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Sommario

Attualità
Presentato il  XIX Rapporto sulle Migrazioni, a cura della Fondazione ISMU, da cui emerge una ulteriore contrazione degli 
ingressi con una sempre più evidente stabilizzazione della presenza dei migranti, testimoniata anche dal rilevante numero di  
ricongiungimenti familiari. Si accentua inoltre la mobilità interna con flussi crescenti dal sud al nord Italia e l'emigrazione 
verso altri paesi.
E' stata celebrata il 18 dicembre la giornata internazionale del Migrante: diverse le iniziative sul territorio italiano, anche a 
seguito delle denunce dei gravi fatti accaduti a Lampedusa.
Si è tenuto a Treviso, il 13/14/15 dicembre, il Forum Sociale ed Economico della Diaspora Senegalese in Italia, che ha visto 
la partecipazione ed il confronto tra membri del Governo Italiano e del Governo Senegalese, sui temi delle opportunità di  
investimento in Senegal, la protezione sociale e il contributo delle comunità migranti allo sviluppo socio-economico dei Paesi 
d’origine, le donne migranti.
Completata dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso la mappatura delle Associazioni straniere che operano nel territorio 
della provincia di Treviso. 

Fonti
Decreto Flussi 2013: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.P.C.M. 25 novembre 2013, programmazione transitoria dei  
flussi  d'ingresso dei  lavoratori  non  comunitari  per  lavoro  non stagionale  nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2013,  che 
ammette nel territorio solo 17.850 stranieri. Pubblicate inoltre la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2013, che spiega le procedure applicative e la Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2013, che ripartisce a livello territoriale le quote previste. 
Il Ministero dell'Interno, con Circolare dell'11 dicembre 2013, chiarisce che anche il Master di primo livello è titolo di studio 
che consente la conversione del permesso di studio in permesso per motivi di lavoro.
Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2011/51/UE, che consente il 
riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo anche ai titolari di protezione internazionale e sussidiaria.
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti legge che modificano il Testo Unico sull'Immigrazione, in particolare gli articoli 16, 
22, 27 ter, 27 quater e 39.

Giurisprudenza
Il T.A.R. Emilia Romagna respinge il ricorso di un cittadino straniero richiedente il rinnovo del suo permesso di soggiorno per  
lavoro subordinato, a causa della condanna per due reati previsti dall'art.380, co.1 e 2 del c.p.p., nonostante la presenza in 
Italia dell'intero nucleo familiare e la titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

Bandi e Progetti
È prorogata alle ore 16 dell'8 gennaio 2014 la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull’Azione 5 
'Informazione, comunicazione e sensibilizzazione' del Programma Annuale (AP) 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione 
di  cittadini  di  Paesi  terzi  (FEI).  L’avviso  -  che prevede uno stanziamento di  euro 2.000.000,00 (IVA inclusa)  -  intende 
promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità rivolte ai cittadini di Paesi terzi, nonché sensibilizzare  
cittadini stranieri e italiani favorendo la conoscenza e il rispetto reciproci.

Studi e statistiche 
La Fondazione Leone Moressa pubblica questo mese due approfondimenti: il primo è un'analisi dei dati relativi ai matrimoni 
celebrati nel 2012 tra un coniuge italiano e uno straniero. Anche questi, come i matrimoni tra cittadini italiani, in questi ultimi  
anni sono diminuiti, ma l'incidenza del dato sul totale registra invece un aumento rispetto all'anno precedente, arrivando a  
quota 10%. Il secondo è invece un'analisi dei dati relativi agli alunni stranieri iscritti in Veneto, regione che risulta seconda a 
livello nazionale per numero di iscritti, con una presenza media di alunni stranieri più alta della media nazionale (12,8% 
rispetto all'8,8%).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende disponibile la nota semestrale sul mercato del lavoro degli immigrati 
(secondo semestre 2013), che registra un aumento della disoccupazione nella componente straniera e quindi un calo nel  
tasso di occupazione, pur rimanendo più elevata la percentuale di stranieri occupati rispetto agli italiani.

