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s  ommario

attualità
Migrazioni, i nuovi italiani sono aumentati di 5 volte in 10 anni: siamo i primi in Europa. I dati diffusi dalla Fondazione
ISMU l'Istituto che analizza il cambiamento generato dalle migrazioni internazionali. Le cittadinanze agli stranieri
sono aumentate velocemente: da 35mila durante il 2006 a 101mila nel 2013, 130mila nel 2014, 178mila nel 2015,
202mila nel 2016. Quindici anni fa, nel 2002, erano 12mila.
Dai lavoratori immigrati 130 mld di Pil, sarebbero la 17esima economia Ue. I 2,4 milioni di occupati stranieri presenti
in Italia nel 2016 (+41% rispetto ai livelli  del 2008) hanno prodotto 130 miliardi di euro di valore aggiunto, pari
all’8,9% del Pil.  È quanto emerge dal  "Settimo Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione" curato dalla
Fondazione Leone Moressa. Il  rapporto si focalizza quest’anno sulla dimensione internazionale delle migrazioni
sottolineando  come il  fenomeno  coinvolga  in  tutto  il  mondo  circa  250  milioni  di  persone  (ovvero  il  3% della
popolazione globale).
Ius soli, il prof in sciopero della fame: "Considero tutti i miei alunni cittadini italiani".  Il gesto simbolico di migliaia di
insegnanti:  per  sottolineare  la  contraddizione  di  dover  insegnare,  per  legge,  a  tutti  gli  alunni  i  principi  della
cittadinanza attiva, rivolgendosi però anche chi quella cittadinanza ancora non ce l'ha. Riforma della cittadinanza, un
compromesso  è  possibile.  Per  non  affossare  definitivamente  la  riforma  della  cittadinanza  occorre  trovare  un
compromesso che ne salvi la sostanza e sia accettabile. Il punto di convergenza potrebbe essere lo ius culturae,
rinunciando allo ius soli. Ius culturae. L'allarme infondato sulla sanatoria per «un milione» d'adulti.
CONNGI: Nasce la retre nazionale delle nuove generazioni italiane. Un’APS che rappresenta oltre 30 associazioni
di giovani con background migratorio attive in tutta Italia.
La missione di The Human Safety Net: «Diamo ai rifugiati un nuovo futuro». Tra due anni e mezzo, la fondazione
(già attiva in Germania) inaugurerà la sua sede italiana a Venezia e da lì cercherà progetti e idee per aiutare gli
immigrati.

fonti
Stato  dell’Unione  2017 -  la  Commissione  presenta  i  prossimi  passi  verso  una  politica  Ue della  migrazione  e
dell’asilo più forte, più efficace e più equa.   Propone una serie di nuove misure: un programma di reinsediamento per
almeno 50.000 rifugiati, progetti pilota di migrazione legale e nuove misure per rendere più efficace la politica di
rimpatrio dell'UE. Si esortano, inoltre, gli Stati membri ad avanzare urgentemente nella riforma del sistema europeo
comune di asilo.
Parlamento Europeo: approvata in Commissione LIBE la revisione del regolamento di Dublino  cade l'obbligo di
presentare domanda di asilo nel paese di primo arrivo.
Pubblicato il D.P.C.M 8.6.2017 che istituisce il Fondo di sostegno alla natalità. E’ stato istituito, in attuazione della
legge di stabilità per il 2017, il Fondo di sostegno alla natalità a favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati
a partire dal 1 gennaio 2017, con estensione fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà). Il  Reddito di  Inclusione è destinato ai nuclei  familiari  che si trovano in “condizione di  povertà”.  Il
beneficio è definito una “misura a carattere universale”, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un
progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento.
Minori stranieri non accompagnati: Intesa tra l’Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'UNHCR.   Firmato un
Protocollo  d’intesa  per  promuovere  iniziative  congiunte  finalizzate  alla  protezione  dei  minori  stranieri  non
accompagnati e separati in Italia.

giurisprudenza
CEDU contro  la  Spagna Caso N.D.  and  N.T.  v.  Spain  (applications  nos.  8675/15  and  8697/15)  in  materia  di
respingimenti. La Corte ha condannato la Spagna per violazione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 4 protocollo 4 per aver
respinto nel 2014 due cittadini stranieri (del Mali e della Costa d’Avorio) senza alcuna identificazione e senza alcuna
decisione  amministrativa  o  giudiziaria.  Ai  due  cittadini  stranieri  non  è  stata  fornita  alcuna  assistenza  legale  o
sanitaria o di interpretariato. Una tale misura costituisce un respingimento collettivo.
CEDU, 1^sez., Affaire Azzolina et autres c. Italie, del 26/10/2017 forze dell'ordine a Bolzaneto (G8 2001), atti di
tortura". Gli atti commessi dalle forze dell’ordine a Bolzaneto nei giorni del g8 del 2001 sono atti di tortura. la Corte
Europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per le azioni dei membri delle forze dell’ordine  , e perché lo Stato non
ha condotto un’indagine efficace. i giudici hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere tra 10mila e 85mila euro
a testa per i danni morali.
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http://www.corriere.it/cronache/17_ottobre_26/a-bolzaneto-ci-fu-tortura-anche-corte-europea-condanna-l-italia-3b2a00b2-ba26-11e7-b70e-7d75d3b9777f.shtml
http://www.corriere.it/cronache/17_ottobre_26/a-bolzaneto-ci-fu-tortura-anche-corte-europea-condanna-l-italia-3b2a00b2-ba26-11e7-b70e-7d75d3b9777f.shtml
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-177915
http://www.meltingpot.org/Spagna-La-Corte-di-Strasburgo-stabilisce-che-i.html#.WdYDnBO0M_U
http://www.meltingpot.org/Spagna-La-Corte-di-Strasburgo-stabilisce-che-i.html#.WdYDnBO0M_U
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-soli-intesa-tra-l-Autorita-Garante-per-l-Infanzia-e-l-Adolescenza-e-l-UNHCR.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/13/17G00161/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/13/17G00161/sg
https://www.asgi.it/notizia/pubblicato-d-p-c-m-istituisce-fondo-sostegno-alla-natalita/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Parlamento-Europeo-approva-in-Commissione-Libe-la-revisione-del-Regolamento-di-Dublino.aspx
https://ec.europa.eu/italy/news/20170927_politica_ue_soteu2017_su_migrazione_e_asilo_it%20
https://ec.europa.eu/italy/news/20170927_politica_ue_soteu2017_su_migrazione_e_asilo_it%20
http://www.corriere.it/cultura/17_ottobre_04/venezia-human-safety-net-sede-italiana-f4a5e11e-a928-11e7-8539-6c9b026c835a.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/CoNNGI-NASCE-LA-RETE-NAZIONALE-DELLE-NUOVE-GENERAZIONI-ITALIANE.aspx
http://www.avvenire.it/attualita/pagine/ius-culturae-quellallarme-infondato-sulla-sanatoria-per-un-milione-dadulti
http://www.lavoce.info/archives/48962/riforma-della-cittadinanza-un-compromesso-possibile/
http://www.lavoce.info/archives/48962/riforma-della-cittadinanza-un-compromesso-possibile/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/02/news/_faccio_lo_sciopero_della_fame_perche_considero_gia_o
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/presentazione-del-rapporto-2017-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://stefanonatoli.blog.ilsole24ore.com/2017/10/18/dai-lavoratori-immigrati-130-mld-di-pil-sarebbero-la-17esima-economia-ue/
http://www.ismu.org/
http://www.ismu.org/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/23/news/migrazioni-179131918/
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Corte di Cassazione, sez. VI - 1, ord.   11 settembre 2017, n. 21030  . L’appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc.
civ.,  avverso  la  decisione  del  Tribunale  di  rigetto  della  domanda  volta  al  riconoscimento  della  protezione
internazionale,  deve  essere  introdotto  con citazione e non con ricorso,  sicché la  tempestività  del  gravame va
verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
Corte di Assise di Milano.Torture in Libia: sentenza storica della Corte d’Assise di Milano, Condannato all'ergastolo,
con isolamento diurno per i primi tre anni. Si è chiuso così il processo milanese a carico di Osman Matammud, il
22enne somalo  accusato  di  aver  diretto  il  campo profughi  di  Bani  Walid,  in  Libia,  dove  avrebbe sequestrato,
torturato e seviziato decine di suoi connazionali.
Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/17   - L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001 rientra
tra le prestazioni di sicurezza sociale secondo le previsioni del regolamento CE 883/2004 e pertanto la cittadina
extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di
trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98. Ne consegue che, essendo tale principio direttamente applicabile
dalle pubbliche amministrazioni, l’art. 74 D.lgs 151/2001 deve essere disapplicato nella parte in cui limita il diritto
all’assegno di maternità di base alla cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno lungoperiodo e la
violazione costituisce discriminazione.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4766 del 13/10/2017. La violazione dell’obbligo dell’immigrato di comunicare ogni
variazione del domicilio abituale, ai sensi dell’art.6, Decreto Legislativo. n.286/1998, obbligo richiamato nel decreto
impugnato, non è sanzionata con il rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

bandi e progetti
Avviso di interesse. Selezione delle scuole secondarie di primo grado per la realizzazione di un progetto sul tema
della mediazione scolastica. Progetto "Dallo scontro all'incontro: mediando si impara" edizione 2017/2018.
Un'opportunità di servizio civile per 3000 titolari di protezione internazionale e umanitaria.  Pubblicato l’avviso per la
presentazione dei progetti finanziati con risorse europee scadenza.
Migrazioni e informazione Child Friendly: una call del Consiglio d'Europa mirata a raccogliere buone pratiche nel
campo  dell’informazione/comunicazione  rivolta  ai  minori  migranti. Per  “child-friendly”  si  intende  qualsiasi
metodologia o strumento di  comunicazione, usato da un’istituzione, un ente,  un’organizzazione, che sia adatto
all’età e alla maturità del bambino. Scadenza per l’invio: 20/11/2017.
Bando per le Associazioni di Immigrati L.R. 9/90 - Prog. ImProVe. La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, con
DDR 93 del 20 ottobre 2017, ha emanato il bando rivolto alle Associazioni di Immigrati del Veneto iscritte al Registro
Regionale   L.R. n.9/90. Il bando mira a selezionare progetti che promuovano l'inclusione sociale favorendo l'incontro
e lo scambio tra tutti i cittadini. Scadenza:16/11/2017, ore 12.00.
Avviso per l'erogazione di servizi territoriali per l'integrazione scolastica - Prog. ASIS. La U.O. Flussi Migratori della
Regione del Veneto, con D.D.R. n. 94 del 20 ottobre 2017, ha emanato un avviso rivolto ai Comitati dei Sindaci di
Distretto del Veneto per l'erogazione del servizio di mediazione linguistica culturale e la realizzazione di laboratori
sperimentali  di  sostegno  allo  studio  a  favore  degli  alunni  immigrati  (progetto  "Accompagnamento  Scolastico
all'Integrazione Sociale" – FAMI 2014/2020 – OS 2 –ON 2 lett. c, annualità 2016/2018).

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Migranti: calano in Europa ma aumentano in Italia le domande di asilo.  Si tratta dei first time asylum applicants, così
come li chiama Eurostat, istituto europeo di statistica che ha reso noti i dati. Numeri secondo i quali il secondo
trimestre del 2017 ha confermato il calo, iniziato nella seconda metà dello scorso anno, del numero di coloro che,
per la prima volta, “bussano” ai confini europei chiedendo asilo politico.
L’immigrazione  che  non  ti  aspetti. La  retorica  dell’invasione  ci  ha  ormai  abituato  a  l’idea  di  un’immigrazione
crescente costituita essenzialmente da persone che sbarcano sulle nostre coste e vivono in centri di accoglienza. In
realtà l’immigrazione e la presenza straniera in Italia che emerge dai dati del recente rapporto Istat su “  Immigrati e
Nuovi cittadini” è ben diversa. 
Se il made in Italy è fatto da lavoratori stranieri: sono 3,4 milioni. La fotografia dell’occupazione straniera in Italia nel
dossier "Voci di confine", realizzato da Idos per Amref. Un lavoratore su 6 è immigrato, ma ilmercato fortemente
globalizzato  presenta  anche  forti  sperequazioni.  Le  microimprese  sono  quelle  che  assumono  più  stranieri,  le
mansioni sono le più precarie.
Il lungo viaggio dei minori e dei giovani migranti verso l'Italia.  I risultati degli ultimi studi condotti in Italia da "REACH
INIZIATIVE" con l'UNICEF sul profilo, il viaggio e le aspettative dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e i
giovani migranti in Italia. Da Reach Initiative, in partenariato con il  Mix Migration Hub (Mhub), la  Mixed Migration
Platform (MMP) e il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF). 
Demografia. Così i figli di stranieri (14%) sostengono le nascite. I dati Istat mostrano il costante e drammatico calo
delle nascite. La fertilità in diminuzione riguarda soprattutto le italiane ma anche le straniere qui residenti.
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http://www.venetoimmigrazione.it/avvisi-e-bandi/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-per-l-erogazione-di-servizi-territoriali-per-l-integrazione-scolastica-prog-asis?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/avvisi-e-bandi
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/senza-i-figli-degli-immigrati-inverno-demografico-pi-rigido
http://vr9t.r.a.d.sendibm1.com/bkdkcy09r37savd.html
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http://vr9t.r.a.d.sendibm1.com/bkdkcy08677savd.html
http://vr9t.r.a.d.sendibm1.com/yp4p2u53z7savd.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-lungo-viaggio-dei-minori-e-dei-giovani-migranti-verso-l-Italia.aspx
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/551144/Se-il-made-in-Italy-e-fatto-da-lavoratori-stranieri-sono-3-4-milioni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/551144/Se-il-made-in-Italy-e-fatto-da-lavoratori-stranieri-sono-3-4-milioni
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seminari, corsi di formazione ed eventi
Convegno:  Italiani  e  stranieri  nel  mercato  del  lavoro:  uguaglianza  formale  e  diseguaglianza  sostanziale,  il  27
novembre a Milano.
Forum Europeo della Cultura organizzato dalla Commissione Europea. Si svolgerà per la prima volta in Italia, a
Milano, i prossimi 7 e 8 dicembre. L’evento, punta a rafforzare la cooperazione europea in questo ambito, tracciare
un bilancio sull’attuazione delle politiche UE. L’edizione 2017 si focalizzerà sulle sfide future che impegnano i settori
della cultura e della creatività in Europa, mettendo al centro il patrimonio culturale e dibattendo su come questo
possa contribuire all’inclusione sociale, all’integrazione dei migranti e allo sviluppo territoriale.
Il Festival di Modena. Migranti, basta alla rete dell'odio. L'appello dal Festival di Modena: basta bufale e pregiudizi.
Internet fonte di notizie tossiche, per i tg gli stranieri sono cronaca nera.
III  Festival  della  Diplomazia  -  “PRÌNCIPI  E  PRINCÌPI  -  Il  sistema  geopolitico  fra  interessi  nazionali  e  valori
universali”. 8° edizione del Festival della Diplomazia (Roma, 19-27 ottobre 2017), manifestazione che con 58 eventi
e il coinvolgimento di 70 Ambasciate, 7 università, luoghi di incontro della politica internazionale e prestigiosi partner
scientifici, vede alternarsi in tavole rotonde e incontri specifici alcuni tra i massimi esponenti del pensiero politico e
sociale contemporaneo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazion
co-promuove il Primo Summit nazionale delle diaspore18 novembre 2017, a Roma.
Workshop "Oltre l'Assistenzialismo" - I servizi per gli immigrati nella Città metropolitana di Venezia: fare rete.
Conferenza "Nuove frontiere della precarietà del lavoro”, 1 dicembre 2017 presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

