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sommario

attualità
Agenda Europea sull'immigrazione. La Commissione anticipa i lavori. Sistema comune di asilo, lotta al traffico di 
esseri umani, più risorse per il controllo delle frontiere e migrazione qualificata, i punti cardine della strategia.
Immigrazione, richieste d’asilo +143%. Cir:  “Siamo lontani dall’essere attrezzati”. Christopher Hein, presidente del 
Consiglio italiano per i rifugiati: "L'anno prossimo i numeri potrebbero essere ancora maggiori visto che solo nei primi 
due mesi  del  2015 ci  sono state  11mila richieste".  I  richiedenti  asilo in Italia,  nel  giro di  un anno, sono più che 
raddoppiati. L’aumento è stato del 143% dal 2013 al 2014. Il totale fa 64.600, una quota che vale il podio in tutta 
Europa: è l’incremento maggiore a confronto con gli altri Paesi europei. Sono i numeri dell’ultimo rapporto Eurostat, 
pubblicato il 20 marzo. 
Il Manifesto delle seconde generazioni in Senato: il 2 marzo 2015, nello studio di Palazzo Madama, una delegazione 
della rete Filo diretto con le seconde generazioni, iniziativa di progettazione partecipata promossa dalla Direzione 
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 
incontrato il Presidente del Senato.
Pubblicato  dalla  Prefettura  di  Treviso  il  nuovo  prospetto  aggiornato  dei  soggetti  che  partecipano  alla  rete 
informativa immigrazione dello Sportello Unico e il  Calendario 2015 delle date in cui si  svolgeranno i    test per la   
verifica dell’Accordo di Integrazione  .  

f  onti  
Due novità in materia di protezione internazionale: il Ministero dell'Interno rende disponibile la circolare sui tempi di 
permanenza nei  CARA e sull'accesso alle misure di  accoglienza anche per  il  periodo successivo all'eventuale 
rigetto da parte della Commissione; pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto del Presidente della Repubblica 
n.21/2015 che prevede il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione 
internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.
Dal  18  maggio  sarà  possibile  l'invio  telematico  delle  domande  di  cittadinanza  italiana,  tramite  il  portale  del 
Ministero  dell'Interno,  previa  registrazione  al  sito.  Dal  18  giugno  l'invio  delle  domande di  cittadinanza  avverrà 
esclusivamente in via telematica.
Il  Ministero  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca  fornisce,  con  una  circolare,  alcuni  chiarimenti  in  merito  ai  titoli 
scolastici e le certificazioni linguistiche che consentono l'esonero dal test di lingua italiana e della cultura civica per 
la verifica dell'adempimento dell'Accordo di Integrazione.

giurisprudenza
La Corte Costituzionale, con sentenza n.22/2015, dichiara costituzionalmente illegittimo l’art.80, comma 19, Legge 
n.388/00 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri 
legalmente soggiornanti della pensione di cui all’art.8 Legge n.66/62 (pensione del c.d. cieco civile ventesemista) e 
dell’indennità di  cui  all’art.3,  comma 1,  Legge n.508/88 (indennità di  accompagnamento del  c.d.  cieco civile 
ventesemista).
Il TAR Lazio, con sentenza n.03963/2015, si esprime in un caso di rifiuto di cittadinanza italiana per naturalizzazione, a 
causa di contatti del richiedente con un'organizzazione terroristica islamica, respingendo il ricorso del richiedente.
Il  Consiglio di Stato, con sentenza n.01521/2015, respinge il ricorso di un cittadino kosovaro a cui la Questura di 
Udine ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo e contestualmente il 
rinnovo del permesso di  soggiorno per lavoro autonomo, per se stesso e per il  nucleo familiare, a causa della 
mancanza di redditi sufficienti e del mancato inserimento sociale.

bandi e progetti
Bandi per la selezione di n.29.972 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero. 
Le domande vanno presentate entro il 16 aprile 2015.
Sono aperte le iscrizioni  per partecipare alla  Seconda edizione de la mia città solidale, concorso di  fotografia 
sociale promosso da ROMA CAPITALE. Il concorso nasce con lo scopo di svelare e dare rappresentazione artistica 
alle Città dentro le Città. E' possibile inviare il materiale entro il 30 aprile 2015.
7° edizione del Premio Mutti-AMM, dedicato a registi migranti residenti in Italia. Il premio è rivolto ad autori migranti 
provenienti  da Asia, Africa, Est Europa, Balcani, Centro e Sud America e Medio Oriente e residenti  nel territorio 
italiano da almeno 12 mesi. Il bando resterà aperto dalla data della sua pubblicazione fino al 30 giugno 2015.

http://www.cinetecadibologna.it/files/lumiere/febbraio2014/bandomutti_2015.pdf
http://www.fondazioneromasolidale.it/al-via-le-iscrizioni-al-concorso-fotografico-la-mia-citta-solidale/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKMKC3EZCOO27P6PAEBNW47FAI&q=immigrazione
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/R3963.pdf
http://www.asgi.it/discriminazioni/corte-costituzionale-prestazioni-assistenziali-anche-a-chi-non-ha-la-carta-di-soggiorno/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1646
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/diritti_civili/2015/3_2015_Richieste_di_cittadinanza_con_un_click.html
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-ministero-dell-interno-n-1724-del-20-02-2015-19373.html#.VRpEIvysUld
http://www.prefettura.it/treviso/download.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FCOMUNICATO_STAMPA+10+3+2015+test+verifica+accordo.doc&id_sito=1238&s=download.php
http://www.prefettura.it/treviso/download.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FCOMUNICATO_STAMPA+10+3+2015+test+verifica+accordo.doc&id_sito=1238&s=download.php
http://www.prefettura.it/treviso/download.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FRete_Informativa+_+SUI+agg+4+2+2015.docx&id_sito=1238&s=download.php&popup=0.3610496635083109
http://www.prefettura.it/treviso/download.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FRete_Informativa+_+SUI+agg+4+2+2015.docx&id_sito=1238&s=download.php&popup=0.3610496635083109
http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-g2/Pagine/FILODIRETTO.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/manifesto_senato.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/21/immigrazione-richieste-dasilo-143-cir-lontani-dallessere-attrezzati/1525994/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/agenda.aspx
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studi, rapporti e statistiche
Per la prima volta, al  1° gennaio 2014, i dati sui permessi di soggiorno evidenziano una maggioranza assoluta di 
cittadini stranieri presenti in Italia per motivi familiari, che superano i cittadini presenti per motivi di lavoro o di altro 
tipo E' ciò che emerge dalle proiezioni della Fondazione ISMU su dati Istat e Ministero dell’Interno.
Il  progetto  KING coordinato  dalla  Fondazione  Ismu,  mira  ad  indagare,  attraverso  la  cornice  concettuale  dei 
principi fondamentali comuni dell’Unione Europea, le tre dimensioni di vita dei migranti, per verificare, da un lato, la 
tenuta di tali  principi a distanza di 10 anni dalla loro definizione e per approfondire anche il  punto di vista dei 
migranti riguardo ai processi di integrazione nelle dimensioni considerate.
Gli imprenditori stranieri attivi nel Nord Est nel 2014 hanno superato quota 80 mila, pari all’8,2% degli imprenditori  
totali. In termini assoluti, sono Verona e Treviso le province con più imprenditori stranieri, con oltre 11 mila unità. E’ 
ciò che emerge dalla ricerca svolta dalla Fondazione Leone Moressa Imprenditori stranieri nel NordEst: l’economia 
che non sente la crisi  .  

