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sommario
attualità
L'UE chiede ai Paesi dell'Area Schengen di rimuovere i controlli  alle frontiere:  otto dei 26 paesi membri hanno 
ripristinato i controlli alle frontiere dal settembre 2015, mettendo in seria discussione l'integrazione europea. Unione 
Europea e Turchia hanno raggiunto l'accordo sulla crisi dei migranti. L'accordo proposto prevede di rimandare in 
Turchia tutti i migranti arrivati in Grecia, un sostegno finanziario da 3 miliardi e il ricollocamento di rifugiati siriani.  
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 17-18 MARZO 2016. Via libera all’Accordo con la Turchia per la 
gestione dell’arrivo dei migranti.
Migranti, è già record di sbarchi: sono aumentati del 43%. I flussi accelerano: nel 2016 sulle coste italiane sono 
arrivati in 14.493 con un forte incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Treviso. La squadra dei profughi “Serena Football Club” arriva in finale in coppa di Lega Calcio Amatori . Ai rigori 
hanno piegato Città del Piave, ora la sfida con Zerman. 

fonti
Messaggio INPS del 10 marzo 2016 n.1110 relativo all’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) agli stranieri: piccola e 
pasticciata “sanatoria” per le domande in sospeso.
L’Accordo tra Turchia e Consiglio europeo è illegale. Numerose le violazioni registrate dalle Associazioni che fanno 
parte del Tavolo Nazionale Asilo.
La  Commissione  Europea  ha  lanciato  una  consultazione  pubblica  per  raccogliere  contributi  e  opinioni  sulla 
normativa europea per combattere il traffico di migranti, per capire e valutare come migliorare la disciplina vigente. I 
contributi possono essere presentati fino al 6 aprile 2016.

giurisprudenza
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: sentenza n.68453 del 23 febbraio 2016. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto 
al  partner di  una coppia dello stesso sesso il  diritto ad ottenere il  permesso di  soggiorno per ragioni  legate al  
ricongiungimento familiare.
Corte  di  Giustizia  dell'UE:  sentenza  17  marzo  2016,  nella  causa  C-695/15  PPU.,  il  Regolamento  Dublino  III 
(Regolamento (UE) n.604/2013) consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un 
Paese terzo sicuro, indipendentemente dal  fatto che si tratti  dello Stato membro competente per l’esame della 
domanda, o di un altro Stato membro.
Corte Costituzionale e prestazioni sociali agli stranieri: una rassegna pratica per il contrasto alle discriminazioni.

bandi e progetti
Programma ‘Creative Europe’: call for proposals per sviluppo di progetti culturali, audiovisivi e transettoriali, volti a 
favorire l’integrazione dei rifugiati nella realtà europea.  Scadenza 28 aprile 2016.
Diritto di restare, migrare, vivere: Concorso fotografico nazionale, nell'ambito del Protocollo di Intesa Caritas-MIUR, 
in  vista  delle  iniziative  per  la  Giornata mondiale  del  rifugiato  del  20 giugno 2016,  destinato  agli  studenti  delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Scadenza  30 aprile 2016.
Invest Your Talent in Italy 2.0. Il programma del Ministero degli Esteri prevede borse di studio e tirocini per studenti  
stranieri. Candidature entro aprile 2016 attraverso la piattaforma.

studi, rapporti e statistiche
Migranti, il nuovo rapporto O.I.M.. L'Europa è la destinazione più pericolosa al mondo per i migranti "irregolari". 
3.770 è il numero dei migranti che hanno perso la vita nel 2015. In tutto il mondo, più di 5.400. Molti altri sono  
dispersi.  456  gli  immigrati  morti  nel  Mediterraneo nel  2016.  Lo riferisce  l'Organizzazione  internazionale  per  le 
migrazioni (O.I.M.).
Pubblicata la nuova edizione della guida L’accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative. A cura 
dell'Istituto Superiore di Sanità.
Minori  stranieri non accompagnati scomparsi in Europa: il rapporto SUMMIT. La ricerca ha portato all’identificazione 
di buone pratiche, raccolte in un manuale che sarà presentato a Bruxelles in occasione della presentazione del 
Rapporto. 
Istat  2015:     “L’integrazione  delle  seconde generazioni.  Stranieri  oggi,  italiani  domani?”. L'indagine  campionaria, 
finanziata dal Fondo Europeo per l'Integrazione (Fondo Fei), fornisce informazioni su vari aspetti dell'integrazione 
dei  ragazzi  con  background migratorio.  La ricerca  ha  visto  il  coinvolgimento  di  circa  68.000  ragazzi  italiani  e 
stranieri, di oltre 1.400 scuole e più di 13.000 docenti. 
Crescono le imprese degli immigrati, 100 mila in più in 5 anni. Lo rilevano Unioncamere-InfoCamere sulla base dei 
dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio italiane.
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http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6306&rifi=guest&rifp=guest%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/programma-creative-europe-call-for-proposals-per-progetti-volti-al-sostegno-dellintegrazione-dei-rifugiati/
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/corte-giustizia-ue.aspx
http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_8033.pdf
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/laccordo-tra-turchia-e-consiglio-europeo-e-illegale/
http://www.asgi.it/notizia/bonus-bebe-agli-stranieri-piccola-e-pasticciata-sanatoria-per-le-domande-in-sospeso/
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/03/31/news/coppa-di-lega-i-migranti-volano-in-finale-1.13214920?ref=hftttrec-2
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/03/31/news/coppa-di-lega-i-migranti-volano-in-finale-1.13214920?ref=hftttrec-2
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/24/news/sbarchi-136216489/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio%20Europeo%20del%2017-18%20marzo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio%20Europeo%20del%2017-18%20marzo.aspx
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seminari, corsi di formazione ed eventi
Pisa, 5-7 maggio 2016: Corso di alta formazione, moduli di Approfondimento sul Diritto degli Stranieri - I edizione 
"Cittadinanza  apolidia,  cittadini  dell’UE". Promuove  L’ASGI  e  l’Istituto  Dirpolis  (Diritto,  Politica,  Sviluppo)  della 
Scuola Superiore Sant’Anna. (Scadenza iscrizioni: 26 aprile 2016). 
Dodicesima scuola estiva di sociologia delle migrazioni “L’Europa e i fantasmi dell’assedio”.  Organizza il Centro 
studi Medì, Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione con il DISFOR Università di Genova e Dipartimento di  
Scienze Sociali e Politiche, dell’Università di Milano. Scadenza iscrizioni: 15 maggio 2016.
Organizzati a Treviso dall'Associazione Pensare il presente quattro incontri per riflettere sulle migrazioni.   Chi sono I 
migranti? Perchè lasciano il loro paese? Con quali speranze? Cosa significa vivere in una società multiculturale?  
Come la globalizzazione sta mutando le nostre identità?  I loro effetti ed il modo in cui l'arrivo dei migranti viene  
narrato dai media. Incontri previsti per  l'8, 18, 29 aprile e 5 maggio 2016.

dall'estero
S  iria, cinque anni di guerra: 250 mila morti, quasi 5 milioni le persone costrette ad abbandonare il paese.  L'appello 
dell'Onu per la fine del conflitto e per l’accoglienza dei rifugiati.
Slovenia, Serbia e Macedonia sigillano la rotta balcanica. In anticipo rispetto all’intesa ancora in discussione tra 
Unione europea e Turchia. 
Russia e Finlandia chiudono le rotte artiche ai migranti. Per sei mesi solo cittadini russi,  bielorussi e finlandesi 
potranno attraversare quei valichi. 
A Idomeni,  dove  i  profughi  si  sentono  traditi  dall'Europa. Sotto  un  diluvio  di  pioggia  e  vento,  si  mescolano 
risentimenti, speranze deluse, pianti disperati di chi sperava di raggiungere i parenti in Germania e si vede sbarrata 
la strada proprio a metà del lungo cammino verso la speranza. 
«No alla violenza»: il Nobel della scuola a una palestinese che insegna in un campo profughi.
Calais, a migliaia in attesa dell'ultima tappa stretti in un rettangolo di fango. Reportage dalla frontiera francese, tra i 
migranti nei campi di Calais e Grande Synthe. 

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/03/2016 La Repubblica Migranti: la Ue vara piano umanitario di 700 milioni per la Grecia. I fondi   distribuiti 
in tre anni "a favore dei paesi che si trovano in emergenza per la crisi profughi". 
Parte dei finanziamenti andrà direttamente ad Atene.

01/03/2016 Avvenire Il progetto pilota: Corridoi umanitari, le storie dei siriani arrivati.

02/03/2016 Regione del 
Veneto

Immigrazione: Zaia, “In Veneto 20.045 arrivati,  7.851 ospitati, 12.194 fantasmi. 
Non dobbiamo attenderne altri per dire che abbiamo già dato”.

02/03/2016 The Post 
Internazionale

L'UE chiede ai Paesi dell'Area Schengen di rimuovere i controlli  alle frontiere. 
Otto dei 26 paesi membri li  hanno ripristinati  dal settembre 2015, mettendo in 
seria discussione l'integrazione europea.

