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sommario

attualità
Migration  compact,  il  nuovo  piano  dell’Italia: 500  milioni  per  affrontare  l’emergenza.  Pronto  il  documento  da 
presentare al vertice europeo di fine giugno.
La Commissione Europea annuncia un nuovo quadro di partenariato per la migrazione. Si inizierà con un primo 
gruppo di paesi terzi prioritari, per i quali saranno elaborati patti su misura anche attraverso la rapida erogazione di  
8 miliardi di eur nei prossimi cinque anni. Agenda  Europea  per  le competenze:  dieci iniziative per dotare l'Europa 
di migliori competenze e promuovere l'occupabilità, la competitività e la crescita.
Dall’Europa censura all’Italia per la notte dei fuochi di Quinto (TV). Nel quinto rapporto dell'ECRI, Commissione 
Europea contro  il  Razzismo e l’Intolleranza  viene  citato  il  caso verificatosi  l’estate  scorsa  come preoccupante 
esempio di «estremismo con forti connotazioni xenofobe».
Lavori socialmente utili per i profughi a Casier (TV). Il progetto prevede la riqualificazione della pista ciclopedonale 
Casier-Dosson, la pulizia e manutenzione dei parchi pubblici e la giornata di pulizia del Sile.
Cittadinanza, è boom. Più nuovi italiani che migranti sbarcati. Lo scorso anno 178 mila acquisizioni, contro le 100 
mila del 2013 e le 130 mila del 2014, un dato in controtendenza rispetto all'Europa. 

fonti
Carta Blu UE: si riducono I tempi per il  rilascio  . Firmato un Protocollo d'Intesa tra il  Ministero dell'  Interno e la 
Confindustria per velocizzare la procedura presso gli Soprelli Unici della Prefetturedelle Prefetture. 
Circolare Ministero dell'Interno 20 giugno 2016: riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione 
(art.27quater del T.U. Immigrazione). Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta 
Blu UE.
Accordo    per inserimento lavorativo di  rifugiati  tramite tirocini  nelle imprese.  Il  Ministro dell'Interno Alfano ed il 
Presidente di Confindustria Boccia firmano l'Accordo. 
Circolare  Questura  di  Treviso  del  13  giugno  2016: sul  titolo  al  soggiorno  provvisorio  rilasciato  ai  richiedenti 
protezione  internazionale  dimoranti  nel  territorio  della  provincia  di  Treviso  in  base  all'art.4,  comma3,  d.lgs  
n.142/2015. 

giurisprudenza
Corte di Giustizia dell' UE sentenza n.C47/15 del 7 giugno 2016. La «direttiva rimpatri» osta a che un cittadino di un 
paese non UE, prima di essere sottoposto alla procedura di rimpatrio, possa essere recluso per il solo motivo del  
suo ingresso irregolare.
Corte  di  Cassazione:  ordinanza  n.13252  del  27  giugno  2016. Il  diritto  alla  salute  impedisce  l’espulsione 
dell’immigrato irregolare.
Corte di Appello di Brescia, sentenza n.233 del 22 giugno 2016. Carattere discriminatorio della condotta tenuta 
dall’INPS aveva negato il diritto all’assegno del nucleo familiare per alcuni periodi nel corso dei quali qualcuno i loro  
figli aveva lasciato l’Italia per rientrare nel paese di origine e lì seguire gli studi.
Consiglio di Stato Sentenza n.2730 del 22 giugno 2016. Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro subordinato per insufficienza reddituale.
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.23592 del 7 giugno 2016: spiccata avversione per le persone di 
fede musulmana integra aggravante odio razziale e religioso.
Tribunale di Genova ordinanza del 7 Giugno 2016. Nigeria. I rapporti pubblicati da Amnesty International e Human 
Right Watch hanno pieno valore probatorio.

