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Regolarizzazione 2020 

Informazioni utili, normativa e notizie 

Online i nuovi rapporti sulle Comunità migranti in Italia 

Caratteristiche e integrazione delle 16 comunità più numerose 

 

Protagonisti! Rappresentanza, partecipazione, cittadinanza e politica 

Webinar del CoNNGI in diretta Facebook, 8-10-12 giugno 2020 alle 18.00 

 

Permessi di soggiorno prorogati al 31 agosto 2020 

Quelli degli stagionali validi fino al 31 dicembre. Proroghe anche per nulla osta e conversioni 
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Normativa 
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Regolarizzazione, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Ecco l'articolo del Decreto Rilancio (DL 34/2020) dedicato all’emersione dei lavoratori stranieri 
agricoli e domestici 

 

Regolarizzazione, le modalità delle domande e le attività ammesse 

Il decreto interministeriale con i dettagli di procedure e requisiti dell’emersione. Il testo 

 

Regolarizzazione, si presentano le domande. Ecco come 

Datori via internet, migranti negli uffici postali. Le spiegazioni del Ministero dell’Interno 

 

I richiedenti asilo possono essere accolti nel Siproimi 

La misura temporanea del DL Rilancio per liberare posti nella prima accoglienza 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvette, Mahmoud, Maxime e gli altri, Cavalieri dell’emergenza Covid 

Anche nuovi italiani tra gli insigniti dal Quirinale per il "servizio alla comunità" 

 

"Come Gesù Cristo, costretti a fuggire" 

Il dramma degli sfollati interni al centro del messaggio del Papa per la 106° giornata mondiale 
del migrante e rifugiato 

 

 

Dall’estero 

Attualità 
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Richiedenti asilo, le indicazioni dell'EASO per le audizioni a distanza 

Una guida per gli Stati durante l'emergenza sanitaria. Strumenti, standard e tutele 

Viaggi verso l’Ue, Commissione Europea: "Restrizioni fino al 15 giugno" 

Bruxelles chiede proroga. Restrizioni non riguardano i migranti già residenti in Ue 

 

Proteggere i lavoratori migranti durante la pandemia da Covid-19 

Le raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

 

 

 
 

Regolarizzazione, ecco le procedure previste dal Decreto Rilancio 

La scheda di lettura preparata dai servizi studi di Camera e Senato 

 

Caporalato, raggiunta intesa in conferenza unificata sul piano triennale 

Il Piano, approvato lo scorso 20 febbraio, è frutto della collaborazione di tutte le Istituzioni 
impegnate contro lo sfruttamento e il caporalato 

 

Lavoratori domestici, indennità Covid-19 

Attivo il servizio per la presentazione della domande 

 

Reddito di emergenza, via alle domande sul sito dell’Inps 

Nuova misura per le famiglie in difficoltà. Richiesta la residenza in Italia 

 

Dalle Amministrazioni 

 

Dalle Regioni 
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CAMPANIA 

- Favole dal Mondo "Il coraggio dei piccoli". La rubrica di Stranieri in Campania dedicata 
ai bambini 

EMILIA – ROMAGNA 
 

- "Tomorrow people", concorso per giovani talenti: racconteranno la diversità culturale 
in Emilia-Romagna. Scadenza: 31 luglio 2020 

LAZIO  
 

- "Le parole dell'arte" per superare le barriere culturali Il progetto destinato ai migranti 
iscritti ai corsi di italiano nelle biblioteche di Roma 

PUGLIA 
 

- Su.Pr.Eme. Italia, da Regione Puglia mezzi di trasporto ai lavoratori stagionali. 
Noleggio veicoli e acquisto biciclette. 2 avvisi per associazioni di volontariato e 
promozione sociale 

TOSCANA 
- 14 regole per i luoghi di lavoro - Covid19. Le indicazioni della Regione sui nuovi 

protocolli di sicurezza anti-contagio per le imprese, in italiano e in cinese 

- Bando per voucher formativi a imprenditori e liberi professionisti. Rivolto ai residenti 
in Toscana con cittadinanza italiana, di Paesi UE e non comunitari con permesso di 
soggiorno che consente attività lavorativa. Domande dal 18 maggio 2020 

 

P.A. Trento 
 

- “Cerca lavoro con i Webinar gratuiti!”. Percorso formativo avviato in Trentino da 
Agenzia del Lavoro e TSM 

- Questura di Trento. Consegna permessi di soggiorno dal 26 maggio 2020 

   

VALLE D’AOSTA 
  

- Progetto FAMI "Valle d'Accoglienza 5". Riaperte le iscrizioni ai corsi di italiano 

- Questura di Aosta. Consegna dei permessi di soggiorno dal 18 maggio 2020 

 
 
 

 
 
 

Webinar gratuiti “Service Design”, “Scuola e Educazione” 

L'iniziativa di Cidis Onlus nell'ambito del progetto CReA. Inizio corsi 26 maggio 2020 

Dal Terzo Settore 
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Come giovani italiani, rifugiati e migranti hanno reagito all’emergenza COVID19 
Le esperienze di resilienza raccontate nell’Activate Talk di UNICEF 
 

Fra i migranti crescono precarietà ed esclusione sociale 

È quanto emerge dal nuovo rapporto del Centro Astalli 

 

Favorire l’integrazione a lungo termine dei cittadini di Paesi Terzi nel tessuto sociale 

L’esperienza del progetto INTEGRA in cinque Paesi europei 

 

Progetto FAMI Savoir Faire 

A giugno 2020 seminari online su percorsi di inclusione sociale e lavorativa per i cittadini di Paesi 
terzi 

 

Proroga bando “Nessuno escluso” 

Progetti di inclusione socio-culturale per giovani italiani e stranieri. Scadenza 8 giugno 2020 

 

 
 

 
 
 
 

Quando l’odio diventa reato, la guida Oscad 

Come riconoscere e contrastare gli hate crimes. In italiano e inglese 

 

Coronavirus, gli effetti giuridici sulla condizione degli stranieri 

Uno studio a cura di Paolo Bonetti fa il punto sulle conseguenze che la pandemia sta avendo sugli 
stranieri che vivono in Italia 

 

Inserimento lavorativo dei rifugiati, una Guida per le imprese 

A cura di Ires Piemonte, la guida fornisce alle aziende risposte utili a facilitare l'assunzione e 
l'integrazione di rifugiati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

Cultura 
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“Confronti”: scrittrici e scrittori di madrelingua straniera si raccontano 

14 interviste disponibili online ogni mercoledì e venerdì sul sito della Società Dante Alighieri 

 

Concorso di narrazione migrante “Le cose che non sapevo di amare” 

L'iniziativa di Cidis Onlus, rivolto ai minori stranieri non accompagnati. Iscrizioni entro il 19 
giugno 2020 

 

“Emigrania. I fiori del mare”, un viaggio nei ricordi di un rifugiato 

Un graphic novel che nasce dall’esperienza di accoglienza promossa da Refugees Welcome Italia 

 

David di Donatello, Phaim Bhuyan miglior regista esordiente 

Ancora un riconoscimento per Bangla, storia d’amore tra nuove generazioni 
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