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in evidenza

attualità
Al via un nuovo anno scolastico. Quasi 800mila gli alunni con cittadinanza non italiana. Sono circa 8,6 milioni gli 
studenti pronti a tornare sui banchi. La maggior parte di loro, oltre 7 milioni, frequenta la scuola statale. Alcuni sono  
già in classe da qualche giorno, come a Bolzano, altri inizieranno tra questa e la prossima settimana. E' un dato 
ormai consolidato che gli studenti di origine migratoria sono parte integrante della popolazione scolastica nazionale,  
rendendo di fatto la scuola italiana sempre più multietnica e multiculturale. Alunni con cittadinanza non italiana per 
regione e livello  scolastico A.S.  2018/2019 (valore  atteso).  MIUR. Gestione patrimonio  informativo  e  statistica. 
Settembre 2018 Estratto da Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019”. Tanti stranieri 
nelle scuole del nord italia, come si comportano i prof? Uno studente su dieci in Italia è straniero e al nord non è 
raro avere istituti con il 30% di iscritti senza cittadinanza.
Vertice Ue, gestione migranti e Brexit: tutte le divisioni dell’Europa. La discussione ha mostrato le consuete divisioni  
tra i paesi membri sulla proposta di redistribuire equamente i rifugiati in tutta l’Unione europea.    Alcuni stati membri 
dell’Est Europa sono profondamente contrari. In questa ottica è tornata d’attualità la possibilità di cifrare per così  
dire l’impegno ad accogliere rifugiati.  Il  tema è moralmente riprovevole, ha spiegato il  premier lussemburghese 
Xavier Bettel, ma è stato discusso dai leader. 
Migranti 1 miliardo risparmiato col calo degli sbarchi. La proposta dei ricercatori è di utilizzare le risorse risparmiate 
per rafforzare il processo di integrazione. È stato presentato lo studio "Migranti: la sfidadell’integrazione", promosso 
da Ispie Cesvi. Obiettivo della ricerca è analizzare e comprendere il calo degli sbarchi in Italia in termini di finanza 
pubblica. Attraverso l’utilizzo di un modello previsionale sviluppato ad hoc, i ricercatori hanno quantificato il numero 
di migranti non giunti in Italia rispetto alle stime attese. Migranti. I permessi di soggiorno concessi ai richiedenti asilo 
per protezione umanitaria sono calati del 30% dall’entrata in vigore della direttiva sull’asilo: dai dati del Viminale dal 
5 luglio al 31 agosto emerge che sono stati concessi 2.759 permessi, il 19% del totale, a fronte dei 3.085 (il 28% del  
totale) dello stesso periodo dell’anno scorso. In aumento invece il  totale delle domande esaminate e concluse,  
passate da 11.170 a 14.367. 
Decreto  sicurezza,  punto  per  punto  tutte  le  novità.  Immigrazione,  contrasto  al  terrorismo  (e  alla  mafia),  
organizzazione dell'Agenzia  nazionale per l'amministrazione e la  gestione dei  beni  sequestrati  e confiscati  alla 
criminalità organizzata. Sono queste le tre  macro aree in  cui  si  articola la bozza del  decreto  legge sicurezza,  
approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 24 settembre.
Treviso. I cittadini stranieri tornano a crescere. Al 31 dicembre 2017 erano quindi 91.319 i cittadini stranieri residenti  
nella Marca, il 10,29 per cento del totale. Uno su quattro è minorenne.  Dopo cinque anni di calo il saldo è positivo di 
980 unità Nel 2017 si sono trasferiti all’estero 2.337 trevigiani.

 
fonti
Commissione europea. Stato dell'Unione 2018: la Commissione rende noto un piano per un'architettura finanziaria 
più efficiente a sostegno degli investimenti al di fuori dell'UE. Bruxelles, 12 settembre 2018.
Il  Governo  approva  il  decreto  che  cambia  il  sistema  dell'accoglienza  dei  richiedenti  asilo. Norme  più  severe 
sull'accoglienza umanitaria, cittadinanza e trattenimento degli irregolari. 
Codice del terzo settore - disposizioni integrative e correttive. G.U. n. 210 del  10 settembre 2018, è pubblicato il 
Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n.105: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 
106.».
L'accoglienza dei MSNA nel Veneto. La Regione proroga la sperimentazione delle modalità di accoglienza per i 
minori ultrasedicenni. La Regione Veneto, con DGR n. 1029 del 17 luglio 2018, ha confermato la sperimentazione 
del modello di accoglienza riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età compresa 
fra i 16 e i 17 anni, disponendone la prosecuzione fino alla data del 30 giugno 2019.

giurisprudenza
Corte Costituzionale sentenza n.166 depositata il 20.7.18. "Bonus affitti"- Incostituzionale la richiesta di requisiti di  
lunga residenza per i cittadini stranieri. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.11, comma 13, D.L. 
25.6.08 n.112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133) che aveva introdotto, per l'accesso 
degli stranieri al fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere, il requisito di 10 anni di residenza nello  
Stato o 5 anni nella Regione.
Consiglio di Stato. Sezione Terza. Sentenza n.05037 anno 2018 del 23/08/2018. Al di fuori dei casi in cui il ricorrente 
si trovi nelle situazioni per le quali la sospensione presuppone un provvedimento giudiziario, la proposizione del  
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gravame avverso la decisione negativa sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, senza 
distinzione tra gradi di giudizio, determina, ope legis, la sospensione del diniego impugnato ed impedisce la revoca  
delle misure di accoglienza. 
Consiglio di Stato. Sezione Terza. Sentenza n.05038 del 23/08/2018. La nuova disciplina del divieto di reingresso 
opera anche in ordine ai provvedimenti emanati anteriormente alla sua entrata in vigore e ne consegue che al 
provvedimento espulsivo, ancora pienamente efficace sia alla data di scadenza dell’obbligo di recepimento della 
direttiva 2008/115/CE (24/12/2010) che a quella di entrata in vigore del d.l. n.89 del 2011 (23/6/2011) è applicabile il  
nuovo  termine  quinquennale,  il  quale  sostituisce  automaticamente  quello  precedente”  (Cass.  Civile  ordinanza 
n.18254/2015). 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter). Sentenza n. 8844 anno 2018 del 07/08/2018. 
In presenza di iscrizioni ex art. 21, par. 3, lett. d), cod. visti, l’autorità consolare italiana può respingere l’istanza di  
visto uniforme Schengen (affari) limitandosi a riportare la motivazione standardizzata di cui al “modulo uniforme” per 
la  notificazione  e  la  motivazione  del  rifiuto  (per  minaccia  per  l’ordine  pubblico,  la  sicurezza  interna,  la  salute  
pubblica) senza necessità di indicare lo Stato o gli Stati autori della segnalazione o le ragioni della stessa.

bandi e progetti
Bando dell'AICS che ha una call specifica sul contrasto all'odio, all’intolleranza e alle discriminazioni. Educazione 
alla Cittadinanza Globale, a novembre la scadenza del bando 2018. Obiettivo del bando è contribuire a rafforzare 
una  cittadinanza  globale  verso  stili  di  vita  e  modelli  di  sviluppo  sostenibili  e  inclusivi.  La  scadenza  per  la  
presentazione dei progetti è fissata al 4 novembre 2018.
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 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.
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.
Prorogato il  Concorso Letterario “Straniero a chi? Scriviano le migrazioni”.  Il  concorso è rivolto a studenti delle 
scuole secondarie della regione Veneto. La scadenza per l’invio dei testi all’indirizzo scritture.migranti@unive.it è 
stata posticipata al 13 ottobre 2018.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
La questione migratoria  come sfida identitaria.  Vediamo come stanno le cose,  distinguendo i  fatti  e la politica. 
Cominciamo dai fatti. I numeri dicono che l'immigrazione non è (più) un'emergenza, né in Europa né in Italia.  I 
migranti illegali che hanno attraversato i confini europei sono diminuiti da 1.822.637 (agosto del 2015) a 91.267  
(agosto del 2018). I migranti illegali che sono giunti via mare in Italia, considerando il periodo gennaio-agosto, sono 
diminuiti da 95.200 (2017) a 18.500 (2018) (Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite). Quest'ultima diminuzione è 
indipendente dalle scelte dell'attuale governo italiano (che è entrato in carica nel  giugno scorso).  La questione 
migratoria è sempre stata un fenomeno strettamente connesso alla storia dell’uomo. Tuttavia mentre nel passato le 
migrazioni venivano spesso viste di buon occhio dai governanti, che s’attivavano con politiche atte ad attirare nuovi  
individui  (i  quali  rappresentavano forza  lavoro  e  reclute  per  gli  eserciti  in  caso  di  guerra),  con  la  Rivoluzione 
francese e l’avvento dell’Ottocento assistiamo a un mutamento di prospettiva, soprattutto come conseguenza del  
fatto che i popoli  europei iniziano a pensarsi come nazione e che, partendo da questo crescente sentimento di  
appartenenza a un Paese, incominciano a chiedere l’abolizione dei privilegi agli stranieri.
Colf, braccianti, muratori: ecco i lavori che sparirebbero senza gli immigrati. Colf, baby sitter, badanti. Ma anche  
venditori ambulanti, operai specializzati, artigiani edili. Sono questi i profili che spiccano nella top ten dei mestieri a 
maggior presenza di lavoratori stranieri. Nello stesso periodo, così, il peso della componente straniera sul totale 
degli occupati in Italia è passato dal 7,3% al 10,5 per cento, secondo le elaborazioni realizzate dalla Fondazione 
Moressa  su  dati  Istat  (contenute  nel  Rapporto  2018  sull’Economia  dell’Immigrazione,  che  verrà  presentato  il  
prossimo 10 ottobre).
"Migrazioni zero?" Per riportare la demografia del paese in equilibrio, l’immigrazione, pur necessaria, non basta 
senza  una  vigorosa  ripresa  della  natalità. Ma  questa,  argomenta  Marcantonio  Caltabiano,  non  avverrà  senza 
vigorose politiche sociali.
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Rapporto  UNHCR.  "Viaggi  Disperati"  Gennaio-Agosto  2018 Rifugiati  e  migranti  in  arrivo  in  Europa  e  alle  sue 
frontiere. Migliaia di persone hanno cercato di raggiungere l’Europa nei primi sette mesi del 2018, alla ricerca di  
protezione internazionale o per ricongiungersi con le proprie famiglie, insieme a molte altre che lasciavano le proprie 
case per ragioni diverse, tra cui migliori opportunità economiche ed educative. 