bandi e progetti
Promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport. Nell’accordo Mlps-Coni, avviata la mappatura per le 
buone pratiche che raccoglierà esperienze positive realizzate dal sistema sportivo entro il 31 luglio 2016.
Partecipazione del Regno Unito al Programma Erasmus+. Dopo il referendum nel Regno Unito, la D.G. Istruzione e 
Cultura, responsabile per i programmi UE Erasmus+, fa sapere che in base ai Trattati ratificati dal Regno Unito, la 
legislazione UE continuerà ad essere applicata nel Regno Unito fino alla sua definitiva uscita come membro UE.
"Fammi vedere" - terza edizione del Concorso di Cortometraggi sul Diritto  d'Asilo promosso dal CIR. Scadenza 
iscrizione15 ottobre 2016.
Avviso pubblico della  Prefettura  di  Treviso U.T.G:  per  l’affidamento nel  territorio  della  provincia  di  Treviso del 
servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla  data presunta 
del 01/01/2016 fino alla data presunta del 31/12/2016.
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studi, rapporti e statistiche
Rapporto Annuale Istat 2016: quasi 61 milioni di residenti in italia, di cui 5 milioni stranieri, appartenenti a circa 200 
diverse nazionalità.
Immigrati, un tesoro per l'Erario: pagano 7 miliardi di tasse. Uno studio della Fondazione leone Moressa.
Scuola e integrazione: il punto di vista dagli insegnanti.  Rapporto 2016 MIUR-ISMU. Sono 814.187 gli alunni con 
cittadinanza non italiana. 
La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha pubblicato oggi il quinto rapporto sull’Italia,  
nel quale esamina i recenti sviluppi e le questioni ancora irrisolte e formula raccomandazioni alle autorità del paese.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Università di Venezia: al via le iscrizioni al Master Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali. Anno 
accademico 2016/2017
Università  per  Stranieri  di  Siena:  "Giocando  si  impara.  Modelli,  tecniche  e    strumenti  per  insegnare  italiano  a 
stranieri". Corso di Alta Formazione in Ludolinguistica. Siena, 11-15 luglio 2016.
Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri a Pisa:  la Scuola superiore Sant'Anna e l'Associazione di Studi 
giuridici sull'immigrazione ASGI, organizzano la terza edizione del corso di Alta Formazione che si terrà a Pisa dal 5 
al 10 settembre 2016. Iscrizioni entro le ore 24 del 26 agosto.
U  niversità  Milano:  al  via  le  iscrizioni  al  Master  sul  Diritto  degli  Stranieri  e  Politiche  migratorie.  Scadenza  15 
settembre 2016.

dall'estero
Rio 2016. Ecco gli atleti rifugiati alle Olimpiadi, "omaggio alla perseveranza".  Si tratta di dieci atleti scelti dall'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite (Unhrc) per comporre la prima squadra della storia formata da rifugiati che non 
gareggerà per una nazione bensì sotto la bandiera olimpica. Tra di loro anche la ragazza siriana che nuotò per  
salvare sè stessa ed altri rifugiati.
Tragedia sul referendum inglese: uccisa Jo Cox, deputata laburista anti-Brexit.   La Gran Bretagna lascia la Ue:   il 
giorno dello choc per un Paese che viaggia verso l’ignoto.  Brexit, la Ue verso vertice d'emergenza. In Europa i 
leader si  preparano per  approntare una risposta adeguata alla decisione britannica di  lasciare l'Unione. Tusk: 
"Siamo determinati a mantenere la nostra unità a 27".
(Unhcr): «Non dimentichiamo l'Afghanistan». L'Alto commissario dell'Onu per i  rifugiati, ha celebrato la Giornata 
mondiale a Kabul.
Russia: Immigrazione, leggi sempre più severe. Oltre 500mila le persone espulse dal Paese. Cresce il numero di 
visti di ingresso negati agli stranieri.
Dalla Corte Suprema schiaffo a Obama: stop alla riforma dell'immigrazione. La Corte suprema degli Stati Uniti ferma 
il piano sull'immigrazione che avrebbe legalizzato la posizione di 4 milioni di immigrati irregolari.

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/06/2016 Tribuna di Treviso Migranti, solo il 26% ottiene il diritto d’asilo. Gli altri? Clandestini.

02/06/2016 La Stampa Migration  compact,  il  nuovo  piano  dell’Italia:  500  milioni  per  affrontare 
l’emergenza.Pronto il documento da presentare al vertice europeo di fine giugno.