dall'estero
Rotte migratorie e torture nei lager libici, le testimonianze dei migranti. Quali sono le conseguenze dell’accordo italo-
libico sui flussi migratori? Quale il suo costo umano? Cosa avviene nei centri di detenzione in Libia e sulle piste del
deserto in Niger? "Esodi" racconta la tragedia umana che sta segnando il nostro tempo.
Germania. Merkel «cede» sui rifugiati: ipotesi di tetto di 200mila l'anno. Dopo le forti pressioni della Csu bavarese,
per la prima volta la cancelliera accetta l'idea di ridurre i flussi. Elemento “chiave” nei colloqui di governo con liberali
e verdi.  Il vento anti migranti che soffia dall’Est contagia anche Vienna. L’obiettivo comune è frenare le spinte per
una maggiore integrazione.Parla il Ministro degli Esteri ungherese. Budapest fa muro: «Ecco perché non vogliamo i
migranti».
Brexit, May pronta a un addio senza accordo con l’Ue. Theresa May ostenta ottimismo sui negoziati con l'Unione
europea, ma ha ammesso in Parlamento che è «nostra responsabilità prepararci per ogni eventualità» compresa
un'uscita senza accordo.  Brexit, a un anno dalle consultazioni cosa è successo all’economia in Uk.   Gina Miller:
«Come dare scacco alla  Brexit  in  quattro  mosse».  Parla  la  manager  che ha obbligato  il  governo britannico a
presentarsi in Parlamento prima di far scattare l’articolo 50 del Trattato: «Londra è senza un piano, 100 banche
pronte a lasciare».
Iraq. La questione curda riguarda tutto il Medio Oriente. Nell’estrema tensione tra il Kurdistan iracheno e il resto
dell’Iraq a  maggioranza araba e sciita,  che è appena sfociata  in  un conflitto  armato,  il  petrolio  è  sicuramente
importante, perché il Kurdistan e Baghdad si contendono il controllo di 250mila barili al giorno su cui i curdi hanno
messo le mani tra il 2008 e il 2014.
La Turchia è sempre più simile a una dittatura. In questa fine 2017, dopo la vittoria del sì ottenuta per il rotto della
cuffia, il regime fascista e antioccidentale di Ankara gode di una posizione di forza che gli permette d’imporsi in
maniera totale sulle istituzioni e sulla società. All’orizzonte non si annuncia alcuna normalizzazione né nel paese né
nelle relazioni con i partner strategici e con i vicini della Turchia.
Congo, l'usurpazione delle terre in 106 anni di sfruttamento. Salari da fame e violenze contro le popolazioni. Ad oltre
un secolo dalla loro nascita, in epoca coloniale, le enormi coltivazioni di palma da olio continuano a far parlare di sé.
Oggi anche perché le comunità locali pretendono la restituzione delle terre ancestrali, dopo anni di espropriazione a
beneficio di multinazionali straniere.
Myanmar, dietro le discriminazioni contro i Rohingya c'è la debolezza politica di Aung San Suu Kyi.  Quanto sta
accadendo nella ex Birmania è una doccia fredda per chi si era illuso che l'eroina dei diritti umani avrebbe risolto
problemi antichi e profondi. Suu Kyi ora dovrà decidere se dare ragione ai suoi padrini di un tempo o se continuare a
sostenere i partner militari con i quali vuole traghettare il suo Paese verso un futuro reso incerto dai vincoli nei quali
è costretta a muoversi. 
Colombia, crescono le violenze e la pace torna ad essere in bilico. Dalla firma dell’accordo di pace tra il governo e le
FARC, 89 difensori dei diritti umani sono stati uccisi. Crescono i gruppi paramilitari. Nel mirino soprattutto leader
indigeni, contadini e afro-discendenti.
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A  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/10/2017 ilsole24ore.it Immigrazione.  Dieci  al  giorno,  oltre  15mila  dal  2014:  sono  i  morti  nel
Mediterraneo.  Il  3  ottobre  del  2013  a  mezzo  miglio  circa  dalle  coste  di
Lampeduse, sotto lo sguardo di  una delle più belle spiagge del Mediterraneo,
l’Isola dei  Conigli,  trecento sessantotto migranti  si  inabissano. È una delle più
gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo dall’inizio del ventunesimo secolo.

02/10/2017 repubblica.it Ius  soli,  il  prof  in  sciopero  della  fame:  "Considero  tutti  i  miei  alunni  cittadini
italiani".  Il  gesto  simbolico  di  migliaia  di  insegnanti:  per  sottolineare  la
contraddizione  di  dover  insegnare,  per  legge,  a  tutti  gli  alunni  i  principi  della
cittadinanza attiva, rivolgendosi anche chi quella cittadinanza ancora non ce l'ha.

04/10/2017 avvenire.it Migranti  e  richiedenti  asilo.  Una  «Green  Card»  italiana  come  base  per
l'integrazione.  L'Italia  merita  pieni  voti  per  il  soccorso  in  mare  e  l'opera  di
istituzioni  e  volontari  nelle  emergenze.  Ma  la  fase  dell'accoglienza  ha  luci  e
ombre. E quella dell'integrazione è decisamente carente.

04/10/2017 Tribuna di 
Treviso

Profughi in campo a Mogliano, e Bonisiolo vince il palio medievale: in squadra
quattro richiedenti asilo in costume d’epoca.

05/10/2017 avvenire.it Migranti. Nuovi sbarchi «fantasma» in Sicilia e Sardegna. Raddoppiate le rotte
dalla  Tunisia  e  dall'Algeria:  +180%  di  arrivi  nell'ultima  settimana.  I  migranti
raggiungono le coste di notte.

05/10/2017 corriere.it La missione di The Human Safety Net: «Diamo ai rifugiati un nuovo futuro». Tra
due anni e mezzo, la fondazione (già attiva in Germania) inaugurerà la sua sede
italiana a Venezia e da lì cercherà progetti e idee per aiutare gli immigrati.

05/10/2017 repubblica.it L  a  mappa dei  grandi  flussi  umani  con  2.600  testimoni  di  soprusi  e  torture.  Il
rapporto presentato oggi da Medici per i diritti umani (MEDU) alla Stampa Estera.
ESODI è una carta geografica interattiva realizzata sulla base di testimonianze
raccolte in quasi quattro anni (2014-2017), di cui oltre la metà nel solo 2017.

06/10/2017 lavoce.info Riforma  della  cittadinanza,  un  compromesso  è  possibile.  Per  non  affossare
definitivamente la riforma della cittadinanza occorre trovare un compromesso che
ne  salvi  la  sostanza  e  sia  accettabile  per  Alternativa  popolare.  Il  punto  di
convergenza potrebbe essere lo ius culturae, rinunciando allo ius soli.

06/10/2017 lavoro.gov.it Sport  e  integrazione:  premiati  i  primi  "Campioni  di  Fair  Play”.  Nell'ambito  del
progetto  "Sport  e  integrazione"-  giunto  alla  sua  quarta  edizione,  a  seguito
dell'Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
CONI per la promozione delle politiche di integrazione    attraverso lo sport - si è
svolto il concorso "Campioni di Fair Play" rivolto alle scuole. 

06/10/2017 lavitadel
popolo.it

Treviso. Veglia per i migranti morti lungo il viaggio: il silenzio, la preghiera e le
braccia aperte. "Il silenzio di questa sera faccia risuonare dentro di noi il dolore
pacato, il sussulto della coscienza, il desiderio di un mondo nuovo, la domanda
accorata  di  dignità  per  tutti,  la  volontà  di  dare  un  volto  più  umano a  questo
mondo": queste le parole del vescovo Gardin.

09/10/2017 lastampa.it Lavoro, migrazioni e religione: partecipa all’indagine LaSTMundi. Un viaggio fra le
opinioni  e  la  conoscenza  che  gli  italiani  hanno  di  alcuni  fenomeni  di  grande
attualità: i giovani, il lavoro e il loro futuro; le migrazioni e l’impatto sulla nostra
società; la religione e la spiritualità. 

09/10/2017 avvenire.it Riforma. Cittadinanza, 725 adesioni al digiuno. Anche Zanotelli,  Fresu e Piano.
Continua  ad  allargarsi  il  fronte  del  sì  per  l’approvazione  della  riforma  della
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cittadinanza, l’appello lanciato dal senatore Luigi Manconi per una mobilitazione
con la formula del digiuno a staffetta.

10/10/2017 repubblica.it Istat: "Per la prima volta calano gli stranieri in Italia". La carica dei ragazzi che
diventano cittadini.  Diminuiti  i  permessi di soggiorno: gli  extracomunitari censiti
sono 3,7 milioni. Ma si conferma il record di nuovi ingressi per asilo e protezione
umanitaria, più di uno su tre. Sono 76mila i figli di migranti che nel 2016, compiiuti
i 18 anni, hanno scelto il passaporto del nostro Paese: il 67% è nato qui.

10/10/2017 esteri.it Italia  entra  nell’ LGBTI  Core Group ONU: L’Italia  è  recentemente entrata  nell’
LGBTI  Core  Group dell'Onu,  gruppo di  Stati  Membri  delle  Nazioni  Unite  e  di
organizzazioni della società civile attivo nella protezione e promozione su scala
globale dei diritti delle persone LGBTI 

11/10/2017 repubblica.it Migranti, l’84% delle persone racconta di abusi e torture in Libia e di rotte sempre
più pericolose.  A due anni dall’adozione dell’Agenda europea sulle migrazioni, un
nuovo dossier di Oxfam denuncia l’inadeguatezza delle politiche europee e le sue
conseguenze sulla vita di centinaia di migliaia di migranti e rifugiati.

11/10/2017 anci.it Il presidente dell’Anci, e sindaco di Bari, Antonio Decaro ha svolto la sua relazione
all’apertura della XXXIV Assemblea sottolineando l’importanza della rete Sprar. 

11/10/2017 corriere.it Profugo e disabile, muore a Bolzano. Gli era stata rifiutata l’assistenza.La vittima
aveva appena 13 anni,  con la famiglia  scappata dal  Kurdistan era costretto a
vivere in un parco: la Provincia aveva detto no alla richiesta d’aiuto.

11/10/2017 lastampa.it Il Consiglio d’Europa chiede chiarimenti a Roma “Spieghi l’accordo sui migranti
con la Libia”. Il commissario per i diritti umani: «Consegnandoli alle autorità o ad
altri gruppi li si espone a un rischio reale di tortura o trattamenti inumani».

11/10/2017 lastampa.it Ius culturae. L'allarme infondato sulla sanatoria per «un milione» d'adulti.

12/10/2017 garante 
infanzia.it

Minori  stranieri  non  accompagnati:  bando  per  diventare  tutore  volontario.
Cerchiamo privati  cittadini  disponibili  ad esercitare la  rappresentanza legale  di
ogni minore arrivato in Italia senza adulti di riferimento e aver cura che vengano
tutelati  i  suoi  interessi,  ascoltati  i  suoi  bisogni,  coltivate  le  sue  potenzialità  e
garantita la sua salute senza la presa in carico domiciliare ed economica.