seminari, corsi di formazione ed eventi
Roma: aperte le iscrizioni del corso per operatori specializzati in protezione internazionale. l corso inizierà il  26  
ottobre 2018 e avrà termine il 4 maggio 2019. Si articolerà in 14 moduli (28 incontri) ciascuna con inizio il venerdì 
alle 9.30 e fine il sabato alle 14.La scuola mira a formare la figura dell’operatore legale specializzato nella tutela dei  
cittadini stranieri che chiedono o ai quali è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale o umanitaria.
Roma. Presentazione del rapporto 2018 sull'economia dell'immigrazione "prospettive di integrazione in un'italia che 
invecchia. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 10 ottobre 2018 ORE 10,30 – 13,00.
Firenze.  Sabato  29  settembre  2018.  Presentazione  dello  strumento  Toolkit,  realizzato  dal  Consiglio  d'Europa  
all'interno del progetto LAMI (Language Assessment for Migrants' Integration). Si tratta un supporto linguistico per 
rifugiati adulti. L'incontro è pensato come un'occasione di formazione e scambio tra colleghi che a diverso titolo  
operano sul territorio nella didattica della lingua italiana (facilitatori linguistici professionisti, insegnanti volontari, altri  
operatori  del  settore  interessati  ad  approfondire  il  tema  dell'apprendimento  linguistico)  e  ha  l'obiettivo  di  far  
conoscere il Toolkit come strumento per la classe e diffondere buone pratiche di lavoro.
Brescia. “Restiamo umani”:  il  13 ottobre Brescia marcia per l’accoglienza. Per soccorrere, accogliere, integrare, 
unire.  Trentino - Alto Adige. "Settimana dell’accoglienza” 2018. Si svolge dal 29 settembre al 7 ottobre in diverse 
località del territorio regionale.  6 camminate collettive in territori significativi, occasioni di incontro e conoscenza su 
base “etnico/gastronomica” e tante altre opportunità di riflessione e confronto. ISF: nell'ambito del  Festival degli 
Informatici senza Frontiere che si terrà a Rovereto dal  12 al 14 ottobre   2018, verrà presentato il   Progetto Saharawi 
Miglioramento e rafforzamento del sistema sanitario nei campi di rifugiati Sahrawi in Algeria.
Venezia. Corso on line gratuito di letteratura e migrazioni in Italia. Iscrizioni ancora aperte al MOOC dell'università  
Ca'Foscari. Il corso, gratuito, inizierà il 24 settembre, avrà una durata di 5 settimane e sarà articolato in 5 sessioni 
che comprendono video-lezioni, forum di discussione e verifiche dell’apprendimento.
Venezia. Università Ca Foscari. Progetto Poosh (Occupational Safety and Health of Posted Workers)  . Convegno 11 
ottobre 2018 "Salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori in distacco intracomunitario". 

dall'estero
L’intesa impossibile al vertice europeo sui migranti. Dopo gli scambi di vedute ostili delle ultime settimane, i leader 
europei s’incontrano il  20 settembre a Salisburgo, in Austria, per affrontare l’argomento che infiamma gli  animi:  
l’immigrazione.
Svezia,  finisce  l'era  del  modello  socialdemocratico,  travolto  dopo  un  secolo  dall'emergenza  migranti .  Svezia, 
sfiducia  al  governo:  oggi  si  chiude  l'era  del  modello  socialdemocratico.  Dopo le  elezioni  di  settembre  scorso, 
l'Alleanza  dei  quattro  partiti  "borghesi"  ha  votato  contro  il  governo  uscente.  L'esponente  del  movimento 
conservatore è il nuovo presidente del parlamento svedese.
Ungheria. L'Europarlamento «condanna» Orban. La parola al Consiglio Ue. Il Parlamento europeo ha approvato la 
relazione Sargentini  sullo stato di  diritto in Ungheria,  dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei  Trattati.  
Favorevoli 448, contrari 197, astenuti 48. 
Brexit, tragicommedia in un atto. Un’intesa tra Regno Unito e Unione europea appare sempre più lontana. Anche 
perché a Londra gli scenari politici sono tutt’altro che chiari. Nel paese di Shakespeare, solo la finzione teatrale può 
aiutarci a comprendere la gravità della situazione.
In  Libia  trafficanti  con falso logo Onu. La denuncia  Unhcr.  Trafficanti  di  uomini  in azione in  Libia  camuffati  da 
operatori delle Nazioni Unite e colpevoli di abusi e violenze su migranti intercettati al loro arrivo nel paese. L’allarme 
per l’utilizzo criminale di falsi logo Unhcr arriva dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che denuncia in una 
nota le «atrocità indicibili» commesse negli ultimi giorni contro i rifugiati e i richiedenti asilo.
"Non aiutateci, per carità", la nuova narrazione dell'Africa e delle sue potenzialità. Al via la campagna di Amref che 
dal  1957 lavora nel  continente africano.  L'intento  è  quello  di  allontanare l’immagine caritatevole  e drammatica  
diffusa.  Africa, la contronarrazione: nel 2017, sono stati  19,4 milioni le persone emigrate all'interno dello stesso 
continente. Gli spostamenti per ragioni economiche sono in prevalenza nell’area occidentale. Molte le opportunità 
create nei paesi di arrivo. Migrazioni come opportunità. Altrove, come in Africa.
Trump triplica Tornillo, la «città» dei minori non accompagnati. Di fronte all’esplosione del problema – legato alla 
linea dura sui migranti illegali adottata dall’amministrazione, che scoraggia i parenti già negli Stati Uniti a farsene 
carico – salirà a 3800 posti letto la capienza del campo per i minori di El Paso, al confine con il Messico. Una vera e  
propria città di ragazzi tra i 13 e i 17 anni, bloccati sul confine in attesa di espulsione.
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Data Fonti Titolo

04/09/2018 Consilium.
europa.eu    

La  posizione  del  Consiglio  sul  bilancio  UE  per  il  2019:  1  miliardo  di  EUR 
(+55,80%) per la gestione della migrazione, e finanziamenti aggiuntivi destinati 
alla rotta del Mediterraneo centrale e rifugiati in Turchia.

07/09/2018 altreconomia.it    Richiedenti  asilo:  il  decreto  Salvini  stravolge  protezione  e  accoglienza.  Il  6 
settembre è stata pubblicata la bozza di provvedimento del governo in tema di 
immigrazione  e  protezione  internazionale.  Il  preannunciato  “giro  di  vite”  del 
ministro  dell’Interno  è  confermato  in  tutta  la  sua  durezza.  La  “protezione 
umanitaria” è abrogata e il modello diffuso di accoglienza e protezione Sprar -dal 
quale sono esclusi i richiedenti asilo- non svolgerà più le stesse funzioni. “Si apre 
uno scenario  inquietante”,  commenta Daniela Di  Capua,  direttrice del  Servizio 
Centrale Sprar.

10/09/2018 lastampa.it    Migranti, l’Onu: “In Italia violenza e razzismo, manderemo una nostra squadra”. 
Michelle  Bachelet,  neo Alto  commissario Onu per i  diritti  umani:  conseguenze 
devastanti dallo stop alle navi ong. 

10/09/2018 ilmessaggero.it    Sono stati  individuati  a Ventimiglia 34 eritrei  sbarcati  dalla Diciotti  e fuggiti  da 
Rocca di Papa nei giorni scorsi. Il gruppo di migranti è stato fermato dalla polizia 
ieri sera mentre viaggiava verso Campo Roja, centro gestito dalla Croce rossa da 
dove gli immigrati cercano di andare in Francia. 

10/09/2018 Corriere
delveneto.it    

Profughi:  i  nodi  della  gestione.  Revocato  l’appalto  di  Cona  :«Allora  regalo  al 
ministero  il  colosso dell’accoglienza».  La posizione dell’imprenditore  Marinese, 
che gestisce due hub: «Scelta etica».

10/09/2018 ilpiccolo.it    Da Roma il  “tesoretto  migranti”  sarà  speso  per  disabili  e  anziani.  Il  Viminale 
riconosce al Comune mezzo milione per l’accoglienza garantita in città. La legge 
non vincola il “Fondo gratitudine”, che verrà destinato ai Servizi sociali.

10/09/2018 ildolomiti.it    VIDEO. Pedro, l'informatico dei richiedenti asilo. Ecco chi insegna informatica ai 
ragazzi  richiedenti  asilo  qui  in  Trentino per  favorirne integrazione e possibilità 
lavorative.  La nuova puntata della  "web serie"  Trentini  in  Pillole  de il  Dolomiti 
realizzata dai due talentuosi film-maker trentini, Tranquillini e Bressanini.

10/09/2018 ilsole24ore.com    «In Italia più razzismo contro i migranti»: l’Onu invia ispettori. Valutare il riferito 
forte  incremento  di  atti  di  violenza  e  di  razzismo  contro  migranti,  persone  di 
discendenza africana e Rom». Questo il compito assegnato dall'Agenzia Onu per 
la tutela dei diritti umani ai suoi ispettori, che arriveranno in Italia (e in Austria) per 
valutare la situaizone “sul campo”. L’annuncio del monitoraggio arriva dal neo Alto 
commissario per i diritti umani.

11/09/2018 miur.it    Al via un nuovo anno scolastico. Quasi 800mila gli alunni con cittadinanza non 
italiana. Sono circa 8,6 milioni gli studenti pronti a tornare sui banchi. La maggior 
parte di loro, oltre 7 milioni, frequenta la scuola statale. Alcuni sono già in classe 
da qualche giorno,  come a Bolzano, altri  inizieranno tra questa e la prossima 
settimana.E' un dato ormai consolidato che gli studenti di origine migratoria sono 
parte  integrante  della  popolazione  scolastica  nazionale,  rendendo  di  fatto  la 
scuola italiana sempre più multietnica e multiculturale.

11/09/2018 lastampa.it    Il ministro Moavero sui migranti: “Dall’Onu parole non appropriate”. Il titolare della 
Farnesina ha definito l’ondata sovranista “un risultato della non capacità dell’Ue”.

11/09/2018 lagazzettadel
mezzogiorno.it    

La storia: Diciotti, la nave dei migranti è intitolata a un pugliese d'adozioneUbaldo 
Diciotti dopo la Grande Guerra comandò le capitanerie di Molfetta e Barletta. Era 
un uomo di mare.
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12/09/2018 modenatoday.it    Scuola.  Alunni  stranieri  in  numero  stabile,  ma  a  Modena  è  record  di  classi 
"ghetto". Nessuna crescita del numero di studenti stranieri in Emilia-Romagna, ma 
resta il problema della suddivisione tra le classi, che deve tenere conto di criteri di 
residenzialità che ormai sempre più spesso sforano la quota del 30% di stranieri.

13/09/2018 lastampa.it    Commenti razzisti: condannati a sei mesi senza Facebook. Due italiani residenti a 
Portogruaro  avevano  scritto  di  voler  dare  fuoco  agli  stranieri.  Ora  dovranno 
leggere libri e guardare film che raccontino la realtà dei migranti.

13/09/2018 trevisotoday.it    “La diversità ci nutre”:  la nuova campagna di panifici Quaggiotto. Nascono nel 
1952 dall'idea di Tiziano Quaggiotto e della moglie Noemi nella storica sede di 
Barcon di Vedelago.

13/09/2018 repubblica.it    Migranti minorenni: "Siamo in Italia fermi da un anno senza far niente e senza 
studiare".  La storia di due eritrei  diciassettenni bloccati  nel nostro Paese dalla 
burocrazia della "relocation" gestita del Viminale in attesa di raggiungere i parenti 
in Germania.

14/09/2018 modenatoday.it    Festa di inizio anno nelle scuole ritinteggiate da genitori e richiedenti asiloSabato 
15 settembre famiglie, alunni e autorità alla primaria Don Milani (ore 9) e poi alle  
Guidotti (ore 10). Presenti gli assessori al Welfare Urbelli e alla Scuola Cavazza.

14/09/2018 vita.it    L'Italia non diventi  Paese lager,  la società civile scrive a Mattarella.  Decine di 
organizzazioni della società civile scrivono al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella in merito al decreto-legge proposto dal Ministero dell'Interno "in materia 
di  rilascio  di  permessi  di  soggiorno  temporanei  per  esigenze  di  carattere 
umanitario  nonché  in  materia  di  protezione  internazionale,  immigrazione  e  di 
cittadinanza". Signor Presidente non firmi il decreto.

14/09/2018 lastampa.it    Espulsi  dall’Italia,  tornano  in  “libertà”  perché  l’aereo  è  guasto.  I  sette  tunisini 
dovevano essere rimpatriati: in questa missione sono stati impegnati un centinaio 
di poliziotti.

14/09/2018 Europa.formez.it  Discorso  del  Presidente  Juncker  sullo  stato  dell'Unione  2018.  Mercoledì  12 
settembre  2018 alle  ore  9.00  il  Presidente  della  Commissione  europea Jean-
Claude Juncker ha pronunciato dinanzi  al  Parlamento europeo il  suo discorso 
sullo stato dell'Unione, che precede le elezioni europee del 2019 e si inserisce nel 
dibattito in corso sul futuro dell'Unione europea a 27. 