Seminari ed Eventi
Si chiudono il  14 gennaio 2014 le pre-iscrizioni  al  Master in Studi  Interculturali  dell'Università degli  Studi  di Padova: le 
domande vanno presentate online e i documenti originali firmati vanno poi consegnati a mano, spediti via posta o via pec  
entro la stessa data.
Entro il 22 gennaio è possibile candidarsi al corso di formazione  del Centro Universitario europeo per i diritti umani e la 
democratizzazione, “  La Tutela dei Diritti Umani presso le Corti Europee”  , patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense,  

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3022&l=it
http://masterintercultura.dissgea.unipd.it/doku.php?id=home
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nota-semestrale-II-sem--2013.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/12/alunni-stranieri-il-veneto-e-la-seconda-regione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/12/boom-di-matrimoni-misti-nel-2012/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/12/boom-di-matrimoni-misti-nel-2012/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_12_06_prorogaFEI.html_1375993340.html%20
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20263.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3028&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_18_CdM_perm_soggiorno_lungoperiodo_Ue_titolari_prot_internazionale.html_8783071.html
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circ._prot._n._7438_del_11.12.2013.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/flussi2013ripartizionequote.pdf?id_contenuto=1693&id_categoria=353
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/flussi2013ripartizionequote.pdf?id_contenuto=1693&id_categoria=353
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circ_interno-lavoro16_12_2013decreto_flussi.pdf?id_contenuto=1691&id_categoria=353
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circ_interno-lavoro16_12_2013decreto_flussi.pdf?id_contenuto=1691&id_categoria=353
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=80
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=80
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/News/9454/Programme_def_1%5B1%5D(1).pdf
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=53000&rifi=guest&rifp=guest
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=53000&rifi=guest&rifp=guest
http://www.ismu.org/5831-2/
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dall’Ordine degli Avvocati di Venezia e dal Consiglio d’Europa-Ufficio di Venezia. Il corso si terrà dal 14 al 16 Febbraio 2014  
presso il Monastero di San Nicolò al Lido – Venezia.
Il 24 e il 30 gennaio si terranno a Treviso, presso l'Auditorium Sant'Artemio della Provincia di Treviso, gli ultimi due incontri  
della sesta edizione del ciclo di  seminari  di  aggiornamento in materia di  immigrazione e condizione dello straniero:  gli 
argomenti trattati in queste due giornate sono, rispettivamente, la cittadinanza italiana ed europea e i minori stranieri e il  
diritto all'unità familiare.

Dall’Estero
Inghilterra: il  Primo Ministro David Cameron ha annunciato l’introduzione di alcuni requisiti  che renderebbero più difficile 
l’accesso al welfare per i migranti nel Regno Unito da altri paesi dell’Ue.
Bruxelles: parte il sistema Eurosur per il controllo integrato e coordinato delle frontiere esterne, tramite l'uso di strumenti  
tecnologici avanzati e grazie alla condivisione delle informazioni tra autorità nazionali ed europee.
Stati Uniti: le deportazioni di immigrati illegali dagli Stati Uniti durante la presidenza Obama si avviano a toccare quota 2 
milioni, i gruppi che si battono per i diritti dei migranti accusano l’amministrazione di “promesse tradite” perché l’applicazione 
delle leggi vigenti è molto più rigida rispetto alle dichiarazioni fatte durante l’ultima campagna elettorale.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
01/12/13 Corriere della Sera Crotone, barcone in balia del mare in tempesta. A bordo 100 migranti, soccorsi difficili.

01/12/13 Melting Pot A cura di Paolo Fasano, Comune di Ravenna - Guida alle prestazioni di sicurezza sociale per i 
cittadini di paesi terzi: alcuni casi controversi. Prestazioni assistenziali, assegno di maternità e 
famiglie con almeno tre figli minori

02/12/13 Corriere del Veneto Gli immigrati: «Ora lo ius soli per legge». Le associazioni esultano e la Lega attacca. Zaia: 
«Operazione raffazzonata». Bitonci: «Sarà un’invasione».

