
Ufficio Stranieri
newsletter maggio 2018

s  ommario

attualità
Agenda Europea sulla migrazione. La Commissione Europea riferisce sui progressi compiuti a partire dal dicembre 
2017. Con l'Agenda Europea sulla migrazione del 13 maggio  2015 la Commissione europea ha proposto una 
strategia di vasta portata per far fronte alle sfide immediate poste dalla crisi in corso e per dotare l'UE di strumenti  
che le consentissero di gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine in relazione alla migrazione irregolare,  
alle frontiere, all'asilo e alla migrazione legale.
Il  Nordest  e  il  nuovo  boom industriale  «Speriamo  che  gli  immigrati  non  scappino». In  Veneto  (ma  anche  in 
Lombardia ed Emilia)  la disoccupazione è scesa ai  livelli  della Germania.  L’allarme dalle Pmi:  «Insufficiente la  
manodopera italiana, serve quella straniera».  Agricoltura, il made in Italy trainato dagli immigrati. Senza di loro il 
Nord rischia la paralisi. Nelle piantagioni il 36% dei lavoratori arriva dall’estero e la proporzione sale al 57% (con 
trend in aumento) proprio nelle regioni a trazione leghista. Molti di loro lavorano senza garanzie previdenziali. Colf e 
Badanti in Veneto in costante crescita  perché in crescita è il bisogno di assistenza delle famiglie in Veneto ed esiste  
una generale accettazione e preferenza culturale del  fatto  che la famiglia  sia incaricata della  cura all’anziano, 
rispetto all’opzione di ricovero in struttura. Parallelamente, si è registrato un aumento dell’offerta, in particolare da 
parte delle donne dell’Est.
La Libia ferma i controlli  in mare, arrivi in aumento. Un nuovo segnale di preoccupazione spunta in Italia tra le  
criticità dello scenario in Libia. Gli oltre 2.500 arrivi dell’ultimo fine settimana non sono una novità. C’è di peggio 
però: la Guardia costiera di Tripoli  non ha svolto pattugliamenti e controlli  in mare negli  ultimi tre giorni. Motivo  
ufficiale, la mancanza di carburante. Convince poco. In ogni caso, il segnale non è incoraggiante.
Salvezza, un reportage a fumetti sui salvataggi nel mare. Il libro è il primo esperimento del genere in Italia: un lavoro 
di graphic journalism che narra il primo contatto tra gli operatori delle ong e i profughi.
Study in  Italy.  Il  nuovo portale  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  per  l'attrazione degli  studenti  stranieri:  dedicato 
all'internazionalizzazione del sistema universitario e alla gestione del programma di borse di studio del Governo 
italiano, nasce con l'obiettivo di orientare ed assistere lo studente straniero interessato a trascorrere un periodo di 
studio in Italia. 
 
fonti
Lavoratori distaccati: il Parlamento Europeo approva definitivamente una nuova direttiva. La riforma ha lo scopo di 
evitare lo sfruttamento dei lavoratori e garantire una competizione equa tra le imprese.
Nuove norme per per studiare e fare ricerca in Italia. Recepita la Direttiva Ue 2016/801. Approvato definitivamente il 
decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 maggio  
2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, 
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
DPCM 22 maggio 2018, atleti stranierti – fissate le quote per la stagione 2018/2019.   Ammessi fino ad un massimo 
di 1090 tesserati extra Ue.
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5070 del 2 maggio 2018, fornisce chiarimenti ai quesiti posti 
da Anci con una nota del 19 febbraio scorso, relativamente ai criteri di accesso al ReI, con particolare riferimento ai  
requisiti di residenza e soggiorno e alle categorie di cittadini stranieri ivi comprese. 
Nota congiunta adottata dal Ministero del lavoro e Ispettorato Nazionale al Lavoro del 7 maggio 2018:  lavoratori 
stranieri e possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi  
familiari per chi ha fatto il ricongiungimento familiare (visto + ricevuta assicurata postale).
Sono state aggiornate dalla Questura di Treviso  , in collaborazione con l'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso, le 
linee guida relative alla documentazione da produrre per il  rilascio,  rinnovo e conversione dei principali  titoli  di  
soggiorno per i cittadini stranieri. 
Sono state aggiornate le linee guida dei Servizi per l'Impiego della provincia di Treviso relative alla documentazione 
necessaria per l'ìnserimento lavorativo dei cittadini stranieri.

giurisprudenza
Corte di Giustizia UE: nella sentenza del 24 aprile 2018, n. C-353/16 si è pronunciata sulla possibilità di riconoscere 
ai sensi della direttiva 2004/83/CE la protezione sussidiaria ad un cittadino extra UE vittima in passato di atti di  
tortura  da  parte  delle  autorità  del  suo  Paese  di  origine  e  che,  nonostante  non  corra  più  il  rischio  di  subire  
nuovamente tali atti in caso di ritorno nel suo Paese, continui a soffrire dei postumi degli atti di tortura di cui è stato 
oggetto in passato. 
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Corte  Costituzionale  sentenza  n.107  del  25  maggio  2018.  Asili  nidi:  incostituzionale  il  requisito  di  15  anni  di 
residenza per l'ammissione. Si è pronunciata in merito alla legge della Regione Veneto sui " Servizi educativi alla  
prima infanzia". Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n.6 del  
2017 come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, è incostituzionale. 
Corte Costituzionale sentenza n.106 del 2018 sulla legge della regione Liguria in materia di edilizia residenziale 
pubblica: illegittimo chiedere ai i cittadini stranieri la residenza decennale in Italia per l'accesso alle case popolari.
Corte  Suprema degli  Stati  Uniti,  17.4.2018, Sessions v.  Dimaya.  La ‘materia  penale’ oltre  oceano: una storica 
sentenza  della  Corte  Suprema  U.S.A.  innalza  lo  standard  di  tutela  delle  garanzie  fondamentali  correlate  
all’espulsione dello straniero.
La Corte d’Appello di Milano – con sentenza del 15 maggio 2018 – ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza 
del Tribunale di Milano che aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita di cui all’art. 1, comma 353 
della  L.  232/2016  a  tutte  le  mamme  straniere  regolarmente  soggiornanti  e  non  soltanto  alle  mamme 
lungosoggiornanti  o titolari di protezione internazionale come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017.
Tribunale  di  Torino,  ordinanza  del  18  maggio  2018:  accogliendo  il  ricorso  di  ASGI,  dichiara  discriminatorio  il 
comportamento  dell’Azienda  Servizi  Territoriali  del  Comune  di  Genova  che  pretendeva  di  applicare  le  stesse 
limitazioni previste per il pubblico impiego alle assunzioni di apprendisti giardinieri. 
Alcune ordinanze del Tribunale di Venezia di aprile 2018 in materia di protezione internazionale. Nigeria - Lo Stato 
di  violenza  diffusa  che  caratterizza  anche  il  sud  del  Paese  giustifica  la  protezione  umanitaria.  Pakistan   -  La 
situazione  di  violenza  generalizzata  ed  indiscriminata  nella  regione  di  provenienza  giustifica  la  protezione 
sussidiaria a favore dei richiedenti asilo.

bandi e progetti
Avviso per l'affidamento di una ricerca sui bisogni di orientamento scolastico e formativo dei giovani immigrati e di 
seconda  generazione  residenti  nel  Veneto. nell'ambito  del  progetto  ASIS  –  accompagnamento  scolastico 
all'integrazione sociale – FAMI 2014/2020. Scadenza: 30/06/2018, ore 12:00.
Di.M.Mi  (Diari  Multimediali  Migranti)  Concorso  nazionale  per  la  raccolta  e  la  diffusione  di  testimonianze 
autobiografiche di cittadini di origine o provenienza straniera. Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno 
presentate entro il 15 giugno 2018. Tutte le opere che arriveranno dopo le prime 100 ammesse al concorso saranno 
conservate presso l'Archivio Diaristico Nazionale.
Premio Mutti-Amm (10° edizione),  dedicato  a  registi  migranti  residenti  in  Italia  provenienti  da Asia,  Africa,  Est  
Europa,  Balcani,  Medio  Oriente,  Centro  e  SudAmerica  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 31.12.2019.
Bando di concorso Progetto "Porte d'Europa". Le scuole che intendono partecipare dovranno far pervenire i loro 
elaborati entro e non oltre l'8 giugno 2018, secondo le modalità del bando in allegato.  Il concorso è rivolto a studenti 
italiani  ed europei  tra i  16 e i  18 anni che potranno esprimersi  con scritti,  disegni,  fotografie,  video o prodotti  
multimediali sull'accoglienza e l'integrazione e della giornata della Memoria delle vittime dell'immigrazione.
Pubblicato il nuovo bando di UNHCR per favorire l’inserimento professionale dei rifugiati.  Le candidature potranno 
essere presentate dalle aziende stesse,  dai loro dipendenti,  dalle associazioni  di categoria,  dai sindacati,  dalle 
Camere di Commercio, dagli Enti Locali e dalle associazioni o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela dei  
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
Global Migration Film Festiavl 2018 - Scadenza: 21 giugno 2018. Lanciato dall'Organizzazione Internazionale delle 
Nazioni Unite per le Migrazioni (IOM) invitaregisti professionisti ed emergenti a presentare un proprio film sulle sfide  
e le promesse della migrazione e sul  contributo unico che i migranti apportano alle loro nuovecomunità.  Sono 
incoraggiati  film  che  affrontano  le  percezioninegative  dei  migranti,  sfidano  gli  stereotipi  e  rappresentano 
azionipositive e accoglienti da parte e nei confronti dei migranti. Saranno accettati film di tutti i generi e durata  
(lungometraggio,documentario, animazione, ecc.).
Avviso di preinformazione per l’individuazione di un soggetto per la realizzazione di attività di mediazione linguistico  
– culturale – Prog. MARI,  da realizzare attraverso l'attivazione di un punto di coordinamento regionale e di 7 punti  
territoriali  (dislocati in ogni provincia del Veneto). Le Manifestazioni di interesse a partecipare devono pervenire 
entro le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2018. 

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Pubblicato  il  nuovo  rapporto  Annuale  sull’Immigrazione  Straniera  in  Veneto. È  disponibile,  con  le  informazioni 
aggiornate  al  31  marzo  2018,  il  Rapporto  Annuale  sull'Immigrazione  Straniera  in  Veneto  2017,  curato 
dall'Osservatorio Regionale Immigrazione della Regione del Veneto.
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Tutori volontari per i minori non accompagnati: è flop? Dei 4.115 aspiranti tutori, solo 1.166 sono stati inseriti negli  
elenchi dei Tribunali dei Minori e appena 258 sono stati nominati. A sollevare il caso un lettore milanese, che ha 
dato disponibilità ad agosto e dopo nove mesi non è ancora stato ricontattato. La Garante per l'Infanzia: «Il tutore 
volontario serve e sarebbe un peccato disperdere l’enorme dichiarazione di disponibilità raccolta. Servono nomine  
tempestive da parte dei Tribunali dei Minori».
Richiedenti asilo. Domande dimezzate nel primo trimestre del 2018. Nei primi tre mesi del 2018 presentate 19mila  
domande. Secondo i  dati  del Ministero dell’Interno le richieste di asilo presentate in Italia nel  2017 sono state  
130mila, il numero più alto. Le domande di asilo nell’intero anno 2017 sono state presentate soprattutto da nigeriani, 
bangladeshi, pakistani, gambiani e ivoriani. I richiedenti asilo sono soprattutto uomini.
L’immigrazione è uno dei temi più cari ai populismi e le fake news si sprecano. Si diffondono così false certezze su 
presunti  complotti,  che hanno il  duplice pregio di individuare facili  nemici  e di evitare di doversi  cimentare con 
problemi complessi.
Il gruppo di esperti  sull’azione contro il  traffico di esseri umani del Consiglio d’Europa pubblica il  rapporto sulle 
attività relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. L'applicazione da parte degli  Stati delle norme della 
Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani relative allo sfruttamento lavorativo che costituisce una delle  
ipotesi più problematiche di quella che viene definita “modern-day slavery” è ciò in ragione della mancanza di criteri  
interpretativi e applicativi uniformi degli standard lavorativi e della nozione di sfruttamento.
65.6 milioni di migranti forzati: 22.5 milioni di rifugiati, 40.3 milioni di sfollati interni., 2.8 milioni di richiedenti asilo.  
Metà dei rifugiati sono bambini. 1 persona su 113 è un rifugiato o sfollato. Ogni minuto 20 persone sono costrette ad  
abbando Con il progetto “Viaggi da imparare” intendiamo favorire, tra gli studenti italiani, una corretta conoscenza 
dell’asilo e della condizione di vita dei rifugiati in Italia.

seminari, corsi di formazione ed eventi
EUROPEAN VALIDATION FESTIVAL Il  14-15 giugno 2018 a Bruxelles l'evento organizzato dalla Commissione 
Europea. riunisce circa 250 professionisti,  esperti,  responsabili  politici  e utenti del mondo del lavoro, delle parti 
sociali, dell'educazione degli adulti, della gioventù, dell'istruzione superiore, ecc. Obiettivo del Festival e fare il punto 
e discutere sulle politiche e pratiche della validazione delle competenze non formali ed informali in Europa. 
Corso intensivo di aggiornamento organizzato dall' ASGI sui minori stranieri non accompagnati a Roma dal 6 al 9  
giugno 2018 (28 ore di lezione in aula).   La durata complessiva sarà di 4 giorni, per 8 ore quotidiane
Roma 5 giugno del  2018.  I  Servizi  per  il  lavoro in  Italia,  presentazione del  Rapporto  di  monitoraggio  Anpal  -  
annualità 2017.   Il  rapporto descrive il  quadro complessivo dei servizi per il  lavoro nel nostro paese, analizza il 
funzionamento dei Centri per l'Impiego e ne ricostruisce le caratteristiche, in termini di risorse, strutture e servizi.
Bari  -  Convegno  formativo  "La  residenza:  un  diritto  a  esercitare  altri  diritti"  15  giugno  2018. Realizzato  dalla 
campagna LasciateCIEntrare, si propone di fare chiarezza sulle leggi vigenti e di analizzare quali sono le prassi che  
negando questo diritto non garantiscono molti altri diritti costituzionalmente previsti. 
CESTUDIR Centro Studi  sui  Diritti  Umani  dell'Università  Ca'  Foscarii  il  26 giugno 2018 organizza il  Convegno 
"Tortura e migrazioni" in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura.
Migrazioni e diritto penale: il Testo Unico e le fattispecie codicistiche   convegno a Gorizia organizzato dall' ASGI l'8 
giugno del 2018.
"  Islam,  diritto  penale  e  condizione  femminile  " a  Venezia  il  18  giugno  2018  ore14:30  presso  la  
Camera Penale veneziana.
Evento finale del Progetto FAMI sulla mediazione linguistico culturale “Io mi attivo”: organizzato a Treviso il  14 
giugno del 2018 dall'ULSS2 presso la Sala Convegni dell'ospedale Ca' Foncello. 

