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sommario
attualità
Migranti, Gentiloni alla Ue: "Eviti che la situazione diventi insostenibile". L'Italia intera è mobilitata nell'accoglienza
dei migranti e chiede condivisione in questa opera, necessaria se l'Europa vuole mantenere fede ai propri principi,
storia e civilità è necessaria all'Italia per evitare che la situazione divenga insostenibile e alimenti reazioni ostili nel
nostro tessuto sociale che finora ha reagito in modo esemplare.
Via libera dell'Ue al codice di condotta delle Ong per i soccorsi in mare ai migranti. L'ok è arrivato nella giornata di
giovedì 13 luglio a Bruxelles, dove si è svolta una riunione a cui ha partecipato una delegazione del nostro Paese,
rappresentanti di Frontex e della Commissione europea.
Migranti, ecco il piano Ue. Presentato dalla Commissione europea il piano d'azione per alleviare la pressione
migratoria sulle coste italiane. In arrivo 500 esperti in rimpatri e diversi livelli di intervento.
Porte chiuse agli immigrati? Boeri: "Ci costerebbe 38 miliardi". Rapporto Inps: senza i lavoratori dall'estero in 22
anni si avrebbero 35 miliardi in meno di uscite, ma anche 73 in meno di entrate.
AAA cercasi tutori per i migranti minorenni senza famiglia. Al via il reclutamento con i bandi pubblicati dai Garanti
per l'infanzia. La legge 47 prevede la tutela volontaria per 16mila minori senza protezione. Tutori volontari per minori
non accompagnati: ecco la mappa completa. Entro il 6 agosto 2017, secondo la legge 47/2017, ogni regione d’Italia
deve istituire un albo di tutori volontari per minori non accompagnati. Oggi il quadro è pressoché completo.
Ius soli: «Legge giusta ma non sarà approvata entro l’estate». Il presidente del Consiglio: «Non ci sono le
condizioni». Sulla stessa linea il Pd: «Al fianco del governo, resta un obiettivo». L’inchiesta . La lezione dei maestri
di scuola «I ragazzi stranieri, già cittadini». Le voci degli insegnanti: le classi, palestre di democrazia.
Dall’apprendimento della lingua italiana, sin da piccoli, alla scoperta e condivisione delle nostre tradizioni.
Treviso. Immigrati di Marca: il numero di stranieri residenti in provincia a fine 2016 è pari a 90.339, è calato di 4.058
persone rispetto al 2015 (-4,5%). L’acquisizione di cittadinanza italiana è uno dei fattori decisivi del calo registrato
negli ultimi anni. 7.858 stranieri sono diventati cittadini italiani nel 2016, in aumento rispetto al 2015 (6.684), vanno
a comporre i quasi 36.000 diventati neo-cittadini italiani dal 2002 ad oggi. I richiedenti asilo costituiscono il 3%
dell’insieme dei cittadini stranieri residenti.

fonti
La "Relocation", uno strumento a disposizione dei richiedenti protezione internazionale. I richiedenti asilo eritrei,
siriani e centrafricani possono chiedere il trasferimento in altri Paesi che hanno aderito al programma. Disponibile
una “Relocation Hotline” per fornire informazioni. l programma di “relocation” (ricollocazione) è una iniziativa
dell’Agenda Europea sulla Migrazione, adottata dalla Commissione Europea il 13 maggio 2015.
Circolare Ministro dell'Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, prot.0005801 del 19/07/2017. Sentenza
Corte di Cassazione n.147000 del 16.5.2017. Valutazione sulla sussitenza di subire un rischio effettivo di "danno
grave" per i richiedenti asilo in caso di rimpatrio.
Con l’accordo in Conferenza Stato-Regione del 25 maggio 2017 vengono adottate le nuove linee guida in materia di
tirocini extracurriculari che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013 , adottate ai sensi della
Legge n.92/2012, sono rivolti anche ai richiedenti protezione internazionale e titolari status di rifugiato e di
protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti
titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.
La tortura è reato. Dopo quattro anni e un iter complicato, la Camera approva in via definitiva il disegno di legge che
introduce il delitto di tortura nell'ordinamento italiano. La proposta di legge introduce nel titolo XII (Delitti contro la
persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale, i reati di tortura (art. 613-bis) e diistigazione alla
tortura (art. 613-ter).
Circolare Ministero dell' Interno del 31 luglio 2017 prot.2805: Decreto legge 17 febbraio 2017 n.13, recante
"disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il
contrasto dell'immigrazione illegale". Modifiche all'art.29 del D.lgs 286/98. Indicazioni operative ai fini del rilascio del
nulla osta al ricongiungimento familiare.
Protocollo di Intesa tra il Tribunale dei Minori di Venezia e il Garante dei diritti della persona della Regione Veneto in
attuazione della legge, 7 aprile 2017, n.47 “Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non
accompagnati”.
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giurisprudenza
Il contenzioso in materia d’immigrazione tra trattati internazionali, normativa europea e disciplina interna: aspetti
sostanziali e processuali.
Corte europea dei diritti umani: artt.2 e 3: diritto alla vita e divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Con il
caso S.K. c. Russia (Corte EDU, sentenza del 14.02.2017), la Corte esamina la compatibilità del rinvio di un
richiedente asilo originario della città di Aleppo con il diritto alla vita e il divieto di tortura e trattamenti inumani e
degradanti, protetti rispettivamente agli artt. 2 e 3 Cedu.
Cambio di rotta sul welfare ai migranti. Una sentenza della Corte di giustizia europea impone che le prestazioni
sociali erogate sulla base di requisiti predeterminati siano garantite a tutti gli immigrati titolari di un permesso di
lavoro e non solo a quelli con permesso di lungo periodo.
La Corte di Giustizia Ue gela l’Italia: “I rifugiati a carico di chi li accoglie” Per i giudici spetta allo Stato di approdo
gestire le richieste d’asilo dei profughi. A settembre nuovo vertice a Bruxelles per riformare le norme del trattato.
Poteva essere il grimaldello per scardinare uno dei princìpi chiave del regolamento di Dublino, ma non è andata
come l’Italia sperava. Per la Corte di Giustizia dell’Ue è lo Stato di primo approdo che resta competente per l’esame
delle richieste d’asilo e non lo Stato di destinazione. Sempre.
Consiglio di Stato sentenza n.2931/2017 del 14 giugno 2017. Il mancato pagamento dei contributi INPS non può
pregiudicare il rinnovo del Permesso di Soggiorno.
Migranti, Cassazione: "Detenuto disabile non può essere espulso". La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un
immigrato detenuto in Italia per il quale il tribunale di sorveglianza di Perugia aveva deciso di applicare l'espulsione
come misura alternativa al carcere.
Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 giugno 2017. Costa d’Avorio - I problemi di salute del ricorrente giustificano il
riconoscimento della protezione umanitaria. Con tale ordinanza il Tribunale di Venezia riconosce la protezione
umanitaria ad un cittadino ivoriano. Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda personale del ricorrente i
presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante l’impossibilità di qualificarlo quale rifugiato,
e ritiene che non sussistano nemmeno le condizioni per concedere la protezione sussidiaria.

bandi e progetti
Minori stranieri non accompagnati: l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza pubblica il bando per la selezione
di tutor volontari. Interessate per ora solo le Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Toscana. Scadenza del bando 30
settembre 2017.
97mila euro a chi sa raccontare il bello dell'Europa. La Commissione Europe ha indetto un concorso intitolato a uno
dei padri fondatori del progetto comunitario:Altiero Spinelli Prize for Outreach: Spreading Knowledge about Europe.
Il premio di 97 mila euro andrà a chi descriverà al meglio i valori che caratterizzano l’Unione. La selezione è rivolta
ai cittadini, singoli o in gruppo, in possesso di una laurea magistrale.Per partecipare si deve inviare una descrizione
del progetto entro il 16 agosto. Domande complete entro il 2 ottobre 2017.
Il Festival della letteratura di Mantova lancia “Meglio di un romanzo”, una call for papers rivolta a ragazzi di età
compresa tra i 15 e i 30 anni che vogliono realizzare progetti di giornalismo narrativo. Con Meglio di un romanzo il
Festival vuole dare spazio a chi sente l'urgenza di raccontare storie vere, coniugando un approccio
documentaristico al respiro ampio della narrazione, e insieme sostenere una volta di più il talento giovanile Le
domande di partecipazione vanno presentate entro il 7 agosto 2017.
Avviso per l'erogazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale
- Prog. CIVIS V. Nell'ambito del progetto C.I.V.I.S. V "Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri"
(Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h – annualità 2016-2018) è prevista
l'erogazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale ai cittadini
extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale e frequentanti i corsi di formazione linguistica
organizzati dai CPIA del Veneto nell'ambito del progetto. Scadenza: 08/09/2017, ore 12.00.
Avviso per il finanziamento dei Piani Territoriali per l’Integrazione 2017 dei Comitati dei Sindaci di Distretto del
Veneto. La U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, in attuazione della programmazione Regionale triennale
(D.C.R. n.149 del 8 ottobre 2016) e annuale (D.G.R. n.683 del 16 maggio 2017) in materia di Immigrazione ha
promosso (con D.D. n.45 del 22 giugno 2017) l'emanazione, da parte del suo ente strumentale Veneto Lavoro, di un
AVVISO (D.D. n.134 del 13 luglio 2017) rivolto ai Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto per il finanziamento di
Piani Territoriali per l'Integrazione, che prevedano la realizzazione nell'anno 2017 di interventi dedicati ai cittadini di
Paesi non aderenti all'Unione Europea regolarmente residenti nel territorio regionale.
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studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
VII Rapporto Annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia” (2017) curato dalla Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce una
fotografia dettagliata delle dinamiche migratorie legate al mercato del lavoro, cruciale per comprendere il dato reale,
valutare le modalità di intervento e costruire politiche mirate che contrastino efficacemente i fenomeni di iniquità.
Perché l’Europa ha bisogno di più migranti. Un tempo le nazioni più popolose al mondo erano in Europa: nel 1950,
quattro dei dieci paesi più popolosi erano europei. Ma decenni di tassi di natalità in calo hanno rallentato la crescita
della popolazione più che altrove .
L'altra faccia della crisi migratoria europea: le buone pratiche. La crisi migratoria europea, che, scoppiata tra il 2013
e il 2014, consolidatasi nel 2015 e nel 2016, senza cenni di attenuazione nel 2017, ha sollevato molte critiche. Il
dibattito sulla crisi della solidarietà e della cooperazione europea ha offuscato il fatto che un’accoglienza e
un’integrazione dei rifugiati esiste ed è quella che avviene nelle città, nei piccoli comuni e nelle campagne dei paesi
europei. Migranti.Europa, calano le domande d'asilo: nel 2016 1,3 milioni, -7% rispetto al 2015. In Italia è boom di
richieste: +47% in un anno. Mentre in Germania è record: +56%, pari al 58% di tutte le domande presentate in
Europa. Annual Report on the situation of Asylum in the European Union 2016. a cura di European Asylum Support
Office (EASO).
Dati Unar: due casi di discriminazione su 3 sono per razzismo. Circa 2.100.000 potenziali contenuti discriminatori
ogni anno su web rilevati dall’Osservatorio.
Cittadinanza: non dimentichiamo gli adulti. La legge sullo ius soli modifica i requisiti per ottenere la cittadinanza
italiana solo per i minori. Per gli adulti resta in vigore una normativa più restrittiva rispetto agli altri paesi europei.
Perché dieci anni di residenza è un tempo troppo lungo. L’inchiesta. L'infinita voglia d'Italia di 800mila giovani.
Viaggio per scoprire da dove vengono e cosa vogliono le seconde generazioni di stranieri nel nostro Paese: i loro
studi, i loro desideri e tanti percorsi simili a quelli dei nostri figli.
Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di sicurezza sociale - scheda pratica sulla normativa e la
giurisprudenza italiana e europea relativa all’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini extra UE.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Alta formazione sul diritto degli stranieri a Pisa: summer school e modulo sull’asilo. Aperte le iscrizioni per la IV
Summer school e il I° modulo di approfondimento organizzati dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna
ed ASGI che si terranno a Pisa a partire dall’ 11 settembre 2017.
Roma: aperte le iscrizioni alla III edizione del corso ASGI per operatori specializzati in protezione internazionale.
Iscrizioni entro il 1° ottobre 2017
Stranieri protagonisti: a novembre il primo Summit Nazionale delle Diaspore. L''evento sarà preceduto da un "Giro
d'Italia" tra le comunità dei migranti: 7 incontri territoriali con i rappresentanti delle associazioni in diverse città
italiane e 2 dedicati all’imprenditoria, per valorizzare e rafforzare il dialogo con la cooperazione Italiana.
Seminario a Trieste sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati: 15 Settembre 2017, dalle 14:30 alle 18:30
presso il Palazzo di Giustizia – Aula Corte d’assise Foro Ulpiano 1.
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. Esso considera
l'immigrazione come un fenomeno unitario che richiede uno sforzo di comprensione globale e un metodo di indagine
interdisciplinare, e assume come propria la logica educativa e di intervento volta al pieno riconoscimento delle
aspettative degli immigrati ed alla promozione di un autentico scambio su basi di uguaglianza tra individui, popoli e
culture. Sono aperte le iscrizioni.
Universita degli Studi di Padova. Studi interculturali. Master a.a. 2017/2018: "Saperi e pratiche per l'accoglienza dei
richiedenti asilo". Scadenza presentazione domanda di ammissione: 19 settembre 2017. Obiettivi: Il Master mira a
formare operatori che lavorino nell'ambito dell'accoglienza degli immigrati, con particolare riferimento ai richiedenti
protezione internazionale.
Treviso.Università e Prefettura uniscono le forze: al via un corso di laurea dedicato alla cooperazione. Si tratta di
una nuova iniziativa dedicata a tutti gli studenti appassionati di cooperazione internazionale. L'obbiettivo è quello di
creare investimenti mirati nei Paesi africani.