seminari, corsi di formazione ed eventi
Convegno sull’accertamento dell’età anagrafica dei minori stranieri, un seminario di studi sul tema dei metodi di 
accertamento della minore età nell’ambito del progetto Nomis si è tenuto il 25 marzo 2015  a Torino. Disponibili 
alcuni materiali utili.
Il 22 e 26 giugno a Genova si svolgerà La Scuola Estiva:  Nuove geografie delle migrazioni contemporanee giunta 
alla undicesima edizione. Si rivolge principalmente a giovani ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, operatori di 
enti pubblici, di sindacati e di associazioni no profit, con interessi specifici nel settore.
Nei mesi di aprile e maggio Caritas Tarvisina organizza “Il tè con i profughi” un'iniziativa nata grazie all’esperienza di 
accoglienza migranti che Caritas sta vivendo negli ultimi anni. E’ uno scambio di giovani con i giovani, per parlare 
del futuro attraverso un’esperienza di condivisione.

dall’estero
Stop alla diaspora: l’Irlanda in pieno boom fa rientrare gli immigrati.
Iraq: l'ong italiana: «Dopo Isis, sono i profughi la vera emergenza». 
T  ensioni  e guerre civili  scuotono il  Medio Oriente.   E  producono migrazioni  da un paese all’altro,  che causano 
enormi sofferenze.  Ma i  cambiamenti  nella geografia  della regione potrebbero dar vita a stati  più omogenei, 
accrescendo la fiducia fra cittadini e accelerando lo sviluppo economico.
Bruxelles:  immigrati  con  visto  scaduto,  dopo Mos  Maiorum arriva  "Amber  Light";  L’Unione  europea tende  una 
trappola agli immigrati irregolari.

Attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
01/03/15 Il Giornale "Non parla italiano". Cittadinanza negata all'immigrata indiana. Il primo cittadino 

leghista: "Nessuna discriminazione, applico la legge
01/03/15 Melting Pot 2 marzo 2015: i rifugiati detenuti a Schwäbisch Gmünd continueranno a 

disobbedire
03/03/15 Corriere della Sera Io, albanese, e la cittadinanza presa dopo vent’anni (e tanto studio)
03/03/15 CIR Asilo, Tavola Rotonda CIR: Morcone, non ci sono condizioni per superare Dublino
03/03/15 Integrazione 

Migranti
Il Manifesto delle seconde generazioni in Senato 

03/03/15 Asgi CILD chiede al premier Renzi di ripristinare Mare Nostrum
03/03/15 Il Giornale Immigrazione, nuovo boom: +43% rispetto al 2014

http://www.ilgiornale.it/news/politica/immigrazione-nuovo-boom-43-rispetto-2014-1101228.html
http://www.asgi.it/notizia/cild-chiede-al-premier-renzi-di-ripristinare-mare-nostrum/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/manifesto_senato.aspx
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:asilo-tavola-rotonda-cir-morcone-non-ci-sono-condizioni-per-superare-dublino&catid=45:ultime-news-2&lang=it&Itemid=143
http://www.corriere.it/cronache/15_marzo_03/io-albanese-cittadinanza-presa-vent-anni-tanto-studio-1604f598-c16e-11e4-9eeb-2972a4034f5c.shtml
http://www.meltingpot.org/2-marzo-2015-i-rifugiati-detenuti-a-Schwabisch-Gmund.html
http://www.meltingpot.org/2-marzo-2015-i-rifugiati-detenuti-a-Schwabisch-Gmund.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/non-parla-italiano-cittadinanza-negata-allimmigrata-indiana-1100510.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/non-parla-italiano-cittadinanza-negata-allimmigrata-indiana-1100510.html
http://www.internazionale.it/opinione/francesca-spinelli/2015/03/30/unione-europea-immigrazione
http://www.internazionale.it/opinione/francesca-spinelli/2015/03/30/unione-europea-immigrazione
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480606/Immigrati-con-visto-scaduto-dopo-Mos-Maiorum-arriva-Amber-Light
http://www.lavoce.info/archives/33633/la-nuova-geografia-del-medio-oriente/
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_15/iraq-isis-emergenza-umanitaria-1adafbce-cb07-11e4-9a7c-4c357fdc7cec.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-03-04/stop-diaspora-l-irlanda-pieno-boom-fa-rientrare-immigrati-193323.shtml?uuid=ABhZ3E4C&fromSearch#comments
http://www.caritastarvisina.it/ilteconiprofughi/
http://csmedi.com/wp-content/uploads/2015/02/Programma_Scuola_Estiva_2015.pdf
http://www.asgi.it/notizia/convegno-sullaccertamento-delleta-anagrafica-in-assenza-di-documenti-di-identificazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/imprenditori-stranieri-nel-nordest-leconomia-che-non-sente-la-crisi/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/imprenditori-stranieri-nel-nordest-leconomia-che-non-sente-la-crisi/
http://king.ismu.org/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/permessi.aspx
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04/03/15 Il Corriere della 
Sera

Immigrazione e identità.. Diritti (e doveri) dei nuovi italiani

04/03/15 Nigrizia Italia e Libia. Finanziata una missione che non c’è
04/03/15 La Repubblica Morti nel Mediterraneo: se a salvarli sono solo i privati
05/03/15 Integrazione 

Migranti
Agenda Europea sull'immigrazione. La Commissione anticipa i lavori 

05/03/15 Regione del 
Veneto

Immigrazione: Zaia, “è tratta di schiavi non operazione umanitaria. Va fermata 
anche con blocco navale. Frontex ammette che il crimine ci guadagna. Basta, 
fermateVi”

05/03/15 Stranieri in Italia Rifugiati, il nuovo volto dei flussi migratori in Italia ed Europa 
05/03/15 Corriere del 

Veneto
Venezia:«Nuove moschee dopo referendum» Proposta di legge del leghista Conte

06/03/15 La Repubblica "Accendi la mente e spegni i pregiudizi", l'Italia dedica all'antirazzismo una 
settimana di eventi

06/03/15 La Voce Donne immigrate, come lavorano e come si sposano
06/03/15 Il Corriere del 

Veneto
Treviso: insulti alla donna arbitro marocchina, una maglietta per dire «No al 
razzismo»

07/03/15 La Tribuna di 
Treviso

Treviso. Carte false per i permessi, 98 denunce 

07/03/15 Il Corriere del 
Veneto

Montebelluna: testa di maiale davanti alla moschea

08/03/15 Il Fatto Quotidiano Addio Italia, immigrati tornano a casa. ‘Business difficile e giovani senza futuro’
08/03/15 La Tribuna di 

Treviso
Farra di Soligo: italiani e stranieri divisi in due classi

09/03/15  Panorama I migranti arruolati come schiavi. Per 10 euro al giorno 
09/03/15  Il Corriere della 

Sera 
La sentenza.:«I bandi per le supplenze a scuola vanno aperti anche agli stranieri»