dall'estero
Migranti: Global Compact, negoziati al conto alla rovescia.  Parliamo dei negoziati che porteranno alla definizione 
del  Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, e del  Global Compact on Refugees: i primi accordi 
intergovernativi negoziati sotto l’egida delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di migliorare la governance delle migrazioni 
e organizzare la gestione multi-dimensionale della mobilità umana in modo globale e integrato.Arriva l’onda dei 
profughi climatici. Oltre che dalle guerre dalla repressione e dalla carestia, una nuova folta categoria di rifiugiati.
Un visto di  lavoro è più utile  degli  aiuti  allo sviluppo.  Un rapporto pubblicato di  recente dal  Centre for global  
development contiene un’affermazione sorprendente e in un certo senso allarmante. Dai dati di numerose ricerche è 
emerso che perfino i migliori programmi internazionali di lotta alla povertà sono stati 40 volte meno efficaci di una 
maggiore mobilità lavorativa per far ottenere salari migliori ai cittadini dei paesi poveri.
Regno Unito ostaggio degli opposti estremismi. Il governo è sempre più in crisi e l’opposizione alla Brexit comincia a 
organizzarsi. Ma il conto alla rovescia va avanti e tra undici mesi scoccherà l’ora della fine dell’adesione del Regno 
Unito alla UE, iniziata il 01/01/1973. L’odissea di molti immigranti del Commonwealth, quasi tutti caraibici, che, dopo 
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cinquant’anni e più di  residenza nel Regno Unito,  vengono espulsi  senza pietà,  per raggiungere gli  obiettivi  di 
efficienza nella deportazione del ministero dell’Interno.
Il  muro ungherese alle porte dell’Europa. Due recinti  paralleli  alti  quattro metri  sorgono lungo il  confine di  175  
chilometri  tra  la  Serbia  e  l’Ungheria, per  impedire  l’ingresso  ai  migranti  che  cercano  di  raggiungere  l’Europa 
passando per la rotta balcanica. La prima barriera, un filo spinato, è stata costruita nel 2015. La seconda, dotata di  
sensori che danno scosse elettriche, è stata completata nel marzo del 2017.
Vuoi il welfare? In Austria devi superare un esame di tedesco. Stretta sul Welfare del governo nero-blu austriaco, 
animato da esigenze di bilancio ma forse ancor più dalla crociata anti-immigrazione, vero collante dell’alleanza tra i 
Popolari di Sebastian Kurz e l’estrema destra dell’Fpö.
In Libia democrazia e libertà sono ancora parole vuote. Nel mondo arabo, la libertà è una parola poetica che in 
realtà non significa la metà di quello che dice. Libia, "Traffico di esseri umani e prigioni clandestine: le persone che 
assistiamo non diminuiscono”. Intervista a Medici Senza Frontiere in Libia. "Ci sono i detenuti nei centri 'ufficiali' e 
poi  coloro  che  vengono  rapiti  e  trattenuti  nelle  carceri  clandestine.  Nella  prima categoria,  al  novembre  2017,  
rientrano quasi 17.000 persone".
L’India dal 2024 sarà il paese più popoloso del mondo e toglierà alla Cina il primo posto nella graduatoria dei paesi 
più popolosi del mondo. Ma le indagini più recenti confermano che la fecondità è decisamente in declino nella media 
del paese, mantenendo però un’alta variabilità territoriale.
Bangladesh, 60 bambini Rohingya al giorno nascono in condizioni spaventose nati nei campi dei rifugiati. Il report 
dell'UNICEF nelle  zone  dei  profughi  rohingya,  l'etnia  musulmana,  fuggiti  dalle  persecuzioni  in  Myanmar.  Oltre 
16.000 neonati negli insediamenti informali.
Venezuela, il voto non ferma la fuga e Maduro blinda la frontiera. Donne che vendono i capelli (a 20 euro) per non 
prostituirsi, anche i medici si uniscono al milione di profughi in Colombia per non soffrire la fame e vedere i pazienti  
morire.

a  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

23/04/2018 dossier
immigrazione.it

Lavoro e amore. vi raccontiamo il bello della migrazione. In Italia sono 570mila le 
aziende italiane guidate  da migranti  e circa il  10% dei  matrimoni  sono unioni 
miste. Parte da queste chiavi la campagna su web e radio di “Voci di Confine. La 
Migrazione è una bella storia”, lanciata da una rete nazionale di organizzazioni ed 
enti locali per cambiare la narrazione della migrazione.

24/04/2018 tribunaditreviso.it Un  centro  da  40  posti  a  Montebelluna,  uno  da  50  a  Conegliano.  Sì  della  
Prefettura. Accoglienza diffusa per 1.054 richiedenti asilo.

26/04/2018 oecd.it Newsletter  multilingue n.  1/2018 on-line.  Le principali  notizie  sull'immigrazione 
degli ultimi mesi tradotte in inglese, francese e spagnolo. In evidenza in questo 
numero:  studenti  stranieri  residenti  all'estero:  ancora  possibile  presentare  le 
domande di preiscrizione all'Università italiane per l'anno accademico 2018-2019; 
premio alla nascita anche alle neo mamme straniere regolarmente soggiornanti: 
la  decisione  della  Corte  di  appello  di  Milano;  nasce  JUMA Refugees  Map 
Services:  mappatura  nazionale  dei  servizi  offerti  a  rifugiati  e  richiedenti  asilo 
realizzata dall'Arci in collaborazione con l'UNHCR.

26/04/2018 fondazioneleone
moressa.it

Colf e Badanti in Veneto in costante crescita  perché in crescita è il bisogno di  
assistenza  delle  famiglie  in  Veneto  ed  esiste  una  generale  accettazione  e 
preferenza culturale del fatto che la famiglia sia incaricata della cura all’anziano, 
rispetto  all’opzione  di  ricovero  in  struttura.  Parallelamente,  si  è  registrato  un 
aumento dell’offerta, in particolare da parte delle donne dell’Est.

27/04/2018 stranieriinitalia.it Il  cardinale  Luis  Antonio  Tagle,  presidente  di  Caritas  Internationalis:  "Tutti  noi 
abbiamo il sangue di un migrante! Non bisogna dimenticare questa storia comune 
e vedere in ogni migrante un nonno, una nonna. Non sono stranieri: sono miei 
fratelli e mie sorelle”.
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02/05/2018 avvenire.it Mediterraneo. I cimiteri dei migranti senza nome tra Tunisia, Grecia e Italia. I morti 
della  rotta  libica  vengono  sospinti  sulla  spiaggia  dalle  correnti,  o  trovati  a 
galleggiare in mare. I pescatori si battono perché abbiano una degna sepoltura.

02/05/2018 asgi.it Asilo e protezione internazionale – L’ASGI ha inviato una lettera alla Questura di 
Bologna  segnalando  prassi  illegittime  nei  confronti  dei  richiedenti  asilo  e  dei  
titolari di protezione internazionale e umanitaria.

02/05/2018 ilsole24ore.it Immigrazione:  a  rischio  la  tenuta  degli  obblighi  internazionali?  Qual  è  il  ruolo 
dell'Italia  all'interno  del  dibattito  internazionale  sull'immigrazione? 
S  ensibilizzazione degli Stati membri sulle responsabilità comuni, e sul sostegno 
pratico ai Paesi più esposti e di comunicazione con i Paesi del Mediterraneo.

03/05/2018 internazionale.it Dentro l’Hotel house, il ghetto verticale di Porto Recanati. Da decenni stimola il 
sensazionalismo della stampa, ma il  grattacielo in cui  vivono duemila persone 
rappresenta tutte le contraddizioni delle politiche italiane   dell’immigrazione.

03/05/2018 internazionale.it In  Sardegna  l’integrazione  fa  bene  al  territorio.  Il  lavoro  scompare,  la  fatica 
dell'agricoltura  e  della  pastorizia  continua  a  perdere  valore,  in  Sardegna,  nel 
Sulcis-Iglesiente, molti non dimenticano di essere stati migranti o figli di migranti, 
e aprono il loro territorio all'accoglienza, con conseguenze positive per tutti.

04/05/2018 istitutodegli 
innocenti.it

Progetto  PROFUCE  (Promoting  foster  care  for  unaccompanied  children  in 
europe”):  prendersi  cura  dei  ragazzi  arrivati  da  soli  in  Europa  grazie 
all’affidamento.Il progetto finanziato dalla Commissione europe  ha la durata di 24 
mesi. L’Istituto degli Innocenti è ente capofila per l’Italia che partecipa all’azione 
anche  con  il  Comune  di  Firenze  e  il  Villaggio  Sos  di  Vicenza  Onlus,  che 
affiancano altri  enti  in  Grecia e in Bulgaria.  Profuce si  articolerà  dando vita  a 
campagne di reclutamento di famiglie affidatarie.

06/05/2018 affari
internazionali.it

Il nodo del salvataggio marittimo (Sar) e del ‘luogo sicuro’ diverso dall’Italia dove 
trasportare i  migranti,  in passato oggetto di diatribe con Frontex, agita sempre 
meno le cronache. Si continua a dare sostegno alla Guardia costiera libica, sulla 
base di una policy incentrata sul memorandum d’intesa italo-libico del 2 febbraio 
2017. Dall’altro, la nostra Autorità Sar continua in proprio a coordinare le attività di  
soccorso nell’ipotetica zona Sar libica anche a mezzo di Ong lì presenti.

07/05/2018 avvenire.it Denuncia.  Autorità  garante  per  l'infanzia:  attuare  la  legge  sui  minori  non 
accompagnati.  Ha messo in luce le criticità dell'accoglienza in Italia dei  minori 
stranieri non accompagnati.

07/05/2018 agire.it Un terzo dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano è destinato all’accoglienza dei 
rifugiati.  L’incremento  dell’APS  è  in  parte  imputabile  anche  ad  una  maggiore 
spesa  per  l’ospitalità  interna  dei  rifugiati.  Nello  stesso  periodo  l’assistenza 
umanitaria è aumentata proporzionalmente all’aumento delle crisi.

07/05/2018 ispionline.it Dallo  scorso  luglio  gli  sbarchi  di  migranti  sulle  coste  italiane  si  sono 
significativamente  ridotti,  ma l’Italia  e  l’Europa  sono ancora  alle  prese  con  le 
conseguenze dell’arrivo di quasi 2 milioni di migranti lungo rotte irregolari negli 
ultimi cinque anni. Il sistema di accoglienza italiano rimane sotto pressione, gli 
altri governi Ue continuano a dimostrarsi poco solidali, e l’integrazione di rifugiati e 
richiedenti asilo resta una sfida. 

08/05/2018 repubblica.it Agricoltura, il made in Italy trainato dagli immigrati. Senza di loro il Nord rischia la 
paralisi. Nelle piantagioni il 36% dei lavoratori arriva dall’estero e la proporzione 
sale al 57% (con trend in aumento) proprio nelle regioni a trazione leghista. Molti 
di loro lavorano senza garanzie previdenziali.

08/05/2018 avvenire.it Migranti .«Italia complice della Libia che viola diritti». Ricorso alla Corte europea. 
Il 6 novembre 2017 i libici recuperano 47 naufraghi - poi imprigionati e picchiati - e 
ostacola i soccorsi di Sea Watch, inviata dalla Guardia costiera italiana, che salva 
59 persone. Almeno 20 morti.
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08/05/2018 internazionale.it L’Italia rischia un processo per aver coordinato la guardia costiera libica.

09/05/2018 ilgiornale.it Migranti, la ong denuncia l'Italia: il patto anti-sbarchi è a rischio. Secondo una ong 
britannica l'accordo italo-libico contro le partenze mette a repentaglio il diritto alla 
vita e alla sicurezza di migliaia di migranti.

09/05/2018 lastampa.it Il  coraggio  di  Karounga,  migrante  di  ritorno:  “Tornato in  Africa  sono  diventato 
imprenditore”.  La  storia  è  diventata  un  libro:  una  guida  pratica  per  chi  vuole  
rientrare nel proprio Paese.

10/05/2018 corriere.it Il Nordest e il nuovo boom industriale «Speriamo che gli immigrati non scappino». 
In Veneto (ma anche in Lombardia ed Emilia) la disoccupazione è scesa ai livelli  
della Germania. L’allarme dalle Pmi: «Insufficiente la manodopera italiana, serve 
quella straniera».

11/05/2018 redattore
sociale.it

Migranti,  il  viaggio  di  Giusi  Nicolini  (ex-sindaca  di  Lampedusa)  in  Uganda: 
"Sviluppo è dare speranza". Dal confine col Sud Sudan al cuore del paese per 
documentare i progetti di sviluppo che l'organizzazione umanitaria Amref (health 
Africa) porta avanti con i profughi.

11/05/2018 vita.it Salvezza,  un  reportage  a  fumetti  sui  salvataggi  nel  mare.  Il  libro,  edito  da 
Feltrinelli, dei due siciliani Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso è il primo esperimento 
del genere in Italia: un lavoro di graphic journalism che narra il primo contatto tra 
gli operatori delle ong e i profughi.

11/05/2018 repubblica.it Migrazioni, madri straniere: una su sette ha i figli lontani affidati alla famiglia. I dati  
diffusi  dalla  Fondazione  Ismu:  in  Italia  sono  circa  10  milioni  di  mamme  con 
almeno un figlio all’interno del proprio nucleo familiare e tra queste un milione e 
mezzo  sono  straniere.  A  queste  se  ne  aggiungono  altre  130mila  che  non 
condividono la casa con i propri  figli  e altre 270mila che non li  hanno con sé 
perché li hanno lasciati nel Paese d'origine.

12/05/2018 redattore
sociale.it

Festival  volontariato.  Tutori  di  Msna,  l'identikit  di  un  volontariato  innovativo. 
Albano (Garante infanzia): “Esperienza nata dal basso. Si tratta di circa 4.000 
aspiranti tutori, disposti a trasformarsi in ‘mini garanti’. In tre casi su quattro sono 
donne. Per il 36,8% gli aspiranti hanno tra i 46 e i 60 anni. Ce ne pure di sono 
over  60  (15%)  e  di  under  35  (20%).  Molti  sono  laureati  o  con  un’elevata 
formazione.  Svolgono  lavoro  dipendente  quattro  su  dieci,  il  18%  sono  liberi 
professionisti e il 21% è già impegnato nel sociale”.