03/06/2016 Repubblica  L'Arcivescovo di Milano Scola: “Sui migranti Onu e UE hanno fallito. Serve un 
piano Marshall a guida italiana”.

03/06/2016 La Stampa  Il  profugo  che  custodisce  i  tesori  del  suo  Egitto.  Il  giovane,  fuggito  in  Italia  
attraverso il Mediterraneo, ora lavora al museo di Torino.

06/06/2016 Stranieri in Italia È iniziato il Ramadan, anche per 1,6 milioni di musulmani d’Italia.

07/06/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Migranti, giudice: “24enne del Gambia non ha requisiti per status rifugiato? Può 
restare perché povero”.

07/06/2016 Prog. Integra RefAid: la prima app dedicata ai rifugiati.

09/06/2016 Integrazione 
Migranti 

La  Commissione  Europea  annuncia  un  nuovo  quadro  di  partenariato  per  la 
migrazione. Si inizierà con un primo gruppo di paesi terzi prioritari, per i  quali  
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http://www.asgi.it/notizia/ecri-quinto-rapporto-razzismo-italia/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Alunni-con-cittadinanza-non-italiana--La-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali0613-5568.asp
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Alunni-con-cittadinanza-non-italiana--La-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali0613-5568.asp
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Alunni-con-cittadinanza-non-italiana--La-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali0613-5568.asp
http://www.neodemos.info/scuola-e-integrazione-il-punto-di-vista-dagli-insegnanti/
http://www.neodemos.info/scuola-e-integrazione-il-punto-di-vista-dagli-insegnanti/
http://www.repubblica.it/economia/2016/06/01/news/immigrati_un_tesoro_per_l_erario_7_miliardi_di_tasse_pagati-141012265/?ref=HREC1-5
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Quasi-61-milioni-di-residenti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Quasi-61-milioni-di-residenti-in-Italia.aspx
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saranno elaborati  patti  su  misura  anche attraverso  la  rapida  erogazione  di  8 
miliardi di eur nei prossimi cinque anni.

09/06/2016 Lettera43.it Il CSM si muove contro il giudice che ha aiutato un immigrato.

09/06/2016 Ministero 
dell'Interno

Sportelli  di  sostegno  psicologico  nei  centri  di  accoglienza  Sprar:  una 
collaborazione tra il Ministero dell’Interno ed il Lions Club.

10/06/2016 Corriere del 
Veneto

Immigrato morto durante l’arresto a Conegliano (TV).  Ad ucciderlo  è stato  un 
infarto. Gli esiti dell’autopsia: a provocare il decesso non è stata un’asfissia.

12/06/2016 Tribuna di Treviso Dall’Europa censura all’Italia per la notte dei fuochi di Quinto (TV). Nel quinto 
rapporto  dell'ECRI,  Commissione  Europea  contro  il  Razzismo  e  l’Intolleranza 
viene citato il caso verificatosi l’estate scorsa.

12/06/2016 Avvenire Minori, affido senza controlli. Aumentano gli allontanamenti dalle famiglie dei figli 
di immigrati.

13/06/2016 Repubblica Roma, Papa in visita al Programma alimentare: "Non abituarsi a tragedie, la fame 
non è normale". Francesco parla davanti all'Assemblea dell'Agenzia Onu.

13/06/2016 Stranieri in Italia Tassa sul permesso, la Camera: "Governo chiarisca che non si paga più".

13/06/2016 Espresso "Accompagnano  i  profughi  alla  Caritas":  a  Udine  tre  volontari  rischiano  il 
processo.La Procura li accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 

13/06/2016 Integrazione 
Migranti 

Agenda Europea per le competenze. Dieci iniziative per dotare l'Europa di migliori 
competenze e promuovere l'occupabilità, la competitività e la crescita.

14/06/2016 TrevisoToday.it Profughi dell'ex caserma Serena di Treviso, il  Comune di Casier avvia i  lavori 
socialmente utili. Il progetto prevede la riqualificazione della pista ciclopedonale 
Casier-Dosson e la manutenzione dei parchi pubblici.