10/03/15 Il Corriere del 
Veneto

Venezia. Cercasi case per altri 463 profughi, sette milioni a chi li accoglierà

10/03/15 La Repubblica "Se la vita che salvi è la tua", il nuovo romanzo su un migrante irregolare italiano
10/03/15 Il Corriere della 

Sera
Migranti, la proposta italiana: tre centri di raccolta in Africa

11/03/15 EUnews Libia, Mogherini: “Diversi canali di dialogo, prospettiva resta governo unità 
nazionale”

11/03/15 Stranieri in Italia Profughi. Zaia: "Sì ai campi in Africa, costano di meno" 
11/03/15 Avvenire Centri profughi in Africa: infine se ne parla
12/03/15 La Repubblica Mineo, quando l'accoglienza diventa un business a scapito di rifugiati e richiedenti 

asilo
12/03/15 Asgi Protezione dei dati personali e immigrazione: audizione del Garante
12/03/15 Ministero Interno Richiesta di cittadinanza italiana, dal 18 maggio con un click
12/03/15 La Repubblica Chiesa, in Lombardia oratori aperti ai musulmani. Scola: "Per noi sono una 

ricchezza"
12/03/15 La Repubblica Migranti, Unhcr: "Dall'inizio dell'anno 470 morti nel Mediterraneo"
12/03/15 Il Giornale "200mila immigrati verso l'Italia"
12/03/15 Regione del 

Veneto
Immigrazione: Zaia, dare ascolto all'Onu o sarà necessario il blocco navale

13/03/15 Il Sole 24 Ore Il Governo impugna la legge «anti moschee» della Regione Lombardia
13/03/15 La Stampa Mafia Capitale e Cosa Nostra dietro il business degli immigrati 
13/03/15 Avvenire Profughi, la via africana divide i Ventotto dell'Ue 
14/03/15 Redattore sociale Né Mare Nostrum né Triton: "è la guerra che fa aumentare i rifugiati"
14/03/15 La Nuova Venezia Conegliano: a 7 anni trovano lavoro all’immigrato licenziato 
14/03/15 La Tribuna di 

Treviso
I piccoli ci insegnano «Mondo multicolore e amici da aiutare»

15/03/15 La Repubblica Migranti, Palermo battezza la "Carta della mobilità internazionale"

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/03/15/news/migranti_palermo_battezza_la_carta_della_mobilita_internazionale_-109582575/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/03/14/news/i-piccoli-ci-insegnano-mondo-multicolore-e-amici-da-aiutare-1.11043698
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/03/14/news/a-7-anni-trovano-lavoro-all-immigrato-licenziato-1.11042814?ref=search
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480154/Ne-Mare-Nostrum-ne-Triton-e-la-guerra-che-fa-aumentare-i-rifugiati
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Profughi-la-via-africana-divide-i-Ventotto-dellUe-.aspx
http://www.lastampa.it/2015/03/13/italia/cronache/mafia-capitale-e-cosa-nostra-dietro-il-business-degli-immigrati-17dr8wm6Z1slclIr3T4GYO/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-03-12/il-governo-impugna-legge-anti-moschee-regione-lombardia-205134.shtml?uuid=ABvhWX8C
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2853625
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/200mila-immigrati-verso-litalia-1104464.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/12/news/migranti_morti_mediterraneo-109376289/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/12/news/chiesa_in_lombardia_oratori_aperti_ai_musulmani_scola_per_noi_sono_una_ricchezza_-109391715/?ref=HREC1-16
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/12/news/chiesa_in_lombardia_oratori_aperti_ai_musulmani_scola_per_noi_sono_una_ricchezza_-109391715/?ref=HREC1-16
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/diritti_civili/2015/3_2015_Richieste_di_cittadinanza_con_un_click.html
http://www.asgi.it/ultime-notizie/problematiche-connesse-alla-protezione-dei-dati-personali-rispetto-al-fenomeno-dellimmigrazione/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/12/news/mineo_quando_l_accoglienza_diventa_un_business_a_scapito_di_rifugiati_e_richiedenti_asilo-109384809/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/12/news/mineo_quando_l_accoglienza_diventa_un_business_a_scapito_di_rifugiati_e_richiedenti_asilo-109384809/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/centri-profughi-la-via-africana.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._zaia_si_ai_campi_in_africa_costano_di_meno_19848.html
http://www.eunews.it/2015/03/11/libia-mogherini-diversi-canali-di-dialogo-prospettiva-resta-governo-unita-nazionale/31758
http://www.eunews.it/2015/03/11/libia-mogherini-diversi-canali-di-dialogo-prospettiva-resta-governo-unita-nazionale/31758
http://archiviostorico.corriere.it/2015/marzo/10/Migranti_proposta_italiana_tre_centri_co_0_20150310_253d8bae-c6f2-11e4-9f6c-6a9ff22d6be4.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2015/03/10/news/geda-109225562/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/10-marzo-2015/cercasi-case-altri-463-profughi-sette-milioni-chi-li-accogliera-2301089517009.shtml
http://www.corriere.it/scuola/medie/15_marzo_09/i-bandi-le-supplenze-scuola-vanno-aperti-anche-stranieri-751d1f32-c665-11e4-80fc-ae05ebe65fb1.shtml
http://www.panorama.it/news/cronaca/migranti-schiavi-10-euro-foto/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/03/08/news/farra-italiani-e-stranieri-divisi-in-due-classi-1.11008670?ref=search
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/08/addio-italia-ex-immigrati-tornano-casa-difficile-business-i-soldi-pochi/1469283/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/7-marzo-2015/testa-maiale-alla-moschea--2301077000881.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/03/07/news/carte-false-per-i-permessi-98-denunce-1.11002014?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/sport/2015/6-marzo-2015/insulti-donna-arbitro-marocchina-maglietta-dire-no-razzismo-2301074129531.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/sport/2015/6-marzo-2015/insulti-donna-arbitro-marocchina-maglietta-dire-no-razzismo-2301074129531.shtml
http://www.lavoce.info/archives/33551/trama-matrimonio-in-tempi-dimmigrazione/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/03/05/news/antirazzismo-108867054/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/03/05/news/antirazzismo-108867054/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/5-marzo-2015/nuove-moschee-referendum-proposta-legge-leghista-conte-2301067528086.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/l_intervento-rifugiati_il_nuovo_volto_dei_flussi_migratori_in_italia_ed_europa_19823.html
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2850821
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2850821
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2850821
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/agenda.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/04/news/se_a_salvarli_sono_solo_i_privati-108752574/
http://www.nigrizia.it/notizia/finanziata-una-missione-che-non-ce/notizie
http://www.corriere.it/editoriali/15_marzo_04/diritti-doveri-nuovi-italiani-e5c31182-c233-11e4-9c34-ed665d94116e.shtml
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15/03/15 Il Corriere della 
Sera

Io, albanese, e la cittadinanza presa dopo vent’anni (e tanto studio) 

17/03/15 La Repubblica Razzismo, una settimana per dire basta. Centinaia di iniziative per la campagna 
dell'Unar