13/05/2018 Ilsole24ore.it Nel   2065 saremo più vecchi, con un età media che salirà dagli attuali 44,9 fino a 
toccare i 50,1 anni. E una percentuale di over 65 sulla popolazione generale che 
passerà dal 22,3 al 33,3%. Ma saremo molti di meno: a calare sarà soprattutto la  
popolazione del Mezzogiorno,  che scenderà da 14,1 a 10,7 milioni  di abitanti. 
Contrazione  legata  anche  ad  un  drastico  calo  delle  nascite:  al  Sud  il  saldo 
naturale scenderà da -2,2 a -10,1. Benvenuti nell’Italia del 2065, così come l’ha 
descritta l’Istat nel suo ultimo rapporto intitolato “Il futuro demografico del Paese”

13/05/2018 ismu.org Progetto "Manchi solo tu. Percorsi di integrazione e prevenzione della dispersione 
scolastica".   Sperimentazione  dell’Osservatorio  sulla  dispersione  scolastica, 
gestito  da  Comune  di  Milano  e  dall’ATS,  di  cui  ISMU  è  capofila.  L’obiettivo 
dell’Osservatorio  è  quello  di  monitorare  il  fenomeno  della  dispersione  degli 
studenti  italiani  e  stranieri  nell’ambito  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  II  
grado del territorio milanese fino al conseguimento dell’obbligo scolastico.

14/05/2018 iom.int OIM: salvare vite umane deve restare una priorità nella gestione del fenomeno 
migratorio.  Il  salvataggio  di  vite  umane debba sempre essere  la  priorità.  Una 
priorità che resta particolarmente urgente proprio in questi  mesi:  nonostante il 
calo degli arrivi registrato il numero di morti, anche se diminuito in numeri assoluti 
(727 nel 2017, 358 nel 2018), è in realtà proporzionalmente aumentato del 75%. 
L’emergenza umanitaria nel Mediterraneo resta quindi sempre drammaticamente 
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attuale e il rafforzamento delle operazioni di ricerca e soccorso dovrebbe avere la 
precedenza su qualsiasi altra valutazione politica.

14/05/2018 repubblica.it Migranti, aumentano gli arrivi dalla Tunisia. Tre sbarchi in tre giorni a Lampedusa, 
dove il centro resta aperto e stracolmo dopo l'ordine di chiusura. Già oltre duemila 
migranti dal Paese nordafricano nel 2018. La preoccupazione del Viminale per il  
rischio infiltrazioni terroristiche.

14/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

"Presente – Italia per stranieri" è una nuova app realizzata da Edizioni La Linea 
per conto del CPIA Metropolitano di Bologna. L’app è rivolta alle persone appena 
arrivate in Italia.L’app è gratuita e disponibile in cinque lingue: italiano, inglese, 
francese, arabo, urdu.Può essere usata off line, senza pubblicità.

15/05/2018 avvenire.it Cei. «Il primo diritto è non dover essere costretti a lasciare la propria terra». La 
lettera della Cei alle comunità cristiane sulle migrazioni: "profondo cambiamento" 
del fenomeno nel nostro Paese.

16/05/2018 repubblica.it Istat: Italia secondo Paese più vecchio al mondo, più italiani "in fuga"A scappare 
sono sempre di più i laureati. Mentre si rimanda sempre di più la nascita del primo 
figlio. Rimane ancora positivo, il saldo tra "entrate" (gli immigrati) e uscite.

16/05/2018 lastampa.it Immigrazione,  l’accordo Ue-Turchia  non funziona  più.  Aumentano gli  arrivi  via 
mare  e  terra.  «La  situazione  rimane  fragile».  Il  commissario  europeo  per 
l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, non si nasconde e non lo nasconde. In 
questi anni dei progressi sono stati compiuti, ma non abbastanza per poter dire di 
aver  trovato  la  quadra  alla  non  semplice  gestione  del  fenomeno migratorio.  I  
numeri, gli ultimi forniti dalla Commissione Ue nel rapporto sui progressi compiuti 
nella gestione dei flussi, ricordano che tutto è ancora lontano dall’essere risolto.

16/05/2018 affari
internazionali.it

Migranti:  da  Libia  a  Europa,  rotta  sicura  che  stenta  ad  aprirsi.  Partono  dal  
Senegal,  dal  Ghana,  dalla  Costa  d’Avorio,  dalla  Nigeria,  in  fuga  da  guerre, 
persecuzioni,  condizioni  di  vita  al  limite,  attraversano  il  deserto  e  finalmente 
intravedono una speranza nel mare che bagna le coste libiche: il Mediterraneo, la 
porta verso l’Europa, verso un futuro (forse) migliore. Per raggiungerlo bisogna 
attraversare  quelle  acque  e  rischiare,  ancora.  Rischiare  e  pagare,  perché  il 
biglietto dei migranti per un nuovo inizio ha un costo, a volte la vita stessa.

17/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Agenda  Europea  sulla  migrazione.  La  Commissione  Europea  riferisce  sui 
progressi  compiuti  a  partire  dal  dicembre  2017.  Con  l'agenda  europea  sulla 
migrazione,  del  13  maggio  2015  la  Commissione  europea  ha  proposto  una 
strategia di vasta portata per far fronte alle sfide immediate poste dalla crisi in  
corso e per dotare l'UE di  strumenti  che le consentissero di  gestire  meglio la 
migrazione a medio e lungo termine in relazione alla migrazione irregolare, alle 
frontiere, all'asilo e alla migrazione legale.

22/05/2018 avvenire.it Migranti. L'Italia dei braccianti schiavi: 3 euro l'ora. La mappa dal Piemonte alla 
Puglia.  «Stanno  zitti  perché  hanno  paura».  Non  solo  al  Sud.  La  piaga  del 
caporalato e dei  lavoratori  ridotti  in  schiavitù colpisce anche il  Nord,  anche le 
province più industrializzate.

22/05/2018 affari
internazionali.it

Italia/migranti:  contratto di  governo, velleitarismo e ripetitività. Una delle poche 
cose chiare del governo che si va formando in Italia è la rigida divisione del lavoro 
che, almeno in alcuni ambiti, verrebbe operata tra le due forze che lo sostengono. 
Uno di questi ambiti è l’immigrazione, che appare affidata integralmente alle cure 
della Lega. Coerentemente, a Salvini andrebbe il ministero dell’Interno, che, ancor 
più di oggi, si configurerebbe come titolare esclusivo delle politiche migratorie.

22/05/2018 asgi.it Il “Contratto di Governo”: prestazioni sociali solo agli italiani e violazioni del diritto 
dell’UE. ”Una miope politica del “prima i nostri” ignora che l’uguaglianza è uno dei 
valori cardine sui quali si basa il nostro Patto sociale e rappresenta un motore allo 
sviluppo economico perché favorisce la miglior distribuzione delle risorse umane, 
riducendo la conflittualità”. 
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22/05/2018 lavoce.info.it Rimpatri: dalle promesse alle soluzioni possibili. Il contratto di governo Lega-M5s 
promette  il  rimpatrio  di  500  mila  migranti  irregolari.  Un  obiettivo  difficile  da 
raggiungere  senza  la  cooperazione  con  i  paesi  di  origine  e  di  transito  e  la 
condivisione delle responsabilità con gli altri stati europei. 

24/05/2018 repubblica.it Seconde generazioni: quelle figlie ribelli con il cuore diviso a metà. La psichiatra: 
"Includere le famiglie per fermare le violenze". In seguito agli ultimi fatti di cronaca 
delle  due  ragazze  pakistane  vittime  di  violenza,  la  psicoanalista  e  psichiatra 
Adelia Lucattini spiega le difficoltà che incontrano i figli dei migranti. Proprio nella 
divisione tra valori familiari e sociali risiede una delle cause della violenza.

25/05/2018 lastampa.it Tre  anni  per  ottenere lo  status di  rifugiato.  Le lunghe code degli  immigrati  in 
Tribunale. In un giorno 53 udienze davanti alla Sezione Famiglia di Milano. I più 
numerosi i nigeriani.

25/05/2018 avvenire.it Case  popolari.  La  Consulta  boccia  la  legge  della  Liguria:  discriminatoria  e 
arbitraria. Una norma analoga della Regione Valle d'Aosta era già stata bocciata. 
Genova non ha tenuto conto delle norme nazionali e dell'Unione europea. 

28/05/2018 vita.it Guerini:  Più  fondi  europei  alle  imprese  sociali  che  integrano  i  migranti.  Il 
presidente di Federsolidarietà Confcooperative presenta un Parere al Cese dove 
emerge la figura centrale delle cooperative - sane - nell'inserimento di richiedenti  
asilo e rifugiati. Ecco le priorità: “È ora di dare visibilità europea e più sostegno  
alle  tante  imprese  sociali  che  stanno  lavorando  bene  nell’inserimento  di 
richiedenti asilo e rifugiati.

28/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Esperti in materia di Asilo e Migrazione. Online un nuovo database attraverso cui 
condividere  ricerche  ede  esperienze.  La  piattaforma  realizzata  nell'ambito  del 
progetto ReSoma. 

28/05/2018 repubblica.it Migranti,  sbarchi  in  diminuzione  dell'80%  nei  primi  cinque  mesi  dell'anno.  Il  
bilancio dell'attività del governo Gentiloni a fine mandato: nonostante l'impennata 
nell'ultimo fine settimana, calo deciso negli ultimi due anni. Aumenta negli ultimi  
mesi il numero degli arrivi dei tunisini.

29/05/2018 gazzetta.it Atletica: Najla Aqdeir non può entrare in Gran Bretagna. Niente Coppa Europa. La 
siepista di orgine libica che vive da anni in Italia e che gareggia per la Bracco 
Atletica: niente ingresso a Birmingham.

28/05/2018 ilsole24ore.it Il dramma dei migranti. La Libia ferma i controlli in mare, arrivi in aumento. Un  
nuovo segnale di preoccupazione spunta in Italia tra le criticità dello scenario in 
Libia.  Gli  oltre  2.500  arrivi  dell’ultimo fine settimana non sono una novità.  La 
Guardia costiera di Tripoli non ha svolto pattugliamenti e controlli in mare negli  
ultimi tre giorni. Motivo ufficiale, la mancanza di carburante. Convince poco. In 
ogni caso, il segnale non è incoraggiante per gli addetti ai lavori.

29/05/2018 Integrazione
migranti.gov.it

STUDY IN ITALY. Il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri per l'attrazione 
degli studenti stranieri. Il portale è dedicato all'internazionalizzazione del sistema 
universitario  e  alla  gestione  del  programma  di  borse  di  studio  del  Governo 
italiano. E' disponibile in lingua inglese e italiana nasce con l'obiettivo di orientare 
ed assistere lo studente straniero interessato a   studiare in Italia. 

29/05/2018 lavoce.info Non  è  un  paese  per  migranti.  Il  governo  Lega-M5s  non  si  farà.  Ma  il  loro 
programma rimane e prevede una politica dell’immigrazione basata su analisi e 
concetti  confusi  e  di  difficile  realizzazione,  soprattutto  al  capitolo  rimpatri. 
Nessuna considerazione per i diritti umani universali. 

30/05/2018 avvenire.it Accoglienza. Un futuro via dalla guerra grazie ai corridoi umanitari. Nuovi arrivi 
con  i  "canali"  di  Sant’Egidio,  Federazione  delle  chiese  evangeliche  e  Tavola 
valdese. I rifugiati accolti in strutture parrocchiali, associazioni e   case private.
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https://www.gazzetta.it/Atletica/29-05-2018/atletica-najla-aqdeir-non-puo-entrare-gran-bretagna-niente-coppa-europa-270478418419.shtml
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http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/29/news/migranti_sbarchi_bilancio_calo-197624723/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P2-S1.6-T1
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Esperti-in-materia-di-asilo-e-migrazione--Online-un-nuovo-database-attraverso-cui-condividere-ricerche-ed-esperienze.aspx
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fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

21/04/2018 inps.it Circolare INPS n. 66 del 20 aprile 2018. Indennità di maternità e paternità nei casi 
di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata 
di  cui  all’articolo  2,  comma 26,  della  legge 335/1995:  condizioni  e  modalità  di 
fruizione a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 
2016. Istruzioni operative e contabili.

02/05/2018 prefettura.it Protocollo  d’Intesa  tra  Prefettura  di  Brescia,  Forum  terzo  settore  Brescia  e 
Comune di Brescia. Attività e servizi resi in qualità di volontari dai richiedenti la 
protezione internazionale a favore della collettività ospitante.

03/05/2018 cittalia.it Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 5070 del 2 maggio 2018, 
fornisce chiarimenti ai quesiti posti da Anci con una nota del 19 febbraio scorso, 
relativamente ai criteri di accesso al ReI, con particolare riferimento ai requisiti di  
residenza e soggiorno e alle categorie di cittadini stranieri ivi comprese. 

03/05/2018 europarl.
europa.eu

Parlamento europeo. Risoluzione del 3  maggio 2018. La protezione dei  minori 
migranti. (2018/2666(RSP)) 

04/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Protezione dei minori migranti. La nuova Risoluzione del Parlamento europeo. «I 
minori non devono essere detenuti per fini di immigrazione» e la Commissione 
europea dovrebbe agire contro gli  Stati  membri  dell'UE «in caso di  detenzione 
prolungata  e  sistematica  dei  minori  e  delle  loro  famiglie»,  ha  dichiarato  il  
Parlamento in una Risoluzione non legislativa approvata il 3 maggio scorso.

04/05/2018 comune.prato..it È stato firmato il  Protocollo di Intesa in materia di prevenzione e contrasto dei  
fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime tra Comune di Prato e 
Procura  della  Repubblica.  Ad  apporre  le  firme il  vicesindaco  del  Comune e  il 
Procuratore  Capo  della  Procura  di  Prato  durante  l'incontro  "Un'altra  strada  è 
possibile:  tratta  e  sfruttamento  lavorativo"  nell'ambito  della  manifestazione 
Mediterraneo Downtown, organizzata dal Comune insieme a Regione Toscana e 
Cospe, Associazione Libera e altre organizzazioni del terzo settore.

07/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Nota congiunta adottata dal Ministero del lavoro – DG Immigrazione- e Ispettorato 
Nazionale al Lavoro Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi 
familiari  possono quindi iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività 
lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, 
avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e 
della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della ricevuta postale 
attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

08/05/2018 trevisolavora.it A  ggiornate dalla Questura di Treviso, in collaborazione con Ufficio Stranieri della 
Provincia  di  Treviso,  le  linee guida relative  alla  documentazione per  il  rilascio, 
rinnovo e conversione dei principali titoli di soggiorno per i cittadini stranieri. 