12/10/2017 Tribuna di 
treviso.it

Treviso, Permasteelisa cerca migranti per i suoi progetti di lavoro. La richiesta:
parlare italiano, inglese, avere un diploma e disponibilità al lavoro anche notturno.
Dubbi del sindacato: «Non hanno trovato italiani?»

13/10/2017 internazionale.it Nuovi  cittadini  nel  mondo  del  lavoro.  Il  dibattito  in  Italia  sulla  riforma  della
cittadinanza  da  votare  prima  che  finisca  l’attuale  legislatura  è  la  cartina  al
tornasole di resistenze culturali (e politiche) molto più radicate e profonde.

13/10/2017 repubblica.it Dal  2008  al  2016  la  presenza  dei  lavoratori  stranieri  si  è  fatta  sempre  più
evidente, da 1,7 milioni si è passati a 2,4 milioni (+41%). Nello stesso periodo, il
loro peso sul totale degli occupati è cresciuto dal 7,3% al 10,5%. Oltre un terzo
degli stranieri (35,6%) esercita professioni non qualificate.

13/10/2017 avvenire.it Migranti. A Palermo la nave dei bambini: 241 minori, 120 sono soli. A bordo della
Aquarius 606 salvati. Tra loro intere famiglie siriane e undici donne incinte. Molte
hanno raccontato violenze sessuali. 

14/10/2017 internazionale.it A due anni esatti dall’approvazione della riforma della cittadinanza da parte della
camera, il 13 ottobre studenti, insegnanti e associazioni sono tornati in piazza a
Roma e in altre   tre città per chiedere al senato di approvare la legge che potrebbe
regolarizzare 800mila ragazzi nati o cresciuti in Italia.

16/10/2017 affari 
internazionali.it

Sicurezza  migratoria  e  marittima:  due  obiettivi  futuri.  La  fase  di  profondi
cambiamenti  del  sistema internazionale e dei  delicati  equilibri  di  sicurezza sta
producendo  grandi  cambiamenti  strategici.  Numerosi  temi  e  dossier  hanno
acquisito una diversa e crescente rilevanza nelle nuove relazioni internazionali.
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16/10/2017 integrazione 
migranti

CONNGI: Nasce la rete delle nuove generazioni italiane. Un’APS che rappresenta
oltre 30 associazioni di giovani con background migratorio attive in Italia.

16/10/2017 corriere.it Venezia. Cristiano copto con tre figli adotta un 15enne musulmano: «Era solo». Il
minore era su una panchina, l’uomo, un 50enne, l’ha accolto in casa.

16/10/2017 avvenire.it Papa alla Fao. Patto mondiale su migrazioni: "Si fermeranno se si debellerà la
fame». Investire  nella  sicurezza alimentare e nello  sviluppo rurale”.  Il  Papa in
apertura della Giornata mondiale dell’Alimentazione.

16/10/2017 espresso.it Non è lo straniero a uccidere la cultura: sono gli smartphone. L'impoverimento
della lingua nazionale, più che dalla sostituzione dei nativi  con gli  immigrati,  è
causata da quella dei libri con cellulari e tablet.

17/10/2017 corriere.it Italiani  all’estero,  nel  2016 partiti  in  124mila.  50mila giovani  (+23%).  Rapporto
Migrantes: nel 2016 in    «fuga» il 15,4% più dell’anno precedente. Quasi 40% ha
tra 18 e 34 anni, +23,3% in un anno.

17/10/2017 ilfatto
quotidiano.it

Don Biancalani inventa la “Pizzeria dal rifugiato”: 12 immigrati africani a lavoro,
offerta libera.  L’esperimento funziona. Dopo le accuse dall'estrema destra e le
minacce anonime, il parroco di Vicofaro (PT) da 3 settimane sta sperimentando la
nuova iniziativa che unisce accoglienza e gastronomia.

17/10/2017 avvenire.it Migranti. Petruro Irpino accoglie i migranti. E il borgo ricomincia a vivere. Il più
piccolo Comune della Campania (349 abitanti) aderisce al progetto Sprar con una
cooperativa della Caritas di Benevento. Ed ecco cosa succede.

18/10/2017 lastampa.it Ci sono gli italiani in fuga. Disoccupati over 50 e famiglie con figli. I nuovi italiani in
fuga. Nel 2016 emigrati 50mila giovani tra i 18 e i 34 anni.

18/10/2017 lastampa.it La narrazione del futuro torni positiva. Sono in prevalenza giovani, con un titolo di
studio  superiore,  in  cerca  di  lavoro.  Per  loro  la  narrazione  del  futuro  in  Italia
appartiene al  genere tragico,  quindi  vanno in cerca di  Paesi (prevale l’Europa
«ricca» e in seconda battuta l’America) in cui il lavoro, oggetto del desiderio che li
fa muovere, appartiene a una narrazione diversa.

18/10/2017 ilsole24ore.it Sempre più italiani emigrano a Londra (nonostante Brexit). La Brexit incombe. E il
timore  di  una  stretta  sui  cittadini  Ue,  all’ordine  del  giorno  nelle  trattative  con
Bruxelles, sta facendo lievitare la lista degli italiani che lavorano o cercano lavoro
oltremanica.

18/10/2017 avvenire.it Minorenni.  Senza  famiglia  21  mila  ragazzi  accolti  in  oltre  3  mila  comunità.
Secondo censimento del Garante per l'infanzia sui dati raccolti dai Tribunali dei
minori.  Numeri  in  crescita:  più  9,3% in  un anno.  Aumentano con gli  sbarchi  i
minori non accompagnati: stranieri il 48%.

18/10/2017 ilsole24ore.it Dai lavoratori immigrati 130 mld di Pil, sarebbero la 17esima economia Ue.

18/10/2017 ilsole24ore.it Rapporto  annuale  sull'Economia  dell'immigrazione:Gli  immigrati  in  Italia
producono il 9% del Pil, più di Croazia e Ungheria.

18/10/2017 avvenire.it Milano. Due squadre di migranti in un torneo ufficiale: un calcio al razzismo. Il 26/
novembre il primo derby afro-milanese all'Arena Civica: Black Panthers contro i
Corelli Boys, la neonata squadra formata da ragazzi che hanno chiesto l'asilo e
vivono nel centro di accoglienza.

18/10/2017 gioventu servizio
civile.gov.it

Pubblicato il 17/10/17 l’Avviso di integrazione relativo ai progetti di servizio civile
universale da realizzare anche con l'impiego di 3.000 giovani titolari di protezione
internazionale ed umanitaria con scadenza 30 novembre 2017.

19/10/2017 internazionale.it Prima via libera alla riforma del Regolamento Dublino da parte della Commissione
libertà  civili  del  parlamento  europeo -  La  riforma prevede che  la  competenza
dell’esame della domanda d’asilo venga decisa tenendo conto dei  legami,  sia
familiari, sia di altro genere, tra il richiedente asilo e lo stato in cui vuole andare.
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21/10/2017 avvenire.it Un «Piano Marshall» euro-cinese per l'Africa. 

23/10/2017 repubblica.it Migrazioni, i nuovi italiani sono aumentati di 5 volte in 10 anni: siamo i primi in
Europa. I dati diffusi oggi dalla Fondazione ISMU. Le cittadinanze agli stranieri
sono aumentate velocemente: da 35mila nel 2006 a 101mila nel 2013, 130mila
nel 2014, 178mila nel 2015, 202mila nel 2016.

24/10/2017 ilsole24ore.it Lavoratori distaccati all’estero, accordo tra ministri Ue. Via ai negoziati per trovare
un  accordo  su  una  riforma  della  direttiva  dedicata  ai  lavoratori  distaccati.
Risalente al 1996, il testo è stato aggiornato su richiesta dei paesi più sviluppati,
preoccupati dal dumping sociale per mano dei paesi dell'Europa dell'Est.

26/10/2017 asgi.it Si chiude con un grande successo la campagna “Ero straniero – L’umanità che fa
bene”. Al termine dei sei mesi sono oltre 70.000 le firme raccolte a sostegno della
legge di iniziativa popolare che propone di cambiare politiche sull’immigrazione.

27/10/2017 ilsole24ore.it Un nuovo gruppo di 120 profughi siriani è giunto questa mattina all'aeroporto di
Fiumicino  dal  Libano  grazie  ai  “Corridoi  umanitari”  promossi  da  Comunità  di
Sant'Egidio,  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia  (Fcei)  e  Tavola
Valdese. Si tratta di un progetto che rappresenta un’alternativa concreta ai viaggi
sui barconi nel Mediterraneo. Con un duplice vantaggio: impedire lo sfruttamento
dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre; concedere a
persone in “condizioni di vulnerabilità” un ingresso legale sul territorio italiano con
visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo.

27/10/2017 integrazione.
migranti.it

“Voci di confine” presentate tramite i dati statistici. Presentato il 26 ottobre a Roma
e in tutta Italia, la 27° edizione del Dossier Statistico Immigrazione 2017, curato
da Idos, in partenariato, con il Centro Studi Confronti. "Non ci sono invasori, non
siamo vittime, non incombe una condanna alla catastrofe: il futuro dipende da noi
e dal nostro spirito di collaborazione con i paesi in via di sviluppo".

28/10/2017 Tribuna di 
Treviso.it

Il Radicchio di Treviso lo raccolgono i migranti. Coldiretti: «La manodopera italiana
ha abbandonato  certe  professioni».  Profughi  e  migranti  a  Treviso  raccolgonoi
prodotti tipici del territorio, dal radicchio all’uva che dà il Prosecco.

31/10/2017 ilsole24ore.it Dall'inizio  del  2017  ad  oggi:  Continua  il  calo  delle  persone  che  dalla  Libia
raggiungono l’Italia. Stando ai dati forniti dal ministero dell’Interno, sono diminuiti
del  30,13% i  migranti  sbarcati  in  Italia dal  primo gennaio ad oggi rispetto allo
stesso periodo del 2016. Meno 78% nel solo mese di ottobre. Gli arrivi dalla Libia
sono diminuiti  nel  2017 del  93%: 111.397 migranti  giunti  nei  primi  10 mesi  di
quest’anno a fronte dei 159.427 dello stesso periodo 2016.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

03/08/2017 esteri.it Circolare  n.  5 del  3/08/17 sui  Trasferimenti  del  personale  scolastico in  servizio
all’estero disposti d’ufficio e a domanda.

22/09/2017 camera.it Proposta  di  legge  per  introdurre  l’art.  42-bis  nel  Decreto  Legislativo  286/1998,
relativo all’istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali.

27/09/2017 eur-
lex.europa.eu

Regolamento  (ue)  2017/1601  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
settembre 2017 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD),
la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD. 

27/09/2017 ec.europa.eu Stato  dell’Unione  2017 -  La Commissione presenta i  prossimi  passi  verso  una
politica  Ue  della  migrazione  e  dell’asilo  più  forte,  più  efficace  e  più  equa.  La
Commissione propone una serie di nuove misure: un programma di reinsediamento
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per almeno 50.000 rifugiati, progetti pilota di migrazione legale e nuove misure per
rendere più efficace la politica di rimpatrio dell'UE.

27/09/2017 ec.europa.eu Brussel  27/09/2017.  Communication  from  the  commission  to  the  european
parliament,  the  council,  the  european  economic  and  social  committee  of  the
regions on the Delivery of the European Agenda on Migration.

29/09/2017 governo.it Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in fase preliminare, un Decreto Legislativo
che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142.  Il  provvedimento interviene su alcuni  aspetti  della disciplina della
protezione  internazionale  che  richiedono  un  intervento  correttivo  a  seguito  del
decreto Legge 13/2017.

30/09/2017 integrazione 
migranti.gov.it

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nota  del  27  settembre  2017:  la
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce ulteriori indicazioni sulle fattispecie di
distacco (previste  dall’articolo  27-quinquies del  Testo  Unico    Immigrazione)  e  su
diversi aspetti operativi.

03/10/2017 eur-
lex.europa.eu

Raccomandazione  della  Commissione  Europea  sul  rafforzamento  dei  percorsi
legali per le persone bisognose di protezione internazionale del 3/10/17 n. 1803. La
Commissione  richiede  agli  Stati  membri  di  offrire  almeno  50.000  posti  di
reinsediamento per ammettere persone bisognose di protezione internazionale da
paesi terzi entro il 31 ottobre 2019. Tale reinsediamento deve interessare i cittadini
siriani in Turchia, i rifugiati in Libano e Giordania e persone bisognose di protezione
dalla  Libia,  dal  Niger,  dal  Ciad,  dall'Egitto,  dall'Etiopia  e  dal  Sudan,  in
collaborazione con l’UNHCR e l’EASO.

05/10/2017 Inps.it E' stato approvato il Protocollo quadro tra INPS e le regioni per l’integrazione, a
livello regionale, della misura di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), valido fino al
31  dicembre  2017.  Nella  circolare  sono  elencati  gli  atti  propedeutici  alla
sottoscrizione del protocollo, i beneficiari, le modalità di erogazione della misura, la
presentazione  e  la  gestione  delle  domande,  la  gestione  delle  responsabilità  e
dell’eventuale contenzioso. 

05/10/2017 asgi.it Pubblicato il D.P.C.M che istituisce il Fondo di sostegno alla natalità. Con D.P.C.M
del 8.6.2017, pubblicato il 12.9.2017, è stato istituito, in attuazione della legge di
stabilità per il 2017, il Fondo di sostegno alla natalità a favore delle famiglie con
uno o più figli nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2017, con estensione fino al
compimento del terzo anno di età del bambino.