18/03/15 Ansa Imam: prediche solo dai patentati
18/03/15 La Repubblica Una matita e tante culture, l'illustratrice Takoua: "I miei fumetti per il dialogo"
20/03/15 La Repubblica Immigrati, un tesoro nascosto nella gabbia degli stereotipi
21/03/15 Il fatto quotidiano Immigrazione, richieste d’asilo +143%. Cir: “Siamo lontani dall’essere attrezzati”
22/03/15 Rai Tre Presadiretta Il business dei rifugiati 
23/03/15 La Repubblica Nell'inferno dei Centri di accoglienza straordinaria, "Tanto, chi controlla?"
23/03/15 Avvenire Noi italiani, popolo di accolti e di accoglienti. Nonostante tutto
24/03/15 Il Corriere della 

Sera
24 marzo giornata mondiale. TBC: rischio maggiore per i migranti, che però si 
ammalano in Europa 

25/03/15 Il Giornale di Sicilia Agrigento, il cardinale Montenegro boccia l'Ue: "Carente la politica 
sull'immigrazione"

25/03/15 La Repubblica Terrorismo e immigrazione, inchiesta a Palermo: tre mandati di cattura 
internazionali

25/03/15 Oggi Treviso "Stop all'invio di profughi nelle regioni coinvolte dalle prossime elezioni"

25/03/15 Ministero Interno Omicidio di David Raggi: «Dalla famiglia una grande lezione antirazzista»

25/03/15 Avvenire Migranti, 5 su 100 muoiono in mare  
25/03/15 Avvenire Colin Crouch: Postdemocrazia, vittima dell’austerità
26/03/15 La Repubblica Quei "milioni di passi" per una crisi umanitaria aggravata da politiche disumane
26/03/15 Stranieri in Italia Centri di accoglienza e di espulsione. Insediata la commissione d’inchiesta
27/03/15 La Tribuna di 

Treviso
Ceis, 117 mila euro al mese, il business dell’accoglienza

27/03/15 Oggi Treviso "Profughi maltrattati", indagato anche Don Gigetto De Bortoli
27/03/15 La Tribuna di 

Treviso
«Così non si aiuta la solidarietà»

27/03/15 L'Espresso Aiutiamo gli immigrati a tornare nei loro paesi
27/03/15 Avvenire Boom di domande d’asilo. Ecco chi sbarca in Italia  
27/03/15 Stranieri in Italia Alunni stranieri. Un piano nazionale e docenti per l’italiano come seconda lingua .
28/03/15 Il Giornale Brescia, 2mila immigrati sfilano per ottenere il permesso di soggiorno
31/03/15 Stranieri in Italia Profughi. Mattarella: "L’Europa risponda unita a chi cerca accoglienza"
31/03/15 La Nuova Venezia «Sangue, servono più donatori: immigrati fondamentali» 

fonti
(torna all’indice  )  

data fonti titolo
02/03/15 Melting 

Pot
Circolare del ministero dell’interno n.1724 del 20/02/2015: tempi di permanenza nei centri 
di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale. Il diritto di accesso alle 
misure di accoglienza permane in capo al richiedente anche successivamente 
all’eventuale rigetto da parte della Commissione

04/03/15 P.A.eS.I. Ministero dell'Interno, Circolare 26 febbraio 2015, n.400, oggetto: decreto legge 8 febbraio 
2015, n.7, recante "misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice 
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 
processi di pace e di stabilizzazione". Modifica del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del 
decreto legislativo 286/98

05/03/15 Gazzetta 
Ufficiale

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21  Regolamento relativo alle 
procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma 
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=F7cWrtPkSk6-4edi6oiXnA__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-05&atto.codiceRedazionale=15G00029&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=F7cWrtPkSk6-4edi6oiXnA__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-05&atto.codiceRedazionale=15G00029&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=F7cWrtPkSk6-4edi6oiXnA__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-05&atto.codiceRedazionale=15G00029&elenco30giorni=false
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-26-02-2015.xml&datafine=20150304
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-26-02-2015.xml&datafine=20150304
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-26-02-2015.xml&datafine=20150304
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-ministero-dell-interno-n-1724-del-20-02-2015-19373.html#.VPlq4HyG8lc
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-ministero-dell-interno-n-1724-del-20-02-2015-19373.html#.VPlq4HyG8lc
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-ministero-dell-interno-n-1724-del-20-02-2015-19373.html#.VPlq4HyG8lc
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/03/31/news/servono-piu-donatori-immigrati-fondamentali-1.11151363
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._mattarella_l_europa_unita_risponda_a_chi_cerca_accoglienza_19950.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/brescia-2mila-immigrati-sfilano-ottenere-permesso-soggiorno-1110694.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-alunni_stranieri._un_piano_nazionale_e_docenti_per_l_italiano_come_seconda_lingua_19935.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/boom-di-domandi-asilo.aspx
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2015/03/25/news/aiutiamo-gli-immigrati-a-tornare-nei-loro-paesi-1.205657
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/03/27/news/cosi-non-si-aiuta-la-solidarieta-1.11127141
http://www.oggitreviso.it/profughi-maltrattati-indagato-anche-don-gigetto-de-bortoli-109038
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/03/27/news/ceis-117-mila-euro-al-mese-il-business-dell-accoglienza-1.11127113
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-centri_di_accoglienza_e_di_espulsione._insediata_alla_camera_la_commissione_d_inchiesta_19932.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/03/26/news/milioni_di_passi-110505196/
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/postdemocrazia-vittima-austerita.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migranti-5-su-100-muoiono-in-mare.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/omicidio-david-raggi-dalla-famiglia-grande-lezione-antirazzista
http://www.oggitreviso.it/stop-allinvio-di-profughi-nelle-regioni-coinvolte-dalle-prossime-elezioni-108860
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/03/25/news/terrorismo_e_immigrazione_inchiesta_a_palermo_tre_mandati_di_cattura_internazionali-110453472/?ref=search
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/03/25/news/terrorismo_e_immigrazione_inchiesta_a_palermo_tre_mandati_di_cattura_internazionali-110453472/?ref=search
http://agrigento.gds.it/2015/03/25/agrigento-il-cardinale-montenegro-boccia-lue-carente-la-politica-sullimmigrazione_331980/
http://agrigento.gds.it/2015/03/25/agrigento-il-cardinale-montenegro-boccia-lue-carente-la-politica-sullimmigrazione_331980/
http://www.corriere.it/salute/15_marzo_24/tbc-rischio-migranti-si-ammalano-in-europa-6452c17c-d202-11e4-a943-de038070435c.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_marzo_24/tbc-rischio-migranti-si-ammalano-in-europa-6452c17c-d202-11e4-a943-de038070435c.shtml
http://www.avvenire.it/Lettere/Pagine/noi-italiani-popolo-di-accolti.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/23/news/nell_inferno_dei_cas_viaggio_nell_inferno_dei_cas_-110298466/
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-3ce00810-9147-4dd3-a97b-b780845251b8.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/21/immigrazione-richieste-dasilo-143-cir-lontani-dallessere-attrezzati/1525994/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/20/news/immigrati_tesoro_nascosto-110068134/?ref=search
http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/udine2015/2015/03/18/news/una_matita_e_tante_culture_i_miei_fumetti_per_il_dialogo_-109843453/?ref=search
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2015/03/18/imam-prediche-solo-da-patentati_0f5222e1-4d25-42c9-a90a-d9b5309bc90d.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/03/17/news/razzismo_una_settimana_per_dire_basta_centinaia_di_iniziative_per_la_campagna_dell_unar-109765570/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/03/17/news/razzismo_una_settimana_per_dire_basta_centinaia_di_iniziative_per_la_campagna_dell_unar-109765570/?ref=search
http://www.corriere.it/cronache/15_marzo_03/io-albanese-cittadinanza-presa-vent-anni-tanto-studio-1604f598-c16e-11e4-9eeb-2972a4034f5c.shtml
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11/03/15 Ministero 
Istruzione 
Università 
e Ricerca

