo in 12 punti 
- 18 ottobre 
- 13-14 dicembre 

 

L'integrazione dei migranti  
7 sfide chiave secondo la Corte dei Conti Europea  
La notizia 

Welcoming Europe - Per un’Europa che accoglie  
L'iniziativa dei cittadini europei per decriminalizzare la solidarietà e creare canali di ingresso sicuri  
La notizia  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ue-nel-2017-calano-del-44-le-richieste-di-asilo-rispetto-al-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Journey-to-Europe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Lavoratori-distaccati-il-Parlamento-Europeo-approva-definitivamente-una-nuova-direttiva-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-protezione-dei-minori-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-costo-della-non-Europa-nella-politica-di-asilo1123-1356.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bilancio-dell-Ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Stato-dell%20Unione-2018-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Gestione-della-migrazione-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Diritti-fondamentali-dell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-Europea-sulle-migrazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-Conclusioni-del-Consiglio-Europeo-del-28--29-giugno.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-europeo-del-18-ottobre-2018.aspx
https://www.consilium.europa.eu/media/37552/13-14-euco-final-conclusions-it.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Integrazione-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Welcoming-Europe.aspx


 

 

 
L'integrazione dei migranti nell'UE  
Per la maggioranza degli europei, secondo un'indagine dell'Eurobarometro, le misure d'integrazione sono un 
investimento necessario nel lungo periodo  
La notizia 
 

 

 
 
 
 
 
Sport e integrazione 

Tutte le linee di attivita' realizzate nel 2018 nell’ambito dell’Accordo di Programma Coni- MLPS 
 

“Percorsi”. Formazione, lavoro e integrazione dei giovani migranti  
- Il focus group dedicato al progetto  
- La pagina del progetto  

 

INSIDE-INSerimento Integrazione nordsuD inclusionE 
- L’evento conclusivo del progetto 
- La pagina dedicata al progetto INSIDE 

 

Percorsi di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale  
Firmato l’Accordo tra i Ministeri Lavoro-Interno e Unioncamere 
La notizia 
 

FORWORK: Fostering Opportunities of Refugee WORKers  

Progetto europeo promosso da Anpal  per l’inserimento socio-lavorativo di cittadini di paesi terzi 

La notizia 
 

Partnership Italo-Moldava  
Il progetto D.O.M.D.E. - Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship 
La notizia 
 

 
 
 
 
Ottavo Rapporto annuale "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" 
A cura del MLPS 

- La notizia 
- Il Rapporto – La Sintesi: ITA – ENG 

 

Le comunità migranti in Italia 
I Rapporti annuali a cura del MLPS 

Dalle Amministrazioni 

I PROGETTI 

ANALISI E PUBBLICAZIONI 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/L-integrazione-dei-migranti-nell-Unione-Europea.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Sport-Integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Percorsi--Formazione-lavoro-e-integrazione-dei-giovani-migranti-.aspx
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/PERCORSI%20DI%20INTEGRAZIONE%20SOCIO-LAVORATIVA%20PER%20MINORI%20NON%20ACCOMPAGNATI%20E%20GIOVANI%20MIGRANTI
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/INSIDE-INSerimento-Integrazione-nordsuD-inclusionE0702-1068.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/INSIDE---INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Percorsi-di-integrazione-dei-beneficiari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORWORK-Fostering-Opportunities-of-Refugee-WORKers.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Partnership-italo-moldava.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ottavo-Rapporto-annuale-Gli-stranieri-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/FINAL_VIII_Rapporto%20Annuale_Gli%20stranieri%20nel%20mercato%20del%20lavoro%20in%20Italia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/sintesi%20rapporto%20per%20la%20stampa_corr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/Sintesi_VIII%20Rapporto%20Annuale_21_06_0.2_ENG.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-comunita-migranti-in-Italia--Dati-al-primo-gennaio-2017.aspx


 

 

 

Study in Italy 
Il nuovo Portale del Ministero degli Affari Esteri per gli studenti stranieri 
La notizia 
 

La presenza dei migranti nelle aree metropolitane 
I Rapporti a cura del MLPS 
 

Minori stranieri non accompagnati  
Tutti i dati nei Report mensili e in quelli di monitoraggio semestrale a cura del MLPS 
La pagina dedicata 
 

Minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di accoglienza  
- Il Report e la relazione di monitoraggio del 2017 a cura del MLPS 
- Il fenomeno dell'accoglienza temporanea in Italia negli anni 2016 e 2017 - I dati, le norme, le 

associazioni, le testimonianze 
 

Minori stranieri: l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza pubblica il volume “Partecipazione a 
360 gradi”  
Il resoconto sull’attività dei centri di accoglienza FAMI 
La notizia 
 

La dispersione scolastica nell’a.s. 2015/16 e nel passaggio all’a.s. 2016/17  
A cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
La pubblicazione 
 

Inclusione finanziaria: on line la guida dell’ABI “Benvenuto in banca” 
In dieci lingue, per conoscere regole, prodotti e servizi 
Il focus  
 

La prima accoglienza dei migranti: la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo  
La relazione della Corte dei Conti per il periodo 2013-2016 
La notizia 
 

Cittadinanza e immigrazione  
Dossier di approfondimento sull’attività parlamentare della passata legislatura  
La notizia 

La continuità degli affetti nell'affido familiare 
Documento di studio e di proposta a cura dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 

Statistiche 
 
In Italia nel 2017 oltre 60 milioni di persone: 5 milioni gli stranieri  

- Il bilancio demografico nazionale dell'ISTAT  
 

Cittadini stranieri: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza  
            Il report dell'Istat  
 
Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo 
            La notizia 
 

Rapporto 2018 sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato  
A cura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 
La notizia 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Study-in-Italy.aspx2014
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/La-presenza-dei-migranti-nelle-aree-metropolitane.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-accolti-temporaneamente-nei-programmi-solidaristici-di-accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Pubblicato-il-nuovo-Report-sul-fenomeno-dell-accoglienza-temporanea-in-Italia-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Pubblicato-il-nuovo-Report-sul-fenomeno-dell-accoglienza-temporanea-in-Italia-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-l’Autorità-Garante-per-l’infanzia-e-l’adolescenza-pubblica-il-volume-“Partecipazione-a-360-gradi”.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/MIUR_DISPERSIONE_2016.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Inclusione-finanziaria-on-line-la-guida-Benvenuto-in-banca.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-prima-accoglienza-degli-immigrati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadinanza-ed-Immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/affetti-affido-familiare.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/In-Italia-nel-2017-oltre-60-milioni-di-persone-5-milioni-gli-stranieri-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/CITTADINI-STRANIERI-PRESENZA,-NUOVI-INGRESSI-E-ACQUISIZIONI-DI-CITTADINANZA.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Noi-Italia-100-statistiche-per-capire-il-Paese-in-cui-viviamo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-2018-sul-monitoraggio-delle-operazioni-di-rimpatrio-forzato-di-cittadini-stranieri.aspx


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abruzzo 

- Al via il progetto Assomigranti per l’Abruzzo 
 

Basilicata 
- Al via a Potenza il progetto Pasim sui servizi ai migranti 

 

Calabria 
- Calabria Accoglie 

Tutti i numeri della nuova rivista 
 

Campania 
- Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e le regioni del Sud in materia di immigrazione 

 

Emilia – Romagna 
- Realizzata una mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti 

presenti nella Regione 
 

- Migranti e richiedenti asilo: I dati dell’11° monitoraggio realizzato dalla Regione in collaborazione 
con l’Associazione “Asilo in Europa” 
 

- L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna – edizione 2018 
 

- Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali (2017) - I dati 
dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio 
 

- "La porta di casa. Storie e numeri di (stra)ordinaria accoglienza" In un video autoprodotto da 
Assemblea legislativa/Europe Direct Emilia-Romagna le buone pratiche di integrazione 

 

Friuli Venezia Giulia 
- Programma Annuale Immigrazione 2018  

 

Lazio 
- “Welfare, Integrazione e Lavoro” – Il Progetto IPoCAD 

Liguria 
- "Valori in gioco" -La Regione a fianco delle associazioni di cittadini stranieri  

 
- Non uno di meno –Un progetto per prevenire e contrastare la dispersione scolastica  

La notizia 
 

- “OFICINNA" Un progetto per garantire gli strumenti per gli accessi ai servizi in ambito sanitario in 
Liguria 
 

 

Lombardia 
- L’immigrazione straniera in Lombardia – Rapporto 2018 a cura di PoliS Lombardia  

 

 