10/10/2017 unhcr.it Minori  stranieri  non  accompagnati:  Intesa  tra  l’Autorità  Garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza e l'UNHCR. Firmato un Protocollo d’intesa per promuovere iniziative
congiunte  finalizzate  alla  protezione  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  e
separati in Italia.

10/10/2017 Interno.gov.it E' diventato operativo il sistema nazionale di indennizzo per le vittime dei reati di
tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE,
l’esame delle domande e la concessione dei conseguenti benefici.Il Comitato potrà
disporre  l’erogazione di  un indennizzo  per  la  rifusione delle  spese  mediche ed
assistenziali alle vittime che non riescano a ottenere il risarcimento del danno da
parte dell’autore del reato o nel caso in cui lo stesso rimanga ignoto.

13/10/2017 gazzetta.
ufficiale.it

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà).Il Reddito di Inclusione è destinato
ai nuclei familiari che si trovano in “condizione di povertà”.Il beneficio è definito una
“misura a carattere universale”, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad
un  progetto  personalizzato  di  attivazione  e  di  inclusione  sociale  e  lavorativa,
finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

13/10/2017 penale.
contemporaneo.it

Il 12 ottobre 2017 il  Consiglio dei Ministri  della giustizia dell’UE ha formalmente
adottato  il  Regolamento  relativo  all'attuazione  di  una  cooperazione  rafforzata
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sull'istituzione  della  Procura  europea  (“EPPO”,  da  European  Public  Prosecutor
Office). All’iniziativa prendono parte 20 Stati membri, inclusa l’Italia. L’EPPO avrà la
sua sede in Lussemburgo e sarà competente ad indagare e perseguire gli autori di
reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni
nazionali degli Stati partecipanti e secondo le regole processuali di questi ultimi.

16/10/2017 apiceeuropa.com In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la Commissione europea
ha presentato le linee guida per facilitare i doni di derrate    alimentari nell’Unione
Europea.  Si  tratta  di  misure  che  mirano  a  soddsfare  le  esigenze  di  igiene,  di
sicurezza e di informazione dei donatori e dei beneficiari dei doni alimentari.

19/10/2017 Consolium.
europa.eu

Conclusioni  del  Consiglio  Europeo  in  materia  di  migrazione,  Europa  digitale,
sicurezza e difesa, relazioni esterne. L'approccio perseguito per assicurare il pieno
controllo delle frontiere esterne sta dando i suoi frutti e deve essere consolidato.Il
Consiglio  europeo si  compiace dei  progressi  conseguiti  e chiede una maggiore
convergenza  verso  un accordo che trovi  il  giusto  equilibrio  tra  responsabilità  e
solidarietà e garantisca la resilienza a crisi future.

19/10/2017 integrazione
migranti.gov.it

Procedure e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale Il Consiglio dei
Ministri  approva  in  via  preliminare  misure  integrative  e  correttive  del  Decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

20/10/2017 altalex.com Legge 12 ottobre 2017, n. 151: ratifica ed esecuzione di tre accordi internazionali
tra Unione Europea e Paesi terzi in materia di trasporti aerei.

21/10/2017 carta di roma Accordo tra il Ministero dell’Interno Minniti e il segretario reggente del Dipartimento
di sicurezza interna degli Stati Uniti Elaine C. Duke, per istituire una banca dati con
le impronte di migranti, richiedenti asilo e rifugiati al fine di accertare che non si
tratti di terroristi o criminali.

23/10/2017 Interno.gov.it E’ stato firmato un protocollo per migliorare il sistema di accoglienza dei richiedenti
la protezione internazionale che prevede il coinvolgimento attivo degli enti locali.
Sono 194 i comuni che hanno aderito al protocollo. Hanno partecipato alla firma del
protocollo la coordinatrice delle prefetture calabresi, il presidente della Regione e il
presidente Regionale dell’ANCI.

24/10/2017 lnterno.gov.it Protocollo  di  intesa  tra  il  ministro  Minniti  e  il  Ministro  dell’Interno  della  Bosnia
Erzegovina  per  velocizzare  la  procedura  rimpatri  degli  stranieri  irregolari
provenienti dalla rotta balcanica.

24/10/2017 integrazione
migranti.gov.it

Parlamento  Europeo:  approvata  in  Commissione  LIBE  la  revisione  del
Regolamento di Dublino. Cade l'obbligo di presentare domanda di asilo nel Paese
di primo arrivo.

24/10/2017 europa.eu Il  Consiglio  "Occupazione,  politica  sociale,  salute  e  consumatori"  del  23/10  ha
approvato all'unanimità il pilastro europeo per i diritti sociali, che sarà oggetto di
una proclamazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione il 17/11. Il
Consiglio ha anche approvato un orientamento generale riguardante la proposta
della Commissione di rivedere le norme in materia di distacco dei lavoratori.

25/10/2017 europarl.
europa.eu

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi
al respingimento dei cittadini  di paesi  terzi  che attraversano le frontiere esterne
degli Stati membri dell'Unione europea.

31/10/2017 asgi.it Commento dell'ASGI sul Decreto del Presidente della Repubblica che introduce il
cosiddetto  Reddito  d’inclusione.  La  misura  è  riservata  ai  cittadini  italiani  o
comunitari,  ai  familiari  di  cittadini  comunitari  e  ai  titolari  del  permesso  UE per
lungosoggiornanti. Appare irragiovenole l'esclusione dei titolari di status di rifugiato,
di  protezione  sussidiaria  e  i  titolari  di  permesso  unico  lavoro  e  soprattutto  dei
cittadini stranieri che per motivi di reddito non hanno ottenuto il permesso UE-slp.
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31/10/2017 interno.gov.it E’ stato firmato un accordo di collaborazione tra il  Ministero Interno e l’Oim per
avviare negli  atenei italiani  il  progetto che,  per una durata di  13 mesi,  punta a
fornire agli studenti universitari italiani le competenze per accompagnare i colleghi
stranieri,  titolari  di  protezione  internazionale,  nel  loro  percorso  di  inserimento
universitario e di integrazione sociale e culturale.

31/10/2017 asgi.it Analisi giuridica del Memorandum tra Italia e Sudan, a cura del Human Rights and
Migration Law Clinic. Con riferimento al rimpatrio forzato di 40 cittadini sudanesi
avvenuto nell’agosto del 2016, il rapporto sostiene la violazione di diversi obblighi
internazionali, in particolare il principio di non-refoulement; il divieto di espulsione
collettiva e il diritto a un ricorso effettivo.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

05/09/2017 quotidiano
giuridico.it

Cassazione, sentenza n. 39207/2017, la Sezione Feriale della Suprema Corte ha
ritenuto illegittima la  decisione di  consegna emessa,  nonostante la  sussistenza
delle condizioni che ne legittimavano il rifiuto. Le condizioni degli istituti di pena del
Paese membro richiedente, sono, infatti, tali  da determinare un rischio di subire
trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei soggetti detenuti.

11/09/2017 quotidiano
giuridico.it

Corte di  Cassazione,  sez.  VI  -  1,  ord.  11 settembre 2017,  n.  21030. L’appello,
proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di
rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve
essere  introdotto  con  citazione  e  non  con  ricorso,  sicché  la  tempestività  del
gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata.

13/09/2017 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: Sentenza 04333/2017, 13/09/17 - Non regolarizzabile il rapporto
di lavoro in assenza di iscrizione INPS e del pagamento dei contributi. L’incertezza
assoluta circa l’esistenza del rapporto ( ex d.lgs. n. 109 del 2012) è direttamente
dimostrata  dalla mancata iscrizione del lavoratore alla previdenza, dal  mancato
pagamento  dei  relativi  contributi,  o  anche  dalla  scarsa  durata  e  dall’asserita
interruzione delle prestazioni di un tempo antecedente alla definizione della pratica.

13/09/2017 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.4331  del  13/09/2017  -  Diritto  al  permesso  di
soggiorno  allo  straniero  senza  reddito,  ma  in  attesa  dell’esito  della  causa  per
risarcimento del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro e della decisione
sull'invalidità civile. Sussiste la violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 /
1998 in quanto il primo giudice non ha atteso la conclusione di dei procedimenti
volti al riconoscimento dell’invalidità e al risarcimento del danno a seguito di grave
infortunio.  All’esito  di  tali  procedimenti,  l’odierno  appellante  avrebbe  potuto
dimostrare di avere le risorse finanziarie e le fonti reddituali per mantenersi in Italia.

14/09/2017 curia.europa.eu Corte  di  Giustizia  UE:  sentenza  14/09/17,C  184/16:  La  direttiva  2004/38  e  la
direttiva  2008/115/CE  non  ostano  a  che  un  provvedimento  di  rimpatrio  di  un
cittadino dell’UE, come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle
stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di
rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.

22/09/2017 asgi.it Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017. Il bonus bebè di cui all’art.1
comma  125  Legge  190/2014  rientra  tra  le  prestazioni  di  sicurezza  sociale
disciplinate  dall’art.3  lett.  b)  del  Regolamento  883/2004,  e  per  esso  trova
applicazione  diretta  il  principio  di  parità  di  trattamento  previsto  dall’art.12  della
direttiva  2011/98.  Risulta  dunque discriminatoria l’esclusione dall’accesso a tale
prestazione di un cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro.
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22/09/2017 asgi.it Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017 assegno al nucleo familiare.
Poiché l’assegno di cui all’ art. 2 della Legge n. 153/1998, costituisce prestazione
avente natura assistenziale ed essenziale, gli Stati membri non possono derogare
al principio di parità di trattamento previsto dall’art. 11 lettera d) direttiva 2003/109
per gli stranieri lungosoggiornanti. Ne consegue la necessaria disapplicazione, per
contrasto con tale direttiva, dell’art.2, comma 6 L. 153/1988 nella parte in cui, a
differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo
familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale. 

22/09/2017 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4429 del 22 settembre 2017. È illegittimo il
rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza per matrimonio di cui all’art. 5
della legge 5 febbraio 1992 n. 91, in relazione alla circostanza per cui il decreto di
diniego era stato emesso oltre il termine dei due anni dalla data di presentazione
della domanda. Una volta accertato    il decorso del termine biennale, infatti, resta
precluso l’esercizio  del  potere discrezionale per  mancato rispetto  del  termine e
sorge il diritto soggettivo  all'emanazione dell'atto di concessione della cittadinanza.

25/09/2017 giustizia-
amministrativa.it

Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n. 9901 del 25/09/2017. In base all’art. 5 co. 9 d. lgs.
n.286/1998, il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso
di soggiorno è di 60 giorni e, benché sia espressamente riferito al caso di esito
positivo della domanda, deve ritenersi applicabile anche in caso di rigetto.

28/09/2017 asgi.it Corte di Cassazione, Ordinanza del 27 luglio 2017, n. 18737 -  L’espulsione del
richiedente  asilo  nel  procedimento  di  appello  è  illegittima.  La  sospensione  del
provvedimento impugnato (il rigetto della domanda di protezione internazionale) è
stabilita dalla legge e permane sino al passaggio in giudicato del provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria che su tale questione sia intervenuta.

28/09/2017 polnews.it Corte  di  Cassazione  sezione  penale,  sentenza  1/9/2017,  n.39864:  Mandato
d’arresto europeo: è sufficiente un compendio indiziario completo,  ossia la sola
indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona richiesta.

02/10/2017 giustizia-
amministrativa.it

TAR Lombardia Brescia, sez. I, 1193 sentenza del 2/10/17. La prova del carattere
fittizio del rapporto di lavoro non richiede un accertamento giurisdizionale, ma può
derivare anche dalle ispezioni delle autorità amministrative o di pubblica sicurezza.
Tale prova costituisce giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di
soggiorno ai sensi degli art.4 comma 2, e art.5 comma 8-bis, del Decreto legislativo
25 luglio 1998 n.286.

03/10/2017 meltingpot.org CEDU contro la Spagna Caso N.D. and N.T. v. Spain (applications nos. 8675/15
and 8697/15) in materia di respingimenti. La Corte ha condannato la Spagna per
violazione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 4 protocollo 4 per aver respinto nel 2014
due cittadini stranieri (del Mali e della Costa d’Avorio) senza alcuna identificazione
e senza alcuna decisione amministrativa o giudiziaria. Ai due cittadini stranieri non
è stata fornita alcuna assistenza legale o sanitaria o di interpretariato. Una tale
misura  costituisce  un  respingimento  collettivo.  Tale  respingimento  avvenuto
immediatamente dopo l’ingresso dei ricorrenti nel territorio spagnolo,ha comportato
l’impossibilità per i migranti di accedere a una tutela effettiva dei loro diritti.

04/10/2017 piemonte
immigrazione.it

Sentenza del Giudice di Pace di Milano 15/09/17: vietata l’espulsione dal territorio
nazionale in caso di richiesta di protezione internazionale.

04/10/2017 meltingpot.org Tribunale di Ancona, ordinanza del 20 settembre 2017. Punjab, Pakistan - Persiste
una  condizione  di  pericolosa  e  minacciosa  instabilità  del  Paese.  Secondo  il
Tribunale,  tutte le fonti consultate, almeno con riferimento agli  anni dal 2010 al
2016,  riferiscono dell’assoluta  criticità ed instabilità  di  quella  zona per  le  azioni
terroristiche e l’incapacità delle forze governative di gestire la sicurezza pubblica.