03/03/2016 La Repubblica Torino, i  valori della Costituzione insegnati in moschea. A San Salvario sabato 
primo esperimento in Italia. L'ideatore: i giovani nati qui si sentono italiani, giusto 
imparino le regole.

03/03/2016 Ansa Migranti: Marcegaglia, stop Schengen blocca economia.

04/03/2016 Il Gazzettino Lezione coi profughi in cattedra. Genitori in rivolta: «Figli a casa».

05/03/2016 Il Giornale Migranti, Roma e Berlino all'Ue: "Unificare il sistema di registrazione"Alfano e de 
Maiziere scrivono alla Commissione Ue: "Rendere unico il sistema per registrare i 
migranti". Ma il sistema è al collasso.

06/03/2016 La Repubblica Quando l'Italia era "Lamerica": 25 anni fa lo sbarco degli albanesi a Brindisi.

06/03/2016 Il Corriere della 
Sera

L’Europa  e  le  frontiere  chiuse:  al  vertice  la  sospensione  di  Schengen. 
In discussione la fine dello spazio aperto, almeno temporaneo (con il calendario 
per riattivarlo).

http://www.internazionale.it/notizie/2016/03/23/russia-e-finlandia-chiudono-le-rotte-artiche-ai-migranti
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-08/a-idomeni-profughi-si-sentono-traditi-europa-meta-loro-cammino-194223.shtml?uuid=ACRdZPkC
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/16/news/calais-135599296/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-14/no-violenza-nobel-scuola-una-palestinese-che-insegna-un-campo-profughi-anche-italia-premiera-insegnante-migliore-065739.shtml?uuid=ACtVVanC
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-09/slovenia-serbia-e-macedonia-sigillano-rotta-balcanica-101514.shtml?uuid=AC2ychkC
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/siria.aspx
http://www.corriere.it/esteri/16_marzo_06/europa-frontiere-chiuse-vertice-sospensione-schengen-731594f0-e3e0-11e5-aa1e-c06fd7dc1288.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_marzo_06/europa-frontiere-chiuse-vertice-sospensione-schengen-731594f0-e3e0-11e5-aa1e-c06fd7dc1288.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_marzo_06/europa-frontiere-chiuse-vertice-sospensione-schengen-731594f0-e3e0-11e5-aa1e-c06fd7dc1288.shtml
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/06/foto/quando_l_italia_era_lamerica_25_anni_fa_lo_sbarco_degli_albanesi_a_brindisi-134897046/1/?ref=HRESS-16#1
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/migranti-roma-e-berlino-allue-unificare-sistema-registrazion-1232605.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/migranti-roma-e-berlino-allue-unificare-sistema-registrazion-1232605.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/migranti-roma-e-berlino-allue-unificare-sistema-registrazion-1232605.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/scuola_paese_treviso_lezione_coi_profughi_figli_casa-1588517.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/03/03/migranti-marcegaglia-stop-schengen-blocca-economia_4f248777-f0d4-4c40-9ef7-ecec7a383a26.html
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/03/03/news/torino_i_valori_della_costituzione_insegnati_in_moschea-134671673/?ref=HREC1-12
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/03/03/news/torino_i_valori_della_costituzione_insegnati_in_moschea-134671673/?ref=HREC1-12
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/03/03/news/torino_i_valori_della_costituzione_insegnati_in_moschea-134671673/?ref=HREC1-12
http://www.tpi.it/mondo/europa/ue-membri-schengen-frontiere
http://www.tpi.it/mondo/europa/ue-membri-schengen-frontiere
http://www.tpi.it/mondo/europa/ue-membri-schengen-frontiere
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3004067
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3004067
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/La-lunga-attesa-e-la-buona-notizia-.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/01/news/migranti_la_ue_vara_piano_umanitario_di_700_milioni_per_la_grecia-134580730/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/01/news/migranti_la_ue_vara_piano_umanitario_di_700_milioni_per_la_grecia-134580730/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/01/news/migranti_la_ue_vara_piano_umanitario_di_700_milioni_per_la_grecia-134580730/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/01/news/migranti_la_ue_vara_piano_umanitario_di_700_milioni_per_la_grecia-134580730/?ref=HRER3-1
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-14/no-violenza-nobel-scuola-una-palestinese-che-insegna-un-campo-profughi-anche-italia-premiera-insegnante-migliore-065739.shtml?uuid=ACtVVanC
http://www.pensareilpresente.it/%20
http://fieri.it/2016/03/15/dodicesima-scuola-estiva-di-sociologia-delle-migrazioni-leuropa-e-i-fantasmi-dellassedio/
http://www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-sul-diritto-degli-stranieri-i-edizione
http://www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-sul-diritto-degli-stranieri-i-edizione
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06/03/2016 Rainews Papa Francesco: “I corridoi umanitari sono un segno concreto di impegno per la 
pace”.

09/03/2016 La Repubblica La risorsa immigrati: 600mila italiani ricevono la pensione grazie ai loro contributi.

09/03/2016 Sky TG 24 Migranti, nel 2016 già oltre 16mila domande di asilo. I dati del Viminale.

10/03/2016 La Tribuna di 
Treviso

Treviso: scritte contro i profughi sui muri dell'ex caserma Serena.

10/03/2016 Blitz Quotidiano Migranti, sos Puglia: 140mila in arrivo. Il “buco” Albania.

10/03/2016 Il Gazzettino Venezia.  Gli  avvocati:  «Ci  sono  troppe  pratiche  legate  ai  migranti,  siamo  al 
collasso».

11/03/2016 Milano Finanza Immigrazione: da Cgil-Cisl-Uil ferma condanna accordo Ue-Turchia.

12/03/2016 Il Corriere della 
Sera

Oltre  350  mila  stranieri  nelle  valli  di  Alpi  ed  Appenini.  I  migranti  salvano  la  
montagna.

13/03/2016 Il Messaggero Profughi,  centinaia  di  arrivi  dall’Austria:  difficile  respingerli  alla  frontiera. 
Quasi tutti hanno presentato domanda di asilo in un altro Paese, ma non è facile.

14/03/2016 Stranieri in Italia Mattarella: "Aiutiamo i Paesi d'origine, altrimenti avremo sempre più migranti"

15/03/2016 Stranieri in Italia Profughi. Bagnasco (Cei): "L'Europa non alzi muri, Italia generosa".

16/03/2016 Stranieri in Italia Crisi dei profughi. Le associazioni: "Renzi promuova   un'Europa dei diritti".

17/03/2016 Avvenire Il Papa: Onu e Stati aiutino i profughi.

17/03/2016 The Post 
Internazionale

Il  3  Ottobre  sarà  la  Giornata  in  Memoria  dei  Migranti  Morti. 
Il Senato ha approvato definitivamente l'istituzione della giornata. Il 3 ottobre del  
2013 368 migranti morirono a largo di Lampedusa.

18/03/2016 The Post 
Internazionale

Unione Europea e Turchia hanno raggiunto l'accordo sulla crisi dei migranti.

18/03/2016 Il Sole 24 Ore Migranti, Mattarella: muri inaccettabili, l’Europa si impegni di più in Africa.

21/03/2016 Avvenire Il Papa: “A tanti non interessa il destino dei profughi”.

21/03/2016 Il Corriere della 
Sera

Più  partenze  che  arrivi.  E  l’Italia  (a  sorpresa)  è  un  Paese  di  emigrati.L’anno 
scorso il numero di arrivi è stato inferiore a quello delle partenze di chi ha  scelto 
di trasferirsi all’estero. 

21/03/2016 Il Corriere della 
Sera

Yasmina, sparita dall’Italia a 15 anni per sposare l’uomo scelto dai genitori.

21/03/2016 La Repubblica Profughi, centro di accoglienza nell'ex campo base di Expo: i primi 100 profughi.  
Maroni: "Inaccettabile".

21/03/2016 Integrazione 
Migranti 

C  onclusioni del Consiglio Europeo del 17-18 marzo 2016  via libera all’accordo 
con la Turchia per la gestione dell’arrivo dei migranti.

22/03/2016 La Repubblica Attacco all'Europa, terrore a Bruxelles: attentati in aeroporto e nel metrò. Media: 
"Almeno 31 morti". Is rivendica. Due fermi, 5 ricercati.

23/03/2016 Il Corriere del 
Veneto 

Allarme  terrorismo:  allerta  nel  Veneto.  Sale  l'allerta  per  i  luoghi  della  fede. 
Sorvegliate chiese e ghetto ebraico.

24/03/2016 La Repubblica Giovedì Santo, papa Francesco lava i piedi ai migranti: "Fratellanza è risposta ai 
terroristi".

24/03/2016 Il Sole 24 Ore T  errorismo, Alfano annuncia piano nazionale anti-radicalizzazione.