Dalle Regioni 

http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/50
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/calabria/Pagine/Documenti.aspx
http://regione.campania.it/regione/it/news/comunicati-2018-o5yr/03-07-2018-comunicato-n-217-immigrazione-protocollo-d-intesa-tra-la-regione-campania-e-le-regioni-del-sud
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-presenza-femminile-in-Emilia-Romagna.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-presenza-femminile-in-Emilia-Romagna.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti-e-richiedenti-asilo-in-Emilia-Romagna-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti-e-richiedenti-asilo-in-Emilia-Romagna-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Limmigrazione%20straniera_ER2018.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-stranieri-in-Emilia-Romagna--Mercato-del-lavoro-e-dinamiche-occupazionali-(2017).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-stranieri-in-Emilia-Romagna--Mercato-del-lavoro-e-dinamiche-occupazionali-(2017).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-porta-di-casa--Storie-e-numeri-di-straordinaria-accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-porta-di-casa--Storie-e-numeri-di-straordinaria-accoglienza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/27032018_Allegato_1_alla_Delibera_609-2018x0.1x%20(1).pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Welfare-Integrazione-e-Lavoro-Evento-finale-Progetto-IPoCAD.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Valori-in-gioco.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Non-uno-di-meno-A-scuola-in-Liguria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Non-uno-di-meno-A-scuola-in-Liguria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oficinna.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oficinna.aspx
http://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/pubblicazioni/studi-e-documenti/soc17001-orim-rapporto2018


 

 

 
Marche 

- On line il nuovo portale regionale dedicato all’immigrazione 

Molise 

- Il punto a Campobasso su accoglienza e integrazione in Molise 

Piemonte 
- Torino: promuovere il dialogo fra culture - Approvate le Linee Guida per l’Intercultura 
-  On-line il nuovo portale dell'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo in Piemonte 

Puglia 
     - Nuove visioni per un futuro d’integrazione 

 

Sicilia 
- “Studiare Migrando" -Nasce a Palermo la prima piattaforma e-learning per giovani migranti e 

rifugiati 
 

- "SilverCall" - la piattaforma telematica per i mediatori culturali . Il progetto delle Asp siciliane per 
l'assistenza psicologica ai migranti in stato di vulnerabilità 
 
 

Toscana 
- Sfruttamento lavorativo: Firmato un protocollo d'intesa tra il Comune di Prato e la Procura della 

Repubblica  
 

- Migranti, Il Vademecum – Edizione 2018 - La guida di pronta consultazione del Comune di Firenze 
per cittadini stranieri e non solo  
 

- Salute e sicurezza sul lavoro - Materiali informativi in lingua cinese per datori di lavoro e lavoratori 
disponibili sul sito della Regione Toscana  

 

Provincia Autonoma di Trento 
- L'immigrazione in Trentino - Rapporto annuale 2017 

 
- "Amici per casa"- Un progetto di co-housing  

 
- Alla scoperta delle Associazioni di migranti – Tutti i video realizzati nell’ambito del progetto 

“Mondoinsieme” 
 

- Adotta uno studente rifugiato -Il progetto dell’Università di Trento 
 

Sardegna 
- Sassari: nasce il progetto asd duos pedès - Una squadra di calcio formata da 25 migranti 

 

Umbria 
- Progetto D.E.E.P: Mappatura delle associazioni di immigrati nella Regione  

 
- " Esci dall'ombra": La campagna regionale contro lo sfruttamento e la tratta degli esseri umani 

 
-  Diritto alla Salute: Servizi sanitari sul territorio per i residenti stranieri 