15/09/2018 ilsole24ore.it    Migranti,  permessi  di  protezione  umanitaria  in  calo  del  30%.  permessi  di 
soggiorno concessi ai richiedenti asilo per protezione umanitaria sono calati del 
30% dall’entrata in vigore della direttiva sull’asilo: dai dati del Viminale dal 5 luglio 
al 31 agosto emerge che sono stati concessi 2.759 permessi, il 19% del totale, a 
fronte dei 3.085 (il 28% del totale) dello stesso periodo dell’anno scorso.

15/09/2018 vita.it    L'Italia non diventi  Paese lager,  la società civile scrive a Mattarella.  Decine di 
organizzazioni della società civile scrivono al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella in merito al decreto-legge proposto dal Ministero dell'Interno "in materia 
di  rilascio  di  permessi  di  soggiorno  temporanei  per  esigenze  di  carattere 
umanitario  nonché  in  materia  di  protezione  internazionale,  immigrazione  e  di 
cittadinanza". Signor Presidente non firmi il decreto.

17/09/2018 oggitreviso.it    "Complimenti  per  il  curriculum,  ma  noi  diamo  lavoro  solo  a  italiani".  28enne 
scartato per le sue origini. Il ragazzo: "Sono italiano a tutti gli effetti".

18/09/2018 tribunaditreviso.it La psicologa di Montebelluna che aiuta i profughi siriani «Lì ho toccato con mano 
la disperazione». Per Lara Amabile un viaggio in Giordania è diventato occasione 
per avviare iniziative di supporto durature.

19/09/2018 avvenire.it    Migranti.  Ventotene,  senza  stranieri  anche  la  scuola  media  chiude.  La  scuola 
media dell'isola quest’anno non ha riaperto perché senza iscritti e a nulla sono 
valsi gli appelli del sindaco alla popolazione per ospitare famiglie di migranti con 
bambini.
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20/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it    

Migranti 1 miliardo risparmito col calo degli sbarchi. La proposta dei ricercatori è 
di utilizzare le risorse risparmiate per rafforzare il processo di integrazione. È stato 
presentato ieri a Milano lo studio "Migranti: la sfidadell’integrazione", promosso da 
Ispie  Cesvi.  Obiettivo  della  ricerca  è  analizzare  e  comprendere  il  calo  degli 
sbarchi in Italia in termini di finanza pubblica. Attraverso l’utilizzo di un modello 
previsionale  sviluppato  ad  hoc,  i  ricercatori  hanno  quantificato  il  numero  di 
migranti non giunti in Italia rispetto alle stime attese. 

20/09/2018 ilfattoquotidiano.it Migranti, Trenta: “Via a missione militare in Niger: un successo del governo”. Gli 
uomini italiani  addestreranno le forze armate locali  e svolgeranno un'azione di 
pattugliamento  dei  confini.  La  ministra  della  Difesa:  "Grandissimo  risultato  di 
questo governo dopo mesi di immobilismo". 

20/09/2018 ilsole24ore.it    Vertice Ue, gestione migranti e Brexit: tutte le divisioni dell’Europa. La discussione 
ha mostrato le consuete divisioni tra i paesi membri sulla proposta di redistribuire 
equamente i rifugiati in tutta l’Unione europea. Alcuni stati membri dell’Est Europa 
sono profondamente contrari. In questa ottica è tornata d’attualità la possibilità di 
cifrare  per  così  dire  l’impegno  ad  accogliere  rifugiati.  Il  tema  è  moralmente 
riprovevole,  ha  spiegato  il  premier  lussemburghese  Xavier  Bettel,  ma è  stato 
discusso dai leader. 

20/09/2018 internazionale.it    Migranti.  I  giovani  tunisini  tornano  in  Italia  dopo  il  rimpatrio.I  giovani  tunisini 
tornano in Italia dopo il rimpatrio. Ogni settimana dall’Italia partono due voli per 
rimpatriare  i  migranti  tunisini  che  non  hanno  il  permesso  di  soggiorno.  Poco 
tempo dopo molti di loro si rimettono in viaggio verso l’Europa, nella speranza di 
trovare un lavoro e aiutare le famiglie.

20/09/2018 avvenire.it    Migranti. Morcone: «Un testo incostituzionale così si creeranno cittadini di serie 
B». Per il direttore del Cir contro la Carta le norme che revocano la cittadinanza. 
Protezione umanitaria, abolizione dannosa per il Paese.

21/09/2018 internazionale.it Non c’è un’emergenza immigrazione dalla Tunisia. Motorini e i fuoristrada Mehari 
intasano il percorso che costeggia il porto nuovo di Lampedusa: alla fine di agosto 
l’isola è ancora piena di turisti  in pantaloncini e infradito. Sul lato interno della 
strada i chioschi dei venditori ambulanti offrono panini e bibite fresche, oppure 
canotti a forma di unicorno, giochi per bambini, sdraio e ombrelloni.

21/09/2018 internazionale.it    Non c’è un’emergenza immigrazione dalla Tunisia. Motorini e i fuoristrada Mehari 
intasano il percorso che costeggia il porto nuovo di Lampedusa: alla fine di agosto 
l’isola è ancora piena di turisti  in pantaloncini e infradito. Sul lato interno della 
strada i chioschi dei venditori ambulanti offrono panini e bibite fresche, oppure 
canotti a forma di unicorno, giochi per bambini, sdraio e ombrelloni.

25/09/2018 avvenire.it    Governo. Il Decreto sicurezza spiegato in 10 punti. Confermate la cancellazione 
della protezione umanitaria in caso di condanna di primo grado e la revoca della 
cittadinanza per terrorismo. Cambia il modello di accoglienza. 

26/09/2018 asgi.it    Tavolo  Nazionale  Asilo:  preoccupazione  per  il  Decreto  Salvini.  Il  Tavolo  Asilo, 
riunitosi  per  analizzare  il  Decreto  Legge “Salvini”  approvato  dal  Consiglio  dei 
Ministri, esprime la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento.

27/09/2018 avvenire.it    Stranieri.  Decreto  immigrazione,  cresce  il  fronte  del  “no”.  l  cardinale  Turkson: 
speriamo  cambi  in  Parlamento.  Missionari  comboniani  e  scalabriniani  contro: 
«Norma da riscrivere,  considera l’immigrazione  solo  come problema di  ordine 
pubblico.

27/09/2018 ilsole24ore.it    Decreto  sicurezza,  punto per  punto tutte  le  novità.  Immigrazione,  contrasto  al 
terrorismo  (e  alla  mafia),  organizzazione  dell'Agenzia  nazionale  per 
l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati  e confiscati  alla criminalità 
organizzata (e funzionalità del ministero dell'Interno). Sono queste le tre macro 
aree  in  cui  si  articola  la  bozza  del  decreto  legge  sicurezza,  approvato  dal 
Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 24 settembre.
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27/09/2018 internazionale.it    Tutte le obiezioni al decreto Salvini. Il     decreto Salvini su immigrazione e sicurezza 
approvato  dal  consiglio  dei  ministri  il  24  settembre  è  stato  molto  criticato  da 
esperti, giuristi e associazioni che ne hanno denunciato i punti più problematici. 
Ecco quali sono i nodi che potrebbero pesare anche nel dibattito parlamentare, 
quando  le  camere  arriveranno  a  esaminare  la  norma,  se  il  presidente  della 
repubblica Sergio Mattarella darà il via libera.

28/09/2018 ilgiornale.it    A giugno con i gialloverdi meno espulsi di Gentiloni. Dopo l'euforia per i risultati  
prodotti  dalla  chiusura dei  porti  decisa dal  Ministro  dell'Interno Matteo Salvini, 
arriva la doccia fredda per i dati sui rimpatri dei migranti.

29/09/2018 latribuna.it    I cittadini stranieri tornano a crescere. Al 31 dicembre 2017 erano quindi 91.319 i 
cittadini stranieri residenti nella Marca, il 10,29 per cento del totale. I giovani se ne 
vanno Dopo cinque anni di calo il saldo è positivo di 980 unità Nel 2017 si sono 
trasferiti all’estero 2.337 trevigiani.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

01/08/2018 garantedirittipers
onaminori.it

L'accoglienza dei MSNA nel Veneto. La Regione proroga la sperimentazione delle 
modalità di accoglienza per i minori ultrasedicenni. La Regione Veneto, con DGR 
n.  1029  del  17  luglio  2018,  ha  confermato  la  sperimentazione  del  modello  di  
accoglienza riservato ai minori stranieri non accompagnati      appartenenti alla fascia 
di età compresa fra i 16 e i 17 anni, disponendone la prosecuzione fino alla data 
del 30 giugno 2019.

04/09/2018 Gazzetta
ufficiale.it    

Codice privacy.  In G.U.  n.  205 del  4  settembre 2018,  è pubblicata  la  Decreto 
Legislativo  10  agosto  2018,  n.  101:  Disposizioni  per  l'adeguamento  della 
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla 
libera circolazione di  tali  dati  e  che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati).

06/09/2018 unar.it    Iscrizione online Registro  Associazioni.  E’ stato  approvato in  data  6 settembre 
2018 il nuovo Regolamento che disciplina le modalità di iscrizione al Registro delle 
Associazioni  e  degli  Enti  che  svolgono  attività  nel  campo  della  lotta  alle 
discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, istituito con l’art. 6 
del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215.

10/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it    

Gestione della migrazione. "Centri controllati" e "intese regionali sugli sbarchi" allo 
studio  della  Commissione Europea.  Rispondendo all'invito  formulato  dai  leader 
dell'UE alla fine di luglio 2018, la Commissione Europea ha presentato un primo 
schema del possibile modus operandi per la conclusione di intese regionali sugli 
sbarchi coi paesi terzi. 

10/09/2018 Gazzetta
ufficiale.it    

Codice del terzo settore - disposizioni integrative e correttive. In G.U. n. 210 del 10 
settembre  2018,  è  pubblicato  il  Decreto  Legislativo  3  agosto  2018  n.  105: 
Disposizioni  integrative e correttive  al  decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117, 
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106.».

12/09/2018 europa.eu   Commissione europea.  Stato  dell'Unione 2018: la  Commissione rende noto un 
piano per un'architettura finanziaria più efficiente a sostegno degli investimenti al 
di fuori dell'UE. Bruxelles, 12 settembre 2018.

12/09/2018 senato.it    Senato della Repubblica. Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla 
vicenda della nave Diciotti e discussione.
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20/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it    

Vademecum su concorsi pubblici e cittadini stranieri. La redazione di bandi non 
discriminatori.

26/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it    

Il Governo approva il decreto che cambia il sistema dell'accoglienza dei richiedenti 
asilo. Norme più severe sull'accoglienza umanitaria, cittadinanza e trattenimento 
degli irregolari.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

26/07/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione  sentenza  n.19819  del  26  luglio  2018.  La  domanda  di 
protezione sospende l’espulsione, come disposto del D.Lgs. n.25 del 2008 e succ 
mod. e della direttiva  2005/85/CE del Consiglio,  del  1° dicembre 2005, recante 
norme  minime  per  le  procedure  applicate  negli  Stati  Membri.  In  base  a  tali  
disposizioni, infatti, chi  ha proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel 
territorio  dello  Stato,  ai  fini  esclusivi  della  procedura,  fino  alla  decisione  della 
commissione territoriale sulla domanda, o, eventualmente, fino all'esito del ricorso 
che sia stato proposto avverso tale decisione.

01/08/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione  sentenza  n.37303  dell'1  agosto  2018.  Immigrazione 
clandestina -  sugli  scafisti  scatta la giurisdizione italiana anche se il  soccorso è 
avvenuto in acque internazionali e da parte di una nave straniera.

01/08/2018 repubblica.it Tribunale dei minori di Bologna. "Quel ragazzino mentì, non arrivò in Italia da solo":  
condannato dal Tribunale dei minori di Bologna. In realtà giunse insieme al padre, 
nel 2017. Il giudice: "Legge raggirata, danno economico per lo Stato”.