15/06/2016 Il Giornale Migranti, il Papa bacchetta l'Ue: "Cacciarli via è un'aggressione".

15/06/2016 La Stampa Parte “Mare Sicuro”, l’operazione della Guardia Costiera per la sicurezza in mare. 
Tremila uomini e 300 mezzi navali.

15/06/2016 Il Fatto 
Quotidiano 

Migranti,  Governo  infastidito  da proposte della  trasmissione Report.  Sul  tema 
emigrazione serve rapporto più costruttivo con i media.

17/06/2016 Tribuna di TV Gazebo anti profughi a Silea, il sindaco multa la Lega. 

20/06/2016 Il Giornale Boom dei preti che dal Terzo Mondo sbarcano in Italia. Fuggono da   guerre e crisi, 
sono giovani e istruiti.

20/06/2016 Stranieri in Italia Mattarella: "Rifugiati arricchiscono l'Italia, servono politiche serie."

20/06/2016 Integrazione 
migranti 

20 giugno 2016 Giornata Mondiale del Rifugiato "Noi stiamo dalla parte di chi è  
costretto a fuggire".

21/06/2016 Integr. migranti Newlsetter multilingui on-line: versione sintetica bimestrale in 10 lingue.

21/06/2016 Tribuna di Treviso Ex maestro in fuga, ora assunto, sarà operatore tra i  migranti. Ahamd Haroon 
Hashimizada ha 28 anni. È fuggito dall’Afghanistan ed è arrivato  a Treviso, alle 
ex caserme Serena. È il primo richiedente asilo.

21/06/2016 Tribuna di Treviso I profughi manager dell’accoglienza. Progetto di Ca’ Foscari e del prefetto Lega. 
In cinque, laureati, al campus estivo dell’università con gli   altri studenti.

21/06/2016 Stranieri in Italia Reato  di  clandestinità:  Il  ministro  della  Giustizia:  "Il  tema  dell'abolizione  va 
affrontato". "In 12 tribunali sezioni   specializzate su immigrazione e asilo".

23/06/2016 Repubblica Nuova ondata di sbarchi, 5.000 migranti in arrivo sulle coste siciliane.

25/06/2016 Corriere del 
Veneto

Spose bambine,  dal  Veneto una proposta  di  legge.  E la  Regione avvia  nelle 
scuole una campagna di sensibilizzazione.

27/06/2016 Asgi ASGI alla Prefettura di Brindisi: i minori non accompagnati non possono essere 
accolti al centro di Restinco.