02/12/13 La Stampa “  Senza immigrati l’Italia  non si regge in piedi”.  

03/12/13 Ministero Interno Consiglio dei ministri: 'terra dei fuochi' e permesso unico di soggiorno e lavoro. Varati un piano 
d'azione sulle emergenze ambientali e, recependo le direttive europee, schemi di decreti 
legislativi per la procedura unica che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato Ue. Prorogato lo scioglimento dei consigli comunali di 
Misilmeri (PA) e Campobello di Mazara (TP)

03/12/13 Il Giornale Rogo di Prato, la Kyenge: "I cinesi devono potersi fidare di noi"

04/12/13 Corriere del Mezzogiorno Immigrazione, vertice tra tre Procure: «Punire chi sfrutta fughe da miseria e guerre»

04/12/13 La Repubblica Prato, il giorno del lutto cittadino irregolari almeno quattro delle sette vittime. 

04/12/13 Corriere Fiorentino La prima sentenza anti-schiavista.

05/12/13 La Repubblica Migrazioni, i matrimoni misti sono in forte aumento, oggi tra chi dice "Sì" uno su dieci è 
straniero

06/12/13 Corriere Fiorentino Cinesi a Prato, Rossi: «La soluzione è la concessione della cittadinanza».

06/12/13 Il Gazzettino L'esodo all'estero degli italiani,nell'ultimo anno emigrazione boom

06/12/13 Integrazione Migranti Maggior impegno finanziario in materia di immigrazione da parte dell´Ue. Per il 2014 previsto 
un aumento dei budget di Frontex e dell’Easo (European Asylum Support Office) 

08/12/13 Il Gazzettino Arriva il calendario multireligioso:via i santi e feste non solo cristiane

08/12/13 Oggi Treviso "No ius soli": la Lega raccoglie 400 firme

09/12/13 La Repubblica "La vita ti sia lieve", il libro sulle storie di migranti: se ne parlerà domani a Fahrenheit su Radio 
3

09/12/13 Corriere della Sera Documenti falsi per gli immigrati.Arrestato agente polizia penitenziaria
10/12/13 Corriere del Mezzogiorno Lampedusa:è ancora allarme immigrazione : mille clandestini salvati nelle ultime 24 ore
10/12/13 Stranieri in Italia Servizio Civile aperto agli stranieri. I Comuni: "Bene, l'Italia cambia"
10/12/13 La Repubblica Immigrati, ne arrivano sempre meno, se ne vanno sempre di più e 300 mila sono senza 

documenti
10/12/13 La Stampa Oltre 2,3 milioni gli immigrati regolari al lavoro, ma in certi mestieri c'è il ritorno degli italiani
10/12/13 Il Sole 24 Ore L'identikit degli immigrati / Cosa pensano gli italiani dell'immigrazione
10/12/13 La Voce Il ruolo delle mafie negli sbarchi di immigrati

