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DOCUMENTI PRINCIPALI

Migration and Asylum Package: New Pact on Migration and
Asylum documents adopted on 23 September 2020
2 febbraio

Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale Una nuova
agenda per il Mediterraneo – Join(2021)2

2021

16 marzo

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo – (Parlamento italiano)

2021

19 aprile

Una nuova agenda per il Mediterraneo: il Consiglio approva
conclusioni su un rinnovato partenariato con il vicinato
meridionale

2021

19 maggio

Risoluzione del Parlamento europeo… sulla protezione dei
diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE

2021

29 settembre

Relazione sulla migrazione e l’asilo - Com(2021)590 (con allegati)

2021

Migrazione legale: il Consiglio adotta la direttiva "Carta blu"
per attirare lavoratori altamente qualificati

2021

Accordo raggiunto sul bilancio dell’UE per il 2022

2021

9 dicembre

Patto sulla migrazione e l'asilo: il Consiglio adotta il
regolamento sull'Agenzia dell'UE per l'asilo

2021

20 gennaio

New Pact on Migration and Asylum: new mandate, new start
for the European Union Agency for Asylum

2022

14 febbraio

Future of Europe: Panel recommendations on EU in the world
and migration

2022

4 marzo

DECISIONE… che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio
di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una
protezione temporanea

2022

7 ottobre
15 novembre

RASSEGNA STAMPA

2020
Perception (vol. XXV) – (fascicolo dedicato ai problem della migrazione)

SAM

17 settembre

Che cos’è il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo

Internazionale

23 settembre

Europa: un nuovo vecchio Patto sulle Migrazioni – Matteo Villa

ISPI

23 settembre

Patto sui migranti, la Commissione Ue: solidarietà obbligatoria. Redistribuzione o rimpatri sponsorizzati – Alberto D’Argenio

La Repubblica

24 settembre

La prposta del nuovo patto sull’immigrazione e il diritto
all’asilo – Alberto Galvi

Notizie
Geopolitiche

29 settembre

Uncertain solidarity: Why Europe’s new migration pact could
fall apart – Emma Kallek

ECFR

5 novembre

El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: la posición
española – José Luis Pardo

RIE

19 novembre

Crisis in the EU, again: budget versus rule of law – Emre Gönen

Yetkin Report

1 dicembre

Comparison of the European Union and Turkey’s Policies in
the Context of Combating Illegal Migration – Mustafa Yetim

ORSAM

10 dicembre

The EU's Pact on Migration and Asylum: A Tsunami of Papers
but Little Waves of Change – Stefano Manservisi

IAI

11 dicembre

Immigrazione, il "Nuovo Patto" europeo sui migranti e i
richiedenti asilo ripropone il modello patogeno dei grandi
centri di accoglienza

La Repubblica

14 dicembre

Migranti, "Inaccettabile la proposta di patto UE su
immigrazione e richiedenti asilo"

La Repubblica

gennaio

Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità
o discontinuità col passato? – Marco Borraccetti

Diritto
Immigrazione
Cittadinanza

8 gennaio

Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Le criticità alla
luce del contesto italiano“

ASGI

9 gennaio

Immigration: «Trente ans plus tard, la convention de Dublin
est devenue le symbole du grand chaos européen de l’asile» – Le Monde

estate

2021

Philippe Bernard

25 gennaio

Europa: ora di diventare grandi? – Antonio Villafranca

ISPI

30 gennaio

Patto Ue su migrazione e asilo sei mesi dopo: a che punto
siamo? – Alberto Tagliapietra

IAI

9 marzo

Building a Post-Pandemic G20 Agenda for Migration – Güven
Sak

IAI

15 marzo

L’Agenda per il Mediterraneo dell’UE: nuove idee, vecchi
schemi – Federico Tosi

ISPI

17 marzo

‘EU should show leadership in tackling migration issue’

SETA

15 aprile

Setting the new agenda for the Mediterranean in motion

Euromesco

15 aprile

Rotta balcanica, la situazione a 5 anni dall’accordo UE-Turchia
sui migranti: le complessità e le semplificazioni della politica – La Repubblica
Flavia Carlorecchio

?