24/03/2016 La Tribuna di 
Treviso

Treviso, Ancona, Macedonia, la rotta degli aiuti. I ragazzi del Cso Django partono 
con un furgone carico di indumenti e aiuti per le migliaia di    profughi bloccati al 
confine tra Grecia e Macedonia.

24/03/2016 La Repubblica Migranti, è già record di sbarchi: sono aumentati del 43%.

http://www.corriere.it/cronache/16_marzo_21/yasmina-sparita-dall-italia-15-anni-42cc517c-eee8-11e5-a851-4eb96ea5fe45.shtml
http://www.tpi.it/mondo/italia/italia-3-ottobre-giornata-memoria-migranti
http://www.tpi.it/mondo/italia/italia-3-ottobre-giornata-memoria-migranti
http://www.tpi.it/mondo/italia/italia-3-ottobre-giornata-memoria-migranti
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/03/13/news/centinaia-di-arrivi-dall-austria-difficile-respingerli-alla-frontiera-1.13119111
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/03/13/news/centinaia-di-arrivi-dall-austria-difficile-respingerli-alla-frontiera-1.13119111
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/24/news/sbarchi-136216489/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/24/news/treviso-ancona-macedonia-la-rotta-degli-aiuti-1.13185157
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/24/news/treviso-ancona-macedonia-la-rotta-degli-aiuti-1.13185157
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/24/news/treviso-ancona-macedonia-la-rotta-degli-aiuti-1.13185157
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/24/news/treviso-ancona-macedonia-la-rotta-degli-aiuti-1.13185157
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-03-24/terrorismo-alfano-annuncia-piano-nazionale-anti-radicalizzazione--170129.shtml?uuid=AC8b3HuC
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/03/24/news/giovedi_santo_papa_francesco_lava_i_piedi_ai_migranti_dietro_il_terrorismo_ci_sono_trafficanti_di_armi_-136239807/
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/03/24/news/giovedi_santo_papa_francesco_lava_i_piedi_ai_migranti_dietro_il_terrorismo_ci_sono_trafficanti_di_armi_-136239807/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/23-marzo-2016/sale-l-allerta-luoghi-fede-sorvegliati-chiese-ghetto-ebraico-240210148454.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/23-marzo-2016/sale-l-allerta-luoghi-fede-sorvegliati-chiese-ghetto-ebraico-240210148454.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/22/news/esplosioni_aeroporto_bruxelles-136033299/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/22/news/esplosioni_aeroporto_bruxelles-136033299/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio%20Europeo%20del%2017-18%20marzo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio%20Europeo%20del%2017-18%20marzo.aspx
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/21/news/milano_migranti-136000587/?ref=HREC1-21
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/21/news/milano_migranti-136000587/?ref=HREC1-21
http://www.corriere.it/economia/16_marzo_20/piu-partenze-che-arrivi-l-italia-a-sorpresa-paese-emigrati-0c9186a6-eee1-11e5-a851-4eb96ea5fe45.shtml
http://www.corriere.it/economia/16_marzo_20/piu-partenze-che-arrivi-l-italia-a-sorpresa-paese-emigrati-0c9186a6-eee1-11e5-a851-4eb96ea5fe45.shtml
http://www.corriere.it/economia/16_marzo_20/piu-partenze-che-arrivi-l-italia-a-sorpresa-paese-emigrati-0c9186a6-eee1-11e5-a851-4eb96ea5fe45.shtml
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-domenica-palme-2016.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-03-18/migranti-mattarella-muri-inaccettabili-l-europa-si-impegni-piu-africa--104130.shtml?uuid=ACRGaXqC
http://www.tpi.it/mondo/africa-e-medio-oriente/bruxelles-unione-europea-turchia-accordo-crisi-migranti
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-onu-e-governi-aiutino-i-profughi.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/crisi-dei-profughi-le-associazioni-renzi-promuova-un-europa-dei-diritti.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/crisi-dei-profughi-le-associazioni-renzi-promuova-un-europa-dei-diritti.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/profughi-bagnasco-cei-l-europa-non-alzi-muri-italia-generosa.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/mattarella-aiutiamo-i-paesi-d-origine-altrimenti-avremo-sempre-piu-migranti.html
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/03/11/oltre-350-mila-stranieri-valli-alpi-appenini-migranti-salvano-montagna-1881c7d2-e770-11e5-ba2c-eb6e47d0264e.shtml
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/03/11/oltre-350-mila-stranieri-valli-alpi-appenini-migranti-salvano-montagna-1881c7d2-e770-11e5-ba2c-eb6e47d0264e.shtml
http://www.milanofinanza.it/news/immigrazione-da-cgil-cisl-uil-ferma-condanna-accordo-ue-turchia-201603111936001847
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/allarme_avvocati_venezia_troppe_pratiche_migranti_al_collasso-1601642.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/allarme_avvocati_venezia_troppe_pratiche_migranti_al_collasso-1601642.html
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/migranti-sos-puglia-140mila-in-arrivo-cie-sono-adeguati-2408694/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/10/news/scritte-contro-i-profughi-sui-muri-dell-ex-caserma-serena-1.13101228?ref=hftttrea-1
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2016/03/09/Migranti_domande_di_asilo_2016_dati.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+SkyitTg24+(Tg24+-+Sky.it)
http://www.repubblica.it/economia/2016/03/09/news/immigrati-135070033/?ref=HREC1-11
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Papa-Francesco-corridoi-umanitari-sono-un-segno-concreto-di-impegno-per-la-pace-d3eccbe6-d097-4ac9-b193-d96d4a12accd.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Papa-Francesco-corridoi-umanitari-sono-un-segno-concreto-di-impegno-per-la-pace-d3eccbe6-d097-4ac9-b193-d96d4a12accd.html
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30/03/2016 La Repubblica Il sindaco calabrese tra i potenti della Terra. Mimmo Lucano, primo cittadino di 
Riace: per Fortune è tra le 50 persone più influenti del mondo. "Grazie ai migranti  
il mio paese è rinato".

30/03/2016 La Repubblica Emergenza migranti, Gentiloni: "Italia ha salvato 3700 vite in cinque giorni".

31/03/2016 La Tribuna di 
Treviso

Profughi  all’aviocampo  di  San  Giacomo,  il  sindaco  di  Vittorio  Veneto  sulle 
barricate.

31/03/2016 La Tribuna di 
Treviso

Treviso: la squadra dei profughi “Serena Football Club” arriva in finale in coppa di 
Lega Calcio  Amatori.  Ai  rigori  hanno piegato Città del  Piave,  ora la  sfida con 
Zerman.

31/03/2016 Regione del 
Veneto

Immigrazione:  presidente  veneto,  “otto  domande  a  governo  e  ue.  non  basta 
ammettere dopo anni il rischio di essere travolti. bisogna evitarlo”.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

10/03/2016 Stranieri in 
Italia

Servizio civile. La riforma apre alle ragazze ed ai ragazzi stranieri.

10/03/2016 Ministero del 
Lavoro

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.12 del 4 marzo 2016 
Nuova disciplina sulle modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

11/03/2016 Stranieri in 
Italia

Cittadinanza, la riforma per i figli degli immigrati è ferma. "Vogliono affossarla?"

15/03/2016 ASGI Messaggio  INPS  n.11459  del  14  marzo  2016:  informazioni  sugli  ingressi  di 
lavoratori stranieri nel 2016.

22/03/2016 ASGI L’accordo tra Turchia e Consiglio europeo è illegale.

22/03/2016 ASGI Sondrio: riitirata la Circolare della Prefettura che vietava la libera circolazione dei 
richiedenti asilo.

23/03/2016 Stranieri in 
Italia

Flussi 2016. Il contratto di soggiorno vale come comunicazione obbligatoria.

24/03/2016 Integrazione 
Migranti 

Parlamento Europeo. Proposta una Risoluzione per nuovo sistema centralizzato 
con quote nazionali per le richieste di asilo. La proposta sarà votata nella prossima 
sessione Plenaria, il 13 aprile 2016, a Strasburgo.

24/03/2016 Stranieri in 
Italia

Cittadinanza per i figli degli immigrati. Il 30 marzo le audizioni in Senato.

25/03/2016 Integrazione 
Migranti 

La Regione Piemonte approva una nuova legge contro tutte le discriminazioni.

26/03/2016 Europafacile La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per migliorare la 
normativa UE sul traffico di migranti (contributi possono essere   presentati fino al 6 
aprile 2016).

30/03/2016 ASGI Bonus  bebè  agli  stranieri:  piccola  e  pasticciata  “sanatoria”  per  le  domande  in 
sospeso.