http://www.lavoce.info/il-ruolo-delle-mafie-negli-sbarchi-di-immigrati/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-09/l-identikit-immigrati-cosa-pensano-italiani-immigrazione-205103.shtml?uuid=ABjwB2i
http://www.lastampa.it/2013/12/10/blogs/lavori-in-corso/oltre-milioni-gli-immigrati-regolari-al-lavoro-ma-in-certi-mestieri-c-il-ritorno-degli-italiani-eyOGcfMPAJEh5PvwX3SpDP/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/10/news/ismu-73201172/?ref=HREC1-28
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/10/news/ismu-73201172/?ref=HREC1-28
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile_aperto_agli_stranieri._i_comuni_l_italia_cambia_18106.html
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2013/10-dicembre-2013/allarme-migrazione-mille-clandestini-salvati-ultime-24-ore-2223774253835.shtml
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_dicembre_09/documenti-falsi-gli-immigrati-arrestato-agente-polizia-penitenziaria-6c9e7952-60c0-11e3-afd4-40bf4f69b5f9.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2013/12/09/news/la_vita_ti_sia_lieve_libro_ballerini-73111233/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2013/12/09/news/la_vita_ti_sia_lieve_libro_ballerini-73111233/?ref=search
http://www.oggitreviso.it/no-ius-soli-lega-raccoglie-400-firme-76099
http://www.gazzettino.it/NORDEST/ROVIGO/calendario_multireligioso_caritas_adria_rovigo_santi_cancellati/notizie/395163.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/budget-UE.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/budget-UE.aspx%20
http://www.gazzettino.it/ITALIA/PRIMOPIANO/emigrazione_rapporto_censis_italiani/notizie/390806.shtml
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2013/6-dicembre-2013/strage-cinesi-rossi-la-soluzione-concessione-cittadinanza-2223760532865.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/05/news/matrimoni_misti-72749886/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/05/news/matrimoni_misti-72749886/?ref=search
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2013/5-dicembre-2013/prima-sentenza-anti-schiavista-2223750478295.shtml
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/12/04/news/prato_il_giorno_del_lutto_cittadino_irregolare_la_maggioranza_delle_vittime-72673096/?ref=search
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/cronaca/2013/4-dicembre-2013/immigrazione-vertice-tre-procurepunire-chi-sfrutta-fughe-miseria-guerre-2223742742007.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/interni/rogo-prato-kyenge-i-cinesi-devono-potersi-fidare-noi-973000.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_03_consmin.html_1603681471.html%20
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_03_consmin.html_1603681471.html%20
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_03_consmin.html_1603681471.html%20
http://www.lastampa.it/2013/12/02/italia/cronache/senza-immigrati-litalia-non-si-regge-in-piedi-bzXVpOsGqUzbGFg4zy2v6M/pagina.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/2-dicembre-2013/gli-immigrati-ora-ius-soli-legge-2223730788956.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/2-dicembre-2013/gli-immigrati-ora-ius-soli-legge-2223730788956.shtml
http://www.meltingpot.org/Guida-alle-prestazioni-di-sicurezza-sociale-per-i-cittadini.html#.UqWhGdLuIlc%20
http://www.meltingpot.org/Guida-alle-prestazioni-di-sicurezza-sociale-per-i-cittadini.html#.UqWhGdLuIlc%20
http://www.meltingpot.org/Guida-alle-prestazioni-di-sicurezza-sociale-per-i-cittadini.html#.UqWhGdLuIlc%20
http://www.corriere.it/cronache/13_dicembre_01/barcone-balia-mare-tempesta-bordo-100-migranti-soccorsi-difficili-d5d7cbd8-5a9b-11e3-97bf-d821047c7ece.shtml
http://www.lastampa.it/2013/12/12/esteri/con-obama-record-di-deportazioni-degli-immigrati-illegali-quasi-milioni-I6Bbnqzn6xNwoeklzzxn4N/pagina.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/2013-12-02/immigrazione-prende-sistema-eurosur-094916.php
http://www.presseurop.eu/it/content/article/4368791-le-bugie-di-cameron-sull-immigrazione
http://www.trevisolavora.it/upload/files/89969_pieghevole_seminari_immigrazione_2013_provinciaTreviso.pdf


Ufficio Stranieri
Newsletter dicembre 2013

11/12/13 La Repubblica De Sanctis: "Educazione e studi garantiti a tutti, così affrontiamo l'accoglienza"
11/12/13 La Stampa L’integrazione dei cinesi passa per le Poste
12/12/13 Provincia di Treviso Fast forum 2013 forum social et economique de la diaspora senegalaise d’italie
16/12/13 Oggi Treviso Extracomunitario fa arrestare un vittoriese, "Esempio da seguire"
16/12/13 Ministero Interno Flussi d’ingresso 2013 per lavoro non stagionale: parte la procedura telematica per lavoratori 