 
Valle d’Aosta 

- Il nuovo portale web dedicato ai servizi per l'immigrazione  

 
Veneto 

        -Progetto ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto 

        - L’immigrazione straniera in Veneto – Rapporto 2017 
 

http://www.migrantimarche.it/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/punto-campobasso-accoglienza-e-integrazione-molise
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Torino-promuovere-il-dialogo-fra-culture.aspx
http://www.piemonteimmigrazione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuove-visioni-per-un-futuro-dintegrazione-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Studiare-Migrando.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Studiare-Migrando.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/SilverCall-la-piattaforma-telematica-per-i-mediatori-culturali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/SilverCall-la-piattaforma-telematica-per-i-mediatori-culturali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sfruttamento-lavorativo0515-1258.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sfruttamento-lavorativo0515-1258.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti--Il-Vademecum-Edizione-2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti--Il-Vademecum-Edizione-2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Rapporto%20immigrazione%202017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Rapporto%20immigrazione%202017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/EsperienzeSulTerritorio/protezioneinternazionale/Pagine/Amici-per-casa.aspx
https://www.youtube.com/user/cinformi/videos
https://www.youtube.com/user/cinformi/videos
https://www.youtube.com/user/cinformi/videos
http://www.integrazionemigranti.gov.it/EsperienzeSulTerritorio/protezioneinternazionale/Pagine/Adotta-uno-studente-rifugiato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sassari-nasce-il-progetto-Asd-Duos-Pedes.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Progetto-D-E-E-P.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Esci-dall-ombra.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Umbria-Il-Diritto-alla-Salute.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-nuovo-portale-web-dedicato-ai-servizi-per-limmigrazione-in-Valle-dAosta.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/improve
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/150278/Rapporto_2017.pdf/d586a50c-778e-4f55-b8a0-4800f1b10a54


 

 

 
 
 

 
 
JUMA Refugees Map Services  
Una mappatura nazionale dei servizi offerti a rifugiati e richiedenti asilo realizzata dall'Arci in 
collaborazione con l'UNHCR 
La notizia 
 

Protagonisti! Le nuove generazioni italiane si raccontano 
Il seminario nazionale di formazione e confronto sul tema dei media e della comunicazione promosso dal 
CONNGI 

La notizia 
 

“Sulle orme di un migrante"  
Un progetto educativo europeo per mettersi nei "panni" dei migranti  
La notizia 
 

Progetto Anolf  "Long life Welfare"  
Per una previdenza aperta ai migranti e agli anziani  
La notizia 
 

Mondopoli, un nuovo portale su geopolitica ed economia internazionale 
Realizzato da CESPI in collaborazione con Treccani 
La notizia 

Il “Manuale” di Welcoming Bologna  
Un progetto per rendere le proprie città accoglienti  
La notizia 
 

Mondinsieme, guida multilingue alla gestione di un’associazione 
La notizia 
 

Vademecum per l'inserimento lavorativo 
Il nuovo strumento Intersos-UNICEF per i minori stranieri non accompagnati 
La notizia 
 

Orienta – Strumenti di orientamento al lavoro per richiedenti asilo"  
Un video-tutorial disponibile in 9 lingue  
La notizia 
 

Presente – Italia per stranieri 
Una nuova app in cinque lingue per chi è appena arrivato in Italia 
La notizia 
 

Esperti in materia di asilo e migrazione. Realizzato nell’ambito del progetto ReSoma un database 
attraverso cui condividere ricerche ed esperienze  

La notizia 
 

Dal Terzo Settore 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/JUMA-Refugees-Map-Services.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Protagonisti-Le-nuove-generazioni-italiane-si-raccontano.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sulle-orme-di-un-migrante.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Progetto-Long-Life-Welfare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mondopoli-un-nuovo-portale-su-geopolitica-ed-economia-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Manuale-di-Welcoming-Bologna.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mondinsieme-guida-multilingue-alla-gestione-di-unassociazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Vademecum-per-inserimento-lavorativo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Orienta-Strumenti-di-orientamento-al-lavoro-per-richiedenti-asilo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Presente-Italia-per-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Esperti-in-materia-di-asilo-e-migrazione--Online-un-nuovo-database-attraverso-cui-condividere-ricerche-ed-esperienze.aspx


 

 

 
"10 cose da sapere su migranti e immigrazioni"  
La Caritas Italiana pubblica un sussidio per fare chiarezza sui più diffusi luoghi comuni sul tema migratorio 
La notizia 
 

Arrivato a conclusione il progetto Erasmus+ BLEND-IN 
Realizzata una applicazione mobile per l’orientamento dei richiedenti asilo neo-arrivati in Italia  

La notizia 

Il Manuale ESPaR sul modello di bilancio di competenze dei migranti  
Disponibile on line in italiano e in inglese  
La notizia 
 

On-line Dossier Libia  
Un nuovo Portale web che raccoglie notizie, informazioni e documenti sulla Libia  

La notizia 

Per i giornalisti nuove linee guida contro l'intolleranza verso i migranti  
L'associazione Carta di Roma aggiorna il codice deontologico rivolto agli operatori dell'informazione  
La notizia 
 