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asgi-alla-prefettura-brindisi-minori-non-accompagnati-non-possono-accolti-al-centro-restinco/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asgi-alla-prefettura-brindisi-minori-non-accompagnati-non-possono-accolti-al-centro-restinco/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2016/25-giugno-2016/spose-bambine-veneto-proposta-legge--240603646816.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2016/25-giugno-2016/spose-bambine-veneto-proposta-legge--240603646816.shtml
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/06/23/news/nuova_ondata_di_sbarchi_5_000_migranti_in_arrivo_sulle_coste_siciliane-142676042/?ref=HREC1-15
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/reato-di-clandestinita-orlando-tema-di-abolizione-va-affrontato.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/reato-di-clandestinita-orlando-tema-di-abolizione-va-affrontato.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/reato-di-clandestinita-orlando-tema-di-abolizione-va-affrontato.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/21/news/i-profughi-manager-dell-accoglienza-1.13699307?ref=hftttrec-31
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/21/news/i-profughi-manager-dell-accoglienza-1.13699307?ref=hftttrec-31
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/21/news/i-profughi-manager-dell-accoglienza-1.13699307?ref=hftttrec-31
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/21/news/ex-maestro-in-fuga-ora-assunto-sara-operatore-tra-i-migranti-1.13698791
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/21/news/ex-maestro-in-fuga-ora-assunto-sara-operatore-tra-i-migranti-1.13698791
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/21/news/ex-maestro-in-fuga-ora-assunto-sara-operatore-tra-i-migranti-1.13698791
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/newsletter-multilingue-online.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/20-Giugno-2016---Giornata-Mondiale-del-Rifugiato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/20-Giugno-2016---Giornata-Mondiale-del-Rifugiato.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/mattarella-rifugiati-arricchiscono-l-italia-servono-politiche-serie.html
http://www.ilgiornale.it/news/boom-dei-preti-che-terzo-mondo-sbarcano-italia-1273610.html
http://www.ilgiornale.it/news/boom-dei-preti-che-terzo-mondo-sbarcano-italia-1273610.html
http://www.ilgiornale.it/news/boom-dei-preti-che-terzo-mondo-sbarcano-italia-1273610.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/17/news/silea-il-sindaco-multa-la-lega-1.13677363?ref=hftttrec-17
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/15/migranti-governo-infastidito-da-proposte-di-report-sul-tema-emigrazione-serve-rapporto-piu-costruttivo-con-i-media/2833431/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/15/migranti-governo-infastidito-da-proposte-di-report-sul-tema-emigrazione-serve-rapporto-piu-costruttivo-con-i-media/2833431/
http://www.lastampa.it/2016/06/15/italia/cronache/parte-mare-sicuro-loperazione-della-guardia-costiera-per-la-sicurezza-in-mare-SgC278xEAktl8mCncJoXfO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/15/italia/cronache/parte-mare-sicuro-loperazione-della-guardia-costiera-per-la-sicurezza-in-mare-SgC278xEAktl8mCncJoXfO/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/migranti-papa-bacchetta-lue-cacciarli-unaggressione-1271888.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/casier-profughi-serena-lavori-utili-14-giugno-2016.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/casier-profughi-serena-lavori-utili-14-giugno-2016.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/casier-profughi-serena-lavori-utili-14-giugno-2016.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-Europea-per-le-competenze.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-Europea-per-le-competenze.aspx
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/13/news/accompagnano-i-profughi-alla-caritas-e-a-udine-tre-volontari-rischiano-il-processo-1.272059?ref=huffpo
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/13/news/accompagnano-i-profughi-alla-caritas-e-a-udine-tre-volontari-rischiano-il-processo-1.272059?ref=huffpo
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-la-camera-governo-chiarisca-che-non-si-paga-piu.html
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/06/13/news/papa_in_visita_al_pam_non_abituarsi_a_tragedie_la_fame_non_e_normale_-141905582/?ref=HREC1-7
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/06/13/news/papa_in_visita_al_pam_non_abituarsi_a_tragedie_la_fame_non_e_normale_-141905582/?ref=HREC1-7
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Minori-affido-senza-controlli-.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Minori-affido-senza-controlli-.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/12/news/dall-europa-censura-all-italia-per-la-notte-dei-fuochi-di-quinto-1.13653361?ref=hftttrec-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/12/news/dall-europa-censura-all-italia-per-la-notte-dei-fuochi-di-quinto-1.13653361?ref=hftttrec-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/06/12/news/dall-europa-censura-all-italia-per-la-notte-dei-fuochi-di-quinto-1.13653361?ref=hftttrec-1
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/10-giugno-2016/immigrato-morto-l-arresto-ad-ucciderlo-stato-infarto-240541907165.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/10-giugno-2016/immigrato-morto-l-arresto-ad-ucciderlo-stato-infarto-240541907165.shtml
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sportelli-ascolto-e-sostegno-psicologico-nei-centri-accoglienza-sprar
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sportelli-ascolto-e-sostegno-psicologico-nei-centri-accoglienza-sprar
http://www.lettera43.it/esclusive/il-csm-si-muove-contro-il-giudice-che-ha-aiutato-un-immigrato_43675248941.htm%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-Commissione-Europea-annuncia-un-nuovo-quadro-di-partenariato-per-la-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-Commissione-Europea-annuncia-un-nuovo-quadro-di-partenariato-per-la-migrazione.aspx
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28/06/2016 Il Giornale Immigrati, Italia invasa dalla Libia. E Frontex: "Serve libero movimento".

28/06/2016 La Stampa Intervista a Mattarella: “Europa, è l’ora della concretezza. Così l’Italia può fare la 
differenza”.