dall'estero
Unione Europea.Diritto d'asilo e ricollocamenti: qualcosa deve cambiare. La Corte di Strasburgo gela l'Italia, ma il
commissario Avramopoulos dice: in ogni caso, il regolamento di Dublino va cambiato perché non è disegnato per
situazioni eccezionali. Macron, piano con la Merkel per riscrivere Schengen. Berlino e Parigi vogliono carta bianca
per chiudere i confini. Dito puntato contro l’Italia e i Paesi “inadempienti”. Una mano è tesa all’Italia per spingere la
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riforma di Dublino e battezzare un vero sistema d’asilo europeo. Ma nell’altra sono pronte le chiavi per chiudere le
frontiere. UNHCR “Campi profughi in Africa per controllare le richieste d’asilo per l’Europa”. L'Alto Commissario della
Nazioni Unite per i rifugiati: lavoriamo con Bruxelles a un piano di 40 mila arrivi. Un maxi-piano Ue di reinsediamenti
per valutare le richieste d’asilo direttamente in Africa e portare in Europa chi ne ha diritto attraverso i corridoi
umanitari. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA: mandato prorogato fino al 31 dicembre 2018. E' l'operazione
navale dell'UE intesa a smantellare il modello di attività del traffico di migranti e della tratta di esseri umani nel
Mediterraneo centromeridionale.
Brexit, May: la libera circolazione dei cittadini Ue finirà nel marzo 2019. Il Governo di Londra ha già definito e
presentato alcuni dettagli, incluse le proposte sui diritti dei cittadini della Ue dopo la Brexit.
Siria. I crimini commessi: prospettive di giustizia a livello internazionale. A quasi sei anni dall’inizio del conflitto, la
popolazione siriana continua ad essere vittima di violenze indiscriminate che, come denunciato a più riprese,
integrano crimini internazionali. Sia le forze governative che le forze dell’opposizione sono coinvolte. La comunità
internazionale pare incapace di reagire a livello istituzionale: il Consiglio di Sicurezza è paralizzato e non vi è
dunque la possibilità di un intervento della Corte Penale Internazionale.
Istanbul, l’opposizione in piazza per la «rinascita della Turchia». Centinaia di migliaia di persone sono scese in
piazza a Istanbul per la manifestazione che ha concluso la “marcia per la giustizia” di 430 chilometri partita 25 giorni
fa dalla capitale. Turchia, più lontana dall’Europa e più ambigua con la Nato. La geopolitica della Turchia a un anno
dal golpe è cambiata.
"Mixed Migration Trends in Lybia" è lo studio dell’Agenzia ONU per i Rifugiati(UNHCR) sui flussi di rifugiati e
migranti in Libia che mostra come si sono evoluti i profili e le nazionalità dei migranti in Libia negli ultimi anni. Il
report rivela che circa la metà di coloro che viaggiano verso la Libia lo fanno credendo di trovarvi opportunità di
lavoro, e finiscono per fuggire in Europa a causa di insicurezza, instabilità, condizioni economiche difficili,
sfruttamenti e abusi diffusi. Libia, intesa Haftar-Sarraj. Macron: «Ora la pace può vincere» oggi la causa della pace
in Libia ha fatto un grande progresso. Voglio ringraziarvi per gli sforzi fatti». Il vertice sulla Libia organizzato a Parigi
si è concluso con uno storico accordo.
I dati Onu. L'Africa non perde la forza di accogliere. L’Uganda ha aperto le porte a 900mila persone in fuga da
uccisioni e stupri. I principali motori dell’esodo sono il jihadismo e le lotte tribali, fomentate dalla fame di risorse
naturali. Senegal, abusati e costretti a mendicare: migliaia di bambini talibé ancora vittime delle scuole coraniche.
Nonostante l’impegno del governo, ancora nel paese africano migliaia di minori sono obbligati a chiedere
l’elemosina. Human rights watch e delle ong senegalesi denunciano la mancanza di leggi che puniscano i 'cattivi
maestri'.
Messico, salvi 178 migranti abbandonati in un camion. Autorità: "Facevano turni per respirare". Lasciati dai trafficanti
in un parcheggio nono riusciti a uscire dal veicolo a chiedere aiuto agli abitanti, che hanno dato loro cibo e acqua.
Iniziate le procedure di rimpatrio. Il salvataggio a meno di una settimana dalla morte di 10 migranti intrappolati in un
tir in Texas .
In fuga dal Sudamerica. La corsa ai passaporti dei discendenti italiani . Trecentomila gli oriundi in attesa. I picchi in
Brasile e in Venezuela. Potenzialmente hanno diritto alla cittadinanza 80 milioni di persone. Ma la fondazione
Migrantes: “È più italiano lo straniero nato qui. Venezuela nel caos, 13 morti e stime opposte sul voto per
l’Assemblea costituente. Una giornata di sangue e un Paese nel caos.

Attualità
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

31/05/2017

Avvenire

Ventimiglia. La terza estate di emergenza sulla frontiera dimenticata. Con le
barriere francesi abbassate le parrocchie della cittadina ligure si sono attrezzate
per accogliere e sfamare i migranti di passaggio. Che sono, di nuovo, a migliaia.

02/07/2017

Repubblica

Migranti, Gentiloni alla Ue: "Eviti che la situazione diventi insostenibile". L'Italia è
mobilitata nell'accoglienza dei migranti e chiede condivisione in questa opera,
necessaria se l'Europa vuole mantenere fede ai propri principi, storia e civilità.

02/07/2017

Gazzettino

Treviso.In arrivo 150 nuovi migranti: ora sono quasi tremila in tutta la provincia.
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02/07/2017

Repubblica

Emergenza migranti, l'amarezza delle Ong: "Siamo noi il capro espiatorio. Siete
un 'pull factor', trattate con i trafficanti, vi finanziano le mafie, i tassisti del mare, vi
chiuderemo i porti. Siamo diventati noi il problema?".

03/07/2017

La Stampa

Migranti, un patto sul ruolo delle Ong tra Italia, Francia e Germania. Ieri maratona
dei ministri dell’Interno per raggiungere un accordo Minniti propone un protocollo
d’azione comune per il Mediterraneo.

03/07/2017

Il Sole 24 ore

Immigrazione, raccontare l'inferno per fermare gli esodi. Il Governo italiano paga
le autorità libiche per non fare partire i gommoni diretti in Italia. Ma e' la Polizia
libica che li fa partire o comunque acconsente che i trafficanti lo facciano. A
parlare sono diversi ragazzi africani in occasione del Boat camp 2017, iniziativa di
formazione sull'impresa sociale produttiva .

03/07/2017

Internazionale

Le cose che l’Italia può fare invece di chiudere i porti. Nel piano presentato, Roma
ha chiesto agli altri paesi europei d’introdurre dei limiti per le organizzazioni non
governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo centrale e più
finanziamenti per affidare alla guardia costiera libica il pattugliamento delle coste.

03/07/2017

Ministero
dell'Interno

Vertice a Parigi sui flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale. Sono
diverse le misure convenute dai Ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia e
il commissario europeo per la Migrazione e gli Affari Interni. Verranno poste al
centro del prossimo consiglio dell’Unione Europea Informale di Tallin.

04/07/2017

Corriere della
sera

Migranti, «no a trasbordi e luci»: ecco il codice per le Ong. Regole rigide che se
non saranno rispettate faranno scattare il divieto di approdo nei porti italiani. La
bozza sarà condivisa con gli altri Stati dell’Unione .

04/07/2017

Corriere della
sera

Migranti, la Francia e Spagna dicono no alla richiesta di aprire i porti ”Austria
pronta schierare l’esercito. No da Francia e Spagna alla richiesta di deviare gli
sbarchi. Domani la Commissione Ue proporrà misure concrete di sostegno .

04/07/2017

Corriere della
sera-Veneto

Profughi, prefetti a caccia di caserme. Nuovo hub individuato a Portogruaro.
Avviato il processo di «alleggerimento» di Cona La strategia del governo per
affrontare la maxi-ondata.

04/07/2017

Repubblica

Porte chiuse agli immigrati? Boeri: "Ci costerebbe 38 miliardi". Rapporto Inps:
senza i lavoratori dall'estero in 22 anni si avrebbero 35 miliardi in meno di uscite,
ma anche 73 in meno di entrate.

04/07/2017

Avvenire

Ecco il piano Ue sui migranti: soldi a Italia e Libia 35 milioni all'Italia e 46 alla
Libia. Dopo il no di Francia e Spagna allo sbarco di navi nei loro porti, Vienna
pronta a rafforzare i controlli al Brennero. «Codice di condotta per le Ong».

05/07/2017

Repubblica

Digitale alle frontiere: la società italiana che vuole cambiare la gestione dei
migranti. Tecnoinvestimenti, quotata alla Borsa di Milano, ha vinto l'appalto indetto
da Frontex per la trasformazione in formato elettronico di tutta l'attività .

05/07/2017

cir-onlus.org

L'Ufficio Operativo EASO di Roma ha recentemente istituito una “Relocation
Hotline” allo scopo di fornire risposte alle domande dei potenziali richiedenti asilo
sul programma di ricollocamento.

05/07/2017

Repubblica

Migranti, ecco il piano Ue. Presentato dalla Commissione europea per alleviare la
pressione migratoria sulle coste italiane. In arrivo 500 esperti in rimpatri.

05/07/2017

Repubblica

Un rap per lo Ius soli / Tommy Kuti: "Non sono straniero, sono stran iero".

05/07/2017

AGI.it

Informativa di Minniti sui migranti alla Camera. Le tensioni con l'Austria, il codice
di condotta per le Ong, l'andamento degli sbarchi. Sono solo alcuni dei temi
toccati dal Ministro degli Interni, nell'informativa urgente alla Camera .