04/10/2017 giustizia-
amministrativa.it

TAR Roma, sez. I ter, sentenza 10055 del 4/10/2017. Anche a fronte dell’estinzione
degli effetti penali del reato in seguito a riabilitazione, l’Amministrazione procedente
conserva le sue facoltà discrezionali di valutazione in ambito amministrativo della
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condotta  e  dell’inserimento  sociale  dell’interessato.  Vi  è  la  possibilità  che  le
risultanze fattuali    oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente,
sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali.

05/10/2017 ilsole24ore.it Conclusioni dell'avvocato Generale della Corte Europea di Giustizia nella Causa C
473/16  F  contro  Bevándorlási  és  Menekültügyi  Hivatal  (già  Bevándorlási  és
Állampolgársági Hivatal).  L’utilizzo di un psicologo da parte delle autorità di uno
Stato per valutare la credibilità generale di un richiedente protezione internazionale
dichiaratosi  omosessuale  non  è  contrario  ai  principi  contenuti  nell’art.  4  della
direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e neppure all’art. 1 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, ma solo a determinate condizioni.

09/10/2017 meltingpot.org Tribunale  di  Bari,  ordinanza  del  19  settembre  2017.  Nigeria  -  Protezione
umanitaria: il  diritto alla salute è un diritto umano fondamentale. Il  Tribunale ha
riconosciuto la protezione umanitaria  ad una cittadina nigeriana affetta da serie
patologie, comprovate con apposita documentazione medica.

10/10/2017 asgi.it Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/17  - L’assegno di maternità di base di cui
all’art. 74 D.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale secondo le
previsioni del regolamento CE 883/2004 e pertanto la cittadina extra UE titolare di
un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di
parità di  trattamento di  cui  all’art.  12 della direttiva  2011/98.  Ne consegue che,
essendo  tale  principio  direttamente  applicabile  dalle  pubbliche  amministrazioni,
l’art. 74 D.lgs 151/2001 deve essere disapplicato nella parte in cui limita il diritto
all’assegno di maternità di base alla cittadina extracomunitaria titolare di permesso
di soggiorno lungoperiodo e la violazione costituisce discriminazione. 

10/10/2017 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato, sez- III, sentenza n. 4694 del 10/10/17. Ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ordine al possesso del requisito
di un reddito minimo per il sostentamento, la valutazione dell’Amministrazione deve
consistere  soprattutto  in  un  giudizio  prognostico,  che  tenga  conto  anche  delle
occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell’adozione del rigetto.

11/10/2017 asgi.it Corte di Assise di MilanoTorture in Libia: sentenza storica della Corte d’Assise di
Milano, Condannato all'ergastolo, con isolamento diurno per i primi tre anni. Si è
chiuso così il processo milanese a carico di Osman Matammud, il 22enne somalo
accusato di aver diretto il  campo profughi di Bani Walid, in Libia, dove avrebbe
sequestrato, torturato e seviziato decine di suoi connazionali.

12/10/2017 meltingpot.org Corte  d’Appello  di  Firenze,  sentenza  n.  914  del  2  ottobre  2017  -  Assegno  di
maternità di base: anche per la Corte d’Appello di Firenze deve essere corrisposto
alla cittadina non in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

12/10/2017 asgi.it TAR Roma, sez. III bis, sentenza n.10294 del 2/10/17. L’esclusione degli stranieri
dal  SIA,  una  volta  che  si  consideri  il  carattere  dichiaratamente  sperimentale,
transitorio  e  transeunte  della  procedura  avviata,  è  legittima  poiché  il  carattere
dichiaratamente  sperimentale  dell’agevolazione  autorizza  anche  una
perimetrazione specifica e particolare, escludendo anche categorie astrattamente
rientranti fra quelle beneficiarie dell’agevolazione in parola.

12/10/2017 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato, sentenza 4942 del 12 ottobre 2017. Confermata la   sentenza di
primo grado che annullava il foglio di via obbligatorio per la cittadina straniera. Per
l’adottabilità del provvedimento, sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in
base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il
soggetto  commetta  reati  che  offendono  o  mettono  in  pericolo  la  tranquillità  e
sicurezza pubblica, che non si riscontrano nel caso di specie.

13/10/2017 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.4766  del  13/10/2017.  La  violazione  dell’obbligo
dell’immigrato  di  comunicare  ogni  variazione  del  domicilio  abituale,  ai  sensi
dell’art.6,  Decreto  Legislativo.  n.286/1998,  obbligo  richiamato  nel  decreto
impugnato, non è sanzionata con il rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del P.S.
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18/10/2017 meltingpot.org Corte di Cassazione, ordinanza n. 24604 del 18/10/2017. La convalida da parte del
Giudice di Pace delle misure alternative al trattenimento deve avvenire entro 48
ore dalla richiesta della Questura (e non dal termine massimo per la Questura per
comunicare la richiesta al GDP).

20/10/2017 meltingpot.org Tribunale di Bari, ordinanza 29/09/17. Il Tribunale di Bari ha considerato illegittimo
il diniego del visto per ricongiungimento familiare richiesto da una cittadina somala,
considerando la motivazione come "eccesso di potere" dell’Ambasciata che non
comunicava  i  documenti  ritenuti  inaffidabili  e  i  motivi  che  sorreggevano  tale
conclusione.

26/10/2017 hudo.echr.coe.it CEDU, 1^sez., Affaire Azzolina et autres c. Italie, del 26/10/2017: forze dell'ordine a
Bolzaneto (G8 2001), atti di tortura.

26/10/2017 corriere.it CEDU, 1^sez., Affaire Azzolina et autres c. Italie, del 26/10/2017. Gli atti commessi
dalle forze dell’ordine a bolzaneto nei giorni del g8 del 2001 sono atti di tortura. la
corte europea dei diritti umani ha condannato l’italia per le azioni dei membri delle
forze dell’ordine, e perché lo stato non ha condotto un’indagine efficace. i giudici
hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere tra 10mila e 85mila euro a testa
per i danni morali.

26/10/2017 meltingpot.org Tribunale  di  Palermo,  ordinanza  del  10/10/2017.  Il  decreto  di  respingimento
cosiddetto  "differito"  (art.  10  comma  2  del  D.Lgs.  286/1998)  notificato  ad  un
cittadino tunisino al momento dell’identificazione, va annullato.Il provvedimento è
stato ritenuto illegittimo poiché il  ricorrente  non è stato correttamente informato
della possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.

26/10/2017 meltingpot.org Corte  di  Cassazione  sez.  penale,  sentenza  n.  49242  del  26  ottobre  2017.
L’espulsione a titolo di misura di sicurezza in materia di stupefacenti, è ineseguibile
qualora sussista serio rischio che il soggetto espulso venga sottoposto nel Paese
di origine alla pena di morte, ovvero a trattamenti inumani o degradanti, precisando
l’irrilevanza,  a  tal  fine,  della  valutazione  relativa  alla  gravità  del  reato  ed  alla
pericolosità sociale".

27/10/2017 meltingpot.org Corte di Cassazione, ordinanza n. 23107/17 del 3 ottobre 2017. E' stato accolto il
ricorso proposto in materia di protezione internazionale, avverso la decisione della
Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato inammissibile l’appello perché
attivato con atto di citazione e non con ricorso.

30/10/2017 asgi.it Commento dell'ASGI sul Decreto del Presidente della Repubblica che introduce il
cosiddetto  Reddito  d’inclusione.  La  misura  è  riservata  ai  cittadini  italiani  o
comunitari,  ai  familiari  di  cittadini  comunitari  e  ai  titolari  del  permesso  UE per
lungosoggiornanti. Appare irragiovenole l'esclusione dei   titolari di status di rifugiato,
di  protezione  sussidiaria  e  i  titolari  di  permesso  unico  lavoro  e  soprattutto  dei
cittadini stranieri che per motivi di reddito non hanno ottenuto il permesso UE slp.

30/10/2017 meltingpot.org Tribunale di Bologna, ordinanza del 4 settembre 2017. E’ riconosciuta la protezione
umanitaria ad un cittadino proveniente da una villaggio nella parte est della Sierra
Leone, fuggito dal proprio paese di origine a causa delle minacce subite da parte
dei membri della società segreta PORO.

b  and  i e progett  i
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/06/2017 europafacile.net Bando REC-RRAC-RACI-AG: progetti volti a prevenire e combattere il razzismo, la
xenofobia e altre forme di intolleranza. Con scadenza 7 novembre 2017 il bando
per Progetti nazionali e transnazionali   focalizzati sulle seguenti priorità: prevenire e
combattere l'antisemitismo, l'intolleranza l'odio verso i musulmani, migranti.
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01/08/2017 uniroma1.it È on line il bando per l'ammissione al Corso di formazione in Rifugiati e migranti
per l'a.a. 2017-18. La domanda di ammissione, deve pervenire entro e non oltre il
29 dicembre 2017.

04/08/2017 Interno.gov.it Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non
Accompagnati  (MSNA)(FAMI).  I  soggetti  proponenti  potranno  presentare  le
proposte  progettuali  esclusivamente  mediante  procedura  telematica,  previa
registrazione che sarà possibile a partire dalle ore 12.00 dell’11 agosto 2017  . Data
di scadenza: giovedì 11 gennaio 2018, ore 12:00.

05/08/2017 Treviso
volontariato.org

Il Bando Formazione 2017 consente la presentazione di richieste di contributo per
progetti di formazione proposti da Associazioni di Volontariato iscritte al Registro
Regionale.  Le  domande  dovranno  essere  spedite  con  raccomandata  A.R.  o
consegnate a Volontarinsieme – CSV. Le attività formative dovranno concludersi
ed essere rendicontate entro il 15 dicembre 2017.

29/09/2017 trevisolavora.it Progetto finanziato dalla Regione Veneto, rivolto a minori in dispersione scolastica
(15/16/17enni)  che  non  hanno  raggiunto  i  10  anni  di  frequenza  scolastica.  Il
percorso prevede 300 ore di formazione in aula presso la sede dei CPIA territoriali,
un  labor   oppure  consultare  la  pagina  Facebook  Spazio7giorni,  costantemente
aggiornata sulle iniziative del Servizio:   https://www.facebook.com/Spazio7Giorni/ 

29/09/2017 servizio.civile.it Bando Servizio Civile Universale - Scadenza: 30 novembre 2017. Al via il bando
Servizio civile universale per la presentazione di progetti  .   Le caratteristiche e le
modalità per la redazione e la presentazione dei progetti sono quelle del servizio
civile nazionale. Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli enti del servizio
civile  universale  devono far  pervenire  i  progetti  esclusivamente al  Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale.

06/10/2017 interno.gov.it Fondo  Fami,  approvate  le  misure  emergenziali  REC4REL  e  BORNER  Grant
Agreement con la Commissione europea sui due progetti proposti dal ministero,
finanziati al 90% dall'Ue.

06/10/2017 interno.gov.it Fondo  Fami,  approvate  le  misure  emergenziali  REC4REL  e  BORNER.  Si  è
concluso con la stipula, del Grant Agreement tra il dipartimento per le Libertà civili
e  l'Immigrazione  del  Ministero  dell'Interno  e  la  Commissione  europea    l'iter  per
l'approvazione delle proposte progettuali (application form) relative a due Misure
emergenziali  -  REC4REL e BORNER -  nell'ambito  delle  Emergency Assistance
FAMI - 2016, trasmesse nel dicembre 2016 dal dipartimento alla Commissione.

09/10/2017 garante.
infanzia.it

Avviso  di  interesse.  Selezione  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  per  la
realizzazione di un progetto sul tema della mediazione scolastica. Progetto "Dallo
scontro all'incontro: mediando si impara" edizione 2017/2018.

16/10/2017 eicveneto.it Invito a presentare progetti per il programma di responsabilizzazione della societa'
civile  (CSEP)  -  Campagna  per  l'intercettazione  e  la  narrativa  alternativa  della
radicalizzazione attuata dalle organizzazioni della societa'. Scade il  11/01/2018 

16/10/2017 generali.it The Human Safety Net: un concorso di idee per ridefinire il nostro nuovo approccio
alla  comunità.  Nel  2016 abbiamo intrapreso un percorso di  rifocalizzazione dei
nostri interventi nella comunità in modo che le risorse, le competenze e le persone
che mettiamo a disposizione possano avere un maggiore impatto e che si possa
rafforzare ulteriormente il senso di appartenenza al Gruppo da parte di ciascuno. 

18/10/2017 integrazione.
migranti.it

Un'opportunità  di  servizio  civile  per  3000  titolari  di  protezione  internazionale  e
umanitaria.  Pubblicato  l’avviso  per  la  presentazione  dei  progetti  finanziati  con
risorse europee scadenza.

23/10/2017 aclitreviso.it Acli a scuola con i progetti contro le discriminazioni e sui diritti umani. Calendario
definito  ed  in  fase  di  avvio  per  "RECORD:  Rete  territoriale  di  contrasto  alle
discriminazioni etnico razziali" realizzato in collaborazione con Veneto Lavoro.
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26/10/2017 veneto
immigrazione.it

Avviso per l'erogazione di  servizi  territoriali  per l'integrazione scolastica -  Prog.
ASIS. La U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, con D.D.R. n. 94 del 20
ottobre 2017, ha emanato un avviso rivolto ai Comitati dei Sindaci di Distretto del
Veneto  per  l'erogazione  del  servizio  di  mediazione  linguistica  culturale  e  la
realizzazione di laboratori sperimentali di sostegno allo studio a favore degli alunni
immigrati.  I  suddetti  servizi  territoriali  per  l'integrazione  scolastica  sono  previsti
nell'ambito del progetto "Accompagnamento Scolastico all'Integrazione Sociale" –
FAMI 2014/2020 – OS 2 –ON 2 lett. c), annualità 2016/2018.