30/03/2016 Integrazione 
Migranti 

Primo Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento. Le strategie 
di intervento per il triennio 2016-2018.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Piano-tratta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Piano-tratta.aspx
http://www.asgi.it/notizia/bonus-bebe-agli-stranieri-piccola-e-pasticciata-sanatoria-per-le-domande-in-sospeso/
http://www.asgi.it/notizia/bonus-bebe-agli-stranieri-piccola-e-pasticciata-sanatoria-per-le-domande-in-sospeso/
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5818
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Piemonte.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-per-i-figli-degli-immigrati-il-30-marzo-le-audizioni-in-senato.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Proposta-di-Risoluzione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Proposta-di-Risoluzione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Proposta-di-Risoluzione.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/flussi-2016-l-inps-il-contratto-di-soggiorno-vale-come-comunicazione-obbligatoria.html
http://www.asgi.it/notizia/sondrio/
http://www.asgi.it/notizia/sondrio/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/laccordo-tra-turchia-e-consiglio-europeo-e-illegale/
http://www.asgi.it/notizia/inps-decreto-flussi-2016
http://www.asgi.it/notizia/inps-decreto-flussi-2016
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-la-riforma-per-i-figli-degli-immigrati-e-ferma-vogliono-affossarla.html
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_Ministero-del-Lavoro-e-delle-Politiche-Sociali-n-12-del-4-marzo-2016.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_Ministero-del-Lavoro-e-delle-Politiche-Sociali-n-12-del-4-marzo-2016.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_Ministero-del-Lavoro-e-delle-Politiche-Sociali-n-12-del-4-marzo-2016.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/servizio-civile-anche-la-riforma-apre-alle-ragazze-e-ai-ragazzi-stranieri.html
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3013159
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3013159
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/03/31/news/coppa-di-lega-i-migranti-volano-in-finale-1.13214920?ref=hftttrec-2
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/03/31/news/coppa-di-lega-i-migranti-volano-in-finale-1.13214920?ref=hftttrec-2
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/03/31/news/coppa-di-lega-i-migranti-volano-in-finale-1.13214920?ref=hftttrec-2
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/31/news/profughi-all-aviocampo-il-no-di-tonon-1.13214887?ref=hftttrel-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/03/31/news/profughi-all-aviocampo-il-no-di-tonon-1.13214887?ref=hftttrel-1
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/30/news/migranti_arrivi_gentiloni-136553907/?ref=HREC1-12
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/30/news/il_sindaco_calabrese_tra_i_potenti_della_terra-136548526/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/30/news/il_sindaco_calabrese_tra_i_potenti_della_terra-136548526/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/30/news/il_sindaco_calabrese_tra_i_potenti_della_terra-136548526/
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Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/03/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Sardegna: sentenza del 20 gennaio - 1° marzo 2016 n.192: i legami familiari 
del  cittadino  straniero  devono  concretamente  esistere,  non  sufficiente  il  dato 
formale della presenza in Italia di figli minori se provato che l'interessato ha ormai 
da anni reciso ogni legame con gli stessi.

03/03/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR  Veneto:  sentenza  11  febbraio  -  3  marzo  2016  n.237:  illegittimo  il 
provvedimento  di  rigetto  dell'istanza  di  conversione,  ai  sensi  del  D.P.C.M.  11 
dicembre 2014, del permesso di soggiorno per motivi di studio in un diverso titolo 
per ragioni di lavoro subordinato.

04/03/2016 Asgi Corte Costituzionale e prestazioni sociali agli stranieri: una rassegna pratica per il  
contrasto alle discriminazioni.

07/03/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lazio sentenza 12 novembre 2015 - 7 marzo 2016 n.2917: la guida in stato di  
ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale è connotato da un particolare 
disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, 
posto  come  tutela  anticipata  della  pubblica  incolumità,  legittima  il  diniego  di 
concessione della cittadinanza italiana.

08/03/2016 Asgi Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sentenza nelle cause riunite C-443/14 e C-
444/14-  1  marzo  2016,  libertà  di  circolazione  e  integrazione  dei  beneficiari  di 
protezione internazionale.

09/03/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.934  del  9  marzo  2016.  Rigetto  dell’istanza  di 
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  -  la 
revoca del permesso di soggiorno si applica solamento al lavoratore autonomo.

12/03/2016 Diritti Europa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: sentenza n.68453 del 23 febbraio 2016. La 
Corte di Strasburgo ha riconosciuto al partner di una coppia dello stesso sesso il 
diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per ragioni legate al ricongiungimento 
familiare  .

15/03/2016 Asgi Tribunale  di  Milano:  ordinanza  del  11  marzo  2016  riconosce  il  carattere 
discriminatorio della delibera sul fondo affitto.

17/03/2016 Integrazione 
Migranti 

Corte di Giustizia: il Regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare 
un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro.

18/03/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato: sentenza n.1113 del 18 marzo 2016. Diniego istanza di   rinnovo 
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

22/03/2016 Melting Pot 
Europa 

Tribunale di Venezia: ordinanza del 5 febbraio 2016. Permesso di soggiorno per 
motivi umanitari riconosciuto ad un richiedente asilo maliano poiché in Italia è ben 
integrato.

22/03/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato: sentenza n.1145 del 21 marzo 2016. Richiesta di concessione 
della  cittadinanza  italiana.  Illeggittimità  silenzio    inadempimento.  Condanna  alle 
spese.

22/03/2016 Melting Pot 
Europa 

Tribunale  di  Venezia:  ordinanza  dell'8  gennaio  2016.  Riconoscimento  della 
protezione sussidiaria ai cittadini nigeriani: due ordinanze che ribadiscono il clima 
generale di violenza diffuso nel Paese.

25/03/2016 Asgi Tribunale  di  Ascoli:  la  Pubblica  Amministrazione  che  discrimina  lo  straniero  è 
tenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale.

30/03/2016 Asgi Tribunale   di  Arezzo:  parità  di  trattamento  tra  lungo  soggiornanti  e  italiani 
nell’accesso alle case popolari.

31/03/2016 Melting Pot 
Europa 

Tribunale  di  Venezia:  ordinanza del  5 novembre 2015. Permesso di  soggiorno 
umanitario: riconosciuto ad un cittadino camerunense per ragioni di orientamento 
sessuale.

http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-umanitario-riconosciuto-ad-un.html#.Vv0BfZyLRkg
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-umanitario-riconosciuto-ad-un.html#.Vv0BfZyLRkg
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-umanitario-riconosciuto-ad-un.html#.Vv0BfZyLRkg
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-arezzo-sezione-lavoro-ordinanza-del-30-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-arezzo-sezione-lavoro-ordinanza-del-30-marzo-2016/
http://www.asgi.it/notizia/la-pubblica-amministrazione-che-discrimina-lo-straniero-e-tenuta-a-risarcire-il-danno-patrimoniale-e-non-patrimoniale/
http://www.asgi.it/notizia/la-pubblica-amministrazione-che-discrimina-lo-straniero-e-tenuta-a-risarcire-il-danno-patrimoniale-e-non-patrimoniale/
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ai-cittadini.html#.Vv0AMZyLRkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ai-cittadini.html#.Vv0AMZyLRkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ai-cittadini.html#.Vv0AMZyLRkg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JMCTX47GGFWVQQRJH2GKCDHLK4&q%20
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JMCTX47GGFWVQQRJH2GKCDHLK4&q%20
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JMCTX47GGFWVQQRJH2GKCDHLK4&q%20
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JMCTX47GGFWVQQRJH2GKCDHLK4&q%20
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-riconosciuto-ad-20262.html
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-riconosciuto-ad-20262.html
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-riconosciuto-ad-20262.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UEVPIXHRXPPJORJNZNHK356734&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UEVPIXHRXPPJORJNZNHK356734&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UEVPIXHRXPPJORJNZNHK356734&q=
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/corte-giustizia-ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/corte-giustizia-ue.aspx
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto
http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_8033.pdf
http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_8033.pdf
http://www.distretto.torino.giustizia.it/documentazione/D_8033.pdf
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/092.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/092.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/092.asp
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5fa51f19da700446ab518cfe403a97d06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbx90?text=&docid=174657&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=517034%20
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5fa51f19da700446ab518cfe403a97d06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbx90?text=&docid=174657&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=517034%20
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5fa51f19da700446ab518cfe403a97d06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbx90?text=&docid=174657&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=517034%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA2917.pdf/b9efb367-cfa9-44b4-8a55-efb55fc5ebff%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA2917.pdf/b9efb367-cfa9-44b4-8a55-efb55fc5ebff%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA2917.pdf/b9efb367-cfa9-44b4-8a55-efb55fc5ebff%20
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/VE237.pdf/057a4a25-32de-487f-900f-3675adf2ee53%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/VE237.pdf/057a4a25-32de-487f-900f-3675adf2ee53%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/VE237.pdf/057a4a25-32de-487f-900f-3675adf2ee53%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CA192.pdf/27559c32-8111-4c02-9a4a-b68cc7305bb4%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CA192.pdf/27559c32-8111-4c02-9a4a-b68cc7305bb4%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CA192.pdf/27559c32-8111-4c02-9a4a-b68cc7305bb4%20
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Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/03/2016 Programma 
integra.it

Cinema  e  intercultura:  10°  festival  di  cortometraggi  ‘C’è  un  tempo  per…
l’integrazione’   Scadenza:  28 maggio 2016.