06/07/2017

Repubblica

Migranti, l'anno del triste record delle vittime nel Mediterraneo: tre su cento non ce
la fanno. Il rapporto di Amnesty International sulla rotta dalla Libia: "L'Unione
europea volta le spalle".
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06/07/2017

Corriere della
sera

Migranti, mai così tanti in 6 mesi. Più di 14 mila arrivi al mese, è la media record
di questo 2017, secondo il Viminale. Un aumento del 10,85 per cento rispetto al
2016: 85.150 migranti sono già sbarcati in Italia da gennaio a d oggi.

07/07/2017

La Stampa

Ius soli, la riforma si ridiscute in un clima di tensione. Non poteva esserci
momento meno adatto per il ritorno del testo di legge sullo ius soli, la concessione
di cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati sul territor io.

09/07/2017

Ansa

Migranti: Ecco cosa prevedono il Piano operativo della missione Triton concordato
con Frontex ed il regolamento di Dublino sull'asilo.

09/07/2017

Tribuna di
Treviso

«Cari italiani, vi ringrazio per avermi salvato la vita». Un profugo del Togo scrive
una lettera ai ragazzi che gli insegnano l’italiano. Gli studenti, con la Comunità di
Sant’Egidio, offrono corsi gratuiti ai migranti.

10/07/2017

Corriere della
sera

Vertice di Varsavia, la strategia di Minniti: «Così va cambiato Triton. Si stringono i
tempi per cambiare le regole delle Ong e rinegoziare l’operazione Triton, che
prevede il pattugliamento e il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, non
escludendo l’eventualità di ritirarsi dalla missione varata nel 2014.

10/07/2017

La Stampa

La proposta di Emma Bonino: “Visti temporanei ai migranti per smistarli nei Paesi
Ue”. L’ex ministro degli Esteri: lo permette una direttiva di 16 anni fa, l’Italia la
applichi. Sui migranti per ora non abbiamo ottenuto molto dall’Europa.

10/07/2017

Repubblica

Finita la tregua, nel Mediterraneo riprendono gli sbarchi nei porti siciliani. Dopo
dieci giorni di "calma piatta”, salvate 766 persone .

11/07/2017

Trevisotoday

I profughi a Treviso sono troppi: il Prefetto pensa a un piano per ricollocarli„In tutta
la provincia di Treviso i centri accoglienza stanno rischiando il sovraffollamento.

12/07/2017

Il Sole 24 ore

Trieste, crisi dei migranti nel trilaterale Merkel-Macron-Gentiloni. L’Italia preme per
aprire i porti Ue. Un incontro a tre. È la prima che avviene in forma ristretta da
quando è stato eletto il presidente francese.

14/07/2017

Avvenire

Manifestazione. «Fraternité»: le associazioni per la libertà di movimento dei
migranti. Nel giorno della presa della Bastiglia, movimenti e sindacati manifestano
contro la politica Ue dei respingimenti.

16/07/2017

Corriere della
sera

Ius soli, Gentiloni: «Legge giusta ma non sarà approvata entro l’estate» Salvini:
prima vittoria della Lega.

16/07/2017

Repubblica

Migranti, via libera da Ue a codice italiano per Ong. Merkel: "Non accetteremo
tetto limite".

16/07/2017

Il Sole 24 ore

Via libera dell'Ue al codice di condotta delle Ong per i soccorsi in mare ai
migranti. L'ok è arrivato nella giornata di giovedì 13 luglio a Bruxelles, dove si è
svolta una riunione a cui ha partecipato una delegazione del nostro Paese,
rappresentanti di Frontex e della Commissione europea.

17/07/2017

Corriere della
sera

Migranti, Times: l’Italia pensa a 200 mila visti temporanei per l’Europa. Perché
arrivano tutti in Italia: grafico.

17/07/2017

Corriere della
sera

Migranti, l’imbuto-Italia: molti arrivi, poche uscite. Sbarchi record nei porti italiani,
mentre le rotte alternative (Turchia e Spagna) sono chiuse.

17/07/2017

La Stampa

Cercasi tutori volontari per aiutare i baby profughi. La garante dell’infanzia:
“Nasce la genitorialità sociale, le iscrizioni sono aperte”.

17/07/2017

Corriere della
sera

Ayo, Yoghi, Yeman: gli italiani d’Africa che vincono gli Europei di atletica. Successi
azzurri agli europei di Atletica Under 23 ottenuti da giovani italiani, ma di origine
straniera. Un bottino, quello delle medaglie azzurre, che segna un passo avanti .

17/07/2017

OggiTrevisoT

Treviso:L’ex caserma Serena ha aperto le porte alle scuole della provincia per far
conoscere l’offerta formativa ai giovani richiedenti asilo che vivono all’interno del
centro di accoglienza.
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17/07/2017

La Stampa

Allarme Unicef: “Il nuovo codice per le Ong mette in pericolo soprattutto i bambini”
Previsto per domani a Catania l’attracco della nave “nera”, che vuole impedire le
operazioni di salvataggio delle Ong nel Mediterraneo.

18/07/2017

Repubblica

Catania, il business dei migranti minorenni: due persone agli arresti domiciliari e
10 indagati. Minori clandestini non accompagnati giunti a Catania a seguito degli
sbarchi dei migranti venivano affidati, sulla base di accordi illegali, a comunità
fatiscenti e spesso prive delle autorizzazioni.

19/07/2017

Il Sole 24 ore

Migranti, Minniti: no condizioni per stato emergenza . Né il Ministero né il Governo
ritengono sussistere le condizioni» per dichiarare lo stato di emergenza
umanitaria per il tema migranti.

20/07/2017

Avvenire

L’inchiesta: la lezione dei maestri di scuola «I ragazzi stranieri, già cittadini» .

20/07/2017

Avvenire

Migranti. L'integrazione è al lavoro. Immigrati e rifugiati, il salto di qualità
necessario. Gli stranieri possono essere presenza strategica per ridisegnare i
sistemi di accompagnamento al lavoro e protezione sociale .

22/07/2017

Trevisotoday

Islam e Prefettura si incontrano: lunedì l'incontro con le associazioni mussulmane.
Nell’ambito di una complessa attività avviata dal Ministero dell’Interno, volta a
favorire una comunità di intenti.

24/072017

Messaggero

Migranti, settimana cruciale: lunedì Minniti in Tunisia per l'incontro con i paesi
d'origine dei migranti, poi il vertice con le Ong sul codice di condotta, in mezzo
l'incontro a Parigi tra i due uomini forti della Libia, Serraj e Haftar.

24/07/2017

Avvenire

Al via il reclutamento.AAA cercasi tutori per i migranti minorenni senza famiglia. Al
via il reclutamento con i bandi pubblicati dai Garanti per l'infanzia. La legge 47
prevede la tutela volontaria per 16mila minori senza protezione.

24/07/2017

Ministero
dell'Interno

Immigrazione, Minniti: «Europa e Africa devono lavorare insieme» . «Abbiamo
messo in campo una strategia. Non c'è un'unica soluzione miracolosa, c'è invece
l'idea di pensare ad un progetto sapendo che nessun Paese può farcela da solo.

24/07/2017

Ministero
dell'Interno

Dichiarazione di Tunisi Seconda Riunione ministeriale del Gruppo di Contatto
sulla rotta della migrazione nel Mediterraneo centrale (Tunisi, 24 luglio 2017) .

25/07/2017

Vita.it

Tutori volontari per minori non accompagnati: ecco la mappa completa. Entro il 6
agosto 2017, secondo la legge 47/2017, ogni regione d’Italia deve istituire un albo
di tutori volontari per minori non accompagnati. Oggi il quadro è pressoché
completo: fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia, dove però garantiscono che
l’avviso arriverà «a brevissimo».

25/07/2017

OggiTreviso

Treviso. "Patto con l'Islam italiano", i sindaci non partecipano all'incontro. Le
associazioni islamiche: "Chiediamo di riconoscere i nostri luoghi di culto".

25/07/2017

Il Sole 24 ore

Viminale: regole chiare per le Ong. Prorogata operazione Sophia . l ministro
dell’Interno Marco Minniti ha ricevuto nel pomeriggio al Viminale i rappresentanti
delle Ong impegnate nelle azioni di salvataggio dei migranti nel Canale di Sicilia,
alla presenza di rappresentanti di Guardia Costiera e Farnesina.

25/07/2017

Avvenire

Vaticano.I migranti sulla medaglia per il quinto anno di pontificato di Francesco. Il
Papa ha voluto l'immagine di una mano tesa in segno di accoglienza verso coloro
che fuggono dalla loro patria.

26/07/2017

La Stampa

Da Parigi, le buone notizie per la Libia spiazzano l’Italia.

26/07/2017

Repubblica

Migranti, migliaia di processi a rischio. "Nessuno sia giudicato a sua insaputa
"L'ordinanza del tribunale di Milano apre una breccia.

26/07/2017

Corriere della
sera

Gentiloni incontra Sarraj : «Valutiamo navi contro i trafficanti di uomini nelle acque
libiche». «Non sarà un percorso semplice ma siamo fiduciosi che lavorando tutti
insieme si possano ottener risultati. Voglio ringraziare la Francia e Macron».
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26/07/17

Avvenire

Migrazioni. La strategia dell'Italia: partenariato con gli stati di origine e transito.
Diplomazia in campo: accordi coi paesi africani per il controllo delle frontiere e
investimenti per lo sviluppo.

26/07/17

Ministero
dell'Interno

Assetti navali italiani a sostegno della Guardia costiera libica. Il ministro
dell'Interno è intervenuto in audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa del
Senato sulla lotta contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo .

26/07/17

La Stampa

È online InfoMigrants, la bussola dell’Ansa per migranti . Presentato oggi il portale
europeo in tre lingue. L’apprezzamento del Papa . Un portale d’informazione per
migranti e rifugiati. Lo ha creato l’Ansa, la principale agenzia di stampa italiana .

27/07/17

Internazionale

In lontananza appaiono le luci di Pozzallo e sul ponte della nave Aquarius scoppia
una bolla di voci. “È l’Italia quella?”, chiede una ragazza nigeriana. Chi era
sdraiato si alza e corre ad affacciarsi, le donne sul ponte chiamano le altre.

31/07/17

Avvenire

Angelus.Il Papa: «Basta tratta, una piaga aberrante»In occasione della giornata
mondiale contro il traffico di persone umane, il pensiero di Francesco va alle
«migliaia di vittime innocenti dello sfruttamento e della schiavitù moderna» .

31/07/17

La Vita del
Popolo

Treviso: il numero di stranieri residenti in provincia a fine 2016 è pari a 90.339, è
calato di 4.058 persone rispetto al 2015 (-4,5%). L’acquisizione di cittadinanza
italiana è uno dei fattori decisivi del calo registrato negli ultimi anni. 7.858 stranieri
sono diventati cittadini italiani nel 2016, in aumento rispetto al 2015 (6.684),
vanno a comporre i quasi 36.000 diventati neo-cittadini italiani dal 2002 ad oggi. I
richiedenti asilo costituiscono il 3% dell’insieme dei cittadini stranieri residenti.

fonti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

17/04/2017

Europa.eu

Commissione europea 12 aprile 2017. Ricollocazione e reinsediamento: i progressi
sono costanti ma occorre impegnarsi di più per raggiungere gli obiettivi.

01/07/2017

Corriere della
sera

Sant’Egidio, strategia per i migranti «Usare la direttiva Ue per gli sfollati». Per il
presidente della Comunità basta applicare la numero 55 del 20 luglio 2001 per un
afflusso massiccio di persone dopo la crisi jugoslava.

03/07/2017

Integrazione
Migranti

Legal migration: la Commissione Europea avvia una consultazione pubblica che
resterà aperta fino al 18 settembre 2017 e volta a raccogliere testimonianze, ed
informazioni al fine di valutare l'adeguatezza dell'attuale normativa europea .

04/07/2017

www.cliklavoro. Smart working, cinque motivi per cui conviene Il lavoro agile finalmente ha una sua
gov.it
disciplina grazie a una legge che fornisce una cornice chiara su come strutturare i
rapporti tra i dipendenti e l’azienda con vantaggi per entrambe le parti.