non comunitari
16/12/13 Repubblica Integrazione e turismo a km 0, "Città Migrande" sbarca in Europa
17/12/13 La Stampa Tirocini in azienda aperti agli immigrati
18/12/13 La Tribuna di Treviso Scuola multietnica: oltre 91.800 studenti sono figli di stranieri
18/12/13 Asgi Lampedusa: nella giornata del migrante si squarcia il velo sulle pratiche di accoglienza
18/12/13 Internazionale I migranti nei mezzi d’informazione italiani
18/12/13 Fondazione Migrantes XIV Giornata Internazionale del Migrante 2013
18/12/13 Corriere della Sera Caso Lampedusa, la coop che gestisce il centro di accoglienza licenzia i dirigenti responsabili
19/12/13 Asgi Scuola - Negata per mesi l'iscrizione alla scuola dell'obbligo a un ragazzo straniero a Bologna
19/12/13 La Repubblica Quel business da 2 milioni al giorno sulla pelle dei migranti: più ne arrivano più guadagnano
20/12/13 Asgi Lombardia - Pediatra ai figli dei cittadini stranieri senza soggiorno grazie all’azione delle 

associazioni
21/12/13 Ministero Interno Lampedusa, Alfano alla Camera: «Non siamo disponibili a transigere sui principi umanitari e 

costituzionali»
22/12/13 La Stampa Al Cie di Roma dopo le bocche cucite i migranti fanno lo sciopero della fame
22/12/13 Il Sole 24 Ore Deputato Pd si rinchiude nel Cie di Lampedusa. Protesta a Roma: 10 immigrati in sciopero 

della fame
23/12/13 Corriere della Sera Così gli italiani «agevolano» il sistema cinese a Prato
23/12/13 Corriere della Sera Lampedusa, il deputato del Pd Chaouki si barrica dentro il centro di accoglienza  

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/12/13 Trevisolavora Aggiornato il Testo Unico sull'Immigrazione
05/12/13 Asgi Ministero del Lavoro: per l’anno 2013 l’assegno INPS nuclei familiari numerosi va erogato ai 

lungosoggiornanti solo per l’importo corrispondente al secondo semestre
05/12/13 Asgi Nulla osta al matrimonio per un cittadino straniero: è sufficiente che la dichiarazione, rilasciata 

dall'autorità estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule 
testuali impiegate

05/12/13 Asgi Rinnovo del permesso per motivi umanitari. Circolare del Ministero dell'Interno del 31 ottobre 
2013

16/12/13 Ministero Interno Flussi d’ingresso 2013 per lavoro non stagionale: parte la procedura telematica per lavoratori 
non comunitari

16/12/13 Integrazione Migranti Decreto Flussi 2013. Nuove quote di ingresso     
16/12/13 Melting Pot Circolare del Ministero dell’Interno n. 7438 dell’11 dicembre 2013. Master di I livello permette la 

conversione da studio a lavoro
17/12/13 Asgi Decreto flussi 2013 : domande a partire dal 20 dicembre
17/12/13 Melting Pot Circolare del Ministero dell’Interno e del Lavoro n. 6934 del 16 dicembre 2013. Decreto flussi 

2013 - Ingresso lavoratori non stagionali
18/12/13 Ministero Interno Permesso di soggiorno Ue di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale. 

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo che attribuisce lo 'status' a rifugiati e 
titolari di protezione sussidiaria, favorendone la mobilità nell'Unione

20/12/13 Veneto 
Immigrazione

Decreto flussi non stagionali: la ripartizione territoriale delle quote

24/12/13 Asgi Pubblicati sulla G.U. ed entrati in vigore due D.L. che contengono modifiche alle norme su 
ingressi, soggiorni ed espulsioni dei cittadini stranieri