Percorsi personalizzati con moduli anche on line, cambia l’istruzione per gli adulti. Iscrizioni 
fino al 15 ottobre

12/03/15 Asgi Disposizioni per la gestione dei CARA – Centri Accoglienza Richiedenti Asilo
12/03/15 Stranieri in 

Italia
Minori. L’Italia prende tempo sul riconoscimento della kafala, l’adozione islamica

12/03/15 Integrazio
ne 

Migranti

Lavoro domestico: siglato l’accordo sui nuovi minimi retributivi contrattuali con decorrenza 
1° gennaio 2015

13/03/15 Università 
degli Studi 
di Padova

OSCE/ODIHR e Commissione di Venezia: presentazione delle Linee guida per la libertà di 
associazione

15/03/15 Ministero 
Interno

Richiesta di cittadinanza italiana, dal 18 maggio con un click

19/03/15 P.A.eS.I. Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17/03/2015 "D.P.R. 
14 settembre 2011, n. 179, recante il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo 
di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo 
Unico sull'immigrazione". Verifica adempimento dell'accordo. Ulteriori indicazioni operative

20/03/15 Ministero 
Interno

In vigore dal 20 marzo il regolamento sulla protezione internazionale

24/03/15 Ministero 
Lavoro e 
Politiche 
Sociali

D.P.C.M. 11 dicembre 2014 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato 
per l'anno 2014” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'articolo 7 de  l decreto  

26/03/15 Integrazio
ne 

Migranti

Raccomandazioni della Conferenza Europea dei Sindacati sulla mobilità dei lavoratori 
frontalieri in Europa

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
03/03/15 Asgi Corte  costituzionale:  prestazioni  assistenziali  anche  a  chi  non  ha  la  carta  di 

soggiorno

04/03/15 Asgi Corte di cassazione : rassegna della giurisprudenza dell’anno 2014

05/03/15 Piemonte 
Immigrazione

Risarcimento  del  danno  nel  caso  di  ritardo  nel  rilascio  del  visto  per 
ricongiungimento

10/03/15 Giustizia 
Amministrativa

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione con reddito inferiore 
all'importo  stabilito  dall'assegno  sociale,  sentenza  del  Consiglio  di  Stato 
n.01231/2015 e sentenza del Consiglio di Stato n.01230/2015

10/03/15 Veneto 
Immigrazione

Sentenza TAR Abruzzo n.142/2015, permesso di soggiorno UE per soggiornante di 
lungo periodo e giudizio di pericolosità sociale

10/03/15 Veneto 
Immigrazione

Sentenza  TAR  Lazio  n.3963/2015,  cittadinanza  italiana  per  matrimonio  e  motivi 
ostativi legati alla sicurezza della Repubblica

12/03/15 Melting Pot Decorsi  i  due  anni  dalla  richiesta  di  cittadinanza  italiana  la  mancanza  di 
convivenza con il coniuge italiano o una separazione richiesta, non sono ostativi al 
rilascio  della  cittadinanza,  sentenza  Tribunale  di  Genova  n.8909/2013  del 
19/2/2015

12/03/15 Integrazione 
Migranti

Accesso al pubblico impiego, anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle 
graduatorie per i supplenti (Sentenza del Tribunale di Milano del 4 marzo 2015)

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Supplenti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Supplenti.aspx
http://www.meltingpot.org/Decorsi-i-due-anni-dalla-richiesta-di-cittadinanza-italiana.html#.VQKZpHyG8lc
http://www.meltingpot.org/Decorsi-i-due-anni-dalla-richiesta-di-cittadinanza-italiana.html#.VQKZpHyG8lc
http://www.meltingpot.org/Decorsi-i-due-anni-dalla-richiesta-di-cittadinanza-italiana.html#.VQKZpHyG8lc
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/R3963.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/R3963.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PE142.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/PE142.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QVODGQRC63DEESZNWW553ZNAO4&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XMYD3W6KDDJYCLJIW33HUDDDC4&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XMYD3W6KDDJYCLJIW33HUDDDC4&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XMYD3W6KDDJYCLJIW33HUDDDC4&q=immigrazione
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/399-risarcimento-del-danno-nel-caso-di-ritardo-nel-rilascio-del-visto-per-ricongiungimento
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/399-risarcimento-del-danno-nel-caso-di-ritardo-nel-rilascio-del-visto-per-ricongiungimento
http://www.asgi.it/ultime-notizie/corte-di-cassazione-rassegna-della-giurisprudenza-dellanno-2014/
http://www.asgi.it/discriminazioni/corte-costituzionale-prestazioni-assistenziali-anche-a-chi-non-ha-la-carta-di-soggiorno/
http://www.asgi.it/discriminazioni/corte-costituzionale-prestazioni-assistenziali-anche-a-chi-non-ha-la-carta-di-soggiorno/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ces_transfrontalieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ces_transfrontalieri.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/images/circolavoro27mar2015.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/circolavoro27mar2015.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/circolavoro27mar2015.pdf
http://www.interno.gov.it/it/notizie/vigore-dal-20-marzo-regolamento-sulla-protezione-internazionale
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1646
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1646
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1646
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/diritti_civili/2015/3_2015_Richieste_di_cittadinanza_con_un_click.html
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/OSCEODIHR-e-Commissione-di-Venezia-presentazione-delle-Linee-guida-per-la-liberta-di-associazione/3647
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/OSCEODIHR-e-Commissione-di-Venezia-presentazione-delle-Linee-guida-per-la-liberta-di-associazione/3647
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/domestici.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/domestici.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-minori._l_italia_prende_tempo_sul_riconoscimento_della_kafala_l_adozione_islamica_19858.html
http://www.asgi.it/ultime-notizie/disposizioni-per-la-gestione-dei-cara-centri-accoglienza-richiedenti-asilo/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus110315
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus110315
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12/03/15 Cgil Modena Riconosciuto motivi umanitari con principio di prova sull’instabilità del paese

12/03/15 Giustizia 
Amministrativa

Emersione dal lavoro irregolare, sentenza del Consiglio di Stato n.01288/2015

13/03/15 Stranieri in Italia Islam. Il governo interviene contro la legge antimoschee: "È incostituzionale"

17/03/15 Melting Pot Il diritto all’ingresso ed al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino 
extracomunitario con cittadino italiano è legittimo in presenza di una situazione 
connotata da almeno due anni dal requisito della “convivenza”, - da intendersi 
notoriamente come “consortium vitae”-Sentenza tribunale di Genova del 
04/02/2015