07/08/2018 giustizia-
amministrativa.it

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter). Sentenza n. 
8844 anno 2018 del 07/08/2018. In presenza di iscrizioni ex art. 21, par. 3, lett. d),  
cod.  visti,  l’autorità  consolare italiana può respingere l’istanza di  visto  uniforme 
Schengen (affari)  limitandosi  a  riportare  la  motivazione  standardizzata  di  cui  al 
“modulo uniforme” per la notificazione e la motivazione del rifiuto (per minaccia per 
l’ordine  pubblico,  la  sicurezza  interna,  la  salute  pubblica)  senza  necessità  di 
indicare lo Stato o gli Stati autori della segnalazione o le ragioni della stessa.

07/08/2018 giustizia-
amministrativa.it

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Campania.  Sezione  staccata  di 
Salerno  (Sezione  Seconda).  Sentenza  n.  1200  anno  2018  del  07/08/2018. 
L’utilizzazione  degli  immobili  individuati  dalle  Prefetture  come  strutture  di 
accoglienza provvisoria ed eccezionale non presuppone che si tratti di fabbricati già 
idonei allo scopo né vale ad imprimere agli stessi in via definitiva una particolare 
destinazione d’uso: l’ospitalità temporanea richiede, infatti, un mero “allestimento” 
atto  ad  assicurare  le  esigenze  essenziali  dell’accoglienza,  e  non  certo  tale  da 
comportare  una  definitiva  trasformazione  tipologica  del  fabbricato  (che 
richiederebbe, invece, un apposito titolo edilizio).

07/08/2018 giustizia-
amministrativa.it

Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.  Sezione staccata di Catania 
(Sezione Quarta). Sentenza n. 1671 anno 2018 del 07/08/2018. Il Sindaco non può 
stabilire  che  in  tutta  l’area  urbana  e  nell’adiacente  area  extraurbana  nessun 
immobile  e/o  struttura  possa  essere  destinato  a  struttura  di  accoglienza  dei 
migrantiIl  provvedimento è nullo,  ai  sensi  dell’art.  21 septies     l.  n.  241/1990, per 
difetto assoluto di attribuzione, in quanto appartiene alla esclusiva competenza del 
Ministero dell’interno e delle Prefetture il... in quanto materie riservate dalla legge 
alla  potestà  normativa  ed  amministrativa  esclusiva  dello  Stato  (Ministero  dell?
interno e delle Prefetture).

07/08/2018 giustizia-
amministrativa.it

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione seconda). Sentenza n. 
1117 anno 2018 del 07/08/2018. Ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V7PSSTJZY4WETXBT74PFW5FA54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V7PSSTJZY4WETXBT74PFW5FA54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KF5ZCIYJCM4WOA23HLX4FAYYC4&q=difetto%20or%20assoluto%20or%20di%20or%20attribuzione%20or%202018-08-06
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KF5ZCIYJCM4WOA23HLX4FAYYC4&q=difetto%20or%20assoluto%20or%20di%20or%20attribuzione%20or%202018-08-06
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KF5ZCIYJCM4WOA23HLX4FAYYC4&q=difetto%20or%20assoluto%20or%20di%20or%20attribuzione%20or%202018-08-06
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WEZJDMSCLVTXJVG3RQOMBJSQOA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WEZJDMSCLVTXJVG3RQOMBJSQOA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WEZJDMSCLVTXJVG3RQOMBJSQOA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2Q7MN53TQVZMWECXCZQ7IK7FQA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2Q7MN53TQVZMWECXCZQ7IK7FQA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2Q7MN53TQVZMWECXCZQ7IK7FQA&q=
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/08/01/news/_quel_ragazzino_menti_non_arrivo_in_italia_da_solo_condannato_dal_tribunale_dei_minori_di_bologna-203123124/?ref=search
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/08/01/news/_quel_ragazzino_menti_non_arrivo_in_italia_da_solo_condannato_dal_tribunale_dei_minori_di_bologna-203123124/?ref=search
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/08/01/news/_quel_ragazzino_menti_non_arrivo_in_italia_da_solo_condannato_dal_tribunale_dei_minori_di_bologna-203123124/?ref=search
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180801/snpen@s10@a2018@n37303@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180801/snpen@s10@a2018@n37303@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180801/snpen@s10@a2018@n37303@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180726/snciv@s61@a2018@n19819@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180726/snciv@s61@a2018@n19819@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180726/snciv@s61@a2018@n19819@tO.clean.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Norme%20piu%20severe%20sull%20accoglienza%20umanitaria%20cittadinanza%20e%20trattenimento%20degli%20irregolari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Norme%20piu%20severe%20sull%20accoglienza%20umanitaria%20cittadinanza%20e%20trattenimento%20degli%20irregolari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Norme%20piu%20severe%20sull%20accoglienza%20umanitaria%20cittadinanza%20e%20trattenimento%20degli%20irregolari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Marche%20Concorsi%20pubblici%20e%20cittadini%20stranieri%20settembre%202018.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Marche%20Concorsi%20pubblici%20e%20cittadini%20stranieri%20settembre%202018.pdf
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2, lett. b), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di 
soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza osta all’espulsione 
automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia 
stata  respinta  per  la  mancanza,  originaria  o  sopravvenuta,  dei  requisiti  richiesti 
dalla legge.

23/08/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato. Sezione Terza. Sentenza n.05038 anno 2018 del 23/08/2018. La 
nuova disciplina del divieto di reingresso opera anche in ordine ai provvedimenti 
emanati  anteriormente  alla  sua  entrata  in  vigore  e  ne  consegue  che  al 
provvedimento espulsivo,  ancora pienamente efficace sia  alla data  di  scadenza 
dell’obbligo di recepimento della direttiva 2008/115/CE (24/12/2010) che a quella di 
entrata in vigore del d.l. n.89 del 2011 (23/6/2011) è applicabile il nuovo termine 
quinquennale,  il  quale  sostituisce  automaticamente  quello  precedente”  (Cass. 
Civile ord. n. 18254/2015).

23/08/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato. Sezione Terza. Sentenza N. 05037 anno 2018 del 23/08/2018.  
Al  di  fuori  dei  casi  in  cui  il  ricorrente  si  trovi  nelle  situazioni  per  le  quali  la 
sospensione  presuppone  un  provvedimento  giudiziario,  la  proposizione  del 
gravame avverso  la  decisione  negativa  sulla  domanda  di  riconoscimento  della 
protezione internazionale, senza distinzione tra gradi di giudizio, determina, ope 
legis, la sospensione del diniego impugnato ed impedisce la revoca delle misure di 
accoglienza.

04/09/2018 meltingpot.org Corte  d’Appello  di  Trieste,  sentenza  n.  490  del  6  agosto  2018.  Protezione 
umanitaria considerata la natura di diritto umano fondamentale del diritto al lavoro.

07/09/2018 Integrazione.
gov.it

Corte  Costituzionale  sentenza  n.166  depositata  il  20.7.18.  "Bonus  Affitti”- 
incostituzionale la richiesta di requisiti di lunga residenza per i cittadini stranieri. La 
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.11, comma 13, D.L. 25.6.08 
n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133) che aveva 
introdotto, per l'accesso degli stranieri al fondo per il sostegno alla locazione delle 
famiglie  povere,  il  requisito  di  10  anni  di  residenza  nello  Stato  o  5  anni  nella  
Regione. 

10/09/2018 meltingpot.org Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 agosto 2018. Pakistan, Punjab- Protezione 
umanitaria in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza n.  
4455/2018.

13/09/2018 meltingpot.org Tribunale di Palermo, ordinanza del 17 agosto 2018. Mali, protezione sussidiaria: 
alto il rischio per i cittadini di essere coinvolti in situazioni di violenza indiscriminata.

13/09/2018 meltingpot.org Tribunale  di  L’Aquila,  ordinanza  del  27  luglio  2018.  Senegal,  Casamance  -  La 
situazione di  insicurezza rischia di compromettere i  diritti  umani adeguatamente 
riconosciuti e goduti nel nostro paese.

28/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Corte d'appello di Trieste, sentenza n. 490 del 6 agosto 2018. Il lavoro è un diritto 
umano  fondamentale  che  può  giustificare  la  concessione  della  protezione 
umanitaria.

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

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, 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Lavoro-diritto-umano-fondamentale-che-giustifica-la-concessione-della-protezione-umanitaria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Lavoro-diritto-umano-fondamentale-che-giustifica-la-concessione-della-protezione-umanitaria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Lavoro-diritto-umano-fondamentale-che-giustifica-la-concessione-della-protezione-umanitaria.aspx
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_l_aquila_ordinanza_del_27_luglio_2018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_l_aquila_ordinanza_del_27_luglio_2018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_l_aquila_ordinanza_del_27_luglio_2018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_palermo_ordinanza_del_17_agosto_2018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_palermo_ordinanza_del_17_agosto_2018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_trieste__ordinanza_dd_2482018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_trieste__ordinanza_dd_2482018.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_trieste__ordinanza_dd_2482018.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bonus-Affitti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bonus-Affitti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bonus-Affitti.aspx
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza_appello_ts_umanitaria.pdf
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza_appello_ts_umanitaria.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BETHYTHVZ3TETMMZZAOPBDJU64&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BETHYTHVZ3TETMMZZAOPBDJU64&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BETHYTHVZ3TETMMZZAOPBDJU64&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BETHYTHVZ3TETMMZZAOPBDJU64&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OSOF66TRJCGOE3TR2SUE6XEO3U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OSOF66TRJCGOE3TR2SUE6XEO3U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OSOF66TRJCGOE3TR2SUE6XEO3U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V7PSSTJZY4WETXBT74PFW5FA54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V7PSSTJZY4WETXBT74PFW5FA54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V7PSSTJZY4WETXBT74PFW5FA54&q=
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Scadenza: 13 novembre 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.

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.

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.

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.

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.

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.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Bando  “Documentare  la  migrazione  umana  ”National  Geographic  Society”. 
Supporto a progetti che, tramite lo storytelling e l’educazione, contribuiscano ad 
accrescere la sensibilità di  cittadini  e decisori  politici  nei  confronti  di  migranti  e 
rifugiati. Scadenza: 03/10/2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Prevenire  e  combattere  il  razzismo,  la  xenofobia  e  altre  forme  di 
intolleranzaCommissione  Europea  -  DG  GiustiziaL’invito  è  volto  a  sostenere 
progetti  nazionali  o  transnazionali  incentrati  sulla  prevenzione  e  la  lotta  al 
razzismo,  alla  xenofobia  e  ad  altre  forme  di  intolleranza,  attraverso:–  il  
miglioramento delle risposte ai reati di odio e ai discorsi di incitamento all’odio, 
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’uso degli  strumenti del diritto 
penale;–  il  sostegno  alle  vittime  dei  reati  di  odio  e  dell’odio;–  la  prevenzione 
dell’odio con la tolleranza e la coesione sociale. Scadenza:04/10/2018.