Il nuovo Patto per l’immigrazione e asilo: scontentare tutti per
accontentare tutti

Eurojus

28 aprile

Approvata la prima Strategia Europea sui rimpatri volontari e
la reintegrazione

Formez

EU-Turkey: toward sustainable cooperation in migration
management and refugee protection

MEDAM

Impacts of EU-Turkey Cooperation on Migration Along the
Iran-Turkey Border – Karolina Augustova

IPC

Turkey-style deal for Libya to stop migration to Europe “not
feasible” – Luigi Scazzieri

CER

?
maggio
13 maggio
25 maggio

EU-Turkey relations: the wasted rendezvous and thereafter –
Cengiz Aktar

Ahval

25 maggio

«Le “Pacte sur la migration et l’asile” privilégie une approche
sécuritaire au détriment d’un accueil digne des demandeurs
d’asile» – Thierry Le Roy, Délphine Rouilleault

Le Monde

28 maggio

Migranti, il nulla del Consiglio europeo e l’Italia è ancora sola
– Alessandro Mauceri

Notizie
Geopolitiche

3 giugno

Dinamarca quiere deportar a los solicitantes de asilo fuera de
Europa

El Mundo

3 giugno

Espace Schengen: Bruxelles propose un projet de réforme
minimal – Jean-Pierre Stroobants

Le Monde

5 giugno

La sfida dell’Italia […] : dalla diplomazia “silenziosa” al nuovo
Patto sull’immigrazione in Europa – M. Delli Santi

Notizie
Geopolitiche

8 giugno

La réforme du Pacte migratoire n’en finit plus de diviser les
pays de l’Union européenne – Matthieu Tardis

IFRI

23 giugno

Consiglio UE: Bruxelles non è sul Mediterraneo

ISPI

24 giugno

Draghi contro resto d'Europa. La partita dell'immigrazione – S.

Formiche.net

26 giugno

Vespa

Consiglio europeo. Stallo sui ricollocamenti ma nuovi impegni Notizie
sulle politiche migratorie – Maurizio Delli Santi
Geopolitiche

15 luglio

Libia e migrazioni, accordo rinnovato

ISPI

16 luglio

Un approccio strutturale: come l’UE può prepararsi per la
prossima ondata migratoria – Lorena Stella Martini, Arturo Varvelli

ECFR

27 luglio

A new migration crisis may be brewing– C. Mortera-Martinez

CER

29 luglio

EU Differentiation in Border, Asylum and Police Cooperation:
Drivers, Effectiveness and Crisis – Emmanuel Comte, Sandra Levenex

IAI

2 agosto

Busting the myths about Turkey’s migrant question – B. Duran

SETA

5 agosto

Chi comanda nel Mediterraneo – Luigi Manconi

La Repubblica

19 agosto

You can leave Afghanistan, but will Afghanistan leave you? –

CER

30 agosto

Covax: faut-il continuer à financer un échec? – Magali Chelpi-den

Ian Bond, Luigi Scazzieri

Hamer

IRIS

8 settembre

In Grecia l’Europa sta voltando le spalle ai profughi afghani

OXFAM

29 settembre

Migranti, può uccidere anche un Muro di droni e algoritmi –

La Repubblica

Piotr Szostak

13 ottobre

Qu’est-ce qu’une guerre juste? Entretien avec Rony Brauman

IRIS

21 ottobre

Ue e Mediterraneo centrale: la migrazione invisibile? – M. Villa

ISPI

23 ottobre

Immigration: les pays de l’Union européenne affichent de plus
Le Monde
en plus leurs divergences – Jean-Pierre Stroobants

23 ottobre

"Niente soldi per i muri" Bruxelles divisa sui migranti – C. Tito

La Repubblica

30 ottobre

Afghanistan, gli impegni delusi e le bugie dell’Europa che non
sa (e non vuole) accogliere i profughi afgani – Carlo Ciavoni

La Repubblica

10 novembre

Aumenta la presión para que Bruselas financie muros
fronterizos para frenar migraciones – Pablo R. Suanzes