17/03/15 Melting Pot La richiesta di protezione umanitaria va accolta nel caso in cui il paese di origine 
del richiedente sia esposto a fenomeni di terrorismo come in Guinea Bissau. 
Ordinanza tribunale di Napoli del 06/06/2015

18/03/15 Melting Pot In mancanza del versamento dei contributi, l’esistenza del rapporto lavorativo può 
dedursi  da  altri  elementi.  Ordinanza  cautelare  del  Consiglio  di  Stato,  relativa 
all’ultima sanatoria

20/03/15 Giustizia 
Amministrativa

Sentenza del Consiglio di Stato n.01521/2015, respingimento istanza di permesso 
UE slp per il richiedente e il nucleo familiare per mancanza di reddito sufficiente

bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
01/03/15 Commissione 

europea
I finanziamenti dell’Unione europea - Una guida per principianti

05/03/15 Programma Integra Parma: al via il progetto di accoglienza ‘Rifugiati in famiglia’
05/03/15 Programma Integra Servizio  Civile  Internazionale:  formazione  per  i  partecipanti  ai  ‘Campi  di 

volontariato’ 
Entro il 

31/03/15
Integrazione 

Migranti
Alla ricerca di buone pratiche sull'inclusione finanziaria dei migranti 

Entro il 
16/04/15

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Bandi per la selezione di n. 29.972 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 
Nazionale in Italia e all’estero

Entro il 
30/04/15

Fondazione Roma 
Solidale

Concorso fotografico “la mia città solidale”

Entro il 
20/05/15

Integrazione 
Migranti

Bando Europeo per progetti transnazionali in materia di asilo

Entro il 
30/06/15

Cineteca di 
Bologna

PREMIO MUTTI – AMM Concorso nazionale dedicato ai registi migranti

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
20/02/15 Fieri Working Paper: EU labour migration policy by other means?
23/02/15 Caritas Tarvisina Terzo Rapporto Caritas sull‘impatto della crisi economica in Europa
25/02/15 Forum Terzo Settore Amnesty International – Pubblicato il Rapporto di sui diritti umani nel mondo
26/02/15 Forum Terzo Settore Nella “terra di mezzo” fra terrore globale e paure quotidiane. Il Rapporto Unipolis 

su sicurezza e insicurezza in Europa
27/02/15 Integrazione Migranti I permessi per motivi familiari superano i permessi per motivi di lavoro - I dati al 1° 

gennaio 2014

http://www.forumterzosettore.it/2015/02/26/nella-terra-di-mezzo-fra-terrore-globale-e-paure-quotidiane-il-rapporto-unipolis-su-sicurezza-e-insicurezza-in-europa/
http://www.forumterzosettore.it/2015/02/26/nella-terra-di-mezzo-fra-terrore-globale-e-paure-quotidiane-il-rapporto-unipolis-su-sicurezza-e-insicurezza-in-europa/
http://www.forumterzosettore.it/2015/02/25/amnesty-international-pubblicato-il-rapporto-di-sui-diritti-umani-nel-mondo/%20
http://www.caritastarvisina.it/terzo-rapporto-crisi-economica-in-europa/
http://fieri.it/2015/02/20/working-paper-eu-labour-migration-policy-by-other-means/%20
http://www.cinetecadibologna.it/files/lumiere/febbraio2014/bandomutti_2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bando.aspx
http://www.fondazioneromasolidale.it/al-via-le-iscrizioni-al-concorso-fotografico-la-mia-citta-solidale/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/buone_pratiche.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/servizio-civile-internazionale-formazione-per-i-partecipanti-ai-campi-di-volontariato/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/servizio-civile-internazionale-formazione-per-i-partecipanti-ai-campi-di-volontariato/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/parma-al-via-il-progetto-di-accoglienza-rifugiati-in-famiglia/
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKMKC3EZCOO27P6PAEBNW47FAI&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKMKC3EZCOO27P6PAEBNW47FAI&q=immigrazione
http://www.meltingpot.org/In-mancanza-del-versamento-dei-contributi-l-esistenza-del.html#.VQvkCtKG8lc
http://www.meltingpot.org/In-mancanza-del-versamento-dei-contributi-l-esistenza-del.html#.VQvkCtKG8lc
http://www.meltingpot.org/In-mancanza-del-versamento-dei-contributi-l-esistenza-del.html#.VQvkCtKG8lc
http://www.meltingpot.org/La-richiesta-di-protezione-umanitaria-va-accolta-nel-caso.html#.VQvkHdKG8lc
http://www.meltingpot.org/La-richiesta-di-protezione-umanitaria-va-accolta-nel-caso.html#.VQvkHdKG8lc
http://www.meltingpot.org/La-richiesta-di-protezione-umanitaria-va-accolta-nel-caso.html#.VQvkHdKG8lc
http://www.meltingpot.org/il-diritto-all-ingresso-ed-al-soggiorno-per.html#.VQvkE9KG8lc
http://www.meltingpot.org/il-diritto-all-ingresso-ed-al-soggiorno-per.html#.VQvkE9KG8lc
http://www.meltingpot.org/il-diritto-all-ingresso-ed-al-soggiorno-per.html#.VQvkE9KG8lc
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-islam._il_governo_interviene_contro_la_legge_antimoschee_e_incostituzionale_19864.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FA2GVPXOODA4BYYXKBTXINWGT4&q=immigrazione
http://www.cgilmodena.it/riconosciuto-motivi-umanitari-con-principio-di-prova-sullinstabilita-del-paese.html
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02/03/15 Asgi Rapporto ECRI sull’Italia
03/03/15 Ministero Interno Presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia
03/03/15 La Repubblica Libia, l'incubo dei profughi subsahariani sembra non avere fine nella terra di 

nessuno e dei trafficanti di esseri umani 
03/03/15 Fondazione Leone 

Moressa
La TV italiana che piace agli immigrati

04/03/15 Forum Terzo Settore “Il welfare che cambia: il non profit nell’erogazione dei servizi sociali”
04/03/15 La Repubblica Ebola, sono stati spesi 4,3 miliardi per i soccorsi ma ne sarebbe servito 1,5 per 

rafforzare i sistemi sanitari dei paesi colpiti
06/03/15 Fondazione ISMU I processi di integrazione dei migranti in Europa: i risultati di una ricerca a livello 

europeo 
09/03/15 La Repubblica Profughi, ogni quattro secondi una persona abbandona la sua casa
09/03/15 Fieri Knowledge migration  :   Scelte di mobilità e percorsi di integrazione degli studenti   

internazionali a Torino
11/03/15 Diritto Penale 

Contemporaneo
Pubblicati i nuovi rapporti del Consiglio d’Europa su carcere e misure alternative 
alla detenzione (con un focus sui detenuti stranieri e sulla mediazione in materia 
penale, e una sovrastima del sovraffollamento in Italia)

12/03/15 Fondazione Leone 
Moressa

Gli imprenditori stranieri in Italia

17/03/15 Oxfam Italia I paesi degli invisibili: 51 milioni di persone in fuga dai conflitti
20/03/15 Fondazione Leone 