25/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Sport  e Integrazione:  al  via  la call:  “Fratelli  di  Sport”.  Per  la valorizzazione dei  
tecnici  impegnati  nel  sociale.  La  quinta  edizione  del  progetto  "Sport  e 
Integrazione", realizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma per la promozione 
delle politiche di integrazione attraverso lo sport tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e il CONI, si rivolge ora al mondo sportivo attraverso l'apertura di 
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-la-call-Fratelli-di-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-la-call-Fratelli-di-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-la-call-Fratelli-di-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-la-call-Fratelli-di-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-la-call-Fratelli-di-sport.aspx
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/bando-documentare-la-migrazione-umana-2/
https://infobandi.csvnet.it/bando-documentare-la-migrazione-umana-2/
https://infobandi.csvnet.it/bando-documentare-la-migrazione-umana-2/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
https://www.unhcr.it/progetto-welcome
http://www.sprar.it/eventi-e-notizie/pubblicato-il-nuovo-bando-di-unhcr-per-favorire-linserimento-professionale-dei-rifugiati
http://www.sprar.it/eventi-e-notizie/pubblicato-il-nuovo-bando-di-unhcr-per-favorire-linserimento-professionale-dei-rifugiati
http://www.sprar.it/eventi-e-notizie/pubblicato-il-nuovo-bando-di-unhcr-per-favorire-linserimento-professionale-dei-rifugiati
http://www.sprar.it/eventi-e-notizie/pubblicato-il-nuovo-bando-di-unhcr-per-favorire-linserimento-professionale-dei-rifugiati
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
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una Call "Fratelli di Sport" per tecnici impegnati nel sociale. Candidature entro il 20 
Ottobre 2018 all’indirizzo email sport.integrazione@coni.it.

22/08/2018 cinformi.it Trentino: Concorso Video-Contest #Pluralps. Concorso rivolto ai giovani sotto i 30 
anni  per  promuovere  la  cultura  dell'accoglienza  con  i  migranti  -  scadenza  26 
ottobre  2018.  Al  via  il  concorso  “Video-Contest  #Pluralps”  sul  tema  della 
valorizzazione del territorio e della diversità culturale nelle Valli di Non e di Sole 
(Trentino). Il concorso ha lo scopo di promuovere una cultura dell’accoglienza e di 
dialogo con i migranti nelle aree alpine.

05/09/2018 Portale
deigiovani.it

Corpo europeo di solidarietà: la Guida 2018. In data 10 Agosto la Commissione 
europea ha pubblicato l'invito a presentare idee di progetti  nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà. Un totale di 44 milioni di euro del bilancio dell'Unione è stato 
destinato a progetti selezionati che saranno aperti a tutti i giovani d'Europa e oltre. 
Si  tratta del  primo di  una serie  di  inviti  che consentiranno ad almeno 100 000 
giovani di far parte del corpo da qui alla fine del 2020.

11/09/2018 Cliclavoro.gov.it MArteLive,  concorso  nazionale  per  artisti  e  musicisti  emergenti.Il  concorso 
nazionale MArteLive è un festival-concorso le cui selezioni si tengono su tutto il  
territorio  nazionale.  L’obiettivo  è  quello  di  scoprire  e  favorire  giovani  artisti  
emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale. 
Il  concorso è aperto ad artisti  emergenti,  autodidatti  e a studenti senza nessun 
limite di età. L’iscrizione sarà gratuita da effettuare entro il 30 ottobre 2018.

12/09/2018 apiceuropa.it 9 milioni di euro per la salute dei richiedenti asilo. Lo stanziamento è stato deciso il  
21 agosto scorso e riguarderà 42.000 persone ospitate in Emilia-Romagna, Lazio, 
Liguria, Toscana e Sicilia.

13/09/2018 apiceuropa.it Tirocini retribuiti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea. 
Tutto  gli  anni  il  Segretariato  del  Consiglio  dell'Unione  europea  offre  circa  100 
tirocini retribuiti a cittadini dell'UE che abbiano completato almeno la prima parte 
dei loro studi universitari e abbiano ottenuto un diploma di laurea.

16/09/2018 Info-
cooperazione.it

Bando dell'AICS che ha una call specifica sul contrasto all'odio, all’intolleranza e 
alle  discriminazioni.  Educazione  alla  Cittadinanza  Globale,  a  novembre  la 
scadenza  del  bando  2018.  Obiettivo  del  bando  è  contribuire  a  rafforzare  una 
cittadinanza globale verso stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi. La 
scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 4 novembre 2018.

21/09/2018 Cliclavoro.gov.it Roma,  due  corsi  di  formazione  per  diventare  videomaker.  Due  corsi  di  alta 
formazione  post-diploma  nel  settore  della  comunicazione  e  della  produzione 
cinematografica e televisiva organizzati dalla Fondazione ITS Rossellini.  I  corsi, 
uno di videomaker per Cinema, Tv e Web, l’altro per Videomaker Esperto in Realtà 
Aumentata e Realtà Virtuale durano 1.800 ore con esercitazioni, sperimentazioni e 
stage in  azienda.  Per partecipare  è  necessario  inviare  la  domanda entro  il  15 
ottobre 2018.

24/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Prorogato  il  Concorso  Letterario  “Straniero  a  chi?  Scriviano  le  migrazioni”.  Il  
concorso è  rivolto  a  studenti  delle  scuole  secondarie  della  regione  Veneto.  La 
scadenza  per  l’invio  dei  testi  all’indirizzo  scritture.migranti@unive.it  è  stata 
posticipata al 13 ottobre 2018.

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

Data Fonti Titolo

01/09/2018 Affari
internazionali.it

Migrazioni: il processo di securizzazione del fenomeno. La questione migratoria 
è  sempre  stata  un  fenomeno  strettamente  connesso  alla  storia  dell’uomo. 
Tuttavia mentre nel passato le migrazioni venivano spesso viste di buon occhio 
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dai governanti,  che s’attivavano con politiche atte ad attirare nuovi  individui  (i 
quali rappresentavano forza lavoro e reclute per gli eserciti in caso di guerra),  
con  la  Rivoluzione  francese  e  l’avvento  dell’Ottocento  assistiamo  a  un 
mutamento di prospettiva, soprattutto come conseguenza del fatto che i popoli  
europei iniziano a pensarsi come nazione e che, partendo da questo crescente 
sentimento di appartenenza a un Paese, incominciano a chiedere l’abolizione dei 
privilegi agli stranieri.

01/09/2018 Lavoro.gov.it La  Direzione  Generale  dell'Immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione 
censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai 
sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. La Direzione Generale garantisce la 
riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali 
nel  rispetto  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (d.lgs.  n. 
169/2003). L'accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni 
sancite dell'articolo 4, comma 3, del d.p.c.m. n. 535/1999. La Direzione Generale 
dell'Immigrazione  e  delle  Politiche  di  Integrazione  elabora  e  pubblica 
mensilmente in questa pagina, i Report statistici sui dati dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati.

02/09/2018 unhcr.it Rapporto unhcr. "Viaggi Disperati" Gennaio-Agosto 2018 Rifugiati e migranti in 
arrivo in Europa e alle sue frontiere.

04/09/2018 neodemos.info L’imbroglio statistico:  i  dati  della  propaganda politica contro  gli  stranieri  (e  gli 
italiani). Il dibattito politico sull’immigrazione si avvale di semplificazioni a volte 
estreme a fronte  di  un  fenomeno senza dubbio  complesso e dalle  molteplici 
articolazioni.  Salvatore  Strozza  mostra  come  due  di  queste  semplificazioni, 
immigrazione uguale sbarchi e residenti uguale italiani, hanno orientato i riflettori  
esclusivamente verso le migrazioni forzate e azzerato di fatto l’attenzione verso 
l’integrazione degli “altri” immigrati e dei loro figli.

05/09/2018 corriere.it Tanti  stranieri  nelle  scuole  del  nord  italia,  come  si  comportano  i  prof?  Uno 
studente su dieci in Italia è straniero e al nord non è raro avere istituti con il 30% 
di iscritti senza cittadinanza.

06/09/2018 rainews.it Migranti, padre Soddu: “I richiedenti asilo in Italia non sono prigionieri” Dopo la 
scomparsa di 50 immigrati di origine eritrea che dalla Diciotti erano stati affidati ai 
centri d'accoglienza gestiti dalla Chiesa, parla don Francesco Soddu, direttore di 
Caritas Italia.

06/09/2018 senato.it Commissioni  congiunte 3a e 4a Senato e III  e IV Camera.  Audizione ministri  
Moavero e Trenta sui recenti sviluppi della situazione in Libia.

07/09/2018 unhcr.it Terzo  Rapporto  Annuale  UNHCR  sull'Istruzione.  Quattro  milioni  di  bambini 
rifugiati  non  frequentano  la  scuola  Secondo  il  terzo  Rapporto  annuale 
sull’istruzione dell’UNHCR, “Turn the Tide: Refugee Education in Crisis”, quattro 
milioni di bambini rifugiati non frequentano la scuola. Si tratta di un aumento di 
mezzo milione in un solo anno. Il rapporto evidenzia come l’iscrizione di questi 
bambini a scuola non riesca a tenere il passo con la crescente popolazione di 
rifugiati. A fine 2017 si calcolavano oltre 25,4 milioni di rifugiati nel mondo (di cui 
19,9  milioni  sotto  il  mandato  dell’UNHCR);  più  della  metà  -  il  52%  -  era 
rappresentata da minori, di cui 7,4 milioni in età scolare. 

07/09/2018 neodemos.info "Migrazioni  zero?"  Per  riportare  la  demografia  del  paese  in  equilibrio, 
l’immigrazione,  pur  necessaria,  non  basta  senza  una  vigorosa  ripresa  della 
natalità.  Ma  questa,  argomenta  Marcantonio  Caltabiano,  non  avverrà  senza 
vigorose politiche sociali. 

11/09/2018 internazionale.it Cosa sognano le ragazze bangladesi in Italia. Come loro, generazioni di donne 
bangladesi  sono  arrivate  in  Italia  negli  ultimi  trent’anni,  quasi  sempre  per 
“ricongiungimento familiare”, giovanissime spose di lavoratori migranti. Molte si 
sono  stabilite  a  Roma,  dove  i  bangladesi  residenti  sono  più  di  30mila,  la 
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maggiore  concentrazione  in  Italia.  In  tutto,  nel  paese  sono  circa  130mila, 
secondo l’ultimo rapporto annuale del ministero del lavoro. Tra le comunità di 
immigrati, sono l’ottava per numero, mentre a Roma sono la terza.

12/09/2018 internazionale.it Una scuola  aperta  contro  le  discriminazioni.  Questa settimana si  apre l’anno 
scolastico e credo sia importante ricordare che ottant’anni fa in Italia ci furono 
studenti  e insegnanti  a  cui  fu  vietato  di  entrare  nella  scuola  pubblica perché 
erano ebrei. Era il 1938 ed erano appena entrate in vigore le leggi razziali. 

12/09/2018 immigrazione.it C  ruscotto Statistico. Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti 
sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 28 agosto 2018.

12/09/2018 avvenire.it 25 anni dopo. Generazione Oslo in Palestina: «Ragazzi senza futuro e senza 
diritti». Il fotoreportage di Lorenzo Tuglioli per Oxfam denuncia la mancanza di 
speranza di una intera generazione, nata dopo la firma del primo degli accordi 
con Israele. Irrealizzati.

12/09/2018 vita.it AiBi.  Esperti  a confronto per migliorare l'accoglienza in famiglia dei MSNA. L' 
accoglienza  in  famiglia  è  poco  utilizzata  in  quasi  tutta  Europa.  Il  13  e  14 
settembre a Milano si riuniranno gli esperti di sei Paesi - Olanda, Italia, Grecia,  
Cipro, Croazia e Belgio - nell’ambito del progetto ‘Alfaca II’.

12/09/2018 venetolavoro.it Il  mercato  del  lavoro  veneto  nel  secondo  trim.  2018.  Dopo  che  la  crescita 
occupazionale straordinaria del 2015 ha avviato il recupero verso i livelli pre-crisi,  
gli  anni seguenti l'hanno prima rapidamente completato innescando poi,  dopo 
quasi un decennio, l'atteso superamento dei valori già raggiunti nel 2008.

12/09/2018 venetolavoro.it Alunni  con  cittadinanza  non  italiana  per  regione  e  livello  scolastico  A.S. 
2018/2019  (valore  atteso).MIUR.  Gestione  patrimonio  informativo  e  statistica. 
Settembre 2018 Estratto  da  Focus “Principali  dati  della  scuola  –  Avvio  Anno 
Scolastico 2018/2019”.