28/06/2016 La Repubblica "Possiamo  sconfiggere  Aids  e  Tbc,  ma  il  rischio  è  la  farmacoresistenza". 
L'allarme del direttore del Global Fund, a Roma per partecipare al convegno "The 
Contribution of the Global Fund to Global Health".

28/06/2016 Il Giornale I richiedenti asilo   destinati al Friuli Venezia Giulia, regione governata dal Pd e da 
Debora Serracchiani arriveranno in Lombardia.

29/06/2016 Espresso Richard Sennett:  "Chiudere i  confini  è pura illusione".  Per affrontare le grandi 
migrazioni  bisogna  cambiare  l’urbanistica.  Creando  quartieri  ed  edifici  porosi. 
Solo così avverrà l’integrazione". Parla un grande sociologo.

30/06/2016 Stranieri in Italia Cittadinanza, è boom. Più nuovi italiani che migranti sbarcati.

30/06/2016 Ec.europa.eu Sito  europeo sull'integrazione:   “European Web Site  on Integration”  offre  una 
raccolta di buone prassi e una vasta gamma di strumenti e informazioni utili.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

27/05/2016 Unicef Firmata il  27 maggio 2016 al  Viminale    una dichiarazione congiunta tra Prefetto, 
Capo Dipartimento per Libertà Civili del Ministero Interno e Unicef a sostegno della 
gestione dei minori.

06/06/2016 Asgi Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Sottoscritta 
Intesa dai Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche agricole e forestali.

06/06/2016 Asgi Commissione  Europea:  approvato  il  codice  di  condotta  sull’illecito  incitamento 
all’odio online.

07/06/2016 Europa.eu Attuazione  dell'Agenda Europea sulla  migrazione:  la  Commissione  presenta    un 
piano d’azione sull’integrazione e riforma il sistema della Carta Blu per i    lavoratori 
di paesi terzi altamente qualificati.

16/06/2016 Stran. in Italia Interpreti e traduttori, ok del governo alle nuove norme per i processi penali.

17/06/2016 Trevisolavora Circolare Questura di Treviso del 13 giugno 2016:   sul titolo al soggiorno provvisorio 
rilasciato  ai  richiedenti  protezione  internazionale  dimoranti  nel  territorio  della 
provincia di Treviso (art.4, comma 3, d.lgs n.142/2015).

20/06/2016 Ministero 
dell'Interno 

Carta Blu UE: si riducono I tempi per il rilascio. Protocollo d'intesa Ministero    dell' 
Interno-Confindustria per velocizzare la procedura presso il S.U.I.

20/06/2016 Ministero 
dell'Interno 

Circolare  Ministero  dell'Interno  20  giugno 2016 riguardante  i  procedimenti  dello 
Sportello Unico per l’Immigrazione (art.27quater del T.U. Immigrazione).  Ingresso e 
soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta Blu UE.

22/06/2016 Ministero 
dell'Interno 

R  aggiunto l'Accordo tra  Consiglio,  Parlamento e Commissione sulla  proposta di 
regolamento  relativo  alla  guardia  costiera  e  di  frontiera  europea.  Finalizzato  a 
garantire la gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire 
efficacemente la migrazione nell'UE  .

23/06/2016 Ministero 
dell'Interno 

Il  Ministro  dell'Interno  Alfano  ed  il  Presidente  di  Confindustria  Boccia  firmano 
Accordo per inserimento lavorativo di rifugiati tramite tirocini nelle imprese.

24/06/2016 Stranieri in 
Italia 

Minori  stranieri  gratis  nei  musei  italiani,  ora  è  legge.   Finalmente  modificato  il 
regolamento che faceva distinzioni tra figli  di italiani e figli  di immigrati. Ingresso 
gratuito a tutti i minori di 18 anni.