08/03/2016 europafacile.net Programma ‘Rights, Equality and Citizenship’: call for proposals per progetti volti  
a  promuovere  l’integrazione  dei  Rom.  Scadenza  12/04/2016,  h.12.00  (ora 
dell’Europa centrale).

15/03/2016 Caritas Italiana Diritto di restare, migrare, vivere: Concorso nazionale Caritas-MIUR. Scadenza 
30 aprile 2016.  .

15/03/2016 Ministero degli 
Esteri

Invest Your Talent in Italy 2.0. Il programma del Ministero degli Esteri prevede 
borse di  studio  e  tirocini  per  studenti  stranieri.  Candidature entro  aprile  2016 
attraverso la piattaforma.

17/03/2016  Eurodesk.it “Intercultural dialog from the point of view of youth” Concorso    internazionale di 
fotografia  sul  dialogo  interculturale  tra  giovani  –Scadenza:  31  marzo  2016 
organizzato dal Ministero della Gioventù, dello Sport, della Cultura e del Turismo 
della Repubblica dell’Azerbaijan (nel quadro del 7° Global Forum of UN Alliance 
of Civilizations www.unaoc.org, che si terrà a Baku dal 25 al 27 aprile 2016).

23/03/2016 Programma 
integra.it

Programma ‘Creative Europe’:  call  for proposals  per progetti  volti  al  sostegno 
dell’integrazione dei rifugiati. Scadenza 28 aprile 2016.

30/03/2016 Interno.it Fondi FAMI, prorogati i termini per proposte progettuale  al 31 marzo 2016 alle 
ore 12.00, per consentire ai soggetti  beneficiari  di completare correttamente il 
caricamento delle proprie proposte progettuali.

30/03/2016 Comune 
Venezia.it

Concorso  "Diventiamo  cittadini  europei  -  per  giovani  e  scuole  secondarie  di 
secondo  grado  per  stimolare  la  cittadinanza  europea  attiva  e  consapevole. 
Scadenza 30 aprile 2016.

30/03/2016 www.eicveneto.it "Action  grants  to  support  transnational  projects  aiming  to  build  capacity  for 
professionals  in  child  protection  systems and  legal  professionals  representing 
children in legal proceedings": progetti transnazionali  che supportino sistemi di 
protezione integrata per bambini aumentino la capacita' dei professionisti legali 
nel rappresentare i bambini nelle procedure legali (The deadline for this call for 
proposals is 04/05/2016 12:00   (noon) CET).

30/03/2016 Cestim.it 10° EDIZIONE del Festival di cortometraggi “C’è un tempo per… l’integrazione”! 
Concorso  rivolto  a  tutti  i  video/filmmaker  che  intendono  affrontare  il  tema 
dell’integrazione  tra  persone,  famiglie,  popolazioni  di  diversa  appartenenza 
culturale e provenienza nazionale. Scadenza per l'invio: 28 maggio 2016.

30/03/2016 eicveneto.it "REC (Rights, Equality and Citizenship)": progetti transnazionali per promuovere 
le migliori pratiche in merito alla questioni di genere e per superarne gli stereotipi 
nell'educazione, nella formazione e sul posto di lavoro (The deadline for this call 
for proposals is 27/05/2016 12:00 (noon) CET).

31/03/2016 Carriere 
Internazionali.it

Entra  nel  cuore  del  problema  migranti:  Internship  presso  Frontex  in  Grecia. 
Scadenza 15 aprile 2016.

31/03/2016 Integrazione 
Migranti 

formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi.
Pubblicate le linee guida del MIUR.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Formazione-civico-linguistica-dei-cittadini-di-Paesi-Terzi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Formazione-civico-linguistica-dei-cittadini-di-Paesi-Terzi.aspx
http://www.carriereinternazionali.com/europa/internship-frontex-europa-grecia
http://www.carriereinternazionali.com/europa/internship-frontex-europa-grecia
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18527
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18527
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18527
http://www.eicveneto.it/
http://www.untempoper.com/index.html
http://www.untempoper.com/index.html
http://www.untempoper.com/index.html
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18471
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18471
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18471
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18471
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87371
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87371
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87371
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondi-fami-prorogati-i-termini-proposte-progettuali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondi-fami-prorogati-i-termini-proposte-progettuali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondi-fami-prorogati-i-termini-proposte-progettuali
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/programma-creative-europe-call-for-proposals-per-progetti-volti-al-sostegno-dellintegrazione-dei-rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/programma-creative-europe-call-for-proposals-per-progetti-volti-al-sostegno-dellintegrazione-dei-rifugiati/
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-internazionale-di-fotografia-sul-dialogo-interculturale-tra-giovani
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-internazionale-di-fotografia-sul-dialogo-interculturale-tra-giovani
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-internazionale-di-fotografia-sul-dialogo-interculturale-tra-giovani
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-internazionale-di-fotografia-sul-dialogo-interculturale-tra-giovani
http://investyourtalentapplication.esteri.it/
http://investyourtalentapplication.esteri.it/
http://investyourtalentapplication.esteri.it/
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6306&rifi=guest&rifp=guest%20
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=6306&rifi=guest&rifp=guest%20
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16438&Azione=SchedaBando%20
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16438&Azione=SchedaBando%20
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16438&Azione=SchedaBando%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/cinema-e-intercultura-10-festival-di-cortometraggi-ce-un-tempo-perlintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/cinema-e-intercultura-10-festival-di-cortometraggi-ce-un-tempo-perlintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/cinema-e-intercultura-10-festival-di-cortometraggi-ce-un-tempo-perlintegrazione/%20
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Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/03/2016 Demos.it Nuovo allarme a nord est, cresce il pericolo razzismo.

01/03/2016 La Voce.info Regno Unito, dove il muro anti immigrati è la soglia di reddito. Nel Regno Unito 
sta per entrare in vigore una nuova legge sugli immigrati extraeuropei. Innalza la 
soglia di reddito che permette di rimanere nel paese più di cinque anni.

04/03/2016 Asgi Minori stranieri non accompagnati scomparsi in Europa: il rapporto SUMMIT.

04/03/2016 Eunews Record di richiedenti asilo nell’Ue: 1,2 milioni nel 2015.

08/03/2016 Ilo.org Rapporto "Donne al lavoro: Tendenze 2016".

08/03/2016 The Post 
Internazionale

Q  uattro infografiche per spiegare la crisi dei migranti in europa.nei primi mesi del  
2016 sono arrivati 141.930 migranti, di cui 410 hanno perso la vita in mare. 458 
sono arrivati in spagna, 9295 in italia e 132.177 in grecia.

11/03/2016 Il Sole 24 Ore Germania, nell’industria gli occupati stranieri crescono il triplo dei tedeschi. Tra i 
professionisti italiani terzi.

11/03/2016 La Voce.info La scuola degli immigrati.

14/03/2016 Il Sole 24 Ore Lo scenario globale dell’immigrazione. Nel mondo ci sono 244 milioni di migranti, 
41% in più dal 2000.

15/03/2016 La Voce.info Così la povertà ostacola l’integrazione degli  stranieri.  Approfondimento a cura 
della Fondazione Leone Moressa.

15/03/2016 Asgi Razzismo:  pubblicati  i  rapporti  ECRI  sulla  Francia,  Georgia  e  Principato  di 
Monaco.

15/03/2016 Neodemos L’apartheid temporale dei migranti in Italia.

15/03/2016 Istat Indagine  Istat  2015:  "L'integrazione  scolastica  e  sociale  delle  seconde 
generazioni".

15/03/2016 Onu International  Migration  Report  2015.  Rapporto  a  cura  dell'ONU:  annualmente 
aggiorna la fotografia dello stock di migranti a livello mondiale.

15/03/2016 La Repubblica Migranti,  il  nuovo rapporto Oim. L' Europa è la destinazione più pericolosa al 
mondo per i migranti "irregolari" . 3.770 è il numero dei migranti che hanno perso 
la vita nel 2015.

17/03/2016 Il Sole 24 Ore Migranti, l’Italia è un Paese di transito: nel 2015 flessione di nuovi arrivi (-7,4%) 
secondo il rapporto presentato dal Comitato Economico e Sociale Europeo.

18/03/2016 Integrazione 
Migranti 

152 mila migranti arrivati via mare dall'inizio del 2016 in Europa. 9.400 gli arrivi in  
Italia. I dati dell'Oim e del Ministero dell'Interno.

21/03/2016 Il Sole 24 Ore Cinque milioni di stranieri in Italia, la ricchezza prodotta e l’impatto sull’economia.

21/03/2016 ISTAT Indagine  Istat  2015:  “L’integrazione  delle  seconde generazioni.  Stranieri  oggi, 
italiani domani?”.

21/03/2016 Ministero della 
Salute

Pubblicata  la  guida  “L’accesso  alle  cure  della  persona  straniera:  indicazioni 
operative”, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità.

21/03/2016 La Repubblica Inclusione sociale: Presentata la seconda edizione del Rapporto "WeWorld Index. 
Bambini/e adolescenti e donne: il mondo degli esclusi . 