U-Report on the Move  
La piattaforma digitale pensata per raccogliere storie ed opinioni dei giovani migranti che vivono in Italia 

 
 

 
 
 
 

 
Indici di integrazione dei migranti 
Pubblicato il Rapporto UE-OCSE "Settling In 2018" 
La notizia 
 

Rafforzare le politiche del mercato del lavoro per aiutare i rifugiati e contrastare l'immigrazione 
clandestina  
Pubblicato l'International Migration Outlook 2018 dell’OCSE  
La notizia 
 

Rapporto ILO-OCSE: "How immigrants contribute to developing countries' economies"  
Massimizzare il contributo dei migranti per favorire i processi di trasformazione dell’economia 
La notizia 

 

Pubblicazione OCSE: “Catching up? Integerational Mobility and Children of Immigrants” 
Il livello di integrazione delle nuove generazioni 
La notizia 
 

Lavorare insieme per l'integrazione locale di migranti e rifugiati  
Nel nuovo Rapporto dell'OCSE gli strumenti per formula efficaci politiche di integrazioni a livello locale  
La notizia 
 

The Resilience of Students with an Immigrant Background  
Rapporto di ricerca a cura dell’OCSE  
 

Pubblicazioni 

INTERNAZIONALI 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/10-cose-da-sapere-su-migranti-e-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Arrivato-a-conclusione-il-progetto-Erasmus--BLEND-IN-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Manuale-ESPaR-sul-modello-di-bilancio-di-competenze-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/On-line-DossierLibia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Per-i-giornalisti-nuove-linee-guida-.aspx
https://onthemove.ureport.in/about/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Indici-di-integrazione-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/OCSE-Rafforzare-le-politiche-del-mercato-del-lavoro-per-aiutare-i-rifugiati-e-contrastare-l-immigrazione-clandestina.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-ILO-OCSE-How-immigrants-contribute-to-developing-countries-economies.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Catching-up-Integerational-Mobility-and-Children-of-Immigrants.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Lavorare-insieme-per-l-integrazione-locale-di-migranti-e-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/9789264292093-en.pdf


 

 

 
Qual è l’impatto delle migrazioni sul livello di istruzione della forza lavoro? 
Le proiezioni dell’OCSE per il 2030 

La notizia 
 

164 milioni i lavoratori migranti nel mondo 
I nuovi dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 

La notizia 
 

How to facilitate the recognition of skills of migrant workers  
A cura di ILO 
La pubblicazione 
 

Migrant Vulnerability to Human Trafficking and Exploitation  
A cura di IOM 
La pubblicazione 
 

Beyond Borders. How to make the global compacts on migration and refugees work for uprooted 
children 
A cura di UNICEF 
La pubblicazione 
 

Her turn"  
Il rapporto dell'UNHCR rivela un importante divario nell'istruzione delle ragazze rifugiate rispetto ai loro 
coetanei maschi 
La notizia 
 

Viaggi Disperati  
Nel nuovo rapporto dell'UNHCR una panoramica del cambiamento nei flussi misti verso l'Europa 
La notizia 
 

Oltre 68 milioni di persone nel mondo costrette alla fuga  
Tutti i dati nel Global Trend 2017, pubblicato in occasione della Giornata mondiale del rifugiato  
La notizia 
 

Terzo Rapporto annuale UNHCR sull’istruzione  
Quattro milioni di bambini rifugiati non frequentano la scuola  

La notizia 
 

EASO Practical Guide on Age Assessment  
Pubblicata la nuova edizione della Guida sull'accertamento dell'età dei minori stranieri a cura 
dell'Ufficio Europeo per l'asilo  
La notizia  
 

Tratta per sfruttamento lavorativo: l'allarme del Consiglio d'Europa  
I dati del 7° Rapporto annuale GRETA sulla tratta di esseri umani  
La notizia  
 

Rapporto sui diritti fondamentali 2018  
Nell'ultimo anno progressi e battute di arresto secondo l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti 
fondamentali  
La notizia 
 

L’integrazione dei migranti che provengono da paesi non appartenenti all’UE 
A cura della Corte dei Conti Europea 
La pubblicazione 
 

