Cari amici,
oltre ad alcuni materiali dedicati all'impatto dell'emergenza Coronavirus sulla
popolazione straniera in Italia, vi invitiamo alla lettura di alcuni documenti sui
temi che ci stanno a cuore:

Emergenza Coronavirus
Piattaforma Juma-Covid-19, a cura di UNHCR e ARCI.
Disponibile in 14 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, amarico,
bengalese, urdu, farsi, arabo, albanese, somalo, cinese, tigrino e russo) la
piattaforma rende disponibili informazioni in diversi formati sulle seguenti aree
tematiche: salute e prevenzione, regole e comportamenti e asilo e immigrazione.
Nella sezione link utili ulteriori materiali sul tema COVID-19 sia di natura
sanitaria che legale.
Covid-19, l’impatto sui diritti delle cittadine e cittadini stranieri e le misure di
tutela necessarie
Documento di ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, sottoscritto
da decine di associazioni chiede al legislatore soluzioni concrete ed immediate
per la tutela di tutti. Evidenzia le criticità che, in questa drammatica situazione di
emergenza da COVID-19, caratterizzano la condizione delle persone straniere
ed in particolare dei/delle richiedenti asilo, delle persone senza fissa dimora e
dei lavoratori e delle lavoratrici ammassati negli insediamenti informali rurali, 23
marzo 2020.
Le proposte del Tavolo Asilo Nazionale a Governo e Parlamento sull’emergenza
sanitaria e i provvedimenti che riguardano gli stranieri.
Le organizzazioni del Tavolo Asilo Nazionale: A Buon Diritto, ACLI, ARCI,
Amnesty International Italia, Avvocato di Strada, Caritas Italiana, Casa dei Diritti
Sociali, Centro Astalli, CIR, CNCA, Comunità di S.Egidio, Emergency,
Europasilo, FCEI, Fondazione Migrantes, Legambiente e Médecins du Monde –
missione Italia, Oxfam Italia. Inoltre: AOI, FOCSIV, NAIM, Refugees Welcome
Italia, Saltamuri, UNIRE. 25 marzo 2020.
Coronavirus in Italia: video, testi e traduzioni per migranti.
Raccolta materiale video informativo su Covid-19 in diverse lingue, a cura delle
associazioni Il Grande Colibrì e Naga.
Coronavirus. Informazioni utili per migranti
Raccolta di traduzioni e link a fonti istituzionali, informazioni e materiali utili,
video, numeri utili e iniziative di supporto e solidarietà, a cura dell'ASGI
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
CODIV-19: decreto "Cura-Italia” tradotto nelle lingue delle maggiori comunità
straniere presenti sul territorio.

Un estratto del comunicato stampa del 16 marzo 2020 tradotto in arabo, bangla,
cinese, francese, inglese, spagnolo. A cura di Programma Integra.

Materiali
Migrazione. Un mondo di muri. Il modo più semplice di fare il mondo più ricco
è permettere invece a più gente di spostarsi, di passare da una regione all'altra,
da un paese all'altro.
Traduzione dell'articolo "Migration. A world of walls. The simplest way to make
the world richer is to allow more people to move", The Economist, Nov 14th
2019, Special Report by Robert Guest. In allegato.
Audizione di Paolo Bonetti (ASGI) alla Commissione Affari Costituzionali della
Camera dei deputati del 18 dicembre 2019 sui temi della riforma della legge
sulla cittadinanza.
Paolo Bonetti è Professore associato confermato di diritto costituzionale
nell’Università degli studi di Milano-Bicocca; Direttore del Master in Diritto degli
stranieri e politiche migratorie; Componente del consiglio direttivo dell’ASGI
(Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione).
Indicatori demografici Istat: Continua a diminuire la popolazione: al 1° gennaio
2020 i residenti ammontano a 60 milioni 317mila, 116mila in meno su base
annua. Comunicato stampa, Testo integrale, 11 febbraio 2020.
Le imprese straniere sono una minaccia?, secondo studio del Progetto "Coffee
Break. Informazione nel tempo di un caffè" promosso dalla Fondazione Leone
Moressa, Studi e ricerche sull'Economia dell'Immigrazione. La ricerca si
concentra sui dati relativi all'imprenditoria immigrata in Italia (dati 2019). Vai
a Comunicato stampa e dati provinciali - Report - Infografica - Video. 31 marzo
2020.
Migranti ambientali, articolo di Gloria Albertini per Combonifem,
gennaio/febbraio 2020.
Donne straniere nel mercato del lavoro, articolo di Gloria Albertini per
Combonifem, marzo/aprile 2020.
Migrazioni. In Italia e nel mondo, di Franco Valenti, Schloè, 2020 - Libro
Franco Valenti, laureato a Friburgo (Svizzera) in Morale sociale, è membro
della Weltethos Stiftung Tübingen, il gruppo internazionale per un’etica mondiale
creato da Hans Küng ed è stato componente del Clip (Cities for Local Integration
Policies), promosso dalla European Foundation di Dublino. Ha svolto attività di
formazione per dirigenti e amministratori pubblici in materia di politiche per
immigrati e richiedenti asilo. È stato presidente della “Fondazione Guido Piccini”
e ha dato vita all’Osservatorio sulle Discriminazioni Istituzionali. Assistente
spirituale per giovani e lavoratori emigrati italiani, a Stoccarda e Colonia dal

1979 al 1989, ha diretto il Servizio per l’Integrazione e la Cittadinanza del
Comune di Brescia dal 1989 al 2008.
Etnografia di un CAS in provincia di Verona, Report finale di Sabaudin
Varvarica, relativo all’assegno di ricerca annuale del Dipartimento “Culture e
Civiltà” dell'Università di Verona, 1 dicembre 2017- 30 novembre 2018, 59
p. Febbraio 2019.
Italy in the Middle of a Crossroad of movements: a Study on the Impact of
Migration of Women in Milan's Economic Performance, a capstone presented to
the Faculty of European University In Partial Fulfilment of the Requirements for
The Degree in International Relations, di Camilla Brignoli, European University
Business School, 1° Dicembre 2019, 72 p. Contatta
l'autrice: camilla.brignoli@euruni.edu.
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