26/10/2017 interno.gov.it Circolare  123548  del  26/10/2017:  con  riferimento  al  sistema  di  accesso  al
finanziamento per i progetti di accoglienza nell’ambito dello SPRAR, si estende il
termine per i nuovi progetti al 7 novembre 2017.

26/10/2017 esteri.it Il  progetto  Mediterranean  Women  Mediators  Network,  sviluppato  dal  MAECI
insieme all’Istituto Affari  Internazionali  (IAI)  e a Women in International Security
(WIIS),  coniuga  tre  delle  principali  priorità  dell’Italia  nel  Consiglio  di  Sicurezza
dell'ONU: il focus sull’area mediterranea; il sostegno alla diplomazia preventiva; e
l’impegno  a  rafforzare  il  ruolo  delle  donne,  in  particolare  nei  processi  di
prevenzione e risoluzione dei conflitti.

26/10/2017 integrazione
migranti.gov.it

Migrazioni e informazione Child Friendly: una call del Consiglio d'Europa mirata a
raccogliere buone pratiche nel  campo dell’informazione/comunicazione rivolta ai
minori migranti. Per “child-friendly” si intende qualsiasi metodologia o strumento di
comunicazione, usato da un’istituzione, un ente, un’organizzazione, che sia adatto
all’età e alla maturità del bambino. Scadenza per l’invio: 20/11/2017.

27/10/2017 veneto
immigrazione.it

Bando per le Associazioni di Immigrati L.R. 9/90 - Prog. ImProVe. La Regione del
Veneto,  U.O. Flussi  Migratori,  con DDR 93 del 20 ottobre 2017, ha emanato il
bando rivolto alle Associazioni di Immigrati del Veneto iscritte al Registro Regionale
di cui all'art.7 della L.R. 9/90, previsto nell'ambito del Progetto F.A.M.I. IMPROVE –
Immigrati  Protagonisti  in  Veneto.  Il  bando  mira  a  selezionare  progetti  che
promuovano l'inclusione sociale favorendo l'incontro e lo scambio tra tutti i cittadini.
Bando  per  le  Associazioni  di  Immigrati  L.R.  9/90  -  Prog.  ImProVei.
Scadenza:16/11/2017, ore 12.00.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/10/2017 ilsole24ore.it All’armi siam razzisti. È possibile, è giusto, giudicare in blocco i comportamenti di
un intero popolo? La risposta di Primo Levi,  come sappiamo, era sì.  Ci sono
tendenze  generali,  a  cui  i  singoli  possono  sottrarsi  (e  così  facendo  non
condividerne la responsabilità) ma a cui  la maggioranza obbedisce:  e questa
obbedienza di massa legittima un giudizio collettivo. 

02/10/2017 integrazione
migranti.it

Il lungo viaggio dei minori e dei giovani migranti verso l'Italia. I risultati degli ultimi
studi condotti da "Reach iniziative". Si è tenuta a Roma presso la sede UNICEF
la presentazione degli  ultimi  studi  condotti  in  Italia  sul  profilo,  il  viaggio  e  le
aspettative dei minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti in Italia.

02/10/2017 ilsole24ore.it Migranti, in calo le nuove richieste di asilo. Ma non in Italia.

05/10/2017 ismu.it Aggiornamenti crisi immigrazione in Europa – 5.10.2017

06/10/2017 lunaria.org Online "Cronache di ordinario razzismo". Ordinario, legittimato e ostentato: è il
razzismo dell’era 4.0. La retorica della paura, la politica strumentale, le forme di
razzismo istituzionale, l’informazione scorretta, le discriminazioni  e le violenze
razziste  popolari  trovano  nella  rete  uno  spazio  di    incontro  e  di  reciproca
contaminazione. Il Libro bianco Presentato a Roma il 5/10/2017.
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06/10/2017 cartacarbone.org Quarto libro bianco sul razzismo in Italia: 1483 casi in meno di due anni.

07/10/2017 ilsole24ore.it Migranti: calano in Europa ma aumentano in Italia le domande di asilo. Si tratta
dei first time asylum applicants, così come li chiama Eurostat, istituto europeo di
statistica che ha reso noti i dati.

08/10/2017 affari 
internazionali.it

Diritti umani e integrazione: principi inscindibili (e incerti). Se la concezione dei
diritti umani, che per noi occidentali discende da principi universali inconfutabili,
assoluti,  inalienabili  e non negoziabili,  fosse davvero    comunemente accettata,
allora non avremmo problemi quando parliamo di integrazione.

08/10/2017 avvenire.it Demografia.  Così  i  figli  di  stranieri  (14%)  sostengono  le  nascite.  I  dati  Istat
mostrano il costante e drammatico calo delle nascite. La fertilità in diminuzione
riguarda soprattutto le italiane ma anche le straniere qui residenti.

09/10/2017 affari 
internazionali.it

Sondaggio iai-laps sulla politica estera. Le paure che cambiano gli italiani: una
su tutte.

09/10/2017 ilsole24ore.it La ricerca dello IAI. Per gli italiani la priorità della politica estera è il controllo dei
migranti. 

09/10/2017 ec.europa.eu La  Commissione  Europea  ha  pubblicato  la  settima  relazione  sulla  coesione
economica,  sociale  e  territoriale  dell'UE:  l'economia  europea è in  ripresa  ma
permangono  disuguaglianze  tra  i  vari  Stati  membri  e  al  loro  interno.  Si
individuano  tre  obiettivi  della  politica  di  coesione  dopo  il  2020:  gestire  la
globalizzazione, non lasciare nessuno indietro e sostenere le riforme strutturali.

09/10/2017 internazionale.it È  ancora  possibile  approvare  lo  ius  soli?  Negli  ultimi  giorni  si  è  aperto  uno
spiraglio  che  potrebbe  portare  all’approvazione  della  legge  di  riforma  della
cittadinanza impropriamente chiamata ius soli (in realtà si tratta di uno ius soli
temperato).

10/10/2017 ilsole24ore.it Quanti sono - in realtà - gli stranieri in Italia #comenasceuninfodata

10/10/2017 neodemos.it Rafforzare il capitale umano dei giovani migranti: iniziamo dalla cittadinanza. La
proposta di  legge sulla  cittadinanza ai  giovani  stranieri  – già  approvata dalla
Camera  e  ora  in  discussione  al  Senato  –  è  tutt’altro  che  rivoluzionaria:  se
passerà, l’Italia si troverà con una normativa molto migliore di quella attuale, ma
comunque fra le più prudenti fra quelle in vigore nei grandi stati europei.

11/10/2017 istat.it Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza. I
dati ISTAT al primo gennaio 2017. Durante il 2016 sono stati rilasciati 226.934
nuovi permessi di soggiorno, il 5% in meno rispetto all'anno precedente. Il calo
ha riguardato soprattutto le migrazioni per lavoro (12.873), diminuite del 41%
rispetto al  2015 e che rappresentano ormai solo  il  5,7% dei nuovi  permessi.
Continua, la crescita dei permessi per motivi di asilo e protezione umanitaria che
raggiungono il massimo storico (77.927, il 34% del totale dei nuovi permessi).

11/10/2017 asgi.it E’ on line la Newsletter n. 4 del periodo luglio – settembre 2017. La newsletter
contiene gli  aggiornamenti  sulle azioni  promosse dall’ASGI in materia di  lotta
contro le discriminazioni etniche e religiose, le ultime novità giurisprudenziali in
materia  e  materiali  utili  di  approfondimento  a  cura  del  servizio  di  Supporto
giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

12/10/2017 fondazione 
leonemoressa.org

Il lavoro degli immigrati in Italia. Colf, pastori e manovali, ecco perchè i migranti
non ci rubano il lavoro. Prime 10 posizioni con maggior presenza di stranieri e di
italiani.

15/10/2017 iuav.it Sono aperte le iscrizioni ai CORSI DI FORMAZIONE sull’inclusione attiva degli
immigrati  nella  Città  Metropolitana  di  Venezia,  organizzati  nell’ambito  del
progetto  CapaCityMetro  finanziato  dal  FAMI  (Fondo  Asilo,  Migrazione,
Integrazione). I 4 corsi previsti sono strutturati in giornate della durata di 7 ore
ciascuna (da ottobre a dicembre 2017).

16

http://www.unescochair-iuav.it/capacitymetro/corsi-di-formazione/
http://www.unescochair-iuav.it/capacitymetro/corsi-di-formazione/
http://www.unescochair-iuav.it/capacitymetro/corsi-di-formazione/
http://www.unescochair-iuav.it/capacitymetro/corsi-di-formazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/10/12.10.2017-Rep_Lavoro.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/10/12.10.2017-Rep_Lavoro.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/10/12.10.2017-Rep_Lavoro.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-4-2017-Servizio-ASGI-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-4-2017-Servizio-ASGI-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-4-2017-Servizio-ASGI-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-4-2017-Servizio-ASGI-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/10/Newsletter-4-2017-Servizio-ASGI-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-non-comunitari-presenza-nuovi-ingressi-e-acquisizioni-di-cittadinanza-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-non-comunitari-presenza-nuovi-ingressi-e-acquisizioni-di-cittadinanza-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-non-comunitari-presenza-nuovi-ingressi-e-acquisizioni-di-cittadinanza-.aspx
http://www.neodemos.info/articoli/rafforzare-capitale-umano-dei-giovani-migranti-iniziamo-dalla-cittadinanza/
http://www.neodemos.info/articoli/rafforzare-capitale-umano-dei-giovani-migranti-iniziamo-dalla-cittadinanza/
http://www.neodemos.info/articoli/rafforzare-capitale-umano-dei-giovani-migranti-iniziamo-dalla-cittadinanza/
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/quanti-sono--realta--stranieri-italia-comenasceuninfodata/AE96R3hC
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/10/09/ius-soli-sciopero
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/10/09/ius-soli-sciopero
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/10/09/ius-soli-sciopero
https://ec.europa.eu/italy/news/20171009_futuro_delle_finanze_ue_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20171009_futuro_delle_finanze_ue_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20171009_futuro_delle_finanze_ue_it
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-06/per-italiani-priorita-politica-estera-e-controllo-migranti-155556.shtml?uuid=AES1QLgC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-06/per-italiani-priorita-politica-estera-e-controllo-migranti-155556.shtml?uuid=AES1QLgC
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/paure-cambiano-italiani-immigrazione/
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/paure-cambiano-italiani-immigrazione/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/senza-i-figli-degli-immigrati-inverno-demografico-pi-rigido
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/senza-i-figli-degli-immigrati-inverno-demografico-pi-rigido
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/senza-i-figli-degli-immigrati-inverno-demografico-pi-rigido
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/diritti-umani-integrazione-principi/
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/diritti-umani-integrazione-principi/
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/diritti-umani-integrazione-principi/
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/diritti-umani-integrazione-principi/
http://www.affarinternazionali.it/2017/10/diritti-umani-integrazione-principi/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/07/migranti-calano-europa-aumentano-italia-le-domande-asilo/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/07/migranti-calano-europa-aumentano-italia-le-domande-asilo/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/07/migranti-calano-europa-aumentano-italia-le-domande-asilo/
https://www.cartadiroma.org/news/quarto-libro-bianco-razzismo/


Ufficio Stranieri
newsletter ottobre 2017

16/10/2017 corriere.it I 500 mila migranti «invisibili» che vivono in Italia. Nelle periferie tra immigrati
irregolari (anche in venti nella stessa casa) e boss di borgata. I primi dati della
commissione d’inchiesta: solo a Roma 99 palazzi abusivi in mano al racket.

16/10/2017 neodemos.it Un lavoro per i richiedenti asilo. L`enorme incremento delle migrazioni a    lungo
raggio nel mondo contemporaneo è frutto della maggior facilità dei trasporti, e in
secondo luogo dell`accentuarsi degli elementi di attrazione (pull) e fuga (push).
Nell`Italia  del  quindicennio  1993-2007,  i  fattori  di  attrazione  hanno  agito  al
massimo grado.

16/10/2017 redattore sociale.it Se il made in Italy è fatto da lavoratori stranieri: sono 3,4 milioni. La fotografia
dell’occupazione straniera in Italia nel dossier Voci di confine, realizzato da Idos
per Amref. Un lavoratore su 6 è immigrato, ma ilmercato fortemente globalizzato
presenta anche forti sperequazioni. Le microimprese sono quelle che assumono
più stranieri, le mansioni sono le più precarie.

16/10/2017 redattore sociale.it Sempre più minori stranieri soli: le leggi e la risposta dell'Ue. Sulla carta le leggi
nazionali,  basate  su  standard  internazionali,  formano  un  quadro  solido  di
protezione  per  i  minori  che  viaggiano  da  soli.  Nella  pratica,  esse  non  si
traducono immediatamente in politiche a sostegno. Il punto sulla reale situazione
in Ue in un convegno a Stoccolma.

18/10/2017 interno.gov.it Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere
dal 1 gennaio 2017 fino al 18 ottobre 2017 comparati con i dati riferiti allo stesso
periodo dell’anno 2016.

19/10/2017 integrazione
migranti.gov.it

LEFT  IN  LIMBO.  Uno  studio  delle  Nazioni  Unite  sull’applicazione  del
Regolamento di Dublino III.