18/09/2018 neodemos.info Cosa ci raccontano gli alti tassi di abortività delle straniere*. Le donne straniere 
presentano un ricorso all’aborto più elevato delle donne italiane. Marzia Loghi, 
Alessia  D’Errico  e  Angela  Spinelli  ci  spiegano che  anche se il  divario  si  sta 
riducendo,  questo  rappresenta  un  segnale  di  maggiore  integrazione  delle 
cittadine straniere nel nostro Paese.

20/09/2018 mondodonna-
onlus.it

Tra  Voodoo  e  juju'.  Le  implicazioni  delle  pratiche  rituali  nei  percorsi  di 
integrazione.  giornata  di  approfondimento  sul  tema dell'influenza  che  vari  riti 
voodoo - di cui sono vittime molte ragazze - hanno sul percorso dell'integrazione 
e di quali strategie e metodologie di lavoro possono essere messe in atto per 
aiutare le vittime a liberarsi dalle sue conseguenze economiche e psicologiche. 
Atti de convegno.

20/09/2018 avvenire.it Analisi. Patto mondiale sui migranti, occasione da non sprecare. Tre impegni per 
il Global Compact sui flussi di persone. 

21/09/2018 neodemos.info State  fermi,  per  carità!  Le  migrazioni  sono  le  ossessioni  della  nostra  epoca, 
scrive  Massimo  Livi  Bacci,  che  giudica  ingiustificato  l’allarme  per  la  crescita 
dell’emigrazione degli Italiani, ma giustificata la preoccupazione circa la possibile 
“desertificazione” del Mezzogiorno, dovuta all’emigrazione interna.

24/09/2018 ilsole24ore.com La questione migratoria come sfida identitaria. Vediamo come stanno le cose, 
distinguendo  i  fatti  e  la  politica.  Cominciamo  dai  fatti.  I  numeri  dicono  che 
l'immigrazione non è (più) un'emergenza, né in Europa né in Italia. I  migranti 
illegali  che  hanno  attraversato  i  confini  europei  sono  diminuiti  da  1.822.637 
(agosto del 2015) a 91.267 (agosto del 2018). I migranti illegali che sono giunti  
via  mare  in  Italia,  considerando  il  periodo  gennaio-agosto,  sono  diminuiti  da 
95.200  (2017)  a  18.500  (2018)  (Agenzia  per  i  rifugiati  delle  Nazioni  Unite). 
Quest'ultima diminuzione è indipendente dalle scelte dell'attuale governo italiano 
(che è entrato in carica nel giugno scorso).
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24/09/2018 ilsole24ore.com Colf, braccianti, muratori: ecco i lavori che sparirebbero senza gli immigrati. Colf, 
baby sitter, badanti. Ma anche venditori ambulanti, operai specializzati, artigiani 
edili.  Sono questi  i  profili  che  spiccano nella  top  ten  dei  mestieri  a  maggior 
presenza di lavoratori stranieri, che dal 2008 al 2017 sono passati da 1,7 a 2,4 
milioni (+41%). Nello stesso periodo, così, il peso della componente straniera sul 
totale degli occupati in Italia è passato dal 7,3% al 10,5 per cento, secondo le 
elaborazioni  realizzate  dalla  Fondazione Moressa su dati  Istat  (contenute nel 
Rapporto 2018 sull’economia dell’immigrazione, che verrà presentato a Palazzo 
Chigi il prossimo 10 ottobre).

24/09/2018 lavoce.info Immigrazione. Paradossi del “cattivismo” di governo. l decreto Salvini prevede 
l’abrogazione quasi totale della protezione umanitaria in Italia. Il provvedimento 
ha chiare finalità propagandistiche. Restano perciò aperti vari interrogativi sulla 
sua legittimità ed efficacia e sulle sue conseguenze.

24/09/2018 Ilsole24ore.com L’immigrazione darwiniana che piace tanto ai Tory. L’immigrato da cui i regimi  
populisti di destra vogliono difendersi     è sempre più una categoria dell’anima, che 
poco ha a che vedere con la razionalità      e la logica economica. Se nell’Italia di 
Matteo Salvini o nell’Ungheria di Viktor Orban l’invasore ha la pelle scura, con i 
connotati dell’africano e del medio-orientale, nel Regno Unito di Theresa May, a 
cui  lo stesso Salvini  fa frequentemente l’occhiolino,  l’indesiderato intruso ha i 
connotati del bianco europeo di ceppo caucasico. E’ un paradosso grottesco, ma 
si adatta benissimo a questo mondo che da qualche anno pare funzionare alla 
rovescia.

28/09/2018 lavoce.info Si fa presto a dire “prima gli italiani”.  l governo ha annunciato che il reddito di 
cittadinanza sarà solo per gli italiani. Ma lo slogan “prima gli italiani” spesso si 
scontra  con  obblighi  costituzionali  che  prevedono  pari  trattamento  per  chi 
soggiorna regolarmente in  Italia  da  lungo  tempo.Lo slogan  “prima gli  italiani” 
parte da un presupposto giuridicamente errato, ossia che gli stranieri siano un 
gruppo omogeneo: dal punto di vista normativo, infatti, gli stranieri non sono tutti 
uguali.

30/09/2018 repubblica.it Migranti: -80% sbarchi nel 2018. Rapporto Caritas-Migrantes: "Se ne parla di più 
ma male". Per fronteggiare quella che chiamano "emergenza culturale", le due 
istituzioni della Cei diffondono la XXVII edizione del dossier immigrazione. Il 34% 
dei servizi telegiornalistici mettono in relazione immigrazione e criminalità.

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

Data Fonti Titolo

03/07/2018 Sdm.unibg.it Aperte  le  iscrizioni  alla  IX  edizione  2018/2019  del  “Master  sul  diritto  delle 
Migrazioni - le politiche migratorie e i profili normativi” organizzato dall’Università 
degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, 
l’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni  (OIM),  l’International  Catholic 
Migration Commission (ICMC).  – Il  percorso mira a formare esperti  nel campo 
della  migrazione  destinati  a  operare  nella  scena  migratoria  nazionale  ed 
internazionale.  Sono  previste  inoltre  350  ore  di  tirocinio  presso  gli  enti  e  le 
organizzazioni  internazionali  che  collaborano  all’organizzazione  del  Master  e 
presso  strutture  altamente  qualificate  coinvolte  nella  gestione  del  fenomeno 
migratorio.  Per  maggiori  informazioni:  mastermigrazioni@unibg.it.   Scadenza 
iscrizioni: 07/01/2019.

14/07/2018 asgi.it Verona. Richiedenti asilo. Identità di genere e orientamento sessualeVenerdì 21 
Settembre 2018Ore: 09:30 - 17:30Aula Magna del Palazzo di Giurisprudenza via 
Carlo Montanari, 9. 
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14/07/2018 asgi.it Palermo. Nell’ambito del  Festival  Sabir  che si  terrà dall’11 al  14 ottobre 2018, 
l’ASGI propone due seminari di formazione giuridica organizzati in collaborazione 
con  Migreurop.  Il  ruolo  dei  c.d  hotspot  nell’attuale  esperienza  europea  e  il 
contrasto delle politiche di esternalizzazione. Proposte giuridiche per una diversa 
prospettiva, dai visti umanitari all’apertura di nuovi canali di ingresso autorizzato– 
Lorenzo Trucco (presidente Asgi) e Nazzarena Zorzella (Asgi). Analisi critica delle 
proposte  di  riforma  in  tema  di  procedure  accelerate,  procedure  di  frontiera  e 
procedure di ammissibilità: lo stato di  avanzamento delle proposte – Salvatore 
Fachile (Asgi) e Francesco Ferri (Asgi).

20/07/2018 unive.it Master di I  livello in Immigrazione. Fenomeni migratori  e trasformazioni  sociali. 
Anno accademico 2018/2019 organizzato dalla Università Ca Foscari di Venezia. 
Il Master si propone i seguenti obiettivi: la conoscenza approfondita da parte dei  
corsisti dei fenomeni migratori; la specializzazione e la professionalizzazione dei 
corsisti, dotandoli delle competenze necessarie a progettare la ricerca-azione sui 
diversi  aspetti  dell’immigrazione;  il  perfezionamento,  l’aggiornamento  e  la 
riqualificazione culturale e professionale del personale impiegato nella scuola, nei 
servizi  sociali,  socio-sanitari,  educativi,  culturali.  Per  presentare  la  propria 
candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui dettagli 
sono definiti all’art. 3 del bando unico d'Ateneo entro il 3 dicembre 2018.

14/08/2018 asgi.it Perugia.  Il  fenomeno  baby  gang:  cause  e  soluzioniVenerdì  14  Settembre 
2018Ore: 15:00 - 19:00Villa Umbra – Sala Europa loc. Pila.

23/08/2018 cinformi.it Trento, formazione per mediatori interculturali sulle pari opportunità. Domande di 
iscrizione entro il  14 settembre 2018. Promuovere le pari opportunità in diversi 
ambiti  d’azione  delle  mediatrici  e  dei  mediatori  interculturali  come  mondo  del 
lavoro,  luoghi decisionali,  comunicazione, educazione a rapporti  rispettosi  delle 
differenze  e  contrasto  alla  violenza  di  genere.  Questo  lo  scopo  del  percorso 
formativo che si svolgerà a Trento il 12 e il 13 ottobre 2018.

31/08/2018 Sioi.org Assisi, 5-8 novembre 2018: "Insegnare i Diritti Umani". Corso di formazione per 
insegnanti,  assistenti  sociali,  operatori  del  volontariato,  educatori  professionali, 
studenti  delle  discipline  sociali  e  pedagogiche  e  per  i  giovani  interessati  a 
promuovere i Diritti Umani.

31/08/2018 Sioi.org Roma. Master  in Relazioni  Internazionali  e  Protezione Internazionale  dei  Diritti 
Umani - XIX edizione Aperte le iscrizioni: si svolgerà dal 10 ottobre 2018 al 29 
marzo  2019.  Il  percorso  formativo  è  rivolto  a  giovani  laureati  interessati  alle 
carriere nelle Organizzazioni internazionali, alla carriera diplomatica e a operare 
nelle imprese nazionali e multinazionali.

02/09/2018 Soleluna.org Treviso,   Sole  Luna Doc Film Festival  Internazionale  di  Film Documentari  XIII 
edizione  dal  10  –  16.09.2018.  Sole  Luna  è  diventato  un  network  grazie  alla 
potenza dei temi trattati dai film selezionati. All’appuntamento di Palermo, nel 2014 
si è aggiunta l’edizione trevigiana, mentre nel 2016 Sole Luna – Un ponte tra le 
culture, ha curato la rassegna in concorso del nascente Festival dei Diritti Umani 
di Milano. L’edizione trevigiana del festival si terrà nella Chiesa di San Gregorio 
Magno e nella galleria TRA di Ca’ dei Ricchi.

04/09/2018 asgi.it Roma  :  aperte  le  iscrizioni  del  corso  per  operatori  specializzati  in  protezione 
internazionale. l corso inizierà il 26 ottobre 2018 e avrà termine il 4 maggio 2019. 
La durata complessiva sarà dunque di 7 mesi circa e si articolerà in 14 moduli (28 
incontri) ciascuna con inizio il venerdì alle 9.30 e fine il sabato alle 14.La scuola 
mira a formare la figura dell’operatore legale specializzato nella tutela dei cittadini 
stranieri  che chiedono o ai  quali  è  stata  riconosciuta  una forma di  protezione 
internazionale o umanitaria.