05/07/2017

Inps

Circolare INPS n.107/2017 Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96.
Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.

05/07/2017

Ministero
dell'Interno

La "Relocation", uno strumento a disposizione dei richiedenti protezione
internazionale. I richiedenti asilo eritrei, siriani e centrafricani possono chiedere il
trasferimento in altri Paesi che hanno aderito al programma.

06/07/2017

Cir-onlus.org

La tortura è reato. Dopo quattro anni e un iter complicato, la Camera approva in via
definitiva il disegno di legge che introduce il delitto di tortura nell'ordinamento
italiano con 198 voti favorevoli, 35 contrari e 104 astenuti.

07/07/2017

Repubblica

Ecco i nuovi voucher: procedura attiva dal 10 luglio . Due categorie: libretto di
famiglia per i privati e contratto di prestazione occasionale per le imprese. Boeri:
"Tempi record, e per la prima volta un salario minimo intercategoriale".
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10/07/2017

Corriere della
sera

Famiglie e piccole aziende: ecco i nuovi voucher. Al posto dei vecchi e abusati
bonus, ecco il «Libretto di famiglia» e il «Contratto di prestazioni occasionali». Può
essere usato solo da imprese con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

18/07/2017

Gazzetta
Ufficiale

Legge 14 luglio 2017, n.110. Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento
italiano.

21/07/2017

Trevisolavora.it Circolare Ministro dell'Interno, prot.0005801 del 19/07/2017. Sentenza Corte di
Cassazione n.147000 del 16.5.2017. Valutazione sulla sussitenza di subire un
rischio effettivo di "danno grave" per i richiedenti asilo in caso di rimpatrio.

26/07/2017

Garante diritti
minori Regione
Veneto

Protocollo di Intesa tra il Tribunale dei Minori di Venezia e il Garante dei diritti della
persona della Regione Veneto in attuazione della legge, 7 aprile 2017, n.47
“Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non
accompagnati”.

28/07/2017

Cir-onlus.org

Nardò (Lecce): firmato il Protocollo sperimentale nazionale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura. “Cura-legalità-uscita dal ghetto” sottoscritto il
27 maggio 2016 e che prevede l’attivazione di Tavoli di coordinamento, presieduti
dai Prefetti delle province interessate.

28/07/2017

Anpal

Con l’accordo in Conferenza Stato-Regione del 25 maggio 2017 vengono adottate
le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari che aggiornano e
sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013, adottate ai sensi della Legge
n.92/2012, sono rivolti anche ai richiedenti protezione internazionale e titolari status
di rifugiato e di protezione sussidiaria, vittime di violenza e di grave sfruttamento da
parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno.

28/07/2017

Melting Pot

Verona-Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: una Circolare della Prefettura
conferma l’obbligo degli enti gestori di procedere alle iscrizioni. L’Osservatorio
Migranti di Verona sollecita i comuni a garantire il diritto alla residenza.

31/07/2017

Trevisolavora.it Circolare Ministero dell’Interno 23 giugno 2017, prot. n.20060.Dipartimento della
pubblica sicurezza. Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere. Visto per "Turismo-Visita a Famiglia/amici.

31/07/2017

Trevisolavora.it Circolare Ministero dell' Interno del 31 luglio 2017 prot.2805: Decreto legge 17
febbraio 2017 n.13, recante "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto
dell'immigrazione illegale". Modifiche all'art.29 del D.lgs 286/98. Indicazioni
operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

giurisprudenza
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

30/05/2017 Melting Pot

Tribunale di Palermo, ordinanza del 3 aprile 2017. La permanenza protratta in Libia
giustifica il riconoscimento protezione umanitaria.

28/06/2017 Gazzetta
ufficiale

Corte Costituzionale sentenza 5 aprile 2017 n.142: immigrazione clandestina.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Delitto di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina-Trattamento sanzionatorio-Previsione di pena
pecuniaria in misura fissa.-Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), art. 12, commi 3 e 3-ter.

01/07/2017 Diritto
immigrazione e
cittadinanza

Corte europea dei diritti umani (Rassegna di giurisprudenza europea periodo 1
gennaio 2017 – 30 aprile 2017) Artt. 2 e 3: Diritto alla vita e divieto di divieto di
tortura e trattamenti inumani o degradanti – Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti
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inumani o degradanti – Art. 4: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato – Art.
5: Diritto alla libertà e alla sicurezza – Art. 8: Diritto al rispetto per la vita privata e
familiare – Art. 9: Libertà di religione – Art. 13: Diritto a un ricorso effettivo – Art. 14:
Divieto di discriminazione.
01/07/2017 Diritto
immigrazione e
cittadinanza

Corte di giustizia dell’Unione europea (Rassegna di giurisprudenza europea)
periodo 1 gennaio 2017 – 30 aprile 2017) Protezione internazionale, diritti del
richiedente e trasferimento allo Stato competente –Visti per ragioni umanitarie –
Diniego dello status di rifugiato per terrorismo-Gestione dei flussi migratori

01/07/2017 Asgi

Corte europea dei diritti umani: artt. 2 e 3: Diritto alla vita e divieto di tortura e
trattamenti inumani e degradanti. Con il caso S.K. c. Russia (Corte EDU, sentenza
del 14.02.2017), la Corte esamina la compatibilità del rinvio di un richiedente asilo .

03/07/2017 Diritto penale
Sikh condannato per porto di Kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su
contemporaneo immigrazione e "Valori del Mondo Occidentale". "Nota a Cass., sez. I, sent. 31
marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh
03/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Genova, ordinanza del 3 luglio 2017.Nigeria. Protezione umanitaria a
chi soffre di problemi di salute"Il richiedente, a causa dei traumi subiti è apparso
persona alquanto fragile e provata.

04/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Genova, ordinanza del 28 aprile 2017. Il "radicamento" in Libia e il
buon inserimento in Italia giustificano la protezione umanitaria. Un’ordinanza del
Tribunale di Genova che riconosce ad un cittadino nigeriano la protezione
umanitaria.

04/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Genova, ordinanza del 10 aprile 2017.Costa d’Avorio. Protezione
sussidiaria al richiedente: nelle carceri del suo paese sarebbe sottoposto a
trattamenti inumani e degradanti.

04/07/2017 Melting Pot

Tribunale civile di Roma, sentenza n. 11197 dell’1 giugno 2017.Riconoscimento
dello stato di apolide con disamina delle legge serba. Una pronuncia interessante
del Tribunale civile su una causa di apolidia.

04/07/2017 La Voce.info

Cambio di rotta sul welfare ai migranti. Una sentenza della Corte di giustizia
europea impone che le prestazioni sociali erogate sulla base di requisiti
predeterminati siano garantite a tutti gli immigrati titolari di un permesso di lavoro e
non solo a qui.

05/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Lecce sez. lavoro, sentenza n.2397 del 8 giugno 2017.L’assegno
sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia nonostante la mancanza del
requisito di residenza decennale.

06/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Genova, ordinanza del 29 giugno 2017. Protezione umanitaria a chi
fugge da minore dal proprio Paese.

06/07/2017 Melting Pot

Tribunale di L’Aquila, ordinanza del 26 gennaio 2017.Protezione umanitaria al
richiedente nigeriano vulnerabile. Il ritorno nel Paese lo metterebbe in una
situazione di estrema difficoltà economica e sociale.

06/07/2017 Melting Pot

Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 8 giugno 2017. Pds ai familiari di un
minore straniero. Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve
estendersi al familiare con il quale ha stabilito una relazione.

07/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Venezia, ordinanza dell’1 giugno 2017. Costa d’Avorio - I problemi di
salute del ricorrente giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria.

12/07/2017 Avvenire

Strasburgo.Il divieto di portare il niqab non viola i diritti umani. La Corte Europea ha
confermato nel caso belga quanto aveva già sentenziato per la Francia, ovvero la
facoltà dei governi d’introdurre simili legislazioni.

14/07/2017 Cir Onlus.Org

Il Tribunale di Lecce accoglie il ricorso di due cittadini del Bangladesh e riconosce
la protezione sussidiari. Si è pronunciato in merito a due ricorsi proposti da parte di
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due cittadini del Bangladesh .
17/07/2017 Melting Pot

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17420/17 del 13 luglio 2017. Protezione
internazionale - Il rispetto dei termini di 30 giorni per l’impugnazione dell’ordinanza
di rigetto di primo grado si calcolano dalla notifica dell’atto di citazione in appello e
non dal deposito in cancelleria.

19/07/2017 Asgi

Tribunale di Pavia, ordinanza 19 luglio 2017. I cittadini extra UE titolari di un
permesso di soggiorno c19/07he consente di lavorare hanno diritto – in
applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva
2011/98 .

19/07717

Corte d’Appello di Milano, sentenza 19 luglio 2017. I cittadini extra UE titolari di un
permesso di soggiorno che consente di lavorare hanno diritto – in applicazione del
principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 .

Asgi

20/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Roma, sentenza n.14791 del 20 luglio 2017. Iure sanguinis Riconoscimento della cittadinanza italiana a un discendente in linea femminile di
avo italiano.

26/07/17

Corte Ue, anche con la crisi vale la regola di Dublino. Via libera a procedure di
asilo più snelle in Italia. Una sentenza della Corte Ue stabilisce che per l’esame
delle richiese di asilo è competente lo stato di ingresso.

Corriere della
sera

27/07/2017 Giustizia
amministrativa

Il contenzioso in materia d’immigrazione tra trattati internazionali, normativa
europea e disciplina interna: aspetti sostanziali e processuali.

26/07/17

La Stampa

Migranti, la Corte Ue stoppa l’Italia: sulle richieste d’asilo è competente lo Stato di
approdo. In un’altra causa l’Avvocato Generale chiede di respingere i ricorsi dei
Paesi che rifiutano la redistribuzione.

27/07/17

La Stampa

La Corte di Giustizia Ue gela l’Italia: “I rifugiati a carico di chi li accoglie”Per i giudici
spetta allo Stato di approdo gestire le richieste d’asilo dei profughi. A settembre
nuovo vertice a Bruxelles per riformare le norme del trattato.

27/07/17

Cir-onlus.org

Corte di Giustizia EU: richieste di asilo sempre nello Stato membro di primo
ingresso. Pronunciandosi in merito a due casi relativi ad un cittadino siriano e due
famiglie afghane che entrando dalla Croazia hanno presentato domanda di
protezione internazionale.

28/07/17

Integrazione
Migranti

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 maggio 2017, n.2399. Permesso di
soggiorno per attesa occupazione e svolgimento di attività lavorative. Ha respinto
l'appello, confermando la sentenza di primo grado emessa dal TAR.

28/07/17

Asgi

Costituisce discriminazione vincolare il diritto di dimora alla presentazione di un
certificato sanitario. Con ordinanza del 28 luglio 2017 il Tribunale di Genova ha
accolto il ricorso presentato da ARCI, Avvocati di Strada, ASGI e Federazione di
Solidarietà.

28/07/2017 Melting Pot

Sentenza Consiglio di Stato n.2931/2017 del 14 giugno 2017. Il mancato
pagamento dei contributi INPS non può pregiudicare il rinnovo del Permesso di
Soggiorno.

31/07/2017 Repubblica

Migranti, Cassazione: "Detenuto disabile non può essere espulso". La Suprema
Corte ha accolto il ricorso di un immigrato detenuto in Italia per il quale il tribunale
di sorveglianza di Perugia aveva deciso di applicare l'espulsione come misura
alternativa al carcere.

31/07/2017 Melting Pot

Tribunale di Genova ordinanza del 28 Luglio 2017Comuni di Alassio e Carcare. Il
Tribunale di Genova ordina di revocare le due delibere discriminatorie contro
migranti e senza dimora.
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bandi e progetti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

08/05/2017 Integrazione
Migranti

Cosmopolis 2G film Awards: contest di cinema e video per giovani filmmaker di
nuova generazione.Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 2017.