21/03/2016 Fondazione 
Leone Moressa

Alcuni dati sulle migrazioni.

21/03/2016 Fondazione 
Leone Moressa

L’appeal migratorio dell’Italia e dei Paesi Europei.

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/lappeal-migratorio-dellitalia-e-dei-paesi-europei/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/alcuni-dati-sulle-migrazioni/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/03/21/news/inclusione_sociale_obiettivo_assai_lontano-136012910/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/03/21/news/inclusione_sociale_obiettivo_assai_lontano-136012910/
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_199_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_199_allegato.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/182490
http://www.istat.it/it/archivio/182490
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/03/21/cinque-milioni-di-stranieri-in-italia-la-ricchezza-prodotta-e-limpatto-sulleconomia/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oim0318-9780.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oim0318-9780.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-03-16/migranti-l-italia-e-paese-transito-2015-flessione-nuovi-arrivi-74percento-205913.shtml?uuid=AC5JcTpC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-03-16/migranti-l-italia-e-paese-transito-2015-flessione-nuovi-arrivi-74percento-205913.shtml?uuid=AC5JcTpC
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/15/news/migranti_il_nuovo_rapporto_oim-135542237/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/15/news/migranti_il_nuovo_rapporto_oim-135542237/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/15/news/migranti_il_nuovo_rapporto_oim-135542237/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf%20
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf%20
http://www.istat.it/it/archivio/182866
http://www.istat.it/it/archivio/182866
http://www.neodemos.info/lapartheid-temporale-dei-migranti-in-italia/
http://www.asgi.it/notizia/razzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su/
http://www.asgi.it/notizia/razzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su/
http://www.lavoce.info/archives/40205/cosi-la-poverta-ostacola-lintegrazione-delle-famiglie-straniere/
http://www.lavoce.info/archives/40205/cosi-la-poverta-ostacola-lintegrazione-delle-famiglie-straniere/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/03/14/lo-scenario-globale-dellimmigrazione-nel-mondo-ci-sono-244-milioni-di-migranti-41-in-piu-dal-2000/%20
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/03/14/lo-scenario-globale-dellimmigrazione-nel-mondo-ci-sono-244-milioni-di-migranti-41-in-piu-dal-2000/%20
http://www.lavoce.info/archives/40125/la-scuola-degli-immigrati/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-11/germania-nell-industria-occupati-stranieri-crescono-triplo-tedeschi-i-professionisti-italiani-terzi--104107.shtml?uuid=ACXfvHmC%20
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-11/germania-nell-industria-occupati-stranieri-crescono-triplo-tedeschi-i-professionisti-italiani-terzi--104107.shtml?uuid=ACXfvHmC%20
http://www.tpi.it/mondo/europa/infografiche-migranti-europa%20
http://www.tpi.it/mondo/europa/infografiche-migranti-europa%20
http://www.tpi.it/mondo/europa/infografiche-migranti-europa%20
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/comunicati-stampa/WCMS_458117/lang--it/index.htm%20
http://www.eunews.it/2016/03/04/record-di-richiedenti-asilo-nellue-12-milioni-nel-2015/52359%20
http://www.asgi.it/notizia/minori_stranieri_scomparsi_rapporto_summit/%20
http://www.lavoce.info/archives/39979/39979/%20
http://www.lavoce.info/archives/39979/39979/%20
http://www.lavoce.info/archives/39979/39979/%20
http://www.demos.it/a01232.php%20
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24/03/2016 Il Corriere della 
Sera

Bauman: che errore sovrapporre il terrorismo all’immigrazione. Il filosofo polacco 
spiega  che  le  prime armi  dell’Occidente  per  sconfiggere  Isis  sono  inclusione 
sociale e integrazione: «Solo la società nel suo insieme può farlo».

25/03/2016 Unioncamere Crescono le imprese degli immigrati, 100 mila in più in 5 anni.

29/03/2016 Fondazione 
Leone Moressa

La buona accoglienza: uno studio a cura della Fondazione Leone Moressa.

30/03/2016 Integrazione 
Migranti 

"L'odio non è un'opinione. Hate speech, giornalismo e migrazioni" Nella ricerca 
curata  dal  Cospe  l'analisi  del  ruolo  del  giornalista  nella  nuova  dimensione 
digitale, tra libertà d'espressione e la necessità di regolamentazione.

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

Data Fonti Titolo

03/03/2016 Integrazione 
Migranti

Giornata Internazionale dell  a Donna al Parlamento Europeo “Le donne rifugiate e 
richiedenti asilo nell'Unione Europea”.

05/03/2016 Asgi Hate  speech  e  libertà  di  espressione.  Profili  giuridici  del  discorso  d’odio.  A 
Perugia venerdì 8 Aprile 2016, presso Palazzo Donini (sede Giunta regionale).

07/03/2016 Union Camere 
Veneto

Corso  di  Euroformazione  2016,  organizzato  dall'Unioncamere  del  Veneto– 
Eurosportello: 9 moduli sulla gestione dei fondi diretti e indiretti, e su elementi di 
europrogettazione, programmazione 2014-2020 (7, 14, 21,e 28 aprile 2016 - 3, 5, 
10, 19 e 26 maggio 2016 a Marghera-Venezia).

11/03/2016 Università di 
Roma 2

Master in Economia,  Diritto e Intercultura (MEDIM) Master  di  II  livello)    Roma, 
Università di Tor Vergata. Il termine di iscrizione è il 4 aprile 2016.

11/03/2016 Università di 
Milano 

Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni (dodicesima edizione)    Genova, 27 
giugno - 1° luglio 2016. Il termine di iscrizione è il 15 maggio 2016.

11/03/2016 Integrazione 
Migranti 

Seminario  “I  minori  stranieri  non  accompagnati:  accoglienza  ed  inclusione”. 
Giovedì 17 marzo 2016 ore 14.00.

11/03/2016 Unar Razzismo: parte la 12^ edizione della campagna di sensibilizzazione promossa 
dall’Unar.

14/03/2016 Asgi Master sull’Immigrazione all’Università Federico II di Napoli.

15/03/2016 Programma 
integra.it

Roma: master di II^ livello ‘Economia, diritto e intercultura delle migrazioni. 
Scadenza iscrizioni 4 aprile 2016.

21/03/2016 Melting Pot March #overthefortress: in 200 via mare e via terra verso la Grecia.   Un’iniziativa 
di solidarietà concreta in supporto ai migranti e contro gli illegittimi accordi UE-
Turchia.

21/03/2016 Asgi Pisa, 5-7 maggio 2016: corso di alta formazione, moduli di Approfondimento sul 
Diritto  degli  Stranieri  -  I  edizione  "Cittadinanza  apolidia,  cittadini  dell’UE". 
Promuove ASGI  e  l’Istituto  Dirpolis  -  Scuola  Superiore  Sant’Anna.  (Scadenza 
iscrizioni: 26 aprile)

21/03/16 Fieri Dodicesima scuola estiva di sociologia delle migrazioni “L’Europa e i  fantasmi 
dell’assedio”.  Organizza  il  Centro  Studi  Medì,  Migrazioni  nel  Mediterraneo  in 
collaborazione  con  Università  Studi  di  Genova  e  Università  Milano.  Scad. 
Iscrizioni: 15/05/16.

21/03/2016 Giuntiscuola.it 18 marzo 2016 - Padova: IV convegno nazionale "A scuola nessuno è straniero. 
La  scuola  multiculturale  nel  tempo  delle  scelte",  presso  Multisala  Pio  X. 
Promuovono: Giunti Scuola, Fondazione Bortignon, Sesamo.

22/03/2016 Università di 
Venezia

l LabCom(Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica) Università Ca' 
Foscari-Venezia, 23 aprile 2016, quarta edizione  masterclass dal titolo: "Didattica 