20/10/2017 neodemos.info L’immigrazione che non ti aspetti. La retorica dell’invasione ci ha ormai abituato a
l’idea di  un’immigrazione crescente costituita  essenzialmente da persone che
sbarcano  sulle  nostre  coste  e  vivono  in  centri  di  accoglienza.  In  realtà
l’immigrazione e la presenza straniera in Italia che emerge dai dati del recente
rapporto Istat su “Immigrati e Nuovi cittadini” è ben diversa.

23/10/2017 internazionale.it La morte di un bracciante chiama in causa Cirio e Mutti. Era il suo primo giorno
di lavoro. Arrivato in Salento da un giorno,dopo un lungo viaggio in autobus dalla
Sicilia,  Abdullah  Muhamed  aveva  cominciato  alle  dieci  del  mattino:  nessuna
visita medica, nessun contratto, solo un accordo verbale con un altro sudanese,
Mohamed Elsalih, che lo aveva reclutato per raccogliere pomodorini a Nardò.

23/10/2017 integrazione 
migranti.gov.it

"Perché i migranti vengono in Europa? Il Rapporto ISPI. L'Istituto per gli studi
politici di politica internazionale (ISPI) ha recentemente pubblicato un rapporto
denominato "Out of Africa. Why People Migrate", dedicato alla cosiddetta crisi
migratoria che l'UE sta affrontando negli ultimi anni.

24/10/2017 neodemos.info Tre  considerazioni  al  margine  del  dibattito  sulla  riforma  della  cittadinanza.
Cronologia di una paralisi. Questioni di etichetta: ius soli o ius scholae? E se il
problema fosse almeno parzialmente aggirabile?.

25/10/2017 integrazione 
migranti.gov.it

Nota aggiornata del Servizio Studi del Senato sulla gestione delle migrazioni con
riguardo alle recenti iniziative dell'Unione europea. In particolare viene analizzata
l’attuazione del Piano d'azione della Commissione europea per la riduzione della
pressione  migratoria  sulla  rotta  del  Mediterraneo  centrale,  per  la  gestione
solidale del fenomeno migratorio.

27/10/2017 neodemos.info Ridurre i tempi per diventare italiani: meglio per tutti, ma soprattutto per i figli
degli immigrati! La legge sulla cittadinanza entrata in vigore un quarto di secolo
fa  (legge  n.  91 del  1992) è  il  risultato  di  un’attenzione del  legislatore  rivolta
soprattutto alla storia migratoria passata, cioè all’emigrazione italiana all’estero e
alle nostre comunità sparse in tutto il Mondo, con le quali si è voluto mantenere
un legame forte anche attraverso il riconoscimento della cittadinanza d’origine.
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31/10/2017 lavoce.info Immigrati e case popolari: i numeri contro i miti. Nelle graduatorie per le case
popolari gli stranieri sono spesso ai primi posti. Perché hanno redditi nettamente
inferiori  agli  italiani  e  perché  molte  famiglie  italiane  hanno  già  una  casa  di
proprietà. Ben diversi i numeri delle reali assegnazioni.

s  eminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

13/07/2017 uniVe.it Master  sull'immigrazione  a.a.  2017-2018,  17a  edizione,  Università  di  Venezia,
risponde alla crescente domanda di analisi e di formazione generata dai fenomeni
migratori e dai processi a questi correlati.   Sono aperte le iscrizioni.   Presentazione
domanda di ammissione (procedura on line art. 3 bando unico) entro 4/12/2017.

29/09/2017 meltingpot.org La tutela dei diritti dei minori soli,  dopo l’entrata in vigore della "Legge Zampa
"Venerdì 10 novembre 2017 presso la sede a Padova e su piattaforma on line.

02/10/2017 Integrazione
migranti.gov.it

“La  mediazione  necessaria.  Immigrazione  e  società  locale  a  Brescia
2016/2017"Seminario il 27 Ottobre 2017 a cura del CIRMiB.

09/10/2017 piemonte 
immigrazione.it

26 ottobre 2017 conferenza finale del progetto Beside You - Building European
Systems for Investigation and DEfence of victims of human trafficking Palazzo di
Giustizia, Aula Magno Fulvio Crocecorso Vittorio Emanuele II, 120 - Torino 

09/10/2017 unive.it Masterclass Didattica dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: Insegnare a
leggere e a scrivere. Riferimenti teorici  e pratiche didattiche. Il  corso affronta i
seguenti  temi:1.  analisi  dei  bisogni  degli  apprendenti  non alfabetizzati  in  L1.2.
come insegnare a leggere e a scrivere in italiano a studenti  non alfabetizzati:
teorie, modelli e pratiche didattiche. Data: 08/11 San Severino Marche.

09/10/2017 unive.it CAD: Facilitare l'apprendimento nella Classe ad Abilità Differenziate plurilingue. Il
corso  affronta  i  seguenti  temi:  -A.Le  differenze  in  classe  di  lingua:  come
trasformare un problema in risorsa. -B.Fondamenti teorici  e proposte operative
per  la  gestione  efficace  di  studenti.  -C.Stratificare  e  differenziare  materiale
autenticodata 09 novembre San Severino Marche.

09/10/2017 unive.it Masterclass imparare l’italiano attraverso la canzone: teorie e pratiche didatticheIl
corso  affronta  i  seguenti  temi:1.  la  canzone  per  apprendere  lingua  e  cultura
italiana. 2. fondamenti teorici e proposte operative per la didattica attraverso la
canzone.  3.  la  canzone  per  gestire  le  classi  dall’A1  al  C1  e  plurilivello:
esemplificazionidata 10 novembre San Severino Marche

10/10/2017 espresso.it Il  grande  massacro:  il  film  evento.“Un  unico  destino”:  esce  il  lungometraggio
esclusivo che rivela le verità sulla strage nel Mediterraneo di quattro anni fa.

10/10/2017 Integrazione 
migranti.gov.it

Sport  E Integrazione:  Borse Di  Studio  Del  Coni  Per Giovani  Con Background
Migratorio.

10/10/2017 veneto 
immigrazione.it

Workshop  "Oltre  l'Assistenzialismo"  -  I  servizi  per  gli  immigrati  nella  Città
metropolitana di Venezia: fare rete.

11/10/2017 integrazione 
migranti.gov.it

Media e immigrazione, cosa è cambiato con la "Carta di Roma "Evento 13 ottobre
2017 a Trento.

16/10/2017 carriere 
internazionali.it

Aperte le iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali 2018. Un’occasione di
incontro  e  networking  tra  giovani,  istituzioni,  società,  ONG  e  organizzazioni
internazionali,  che per la sua seconda edizione si terrà dal 24 al 27/03/2018 a
Roma. Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri
con Esperti  del  Settore -  Competizioni  con Migliaia di  Studenti  Internazionali  -
Opportunità per una carriera di successo- Valorizzazione del talento.
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16/10/2017 fbsr.it Saminiatures/  Contemporary  Sami  Artists  –  Imago  Mundi–Luciano  Benetton
Collection,  incontro  pubblico  e  inaugurazione  della  mostra  dedicata  al  popolo
Sami,  la  minoranza  che  abita  le  vaste  distese  ghiacciate  del  grande Nord  di
Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. 28 ottobre sabato ore 18.00.

18/10/2017 fondazioneleone
moressa.org

Presentazione del rapporto 2017 sull'economia dell'immigrazione.

19/10/2017 programma 
integra.it

Lavorare  con  i  minori  stranieri  non  accompagnati:  online  il  programma  e  il
calendario delle lezioni. Scadenza iscrizioni: 6 novembre 2017.

21/10/2017 avvenire.it Il festival di Modena. Migranti, basta alla rete dell'odio. L'appello dal Festival di
Modena: basta bufale e pregiudizi. Internet fonte di notizie tossiche, per i tg gli
stranieri sono cronaca nera. L’arcivescovo Castellucci: ristabilire la verità.

21/10/2017 dossier 
immigrazione.it

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 10.30, a Roma e in contemporanea in tutte le
Regioni  e  Province  Autonome,  è  stato  presentato  il  Dossier  Statistico
Immigrazione  2017.  Realizzato  dal  Centro  Studi  e  Ricerche  IDOS  in
collaborazione con l’UNAR e, per il terzo anno consecutivo, in partenariato con il
Centro Studi  Confronti  e con il  sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa
Valdese. Alla realizzazione del rapporto hanno contribuito ricercatori  ed esperti
delle  migrazioni  di  tutta  Italia,  con  l’obiettivo  di  proporre  uno  strumento  di
diffusione e analisi dei principali dati statistici sul fenomeno migratorio in Italia e in
Europa.La presentazione di Roma avrà luogo alle 10.30 presso il Nuovo Teatro
Orione a Roma.

21/10/2017 dossier 
immigrazione.it

Dossier Statistico immigrazione 2017. Prospetto delle presentazioni del   26 ottobre
in contemporanea.

21/10/2017 comune.
venezia.it

Martedì 14 novembre 2017 alle 16.30 inizia il "Corso sull'Unione Europea" 
organizzato in collaborazione tra l'Associazioe Nicola Saba e Europe Direct del 
Comune di Venezia.La partecipazione al corso è aperta a tutta la cittadinanza e 
gratuita.

23/10/2017 meltingpot.org La  tutela  dei  diritti  dei  minori  soli  dopo  l’entrata  in  vigore  della  "Legge
Zampa".Venerdì  10  novembre  2017  a  Padova.  Giornata  formativa  a  cura  di
Progetto Melting Pot Europa.

23/10/2017 ec.europa.eu Forum  Europeo  della  Cultura  organizzato  dalla  Commissione  Europea.  Si
svolgerà per la prima volta in Italia, a Milano, i prossimi 7 e 8 dicembre. L’evento,
che  dal  2011  si  tiene  ogni  due  anni,  rappresenta  il  principale  appuntamento
dedicato al settore culturale, punta a rafforzare la cooperazione europea in questo
ambito, tracciare un bilancio sull’attuazione delle politiche UE. Anche l’edizione
2017 si focalizzerà sulle sfide future che impegnano i settori della cultura e della
creatività in Europa, mettendo al  centro il  patrimonio culturale e dibattendo su
come questo possa contribuire all’inclusione sociale, all’integrazione dei migranti
e allo sviluppo territoriale. Registrazione entro il 10/11/2017

23/10/2017 esteri.it VIII Festival della Diplomazia - “PRÌNCIPI E PRINCÌPI - Il sistema geopolitico fra
interessi nazionali  e valori universali”. 8° edizione del Festival della Diplomazia
(Roma, 19-27 ottobre 2017), manifestazione che con 58 eventi e il coinvolgimento
di 70 Ambasciate, 7 università, luoghi di incontro della politica internazionale e
prestigiosi partner scientifici, vede alternarsi in tavole rotonde e incontri specifici
alcuni tra i massimi esponenti del pensiero politico e sociale contemporaneo.

23/10/2017 unive.it V  enerdì 1/12/2017 avrà luogo la conferenza “Nuove frontiere della precarietà del
lavoro”,  presso  l’Università  Ca’  Foscari  Venezia.  Sono  stati  richiesti  i  crediti
formativi professionali per gli assistenti sociali all’Ordine regionale del Veneto.

24/10/2017 asgi.it La chiusura della rotta libica e le violazioni dei diritti umani – Video. La strage di
esseri  umani  e  l’incarcerazione  di  massa  sono  le  prime  conseguenze  della
chiusura della rotta libica.
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25/10/2017 aclitreviso.it Football No Limits 2017 in Bosnia: il video. Sotto il cielo di Football No Limits, tutti
i campi da calcio sono senza confini. La scorsa estate un tour di campus sportivi
itineranti ha fatto tappa in 6 diverse città della Bosnia Erzegovina. Ventuno tra
volontari bosniaci e italiani, allenatori e preparatori tecnici, e quasi mille i bambini
che hanno giocato sui campi di Fooball No Limits 2017.

27/10/2017 programma
integra.it

Roma: corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani. L’Unione
Forense per la tutela dei diritti umani organizza a Roma l’edizione 2017 del corso
di  specializzazione sulla  tutela  europea dei  diritti  umani,  un    utile  strumento di
approfondimento ed aggiornamento per operatori giuridici e studiosi della materia.
Scadenza per la presentazione delle domande: 10 novembre 2017.

27/10/2017 veneto
immigrazione.it

Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2017 a Mestre-Venezia. Il Servizio
Immigrazione del Comune di Venezia organizza alla presentazione del Dossier
Statistico Immigrazione 2017, giovedì 26 ottobre alle ore 14:30 presso la Sala
Kolbe, in via Aleardi 156 a Mestre.

28/10/2017 Unhcr. Nowhere-People - Apolidi nel Mondo Mostra fotografica organizzata dall’UNHCR
In  occasione  del  terzo  anniversario  della  campagna  #IBelong  Roma,  10
Novembre 2017.

30/10/2017 asgi.it Convegno:  Italiani  e  stranieri  nel  mercato  del  lavoro:  uguaglianza  formale  e
diseguaglianza sostanziale, il 27 novembre a Milano.

31/10/2017 integrazione
migranti.gov.it

Il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  -  Direzione  Generale
dell'immigrazione e delle politiche di  integrazion co-promuove il  Primo Summit
nazionale delle diaspore18 novembre 2017, a Roma

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/10/2017 repubblica.it Rotte migratorie e torture nei lager libici, le testimonianze dei migranti. Quali sono
le conseguenze dell’accordo italo-libico sui flussi migratori ? Quale il suo costo
umano? Cosa avviene nei centri di detenzione in Libia e sulle piste del deserto in
Niger? "Esodi" racconta la tragedia umana che sta segnando il nostro tempo.