11/05/2017 Eicveneto.it

Progetti transnazionali volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia
civile e penale. Scadenza 11/09/2017.

23/05/2017 Conibambini.org

Roma. Scrittori in erba, un concorso per gli “under” su diritti e disagio. Un contest
letterario gratuito rivolto ai ragazzi tra i 14 e 18 anni il cui filo conduttore è legato
ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a
coloro che vivono in territori disagiati. E' partito il 29/05 e si concluderà il
30/09/2017 il Contest letterario di Con i Bambini, in collaborazione con 20lines la
community di scrittori.

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 e l'odio verso i musulmani,
la xenofobia e l'odio verso i migranti.

14/06/2017 Bancaditalia.it

La Banca d'Italia eroga contributi per attività in ambito sociale e culturale fra cui
attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse. Nuova scadenza per
le presentazioni tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2017.

15/06/2017 Eicveneto.it

Invito a presentare proposte in merito al programma JUST-JTRA-EJTR-AG/2017
per progetti transnazionali sulla formazione giuridica in materia di diritto civile, di
diritto penale o di diritti fondamentali. Scadenza 25/10/2017

20/06/2017 comune.venezia.it VI Edizione della Giornata Europea delle Lingue. Concorso “EUROPEI … NON
SOLO PER UN GIORNO” anno 2017. L‘iniziativa si rivolge ai docenti e agli
alunni di tutti gli istituti scolastici, statali e paritari, del Veneto ai quali si chiede di
presentare dei prodotti multimediali che abbiano come tema centrale la
promozione della diversità linguistica e la riflessione sull'importanza del
plurilinguismo per la conoscenza delle altre realtà culturali. Scadenza 4/09/2017.
26/06/2017 veneto
immigrazione.it

Avviso per l'erogazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e sulle
opportunità di formazione professionale. Nell'ambito del progetto C.I.V.I.S. V
"Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (Fondo Asilo
Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h – annualità 20162018) è prevista l'erogazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e
sulle opportunità di formazione professionale ai cittadini extracomunitari
regolarmente residenti nel territorio regionale e frequentanti i corsi di formazione
linguistica organizzati dai CPIA del Veneto nell'ambito del progetto. Scadenza:
08/09/2017, ore 12.00.

30/06/2017 festivaletteratura.it

Il Festival della letteratura di Mantova lancia “Meglio di un romanzo”, una call for
papers rivolta a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 30 anni che vogliono
realizzare progetti di giornalismo narrativo. Con Meglio di un romanzo il Festival
vuole dare spazio a chi sente l'urgenza di raccontare storie vere, coniugando un
approccio documentaristico al respiro ampio della narrazione, e insieme
sostenere una volta di più il talento giovanile Le domande di partecipazione
vanno presentate entro il 7 agosto 2017.

30/06/2017 cir-onlus.org

«Fammi vedere», un concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo.Raccontare, con
linguaggio cinematografico, il complesso mondo dei richiedenti asilo e dei
rifugiati. Il concorso “Fammi vedere” nasce con questi obiettivi. Il Consiglio
Italiano per i Rifugiati (CIR) infatti per il quarto anno consecutivo promuove il
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concorso per cortometraggi sul tema del diritto d'asilo. I cortometraggi della
durata massima di 120 secondi dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2017.
01/07/2017 eic.veneto.it

Invito a presentare proposte in merito al programma Internal Security Fund
Borders and Visa per sostenere il miglioramento della sorveglianza di frontiera
rafforzando la cooperazione tra gli stati membri nel quadro di EUROSUR,
compresa, dove opportuno, anche la cooperazione con paesi terzi (paesi
particolarmente vicini). Le proposte per questo bando dovranno riguardare
almeno una delle seguenti priorità: 1) scambio di informazioni riguardanti la
situazione della frontiera esterna dei paesi vicini; 2) supporto agli stati membri
per rilevare e rintracciare piccole imbarcazioni; 3) cooperazione con i paesi terzi
confinanti.Scadenza 17/08/2017

01/07/2017 eic.veneto.it

Invito a presentare proposte in merito al programma JUST-JTRA-EJTR-AG/2017
per progetti transnazionali sulla formazione giuridica in materia di diritto civile, di
diritto penale o di diritti fondamentali. Scadenza il 25/10/2017

03/07/2017 Min.Interno-Spar Formazione, 20 borse di studio per titolari di protezione internazionale. Il
Ministero dell’Interno e la Pontificia Università Lateranense hanno messo a
disposizione per gli studenti titolari di Protezione Internazionale 20 borse di
studio per la frequenza di un corso di laurea o post laurea previsto nell’ambito
dell’offerta formativa dell’Ateneo Pontificio. L’iniziativa di inserimento è rivolta a
giovani studenti titolari di protezione internazionale già assegnatari di borsa di
studio per l’A.A. 2016/2017, e titolari di protezione internazionale individuati tra
quelli accolti nello SPRAR con maggiore di 18 anni, che si iscrivono per la prima
volta al sistema universitario italiano.
04/07/2017 Ministero Interno Avviso di gara a Modena per l'affidamento del servizio di accoglienza e
assistenza migranti. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dalla prefettura di Modena,
il bando relativo alla gara per l'affidamento del servizio di accoglienza e
assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
07/07/2017 cliclavoro.gov.it

Da Erasmus a Erasmus , il programma ha compiuto 30 anni Il progetto è uno dei
primi esempi di globalizzazione e di un futuro senza frontiere e confini. L’Ue ha
festeggiato l’evento presentando una nuova app.

10/07/2017 integrazione

9° Edizione del Premio Mutti, dedicato a registi migranti e residenti in Italia. Pochi
giorni alla scadenza del bando – 15 luglio 2017. Il premio è rivolto ad autori
migranti provenienti da Asia, Africa, Est Europa, Balcani, Medio Oriente, Centro e
Sud America e residenti nel territorio italiano da almeno 12 mesi.Il concorso
selezionerà un progetto filmico presentato da un autore migrante a cui verrà
attribuito un premio in denaro destinato all'effettiva realizzazione del progetto
stesso entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

migranti

11/07/2017 Ministero

Lavoro

13/07/2017 Veneto lavoro

del Inserimento socio-lavorativo delle fasce vulnerabili di migranti. Sono in totale

1667 i tirocini realizzati grazie ai progetti "INSIDE" e "Percorsi", promossi dalla
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di INSIDE, i tirocini sono
destinati a beneficiari di protezione internazionale, in quello di Percorsi, a minori
non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in
fase di transizione verso l'età adulta o giovani migranti che hanno fatto ingresso
in Italia come minori non accompagnati.
Avviso per il finanziamento dei Piani Territoriali per l’Integrazione 2017 dei
Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto. La U.O. Flussi Migratori della
Regione del Veneto, in attuazione della programmazione Regionale triennale
(D.C.R. n. 149 del 8 ottobre 2016) e annuale (D.G.R. n. 683 del 16 maggio 2017)
in materia di Immigrazione ha promosso (con D.D. n. 45 del 22 giugno 2017)
l'emanazione, da parte del suo ente strumentale Veneto Lavoro, di un AVVISO
(D.D. n. 134 del 13 luglio 2017) rivolto ai Comitati dei Sindaci di Distretto del
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Veneto per il finanziamento di Piani Territoriali per l'Integrazione, che prevedano
la realizzazione nell'anno 2017 di interventi dedicati ai cittadini di Paesi non
aderenti all'Unione Europea regolarmente residenti nel territorio regionale.
14/07/2017 Integrazione

Minori Stranieri non accompagnati: l'autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza pubblica il Bando per la selezione di tutor volontari. Interessate le
Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Toscana. Scadenza del bando 30
settembre 2017.

migranti.gov.it
19/07/2017 Ministero

0/07/2017

del Garanzia Giovani: il programma rifinanziato con 1,3 miliardi di nuove risorse. A

lavoro.gov.it

tre anni dal lancio, e sulla scorta dei buoni risultati che l'Unione Europea ha
riconosciuto al programma mirato a migliorare l'occupabilità dei NEET, Garanzia
Giovani viene rilanciata con nuove risorse.

Ministero del
lavoro.gov.it

Errata Corrige- Avviso di Gara del 23 giugno 2017: servizio di assistenza tecnica
in materia di minori stranieri: è stato adottato l'aggiornamento del disciplinare di
gara con i suoi allegati relativi alla gara a procedura ristretta per l'affidamento del
servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti della Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri
(accolti e non accompagnati), che ha modificato il precedente. Avviso di gara del
23 giugno 2017. Scadenza termine per la presentazione delle domande di
partecipazione: 4 settembre 2017 - ore 13,00.

21/07/2017 comune.venezia.it E' disponibile la pubblicazione "Guida finanziamenti europei 2016". In seguito
alla proposta di bilancio della Commissione europea per il periodo 2014/2020,
Unionacamere del Veneto – Eurosportello in collaborazione con Regione del
Veneto - Direzione Industria e Artigianato, dello Europe Direct del Comune di
Venezia, propone ai cittadini ed alle aziende del territorio una versione
aggiornata e rivista della Guida ai finanziamenti europei 2016.
24/07/2017 Cliclavoro.gov.it

97mila euro a chi sa raccontare il bello dell'Europa. La Commissione Europea ha
indetto un concorso intitolato a uno dei padri fondatori del progetto comunitario:
Altiero Spinelli Prize for Outreach: Spreading Knowledge about Europe. Il premio
di 97 mila euro andrà a chi descriverà al meglio i valori che caratterizzano
l’Unione. La selezione è rivolta ai cittadini, singoli o in gruppo, in possesso di una
laurea magistrale. Per partecipareoccorre inviare una descrizione del progetto
entro il 16 agosto. Domande complete entro il 2 ottobre 2017 .

26/07/2017 Programma
Integra

Diritto allo studio: dall’Università di Ferrara 2 borse di studio riservate a cittadini
Titolari di Protezione Internazionale. Per l’anno accademico 2017 /18 ha
emanato un bando per l’assegnazione di 2 borse di studio destinate a titolari di
protezione internazionale che intendano immatricolarsi ad un corso di laurea
offerto dallo stesso Ateneo. Scadenza per la presentazione delle domande: ore
12,00 dell’11 agosto 2017.

26/07/2017 Integrazione
Migranti

Cittadini tunisini all'estero: un Bando per il sostegno dell'imprenditoria.
Nell’ambito del progetto LEMMA. Scadenza per la presentazione delle proposte:
6 settembre 2017. Nell’ambito del progetto LEMMA è stato pubblicato un bando
mirato a sostenere i progetti imprenditoriali dei cittadini tunisini residenti
all’estero. Obiettivo generale del bando è quello di promuovere l’integrazione
attraverso la valorizzazione delle competenze e lo sviluppo a livello locale.

28/07/2017 Cir-onlus.org

CIR & OSF: al via il progetto Looking Beyond the Borders. l via la fase operativa
del nuovo progetto del Consiglio Italiano per i Rifugiati, finanziato da Open
Society Foundations, mirato a migliorare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo
e dei rifugiati in Italia nel contesto delle attuali strategie europee e nazionali
attraverso un monitoraggio costante sul territorio, una preziosa raccolta
testimonianze e un fondamentale lavoro di advocacy.
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studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/06/2017 Diritto penale
contemporaneo

L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto
dell’immigrazione.

01/07/2017 Neodemos

L'altra faccia della crisi migratoria europea: le buone pratiche. La crisi migratoria
europea, che, scoppiata tra il 2013 e il 2014, consolidatasi nel 2015 e nel 2016,
senza cenni di attenuazione nel 2017, ha sollevato molte critiche e dubbi sulla
capacità dell’Ue e dei suoi stati membri di gestire in maniera unitaria ed efficace
l’accoglienza e l’integrazione delle persone in cerca di protezione internazionale.

