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In Evidenza

Insediamento del Tavolo Caporalato
Presentata la bozza del Piano triennale di interventi. Il ministro Catalfo: "Combattere lo
sfruttamento, soprattutto con la prevenzione"
L'Impegno delle Università per i Rifugiati. Presentato il "Manifesto dell'Università Inclusiva"

Le nuove norme
Giurisprudenza

Permesso UE per lungo soggiornanti: le risorse economiche possono provenire anche da un terzo,
purché siano regolari, stabili e sufficienti.
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Assegno sociale
La Cassazione conferma che oltre al soggiorno decennale in Italia occorre possedere il permesso UE
per soggiornanti di lungo periodo

Dall’estero

Un nuovo hub virtuale per l'inserimento lavorativo delle donne straniere qualificate
L'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto europeo EUMentorSTEM
Agenda europea sulla migrazione - 4 anni dopo
Una nuova Comunicazione della Commissione Europea fa il punto sui risultati ottenuti
Migranti e Welfare
Uno studio della Commissione Europea analizza il modo in cui le prestazioni assistenziali
differiscono tra i nativi e i migranti nei diversi paesi dell'UE
Il contributo del Fondo Sociale Europeo agli obiettivi della strategia Europa 2020 per l'integrazione
dei migranti
Nota tematica della Commissione Europea
Attivare il potenziale dei migranti attraverso l'istruzione e la formazione professionale
Il sistema italiano, tedesco, svedese e svizzero a confronto in un nuovo studio redatto dall'OCSE
Nuovi strumenti per conoscere e governare l'immigrazione
La newsletter del Centro di conoscenza della Commissione europea su migrazione e demografia

Dalle Amministrazioni

Razzismo, istituita commissione straordinaria in senato
Avrà compiti di osservazione, studio, indirizzo e controllo

SPORT ED INTEGRAZIONE
- "Premio in memoria di Emiliano Mondonico". Al via la presentazione delle candidature per
tecnici sportivi
- Campioni di Fair Play 2018-2019. Gli incontri con il campione nelle tre scuole vincitrici
Avvio del progetto tra Ministero del Lavoro, OIL e Commissione Europea
Supporto al rafforzamento della governance sullo sfruttamento lavorativo
Quasi dimezzati nel 2018 i permessi rilasciati per richiesta di asilo in Italia
Gli ultimi dati Istat sui cittadini stranieri
Concorso Caritas-Miur: "Cittadini per una cultura dell'incontro: dai social alla comunità umana"
Rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione
INPS per Tutti
Parte il progetto per facilitare l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali per i soggetti più
bisognosi

Dalle Regioni

ABRUZZO
- Progetto FAMI IMPACT: “Scommettiamo sulla cittadinanza”
Attivi gli Integrab Point a Pescara, Martinsicuro, Sulmona e Vasto
CALABRIA
- Avviso per i titolari di protezione internazionale. Presentazione di percorsi di
riqualificazione e di rilancio socio- economico e culturale per l’accoglienza integrata
CAMPANIA
-

Le imprese di migranti a Napoli - La mappatura e le raccomandazioni del Cespi

-

Campagna educativa "Campioni di Fair Play 2018-2019". A Marina di Camerota il primo
incontro con le scuole

-

Save the date. Nuove italianità. La condizione di seconda generazione"- Lunedì 11
novembre 2019 presso il Comune di Bellizzi

EMILIA – ROMAGNA
-

“Migranda". Progetto contro la violenza di genere in Emilia-Romagna

-

Identità: una, nessuna, centomila. A Bologna, ciclo di iniziative sulla continua ridefinizione
delle diverse identità che caratterizzano persone, società e saperi

-

Stranieri residenti in Emilia-Romagna. Il nuovo report dell'Osservatorio regionale

LAZIO
-

All'Ospedale Gemelli di Roma apre Prisma, un nuovo ambulatorio dedicato ai migranti

-

Save the date - Ripartire dall'Africa. Esperienze di migrazione e di cosviluppo. 7 Novembre
presso la Sala Riunioni CeSPI, Pizza Venezia 11

-

Save the date : Corso di formazione "Orientare i cittadini stranieri nell'accesso al Servizio
sanitario nazionale". 6 novembre 2019 Roma

-

Save the date : "Plurilinguismo". Ciclo di lezioni a cura del CNR. Dal 3 ottobre al 5
dicembre presso il Macro Asilo di Roma

-

Save the date: Presentazione del Rapporto “A un bivio. La transizione all’età adulta dei
minori stranieri non accompagnati in Italia”, realizzato da Fondazione ISMU. Roma 8
novembre