08/05/2018 trevisolavora.it A  ggiornate  le  linee  guida   dei  Servizi  per  l'Impiego  della  Provincia  di  Treviso 
relative alla documentazione per l'ìinserimento lavorativo dei cittadini stranieri.

10/05/2018 uil.it Roma,  11  maggio  2018  -  Comunicato  stampa  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Il 
consiglio dei ministri l'8 maggio 2018 ha approvato definitivamente un pacchetto di 
norme che punta a velocizzare e semplificare ingresso e soggiorno per chi vuole 
fare  ricerca  o  studiare  nel  nostro  Paese.Il  decreto  recepisce  la  direttiva  (UE) 
2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi 
per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni 
o progetti educativi e collocamento alla pari.

15/05/2018 integrazione Nuove  norme  per  studiare  e  fare  ricerca  in  Italia.  Recepita  la  Direttiva  Ue 
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migranti.gov.it 2016/801.  Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  approvato  definitivamente,  nella  riunione 
dell'8 maggio scorso, il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2016/801 
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 maggio 2016, relativa alle condizioni 
di  ingresso e soggiorno dei  cittadini  di  Paesi terzi  per motivi  di  ricerca,  studio, 
tirocinio,  volontariato,  programmi  di  scambio  di  alunni  o  progetti  educativi  e 
collocamento alla pari (Atto Governo n. 9).

22/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

DPCM  22  maggio  2018,  atleti  stranieri  –  fissate  le  quote  per  la  stagione 
2018/2019. Ammessi fino ad un massimo di 1090 tesserati extra Ue.

31/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Lavoratori  distaccati:  il  Parlamento Europeo approva definitivamente una nuova 
direttiva. La riforma ha lo scopo di evitare lo sfruttamento dei lavoratori e garantire 
una competizione equa tra le imprese.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/05/2018 eius.it Corte  di  Giustizia  UE  sentenza  n.C-331/16  e  C-366/16  del  2  maggio  2018. 
Cittadinanza  dell’Unione  europea  –  Diritto  di  libera  circolazione  e  di  libero 
soggiorno nel territorio degli Stati membri – Limitazione del diritto d’ingresso e di 
soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – 
Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – 
Comportamento che rappresenta una minaccia  reale,  attuale e sufficientemente 
grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Motivi imperativi di 
pubblica sicurezza.

02/05/2018 meltingpot.org Tribunale  di  Roma,  ordinanza  del  17  aprile  2018.  Riconoscimento  della 
cittadinanza  italiana  iure  sanguinis  discendenza  diretta  per  linea  paterna  da 
cittadino italiana.

03/05/2018 meltingpot.org Tre ordinanze del Tribunale di Venezia, aprile 2018. Nigeria - Lo stato di violenza 
diffusa che caratterizza anche il sud del Paese giustifica la protezione umanitaria.

03/05/2018 europarl.
europa.eu

P8_TA-PROV(2018)0201  La  protezione  dei  minori  migranti.  Risoluzione  del 
Parlamento  europeo  del  03/05/2018  sulla  protezione  dei  minori  migranti 
(2018/2666(RSP)).  Il  Parlamento  euopeo  sottolinea  il  fatto  che  tutti  i  minori, 
indipendentemente dal loro status di migranti o rifugiati, devono poter godere di 
tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

04/05/2018 giustizia.
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza n.02673/2018  del  4/5/2018. Il rinnovo del permesso di 
soggiorno stagionale non è ammesso oltre i limiti massimi del d.lgs. 286/1998, a 
limiti  temporali  ed alla  condizione  del  rientro  nello  Stato  di  provenienza,  la  cui 
mancanza non può di certo essere sostituita dallo svolgimento di fatto di attività 
lavorativa priva di titolo.

07/05/2018 penale
contemporaneo.it

Corte  Suprema  degli  Stati  Uniti,  17.4.2018,  Sessions  v.  Dimaya.  La  ‘materia 
penale’ oltre oceano: una storica sentenza della corte suprema U.S.A. innalza lo 
standard delle garanzie fondamentali correlate all’espulsione dello   straniero.

07/05/2018 meltingpot.org Consiglio di Stato Sez. III n. 2371 del 20 aprile 2018. Valutazione del giudizio di 
pericolosità sociale: l’amministrazione ha il dovere di riesaminare la richiesta alla 
luce dei nuovi esiti giudiziali.

07/05/2018 meltingpot.org Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 18 aprile 2018. Autorizzazione ex art  
31  alla  permanenza  in  Italia:  il  caso  di  una  giovane  madre  albanese  che  ha 
abbandonato il paese d’origine

08/05/2018 curia.europa.eu Le domande di ricongiungimento familiare devono essere prese in considerazione 
anche se il cittadino di un Paese non-UE, familiare di un cittadino dell’UE che non 
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RVJ6IYJGV75JUYOUCNNRTMJYM4&q=limiti%20or%20temporali%20or%20ed%20or%20alla%20or%20condizione%20or%20del%20or%20rientro%20or%20nello%20or%20Stato%20or%20di%20or%20provenienza
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ha mai esercitato la propria libertà di circolazione, è colpito da un divieto d’ingresso 
nel territorio L’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino non-UE e il  
cittadino UE nonché l’esistenza di motivi di ordine pubblico per il divieto d’ingresso 
nel territorio devono essere valutati caso per caso.

08/05/2018 meltingpot.org Due ordinanze del Tribunale di  Venezia del 23 e 24 aprile 2018. Pakistan -  La 
situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nella regione di provenienza 
giustifica la protezione sussidiaria a favore dei richiedenti asilo.

10/05/2018 repubblica.it "La maestra musulmana non può insegnare con il velo": sentenza fa discutere la 
Germania. Un tribunale del lavoro di Berlino ha respinto il ricorso dell'insegnante, 
allontanata da una scuola elementare perché andava a lavoro con l'hijab. Un caso 
che scatenerà polemiche, visto che la legge che regola la neutralità religiosa non è 
uguale in tutti i Laender.

10/05/2018 asgi.it Corte  d’Appello  di  Genova,  ordinanza  9  maggio  2018.  L’appello  avverso 
l’ordinanza, esperita secondo rito sommario di cognizione ex artt. 702bis e ss., ed 
avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 
125  L.  n.  190/2014,  deve  essere  proposto,  seppur  avanti  la  Sezione  Lavoro, 
trattandosi di controversia di natura assistenziale, con atto di citazione da notificarsi 
alla controparte entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

11/05/2018 giustizia.
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato   sentenza  n.02830/2018  del  11/5/2018.Nell’adottare  il 
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso 
di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, 
del  familiare  ricongiunto,  ovvero  dello  straniero  che  abbia  legami  familiari  nel 
territorio dello Stato si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli  
familiari dell’interessato.

14/05/2018 meltingpot.org Tribunale di Bologna, ordinanza del 19 marzo 2018.. Costa d’Avorio - Protezione 
umanitaria sulla base della vulnerabilità soggettiva ed oggettiva del richiedente.

14/05/2018 meltingpot.org Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 marzo 2018. Guinea Bissau - Protezione 
umanitaria considerata la vulnerabilità personale del richiedente: la giovane età, la 
mancanza di riferimenti familiari nel paese d’origine e il percorso di integrazione 
intrapreso.

15/05/2018 asgi.it La Corte d’Appello di Milano – con sentenza del 15 maggio 2018 – ha respinto 
l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che – accogliendo un 
ricorso  di  ASGI,  APN  e  Fondazione  Piccini  –  aveva  ordinato  all’Istituto  di 
riconoscere il premio nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 a tutte le 
mamme  straniere  regolarmente  soggiornanti  e  non  soltanto  alle  mamme 
lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale come preteso dall’INPS con 
la circolare n. 39/2017.

16/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Corte  di  Giustizia  UE:  nella  sentenza  del  24  aprile  2018,  n.  C-353/16  si  è 
pronunciata sulla possibilità di riconoscere ai sensi della direttiva 2004/83/CE la 
protezione sussidiaria ad un cittadino extra UE vittima in passato di atti di tortura da 
parte delle autorità del suo Paese di origine e che, nonostante non corra più il  
rischio di subire nuovamente tali atti in caso di ritorno nel suo Paese, continui a 
soffrire dei postumi degli atti di tortura di cui è stato oggetto in passato. 

18/05/2018 asgi.it TAR Liguria, sez. II, 2 maggio 2018, n. 410. I presupposti per l’adozione da parte 
del Sindaco dell’ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo 
irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti  fronteggiabile 
con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e temporaneità 
dei  suoi  effetti,  nella  proporzionalità  del  provvedimento:  non è,  quindi,  legittimo 
adottare  una  serie  stringente  di  obblighi  di  informazione  a  carico  dei  soggetti  
possessori  di  immobili  nel  caso  costoro  intendessero  porli  a  disposizione  del 
sistema di accoglienza dei migranti.

22/05/2018 asgi.it Tribunale  di  Torino,  ordinanza18  maggio  2018:  accogliendo  il  ricorso  di  ASGI, 
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dichiara  discriminatorio  il  comportamento  dell’Azienda  Servizi  Territoriali  del 
Comune di Genova che pretendeva di applicare le stesse limitazioni previste per il 
pubblico impiego alle assunzioni di apprendisti giardinieri.

22/05/2018 asgi.it Corte d’Appello di Firenze, sentenza 22 maggio 2018. Assegno sociale – art. 20 
comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 – requisito di 10 anni di residenza per 
cittadini italiani e stranieri – implicita abrogazione dell’art. 80 comma 19 della L. 
(finanziaria)  n.  388/2000  –  necessità  del  permesso  di  lungosoggiorno  – 
insussistenza  –  prova  del  legale  soggiorno  decennale  in  Italia  –  residenza 
anagrafica – sufficenza.

25/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Corte Costituzionale sentenza n.107 del 25 maggio 2018. Asili nidi: incostituzionale 
il  requisito  di  15  anni  di  residenza  per  l'ammissione.  La  sentenza  della  Corte 
Costituzionale in merito alla legge della Regione Veneto sui " Servizi educativi alla 
prima infanzia".  Il  requisito della residenza protratta per 15 anni,  richiesto dalla 
legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l'accesso 
agli asili nido, è incostituzionale

30/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Corte Costituzionale sentenza n.106 del 2018 sulla legge della regione Liguria in 
materia di edilizia residenziale pubblica. Llegittimo chiedere ai cittadini stranieri la 
residenza decennale in Italia per l'accesso alle case popolari.

31/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Corte di Giustizia sentenza dell'8 maggio 2018. Le domande di ricongiungimento 
familiare devono essere prese in considerazione anche se il cittadino di un Paese 
non-UE, familiare di un cittadino dell'UE che non ha mai esercitato la propria libertà 
di circolazione, è colpito da un divieto d'ingresso nel territorio       L'esistenza di un 
rapporto di dipendenza tra il cittadino non-UE e il cittadino UE nonché l'esistenza di 
motivi  di  ordine  pubblico  per  il  divieto  d'ingresso  nel  territorio  devono  essere 
valutati caso per caso ai sensi della Direttiva 2008/115/CE.

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

22/02/2018 integrazione
migranti.gov.it

Sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  Premio  Emanuele  Luzzati,  aderendo  al  tema 
“Vicinanze umane”, nell’ottica della conoscenza dell’altro, l’inclusione sociale    e il 
dialogo interculturale. Il bando, gratuito, è aperto a qualsiasi opera audiovisiva di 
durata  massima di  30  minuti  .   Le informazioni  complete  per  le  iscrizioni  al  link 
www.pitigliani.it. Scadenza per inviare le opere: 15/06/2018.

08/03/2018 info.
cooperazione.it

Programma “Europa per i cittadini”, gestito dalla Commissione Europea attraverso 
l’Agenzia  EACEA,  che  finanzia  gemellaggi  e  reti  di  città.  Priorità  tematiche: 
discutere  il  futuro  dell’Europa,  promuovere  la  solidarietà  in  tempi  di  crisi, 
promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la 
stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze  . Scadenza: 03/09/18, 12:00 ore.

08/03/2018 ec.europa.eu Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018: prevenzione e lotta contro la violenza di genere 
e sui minori. Obiettivi dei progetti: prevenzione della violenza di genere, protezione 
e  supporto  alle  vittime  e  testimoni  di  violenza  domestica,  coordinamento  e/o 
adattamento dei servizi di supporto contro la violenza di genere e sessuale (anche 
cibernetica)  che  include  rifugiati  e  migranti  e   la  promozione  e  l'inclusione  del 
bambino nelle politiche di salvaguardia attraverso diverse impostazioni e settori, 
Scadenza: 13 novembre 2018 

20/03/2018 eurosportello
veneto.it

"Erasmus  per  Giovani  Imprenditori"  è  il  programma  di  scambio  per  gli 
imprenditor/trici  europei,  finanziato  dalla  Commissione  europea,  destinato  a 
promuovere ed incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso 
un periodo di scambio in altri paesi dell'UE.
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09/04/2018 generas.it Generas Foundation Onlus finanzia progetti ed iniziative di organizzazioni senza 
fini  di  lucro.  Le  azioni  supportate  dalla  Fondazione  ricoprono  l'ambito 
dell'adolescenza e la povertà assoluta. Scadenza: 30/06/2018

09/04/2018 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 2018.

10/04/2018 cir-onlus.it Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2018 la quinta edizione del  
concorso Fammi vedere per cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando è rivolto a tutti 
coloro  che  intendono  raccontare,  con  linguaggio  cinematografico,  il  complesso 
mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I cortometraggi, della durata massima di 
120 secondi, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2018.

11/04/2018 venetolavoro.it Avviso per  l'affidamento di  una ricerca sui  bisogni di  orientamento scolastico e 
formativo dei  giovani  immigrati  e  di  seconda generazione residenti  nel  Veneto. 
nell'ambito  del  progetto  ASIS  –  accompagnamento  scolastico  all'integrazione 
sociale – FAMI 2014/2020  .   Scadenza: :30/06/2018, ore 12:00 

11/04/2018 comunedi
venezia.it

L'Alleanza  delle  Civiltà  delle  Nazioni  Unite  ha  lanciato  un  invito  per  la 
partecipazione  al  Festival  Video  per  i  Giovani  Plural  +  2018,  invitando  la 
popolazione  giovanile  mondiale  a  presentare  video  creativi  e  originali  sui  temi: 
immigrazione, diversità e inclusione sociale. Possono partecipare giovani sino 25 
anni. Scadenza: 3 giugno 2018

16/04/2018 attivala
memoria.it

Di.M.Mi  (Diari  Multimediali  Migranti)  Concorso  nazionale  per  la  raccolta  e  la 
diffusione  di  testimonianze  autobiografiche  di  cittadini  di  origine  o  provenienza 
straniera. Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno presentate entro il  
15 giugno 2018. Tutte le opere che arriveranno dopo le prime 100 ammesse al 
concorso saranno conservate presso l'Archivio Diaristico Nazionale.