El Mundo

12 novembre

Crisi sui migranti tra Polonia e Bielorussia, l’UE osserva
preoccupata – Giada Veneier

CESI

15 novembre

Migrants en Biélorussie: le grand échec européen – M. Tardis

IFRI

16 novembre

Poland’s many problems and how to solve them – C. Mortera-

CER

Martinez

16 novembre

Repatriation flights will begin on Thursday for Iraqi Kurds
stuck at Poland-Belarus border

Mena Affairs

23 novembre

People – Fiona Adamson, Kelly Greenhill

ECFR

26 novembre

Migrazioni, la realtà delle cose, la loro percezioni e il racconto
che se ne fa per ragioni politiche e di schieramento – C. Ciavoni

La Repubblica

28 novembre

Turkish parliament speaker accuses Europe of taking 'zero
responsibility’ for migration issues

Ahval

1 dicembre

New EU measures set to restrict asylum rights at the Belarus
border – Camino Mortera-Martinez

CER

3 dicembre

“Niente fondi della Ue per costruire barriere” Ma i 27 sono
divisi – Claudio Tito

La Repubblica

5 dicembre
dicembre

How migration became a weapon in a ‘Hybrid war’ – Camino
Mortera-Martinez

CER

L'islam de Russie. Équilibrer sécurisation et intégration

IFRI

13 dicembre

Macron llama a "reorganizar" la política de la Unión Europea
sobre migración – Carmen Valero

El Mundo

14 dicembre

La Commission européenne présente son projet de réforme
de l’espace sans frontière de Schengen – Jean-Pierre Stroobants

Le Monde

22 dicembre

Borders to watch: il Mediterraneo – Matteo Villa

ISPI

2022
18 gennaio

Immigration: quand l'Union européenne et ses États-membres
IFRI
confient à des pays tiers la gestion des flux migratoires –
Matthieu Tardis

19 gennaio

Dr. Michel Maietta: “The current international definition of a
refugee is outdated and poorly limited” – Abdennour Toumi

Mena Affairs

25 gennaio

L'asile et l'immigration. Les enjeux de la présidence française
de l'Union européenne – Matthieu Tardis

IFRI

11 febbraio

The roots of Islamophobia – Ali Sarraf

Arab Weekly

3 marzo

Réfugiés: d'Ukraine ou du Moyen-Orient, un double traitement
IFRI
médiatique et politique? – Matthieu Tardis

4 marzo

In time of war: Double standards in humanitarian solidarity –

4 marzo

Protezione agli ucraini alla fine l’UE trova l’accordo – Carlo Lania Il Manifesto

7 marzo

Differentiation and De-Differentiation in EU Border Controls,
Asylum and Police Cooperation – Emmanuel Comte, Sandra lavenex

IAI

8 marzo

European Union Policies on Onward and Secondary
Movements of Asylum-seekers and Refugees – AA. VV.

CEPS

9 marzo

The EU does not need to reform Schegen, it needs to
buildback trust – Camino Mortera-Martinez

CER

14 marzo

The EU grants temporary protection for people fleeing war in
Ukraine – AA. VV.

CEPS

21 marzo

L’Union européenne ne pourra pas justifier, à l’avenir, d’un
non-recours au mécanisme de protection temporaire pour des IRIS
populations non européennes – Magali Chelpi-den Hamer

1 aprile

Abdennour Toumi

«Les Vingt-Sept ont devant eux l’occasion de résoudre une
injustice, celle de la politique de migration européenne» –

Mena Affairs

Le Monde

Randy Kotti

4 aprile

La acogida a los refugiados ucranianos: algunos desafíos e
incertidumbres – Carmen Gonzalez Enriquez

6 aprile

Guerre Russie-Ukraine: comment la crise influe-t-elle sur les
IRIS
politiques de l’UE à l’égard des réfugiés? – Magali Chelpi-den Hamer

8 aprile

Movement to action: How Russia’s war on Ukraine could
reshape EU migration policy – Lorena Stella Martini

ECFR

12 aprile

Migrant dreams clash with European reality – Yaser Ahmed

Arab Weekly

RIE