https://docs.google.com/a/unive.it/forms/d/11ihGesftT6O7c03kJzqKp6GPZ82RB5wTfMgziIUVl20/viewform
https://docs.google.com/a/unive.it/forms/d/11ihGesftT6O7c03kJzqKp6GPZ82RB5wTfMgziIUVl20/viewform
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero3/
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero3/
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero3/
http://fieri.it/2016/03/15/dodicesima-scuola-estiva-di-sociologia-delle-migrazioni-leuropa-e-i-fantasmi-dellassedio/
http://fieri.it/2016/03/15/dodicesima-scuola-estiva-di-sociologia-delle-migrazioni-leuropa-e-i-fantasmi-dellassedio/
http://fieri.it/2016/03/15/dodicesima-scuola-estiva-di-sociologia-delle-migrazioni-leuropa-e-i-fantasmi-dellassedio/
http://www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-sul-diritto-degli-stranieri-i-edizione
http://www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-sul-diritto-degli-stranieri-i-edizione
http://www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-sul-diritto-degli-stranieri-i-edizione
http://www.meltingpot.org/March-overthefortress-in-200-via-mare-e-via-terra-verso-la.html
http://www.meltingpot.org/March-overthefortress-in-200-via-mare-e-via-terra-verso-la.html
http://www.meltingpot.org/March-overthefortress-in-200-via-mare-e-via-terra-verso-la.html
http://www.meltingpot.org/March-overthefortress-in-200-via-mare-e-via-terra-verso-la.html
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/roma-master-di-ii-livello-economia-diritto-e-intercultura-delle-migrazioni/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/03/roma-master-di-ii-livello-economia-diritto-e-intercultura-delle-migrazioni/%20
http://www.asgi.it/notizia/ii-edizione/
http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=1976%20
http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=1976%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Seminario-I-minori-stranieri-non-accompagnati-accoglienza-e-inclusione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Seminario-I-minori-stranieri-non-accompagnati-accoglienza-e-inclusione.aspx
http://users2.unimi.it/escapes/scuola-estiva-sociologia-migrazioni-2016/
http://users2.unimi.it/escapes/scuola-estiva-sociologia-migrazioni-2016/
http://users2.unimi.it/escapes/scuola-estiva-sociologia-migrazioni-2016/
http://economia.uniroma2.it/def/master-medim
http://economia.uniroma2.it/def/master-medim
http://economia.uniroma2.it/def/master-medim
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88907%20
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88907%20
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88907%20
http://www.asgi.it/agenda/23406/
http://www.asgi.it/agenda/23406/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Giornata-Internazionale-della-Donna-al-Parlamento-europeo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Giornata-Internazionale-della-Donna-al-Parlamento-europeo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Giornata-Internazionale-della-Donna-al-Parlamento-europeo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Hate-speech.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Hate-speech.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Hate-speech.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-buona-accoglienza-4/%20
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3052C160S123/Immigrati--100-000-imprese-in-piu-in-5-anni.htm
http://www.corriere.it/politica/16_marzo_25/bauman-che-errore-sovrapporre-terrorismo-all-immigrazione-a7a9d6c2-f1fa-11e5-8e82-ccf80e9a48c0.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_marzo_25/bauman-che-errore-sovrapporre-terrorismo-all-immigrazione-a7a9d6c2-f1fa-11e5-8e82-ccf80e9a48c0.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_marzo_25/bauman-che-errore-sovrapporre-terrorismo-all-immigrazione-a7a9d6c2-f1fa-11e5-8e82-ccf80e9a48c0.shtml
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dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: insegnare a leggere e a scrivere. 
Scadenza iscrizione 5 aprile 2016.      Video di presentazione.

22/03/2016 Ismu.org Seminario "Migrazioni: cambiamenti in atto e nuovi scenari", presso Aula magna, 
22 marzo 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia.

22/03/2016 europolis.region
e.lombardia.it

Milano,  4  aprile  2016.  L'immigrazione  in  Lombardia.  Presentazione  del 
Quindicesimo Rapporto ORIM.

23/03/2016 Asgi Diritto  antidiscriminatorio  e  cittadini  stranieri,  a  Milano,  ciclo  di  incontri  di 
formazione organizzato da ASGI E APN, 8, 28 aprile e 20 maggio 2016 a Milano 
presso Caritas Ambrosiana. 

25/03/2016 Integrazione 
Migranti 

Seminario formativo "MigrArti:  includere attraverso la cultura"31 marzo 2016 a 
Roma presso CNR.

29/03/2016 pensareilpresent
e.it

MIGRAZIONI: a Treviso quattro incontri per riflettere sulle migrazioni, sulle loro 
cause, I loro effetti e sul modo in cui l'arrivo dei migranti viene narrato dai media,  
a cura dell'Associazione Pensare il presente (8/04,18/04,29/04 e 8/05/2016).

30/03/2016 ec.europa.eu La nuova agenda della Commissione europea sulla migrazione, Milano, 7 aprile 
2016.  Iniziativa  promossa  dalla  Commissione  europea  in    collaborazione  con 
l'ordine dei giornalisti della Lombardia.

30/03/2016 Asgi Convegno: "Il diritto dell'immigrazione nella giurisprudenza delle corti europee" 14 
aprile 2016 h.15:00, Corte suprema di Cassazione, Aula Giallombardo, Piazza 
Cavour – Roma.

31/03/2016 Comune  di 
Venezia

Explore the world...Veneto in Movimento. Ciclo di 4 incontri informativi destinati 
alla cittadinanza sul tema della mobilità in Europa (11 e 13 aprile, 12 maggio e 14 
novembre 2016).

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/03/2016 The Post 
Internazionale

La Grecia, lasciata sola ad affrontare la crisi migranti, chiede aiuto all'UE  .

02/03/2016 Melting Pot Calais: due giorni nel cuore della Giungla durante la distruzione della zona sud  .

03/03/2016 Il Sole 24 Ore La Ue dà una mano ad Atene.

03/03/2016 Il Giornale I migranti di Calais si cuciono le labbra per protesta  .

04/03/2016 Rainews UE: Appello di Tusk ai migranti irregolari: "Non venite in Europa".

05/03/2016 Il Giornale In Slovacchia la sinistra invoca frontiere chiuse.

07/03/2016 Il Giornale Crisi dei migranti, Londra invia altre tre navi nel Mar Egeo  "È la più grande 
sfida per l'Europa di oggi,  dobbiamo intensificare gli  sforzi per contrastare la 
tratta degli esseri umani e sostenere la Grecia e la Turchia".

07/03/2016 La Repubblica Migranti, vertice Ue-Turchia: Ankara vuole altri 3 mld. Veto di Budapest. Scontro 
su libertà stampa.

07/03/2016 Avvenire Germania, bimbo afghano ritrova la famiglia.

08/03/2016 Il Sole 24 Ore A Idomeni, dove i profughi si sentono traditi dall'Europa  .

09/03/2016 La Repubblica Migranti, i media sloveni: "Da stanotte Lubiana chiude le frontiere".La decisione 
per bloccare la rotta dei Balcani”.

09/03/2016 Il Sole 24 Ore Slovenia, Serbia e Macedonia sigillano la rotta balcanica.

09/03/2016 Eunews Svezia: l’asilo sia chiesto all’Ue e non ai singoli Stati.

10/03/2016 Rainews Clinton e Sanders si smarcano da Obama su Immigrazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=UA7aL1HWcBA&feature=youtu.be
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Usa-2016-Clinton-e-Sanders-si-smarcano-da-Obama-su-immigrazione-875ea36b-76f2-4f47-af53-5b1bf41b9575.html
http://www.eunews.it/2016/03/09/svezia-asilo-ue/52757
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-09/slovenia-serbia-e-macedonia-sigillano-rotta-balcanica-101514.shtml?uuid=AC2ychkC
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/08/news/migranti_i_media_sloveni_dal_9_marzo_lubiana_chiude_le_frontiere_-135065456/?ref=nrct-7
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/08/news/migranti_i_media_sloveni_dal_9_marzo_lubiana_chiude_le_frontiere_-135065456/?ref=nrct-7
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-08/a-idomeni-profughi-si-sentono-traditi-europa-meta-loro-cammino-194223.shtml?uuid=ACRdZPkC
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/bambino-afghano-riabbraccia-genitori-dopo-un-anno-in-germania.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/07/news/migranti_vertice_a_bruxelles-134940199/?ref=HREA-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/07/news/migranti_vertice_a_bruxelles-134940199/?ref=HREA-1
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/crisi-dei-migranti-londra-invia-altre-tre-navi-nel-mar-egeo-1233017.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/crisi-dei-migranti-londra-invia-altre-tre-navi-nel-mar-egeo-1233017.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/crisi-dei-migranti-londra-invia-altre-tre-navi-nel-mar-egeo-1233017.html
http://www.ilgiornale.it/redirect/mondo/slovacchia-sinistra-invoca-chiusura-delle-frontiere-1232708.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Appello-Tusk-a-migranti-irregolari-non-venite-in-Europa-0b5a42ca-99d3-4d00-b668-c88ef8c558eb.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/i-migranti-calais-si-cuciono-labbra-protesta-1231730.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-03/la-ue-da-mano-ad-atene-063511.shtml?uuid=ACEn8XgC
http://www.meltingpot.org/Calais-due-giorni-nel-cuore-della-Giungla-durante-la.html
http://www.tpi.it/mondo/grecia/grecia-migranti-macedonia-ue
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89245
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89245
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89245
http://www.asgi.it/agenda/il-diritto-dellimmigrazione-nella-giurisprudenza-delle-corti-europee/
http://www.asgi.it/agenda/il-diritto-dellimmigrazione-nella-giurisprudenza-delle-corti-europee/
http://www.asgi.it/agenda/il-diritto-dellimmigrazione-nella-giurisprudenza-delle-corti-europee/
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_agenda_migrazione_7416.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_agenda_migrazione_7416.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_agenda_migrazione_7416.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_agenda_migrazione_7416.pdf
http://www.pensareilpresente.it/%20
http://www.pensareilpresente.it/%20
http://www.pensareilpresente.it/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Seminario-formativo-MigrArti-includere-attraverso-la-cultura.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Seminario-formativo-MigrArti-includere-attraverso-la-cultura.aspx%20
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/03/Opuscolo_seminario_milano_ASGI-APN-2016_2.pdf?utm_source=newsletter&utm_campaign=b02dd8728f-&utm_medium=email&utm_term=0_73ce74d02e-b02dd8728f-43508561
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/03/Opuscolo_seminario_milano_ASGI-APN-2016_2.pdf?utm_source=newsletter&utm_campaign=b02dd8728f-&utm_medium=email&utm_term=0_73ce74d02e-b02dd8728f-43508561
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/03/Opuscolo_seminario_milano_ASGI-APN-2016_2.pdf?utm_source=newsletter&utm_campaign=b02dd8728f-&utm_medium=email&utm_term=0_73ce74d02e-b02dd8728f-43508561
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213438726568&packedargs=TemplateDestinazione=MIRedazionaleDettaglio2Col&assetid=1213787332178&assettype=Redazionale_P&pagename=RGNWrapper%20
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213438726568&packedargs=TemplateDestinazione=MIRedazionaleDettaglio2Col&assetid=1213787332178&assettype=Redazionale_P&pagename=RGNWrapper%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/02/22-marzo_Migraz-cambiamenti-in-atto-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/02/22-marzo_Migraz-cambiamenti-in-atto-e-nuovi-scenari.pdf
https://docs.google.com/a/unive.it/forms/d/11ihGesftT6O7c03kJzqKp6GPZ82RB5wTfMgziIUVl20/viewform
https://docs.google.com/a/unive.it/forms/d/11ihGesftT6O7c03kJzqKp6GPZ82RB5wTfMgziIUVl20/viewform
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12/03/2016 The Post 
Internazionale