LOMBARDIA
- A Verano Brianza il terzo incontro con le scuole per "Campioni di Fair Play". Gli alunni
hanno incontrato la velocista azzurra Maria Benedicta Chigbolu
- Save the date: Fondazione Ismu - Presentazione del XXV Rapporto sulle migrazioni 2019.
Il 3 Dicembre a Milano
MARCHE
- Secondo incontro con le scuole della campagna "Campioni di Fair Play 2018-2019". Gli
alunni dell'Istituto Comprensivo di Montegranaro hanno incontrato l'azzurra Raphaela
Boaheng Lukudo
PUGLIA
-

Caporalato, intesa tra diocesi e comune di San Severo. Domicilio e residenza ai braccianti
che vivono nelle baraccopoli della Capitanata
Campagne d'odio. Pubblicato il Report di Intersos sul Progetto Capitanata. Un anno di
attività per il servizio socio-sanitario di prossimità negli insediamenti informali della
provincia di Foggia

SICILIA
- A fianco a fianco: cittadini e giovani migranti insieme. Al via a Palermo la sperimentazione
di una rete di 50 mentori per 50 giovani migranti e rifugiati
-

Save the date: “La frontiera del diritto e il diritto della frontiera” – A Lampedusa il 9 e 10
novembre un convegno di due giornate organizzate dall’Asgi

TOSCANA
- Progetto LUMIT - Lucca Migration Task Force. Servizi di supporto per i cittadini stranieri
promosso dalla Prefettura di Lucca e finanziato dal Fondo FAMI
-

Save the date: Corso di formazione Accesso alla procedura di asilo e diritto ad un rimedio
effettivo tra prospettive internazionali e diritto interno (Fair Plus Project). Pisa, Scuola
Superiore Sant'Anna - 3-4-5 dicembre

TRENTINO ALTO ADIGE
- Torna il Festival “Tutti nello stesso piatto”. A Trento, Rovereto, Bolzano e Merano dal 5
novembre al 10 dicembre 2019

Dal Terzo Settore

Inclusione finanziaria, ABI: "essenziale per l’integrazione dei migranti"
Nella Communication on Engagement al Global Compact, l’Associazione Bancaria Italiana presenta
anche le sue iniziative per gli stranieri
Al via U-topia, un percorso di inclusione per i giovani italiani, migranti e rifugiati
Un progetto di Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Palermo, UNICEF e INTERSOS
"Il diritto all'educazione per un'integrazione di lungo periodo”
La campagna di sensibilizzazione lanciata dal progetto europeo IMMERSE
Migranti e volontariato in Italia
Giovani, istruiti e ben integrati: è questo l'identikit degli stranieri impegnati nel sociale secondo
un'indagine promossa dal CSVnet
Migranti: il divario tra percezione e realtà
Italiani convinti che il 31% dei residenti in Italia sia straniero, il dato reale è invece 9%. I risultati di
un nuovo sondaggio Ipsos

Pubblicazioni

Il valore dell'Immigrazione
Presentato il nono Rapporto annuale sull'economia dell'Immigrazione a cura della Fondazione Leone
Moressa
Dossier Statistico Immigrazione 2019
A cura di Idos
Non solo verso l'Europa. Le migrazioni interne all'Africa
Un dossier dell'Ispi evidenzia come solo un minoranza dei migranti subsahariani si dirige in Europa
“L’induismo in Italia”
Prima approfondita ricerca sull’Induismo nel nostro Paese a cura di Eurispes
Guida alle Procedure di rilascio del Passaporto e attestazione di nazionalità per i migranti presenti in
Italia - Dieci schede informative a cura dell'Asgi
Scalare Recinzioni: Voci di Migranti africani irregolari verso l'Europa
L'indagine delle UNDP su rapporto tra migrazione e sviluppo
La cattiva stagione. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nella capitanata
Il Report di Medu

Viaggi Disperati
L'ultima edizione del Rapporto dell'UNHCR fai il punto sui minori rifugiati e migranti in arrivo in
Europa del periodo Gennaio-Dicembre 2019
"L'Africa Mediata – Come fiction, tv, stampa e social raccontano il continente in Italia"
Dossier a cura di Amref

Cultura

Save the date - II edizione del festival delle nuove generazioni italiane
Sabato 9 novembre a Bologna

Concorso di disegno e pittura "Le mie radici"
Scadenza: 25 novembre 2019

The gangmaster system
The Ministry of Labour, ILO and the European Commission have jointly launched a project aimed
to support the development of a governance countering labour exploitation
Migrant entrepreneurship: a driving force for integration