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3028&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3028&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2773
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_18_CdM_perm_soggiorno_lungoperiodo_Ue_titolari_prot_internazionale.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_18_CdM_perm_soggiorno_lungoperiodo_Ue_titolari_prot_internazionale.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_12_18_CdM_perm_soggiorno_lungoperiodo_Ue_titolari_prot_internazionale.html_8783071.html
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-e-del-Lavoro-n-6934.html#.UrKyx9LuIlc
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-e-del-Lavoro-n-6934.html#.UrKyx9LuIlc
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3020&l=it
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-7438-dell-11.html#.UrKy1dLuIlc
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-7438-dell-11.html#.UrKy1dLuIlc
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Decreto-flussi-2013-aggiornamento-quo.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_12_16_decreto_flussi_2013.html_1411422147.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_12_16_decreto_flussi_2013.html_1411422147.html
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_0013_31_ottobre_umanitari_itcircolari.pdf%20
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_0013_31_ottobre_umanitari_itcircolari.pdf%20
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2024%20-%202013_0.pdf%20
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2024%20-%202013_0.pdf%20
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2024%20-%202013_0.pdf%20
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/min_lav_circ_07112013.pdf%20
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/min_lav_circ_07112013.pdf%20
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=23
http://www.corriere.it/cronache/13_dicembre_22/lampedusa-deputato-pd-chaouki-si-barrica-dentro-centro-accoglienza-b804b81a-6b11-11e3-b22c-371c0c3b83cf.shtml
http://www.corriere.it/inchieste/cosi-italiani-agevolano-sistema-cinese-prato/081dfd90-6b60-11e3-b22c-371c0c3b83cf.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-21/protesta-cie-roma-4-immigrati-si-cuciono-bocca-174052.shtml?uuid=ABfucVl
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-21/protesta-cie-roma-4-immigrati-si-cuciono-bocca-174052.shtml?uuid=ABfucVl
http://www.lastampa.it/2013/12/22/italia/cronache/cie-di-roma-continua-la-protesta-dieci-migranti-con-la-bocca-cucita-R1IoUIO26nuYrK2XW0YosM/pagina.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_12_21_alfano_camera_informativa_lampedusa.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_12_21_alfano_camera_informativa_lampedusa.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3024&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3024&l=it
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/12/19/news/migranti_business_da_due_milioni_al_giorno-73991727/?ref=search
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3025&l=it
http://www.corriere.it/cronache/13_dicembre_18/caso-lampedusa-ue-minaccia-stop-aiuti-malmstrom-inaccettabile-aperta-indagine-d69c2230-67ca-11e3-963a-2749949921b5.shtml
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=53000&rifi=guest&rifp=guest
http://www.internazionale.it/news/italia/2013/12/18/i-migranti-nei-mezzi-dinformazione-italiani/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3021&l=it
http://tribunatreviso.gelocal.it/2013/12/18/news/scuola-multietnica-oltre-91-800-studenti-sono-figli-di-stranieri-1.8325709
http://www.lastampa.it/2013/12/17/edizioni/biella/tirocini-in-azienda-aperti-agli-immigrati-1jGaOURWeMLZVuJonzlP1M/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2013/12/16/news/integrazione_e_turismo_a_km_0_citt_migrande_sbarca_in_europa-73787791/?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_12_16_decreto_flussi_2013.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_12_16_decreto_flussi_2013.html
http://www.oggitreviso.it/extracomunitario-fa-arrestare-un-vittoriese-esempio-da-seguire-76671
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/945410010300/M/250010010303/T/13-14-15-dicembre-il-Forum-sulla-Diaspora-Senegalese-dItalia
http://www.lastampa.it/2013/12/11/multimedia/italia/lintegrazione-dei-cinesi-passa-per-le-poste-SW1pl7zeODx59XzWZKHjzN/pagina.html
http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/12/11/news/de_sanctis_educazione_e_studi_garantiti_a_tutti_cos_affrontiamo_l_accoglienza-73349459/?ref=search
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Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/12/13 Veneto 

Immigrazione
Sentenza TAR Emilia Romagna del 2 dicembre 2013, la condanna per uno dei reati previsti dall'art.380, 
co.1 e 2 c.p.p. è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, anche nel caso di legami familiari nel 
territorio

02/12/13 Veneto 
Immigrazione

Sentenza TAR Emilia Romagna del 2 dicembre 2013, le precedenti condanne penali, in caso di rinnovo 
di permesso di soggiorno, possono, nel caso di specie, essere valutate come un elemento di pericolosità 
sociale 

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
10/12/13 Ministero Interno Fondo UNRRA 2013, pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento

Entro 
08/01/14

Ministero Interno Fondi europei, prorogata la scadenza dell’avviso su 'Informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione'. Il termine per la presentazione dei progetti è stato fissato alle ore 16 dell'8 
gennaio 2014.