19/04/2018 integrazione
migranti.gov.it

Premio  Mutti-Amm (10  º   edizione),  dedicato  a  registi  migranti  residenti  in  Italia 
provenienti  da  Asia,  Africa,  Est  Europa,  Balcani,  Medio  Oriente,  Centro  e 
SudAmerica  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 31.12.2019.

20/04/2018 miur.gov.it Bando di concorso Progetto "Porte d'Europa". Le scuole che intendono partecipare 
dovranno far pervenire i loro elaborati entro e non oltre l'8 giugno 2018, secondo le 
modalità del bando in allegato. Il concorso è rivolto a studenti italiani ed europei tra 
i  16 e i  18 anni che potranno esprimersi  con scritti,  disegni,  fotografie, video o 
prodotti multimediali sull'accoglienza e l'integrazione e della giornata della Memoria 
delle vittime dell'immigrazione.

24/04/2018 cisvto.org Programma di appoggio all'impresa sociale e all'iniziativa migrante nelle regione di 
Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM – AID10917. Vuoi creare una tua 
impresa rurale in senegal? Se sei  di  origine senegalese e risiedi  in Italia,  puoi 
candidarti  al  bando  che  sostiene  l’imprenditoria  rurale  in  Senegal.  Si  deve 
compilare e inviare la domanda di partecipazione in formato PDF entro le ore 18 
del 31 maggio 2018 all’indirizzo email: impreseiniziativamigrante@gmail.com

25/04/2018 ec.europa.eu Bando REC-RRAC-HATE-AG-2018 per autorità pubbliche sulla prevenzione e la 
lotta contro il razzismo, xenofobia e intolleranza.  Scadenza: 27/09/2018.

25/04/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RRAC-ONLINE-AG-2018  per  il  monitoraggio,  la  prevenzione  e  il 
contrasto all’incitamento all’odio online. Scadenza: 11 ottobre 2018.

25/04/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RRAC-RACI-AG-2018:  prevenzione  e  lotta  contro  il  razzismo,  la 
xenofobia e altre forme di intolleranza. Scadenza: 4 ottobre 2018.

27/04/2018 libertaciviliimmig L’avviso è finalizzato alla realizzazione di percorsi addizionali di inserimento socio-
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economico  a  favore  di  rifugiati  nell’ambito  del  Programma  europeo  di 
Reinsediamento con l’obiettivo di favorire l’autonomia e la fuoriuscita dal circuito 
d’accoglienza:     Candidature  fino  alle  ore  16:00  del  30  maggio  2018. 
esclusivamente  mediante  procedura  telematica  tramite  il  sito  del  Ministero 
dell’Interno  https://fami.dlci.interno.it,  e  dovranno a  tal  fine  dotarsi  di    casella  di 
posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale.

30/04/2018 lavoro.gov.it Unione Europea: a caccia di talenti del giornalismo, con lo Youth4Regions 2018 
Media Programme. I ventotto vincitori, uno per ogni Stato UE, saranno a Bruxelles, 
durante la Settimana Europea, i loro testi saranno pubblicati online e sugli organi di  
stampa dell’UE. È possibile iscriversi entro il 29 giugno 2018.

08/05/2018 iai.it Premio IAI edizione 2018 Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo Tu e l’UE: 
una relazione di amore/odio. “Cosa significa l’Europa per te e come può essere 
migliorata?” Il concorso è rivolto agli studenti e ai laureati da non più di un anno, 
nati  nel  1993  o  in  data  successiva,  dei  corsi  di  laurea  triennale  o 
specialistica/magistrale  di  tutti  gli  atenei  italiani  o presenti  in  Italia.  Inviando un 
saggio inedito sul tema prescelto inviati all’indirizzo mail premio@iai.it entro e non 
oltre le ore 24:00 di domenica 8 luglio 2018.

08/05/2018 sprar.it Pubblicato il nuovo bando di UNHCR per favorire l’inserimento professionale dei 
rifugiati. Le candidature potranno essere presentate dalle aziende stesse, dai loro 
dipendenti,  dalle  associazioni  di  categoria,  dai  sindacati,  dalle  Camere  di 
Commercio,  dagli  Enti  Locali  e  dalle  associazioni  o  cooperative  impegnate 
nell’assistenza  e  tutela  dei  richiedenti  e  beneficiari  di  protezione  internazionale 
entro e non oltre il 31 ottobre 2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.

08/05/2018 libertacivili
immigrazione.
dlci.interno.gov.it

È stata approvata la graduatoria finale relativa alla quarta fase di presentazione dei  
progetti  a  valere  sull’Avviso  “Qualificazione  del  sistema  nazionale  di  prima 
accoglienza  dei  Minori  Stranieri  non  Accompagnati  (MSNA)”  del  Fondo  Asilo 
Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  (FAMI).  I  progetti  attiveranno 
complessivamente 200 posti dedicati ai MSNA.

08/05/2018 fondazione
crfirenze.it

Il bando, promosso da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie 
onlus con il patrocinio del Comune di Firenze, riguarda progetti di inclusione socio-
culturale rivolti a minori italiani e stranieri attraverso azioni che mirano a potenziare 
l’autonomia della persona. Scadenza: 2 luglio 2018.“Il Bando Nessuno Escluso è 
volto a potenziare e innovare sul territorio della Città Metropolitana di Firenze le 
modalità  di  presa  in  carico  dei  minori  italiani  e  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati  orientate  all’inclusione  e  all’autonomia,  mettendo  al  centro 
dell’approccio progettuale la collaborazione tra le organizzazioni del Terzo settore 
impegnate in prima linea nel sistema di tutela dei minori.”

08/05/2018 univpm.it Bando per Borse di Studio a favore di studenti stranieri ammessi al corso di laurea 
magistrale  in  "International  Economics  and  Commerce"  Anno  accademico 
2018/2019L’Università  Politecnica  delle  Marche  (UNIVPM),  al  fine  di  favorire 
l'accesso  di  studenti  stranieri,  offre  n.  7  borse  di  studio  di  7.200 
(settemiladuecento) euro ognuna al lordo degli  oneri  a carico del  beneficiario a 
favore di studenti  stranieri  che si immatricolano nell’A.A. 2018/2019 al Corso di 
Laurea Magistrale in "International Economics and Commerce (IEC)".Agli studenti 
vincitori di borsa di studio nell’ambito di questo Bando verrà concesso l’esonero 
totale dai contributi universitari. Scadenza: 15 giugno 2018.

08/05/2018 fondazione
bracco.it

Il concorso “Al di là del giudizio”, promosso da Fondazione Bracco e USR Lazio, è 
parte  del  progetto  educativo  Artainment@school,  sviluppato  in  dialogo  con  lo 
spettacolo  multimediale  “Giudizio  Universale:  Michelangelo  e  i  segreti  della 
Cappella Sistina”.Il concorso ha l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva degli 
studenti delle scuole di II grado (studenti di età compresatra i 14 e i 19 anni) per 
promuovere la valorizzazione e la diffusione nelle scuole del patrimonio artistico e 
culturale  italiano.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere 
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presentate entro il 30 giugno 2018.

08/05/2018 generativita.it E'  aperto  il  bando  di  concorso  riservato  a  studenti  rifugiati  con  permesso  di 
soggiorno in Italia per l’ammissione al nostro Collegio. Il bando scade il 4 giugno 
2018. Leggi il bando completo!La Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del 
Mondo Unito bandisce un concorso, riservato a studenti rifugiati con permesso di 
soggiorno in Italia per asilo politico,  per protezione sussidiaria o per protezione 
umanitaria  per  l’ammissione  al  Collegio  del  Mondo  Unito  dell’Adriatico 
O.N.L.U.S.Selezione per il biennio accademico 2018 – 2020 Scadenza 4 giugno 
2018Bando promosso con il contributo della Fondazione Vodafone.

08/05/2018 unibo.it UNIBO FOR REFUGEES. Un progetto promosso dall’Università di Bologna e dal 
Comune  di  Bologna  per  l’integrazione  degli  studenti  rifugiati  nel  mondo 
universitario. Rinnovo borse di studio asseggnate nell'A.A.. 2017/18. L’Università di 
Bologna offre borse di studio Unibo for Refugees per l’A.A. 2018/19 riservate a 
studenti che sono già stati beneficiari della borsa di studio Unibo for Refugees per 
l’A.A. 2017/18. Tempi e modalità: Pubblicazione del bando: giugno 2018. Scadenza 
per la presentazione delle domande: luglio 2018 Pubblicazione dei risultati: agosto 
2018. Maggiori informazioni saranno disponibili nel bando di concorso.

08/05/2018 libertaciviliimmig
razione.dlci.inter
no.gov.it

È stata approvata la graduatoria finale relativa alla quarta fase di presentazione dei  
progetti  a  valere  sull’Avviso  “Qualificazione  del  sistema  nazionale  di  prima 
accoglienza  dei  Minori  Stranieri  non  Accompagnati  (MSNA)”  del  Fondo  Asilo 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI). I progetti ammessi al finanziamento 
saranno  finalizzati  alla  promozione  di  una  gestione  più  qualificata  del  sistema 
nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, attraverso 
l’erogazione  di  servizi  ad  alta  specializzazione.  I  progetti  attiveranno 
complessivamente 200 posti dedicati ai MSNA.

10/05/2018 europafacile.net Strumento  per  la  democrazia  e  i  diritti  umani  –  EIDHR.  Regolamento  (UE)  N. 
235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce 
uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel 
mondo.  Paesi  che  possono  partecipare:  Bosnia  ed  Erzegovina.  Scadenza: 
07/06/2018 e Swaizland fino data di scadenza. 14/06/2018.

10/05/2018 iuav.it Con  il  progetto  Study@Iuav  l’Università  Iuav  di  Venezia  assegna  sei  borse  di 
studio dal  valore di  € 4,575.00 netti  e 30 esenzioni  dal  pagamento delle tasse 
universitarie a studenti internazionali che si iscrivono ai corsi di laurea dell’Ateneo. 
Le  iniziative  di  Study@Iuav  sono  rivolte  a  studentesse  e  studenti  di  qualsiasi 
nazionalità che abbiano conseguito, o siano in procinto di conseguire, un titolo di 
studio  in un istituto di istruzione superiore o universitaria internazionale, comprese 
le scuole superiori italiane all’estero. Scadenza domande: 24 settembre 2018 ore 
12 (CET). Informazioni, tel. +39.041 257 1725-1422, e-mail study@iuav.it

11/05/2018 unhcr.it Progetto  “Welcome.  Working  for  refugee integration”  l’Alto  Commissariato  delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) riconosce alle aziende che partecipano al 
bando il loro attivo coinvolgimento nella realizzazione di un’inclusione effettiva delle 
persone titolari di protezione internazionale nella società italiana.  Le candidature 
potranno  essere  presentate  dalle  aziende  stesse,  dai  loro  dipendenti,  dalle 
associazioni  di  categoria,  dai  sindacati,  dalle  Camere di  Commercio,  dagli  Enti 
Locali  e dalle associazioni  o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela  dei 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale entro e non oltre il 31 ottobre 
2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.

14/05/2018 europafacile.net EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/011 - Distacco dei lavoratori: migliorare la 
cooperazione  amministrativa  e  l`accesso  all'informazione  .  Il  bando  finanzierà 
quindi  iniziative  di  cooperazione  transnazionale,  che  coprano  almeno  4  Paesi 
ammissibili a EaSI, inerenti le seguenti misure: cooperazione: sviluppo di nuove 
attività o miglioramento di  attività esistenti  di  scambio,  informazione: sviluppo o 
aggiornamento di  piattaforme online per  la  raccolta  e diffusione di  informazioni 
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specifiche, conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca. Scadenza: 6 giugno 2018.

15/05/2018 oim.it Global Migration Film Festiavl 2018 - Scadenza: 21 giugno 2018. IlGlobal Migration 
Film Festival 2018 lanciato dall'OrganizzazioneInternazionale delle Nazioni Unite 
per le Migrazioni (IOM) invitaregisti  professionisti  ed emergenti a presentare un 
proprio filmsulle sfide e le promesse della migrazione esul contributo unico che i 
migranti apportano alle loro nuovecomunità. Sono incoraggiati film che affrontano 
le  percezioninegative  dei  migranti,  sfidano  gli  stereotipi  e  rappresentano 
azionipositive e accoglienti da parte e nei confronti dei migranti. Sarannoaccettati 
film di tutti i generi e durata (lungometraggio,documentario, animazione, ecc.).

17/05/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RDIS-DISC-AG-2018:  progetti  nazionali  e  transnazionali  volti  a 
promuovere  il  principio  di  non-discriminazione  e  l’integrazione  dei  Rom. 
Scadenza: 9 ottobre 2018 

21/05/2018 cliclavoro.gov.it Venture EU, fondi per le startup europee. La Commissione europea e il  Fondo 
europeo  per  gli  investimenti  (FEI)  lanciano  una  grande  operazione  di 
finanziamento  per  stanziare  sei  fondi  di  capitali  di  rischio  (VentureEU)  con  la 
missione  di  investire  nel  mercato  europeo.  I  finanziamenti  europei  avranno un 
valore di 410 milioni di euro. I fondi sono finalizzati a raccogliere fino a 2,1 miliardi  
di euro di investimenti pubblici e privati che a loro volta dovrebbero portare a circa 
6,5 miliardi di euro di nuovi investimenti nelle startup e nelle scaleup innovative in 
tutta Europa, raddoppiando il totale dei capitali di rischio disponibili nel continente.

28/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Avviso  pubblico  “IMPACT”  Proroga  dei  termini  di  presentazione  proposte 
progettuali. Scadenza: lunedì 18 giugno 2018 ore 13.00

28/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Avviso  pubblico  "PRIMA"  proroga  dei  termini  di  presentazione  delle  proposte 
progettuali. Scadenza: 18 giugno 2018 ore 13.00

30/05/2018 veneto
immigrazione.it

Avviso di preinformazione per l’individuazione di un soggetto per la realizzazione di 
attività di mediazione linguistico – culturale – Prog. MARINell'ambito del Progetto 
MARI – Multicultural Actions Regional Immigration - FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 
Integrazione  –  02  Promozione  dell'accesso  ai  servizi  per  l'integrazione  lett.  e) 
annualità  2016/2018  è  previsto  un  servizio  di  mediazione  linguistico-culturale 
rivolto a Prefetture e A.ULSS (Consultori, Pronto Soccorso, pediatria, reparti,…) da 
realizzare attraverso l'attivazione di un punto di coordinamento regionale e di 7 
punti  territoriali  (dislocati  in  ogni  provincia  del  Veneto).Le  Manifestazioni  di 
interesse a partecipare devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11 giugno 
2018. Scadenza: 11/06/2018

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

Data Fonti Titolo

13/04/2018 ec.europa.eu Secondo un'indagine dell'Eurobarometro il 69% dei cittadini europei ritiene che le 
misure d'integrazione siano un investimento necessario nel lungo periodo e una 
percentuale  analoga  considera  l'integrazione  un  processo  bidirezionale  per  i 
migranti  e  per  le  società  ospitanti.   I  cittadini  europei  sono  tendenzialmente 
d'accordo sui principali fattori che potrebbero facilitare o prevenire l'integrazione, 
così  come sulle misure politiche che la sostengono, come l'offerta di  corsi  di 
lingua all'arrivo, programmi d'integrazione obbligatori e misure volte a facilitare 
l'accesso al mercato del lavoro.