03/07/2017 Unhcr

Un nuovo studio sottolinea come insicurezza, crisi economica, abusi e
sfruttamenti in Libia spingano rifugiati e migranti in Europa. Uno studio
dell’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) sui flussi di rifugiati e migranti, rivela
che circa la metà di coloro che viaggiano verso la Libia lo fanno credendo di
trovarvi opportunità di lavoro, e finiscono per fuggire in Europa a causa di
insicurezza, instabilità, condizioni economiche difficili, sfruttamenti e abusi diffusi.

03/07/2017 Internazionale

Immigrazione, raccontare l'inferno per fermare gli esodi. Le cose che l’Italia può
fare invece di chiudere i porti.Il 2 luglio i ministri dell’interno di Italia, Germania e
Francia si sono incontrati a Parigi insieme al commissario europeo Dimitri
vramopoulos per discutere delle nuove richieste italiane in materia
d’immigrazione, che saranno presentate al vertice dei 27 ministri dell’interno
dell’Unione europea a Tallin, in Estonia.

04/07/2017 Integrazione
Migranti

International Migration outlook 2017. L’impatto delle migrazioni per motivi
umanitari nei Paesi OCSE. La pubblicazione International Migration Outlook
2017 (Prospettive delle migrazioni internazionali 2017), giunta alla sua 41°
edizione, analizza i recenti sviluppi migratori e l'impatto che le migrazioni per
motivi umanitari hanno nei Paesi OCSE.

04/07/2017 Unar

Dati Unar: due casi di discriminazione su 3 sono per razzismo. Circa 2.100.000
potenziali contenuti discriminatori ogni anno su web rilevati dall’Osservatorio.

04/07/2017 Sconfinati Caritas I dati delle migrazioni. La percezione di un fenomeno come quello migratorio è
distorta dalla comunicazione di massa e strumentalizzata dalla politica. Per
conoscere è importante analizzare i numeri reali non dimenticando che dietro a
ogni numero c'è sempre una persona con la sua storia.
04/07/2017 Melting Pot

Rosarno sola andata, tra incendi e Grande Distribuzione organizzata. L’incendio
che ha devastato il ghetto di Rosarno è il frutto di una situazione drammatica che
da anni coinvolge l’intera Piana di Gioia Tauro. Tra criminalità, sfruttamento e
connivenza

04/07/2017 La Voce.info

Cittadinanza: non dimentichiamo gli adulti. La legge sullo ius soli modifica i
requisiti per ottenere la cittadinanza italiana solo per i minori. Per gli adulti resta
in vigore una normativa più restrittiva rispetto agli altri paesi europei. Perché
dieci anni di residenza è un tempo troppo lungo.

04/07/2017 Asgi

Il diritto degli stranieri è sempre più un diritto speciale. L’approvazione del c.d.
decreto Minniti-Orlando ha esteso tale specialità anche al processo, soprattutto a
quello in materia di protezione internazionale, che risulta radicalmente
modificato.

05/07/2017 Avvenire

Migrazioni: i doveri della politica. Alzare lo sguardo. L’immagine che rimbalzava
nella tarda mattinata di ieri su numerosi siti internet racconta una brutta storia: la
storia di un’Unione che è tale soltanto di fatto, di un’Europa non dei popoli ma dei
piccoli Stati, che non riesce ad avere le spalle abbastanza larghe per farsi carico
di un problema grande, quello dell’aumento dei flussi migratori.

15

Ufficio Stranieri
newsletter luglio 2017

05/07/2017 Espresso

"Ricostruire la Libia per risolvere la questione migranti e salvare l'Europa". Per il
giornalista esperto di Medio Oriente i bombardamenti sulla Libia e la caduta di
Gheddafi sono "la più grave sconfitta dell'Italia dalla seconda guerra mondiale".

05/07/2017 Repubblica

Più migranti, più ricchezza. “Nelle economie avanzate l'aumento di lavoratori
immigrati dell'uno per cento corrisponde a una crescita del Prodotto interno lordo
pro capite di due punti, nel lungo periodo”.

05/07/2017 Avvenire

Migranti. Europa, calano le domande d'asilo: nel 2016 1,3 milioni, -7% rispetto al
2015. In Italia è boom di richieste: +47% in un anno. Mentre in Germania è
record: +56%, pari al 58% di tutte le domande presentate in Europa.

06/07/2017 Limes

Non sparate sui soccorritori. La crescente presenza delle ong in mare è frutto
della latitanza europea e del caos libico, che favorisce le strategie di
adattamento dei trafficanti. Criminalizzare le organizzazioni umanitarie ha del
surreale, come attestano i numeri. L’esperienza di Msf.

07/07/2017 Neodemos

I numeri della cittadinanza. l Parlamento sembra intenzionato a riannodare i fili
della legge sulla cittadinanza che dovrebbe sostituire quella basata sulla “ius
sanguinis” ; infatti il 13 ottobre del 2015 la Camera aveva approvato lo ius soli
“temperato”, cioè il diritto del suolo (mediante il quale si acquisisce la
cittadinanza alla nascita se questa avviene nel territorio dello Stato, da genitori
stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni) e “ius culturae” (applicabile per i
minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, che abbiano frequentato le
scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico .

10/07/2017 Integrazione
Migranti

Prospettive delle migrazioni internazionali 2017. Secondo i dati preliminari del
2016, i flussi di migrazione permanente nell’area dell’OCSE sono aumentati per il
terzo anno consecutivo. Nel 2016, circa cinque milioni di persone sono emigrate
permanentemente

10/07/2017 Lettera 43

Migranti, il popolo fantasma dei senza permesso. Difficile stimare quanti sono gli
stranieri in Italia. Specie quando si cerca di prendere in considerazione anche il
numero degli irregolari che, per definizione, sfugge a controlli e registri.

10/07/2017

Popolazione Ue raggiunge 512mln, +1,5 mln per migranti. Italia tasso nascite più
basso nei 28, calo residenti - 1, 3 su 1000. La popolazione dell'Ue è salita a 512
milioni di abitanti nel 2016, con un saldo di +1,5 milioni rispetto al 2015.

Ansa.it
01/07/2017 Neodemos

Gli italiani in Germania. Con la crisi finanziaria ed economica, è ripresa
l’emigrazione verso la Germania di tanti giovani e meno giovani cosi come di
interi nuclei famigliari da Grecia, Spagna.

/07/2017

Ministero dell’interno. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.Numero di
migranti sbarcati al 12 luglio 2017. Cruscotto statistico del 12/07/ 2017.

Immigrazione.it

14/07/2017 Internazionale

Perché l’Europa ha bisogno di più migranti. Un tempo le nazioni più popolose al
mondo erano in Europa: nel 1950, quattro dei dieci paesi più popolosi erano
europei. I tassi di natalità in calo hanno rallentato la crescita della popolazione

16/07/2017 Avvenire

I dati Onu.L'Africa non perde la forza di accogliere. L’Uganda ha aperto le porte a
900mila persone in fuga da uccisioni e stupri. I principali motori dell’esodo sono il
jihadismo e le lotte tribali, fomentate dalla fame di risorse naturali .

17/07/2017

Fundamental Rights Repot 2017. Presentato il Rapporto sui diritti fondamentali
dell’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali. Si è svolta a Roma, Martedì 11
luglio 2017, presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Integrazione
Migranti
17/07/2017 Limes

Cosa fanno per i migranti le Ong nel Mediterraneo. La crescente presenza delle
ong in mare è frutto della latitanza europea e del caos libico, che favorisce le
strategie di adattamento dei trafficanti.

18/07/2017 Corriere della

Ong e migranti, così si salvano 860 vite in mare. Nato in mezzo al Mediterraneo,
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Sera

su un gommone di fronte alla Libia nella notte tra l’11 e il 12 luglio, mentre i
leader europei discutevano dell’operazione Triton.

18/07/2017 Corriere della
Sera

Le tratta delle prostitute bambine nigeriane che arrivano in Italia sui barconi dei
migranti. Dalla Libia al litorale domizio al confine tra Lazio e Campania. Il viaggio
infernale delle ragazzine 14enni costrette a prostituirsi per estinguere il debito
della traversata. «Si sta abbassando molto l’età delle nigeriane in strada. Le
organizzazioni criminali vogliono ragazze sempre più giovani: sono più appetibili
sul mercato del sesso.

18/07/2017 Repubblica

Il business dei migranti da 143 mila euro al giorno gestito dall'arcipelago delle
coop. L'ex assessore regionale alla Famiglia che dirige l'Ippocrate di Enna: "A noi
restano solo 3 euro per ospite" . Davanti al cancello dell’ex hotel Canguro, i
cittadini di Castell’Umberto puntano l’indice soprattutto contro di loro: le
cooperative. "Loro si fanno i soldi e noi ci prendiamo i migranti" , è la frase che
passa di bocca in bocca .

18/07/2017 La Voce.Info

Perché “aiutiamoli a casa loro” è uno slogan semplicistico. Non sarà un modesto
aumento degli aiuti all’Africa a fermare i flussi migratori. Peraltro da quell’area gli
arrivi sono assai meno ingenti di quelli avvenuti negli anni da altre regioni. E
senza dimenticare che abbiamo bisogno del lavoro degli immigrat i.

18/07/2017 Neodemos

Stranieri in patria. D’altri. The story two years later*. Alle questioni demografiche
è difficile guardare con il distacco e con la memoria storica che pur sarebbero
necessari per capire meglio i problemi, le possibili soluzioni e i loro tempi .

19/07/2017 La Stampa

Decreto flussi, ecco i dati del flop. Permesso solo a un richiedente su tre .

19/07/2017 Avvenire

Ihsane Ait Yahia. Rap e giurisprudenza «Qui vedo il futuro». «Considero quello
tra me e la Costituzione italiana un amore vero e corrisposto, ostacolato solo
dagli sguardi di alcune persone che non sono ancora pronte a vederci insieme» .

19/07/2017 Avvenire

L’inchiesta. L'infinita voglia d'Italia di 800mila giovani. Viaggio per scoprire da
dove vengono e cosa vogliono le seconde generazioni di stranieri nel nostro
Paese: i loro studi, i loro desideri e tanti percorsi simili a quelli dei nostri figli.

21/07/2017 Internazionale

Partorire in mezzo al mare. Quando i soccorritori si sono avvicinati alla piccola
imbarcazione di legno che trasportava circa cento persone in mezzo al mar
Mediterraneo hanno visto dei piedini spuntare da sotto una coperta.

24/07/2017 Asgi

Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di sicurezza sociale – scheda
pratica sulla normativa e la giurisprudenza italiana e europea relativa all’accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini extra UE.

24/07/2017 Integrazione
Migranti

VII Rapporto Annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia” (2017):
fornisce una fotografia delle dinamiche migratorie legate al mercato del lavoro,
cruciale per comprendere il dato reale, valutare le modalità di intervento.

25/07/2017 Ministero
dell'Interno

Alto impatto-Freedom" della Polizia di Stato contro il caporalato. Un primo
bilancio complessivo, a conclusione della seconda fase, per l'operazione della
Polizia di Stato .

25/0772017 La Stampa

Africa, la Rete crea sviluppo. Con Internet veloce l’occupazione fa +10%. E se
fosse Internet la chiave di volta per ridurre disoccupazione ed ineguaglianze
sociali in Africa?

26/07/2017 Immigrazione.it

Annual Report on the situation of Asylum in the European Union 2016. European
Asylum Support Office.

28/07/2017 Integrazione
Migranti

Integrazione fa rima con istruzione La legge di riforma della cittadinanza è ferma
al Senato. Ma qual è il livello d’integrazione degli immigrati in Italia?

28/07/2017 Neodemos

La cittadinanza negata tra malafede e viltà. L’approvazione finale, da parte del
Senato, del disegno di legge “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre
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disposizioni in materia di cittadinanza” (comunemente e impropriamente noto
come legge sullo "ius soli").
28/07/2017 Neodemos

Con lo jus soli nasce la nuova categoria dei minori “scompagnati”. Attribuire ai
minori stranieri la cittadinanza italiana è indubbiamente un segno di attenzione
verso le nuove generazioni che arricchiscono il patrimonio demografico italiano .

seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’indice )
Data

Fonti

25/05/2017

Stranieri in Italia MoneyGram Awards 2017, premiato l'imprenditore immigrato dell'anno. Le
550mila imprese gestite e create da immigrati producono ogni anno in Italia un
giro d’affari di 96 miliardi di euro, circa il 6,7% del pil. DAl 2011 al 2015 il numero
complessivo di queste imprese è cresciuto del 21%.