03/10/2017 internazionale.it La solitudine dei bambini in fuga dalla guerra. 

03/10/2017 repubblica.it Myanmar, dietro le discriminazioni contro i Rohingya c'è la debolezza politica di
Aung San Suu Kyi. Quanto sta accadendo nella ex Birmania è una doccia fredda
per chi si era illuso che l'eroina dei diritti umani avrebbe risolto problemi antichi e
profondi. Suu Kyi ora dovrà decidere se dare ragione ai suoi padrini di un tempo o
se continuare a sostenere i  partner militari  con i  quali  vuole traghettare il  suo
Paese verso un futuro reso incerto dai vincoli nei quali è costretta a muoversi 

04/10/2017 internazionale.it Muri,  rifugiati  ed egoismi nazionali.  Le sfide dell’Europa sull’immigrazione .  “E’
scandaloso che il  continente che racchiude una delle popolazioni più ricche al
mondo si spacchi in due sulla necessità di aiutare persone che fuggono da guerra
e persecuzione”.

05/10/2017 repubblica.it Migrazioni,  la  mappa dei  grandi  flussi  umani con 2.600 testimoni  di  soprusi  e
torture.  Il  rapporto  presentato  oggi  da  Medici  per  i  diritti  umani  (MEDU)  alla
Stampa Estera. ESODI è una carta geografica interattiva realizzata sulla base di
testimonianze raccolte in quasi quattro anni (2014-2017), di cui oltre la metà nel
solo 2017. Dei 2 obiettivi: il contrasto alle correnti migratorie e il miglioramento
delle condizioni dei migranti in Libia, solo il primo è stato raggiunto in pieno.

09/10/2017 ilsole24ore.it Tra Turchia e Usa scoppia la guerra dei visti: Borsa e lira vanno giù. 
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09/10/2017 avvenire.it Germania. Merkel «cede» sui rifugiati: ipotesi di tetto di 200mila l'anno. Dopo le
forti pressioni della Csu bavarese, per la prima volta la cancelliera accetta l'idea di
ridurre i flussi. Elemento “chiave” nei colloqui di governo con liberali e verdi.

09/10/2017 repubblica.it Lettera ai bambini siriani,  a due anni dalla tragica scomparsa del piccolo Alan
Kurdi.Il piccolo di soli tre anni morto annegato mentre con la sua   famiglia fuggiva
dalla guerra in Siria per raggiungere la Grecia partendo da Bodrum, in Turchia. La
foto del suo corpicino sulla spiaggia ha fatto il giro del mondo ed è diventata il
simbolo della arcigna politica europea rispetto ai migranti.

09/10/2017 ilsole24ore.it Brexit,  May pronta a un addio  senza accordo con l’Ue.  Theresa May ostenta
ottimismo sui negoziati con l'Unione europea, ma ha ammesso in Parlamento che
è  «nostra  responsabilità  prepararci  per  ogni  eventualità»  compresa  un'uscita
senza accordo.

10/10/2017 repubblica.it Congo, l'usurpazione delle terre in 106 anni di  sfruttamento. Salari  da fame e
violenze contro le popolazioni.  Ad oltre  un secolo  dalla loro nascita,  in  epoca
coloniale, le enormi coltivazioni di palma da olio continuano a far parlare di sé.
Oggi  anche  perché  le  comunità  locali  pretendono  la  restituzione  delle  terre
ancestrali, dopo anni di espropriazione a   beneficio di multinazionali straniere.

10/10/2017 lastampa.it Tunisia, quei ragazzi delusi dalla Primavera araba: “Qui non c’è lavoro, tentiamo
la via del mare”.A settembre ne sono arrivati 1400.

10/10/2017 internazionale.it La Turchia è sempre più simile a una dittatura. In questa fine 2017, dopo la vittoria
del sì ottenuta per il rotto della cuffia, il regime fascista e antioccidentale di Ankara
gode di una posizione di forza che gli permette d’imporsi in maniera totale sulle
istituzioni e sulla società. All’orizzonte non si annuncia alcuna normalizzazione né
nel paese né nelle relazioni con i partner strategici e con i vicini della Turchia.

0/10/2017 lastampa.it Turchi,  africani  e musulmani:  un popolo a caccia della sua identità.  Decine di
migliaia di discendenti degli schiavi dell’impero Ottomano in Turchia fanno i conti
con le loro origini.

11/10/2017 repubblica.it Migranti, l’84% delle persone racconta di abusi e torture in Libia e di rotte sempre
più pericolose. A due anni dall’adozione dell’Agenda europea sulle migrazioni, un
nuovo dossier di Oxfam denuncia l’inadeguatezza delle politiche europee e le sue
conseguenze sulla vita di migranti e rifugiati. Una road map per una inversione di
marcia. Meno di 30mila ricollocati su 98mila previsti da Italia e Grecia.

11/10/2017 repubblica.it Migrazioni, è la fame la causa principale dei grandi movimenti delle popolazioni.
Alla  base  c'è  il  desiderio,  l’interesse,  la  necessità  di  migliorare  le  proprie
condizioni economiche, che in moltissimi casi vuol dire rispondere alla necessità
di un accesso al cibo, negato nelle aree da cui parte l’immigrazione. «Bisogna
ridurre e azzerare la fame - ha detto David Beasley, direttore esecutivo del World
Food Programme durante la presentazione di un rapporto alla Farnesina.

12/10/2017 internazionale.it Storie  dal  Burkina  Faso.  Hanno tra  i  16  e  19  anni,  vivono  nella  provincia  di
Kadiogo, in Burkina Faso, e sono ospiti di un centro di accoglienza per donne e
ragazze che hanno subìto violenza o scappano da matrimoni forzati. Ma ci sono
anche uomini e bambini che aspettano di essere visitati  negli  ospedali locali  e
prostitute  minorenni  che  lavorano  nei  bordelli  della  città.  protagonisti  delle
immagini scattate progetto fotgrafico, intitolato Burkinabé.

13/10/2017 ilsole24ore.it Parla il  Ministro degli  Esteri  ungherese.  Budapest  fa muro:  «Ecco perché non
vogliamo i migranti».

13/10/2017 repubblica.it La mappa delle disugliaglianze. Le regioni del mondo che soffrono   maggiormente
la fame sono l'Asia meridionale con un punteggio di 30,9 e l'Africa subsahariana
che tocca quota 29,4.

16/10/2017 lastampa.it Il vento anti migranti che soffia dall’Est contagia anche Vienna. L’obiettivo comune
è frenare le spinte per una maggiore integrazione.
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16/10/2017 ilsole24ore.it Brexit, a un anno dalle consultazioni cosa è successo all’economia in Uk.

16/10/2017 internazionale.it Iraq. La questione curda riguarda tutto il Medio Oriente. Nell’estrema tensione tra
il  Kurdistan  iracheno e  il  resto  dell’Iraq  a  maggioranza  araba  e  sciita,  che  è
appena  sfociata  in  un  conflitto  armato,  il  petrolio  è  sicuramente  importante,
perché il Kurdistan e Baghdad si contendono il   controllo di 250mila barili al giorno
su cui i curdi hanno messo le mani tra il 2008 e il 2014.

16/10/2017 lastampa.it Fao, Da Silva: “240 milioni di migranti nel mondo. Diaspora di fame, violenza e
paura”.

16/10/2017 ohchr.org Gli  esperti  sui  diritti  umani  delle  Nazioni  Unite  raccomandano  alla  Francia  di
adottare le adeguate misure a lungo termine acqua potabile e servizi di igiene ai
migranti  che  dimorano  a  Calais  e  nelle  altre  aree  costiere  della  Francia
settentrionale.

16/10/2017 affari 
internazionali.it

Incertezze giuridiche. Catalogna: secessione senza autodeterminazone.

17/10/2017 ilsole24ore.it SIRIA. Raqqa è libera, in Siria si apre la partita per il dopo Isis. L’ultima grande
roccaforte dello Stato islamico, il cuore del Califfato, il luogo da dove erano stati
pianificati molti degli attentati in Medio Oriente e in Europa, è stata liberata questa
mattina dagli ultimi jihadisti. In verità si combatte in alcune aree isolate (meno del
10% della città)e, dove sono asserragliati le ultime decine di irriducibil.

17/10/2017 repubblica.it Myanmar,  è  salito  a  15.000  il  numero  di  rifugiati  bloccati  al  confine  con  il
Bangladesh. E in Libia una quantità simile di profughi è tenuta prigioniera dai
trafficanti in condizioni che definire drammatiche non basta.

17/10/2017 ilsole24ore.it Regno  Unito.  Ocse:  annullare  la  Brexit  farebbe  bene  all’economia  britannica.
Mantenere una «stretta relazione» con la Ue sarà «cruciale» se il Regno Unito
vuole mantenere in futuro gli standard di vita. Lo sottolinea l'Ocse in un rapporto
dedicato  interamente  alla  Gran  Bretagna,  in  cui  evidenzia  che  l'economia
d'Oltremanica si è già indebolita dopo la decisione di lasciare la Ue decretata dal
referendum del giugno 2016. La Brexit è infatti fonte di numerose incertezze e ha
già causato una riduzione degli investimenti, il che mette a repentaglio la crescita
economica. Un eventuale dietrofront sul progetto di uscire dalla Ue avrebbe un
«impatto positivo sulla crescita significativo». 

18/10/2017 avvenire.it Migranti. La Guardia costiera libica «pronta a sparare contro le navi». A Ong e
pescatori l'ordine di allontanarsi dalle motovedette libiche. Timori dopo l'avanzata
di Haftar. La denuncia dell'ACNUR: «Sui migranti abusi choc».

19/10/2017 repubblica.it Brexit, May fa un passo avanti: le novità della lettera ai cittadini Ue. La premier
britannica non arriva a dire che i diritti degli europei che vivono nel Regno Unito
rimarranno inalterati, ma manda un messaggio che può rilanciare il negoziato.

20/10/2017 repubblica.it Colombia, crescono le violenze e la pace torna ad essere in bilico. Dalla firma
dell’accordo di pace tra il governo e le FARC, 89 difensori dei diritti umani sono
stati uccisi. Crescono i gruppi paramilitari. Nel mirino soprattutto leader indigeni,
contadini e afro-discendenti.

24/10/2017 repubblica.it Grecia,  richiedenti  asilo  bloccati  in  condizioni  terribili  sulle  isole.  Diciannove
organizzazioni per i diritti umani chiedono a Tsipras di trasferirli sulla terra ferma.
Situazione drammatica a Samo e Lesbo, dove sono trattenute oltre 8300 persone
in “hotspot” che potrebbero accoglierne solo 3000.

25/10/2017 lastampa.it Tunisia, tra gli ex detenuti in fuga via mare verso l’Italia: “La Guardia costiera ci
lascia passare”. Da luglio 2500 indulti, molti tentano la traversata: «Bastano 400
euro,  la  metà di  un mese fa».  Lo scafista:  «È un gioco politico,  il  presidente
chiederà soldi all’Italia per chiudere la rotta».

25/10/2017 corriere.it Gina Miller: «Come dare scacco alla Brexit in quattro mosse». Parla la manager
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che ha obbligato il governo britannico a presentarsi in Parlamento prima di far
scattare l’articolo 50 del Trattato: «Londra è senza un piano, 100 banche pronte a
lasciare».

25/10/2017 repubblica.it Congo, peggiora la condizione degli sfollati che aumentano di giorno in giorno. Il
rapporto  dell'Unhcr.  Sono  soprattutto  profughi  interni,  che  fuggono  dai  diversi
focolai di guerre civili.

26/10/2017 ohchr.org La dichiarazione del capo del Comitato sulla protezione dei diritti dei lavoratori
migranti  e delle loro famiglie,  e dell’esperto sui  diritti  umani dei  migranti  delle
Nazioni Unite, ribadisce che il legittimo interesse di mantenere la sicurezza delle
frontiere e il controllo sull’immigrazione non può pregiudicare l’obbligazione degli
Stati di rispettare, proteggere i diritti umani di tutte le persone sotto la persone, a
prescindere dallo status di migrante.

27/10/2017 repubblica.it Calais, un anno dopo: migranti senza acqua e bambini abusati. Onu: “A Calais
Francia e Gb collaborino". Fino a 12 mesi fa 7,5mila persone vivevano in quella
definita dai media come ‘la giungla’. Oggi molti richiedenti e migranti vivono per le
strade e nelle regioni limitrofe, ma le Nazioni Unite lanciano l’allerta: “Mancano
acqua potabile e servizi igienici”.

29/10/2017 lastampa.it Svezia,  la  favola  della  squadra  di  rifugiati  curdi.  Vince  il  campionato  ed  è
promossa in serie ADal 2013 il Dalkurd ha centrato cinque successi. Il capitano
Peshraw Azizi è figlio di un Peshmerga: «Continuo la lotta di mio padre attraverso
il calcio»

31/10/2017 repubblica.it Migranti, migliaia di vite a rischio se il confine curdo-siriano venisse chiuso agli
aiuti  umanitari.  La  denuncia  di  Medici  Senza  Frontiere.  l  passaggio  di
Peshkhabour è l’unica possibilità perché le organizzazioni umanitarie riescano a
portare forniture e personale in Siria nord-orientale.
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