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/12/13 Fondazione Leone Moressa Gli immigrati cinesi in Italia  
03/12/13 Melting Pot "Lo straniero nel diritto internazionale". Un libro di Bruno Nascimbene
04/12/13 Melting Pot Un rifiuto insostenibile. Online il rapporto "I diritti non sono un costo".
05/12/13 Fondazione Leone Moressa Boom di matrimoni misti nel 2012  
10/12/13 Asgi Apolidia : Il Network europeo presenta una guida alle buone pratiche
10/12/13 Ismu XIX     Rapporto     ISMU     sulle     Migrazioni     2013  
13/12/13 La Repubblica Immigrati fuori dall'emergenza, dalle pagine della cronaca nera a quelle di politica, 

economia, sport, cultura
17/12/13 Fondazione Leone Moressa Alunni stranieri, il Veneto è la seconda Regione
18/12/13 La Repubblica Infortuni sul lavoro, in Lombardia uno su 5 riguarda stranieri ma nessuno dei 50 mila 

cinesi ne ha mai subiti
20/12/13 Integrazione Migranti 6 milioni di nuovi migranti forzati     
20/12/13 Integrazione Migranti Nota semestrale sul mercato del lavoro degli immigrati in Italia 
30/12/13 Istat Quarto Rapporto sulla coesione sociale

http://www.istat.it/it/archivio/108637
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nota-semestrale-II-sem--2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/asylum_mid_trend.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/18/news/infortuni_sul_lavoro_in_lombardia_uno_su_5_riguarda_stranieri_ma_nessuno_dei_50_mila_cinesi_ne_ha_mai_subiti-73955229/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/18/news/infortuni_sul_lavoro_in_lombardia_uno_su_5_riguarda_stranieri_ma_nessuno_dei_50_mila_cinesi_ne_ha_mai_subiti-73955229/?ref=search
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/12/alunni-stranieri-il-veneto-e-la-seconda-regione/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/13/news/polchi-73505068/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/13/news/polchi-73505068/?ref=search
http://www.ismu.org/5831-2/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3016&l=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/12/boom-di-matrimoni-misti-nel-2012/
http://www.meltingpot.org/Online-il-rapporto-I-diritti-non-sono-un-costo-Immigrazione.html#.UqWhItLuIlc
http://www.meltingpot.org/Lo-straniero-nel-diritto-internazionale.html#.UrGY5tLuIld
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/12/gli-immigrati-cinesi-in-italia/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_12_06_prorogaFEI.html_1375993340.html%20
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_12_06_prorogaFEI.html_1375993340.html%20
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_12_06_prorogaFEI.html_1375993340.html%20
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_12_06_Fondo_UNRA_graduatorie_2013.html_1831369602.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20353.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20353.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20353.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20263.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20263.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PR%20263.pdf
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Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Entro il 06/01/14 Asgi Trier (Germania): Seminari sul diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea 

organizzati dall’Accademia di diritto europeo (ERA)
Entro il 14/01/14 Università degli 

Studi di Padova
Master in Studi Interculturali

20/01/14, Firenze Asgi Divieto di discriminazione nel diritto europeo e trattamento dei cittadini di stati terzi: 
l’accesso al pubblico impiego in Italia

24 e 30/01/14, Treviso Trevisolavora Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e condizione 
dello straniero 2013-14: sesta edizione, 24 e 30 gennaio 2014 a Treviso

Dal 14 al 16/02/14, 
Venezia

Asgi La Tutela dei Diritti Umani presso le Corti Europee

21/02/14, Milano Asgi Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo. Strumenti di tutela contro le 
discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sull’elemento etnico-razziale