29/05/2017

Amref.it

Arte e Solidarietà. AMREF al Festival dei 2 Mondi. Amref è partner solidale del
Festival e del debutto dello spettacolo di Roberto Saviano. L’autore insieme a tanti
volti noti – tra cui Mannoia, Pif, Augias, Preziosi, De Luca – è protagonista della
campagna “Africa, per noi non sei zero”.

03/06/2017

Aise.it

"A piccoli passi. minori non accompagnati e cittadinanza attiva": Il libro di Lucia De
Marchi a Treviso.

01/07/2017

Unipd.it

Universita degli Studi di Padova. Studi interculturali. Master a.a. 2017/2018:
"Saperi e pratiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo". Scadenza presentazione
domanda di ammissione: 19 settembre 2017. Obiettivi: Il Master mira a formare
operatori che lavorino nell'ambito dell'accoglienza degli immigrati, con particolare
riferimento ai richiedenti protezione internazionale.

01/07/2017

Ristretti.it

Corso di perfezionamento in “Operatore di Pratiche interculturali”. Organizzato a
Padova in collaborazione con Campus Universitario Ciels di Padova, Centro
Astalli Roma, Unimed‐Scuola superiore per mediatori linguistici di Milano,
Fondazione Lanza Padova.

03/07/2017

sprar.it

Formazione, 20 borse di studio per titolari di protezione internazionale
all’Università Pontificia Lateranense. Il Ministero dell’Interno e la Pontificia
Università Lateranense hanno messo a disposizione per gli studenti titolari di
Protezione Internazionale 20 borse di studio per la frequenza di un corso di laurea
o post laurea previsto nell’ambito dell’offerta formativa dell’Ateneo Pontificio.

03/07/2017

sprar.it

#sprarincomune. Seconda serie delle Storie di ordinaria accoglienza. I nuovi
filmati girati a Ivrea, Monte San Biagio, Campobasso e Sant’Alessio in
Aspromonte. Si parte da Ivrea per poi percorrere l’Italia fino a Campobasso e
ancora spingersi sulla costa tirrenica a Monte San Biagio e arrivare in Calabria a
San’Alessio in Aspromonte. Queste le tappe del viaggio per conoscere più da
vicino i progetti SPRAR, direttamente dalla voce dei sindaci che raccontano i
percorsi di integrazione che hanno per obiettivo l’autonomia individuale dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

05/07/2017 Integrazione
migranti

Titolo

Imprenditoria e nuova generazioni. Focus Group "Giovani 2g".Il 5 luglio 2017
presso la sede di Anpal Servizi di Roma si sono svolti i lavori conclusivi del
Progetto Giovani 2g, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - con il
Fondo Nazionale Politiche Migratorie e gestito dal Raggruppamento Temporaneo
di Impresa (RTI) composto da Business Value S.r.l. (mandataria), C. Borgomeo &
Co. S.r.l., Dedalus Coop. Sociale e Eyes S.r.l. (mandanti). Il progetto è stato
sostenuto inoltre da istituti di credito quali la BCC Roma e Banca Etica.
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11/07/2017 Integrazione
migranti

"Come la cultura e le arti possono promuovere il dialogo interculturale, nel
contesto della crisi migratoria e dei rifugiati" Nell'ambito del Piano di Lavoro per la
Cultura 2015-2018 dell'Unione Europea, i Ministri della Cultura dell'UE hanno
concordato la creazione di un gruppo di lavoro di esperti degli Stati Membri, con i
seguenti termini di riferimento:Mandato: nel contesto della crisi migratoria e dei
rifugiati, esplorare i modi in cui la cultura e le arti possono aiutare ad unire gli
individui e i popoli, aumentare la loro partecipazione alla vita culturale e sociale.

11/07/2017 La Repubblica Stranieri protagonisti: a novembre il primo Summit Nazionale delle Diaspore.

L'evento sarà preceduto da un "Giro d'Italia" tra le comunità dei migranti: 7
incontri territoriali con i rappresentanti delle associazioni in diverse città italiane e
2 dedicati all’imprenditoria, per valorizzare e rafforzare il dialogo con la
cooperazione Italiana.

11/07/2017 Cir-onlus.org

UFTDU: Corso di specializzazione "Migrazioni, integrazione e democrazia: profili
giuridici, sociali e culturali". Sono aperte le iscrizioni.

13/07/2017 Asgi

Alta formazione sul diritto degli stranieri a Pisa : summer school e modulo
sull’asilo. Aperte le iscrizioni per la IV Summer school e il I° modulo di
approfondimento organizzati dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore
Sant’Anna ed ASGI che si terranno a Pisa a partire dall’ 11 settembre 2017.

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. Esso considera l'immigrazione come un
fenomeno unitario che richiede uno sforzo di comprensione globale e un metodo
di indagine interdisciplinare, e assume come propria la logica educativa e di
intervento volta al pieno riconoscimento delle aspettative degli immigrati ed alla
promozione di un autentico scambio su basi di uguaglianza tra individui, popoli e
culture. Sono aperte le iscrizioni.

13/07/2017 Integrazione
Migranti

Linee guida "Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei
centri di accoglienza". Presentazione a Roma il 13 luglio 2017.

16/07/2017 Integrazione
Migranti

Arte e confronto: così a Dolceacqua ragazzi e migranti si conoscono. Un progetto
che ha ricevuto una commossa lettera di plauso della ministra Valeria Fedeli,
diventando un video su Youtube. Vengono dal Camerun, dal Mali, dal Senegal,
dal Sudan; chiusi in sé per lungo tempo, solo attraverso le lezioni di Arteterapia
nel Seminario di Bordighera di cui sono ospiti con la docente Monica Di Rocco,
hanno imparato a tirare fuori la paura vissuta nel viaggio verso l'Europa.

17/07/2017 Cesvot

Seconda edizione del corso di formazione "La tutela dei diritti dei migranti.
Preparati per accogliere" rivolto a volontari ed anche a operatori, funzionari delle
pubbliche amministrazioni, studenti universitari, insegnanti. Il corso, che si
svolgerà a Pisa, ha l'obiettivo di suggerire modelli e prassi di accoglienza dei
migranti, fondate su adeguati presupposti giuridici ed esperienze condotte
positivamente. La scadenza delle iscrizioni è fissata a venerdì 29 settembre 2017.

18/07/2017 TrevisoToday

Treviso. Università e Prefettura uniscono le forze: al via un corso di laurea
dedicato alla cooperazione. Si tratta di una nuova iniziativa dedicata a tutti gli
studenti appassionati di cooperazione internazionale. L'obiettivo è quello di creare
investimenti mirati nei paesi africani.

18/07/2017 Stranieriinitalia.it Corso di specializzazione "Migrazioni, integrazione e democrazia"profili giuridici,
sociali e culturali. Le migrazioni sono un fenomeno che accompagna da sempre
l’uomo e tuttavia a partire dal secolo scorso e, in particolare, dall’inizio del nuovo
l’attenzione verso le migrazioni e i migranti ha assunto rilievo preponderante tanto
sul piano politico che sociale È per rispondere a questi e ad altri interrogativi simili
che l’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha deciso di organizzare la I
edizione del Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia.
Profili giuridici, sociali e culturali”
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19/07/2017 Ministero
Lavoro

Lotta al Caporalato, Poletti: “Con la nuova legge iniziato un percorso virtuoso”. Si
è svolto a Roma un convegno organizzato dalla Confederazione italiana degli
agricoltori per fare il punto sull'applicazione della nuova legge contro il caporalato,
ad un anno dalla sua approvazione.

21/07/2017 Ministero
Lavoro

Presentato il VII Rapporto Annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”
(2017), curato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

25/07/2017 Integrazione
Migranti

Corso di alta formazione sul diritto degli straniei, edizione 2017. L’Istituto Dirpolis
della Scuola Superiore Sant’Anna ed ASGI (Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione) organizzano a Pisa, presso la sede della Scuola Sant’Anna,
per il quarto anno consecutivo, il Corso di Alta Formazione sul Diritto degli
Stranieri.La domanda di iscrizione alla Summer school o all’intero corso di alta
formazione dovrà pervenire esclusivamente on line entro le ore 24 del giorno 31
agosto 2017 .

31/07/2017 asgi

Roma: aperte le iscrizioni alla III edizione del corso ASGI per operatori
specializzati in protezione internazionale. Iscrizioni entro il 1° ottobre 2017.

31/07/2017 asgi

La tutela dei minori stranieri non accompagnati. 15 Settembre 2017, dalle 14:30
alle 18:30 presso il Palazzo di Giustizia – Aula Corte d’assise Foro Ulpiano 1
Trieste.

dall'estero
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/06/2017

Avvenire

Niger. Morti di sete 44 migranti nel Sahara: anche 5 bimbi. Il furgone sul quale
viaggiavano si è ribaltato. I sei sopravvissuti sono arrivati a piedi al primo villaggio
e hanno dato l'allarme. Lo scorso anno 335.000 migranti sono transitati dal Niger.

27/06/2017

Neodemos

Giornata internazionale delle rimesse familiari. Per l’occasione, la sede di New
York delle Nazioni Unite ha ospitato l’edizione 2017 del “Forum globale su
rimesse, investimenti e sviluppo”.

04/07/2017

Il Sole 24 ore

Migranti, mezzi corazzati austriaci al Brennero. La Farnesina convoca
l’ambasciatore. Vienna minaccia di schierare l’esercito al confine del Brennero se
non verranno fermati i migranti che tentano di passare e al confine.

04/07/2017

Il Sole 24 ore

Migranti, nel piano Ue subito 35 milioni all’Italia. Centro di soccorso in Libia –
Dinanzi alle pressioni italiane per un sostegno alle autorità nazionali nel gestire i
flussi di migranti nel Mediterraneo centrale, la Commissione europea ha
annunciato oggi linee-guida per aiutare l'Italia in questa fase.

04/07/2017

La Stampa

Un vuoto rimediabile che mina l’Europa. C’è un motivo tecnico che spiega perché
l’emiciclo del parlamento europeo assomiglia troppo spesso più al Deserto dei
Tartari che a Modena Park.

04/07/2017

Repubblica

Migranti, Juncker al Parlamento Ue: "Viva l'Italia". Aula semideserta, è scontro
con Tajani. Premier Malta: "Europa solidale, un fallimento". Il presidente della
Commissione relaziona sull'emergenza sbarchi in una seduta semideserta .

05/07/2017

La Stampa

Mossa italiana: rivedere Triton per far cambiare rotta all’Europa. I timori del
governo: i Paesi dell’Est contrari a un’intesa a Tallinn ’allarme era arrivato per via
diplomatica nel cuore della notte di lunedì.

05/07/2017

Repubblica

Non solo le ragazze afghane. Niente visto anche ai ragazzi inventori del Gambia.
I cinque giovani studenti africani erano stati ammessi al First Global Challenge, la
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stessa prestigiosa competizione internazionale di robotica del giovane team
afgano in rosa.
05/07/2017

Repubblica

Africa centrale e occidentale: ogni anno migrano oltre 7 milioni di bambini. Il
nuovo rapporto Unicef: la maggior parte dei piccoli migranti che scappano da
violenza, povertà e cambiamento climatico.

05/07/2017

Cir-onlus.org

"Mixed Migration Trends in Lybia" è lo studio dell’Agenzia ONU per i
Rifugiati(UNHCR) sui flussi di rifugiati e migranti in Libia che mostra come si sono
evoluti i profili e le nazionalità dei migranti in Libia negli ultimi anni. Il report rivela
che circa la metà di coloro che viaggiano verso la Libia lo fanno credendo di
trovarvi opportunità di lavoro, e finiscono per fuggire in Europa a causa di
insicurezza, instabilità, condizioni economiche difficili, sfruttamenti e abusi diffusi.