05/09/2018 Combinazioni.
levialumni.it

Montebelluna. Dal 14 al 23 settembre 2018 Il Festival CombinAzioni si propone di 
far incontrare, e dialogare intorno ad un unico tema le diverse forme di cultura 
dell'uomo. Il Festival, ideato e organizzato dall'Associazione Levi Alumni ETS APS 
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di Montebelluna, vuole inoltre portare il pubblico ad un approccio attivo verso la 
cultura  e  stimolarlo  ad  intrecciare  aspetti  diversi  ma combinabili  del  pensiero, 
dell'arte  e  dell'attualità.  Sette  giorni  di  incontri,  conferenze  e  workshop  con 
personalità  di  spicco  nel  panorama culturale  europeo,  sette  giorni  di  concerti, 
spettacoli,  film  e  mostre  con  artisti  affermati  e  gruppi  giovanili  di  riconosciuto 
valore.

06/09/2018 Sociale.regione.
emilia-romagna.it

Il “Manuale” di Welcoming Bologna. Un progetto che mira a rendere le comunità 
del  territorio  metropolitano  più  accoglienti  e  dialoganti  nei  confronti  dei  nuovi 
arrivati, i cosiddetti "nuovi cittadini", costruendo una rete di collaborazione locale. 
Si rivolge principalmente ai Comuni e agli enti locali e intende spiegare l'approccio 
utilizzato  dai  componenti  di  Welcoming  Bologna per  le  15  iniziative  pubbliche 
realizzate nell'Area Metropolitana di Bologna negli  ultimi due anni.Il  manuale è 
disponibile in lingua italiana, inglese e francese.

06/09/2018 Adriatico
mediterraneo.eu

Ancona. XII EDIZIONE – FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO 2018 dal 29 
agosto al 1 settembre 2018.Il Festival ha accolto le musiche e le culture che si 
intrecciano nel Mediterraneo, la vivacità dei Balcani, lo sviluppo di un'Europa che 
guarda  a  sud.  Il  tutto  è  stato  esplorato  con  la  curiosità  di  ritrovare  i  fili  che 
uniscono  popoli  e  culture  promuovendo  incontri,  concerti,  spettacoli  teatrali  e 
cinema.

06/09/2018 piuculture.it Venezia 75: I filmo sulle migrazioni. Alla settantacinquesima edizione della Mostra 
internazionale d'arte cinematografica di Venezia (che si svolge al Lido fino all'8 
settembre  2018)  sono  presenti  due  pellicole  che  affrontano  i  temi  delle 
migrazioni.Entrambi i film, selezionati per le Giornate degli autori, sono d'origine 
europea.Il  primo,  STYX (Germania/Austria  2018) del  regista  tedesco Wolfgang 
Fischer,  racconta di  Rike,  che durante  un viaggio  in  barca  a  vela  incrocia  un 
peschereccio che trasporta un gruppo di cittadini migranti.Il secondo, Joy (Austria 
2018) della regista austriaca Sudabeh Mortezai, racconta la storia di una giovane 
donna nigeriana vittima di tratta.

06/09/2018 Eventi.
culture.re.it

Il  Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con la Provincia,  organizza l  12 
settembre 2018, ore 8.30 al Centro internazionale Loris Malaguzzi una giornata di 
confronto,  dibattito  e  scambio  di  pratiche  sui  temi  delle  migrazioni,  dei  nuovi 
paesaggi sociali, delle comunità inclusive e delle nuove generazioni. "  NOIALTRI". 
PER UNA COMUNITÀ APERTA. Istituzioni locali, attori del territorio e cittadini si 
confrontano  sulle  nuove  strategie  per  la  generazione  di  comunità  aperte  e 
inclusive.

06/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Firenze.  Sabato 29 settembre 2018 presso la BiblioteCaNovaIsolotto. Il  Toolkit, 
realizzato  dal  Consiglio  d'Europa  all'interno  del  progetto  LAMI  (Language 
Assessment  for  Migrants'  Integration)  .è  un  SUPPORTO  LINGUISTICO  PER 
RIFUGIATI  ADULTI.  L'incontro  è  pensato  come un'occasione  di  formazione  e 
scambio tra colleghi che a diverso titolo operano sul territorio nella didattica della 
lingua  italiana  (facilitatori  linguistici  professionisti,  insegnanti  volontari,  altri 
operatori  del  settore  interessati  ad  approfondire  il  tema  dell'apprendimento 
linguistico) e ha l'obiettivo di far conoscere il Toolkit come strumento per la classe 
e diffondere buone pratiche di lavoro.

07/09/2018 fondazioneleone
moressa.org

Roma.  Presentazione  del  rapporto  2018  sull'economia  dell'immigrazione 
"prospettive di integrazione in un'italia che invecchia. Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 10 ottobre 2018 ORE 10,30 – 13,00.

12/09/2018 ismu.org Milano.  Conferenza:  PROGETTO "PROVIDE"   -  PROXIMITY ON VIOLENCE: 
DEFENCE  AND  EQUITY  (JUST/2016/ACTION  GRANTS).  18  settembre  2018 
presso  la  Casa  dei  Diritti  di  Milano.  Scopo  della  Conferenza  è  quello  di  far 
conoscere  i  Focus  principali  delle  azioni  del  progetto  PROVIDE:1.  la 
sensibilizzazione  della  cittadinanza  e  delle  e  degli  utenti  migranti,  rifugiate/i  e 
richiedenti asilo sul tema della violenza di genere e di prossimità.2. la formazione 
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articolata  e  complessa  rivolta  agli  operatori  e  operatrici  che  quotidianamente 
lavorano con  migranti  e  con  i  loro  problemi  (operatori  CAS/SPRAR, assistenti 
sociali e sanitari, personale delle prefetture e delle questure.)

12/09/2018 cinformi.it Trentino. Concorso "VIDEO-CONTEST #PLURALPS" rivolto ai giovani sotto i 30 
anni.  Si  può  partecipare  al  concorso  fino  al  26  ottobre  2018 con  brevi  video 
amatoriali  sul  tema della  valorizzazione del  territorio  e  della  diversità  culturale 
nelle Valli di Non e di Sole (Trentino). Il concorso ha lo scopo di promuovere una 
cultura dell’accoglienza e di dialogo con i migranti nelle aree alpine. L’iniziativa 
rientra nell’ambito del progetto europeo “PlurAlps – Migliorare le capacità per uno 
spazio alpino pluralistico”.

12/09/2018 vita.it Milano. Il 13 e 14 settembre si riuniranno gli esperti di sei Paesi - Olanda, Italia,  
Grecia,  Cipro,  Croazia  e  Belgio  -  nell’ambito  del  progetto  ‘Alfaca II’.  Esperti  a 
confronto per migliorare l'accoglienza in famiglia dei MSNA Minori Stranieri Non 
Accompagnati. L' accoglienza in famiglia è poco utilizzata in quasi tutta Europa.

18/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Venezia. Corso on line gratuito di letteratura e migrazioni in Italia. Iscrizioni ancora 
aperte  al  MOOC  dell'università  Ca'Foscari.  Il  corso,  gratuito,  inizierà  il  24 
settembre,  avrà una durata  di  5  settimane e sarà articolato  in  5  sessioni  che 
comprendono video-lezioni, forum di discussione e verifiche dell’apprendimento.

18/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Catanzaro.  Conferenza  Internazionale  sulla  Tratta  di  donne  Nigeriane. 
Organizzata in data 25-26 settembre 2018 in sei panel, coinvolgerà ricercatori e 
istituzioni,  operatori  sociali  e  associazioni.  Il  focus  dell’incontro  sarà incentrato 
sulla  comunità  migrante  nigeriana,  particolarmente  soggetta  a  forme  di 
sfruttamento  sessuale  o  lavorativo  gestite  da  gruppi  organizzati  di  natura 
criminale.

20/09/2018 unistrapg.it Perugia. Covegno "L’evoluzione della protezione internazionale. Uno sguardo oltre 
Dublino,  27 e 28 Settembre 2018. Ciclo di incontri nell’ambito del progetto SIR 
"Crisis management in the Mediterranean Sea under the new Regulation (EU) No 
604/2013 in the context of a substantiated risk of particular pressure being placed 
on a Member State's asylum system".

20/09/2018 unive.it Venezia. 23 settembre 2018 presentazione del libro di Yolanda Castano dal titolo 
Lingua dell'Inchiostro.  L' Archivio Scritture Scrittrici Migranti dal2011 partecipa alle 
pratiche  critiche  di  azione  transculturale  e  interdisciplinare,  per  valorizzare  gli 
intrecci e le commistioni dei saperi, scalfire pregiudizi e paure nei confronti di ciò 
che  si  considera  “l’altro”  e  costruire  empatia  e  comprensione  verso  fenomeni 
complessi  della  contemporaneità  non  più  eludibili.L’Archivio  si  propone  come 
punto  di  riferimento  per  gli  studi  di  genere  e  sulle  migrazioni  nella  duplice 
prospettiva dell’immigrazione e dell’emigrazione.

24/09/2018 repubblica.it Roma.  Diaspore,  al  via  il  summit  nazionale  per  la  sua  seconda  edizione.  Un 
programma di incontri e possibilità di formazione per avvicinare associazioni delle 
Diaspore,  imprenditori  migranti  e  soggetti  della  Cooperazione  Italiana  allo 
Sviluppo.

25/09/2018 Summit
diaspore.org

Summit Nazionale delle Diaspore 2018. Esserci,  Conoscersi,  Costruire. Incontri 
con associazioni delle Diaspore e con imprenditori migranti nelle 12 città italiane 
ove più alta è la loro presenza attiva, moduli di formazione frontale e a distanza 
(FAD), eventi culturali, un sito web e la possibilità di creare sinergie e progettualità  
non solo a livello nazionale, ma anche su scala internazionale, nei paesi di origine 
dei partecipanti.  Un programma ricco di incontri  e possibilità di formazione per 
avvicinare  associazioni  delle  Diaspore,  imprenditori  migranti  e  soggetti  della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo.

28/09/2018 inform.it Roma. Dossier Statistico Immigrazione 2018 25 ottobre 2018, verrà presentato 
giovedì  alle  ore  10.30  presso  il  Teatro  Orione.  Presentazioni  previste  in 
contemporanea anche in tutte le Regioni e le Province Autonome.
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30/09/2018 Settimana
dellaccoglienza.it

“Settimana dell’accoglienza” 2018. L’iniziativa, promossa dal CNCA del Trentino-
Alto Adige, si svolge dal 29 settembre al 7 ottobre in diverse località del territorio 
regionale. Sono 115 le proposte in programma: 26 incontri/dibattiti con relatori di 
grande  spessore,  una  decina  di  incontri  con  testimonianze  di  persone  che 
raccontano la loro storia legata all’accoglienza, 15 laboratori di animazione, gioco, 
attività artistica, 17 mostre a tema, 11 occasioni di visitare strutture di accoglienza 
in ambiti  diversi  aperte per giornate intere,  una decina di  proiezioni  di  film, 11 
spettacoli  teatrali  o  musicali,  6  camminate  collettive  in  territori  significativi, 
occasioni di incontro e conoscenza su base “etnico/gastronomica” e tante altre 
opportunità di riflessione e confronto.

28/09/2018 Isf-festivale.it ISF:  nell'ambito  del  Festival  degli  Informatici  senza  Frontiere  che  si  terrà  a 
Rovereto  dal   12  al  14  ottobre,  verrà  presentato  il  Progetto  Saharawi. 
Miglioramento e rafforzamento del sistema sanitario nei campi di rifugiati Sahrawi 
in Algeria.

30/09/2018 europasilo.org Brescia.  “Restiamo umani”:  il  13 ottobre Brescia  marcia  per  l’accoglienza.  Per 
soccorrere, accogliere, integrare, unire.

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/09/2018 avvenire.it Nigeria. Merkel conclude la missione: i giovani africani vengano a studiare da noi.  
In  contemporanea  alla  britannica  May,  la  cancelliera  ha  visitato  alcuni  Paesi 
dell'Africa  occidentale:  attualmente  sono  circa  1.200  gli  studenti  nigeriani  in 
Germania.