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/12/13 Presseurope Regno Unito: Le bugie di Cameron sull’immigrazione
02/12/13 La Repubblica Migranti, Melilla: fra traumi e violenze al di qua del muro con lame taglienti lungo la frontiera assassina
02/12/13 Radio Il Sole 24 Immigrazione. Prende il via il sistema Eurosur
06/12/13 La Repubblica Un cimitero per i profughi morti nel Sinai, l’appello alle istituzioni internazionali
10/12/13 La Repubblica Afganistan: andare in bicicletta non è così facile...La rivoluzione a pedali delle donne afgane
10/12/13 La Stampa Mandela, l’omaggio dei leader Obama: “Un gigante della storia”
12/12/13 La Stampa Con Obama record di “deportazioni”degli immigrati illegali: quasi 2 milioni
16/12/13 La Repubblica Berlino: governo Merkel, la nuova ministra all'Integrazione turca: "Xenofobia, un male europeo
18/12/13 Il Sole 24 Ore Cameron annuncia il blocco dei sussidi di disoccupazione agli immigrati Ue da gennaio
21/12/13 Internazionale Draghi e la Kyenge tra le “menti” dell’anno per Foreign Policy
21/12/13 La Stampa Cittadinanza europea in vendita     a 650.000 euro  
23/12/13 La Repubblica Iran, Rohani: Italia nostra porta verso l'Europa
23/12/13 Il Giornale L'ultimo schiaffo all'Italia: non ha lavoro, via dal Belgio
27/12/13 Limes Françafrique 2.0, Mandela, le 4 crisi del Sudan: il 2013 dell’Africa
28/12/13 Avvenire Bulgaria, porta stretta della Ue per oltre 9mila profughi siriani
29/12/13 Avvenire Pechino cambia, stop ai gulag e al figlio unico

http://temi.repubblica.it/limes/francafrique-20-mandela-le-4-crisi-del-sudan-il-2013-dellafrica/55832
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Bulgaria%20porta%20stretta%20della%20Ue%20per%20oltre%209mila%20profughi%20siriani.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/cina-stop-figlio-unico-e-campi-lavoro.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/lultimo-schiaffo-allitalia-non-ha-lavoro-belgio-i-precedenti-978041.html
http://www.repubblica.it/esteri/2013/12/23/news/iran_rohani_l_talia_la_nostra_porta_verso_l_europa-74303201/?ref=HREC1-15
http://www.lastampa.it/2013/12/21/esteri/cittadinanza-europea-in-vendita-a-euro-PhEbAXfQfc6P9gXAbZDEUO/pagina.html
http://www.internazionale.it/news/tmnews/2013/12/21/draghi-e-la-kyenge-tra-le-menti-dellanno-per-foreign-policy/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-18/cameron-annuncia-blocco-sussidi-disoccupazione-immigrati-ue-gennaio-184651.shtml?uuid=ABUpitk&fromSearch
http://www.repubblica.it/esteri/2013/12/16/news/governo_merkel_la_sfida_di_aydan_la_turca_da_berlino_segnale_forte_per_tutti_i_migranti-73736810/?ref=search
http://www.lastampa.it/2013/12/12/esteri/con-obama-record-di-deportazioni-degli-immigrati-illegali-quasi-milioni-I6Bbnqzn6xNwoeklzzxn4N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/12/10/esteri/mandela-oggi-lomaggio-dei-leader-letta-un-dovere-essere-qui-oggi-qCllf1dEbvUphVyekQlkHK/pagina.html
http://www.repubblica.it/rubriche/la-storia/2013/12/10/news/ciclismo_donne_afghane-73135804/?ref=HRERO-1
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/06/news/il_cimitero-72833289/?ref=search
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/2013-12-02/immigrazione-prende-sistema-eurosur-094916.php
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/12/02/news/melilla_traumi_e_violenze_la_frontiera_assassina_-72536601/?ref=search
http://www.presseurop.eu/it/content/article/4368791-le-bugie-di-cameron-sull-immigrazione
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3022&l=it
http://www.trevisolavora.it/upload/files/89969_pieghevole_seminari_immigrazione_2013_provinciaTreviso.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/89969_pieghevole_seminari_immigrazione_2013_provinciaTreviso.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_firenze_20012014.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_firenze_20012014.pdf
http://masterintercultura.dissgea.unipd.it/doku.php?id=home
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3015&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3015&l=it
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