Moressa
Imprenditori stranieri nel NordEst: l’economia che non sente la crisi

29/03/15 Il Sole 24 Ore Dati UNAR.Razza, età, sesso: ecco le categorie più a rischio sul posto di lavoro. 
Tra le vittime anche i transgender

30/03/15 Corriere della Sera Lo studio. Banlieue d’Italia: ecco dove l’integrazione è più difficile 

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
31/03/15 Asgi Convegno sull’accertamento dell’età anagrafica dei minori stranieri

Dal 20/03 al 
03/07/15, Roma

Programma Integra Roma: corso di specializzazione sulla ‘Convenzione Europea dei 
Diritti Umani’

Entro 31/03/2015, 
Napoli

Università degli Studi 
di

Napoli Federico II - 
Dipartimento di 
Scienze Politiche

Napoli: master di I livello in ‘Immigrazione e politiche pubbliche di 
accoglienza e integrazione’

Entro 31/3-12/04/15 Programma Integra Formazione online: corsi sui diritti umani e cooperazione 
internazionale

13/4-12/10/15,
Venezia

Comune di Venezia Ciclo di incontri 2015 sulla mobilità in Europa

17/04-19/06/15, 
Perugia

Asgi Ciclo di seminari A.S.G.I. “Culture, identità e diritto”

Entro 20/04/15,
Roma

Programma Integra Roma: corsi di formazione per assistenti familiari

Aprile, maggio 
2015 loc. provincia 

di Treviso

Caritas Tarvisina Il tè con i profughi

Da giugno 2015, 
Genova

Csmedi.com Genova: scuola estiva di sociologia delle migrazioni

http://csmedi.com/wp-content/uploads/2015/02/Programma_Scuola_Estiva_2015.pdf%20
http://www.caritastarvisina.it/ilteconiprofughi/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/roma-corsi-di-formazione-per-assistenti-familiari-2/%20
http://www.asgi.it/agenda/ciclo-di-seminari-della-sezione-asgi-umbria/%20
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/80963
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/formazione-online-corsi-sui-diritti-umani-e-cooperazione-internazionale/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/formazione-online-corsi-sui-diritti-umani-e-cooperazione-internazionale/%20
http://scienzepolitiche.dip.unina.it/2015/02/17/master-di-i-livello-immigrazione-e-politiche-pubbliche-di-accoglienza-e-integrazione-a-a-20142015/%20
http://scienzepolitiche.dip.unina.it/2015/02/17/master-di-i-livello-immigrazione-e-politiche-pubbliche-di-accoglienza-e-integrazione-a-a-20142015/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/roma-corso-di-specializzazione-sulla-convenzione-europea-dei-diritti-umani/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/roma-corso-di-specializzazione-sulla-convenzione-europea-dei-diritti-umani/%20
http://www.asgi.it/notizia/convegno-sullaccertamento-delleta-anagrafica-in-assenza-di-documenti-di-identificazione/
http://www.corriere.it/cronache/15_marzo_30/banlieue-italia-integrazione-migranti-buccini-fondazione-leone-moressa-56d59b68-d6b8-11e4-a883-4c9c44a1b2f9.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-03-29/le-vittime-discriminazionecosa-significa-e-come-si-riconosce-184340.shtml?uuid=ABB1tQHD&nmll=2707
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-03-29/le-vittime-discriminazionecosa-significa-e-come-si-riconosce-184340.shtml?uuid=ABB1tQHD&nmll=2707
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/imprenditori-stranieri-nel-nordest-leconomia-che-non-sente-la-crisi/%20
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2015/03/EUsaveLIVES-MEDIA-BRIEFING-FINAL-VERSION-OXFAM-ECHO_ITA_DEFINITIVO.pdf%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/gli-imprenditori-stranieri-in-italia/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3747-pubblicati_i_nuovi_rapporti_del_consiglio_d___europa_su_carcere_e_misure_alternative_alla_detenzione__con_un_focus_sui_detenuti_stranieri_e_sulla_mediazione_in_materia_penale__e_una_sovrastima_del_sovraffollamento_in_italia/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3747-pubblicati_i_nuovi_rapporti_del_consiglio_d___europa_su_carcere_e_misure_alternative_alla_detenzione__con_un_focus_sui_detenuti_stranieri_e_sulla_mediazione_in_materia_penale__e_una_sovrastima_del_sovraffollamento_in_italia/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3747-pubblicati_i_nuovi_rapporti_del_consiglio_d___europa_su_carcere_e_misure_alternative_alla_detenzione__con_un_focus_sui_detenuti_stranieri_e_sulla_mediazione_in_materia_penale__e_una_sovrastima_del_sovraffollamento_in_italia/
http://fieri.it/wp-content/uploads/2015/03/KNOWLEDGE_rapporto_DEF.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/03/09/news/profughi_ogni_quattro_secondi_una_persona_abbandona_la_sua_casa-109144694/
http://king.ismu.org/%20
http://king.ismu.org/%20
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2015/03/04/news/save_the_children-108762237/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2015/03/04/news/save_the_children-108762237/
http://www.forumterzosettore.it/2015/03/04/il-welfare-che-cambia-il-non-profit-nellerogazione-dei-servizi-sociali/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-tv-italiana-che-piace-agli-immigrati/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/03/03/news/habeshia-108679869/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/03/03/news/habeshia-108679869/?ref=search
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/presenze-dei-migranti-nelle-strutture-accoglienza-italia
http://www.asgi.it/discriminazioni/rapporto-ecri-sullitalia-2/
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dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
03/03/15  Il Sole 24 Ore Berlino:«La Ue cambi passo, più integrazione»
03/03/15 Melting Pot Afghanistan: frontiere chiuse al rientro dei richiedenti asilo
04/03/15 Panorama Usa. Sanità, raid nei 'maternity hotel' dove cinesi ricche vanno a partorire
05/03/15  Il Sole 24 Ore Europa.   Stop alla diaspora: l’Irlanda in pieno boom fa rientrare gli immigrati  
05/03/15  Il Sole 24 Ore Europa: la Guardia Costiera tra i «giusti» 2015
06/03/15  Il Sole 24 Ore Medio Oriente e Africa. Allarme Frontex: «Libia, tra 500mila e un milione di 

migranti pronti a lasciare il Paese». Gentiloni: no ad allarmismi
07/03/15 Il Corriere della Sera UE: i dati sui migranti libici. Il capo di Frontex: un allarme eccessivo (e senza 

nessuna prova)
07/03/15 La Stampa New York. Tra cinque anni i bambini bianchi saranno una minoranza negli Usa
07/03/15 Il Corriere della Sera USA: Barack Obama:«Gay e immigrati come i neri 50 anni fa»
07/03/15 Il Sole 24 Ore Gran Bretagna... "here we come": italiani terzi per arrivi Oltremanica nel 2014
07/03/15 Il Corriere della Sera ONU: «Blocco navale davanti alla costa libica. Italia avrebbe appoggio Onu»
09/03/15 La Repubblica Berlino. La minaccia di Kammenos alla Germania: "Se Ue ci abbandona, vi 

sommergeremo di migranti mescolati a jihadisti"
09/03/15  Il Giornale La Grecia minaccia la Germania: "Vi sommergiamo di immigrati"
10/03/15 Melting Pot Regno Unito. La situazione dei centri di detenzione e la relazione della 

