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Lo Status Giuridico Degli Immigrati
Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio
Il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è l'articolo 78 del Trattato di Lisbona che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una
politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino
di un Paese terzo che necessita di protezione
LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO …
quali può essere riconosciuto anche lo status di rifugiato Vengono, poi, in considerazione gli individui ai quali si applicano – più o meno integralmente
– le norme in materia di ingresso, di soggiorno e di status giuridico degli stranieri Si tratta, in primo luogo, degli apolidi, cioè di coloro i
IJPH - Year 9, Volume 8, Number 3, Suppl. 3, 2011 ITALIAN ...
parte anche condizionante lo status giuridico - e il grado di accessibilità e fruibilità dei servizi socio-assistenziali [1,2] Un approccio pluridimensionale
alla promozione della salute degli immigrati non può quindi, ignorare proprio l’elemento della “permeabilità” dei servizi, come questione
MIGRAZIONI NEL CORNO D’AFRICA
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trovare, il prima possibile, un passaggio per lo Yemen La realtà degli immigrati a Gibuti si presenta estremamente variegata, per quanto riguarda il
Paese di provenienza, la ragione della migrazione e lo status giuridico sotto il quale il migrante viene riconosciuto Le stime quantitative sulla
presenza degli …
A LEGISLAZIONE SULL IMMIGRAZIONE E LE PROSPETTIVE …
prospettive dei diritti fondamentali degli immigrati: il nuovo “decreto sicurezza” e le politiche di respingimento 1 ma anche su quello giuridico,
all’interno degli Stati che vengono rappresentando lo status di cittadino condizione necessaria per l’esercizio di alcuni diritti e per la soggezione ad
“Rifugiati” e “Migranti” (FAQs) - UNHCR
servendosi degli stessi facilitatori Dall’altro lato, non è chiaro il termine “migrante misto,” che è a volte utilizzato per definire in modo approssimativo
una persona che viaggia in un flusso migratorio misto, il cui status individuale è sconosciuto o che si sta spostando per ragioni multiple e sovrapposte
Questo
MULTICULTURALISMO, IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE. IL …
Le minoranze puntano a richiedere lo stesso status giuridico e sociale di coloro che appartengono alla cosiddetta "cultura dominante" Questo fatto si
tramuta in una richiesta sociale che diviene a sua volta una lotta per il riconoscimento dei diritti Rientra nei compiti dello Stato trovare un equilibrio
tra gli interessi degli autoctoni e la
Salute degli immigrati
Salute degli immigrati S GERACI, G BAGLIO Da quando nel Rapporto Osservasalute è stato deciso di dedicare uno spazio specifico al tema della salute degli immigrati che prima del 2005 era, invece, spalmato sull’intero Rapporto, il Capitolo si è arricchito di con-tributi e riflessioni
La mobilitazione politica dei migranti contro il ...
degli immigrati di seconda e terza generazione Ma anche in quei contesti in cui, invece, gli stranieri non hanno accesso ai diritti politici e di
cittadinanza, o per via del loro status giuridico o perché le politiche dei paesi ospitanti si ispirano ad approcci restrittivi, essi non possono essere
ricondotti alla
DIRITTODELL’IMMIGRAZIONE - Aracne
quello giuridico, all‘interno degli Stati che vengono attraversati o costi- umani e dei diritti fondamentali degli immigrati Tale tendenza pone
inevitabilmente, soprattutto in capo ai costitu- sentando lo status di cittadino condizione necessaria per l‘esercizio di
L’identità dell’Altro - Universiteit Utrecht
Un ambito che determina per la maggior parte la vita degli immigrati in Italia è la legislazione dell‟immigrazione La legislazione determina i diritti
dell‟immigrato e ciò che non gli è permesso, per farla breve: lo status giuridico Il nuovo dibattito sull‟immigrazione dopo l‟omicidio di Jerry Maslow
è culminato nel 1991
Immigrazione e integrazione
•Il 69% ritiene che gli immigrati abbiano più difficoltà ad ottenere una promozione •Il 68,7% ritiene che gli immigrati abbiano più difficoltà a trovare
una casa •L’80,8% degli intervistati ritiene difficile l’inserimento per un immigrato nella nostra società •Il 2,4% lo ritiene impossibile •Il 16,8% lo
ritiene facile
Politica migratoria, immigrazione illegale e criminalità
immigrati clandestini fronteggiano salari inferiori e il rischio di espulsione; per ottenere lo status legale, essi possono partecipare ad una lotteria
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(costosa) per permessi di soggiorno, oppure sperare in una regolarizzazione generalizzata degli immigrati clandestini La previsione principale
Salute degli immigrati
status giuridico Anche il documento di raccomandazioni dell’XI Congresso nazionale della SIMM (Palermo, maggio 2011) ha ribadito con forza i punti
sopra citati, riconoscendo nell’empowerment delle persone immigrate la stra-da maestra per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e le condizioni di
salute dell’intera popolazione
LUCA BUSCEMA (Dottore di ricerca in Diritto amministrativo ...
All’interno di uno Stato straniero, lo status giuridico e sociale (incerto) rivestito dai “non cittadini”, specie se in attesa della definizione dell’“iter
burocratico” che li vede protagonisti, si connota, innanzitutto, per il 8 Cfr, ex multis, V PIERGIGLI, L’integrazione degli immigrati da paesi terzi nel
diritto
Le politiche europee dell’immigrazione
Per combattere lo sfruttamento dei migranti da parte di organizzazioni malavitose dei Paesi, fu appoggiato il ricorso al partenariato con i paesi di
provenienza e di transito Si doveva però affrontare la questione dello status giuridico dei nuovi arrivati affinché fossero riconosciuti, a quelli
La salute degli immigrati irregolari. I diversi modelli di ...
tematiche sociali e sanitarie attraverso lo stesso Assessorato A livello implementativo, si traduce in poca integrazione; Orientamento alla prevenzione
molto sviluppato, a prescindere dallo status giuridico del migrante; Formazione degli operatori socio-sanitari: esclusivamente accenni alla necessità
di formare il …
Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico ...
Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno Aggiornamento e sviluppo, al 17
dicembre 2018, del documento “Proposta per lo sviluppo di strumenti e metodologie a supporto degli operatori dei Centri per l’impiego” Include le
novità introdotte dal DL n 113/2018
IMMIGRATI, PROFUGHI, RIFUGIATI: QUALE SFIDA PER LA …
Immigrati, profughi, rifugiati: quale sfida per la sanità pubblica? 137 Di chi stiamo parlando Schematicamente possiamo distinguere gli immigrati in
base alla loro motivazione di ingresso in Italia e al loro Paese di provenienza; quest’ultimo può condizionare lo status giuridico …
LA RAPPRESENTANZA POLITICA MUSULMANA IN ITALIA E …
La rappresentanza politica degli immigrati in Italia ed in Inghilterra 11 La rappresentanza politica degli immigrati: considerazioni di carattere
generale chiari e risolutivi la questione della regolamentazione del diritto di voto degli immigrati15 Lo status giuridico da conferirsi ai quasi 20
milioni di extracomunitari che risiedono e
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