18/04/2018 oecd.org Lavorare  insieme  per  l'integrazione  locale  di  migranti  e  rifugiati.  Nel  nuovo 
Rapporto dell'OCSE gli strumenti per formula efficaci politiche di integrazioni a 
livello locale. L'integrazione deve avvenire dove le persone sono: nei loro luoghi 
di lavoro, nei loro quartieri, nelle scuole a cui mandano i loro figli e negli spazi  
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pubblici dove trascorreranno il loro tempo libero.

18/04/2018 lavoce.info L’immigrazione è uno dei temi più cari ai populismi e le fake news si sprecano. Si 
diffondono false certezze su presunti complotti,  che hanno il  duplice pregio    di 
individuare facili nemici e di evitare di doversi cimentare con problemi complessi.

25/04/2018 internazionale.it Un visto di lavoro è più utile degli aiuti allo sviluppo.  Un rapporto pubblicato di 
recente  dal  Centre  for  global  development  contiene  un’affermazione 
sorprendente e in un certo senso allarmante. Dai dati di numerose ricerche è 
emerso che perfino i migliori programmi internazionali di lotta alla povertà sono 
stati 40 volte meno efficaci di una maggiore mobilità lavorativa per far ottenere 
salari migliori ai cittadini dei paesi poveri.

30/04/2018 libertacivili
immigrazione.it

Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere 
dal 1 gennaio 2018 fino al 30 aprile 2018*comparati con i dati riferiti allo stesso 
periodo  degli  anni  2016  (-66,10%)  e  2017  (-74,57%).  La  percentuale  de 
distribuzione dei migranti nella Regione Veneto è di 7%. Le principali nazionalità 
dichiarate al momento dello sbarco: Tunisia, Eritrea e Nigeria.

01/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Uno studio della Fondazione Migrantes. Servizio civile: in aumento le domande 
da parte dei richiedenti asilo e rifugiati.

02/05/2018 fondazione
leonemoressa.it

Un esercito  di  quasi  900 mila  lavoratori  domestici  regolarmente assunti  dalle 
famiglie italiane, per un giro d’affari di circa 7 miliardi di euro annui. Il fenomeno è 
in costante crescita, anche a causa delle dinamiche demografiche e sociali.

02/05/2018 istat.it I  STAT.  Indagine  sull’integrazione  delle  seconde  generazioni:  obiettivi, 
metodologia  e  organizzazione.  Dall'indagine  pilota  del  2014  nel  comune  di 
Napoli,  si  sfidano  punti  di  debolezza,  capacità  di  risoluzioni  di  problemi 
metodologici e organizattivi.

02/05/2018 ismu.org Richiedenti asilo. Domande dimezzate nel primo trimestre del 2018. Nei primi tre 
mesi  del  2018  presentate  19mila  domande.  Secondo  i  dati  del  Ministero 
dell’Interno le richieste di asilo presentate in Italia nel 2017 sono state 130mila, il  
numero più alto registrato nel nostro paese. Le domande di asilo nell’intero anno 
2017  sono  state  presentate  soprattutto  da  nigeriani,  bangladeshi,  pakistani, 
gambiani e ivoriani. I richiedenti asilo sono soprattutto uomini.

03/05/2018 repubblica.it Migranti,  "I  dannati  della  terra",  uno  scandalo  italiano  rimosso  o  ignorato.  l 
rapporto-2018 di Medici per i Diritti Umani (Medu) sulla condizione di vita e di  
lavoro dei lavoratori migranti stranieri nella Piana di Gioia Tauro. Almeno 3500 
persone  in  vari  insediamenti  informali  che  lavorano  per  i  produttori  locali  di 
arance, clementine e kiwi in condizioni di severo sfruttamento, nell'illegalità e in 
situazioni abitative indecenti e degradanti per la dignità di ogni essere umano.

04/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Better skills, better jobs, better lives. Il presente focus intende fare il punto sul 
riconoscimento  delle  competenze,  intese  come l'intero  patrimonio  culturale  e 
professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, 
ovvero, l'apprendimento formale, non formale, informale.

04/05/2018 veneto
immigrazione.it

Pubblicato il  nuovo rapporto Annuale sull’Immigrazione Straniera in Veneto. È 
disponibile, con le informazioni aggiornate al 31 marzo 2018, il Rapporto Annuale 
sull'Immigrazione Straniera in Veneto 2017, curato dall'Osservatorio Regionale 
Immigrazione della Regione del Veneto.

04/05/2018 neodemos.info L’Italia continua a perdere giovani talenti, un problema anche per la sostenibilità 
del  benessere.   Nel  2016,  il  saldo  migratorio  dei  giovani  laureati  italiani  è 
negativo (-10mila). Questi dati ci restituiscono il quadro di un paese nel quale il 
capitale  umano  maggiormente  qualificato,  formato  grazie  a  un  cospicuo  un 
investimento  dello  Stato  e  delle  famiglie,  che  potrebbe  essere  motore  di 
innovazione e portatore di creatività, viene ad essere in parte perduto.

04/05/2018 viedifuga.org Richiedenti asilo ed esiti nell’UE, marzo 2018: dinieghi, ormai a rischio anche i 
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siriani. In un solo mese, tra febbraio e marzo, il tasso di riconoscimento ottenuto 
dai richiedenti asilo fuggiti  dalla Siria nell’UE “allargata” è passato dall’89% al 
77%, il più basso dal 2014.  Decisioni: ormai respinte 7 domande su 10, forte 
diminuzione in un solo mese delle decisioni positive ottenute dai siriani.

04/05/2018 avvenire.it Gioia Tauro. Vite da schiavi nei ghetti. Ecco i dannati della terra. Denuncia di  
Medici  per  i  diritti  umani:  nella  Piana  di  Gioia  Tauro  braccianti  sfruttati  e 
abbandonati alla miseria.

04/05/2018 veneto
immigrazione.it

Il  Rapporto  Annuale  sull’Immigrazione  Straniera  in  Veneto  2017,  con  le 
informazioni  aggiornate  al  31  marzo  2018.  La  presenza  immigrata  attuale, 
dunque,  vede  una  prevalenza  di  nazionalità  dell’Est  Europa  e  dei  Balcani 
(Romania,  Moldavia,  Albania,  Serbia)  e  di  comunità  storicamente  radicate  in 
Italia da almeno dieci anni (Marocco, Cina, Bangladesh). Negli ultimi anni, anzi, 
la presenza straniera in Veneto ha registrato un calo, dovuto principalmente a 
due fattori: da un lato il calo degli arrivi per motivi di lavoro, drasticamente ridotti  
dopo la crisi, e dall’altro l’aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana da 
parte di immigrati residenti in Italia da oltre dieci anni.

06/05/2018 affari
internazionali.it

Nel triangolo Italia UE Libia. Migranti:  Sar fra i marosi,  tra status quo e stallo 
politico.  Il  silenzio  delle  istituzioni  governative  sembra  calato  sul  soccorso  in 
mare dei  migranti,  a fronte  del  risalto di  questioni  strategiche come il  Global 
Compact o l’andamento (per noi) negativo del negoziato di riforma del Sistema di 
Dublino. Sarà l’effetto della stasi politica, sarà per via delle questioni irrisolte con 
Tripoli,  ma il  nodo del salvataggio marittimo (Sar) e del ‘luogo sicuro’ diverso 
dall’Italia dove trasportare i migranti, in passato oggetto di diatribe con Frontex, 
agita  sempre  meno le  cronache.  Di  tanto  in  tanto,  si  accende però  qualche 
fiammata, ad indicare che il fuoco cova sotto la cenere.

07/05/2018 fondazione
leonemoressa.org

Se lo straniero non rimpatria i risparmi. Rimesse in calo a 5 miliardi dai 7,8 dal 
2011: in testa Romania e Bangladesh, crolla la Cina. Il rapporto tra rimesse e PIL 
è  in  diminuzione  negli  ultimi  anni,  in  linea  con  l’andamento  complessivo  dei 
volumi inviati all’estero. Il picco massimo si è raggiunto tra il 2009 e il 2012 (oltre 
lo 0,40%), nel 2016 e 2017 le rimesse si sono attestate sullo 0,30% del PIL.

07/05/2018 rm.coe.int Il  gruppo di  esperti  sull’azione contro  il  traffico  di  esseri  umani  del  Consiglio 
d’Europa pubblica il  rapporto sulle attività relative al periodo 1° gennaio – 31 
dicembre  2017.  L'applicazione  da  parte  degli  Stati  delle  norme  della 
Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani relative allo sfruttamento 
lavorativo che costituisce una delle ipotesi di quella che viene definita “modern-
day slavery” è ciò in ragione della mancanza di criteri interpretativi e applicativi 
uniformi degli standard lavorativi e della nozione di sfruttamento.

07/05/2018 noi-italia.istat.it Al 1° gennaio 2017 i cittadini stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni, pari 
all’8,3%  del  totale  dei  residenti:  Dal  2011  i  nuovi  ingressi  di  cittadini  non 
comunitari  verso  il  nostro  Paese  sono in  diminuzione.  Il  calo  demografico  è 
dovuto anche all’elevato numero di cittadini stranieri divenuti italiani I permessi di  
soggiorno, sono rilasciati soprattutto per motivi di lavoro e per motivi di famiglia.  
Le  incidenze  più  alte  di  permessi  di  soggiorno  si  riscontrano  in  Lombardia, 
Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.

08/05/2018 iom.int Arrivi via mare: sono 619 i migranti morti quest'anno nel Mediterraneo. Il numero 
totale di migranti arrivati in Italia dall’inizio dell’anno è stato di 9567, un calo di  
circa il 76% rispetto agli arrivi dello stesso periodo dell’anno scorso.  Rispetto al  
numero degli arrivi la percentuale dei dispersi è in aumento: dal 2,5% del 2017 al 
4% del 2018. Le operazioni di soccorso realizzate dalla guardia Costiera libica 
sono di  4964 a fine aprile 2018. Ossia su ogni tre migranti che partono dalla 
Libia, uno è soccorso dalla guardia costiera libica e riportato indietro.

11/05/2018 ismu.org Una madre straniera su sette ha i figli in patria. Un milione e mezzo di mamme 
straniere vivono con i  figli,  130mila, che però non condividono la casa con i 
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http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/150278/Rapporto_2017.pdf/d586a50c-778e-4f55-b8a0-4800f1b10a54
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/vite-da-schiavi-nei-ghetti-ecco-i-dannati-della-terra
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/vite-da-schiavi-nei-ghetti-ecco-i-dannati-della-terra
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/vite-da-schiavi-nei-ghetti-ecco-i-dannati-della-terra
http://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/
http://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/
http://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/
http://viedifuga.org/richiedenti-asilo-ed-esiti-nellue-primo-trimestre-2018-dinieghi-ormai-a-rischio-anche-i-siriani/
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propri figli (poiché si sono resi indipendenti), e altre 270mila non hanno con sé i 
propri figli poiché li hanno lasciati all’estero. Il 60 per cento dei figli delle mamme 
immigrate ucraine vive all’estero, seguite da filippine (30%) e nigeriane (17%).

14/05/2018 viaggi
daimparare.it

65.6  milioni  di  migranti  forzati:  22.5  milioni  di  rifugiati,  40.3  milioni  di  sfollati  
interni., 2.8 milioni di richiedenti asilo. Metà dei rifugiati sono bambini. 1 persona 
su  113  è  un  rifugiato  o  sfollato.  Ogni  minuto  20  persone  sono  costrette  ad 
abbandonare la propria casa a causa di conflitti o persecuzioni. Con il progetto 
“Viaggi  da imparare”  intendiamo favorire,  tra  gli  studenti  italiani,  una corretta 
conoscenza dell’asilo e della condizione di vita dei rifugiati in Italia.

17/05/2018 espresso.
repubblica.it

Contratto Lega-M5s, si parla di rimpatrio. Ma per realizzarlo servono 27 anni di 
voli. Abbiamo calcolato tempi e costi dell'operazione per 500mila migranti. Ma 
non solo: il  piano Salvini-Di Maio rischia di colpire gli  stranieri disoccupati già 
integrati e di sottrarre alle imprese personale già formato.

20/05/2018 avvenire.it Reportage dalla Sicilia.  Nel mercato degli  schiavi  un migrante costa la metà. 
Sottopagati  e  sfruttati,  i  richiedenti  asilo  prendono 15 euro,  contro  i  35 degli 
italiani. L’impegno dei volontari del progetto Presidio.

20/05/2018 avvenire.it Rapporto  choc.  «Fermate  i  profughi»  (con  l'uso  della  forza).  Rapporto  choc: 
dall’Italia all’Ungheria accordi coi despoti per frenare i flussi.

23/05/2018 vita.it Tutori volontari per i minori non accompagnati: è flop? Dei 4.115 aspiranti tutori,  
solo 1.166 sono stati inseriti negli elenchi dei Tribunali dei Minori e appena 258 
sono  stati  nominati.  A  sollevare  il  caso  un  lettore  milanese,  che  ha  dato 
disponibilità ad agosto e dopo nove mesi non è ancora stato ricontattato.  La 
Garante  per  l'Infanzia:  «Il  tutore  volontario  serve  e  sarebbe  un  peccato 
disperdere  l’enorme  dichiarazione  di  disponibilità  raccolta.  Servono  nomine 
tempestive da parte dei Tribunali dei Minori».

29/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Oltre 31000 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo registrati nell'UE 
nel 2017. I dati Eurostat. Nel 2017, 31 400 minori stranieri non accompagnati 
hanno chiesto asilo negli  Stati  membri  dell'Unione europea. Le richieste sono 
state quasi la metà rispetto a quelle registrate nel 2016 (63 200) e quasi un terzo 
del picco registrato nel 2015 (95 200).