Commissione d’inchiesta parlamentare
10/03/15 La Stampa Berlino contro Atene: stop agli aiuti e fuori anche dall’area Schengen
12/03/15 Avvenire Europa. Terrorismo e immigrati, Ue al lavoro
12/03/15 Redattore sociale Libia, i trafficanti improvvisati che fanno aumentare i naufragi di migranti
12/03/15 Il Giornale Ginevra. L'Onu all'Ue: mandate i siriani al Nord. L'agenzia per i rifugiati suggerisce 

di aiutare l'Italia spedendo i profughi in Scandinavia
12/03/15 Avvenire Califfato, lo smacco educativo dell’Europa
13/03/15 La Voce-info La nuova geografia del Medio Oriente
13/03/15 La Repubblica Bruxelles. Scontro al vertice Ue sui migranti 
16/03/15 Il Corriere della Sera L'ong italiana: «Dopo Isis, sono i profughi la vera emergenza»
16/03/15 Il Sole 24 Ore Germania: record di immigrati, oltre mezzo milione in più nel 2014
19/03/15 La Stampa New York: Google investe su immigrati e finanzia il progetto CODE2040
20/03/15 L'Espresso Stati Uniti. Quei migranti divorati dalla “bestia”
21/03/15 Redattore sociale Bruxelles. Immigrati, dal Regno Unito all'Italia e ritorno per evitare il rimpatrio
21/03/15 La Repubblica Melilla, apre un ufficio per i richiedenti asilo ma di fatto solo per i siriani
23/03/15 Redattore sociale Bruxelles. Immigrati con visto scaduto, dopo Mos Maiorum arriva "Amber Light"
26/03/15 La Repubblica Gran Bretagna, anche lì non si scherza con l'accoglienza: oltre 500 morti tra i 

migranti
28/03/15 Agenzia Fides Africa/Nigeria - La Caritas: “C’è la speranza di far tornare i rifugiati nello loro 

case, ma le distruzioni sono enormi”
29/03/15 La Repubblica Repubblica Centrafriana, 16 rifugiati rapiti, compresi dei bambini, dal Lord's 

Resistance Army
30/03/15 Internazionale L’Unione europea tende una trappola agli immigrati irregolari  .  
30/03/15 Il Corriere della Sera Nigeria, trionfa l’ex generale Buhari. L’Onu: «Bimbi come scudi umani  .  
30/03/15  La Stampa Texas, i vescovi visitano il carcere degli immigrati irregolari  .  

http://www.lastampa.it/2015/03/30/esteri/vatican-insider/it/texas-i-vescovi-visitano-il-carcere-degli-immigrati-irregolari-MrUAbbfkjXsmTsj8t0PlZP/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_30/nigeria-trionfa-l-ex-generale-buhari-l-onu-bimbi-come-scudi-umani-983241ac-d716-11e4-a883-4c9c44a1b2f9.shtml
http://www.internazionale.it/opinione/francesca-spinelli/2015/03/30/unione-europea-immigrazione
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2015/03/29/news/repubblica_centrafriana-110781525/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2015/03/29/news/repubblica_centrafriana-110781525/
http://www.fides.org/it/news/57309-AFRICA_NIGERIA_La_Caritas_C_e_la_speranza_di_far_tornare_i_rifugiati_nello_loro_case_ma_le_distruzioni_sono_enormi
http://www.fides.org/it/news/57309-AFRICA_NIGERIA_La_Caritas_C_e_la_speranza_di_far_tornare_i_rifugiati_nello_loro_case_ma_le_distruzioni_sono_enormi
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/26/news/cie-110556898/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/26/news/cie-110556898/?ref=search
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480606/Immigrati-con-visto-scaduto-dopo-Mos-Maiorum-arriva-Amber-Light
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/03/21/news/melilla-110152786/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480501/Immigrati-dal-Regno-Unito-all-Italia-e-ritorno-per-evitare-il-rimpatrio
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2015/03/18/news/quei-migranti-divorati-dalla-bestia-1.204551
http://www.lastampa.it/2015/03/19/tecnologia/google-investe-su-immigrati-e-finanzia-il-progetto-code-IjxRbt9cxZyc92mE1GWZiN/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-03-16/record-immigrati-germania-oltre-mezzo-milione-piu-2014-121932.shtml?uuid=ABwTHx9C
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_15/iraq-isis-emergenza-umanitaria-1adafbce-cb07-11e4-9a7c-4c357fdc7cec.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/03/13/scontro-al-vertice-ue-sui-migranti22.html?ref=search
http://www.lavoce.info/archives/33633/la-nuova-geografia-del-medio-oriente/
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/califfato-lo-smacco-educativo-europa.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/politica/lonu-allue-mandate-i-siriani-nord-1104215.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/lonu-allue-mandate-i-siriani-nord-1104215.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/479973/Libia-i-trafficanti-improvvisati-che-fanno-aumentare-i-naufragi-di-migranti
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/terrorismo-e-immigrati-Ue.aspx
http://www.lastampa.it/2015/03/10/economia/berlino-contro-atene-stop-agli-aiuti-e-fuori-anche-dallarea-schengen-hHEaWDSlknYmFzgjyZ3wHJ/pagina.html
http://www.meltingpot.org/Regno-Unito-La-situazione-dei-centri-di-detenzione-e-la.html
http://www.meltingpot.org/Regno-Unito-La-situazione-dei-centri-di-detenzione-e-la.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/grecia-minaccia-germania-vi-sommergiamo-immigrati-1103095.html
http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/09/news/la_minaccia_di_kammenos_alla_germania_se_ue_ci_abbandona_vi_sommergeremo_di_migranti_mescolati_a_jihadisti_-109102086/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/09/news/la_minaccia_di_kammenos_alla_germania_se_ue_ci_abbandona_vi_sommergeremo_di_migranti_mescolati_a_jihadisti_-109102086/
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_07/blocco-navale-alla-costa-libica-italia-avrebbe-appoggio-onu-87a449cc-c495-11e4-ab5e-6baf131e67e8.shtml
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/giovani-talenti/2015-03-07/gran-bretagna-here-come-124548.php
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_07/barack-obama-gay-immigrati-come-neri-50-anni-fa-cc5f31c0-c4a0-11e4-ab5e-6baf131e67e8.shtml
http://www.lastampa.it/2015/03/07/esteri/tra-cinque-anni-i-bambini-bianchi-saranno-una-minoranza-negli-usa-mAUCz782Ts23w4Rnv25GqL/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_07/capo-frontex-allarme-eccessivo-senza-nessuna-prova-568d4a30-c492-11e4-ab5e-6baf131e67e8.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_07/capo-frontex-allarme-eccessivo-senza-nessuna-prova-568d4a30-c492-11e4-ab5e-6baf131e67e8.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-03-06/libia-500mila-e-milione-migranti-pronti-lasciare-paese-154810.shtml?uuid=AB1gDG5C&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-03-06/libia-500mila-e-milione-migranti-pronti-lasciare-paese-154810.shtml?uuid=AB1gDG5C&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-03-05/la-guardia-costiera-i-giusti-2015-063752.shtml?uuid=ABYtJS4C&fromSearch
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