05/07/2017

Corriere della
Sera

«Questo renderà l’America di nuovo grande»: la foto simbolo scattata in metro
diventa virale. Nello scatto, di Rachel MacKnight, si vedono due bimbe di etnia
diversa sorridersi a vicenda mentre i rispettivi genitori assistono scena.

06/07/2017

Repubblica

Libia, abusi, torture e detenzioni illegali nell'inferno libico, "al di là del mare". Il
report di OXFAM. Una nuova denuncia sulle brutalità all’ordine giorno contro i
migranti in Libia da parte di milizie locali, trafficanti e bande criminali.

06/07/2017

La Stampa

Via al vertice sui migranti a Tallinn, anche la Germania boccia la proposta italiana.
Oltre a Francia e Spagna contrari ad aprire i porti anche Olanda e Belgio. Il
commissario Ue Avramopoulos: «Non cambieremo la missione di salvataggi come
chiede Roma».

06/07/2017

Corriere della
sera

Migranti, Bill Gates all’UE:«Mostrarsi generosi li spinge a lasciare l’Africa.
Rendete più difficili gli ingressi». Svolta del fondatore di Microsoft e filantropo:
«L’Europa deve rendere più difficile per gli africani raggiungere il continente .

07/07/2017

Il Sole 24 ore

Francesco al G20: «Priorità ai poveri e agli sfollati, no ai conflitti». Dare priorità
assoluta ai poveri, ai profughi, ai sofferenti, agli sfollati e agli esclusi, senza
distinzione di nazione, razza, religione o cultura, e di rigettare i conflitti armati”.

07/07/2017

Avvenire

La retorica degli aiuti all'Africa: Italia generosa, dagli altri spiccioli. Sì alle risorse
da Bruxelles e Strasburgo, poco impegno dagli Stati. Intanto il Fondo fiduciario
che si occupa di rimpatri, assistenza e lavoro funziona solo a metà.

09/07/2017

Il Sole 24 ore

Istanbul, l’opposizione in piazza per la «rinascita della Turchia». Centinaia di
migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul per la manifestazione che ha
concluso la “marcia per la giustizia” di 430 chilometri partita 25 giorni fa dalla
capitale .

10/07/2017

Repubblica

Congo, è ancora genocidio nel paese dalle "maledette" ricchezze minerarie.
Centinaia di migliaia di morti negli scontri nella regione del Kasai. Un Paese
governato da Joseph Kabila, che non vuole andarsene nonostante il suo mandato
sia scaduto da un pezzo.

10/07/2017

Repubblica

Brexit: europarlamento boccia proposta britannica di cittadinanza, pronti a veto. In
un documento sottoscritto dai presidenti dei quattro principali gruppi politici
dell'assemblea di Strasburgo si evidenzia che a fronte della "reciprocità e parità di
trattamento" proposta dall'Ue, da Londra è giunta un'offerta "ben lontana da
quello a cui hanno diritto i cittadini dell'Unione"

11/07/2017

Internazionale

In fuga verso sud. Stimela è il titolo del progetto del fotografo Luca Sola dedicato
alla documentazione delle migrazioni verso il sud del continente africano.
L’obiettivo del lavoro è quello di raccontare e fare una mappatura del flusso.

11/07/2017

Repubblica

Senegal, abusati e costretti a mendicare: migliaia di bambini talibé ancora vittime
delle scuole coraniche. Nonostante l’impegno del governo, ancora nel paese
africano migliaia di minori sono obbligati a chiedere l’elemosina.
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12/07/2017

Ansa

Migranti: da Ue nuovi fondi per accoglienza a Grecia-Bulgaria. 1,22 mln a governo
Sofia e 6,48 milioni di euro per migliorare le condizioni nei centri delle isole
greche di Lesbo e Chios.

13/07/2017

Il Sole 24 ore

Macron: no ai migranti economici. Il vertice trilaterale sulla Nave Palinuro della
Marina Militare tra Italia, Francia e Germania è il cuore del summit di Trieste
dedicato ai Balcani Occidentali.

14/07/2017

Repubblica

Muslim ban, giudice delle Hawaii dà il via libera ai nonni. Un'altra sconfitta per
Trump. Un giudice federale interpreta in modo diverso la norma voluta dal
presidente che blocca gli immigrati da alcuni paesi arabi.

14/07/2017

Il Sole 24 ore

Turchia, più lontana dall’Europa e più ambigua con la Nato. La geopolitica della
Turchia a un anno dal golpe è cambiata. Russi, siriani e milizie sciite filo- iraniane
hanno ripreso Aleppo mantenendo Assad in sella.

14/07/2017

Internazionale

Un tempo le nazioni più popolose al mondo erano in Europa: nel 1950, quattro dei
dieci paesi più popolosi erano europei. Ma decenni di tassi di natalità in calo
hanno rallentato la crescita della popolazione più che altrove.

14/07/2017

Il Sole 24 ore

Ministro greco Mouzalas: «Sui migranti la soluzione è europea». «È ridicolo
pensare che un problema globale ed europeo come quello dei migranti possa
essere risolto al livello di un singolo paese. La soluzione deve essere europea».

16/07/2017

Avvenire

I dati Onu.L'Africa non perde la forza di accogliere. L’Uganda ha aperto le porte a
900mila persone in fuga da uccisioni e stupri. I principali motori dell’esodo sono il
jihadismo e le lotte tribali, fomentate dalla fame di risorse naturali.

16/07/2017

La Stampa

In fuga dal Sudamerica. La corsa ai passaporti dei discendenti italiani.
Trecentomila gli oriundi in attesa. I picchi in Brasile e in Venezuela.

16/07/2017

Il Sole 24 ore

La Polonia del boom ora cerca l’idraulico ucraino. L’idraulico in Polonia non si
trova più. E con lui sono sempre più difficili da rintracciare anche i muratori, i
falegnami, gli imbianchini e i saldatori per le costruzioni.

17/07/2017

La Stampa

Merkel: “Non accetto tetti per i migranti”. «Non accetteremo un tetto limite
all’ingresso dei migranti in Germania». È quanto ha assicurato ieri Angela Merkel
nel corso della tradizionale intervista estiva alla prima emittente televisiva.

17/07/2017

Corriere della
sera

Francia. Migranti, parla Gilles Kepel: «L’Italia non può diventare la discarica di
tutta l’Africa. Blocchi le navi estere». Il celebre politologo: «L’Italia non può
accogliere le navi straniere colme di migranti.

17/07/2017

Repubblica

Migranti, Ong: "Se codice di condotta fosse attuato per molti sarebbe morte
certa". Medici Senza Frontiere conferma di non aver ricevuto "dettagli sul
processo di consultazione e sul calendario previsto".

17/07/2017

Avvenire

Migranti.Visti umanitari, l'Europa sbarra (di nuovo) le porte. E i porti. E l'Austria si
dice (ancora una volta) pronta a chiudere il Brennero. Visti umanitari per 200.000
migranti irregolari sbarcati in Italia?Meglio di no.

18/07/2017

La Stampa

Grandi (Unhcr): “Campi profughi in Africa per controllare le richieste d’asilo per
l’Europa”. L’Alto Commissario della Nazioni Unite per i rifugiati: lavoriamo con
Bruxelles a un piano di 40 mila arrivi.

20/072017

Internazionale

Messico. Confini. Dall’inizio dell’anno sono 790 i morti della guerra tra
narcotrafficanti a Tijuana, in Messico. Il centro di San Diego, l’ottava metropoli
degli Stati Uniti per numero di abitanti, è a venti minuti di macchina.

21/07/2017

Repubblica

Israele, il governo in guerra aperta contro i migranti africani. Un provvedimento
obbliga i datori di lavoro a trattenere il 20% dello stipendio mensile di tutti gli
impiegati Eritrei e Sudanesi entrati nel paese dalla frontiera egiziana.

21/07/2017

La Stampa

Dopo l’Austria anche l’Ungheria attacca l’Italia sui migranti: “Deve chiudere i
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porti”. Gentiloni: “No a improbabili lezioni”. Secondo i dati diffusi
dall’Organizzazione internazionale delle migrazioni dall’inizio dell’anno un totale di
111.514 migranti .
Il giallo dell’area di salvataggio: libica ma «coordinata da Malta». Mossa a
sorpresa della Libia alla vigilia del vertice di lunedì a Tunisi sull’immigrazione dei
ministri dell’Interno di Europa e Africa.

22/07/2017

Il Sole 24 ore

24/07/2017

Avvenire

USA. Migranti. Texas, stipati in un camion dal Messico sotto il sole: dieci vittime. Il
veicolo è stato ritrovato nel parcheggio di un centro commerciale nei pressi di San
Antonio, a un paio d'ore dalla frontiera con il Messico.

25/07/2017

Il Sole 24 ore

Libia, intesa Haftar-Sarraj. Macron: «Ora la pace può vincere»O ggi la causa della
pace in Libia ha fatto un grande progresso. Voglio ringraziarvi per gli sforzi fatti».
Il presidente francese Emmanuel Macron ha ottime ragioni per esultare. Il vertice
sulla Libia organizzato a Parigi si è concluso con uno storico accordo.

25/07/2017

Repubblica

L'esodo dei migranti dal Niger all'Italia. E i militari francesi fanno finta di nulla. La
guarnigione che sorveglia l'ultimo avam posto del 'corridoio libico' lascia passare le
carovane .

25/07/2017

Corriere della
sera

E Juncker scrive a Gentiloni: «Migranti, pronta una task force con 500 esperti e
100 milioni». La Commissione europea decide di appoggiare con un impegno
straordinario la «legge Minniti» sui migranti. Mentre al Viminale arrivano i
rappresentanti delle Ong che dovranno aderire al «codice di comportamento».

25/07/2017

Consiglio Unione .EUNAVFOR MED operazione SOPHIA: mandato prorogato fino al 31 dicembre
Europea
2018.Il 25 luglio 2017 il Consiglio ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il
mandato di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA .

26/07/2017

Avvenire

Unione Europea. Diritto d'asilo e ricollocamenti: qualcosa deve cambiare. La
Corte di Strasburgo gela l'Italia, ma il commissario Avramopoulos dice: in ogni
caso, il regolamento di Dublino va cambiato perché non è disegnato per situazioni
eccezionali .

29/07/2017

La Stampa

Macron, piano con la Merkel per riscrivere Schengen . Berlino e Parigi vogliono
carta bianca per chiudere i confini. Dito puntato contro l’Italia e i Paesi
“inadempienti”. Una mano è tesa all’Italia per spingere la riforma di Dublino e
battezzare un vero sistema d’asilo europeo. Ma nell’altra sono pronte le chiavi per
chiudere le frontiere.

30/07/2017

Repubblica

Messico, salvi 178 migranti abbandonati in un camion. Autorità: "Facevano turni
per respirare".

30/07/2017

Avvenire

Pakistan.Schiavi del debito: famiglie in catene per qualche euro. La piaga
colpisce soprattutto la minoranza cristiana. Nel Punjab la polizia è spesso collusa
con i potenti del luogo che sono lasciati liberi di esercitare ogni tipo di violenza.

31/07/2017

Il Sole 24 ore

Venezuela nel caos, 13 morti e stime opposte sul voto per l’Assemblea
costituente. Una giornata di sangue e un Paese nel caos, almeno 13 morti nel
giorno del voto. Il Venezuela vara un’Assemblea costituente fortemente voluta dal
presidente Nicolas Maduro .

31/07/2017

Il Sole 24 ore

Brexit, May: la libera circolazione dei cittadini Ue finirà nel marzo 2019.La libera
circolazione dei cittadini Ue nel Regno Unito finirà nel marzo 2019. Lo ha detto il
portavoce della premier britannica Theresa May.
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