Left behind - How the world is failing women and girls on refugee family reunion 
A cura di CARE International 
La pubblicazione 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Qual-e-limpatto-delle-migrazioni-sul-livello-di-istruzione-della-forza-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/164-milioni-i-lavoratori-migranti-nel-mondo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/ilo_skills_employmentservices.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/IOM_2017_Migrant_vulnerability_to_human_trafficking_and_exploitation_FINAL.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/BeyondBorders.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Her-turn.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Viaggi-Disperati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oltre-68-milioni-di-persone-nel-mondo-costrette-alla-fuga-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Terzo-rapporto-annuale-sullistruzione-dellUNHCR.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/EASO-Practical-Guide-on-Age-Assessment.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tratta-per-sfruttamento-lavorativo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-sui-diritti-fondamentali-2018-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Briefing_paper_Integration_migrants_IT.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/CARE_Left-behind.pdf


 

 

 
Men and boys in displacement  
A cura di Care International 
La pubblicazione 
 

Guida per i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati  
La pubblicazione di Save the Children  
La notizia 
 

Crescere lontano da casa  
Save the Children pubblica la seconda edizione dell'Atlante dedicato ai minori migranti stranieri non 
accompagnati  
La notizia 
 

Flexible Solidarity: A comprehensive strategy for asylum and immigration in the EU  
2018 MEDAM Assessment Report 
Il documento 
 

Le difficoltà dei richiedenti asilo nel trovare lavoro in Italia  
Il paper “Torn Nets. How to explain the gap of refugees and humanitarian migrants in the access to the 
Italian labour market” 
La notizia 
 
 
 
 
 
 
24° Rapporto ISMU sulle migrazioni 
In calo i disoccupati, ma cresce tra la popolazione migrante la componente inattiva e quella degli 
irregolari, stimati in poco più di 500mila 
La notizia 
 

Rapporto Asilo 2018  
"Per un sapere che allontani la paura" a cura della Fondazione Migrantes 
La notizia 
 

Rapporto annuale 2018 del Centro Astalli  
"2017: un anno di muri e di ponti"  
La notizia 
 

“Dimenticati ai confini d'Europa” 
La ricerca a cura del Centro Astalli  
La notizia 
 

Rapporto annuale sull'inclusione finanziaria dei migranti  
Firmato anche un Protocollo di intesa per favorire l'inclusione finanziaria di migranti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria  
La notizia 
 

XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes 
"Un linguaggio nuovo per le migrazioni 
La notizia 
 

Dossier Statistico Immigrazione 2018  
Pubblicata la nuova edizione  

La notizia 

 
Rapporto annuale SPRAR  
Quali prospettive alla luce del DL 113/2018  

La notizia 

NAZIONALI 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/CARE-Promundo_Men-and-boys-in-displacement.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Guida-per-i-tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Crescere-lontano-da-casa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/2018_Assessment_Report.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-difficolta-dei-richiedenti-asilo-nel-trovare-lavoro-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Presentato-il-XXIV-Rapporto-ISMU-sulle-migrazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Asilo-2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Annuale-2018-del-Centro-Astalli.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dimenticati-ai-confini-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Presentato-il-Rapporto-annuale-sull-inclusione-finanziaria-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XXVII-Rapporto-Immigrazione-Caritas-Migrantes--.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/DossierStatisticoImmigrazione2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Presentazione-del-Rapporto-annuale-Sprar.aspx


 

 

 
 

Rapporto 2018 sull’economia dell’immigrazione a cura della Fondazione Leone Moressa - 
Prospettive di integrazione in un'Italia che invecchia  

La notizia 
 

Agromafie e caporalato 
I dati del quarto Rapporto curato dall’Osservatorio Placido Rizzotto (FLAI CGIL) 
La notizia 
 

Vite sottocosto: 2° Rapporto presidio (Caritas Italiana)  
Le vite sottocosto dei braccianti stranieri in Italia  
La notizia 
 

Migranti in crescita nell’agricoltura italiana  
Un’analisi della Coldiretti sul contributo strutturale dei lavoratori stranieri  
La notizia 
 

Dall’Africa all’Europa: la sfida delle migrazioni 
Il CeSPI presenta il primo numero dell'Annuario europeo 

La notizia 
 
Calo demografico e crescita economica: in futuro neanche i flussi migratori saranno sufficienti a 
risollevare il Pil  
Lo studio della Banca d'Italia  
La notizia 
 

