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In Evidenza

Online la Nota semestrale 2019 sugli stranieri nel mercato del lavoro
Cresce l’occupazione per extraue e italiani, cala per i comunitari. La nota integrale e la sintesi
Il CoNNGI tra i 10 progetti selezionati dall'High Level Policy Forum OCSE
Il Forum si è tenuto a Parigi il 16 gennaio 2020

Normativa

Niente autocertificazioni per l'immigrazione, nuova proroga
Decreto Milleproroghe: anche nel 2020 certificati originali per le procedure del Testo Unico Immigrazione
La tutela dei minori stranieri non accompagnati
Un quadro aggiornato della normativa in materia a cura Unicef, Unhcr, Intersos, Save the children,
Weworld
Trasferimenti intra-societari, non devono richiedere il nulla osta i datori di lavoro che sottoscrivono un
Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Interno

Minori non accompagnati, un milione di euro per i tutori volontari
Legge di Bilancio. Serviranno per finanziare interventi e rimborsare spese e permessi retribuiti

Le nuove norme
Giurisprudenza

Si all'accoglienza nel SIPROIMI se la protezione umanitaria era stata riconosciuta prima dell'entrata in
vigore del DL sicurezza. La sentenza del TAR Veneto

Dall’estero

Le persone in fuga dagli effetti dei cambiamenti climatici non possono essere rimpatriate se corrono un
rischio imminente di perdere la vita. La decisione del Comitato dell'Onu sui Diritti Umani
Visti d’ingresso per soggiorni brevi, via alle nuove regole
Riforma codice visti: costo sale a 80 €, agevolazioni e restrizioni in base alla cooperazione contro flussi
irregolari
Commissione Europea, il programma di lavoro 2020 su migrazioni e asilo
New Pact on Migration and Asylum annunciato per il primo trimestre. "Approccio globale"
Necessario migliorare la raccolta di dati statistici per contrastare narrative negative sui fenomeni
migratori. Le Raccomandazione del 2° International Forum on Migration Statistics
Migrazione e Integrazione, i Paesi dell'OCSE approvano una dichiarazione congiunta sulle sfide future
Il documento approvato nell'ambito della I° conferenza ministeriale organizzata dall'OCSE
Procedure di asilo più eque e snelle e aiuti ai Paesi che accolgono i migranti
Le Raccomandazioni dell'UNHCR alla Presidenza Croata e Tedesca dell'Ue

Dalle Amministrazioni

Reddito di cittadinanza, stranieri il 10% dei beneficiari
Assegno mediamente più basso per gli extraUe rispetto agli italiani. Osservatorio statistico Inps
Minori stranieri - Gara europea per il Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Data di scadenza: 24 febbraio 2020
“Sport e Integrazione” – I vincitori del Premio Mondonico 2019

Indagine conoscitiva sul fenomeno del Caporalato in agricoltura
- L'audizione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo
-

Audizione della Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova

-

Audizione del Dott. Raffaele Grassi, Prefetto di Foggia e Commissario straordinario del Governo
nell'area del Comune di Manfredonia

Ripresi i lavori dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura
La prima riunione si è tenuta al MIUR il 16 dicembre 2019

Dalle Regioni

EMILIA - ROMAGNA
-

Città plurali. Il rapporto tra religione e cittadinanza. A Bologna un ciclo di incontri sul tema

-

Dalla Città Metropolitana di Bologna una banca dati dei corsi di italiano per stranieri da costruire
insieme al terzo settore

-

L'InContrario. Alfabeto meticcio di arte, storie e sapori per bambini e famiglie . Un calendario di
appuntamenti alla scoperta delle comunità straniere radicate nel territorio bolognese

-

Save the date – La cittadinanza dal punto di vista statistico, normativo e sociale. Bologna, 12
febbraio 2020

LAZIO
-

Corso per “Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande”. Scadenza per la presentazione
delle domande prorogata al 5 marzo 2020

-

Corso per "Operatore della ristorazione – Aiuto cuoco". Scadenza per la presentazione delle
domande: 5 marzo 2020

LOMBARDIA
- Save the date : ‘Tratta e schiavitù – Il grande business delle mafie’. Milano, 8 febbraio 2020
PIEMONTE
-

Corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri in provincia di Cuneo

TOSCANA
-

Verso diverso". Nelle biblioteche comunali di Firenze laboratori per bambini per conoscere le
culture straniere del territorio toscano

-

1522 - Numero gratuito antiviolenza e stalking. L'impegno della Regione contro la violenza di
genere

P.A. Trento
-

“I CARE”, corsi di formazione gratuiti per assistenti domiciliari. Scadenza iscrizioni 17 febbraio
2020

UMBRIA
-

Diversità e integrazione spiegate ai bambini: le attività dell’I.C. Perugia 6 con il progetto IMPACT

Pubblicazioni

"Nessuna invasione"
Analisi e considerazioni sulle dinamiche demografiche in corso in Italia e in Europa a cura della Fondazione
Leone Moressa
Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia
Pubblicata dalla Commissione Nazionale per diritto d’asilo in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo e
Persiano
Donne nella migrazione: alta la percentuale di abusi multipli durante i percorsi migratori. I risultati di una
ricerca quanti-qualitativa di Fondazione L’Albero della Vita e Fondazione ISMU

Vite a giornata. Pubblicato il Report di Medici senza frontiere
Quasi mezzo milione di persone nel mondo sono disoccupate o inadeguatamente retribuite
Il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze occupazionali e sociali nel mondo
"La sicurezza dell'esclusione"
Rapporto di ActionAid- Openpolis sulle conseguenze della riforma del sistema di accoglienza
Consiglio d’Europa. Promoting child-friendly approaches in the area of migration - standards, guidance and
current practices
Integrazione degli studenti provenienti da contesti migratori nelle scuole d'Europa: politiche e misure
nazionali. Online la traduzione in italiano del Rapporto Eurydice

Cultura

Corsi gratuiti di formazione "FAI ponte tra culture"
Il patrimonio culturale come strumento per favorire dialogo e integrazione
Integrazione Film Festival: call per documentari e corti
Termine per la presentazione delle opere: 15 febbraio 2020
Bonus Cultura 2020
Per tutti i diciottenni residenti in Italia con cittadinanza italiana o permesso di soggiorno
Concorso DIMMI Diari Multimediali
Scadenza per inviare il proprio racconto autobiografico 30 aprile 2020

HALF-YEARLY NOTE . The foreigners’ labour market in Italy