07/09/2018 ilsole24ore.com Siria:  Putin,  Erdogan  e  Rohani  non  trovano  l’intesa  per  evitare  una  tragedia 
umanitaria.  L’armonia  ostentata  al  vertice  di  Teheran  fra  Vladimir  Putin,  il 
presidente turco Recep Tayyep Erdogan e l’iraniano Hassan Rohani non va molto 
lontano. Anzi,  la distanza tra le posizioni di questi che sono gli  attori  principali 
della guerra in Siria è già evidente nelle loro parole, mentre nella dichiarazione 
congiunta  diffusa  al  termine  del  summit,  non  si  vedono  misure  concrete  per 
evitare una tragedia umanitaria.

09/09/2018 ilsole24ore.com Quarta  sponda.  Migranti,  in  Libia  trafficanti  con  falso  logo  Onu.  La  denuncia 
Unhcr. rafficanti di uomini in azione in Libia camuffati da operatori delle Nazioni  
Unite  e  colpevoli  di  abusi  e  violenze su  migranti  intercettati  al  loro  arrivo  nel 
paese. L’allarme per l’utilizzo criminale di falsi logo Unhcr arriva dall'Agenzia delle 
Nazioni  Unite  per  i  rifugiati,  che  denuncia  in  una  nota  le  «atrocità  indicibili» 
commesse negli ultimi giorni contro i rifugiati e i richiedenti asilo.

10/09/2018 avvenire.it Svezia. Le ronde delle mamme migranti. Per strappare i figli dalla criminalità. Di 
giorno  operaie,  casalinghe,  insegnanti:  di  notte  madri  coraggio  nel  popoloso 
quartiere  di  Rinkeby  a  Stoccolma:  pattugliano  scuole,  parchi,  parcheggi.  Per 
strappare i figli alla trappola del crimine.

10/09/2018 avvenire.it Xenofobia. L'«effetto Chemnitz» travolge la Germania. Nell’Est l'estrema destra 
dell’Afd sfiora il 27% dei consensi, la Cdu si ferma al 23. La formazione è ormai il 
primo partito. I video-choc della caccia agli stranieri

11/09/2018 avvenire.it Il rapporto. Aumenta la fame nel mondo, 821 milioni le persone colpite.Sono 150 
milioni i bambini, pesano cambiamenti climatici e guerre.

11/09/2018 corriere.it Integrazione Francia, arabo a scuola e tassa halal per integrare musulmani. Un 
rapporto e una proposta sul tavolo del presidente Emmanuel Macron per arginare 
la deriva estremista salafita.
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11/09/2018 vita.it La  Ue  alla  Croazia:  stop  agli  abusi  alla  frontiera  con  la  Bosnia.  Fonti  della 
Commissione a Vita.it: "Abbiamo inviato alle autorità croate i report delle violenze 
verso i profughi chiedendo loro di agire". Dopo l'interrogazione all'europarlamento, 
ecco  quindi  una  prima  azione  ufficiale  per  fare  luce  sulle  dure  condizioni  di 
almeno 4mila persone. "In vista dell'inverno stiamo cercando luoghi idonei per le 
persone".

12/09/2018 ilpost.it Il Parlamento Europeo contro l’Ungheria. È passata la mozione per l'avvio della 
"opzione nucleare", che potrebbe toglierle il diritto di voto in Europa: ma per ora si 
tratta soprattutto di un voto simbolico.

12/09/2018 avvenire.it Ungheria.  L'Europarlamento  «condanna»  Orban.  La  parola  al  Consiglio  Ue.  Il 
Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in 
Ungheria,  dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei  Trattati.  Favorevoli 
448, contrari 197, astenuti 48.

13/09/2018 ansa.it Brexit,studenti  Ue  contati  come  migranti.  Sottosegretaria  Barverman,  diritti 
garantiti per chi è già in Gb

13/09/2018 lastampa.it L’annuncio al parlamento tedesco: “Raggiunto l’accordo con l’Italia sul rimpatrio 
dei profughi”.Lo ha detto il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer. Ma si 
attende la firma di Salvini.

13/09/2018 internazionale.it Unione  europea.  Il  parlamento  europeo  dice  no  a  Viktor  Orbán  e  all’estrema 
destra.  Con  un  voto  realmente  storico  il  parlamento  europeo  ha  sancito  a 
maggioranza  l’avvio  di  una  procedura  contro  l’Ungheria  a  causa  delle 
preoccupazioni sullo stato di diritto nel paese.

14/09/2018 Affari
internazionali.it

Voto anti-Ungheria del Parlamento Ue. Ue: Sargentini batte Orbán, ma il premier 
non va ko. Una vendetta meschina dei politici favorevoli all’immigrazione”: così il 
ministro  degli  Esteri  ungherese  Péter  Szijjártó  ha  definito  il  voto  con  cui  il  
Parlamento  europeo,  approvando  mercoledì  12  settemmbre  il  rapporto 
dell’eurodeputata  Judith  Sargentini,  ha  avviato  la  procedura  per  l’attivazione, 
contro l’Ungheria, dell’articolo 7 paragrafo 1, ritenendo che il governo presieduto 
da Viktor  Orbán abbia  davvero superato  la  sottile  linea rossa che porta  dalla 
democrazia all’autoritarismo.

14/09/2018 Mondo
emissione.it

Trump  triplica  Tornillo,  la  «città»  dei  minori  non  accompagnati.  Di  fronte 
all’esplosione del problema – legato alla linea dura sui migranti illegali adottata 
dall’amministrazione, che scoraggia i parenti già negli Stati Uniti a farsene carico 
– salirà a 3800 posti letto la capienza del campo per i minori di El Paso, al confine 
con il Messico. Una vera e propria città di ragazzi tra i 13 e i 17 anni, bloccati sul 
confine in attesa di espulsione.

16/09/2018 ilpost.it Il veliero che fa litigare Croazia e Montenegro. È vecchio e apparentemente poco 
utile, ma entrambi i paesi lo rivendicano e se lo contendono da anni.

16/09/2018 avvenire.it Migranti e la rotta a Nord. L'assalto ai Tir nella nuova Calais.  A Ouistreham, in 
Normandia, i  migranti  ogni notte rischiano la vita per raggiungere i  familiari  in  
Gran Bretagna. Tanti minorenni rincorrono i camion che si imbarcano sui traghetti 
per La Manica.

17/09/2018 ilpost.it Anche  l’Ungheria  è  coinvolta  nel  sistema  dei  “visti  d’oro”.   Fino  al  2017  ha 
concesso visti in cambio di investimenti a persone – provenienti soprattutto dalla 
Russia – che non li avrebbero ottenuti per le vie ordinarie.

17/09/2018 lavoce.info Brexit,  tragicommedia in un atto. Un’intesa tra Regno Unito e Unione europea 
appare  sempre  più  lontana.  Anche  perché  a  Londra  gli  scenari  politici  sono 
tutt’altro  che  chiari.  Nel  paese  di  Shakespeare,  solo  la  finzione  teatrale  può 
aiutarci a comprendere la gravità della situazione.

17/09/2018 repubblica.it Stati  Uniti,  ancora  500  minori  sono  ostaggio  delle  politiche  anti-migratorie  di  
Trump.  Nonostante  la  retromarcia  dell’amministrazione  statunitense,  dopo  la 
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sentenza di un giudice federale, centinaia di bambini rimangono separati dalle 
famiglie.

19/09/2018 repubblica.it Grecia, autolesionismo e suicidio: a Lesbo, l'isola dove i bambini rifugiati vogliono 
morire.  Sono bloccati nel campo di Moria, nell'isola di Lesbo da mesi. Interi nuclei 
familiari  guardano  al  futuro  con  incertezza  dopo  esser  fuggiti  da  guerra  e 
violenze.  I  minori  sono  vulnerabili:  sempre  più  i  casi  di  autolesionismo.  La 
denuncia di Medici senza frontiere.

20/09/2018 internazionale.it L’intesa impossibile al vertice europeo sui  migranti.  Dopo gli  scambi di  vedute 
ostili  delle  ultime  settimane,  i  leader  europei  s’incontrano  il  20  settembre  a 
Salisburgo,  in  Austria,  per  affrontare  l’argomento  che  infiamma  gli  animi: 
l’immigrazione.

24/09/2018 Il sole24ore.com La mozione del Labour.  Brexit,  secondo referendum ed elezioni?  la settimana 
della verità. Più passa il tempo e più Brexit si complica invece di tradursi in un 
accordo. Come prevedibile, il summit con i leader dei 27 Paesi Ue la settimana 
scorsa a Salisburgo è stato un disastro,  Theresa May è tornata più isolata di 
prima  e  più  debole  in  casa  se  possibile.  Sono  proprio  le  divisioni  politiche 
nell’Isola che sembrano l’ostacolo più grande alla definizione dell’addio del Regno 
Unito all’Unione.

24/09/2018 Il sole24ore.com L'Eeuropa  contro  la  Polonia.  Commissione  Ue  deferisce  Varsavia  per  tutela 
indipendenza Corte suprema. Nel lungo braccio di ferro con la Polonia, per via di 
scelte ritenute in violazione dei diritti fondamentali dell'Unione, la Commissione 
europea ha annunciato stamani di avere trascinato il governo polacco dinanzi alla 
Corte  europea  di  Giustizia.  Il  paese  è  accusato  di  avere  adottato  misure 
legislative  che  mettono  a  repentaglio  l'indipendenza  della  Corte  suprema.  La 
decisione giunge mentre sotto accusa è anche l'Ungheria.

24/09/2018 repubblica.it "Non aiutateci, per carità", la nuova narrazione dell'Africa e delle sue potenzialità.  
Al via la campagna di Amref che dal 1957 lavora nel continente africano. L'intento 
è quello di allontanare l’immagine caritatevole e drammatica diffusa.

25/09/2018 internazionale.it Le dieci condizioni necessarie per ricostruire la Siria. Anche se la guerra in Siria 
non è ancora finita,  si  è già  aperto  il  dibattito  sulla  ricostruzione di  un paese 
devastato da più di sette anni di guerra. Il costo di questo immenso cantiere è 
stimato – al ribasso – in circa 300 miliardi di euro, somma di cui non dispongono 
né il governo di Damasco né i suoi alleati militari, Russia e Iran.

25/09/2018 repubblica.it Svezia,  finisce  l'era  del  modello  socialdemocratico,  travolto  dopo  un  secolo 
dall'emergenza migranti. Oggi si chiude l'era del   modello socialdemocratico. Dopo 
le  elezioni  del  9  settembre  scorso,  l'Alleanza  dei  quattro  partiti  "borghesi"  ha 
votato contro il governo uscente. L'esponente del movimento conservatore Parito 
Moderato, Andreas Norlen, è il nuovo presidente   del parlamento svedese.

26/09/2018 ilsole24ore.com Brexit, Corbyn e il Labour puntano a elezioni e nuovo referendum. Se le trattative 
con la Ue falliranno e si andrà verso un “no deal”,  il  partito laburista chiederà 
elezioni anticipate nella speranza di vincerle e negoziare un accordo positivo e 
costruttivo con la Ue. Se non sarà possibile andare al voto «tutte le opzion sono 
sul tavolo», ha detto Corbyn, compresa quella di un secondo referendum.

27/09/2018 repubblica.it Africa, la contronarrazione: nel 2017, sono stati 19,4 milioni le persone emigrate 
all'interno dello stesso continente.  Gli spostamenti per ragioni economiche sono 
in prevalenza nell’area occidentale. Molte le opportunità create nei paesi di arrivo. 
Migrazioni come opportunità. Altrove, come in Africa.

30/09/2018 ilsole24ore.com Brexit, May propone una sovrattassa sulla casa per gli stranieri che acquisteranno 
case nel Regno Unito. Il governo sta studiando un’imposta di bollo compresa tra 
l’1 e il 3% destinata a individui e imprese che non risiedono fiscalmente in   U.K.
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