30/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

EASO  PRACTICAL  GUIDE  ON  AGE  ASSESSMENT.  Pubblicata  la  nuova 
edizione  della  Guida  sull'accertamento  dell'età  dei  minori  stranieri  a  cura 
dell'Ufficio Europeo per l'asilo.

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

Data Fonti Titolo

10/04/2018 cnoas.it Il Convegno “Tortura e migrazioni” avrà luogo il 26 giugno 2018 all’Università Ca’ 
Foscari  Venezia.  Il  convegno  è  organizzato  dal  Centro  Studi  Diritti  Umani 
(Cestudir) in collaborazione con Europe Direct e Master sull’Immigrazione. Come 
iscriversi: inviare comunicazione a: masterim@unive.it.

19/04/2018 aiel.it International  Workshop  in  “Immigration  Challenges  and  Opportunities  for 
European Policy and Politics.”  A cura dell'Associazione Italiana Economisti  del 
Lavoro e l'INPS. Scadenza per la presentazione di relazioni:  10 aprile, invio di 
bozze complete a  aiel@aiel.it.  Non c'è nessuna tassa d'iscrizione (le spese di 
viaggio e alloggio non saranno coperti).  Palazzo Wedekind, Rome June 27, 2018.

26/04/2018 asgi.it Corso intensivo di aggiornamento ASGI sui minori stranieri non accompagnati. Il  
corso inizierà il 6 giugno 2018 e avrà termine il 9 giugno 2018 (28 ore di lezione in 
aula). La durata complessiva sarà dunque di 4 giorni, per 8 ore quotidiane, con 

19

https://www.asgi.it/notizie/corso-intensivo-di-aggiornamento-asgi-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/
https://www.asgi.it/notizie/corso-intensivo-di-aggiornamento-asgi-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.cnoas.it/calendario_corsi_Veneto.html
http://www.cnoas.it/calendario_corsi_Veneto.html
http://www.cnoas.it/calendario_corsi_Veneto.html
http://www.cnoas.it/calendario_corsi_Veneto.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/EASO-Practical-Guide-on-Age-Assessment.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/EASO-Practical-Guide-on-Age-Assessment.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/EASO-Practical-Guide-on-Age-Assessment.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oltre-31-000-minori-stranieri-non-accompagnati-richiedenti-asilo-registrati-nell-UE-nel-2017.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oltre-31-000-minori-stranieri-non-accompagnati-richiedenti-asilo-registrati-nell-UE-nel-2017.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Oltre-31-000-minori-stranieri-non-accompagnati-richiedenti-asilo-registrati-nell-UE-nel-2017.aspx
http://www.vita.it/it/article/2018/05/23/tutori-volontari-per-i-minori-non-accompagnati-e-flop/146952/
http://www.vita.it/it/article/2018/05/23/tutori-volontari-per-i-minori-non-accompagnati-e-flop/146952/
http://www.vita.it/it/article/2018/05/23/tutori-volontari-per-i-minori-non-accompagnati-e-flop/146952/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/fermate-i-profughi-con-luso-della-forza
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/fermate-i-profughi-con-luso-della-forza
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nel-mercato-degli-schiavi-un-migrante-costa-la-met
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nel-mercato-degli-schiavi-un-migrante-costa-la-met
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nel-mercato-degli-schiavi-un-migrante-costa-la-met
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/17/news/rimpatriare-500mila-migranti-irregolari-ventisette-anni-di-voli-e-oltre-un-miliardo-di-spesa-1.322054
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/17/news/rimpatriare-500mila-migranti-irregolari-ventisette-anni-di-voli-e-oltre-un-miliardo-di-spesa-1.322054
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/17/news/rimpatriare-500mila-migranti-irregolari-ventisette-anni-di-voli-e-oltre-un-miliardo-di-spesa-1.322054
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/17/news/rimpatriare-500mila-migranti-irregolari-ventisette-anni-di-voli-e-oltre-un-miliardo-di-spesa-1.322054
http://viaggidaimparare.it/
http://viaggidaimparare.it/
http://viaggidaimparare.it/
http://viaggidaimparare.it/
http://viaggidaimparare.it/
http://www.ismu.org/2018/05/31397/
http://www.ismu.org/2018/05/31397/
http://www.ismu.org/2018/05/31397/
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inizio alle 9.30 e fine alle 18.30, salvo che sabato 9 giugno 2018, con inizio alle  
9.30 e fine alle 13.30.

03/05/2018 asgi.it Islam, diritto penale e condizione femminile  ”,    lunedì 18 giugno 2018 ore14:30”
Camera Penale veneziana, Venezia 

08/05/2018 interno.gov.it lncontro  organizzato  il  7  di  maggio  del  2018,  a  Roma presso  la  Camera  dei 
Deputati dalla direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, in 
qualità di 'Punto di contatto nazionale italiano' dello European Migration Network. 
Si è discusso anche delle tematiche relative alle scelte nazionali e alle pratiche 
locali  del  sistema  di  accoglienza;  sono  state  considerate  le  difficoltà  per 
l’identificazione dei minori e le specificità dei percorsi di integrazione, il tema dei 
minori scomparsi e le nuove sfide da affrontare.

08/05/2018 ec.europa.eu Convegno  internazionale  su  Media  Education,  intercultura  ed  inclusione 
all’Università di Firenze, il 24 e  25 maggio 2018 presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia dell’Ateneo fiorentino si terrà il convegno La Media 
Education nella società globale. Esperienze e trasferimento di buone pratiche(link 
is external). L’evento intende fare il punto sul ruolo della media education nella  
formazione del cittadino del XXI secolo, con particolare riferimento alle sfide della 
globalizzazione, dell’intercultura e dell’inclusione socio-culturale.

10/05/2018 imiscoe.org Conferenza annuale IMISCOE 2018. Europa, migrazioni e Mediterraneo: mobilità 
umane e  sfide  interculturali.  Barcellona,  2-4  luglio  2018.  La  registrazione  alla 
conferenza è aperta ai partecipanti fino l'1 giugno del 2018.

10/05/2018 prefettura.it Seminario  formativo  in  materia  di  vittime  di  tratta,  dal  titolo  "Identificazione  e 
supporto alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo: dalla frontiera al territorio". 
L' iniziativa rientra nell'ambito delle misure intraprese nei confronti della tratta degli  
esseri  umani  dal  Ministero  dell'Interno,  in  collaborazione  con  l'Organizzazione 
Internazionale delle Migrazioni - OIM e con il coinvolgimento delle Prefetture, per 
rafforzare lagovernance multilivello dei flussi migratori misti in arrivo via mare.

11/05/2018 asgi.it Seminario: “Islam, diritto penale e condizione femminile”. Lunedì 18 Giugno 2018, 
ore: 14:30 presso la Camera Penale veneziana. 

14/05/2018 enar-eu.org Europa:  la  prima semana all'UE dedicata  ai  discendenti  africani.  Dal  14 al  16 
maggio  del  2018,  il  Parlamento  Europeo  accoglierà  la  prima  settimana  delle 
persone afrodescendenti, in tempi ove essi si sono confrontati con un incremento 
del pregiudizio etnico, discriminazione e l'afrophobia, questa è una inizativa chiave 
per  incrementare  la  coscienza  della  presenza  di  15  milioni  di  persone 
afrodescendenti  che vivono in Europa e discuttere sulle possibile soluzioni  per 
indirizzare le difficoltà e la violenza che subiscono.

14/05/2018 migrationpolicy
centre.eu

14a Migration Summer School, 25 giugno – 6 luglio, Istituto Universitario Europeo, 
Firenze. Per ulteriori informazioni: Email: mpc@eui.eu

14/05/2018 Integrazione
migranti.gov.it

FORUM PA 2018 - “Strumenti on line per l'integrazione dei minori". Seminario il 22 
maggio 2018 a Roma. Incentrato sugli strumenti digitali progettati e realizzati dalla 
Direzione  Generale  dell'Immigrazione  e  delle  Politiche  di  Integrazione  del 
Ministero  del  lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  a  supporto  della  gestione  delle 
politiche di integrazione dei cittadini migranti, con particolare riferimento ai minori 
stranieri presenti sul territorio.

15/05/2018 comune.
gorizia.it

XIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA STORIA. Da lunedì 14 a domenica 20 
maggiìMigrazioni:  sono  un  tema  cruciale  della  quotidianità.  Rappresentano  il 
dramma  e  la  speranza  per  milioni  di  persone,  dominano  la  conversazione 
pubblica,  animano la polemica sui  social  network e influenzano la discussione 
politica. Eppure, le migrazioni non sono un’invenzione o una novità del XXI secolo: 
hanno interessato più o meno l’intero percorso dell’umanità sulla Terra.

20/05/2018 fondazioneleone Immigrazione e spesa sanitaria: Convegno a Brescia “I fenomeni migratori e la 
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http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/05/PDFFenomeniMigratori.pdf
http://www3.comune.gorizia.it/it/storia-migrazioni
http://www3.comune.gorizia.it/it/storia-migrazioni
http://www3.comune.gorizia.it/it/storia-migrazioni
http://www3.comune.gorizia.it/it/storia-migrazioni
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORUM-PA-2018-Strumenti-on-line-per-l-integrazione-dei-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORUM-PA-2018-Strumenti-on-line-per-l-integrazione-dei-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORUM-PA-2018-Strumenti-on-line-per-l-integrazione-dei-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORUM-PA-2018-Strumenti-on-line-per-l-integrazione-dei-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORUM-PA-2018-Strumenti-on-line-per-l-integrazione-dei-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FORUM-PA-2018-Strumenti-on-line-per-l-integrazione-dei-minori-stranieri.aspx
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/14th-migration-summer-school/
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/14th-migration-summer-school/
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/pad_week_final_brochure_public_.pdf
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http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/pad_week_final_brochure_public_.pdf
https://www.asgi.it/agenda/islam-diritto-penale-e-condizione-femminile/
https://www.asgi.it/agenda/islam-diritto-penale-e-condizione-femminile/
http://www.prefettura.it/biella/contenuti/Seminario_formativo_in_prefettura_di_biella_in_materia_di_tratta_di_esseri_umani-7010763.htm
http://www.prefettura.it/biella/contenuti/Seminario_formativo_in_prefettura_di_biella_in_materia_di_tratta_di_esseri_umani-7010763.htm
http://www.prefettura.it/biella/contenuti/Seminario_formativo_in_prefettura_di_biella_in_materia_di_tratta_di_esseri_umani-7010763.htm
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https://ec.europa.eu/epale/en/content/convegno-internazionale-su-media-education-intercultura-ed-inclusione-alluniversita-di
http://www.interno.gov.it/it/notizie/minori-stranieri-non-accompagnati-giornata-confronti-esperti
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http://www.interno.gov.it/it/notizie/minori-stranieri-non-accompagnati-giornata-confronti-esperti
https://www.asgi.it/agenda/islam-diritto-penale-e-condizione-femminile/
https://www.asgi.it/notizie/corso-intensivo-di-aggiornamento-asgi-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/
https://www.asgi.it/notizie/corso-intensivo-di-aggiornamento-asgi-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/
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moressa.org loro gestione sanitaria” 25 maggio del 2018. 

28/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

European Validation Festival 14-15 giugno 2018 a Bruxelles l'evento organizzato 
dalla Commissione Europea. Si svolgerà il 14 e 15 giugno a Bruxelles l'European 
Validation  Festival.  Il  Festival,  promosso  dalla  Commissione  Europea,  riunisce 
circa 250 professionisti, esperti, responsabili politici e utenti del mondo del lavoro, 
delle  parti  sociali,  dell'educazione  degli  adulti,  della  gioventù,  dell'istruzione 
superiore, ecc. Obiettivo del Festival e fare il punto e discutere sulle politiche e 
pratiche della validazione delle competenze non formali ed informali in Europa. 

28/05/2018 integrazione
migranti.gov.it

Giornata Mondiale del  Rifugiato:  l'Alto Commissariato delle Nazioni  Unite per i 
Rifugiati (UNHCR), in collaborazione con la Società Italiana per l'Organizzazione 
Internazionale (SIOI), presenta tutti gli eventi promossi insieme ai suoi partner per 
celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato nell'ambito della campagna globale 
#WithRefugees.  Due mesi  di  iniziative  su tutto  il  territorio  nazionale,  intorno a 
quattro pilastri della cultura italiana: cibo, musica, arte e sport. 

30/05/2018 meltingpot.org Bari  -  Convegno  formativo  "La  residenza:  un  diritto  a  esercitare  altri  diritti" 
15/06/2018

30/05/2018 comune.
venezia.it

Il    26 giugno 2018 dalle ore 9.15 alle 16.45 presso Ca' Foscari, Aula Baratto, si 
terrà il Convegno "Tortura e migrazioni" in occasione della giornata internazionale 
a sostegno delle vittime di  tortura.  L'iniziativa  è a  cura del  CESTUDIR Centro 
Studi sui Diritti Umanidell'Università Ca' Foscari.

30/05/2018 meltingpot.org Diritto  di  migrare  e  criminalizzazione  della  solidarietà  nel  tempo  dei 
populismiLunedì  25  giugno  ore  21.00  -  Sherwood  Festival,  Park  Nord  Stadio 
Euganeo - Padova

30/05/2018 asgi.it Costituzione  e  immigrazione.  Venerdi  28/09/2018  dalle  16:00-18:00.   Iniziativa 
nell’ambito del ciclo di conferenze magistrali dedicato ai 70 anni della Costituzione 
“La  più  bella  del  mondo?  La  Costituzione  italiana  nel  suo  70°    anniversario  ” 
promosso  dall’Università  di  Bologna  –  Scuola  superiore  di  Studi  giuridici  – 
Dipartimento di Scienze giuridiche-Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche.

31/05/2018 anpal.gov.it Roma  5  giugno  del  2018.  I  Servizi  per  il  lavoro  in  Italia,  presentazione  del 
Rapporto  di  monitoraggio  Anpal -  annualità  2017.Il  rapporto  descrive il  quadro 
complessivo dei servizi per il lavoro nel nostro paese, analizza il funzionamento 
dei centri  per l'impiego e ne ricostruisce le caratteristiche, in termini di risorse, 
strutture e servizi erogati. 

31/05/2018 ulss2.it Evento  finale  del  Progetto  FAMI  sulla  mediazione  linguistico  culturale  “Io  mi 
attivo”:  organizzato a Treviso dall'ULSS2 presso la Sala Convegni dell'ospedale 
Ca' Foncello il 14 giugno del 2018.

31/05/2018 asgi.it Migrazioni e diritto penale: il Testo Unico e le fattispecie codicistiche convegno a 
Gorizia organizzato dall' ASGI l'8 giugno del 2018.