I  lavoratori  non europei che guadagnano meno di  35 mila sterline dovranno 
lasciare il Regno Unito.

12/03/2016 La Repubblica Emergenza migranti, Austria: "Chiudere rotta verso Italia come Balcani".

13/03/2016 Il Sole 24 Ore Regionali  in Germania: il  vero vincitore è il  partito anti-immigrati. Merkel non 
cambia linea sui profughi.

13/03/2016 Askanews Migranti,  Grecia  pronta  ad  accettare  osservatori  turchi  su  isole 
per la "riammissione" di chi non ha diritto a protezione.

14/03/2016 Il Sole 24 Ore «No alla violenza»: il Nobel della scuola a una palestinese che insegna in un 
campo profughi.

15/03/2016 La Repubblica Quel coro di "No" che crea un unico grande campo profughi nel cuore d'Europa.

15/03/2016 Il Sole 24 Ore Migranti, Angela Merkel non cambia idea.

15/03/2016 Integrazione 
Migranti 

S  iria, cinque anni di guerra: 250 mila morti, quasi 5 milioni le persone costrette 
ad  abbandonare  il    paese.l'appello  dell'onu   per  la  fine  del  conflitto  e  per 
l'accoglienza dei rifugiati.

15/03/2016 Askanews Praga accusa Mosca: favorisce arrivo migranti in Europa.

16/03/2016 La Repubblica Calais, a migliaia in attesa dell'ultima tappa stretti in un rettangolo di fango.

17/03/2016 La Repubblica Migranti "come merce di scambio: traditi i valori fondanti dell'Europa".

18/03/2016 Il Sole 24 Ore Migranti: dai Ventotto mandato a Tusk per negoziare con la Turchia.

18/03/2016 Il Giornale Cameron  manda  le  navi  in  Libia  per  fermare  i  flussi  di  profughi: 
Londra schiera la Hms Enterprise per contrastare il traffico di uomini.

19/03/2016 Askanews Migranti, da Francia e Germania 600 funzionari per la Grecia.

21/03/2016 The Post 
Internazionale

Cosa cambia in pratica in Grecia dopo l'accordo tra UE e Turchia sui migranti.

21/03/2016 Eunews Bruxelles:  “Eliminare il razzismo è l’unica via per vincere la sfida immigrazione” 
a sostenerlo  sono i  leader delle organizzazioni  per i  diritti  fondamentali  che 
operano a livello europeo.

21/03/2016 Askanews L'Intesa con la Turchia non ferma i migranti.Grecia: già 1.662 arrivi.                     
L'accordo in vigore da ieri ma non sono ancora arrivati rinforzi.

22/03/2016 Il Fatto Quotidiano Migranti, in due si danno fuoco nell’accampamento di Idomeni:“Disposti a 
morire piuttosto che tornare indietro”.

22/03/2016 L'Huffington Post Il Belgio è uno stato fallito e alcuni alleati ci stanno tradendo.

23/03/2016 La Repubblica Migranti,  Msf  e  Unhcr  non  lavoreranno  più  nel  campo  di  Lesbo:  é  come 
Guantanamo.

23/03/2016 Corriere della Sera Blair:  «La  tolleranza  si  ferma  quando  toccano  i  nostri  valori». 
L’ex premier britannico: «Stiamo concedendo troppo».

23/03/2016 Internazionale Russia e Finlandia chiudono le rotte artiche ai migranti.

24/03/2016 Il Sole 24 Ore E Varsavia chiude la porta ai migranti.

31/03/2016 La Repubblica Messico, "Il guardiano per procura" dei migranti bambini in fuga dal Centro 
America.

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/31/news/messico_messico_asylum_elusive_per_migranti_bambini_i_principali_ostacoli_per_richiedenti_asilo_del_centro_america-136605793/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/31/news/messico_messico_asylum_elusive_per_migranti_bambini_i_principali_ostacoli_per_richiedenti_asilo_del_centro_america-136605793/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-24/e-varsavia-chiude-porta-migranti-063517.shtml?uuid=ACKd57tC
http://www.internazionale.it/notizie/2016/03/23/russia-e-finlandia-chiudono-le-rotte-artiche-ai-migranti
http://www.corriere.it/politica/16_marzo_24/blair-la-tolleranza-si-ferma-valori-tony-06abce7e-f141-11e5-9f30-007f8fe49766.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_marzo_24/blair-la-tolleranza-si-ferma-valori-tony-06abce7e-f141-11e5-9f30-007f8fe49766.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2016/03/23/news/migranti_lesbo-136118806/?ref=HREC1-8
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2016/03/23/news/migranti_lesbo-136118806/?ref=HREC1-8
http://www.huffingtonpost.it/lucia-annunziata/bruxelles-attentato-belgio-stato-fallito_b_9523644.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/22/migrante-si-da-fuoco-nellaccampamento-di-idomeni-salvato-dai-compagni/2571280/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/22/migrante-si-da-fuoco-nellaccampamento-di-idomeni-salvato-dai-compagni/2571280/
http://www.askanews.it/top-10/l-intesa-con-la-turchia-non-ferma-i-migranti-grecia-gia-1662-arrivi_711765901.htm
http://www.askanews.it/top-10/l-intesa-con-la-turchia-non-ferma-i-migranti-grecia-gia-1662-arrivi_711765901.htm
http://www.eunews.it/2016/03/21/eliminare-il-razzismo-e-lunica-via-per-vincere-la-sfida-immigrazione/53824
http://www.eunews.it/2016/03/21/eliminare-il-razzismo-e-lunica-via-per-vincere-la-sfida-immigrazione/53824
http://www.eunews.it/2016/03/21/eliminare-il-razzismo-e-lunica-via-per-vincere-la-sfida-immigrazione/53824
http://www.eunews.it/2016/03/21/eliminare-il-razzismo-e-lunica-via-per-vincere-la-sfida-immigrazione/53824
http://www.tpi.it/mondo/grecia/accordi-turchia-ue-migranti-isola-di-lesbo
http://www.askanews.it/esteri/migranti-da-francia-e-germania-600-funzionari-per-la-grecia_711765436.htm
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/cameron-manda-navi-libia-fermare-i-flussi-profughi-1236822.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/cameron-manda-navi-libia-fermare-i-flussi-profughi-1236822.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-18/dai-ventotto-mandato-tusk-negoziare-la-turchia-065626.shtml?uuid=AC3mvTqC
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/17/news/i_migranti_non_sono_merce_di_scambio-135701698/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/16/news/calais-135599296/
http://www.askanews.it/nuova-europa/praga-accusa-mosca-favorisce-arrivo-migranti-in-europa_711760757.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/siria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/siria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/siria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/siria.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-15/migranti-merkel-non-cambia-072647.shtml?uuid=ACSWWIoC
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/03/15/news/macedonia-135521051/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-14/no-violenza-nobel-scuola-una-palestinese-che-insegna-un-campo-profughi-anche-italia-premiera-insegnante-migliore-065739.shtml?uuid=ACtVVanC
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-03-14/no-violenza-nobel-scuola-una-palestinese-che-insegna-un-campo-profughi-anche-italia-premiera-insegnante-migliore-065739.shtml?uuid=ACtVVanC
http://www.askanews.it/nuova-europa/migranti-grecia-pronta-ad-accettare-osservatori-turchi-su-isole_711759300.htm
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