Le città globali e la sfida dell'integrazione  
Nel nuovo Rapporto dell'ISPI anche un approfondimento sulle sfide locali per la governance 
dell'integrazione nel mercato del lavoro  
La notizia 

Vademecum su concorsi pubblici e cittadini stranieri  
La redazione di bandi non discriminatori – A cura dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo’ 

La notizia 

 
Notizie di chiusura 
Il VI Rapporto dell’Associazione Carta di Roma su media e immigrazione 
La notizia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La crepa” di Carlos Spottorno e Guillermo Abril  
Una graphic novel che racconta i confini dell’Europa  
La recensione 
 

Anche Superman era un rifugiato. Storie vere di coraggio per un mondo migliore"  
Un libro a cura di UNHCR e Igiaba Scego  
La recensione 
 

 

Cultura 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/PRESENTAZIONE-DEL-RAPPORTO-2018-SULL’ECONOMIA-DELL’IMMIGRAZIONE-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agromafie-e-caporalato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/VITE-SOTTOCOSTO-2°-RAPPORTO-PRESIDIO-(CARITAS-ITALIANA)-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/MIGRANTI-IN-CRESCITA-NELL’AGRICOLTURA-ITALIANA-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/DallAfrica-allEuropa-la-sfida-delle-migrazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Calo-demografico-e-crescita-economica-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-città-globali-e-sfida-dell-integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Vademecum-su-concorsi-pubblici-e-cittadini-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Notizie-di-chiusura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/letteratura/approfondimenti/Pagine/La-crepa-di-Carlos-Spottorno-e-Guillermo-Abril.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Anche-Superman-era-un-rifugiato-Storie-vere-di-coraggio-per-un-mondo-migliore.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Anche-Superman-era-un-rifugiato-Storie-vere-di-coraggio-per-un-mondo-migliore.aspx


 

 

 
"L'approdo" di Shaun Tan  
La storia di ogni migrante in un graphic novel  
La recensione 
 

"Migranti"  
Le storie dei migranti raccontate da loro stessi  
La recensione 
 

"Noi migranti"  
Per una poetica della relazione  
La recensione 
 

"A scuola il mondo conta"  
Percorsi e attività di mediazione e comunicazione interculturale  
La recensione 
 

Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per narrare"  
Un kit per favorire il dialogo e l’apprendimento dell’italiano attraverso il cinema 
La notizia 
 

Premio Mutti – AMM  
Concorso Nazionale dedicato ai registri migranti 
 

I risultati della XIII edizione del Concorso Lingua Madre  
L’iniziativa dedicata alle donne straniere residenti in Italia  
La notizia 
 

“Fammi vedere" 2018  
I vincitori della quinta edizione del concorso per cortometraggi sul diritto d’asilo promosso dal CIR  
 

Venezia 75: i film sulle migrazioni  
“STYX” e “Joy” alle Giornate degli autori  
La notizia 
 

Benkelema", progetto rap di un gruppo di minori stranieri non accompagnati  
Un'opera di scrittura collettiva per raccontarsi 
La notizia 
 

Giro d'Italia: Tra nuovi tratti e appartenenze 
La mostra itinerante promossa dal CONNGI 
 

"Storia dell'immigrazione straniera in Italia"  
Flussi, leggi, generazioni, e conflitti dal 1945 ai nostri giorni  
La notizia 
 

 
 
 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/letteratura/approfondimenti/Pagine/Lapprodo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/letteratura/approfondimenti/Pagine/Migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/letteratura/approfondimenti/Pagine/Noi-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/letteratura/approfondimenti/Pagine/A-scuola-il-mondo-conta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Viaggi-nelle-storie-Frammenti-di-cinema-per-narrare.aspx
https://www.amicidigiana.org/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-risultati-della-XIII-edizione-del-Concorso-Lingua-Madre.aspx
http://www.cir-onlus.org/2018/11/28/i-cortometraggi-vincitori-della-quinta-edizione-del-concorso-fammi-vedere/
http://www.cir-onlus.org/2018/11/28/i-cortometraggi-vincitori-della-quinta-edizione-del-concorso-fammi-vedere/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Venezia-75-i-film-sulle-migrazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Benkelema.aspx
https://www.facebook.com/events/488368671683623/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/In-uscita-il-libro-Storia-dellimmigrazione-straniera-in-Italia-.aspx