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

28/04/2018 avvenire.it La ricerca. Un atlante per capire i tanti perché delle migrazioni. Un volume della 
Fao illustra le complessità dei flussi nell’Africa subsahariana, a partire dalle sfide 
del boom demografico e dei cambiamenti climatici.

29/04/2018 internazionale.it Il festival nel deserto in Mali che sfida la guerra dei jihadisti.Oggi Timbuctù, come 
le altre città centrosettentrionali del Mali, è stanca della guerra. Negli andamenti 
che caratterizzano i conflitti asimmetrici, a periodi di relativa calma si avvicendano 
attentati  improvvisi,  che  hanno  un  impatto  psicologico  e  sociale  devastante. 
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Anche  se  pare  impossibile  da  immaginare,  la  città  misteriosa  (come  viene 
chiamata Timbuctù) ha ospitato l’atteso ritorno del Festival au désert, uno dei più 
amati appuntamenti musicali del continente.

29/04/2018 avvenire.it Migranti. Il vescovo di Gap: «I governi agiscano No al muro alpino. Più solidarietà 
dal governo francese e dall’Europa all’Italia e alla regione delle Haute Alps per 
accogliere i minori stranieri non accompagnati. E basta giochi politici in montagna 
sulla pelle dei migranti.

30/04/2018 repubblica.it Messico,  la  Via  Crucis  dei  migranti.  Il  presidente degli  Stati  Uniti  minaccia  di 
mandare all’aria gli accordi sul Trattato di libero   scambio se il governo messicano 
non fermerà la carovana dei migranti centroamericani.

01/05/2018 affari
internazionali.it

Sotto l'egida dell'ONU. Migranti: Global Compact, negoziati al conto alla rovescia.  
Parliamo dei negoziati  che porteranno alla  definizione del Global  Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration , e del Global Compact on Refugees: i primi 
accordi intergovernativi negoziati sotto l’egida delle Nazioni Unite, con l’obiettivo 
di  migliorare  la  governance  delle  migrazioni  e  organizzare  la  gestione  multi-
dimensionale della mobilità umana in modo globale e integrato. 

02/05/2018 open
migration.org

L’accoglienza  nelle  mani  dei  cittadini:  l’esperimento  del  Parc  Maximilien  di 
Bruxelles.  esempio  di  solidarietà  spontanea  nei  confronti  dei  rifugiati  e  dei 
migranti  in  transito.   I  cittadini  hanno offerto ai  migranti  oltre 100 mila notti  di  
accoglienza  gratuite  nelle  loro  case.  E  adesso  i  cittadini  stanno  cercando  di 
costringere la politica a prendersi le sue responsabilità.

03/05/2018 avvenire.it Libia.  Kamikaze fanno strage.  E l'Onu denuncia  altri  lager.  Uccise almeno 14 
persone.  Un’autobomba  non  è  esplosa.  A est  Haftar  attacca  Derna  A ovest 
impossibile raggiungere i profughi.

03/05/2018 lavoce.info Regno Unito ostaggio degli opposti estremismi. Il governo è sempre più in crisi e 
l’opposizione alla  Brexit  comincia  a  organizzarsi.  Ma il  conto  alla  rovescia  va 
avanti e tra undici mesi scoccherà l’ora della fine dell’adesione del Regno Unito 
alla  UE,  iniziata  il  1°  gennaio  1973.  L’odissea  di  molti  immigranti  del 
Commonwealth, quasi tutti caraibici, che, dopo cinquant’anni e più di residenza 
nel  Regno Unito,  vengono espulsi  senza pietà,  per  raggiungere gli  obiettivi  di 
efficienza nella deportazione del ministero dell’Interno.

06/05/2018 affari
internazionali.it

Nel triangolo ITALIA - UE – LIBIA. Migranti: Sar fra i marosi, tra status quo e stallo 
politico. Il silenzio delle istituzioni governative sembra calato sul soccorso in mare 
dei migranti, a fronte del risalto di questioni strategiche come il Global Compact o 
l’andamento (per noi) negativo del negoziato di riforma del Sistema di Dublino. 

08/05/2018 repubblica.it India, tempeste di sabbia e alluvioni: i poveri pagano la crescita dei ricchi. Oltre 
150 morti  in  India,  700 mila  sfollati  nel  Corno  d’Africa.  Tempeste di  fulmini  e 
sabbia con oltre 150 morti  in  due Stati  indiani,  il  Rajasthan e l’Uttar Pradesh. 
Settecentomila sfollati in Kenia e Somalia per le piogge che hanno interrotto con 
disastrose alluvioni mesi di siccità. Il termometro che a Nawabshah, nel sud del 
Pakistan, ha superato i  50 gradi, una temperatura del tutto anomala in questo 
periodo, come ha sottolineato L’Organizzazione meteorologica mondiale.

08/05/2018 repubblica.it Migranti,  le  rimesse  economiche  nella  regione  dell'Asia  e  del  Pacifico  hanno 
raggiunto i 256 miliardi di dollari.Risorse che aiutano milioni di famiglie a costruirsi  
un futuro migliore. I dati diffusi dall'IFAD. Nella regione traggono beneficio circa 
320 milioni  di  persone,  la  maggior  parte  delle  quali  vivono nelle  aree rurali,  i 
mercati delle rimesse hanno ancora bisogno di trasformarsi per garantire che le 
famiglie possano beneficiare appieno di questi flussi di risorse.

09/05/2018 repubblica.it "Rilanciare  l'Ue  contro  populismi  e  nazionalismi":  l'appello  per  la  festa 
dell'Europa”. Lettera aperta ai cittadini e ai capi di Stato e di governo dell'Unione 
europea. “Proponiamo di creare un diritto di partecipazione permanente alla vita 
politica dell'Unione e invitiamo tutti coloro che lo desiderano, ad unirsi a noi nella 
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costruzione di civico.eu, una piattaforma civica transnazionale e multilingue, che 
consentirà ai cittadini d'instaurare un dialogo civico diretto”.

10/05/2018 unhcr.it L’UNHCR riprende  le  evacuazioni  di  emergenza  di  rifugiati  dalla  Libia.  L’Alto 
Commissariato delle  Nazioni  Unite per  i  Rifugiati  (UNHCR) ha trasferito,  nella 
giornata di giovedì, 132 rifugiati e richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità da 
Tripoli  a Niamey, la capitale del Niger. “Il  programma si propone di  tutelare le 
persone  vulnerabili  da  ulteriori  pericoli.  Il  governo  del  Niger  è  in  grado  di 
accogliere  fino  a  1.500  rifugiati  nell’ambito  del  meccanismo  di  transito  di 
emergenza gestito dall’UNHCR a Niamey con il sostegno finanziario dell’UE.

11/05/2018 neodemos.info L’ India dal 2024 sarà il paese più popoloso del mondo, ma la natalità è in declino.  
Nel 2024 l’ India toglierà alla Cina il primo posto nella graduatoria dei paesi più 
popolosi  del mondo. Ma le indagini  più recenti  confermano che la fecondità è 
decisamente in declino nella media del paese.

11/05/2018 ilsole24ore.com Brexit,  May  rinvia  a  oltranza  la  legge  su  uscita  dalla  Ue:  troppe  divisioni. 
Procrastinare  è  la  strategia  di  Theresa  May  su  Brexit.  La  riunione  del  “war 
cabinet” su Brexit  è stata rimandata per evitare i  contrasti  emersi la settimana 
scorsa. La proposta di compromesso della May sull’unione doganale era stata 
bocciata da numerosi ministri.

11/05/2018 vita.it Dal Niger deportati in Libia 135 richiedenti asilo sudanesi. C'è un’inversione della 
tendenza dei flussi migratori: da dicembre scorso sono 1.700 le persone scappate 
in Niger dalla Libia per fuggire alle condizioni disumane a cui sono sottoposti.

11/05/2018 internazionale.it Globalizzazione .  Il  marxismo nell’era della diseguaglianza globale.  “Karl  Marx 
aveva  ragione:  il  socialismo  funziona.  Ha  solo  sbagliato  specie”,  ha  scritto  il  
sociobiologo E.O. Wilson, la principale autorità mondiale in materia di formiche. 
Ma la realtà è un po’ più complicata, e questo è un buon momento per   parlarne, 
poiché il 5 maggio è stato il duecentesimo anniversario della nascita di Marx.

12/05/2018 repubblica.it Niger,  i  sudanesi  prima  accolti,  poi  ricacciati  e  abbandonati  nel  deserto.  La 
deportazione di 132 persone lasciate al confine con la Libia fa temere per la loro 
sorte,  ospitati  in  parte  da  UNHCR  con  l'Ong  italiana  COOPI.  Testimonianze: 
"Siamo tutti in fuga da anni, abbiamo cercato lavoro in Libia per mantenere le  
famiglie, finché ci hanno detto che in Niger c'era sicurezza". I sospetti che fra loro 
ci siano combattenti di milizie del Darfur.

16/05/2018 ilsole24ore.it Migranti, il muro che taglia in due l’Europa sul confine Bulgaria-Turchia. Il muro, 
perché  di  muro  si  tratta  benché  la  polizia  bulgara  parli  di  barriera,  si  staglia 
all’orizzonte chilometri prima di giungere alla frontiera con la Turchia. Attraversa i 
campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 chilometri.

17/05/2018 repubblica.it Bangladesh, 60 bambini  Rohingya al  giorno nascono in condizioni  spaventose 
nati nei campi dei rifugiati. Il report dell'UNICEF nelle zone dei profughi rohingya,  
l'etnia musulmana, fuggiti  dalle persecuzioni in Myanmar.  Oltre 16.000 neonati 
negli insediamenti informali.

18/05/2018 corriere.it Reportage:  Venezuela,  il  voto  non  ferma  la  fuga  Nicolás  Maduro  blinda  la 
frontiera. Donne che vendono i capelli (a 20 euro) per non prostituirsi,  anche i 
medici si uniscono al milione di profughi in Colombia per non soffrire la fame e 
vedere i pazienti morire.

19/05/2018 repubblica.it Libia, "Traffico di esseri umani e prigioni clandestine: le persone che assistiamo 
non diminuiscono”.Intervista a Medici Senza Frontiere in Libia. "Ci sono i detenuti 
nei centri 'ufficiali' e coloro che vengono rapiti e trattenuti nelle carceri clandestine.

22/05/2018 repubblica.it Kenia,  morire  di  rifiuti  nello  slum di  Soweto alla  periferia  ovest  di  Nairobi.  La 
presenza  de  "L’Africa  Chiama"  nella  baraccopoli  keniana,  fra  strade  di  fango, 
buche, e tuguri di cartone e lamiera. Qui sorge il Centro Shalom, della Ong di  
Fano, L'Africa Chiama, che si prende cura di ex ragazzi di strada.
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22/05/2018 internazionale.it Il  muro ungherese alle porte dell’Europa. Due recinti  paralleli  alti  quattro metri 
sorgono lungo il confine di 175 chilometri tra la Serbia e l’Ungheria, per impedire 
l’ingresso ai migranti che cercano di raggiungere l’Europa. La prima barriera, un 
filo spinato, è stata costruita nel 2015. La seconda, dotata di sensori che danno 
scosse elettriche, è stata completata nel marzo del 2017.

23/05/2018 repubblica.it Migrazioni irregolari, l'Onu: "Rimettere al centro la riduzione della fecondità". A un 
tasso di fertilità di 4,6 figli  per donna, non saranno i muri a fermare i migranti  
irregolari dall’Africa, ma istruzione secondaria strumenti di pianificazione familiare 
per  le  ragazze:  è  il  messaggio  lanciato  dagli  esperti  internazionali  riuniti  alla 
Farnesina per riflettere sul legame tra flussi e demografia.

24/05/2018 internazionale.it Dall’Eritrea all’Italia grazie a un corridoio. La testa sembra pesargli una tonnellata, 
piena com’è di nuove lingue: l’italiano e la lingua italiana dei segni (Lis). Gli occhi 
spalancati, Hailù sposta lo sguardo dalle mani di André a quelle di Greta, due 
ragazzini  sordi  come  lui.  André  scrivequalcosa,  poi  i  due  ricominciano  a 
gesticolare, le mani tracciano i movimenti codificati dalla lingua dei segni. 

25/05/2018 lastampa.it “La mia Giordania, generosa con i rifugiati” Il 28 maggio si svolge l’Open Day del 
corso European Economy and Business Law dell’Università  di  Tor Vergata:  la 
storia di Nada Jabr, palestinese nata in Libia e residente ad   Amman.

28/05/2018 repubblica.it Francia, avrà la cittadinanza il  sans papier maliano che ha salvato il  bambino. 
Mamoudou Gassama, immigrato 22enne, è stato ricevuto all'Eliseo dal presidente 
Macron dopo il gesto eroico. 

28/05/2018 internazionale.it In Libia democrazia e libertà sono ancora parole vuote.“A volte le parole hanno 
due  significati”.  Non  è  solo  un  verso  di  una  delle  più  belle  canzoni  dei  Led 
Zeppelin,  Stairway to  heaven,  ma anche un dato  di  fatto  che  tutti  i  traduttori 
conoscono. I bravi traduttori sanno anche che alcune volte le parole possono non 
avere alcun significato, se considerate fuori dal loro contesto, tradotte in senso 
letterale e costrette a forza in un’altra realtà senza tenere conto di ciò che c’è 
sullo sfondo e che gli conferisce un significato. 

28/05/2018 video.corriere.it Arriva l’onda dei profughi climatici. Oltre che dalle guerre dalla repressione e dalla 
carestia, una nuova folta categoria di rifiugiati.

30/05/2018 affari
internazionali.it

Libia:  una  strategia  dall’alto  vuota  e  inefficace.  Si  è  svolta  ieri  a  Parigi  il  29  
maggio, la Conferenza sulla Libia  si è chiusa con una dichiarazione condivisa da 
coloro  che  evidentemente  la  diplomazia  francese  vede  come  i  reali  leader 
nell’attuale contesto della Libia: il presidente del Governo di Accordo nazionale, 
al-Serraj,  il  presidente  della  Camera  dei  Deputati  di  Tobruk,  Saleh  Issa,  il 
presidente dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, Khaled Mishri, e il capo supremo 
dell’Esercito nazionale libico, generale Heftar. 

30/05/2018 ilsole24ore.it Vuoi il welfare? In Austria devi superare un esame di tedesco. Stretta sul Welfare 
del governo nero-blu austriaco, animato da esigenze di bilancio ma forse ancor 
più dalla crociata anti-immigrazione, vero collante dell’alleanza tra i Popolari di 
Sebastian Kurz e l’estrema destra dell’Fpö. 
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