28/06/2016 Stranieri in Italia Permesso di soggiorno individuale ai bambini stranieri, ora è legge. 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-individuale-ai-bambini-stranieri-ora-e-legge.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-gratis-nei-musei-italiani-ora-e-legge.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-gratis-nei-musei-italiani-ora-e-legge.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-gratis-nei-musei-italiani-ora-e-legge.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/alfano-e-boccia-siglano-accordo-inserimento-lavoro-i-rifugiati
http://www.interno.gov.it/it/notizie/alfano-e-boccia-siglano-accordo-inserimento-lavoro-i-rifugiati
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/22-border-and-coast-guard/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/22-border-and-coast-guard/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/22-border-and-coast-guard/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_applicativa_protocollo_carta_blu_ue.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_applicativa_protocollo_carta_blu_ue.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_applicativa_protocollo_carta_blu_ue.pdf
http://www.interno.gov.it/it/notizie/immigrazione-carta-blu-ue-riducono-i-tempi-rilascio
http://www.interno.gov.it/it/notizie/immigrazione-carta-blu-ue-riducono-i-tempi-rilascio
http://www.interno.gov.it/it/notizie/immigrazione-carta-blu-ue-riducono-i-tempi-rilascio
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questuratv_13giu2016_richiedenti_protezione_internazionale.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questuratv_13giu2016_richiedenti_protezione_internazionale.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questuratv_13giu2016_richiedenti_protezione_internazionale.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questuratv_13giu2016_richiedenti_protezione_internazionale.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/interpreti-e-traduttori-ok-del-governo-alle-nuove-norme-per-i-processi-penali.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
http://www.asgi.it/notizia/commissione-europea-approvato-il-codice-di-condotta-sullillecito-incitamento-allodio-online/
http://www.asgi.it/notizia/commissione-europea-approvato-il-codice-di-condotta-sullillecito-incitamento-allodio-online/
http://www.asgi.it/notizia/protocollo-contro-caporalato-sfruttamento-lavorativo-agricoltura/
http://www.asgi.it/notizia/protocollo-contro-caporalato-sfruttamento-lavorativo-agricoltura/
http://www.unicef.it/doc/6832/accordo-unicef-governo-per-assistenza-minori-migranti-e-rifugiati-in-italia.htm
http://www.unicef.it/doc/6832/accordo-unicef-governo-per-assistenza-minori-migranti-e-rifugiati-in-italia.htm
http://www.unicef.it/doc/6832/accordo-unicef-governo-per-assistenza-minori-migranti-e-rifugiati-in-italia.htm
http://www.unicef.it/doc/6832/accordo-unicef-governo-per-assistenza-minori-migranti-e-rifugiati-in-italia.htm
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-e-boom-piu-nuovi-italiani-che-migranti-sbarcati.html
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/06/27/news/richard-sennett-chiudere-i-confini-e-pure-illusione-1.274941?ref=HEF_RULLO&preview=true
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Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

19/05/2016 Venetoimmigrazi
one.it

Corte  di  Cassazione:  sentenza  n.10392  del  19  maggio  2016.  Rigetto  istanza 
rinnovo permesso di  soggiorno per motivi  familiari  – mancanza convivenza con 
coniuge italiano - assenza di autenticità del vincolo coniugale.

20/05/2016 Neldiritto.it Corte  di  Cassazione:  sentenza  n.  22120 del  26  maggio  2016.  Espulsione  -  lo 
straniero che viola l'ordine impartito dal questore di lasciare il territoro nazionale 
rischia solo la multa e non il carcere.

26/05/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n. 2231 del 26 maggio 2016. Diniego di emersione dal 
lavoro irregolare.

30/05/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato : sentenza n. 2251 del 30 maggio 2016. Condanna con rifiuto del 
rinnovo del permesso di soggiorno - condanna irrevocabile per detenzione illecita 
di sostanze stupefacenti.

02/06/2016 Diritto unione 
europea.eu

Corte  di  Giustizia  UE:  sentenza n.C-438/14 -  2 giugno 2016.   Diniego da parte 
dellella P.A. del primo Stato membro di iscrivere nel registro dello Stato Civile il  
nome acquisito nel secondo Stato membro – Giustificazione – Ordine pubblico – 
Incompatibilità con taluni principi del diritto tedesco.

02/06/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Corte di Cassazione: sentenza n.2266 del 30 maggio 2016. Diniego di   rinnovo del 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato-il reddito   personale del richiedente, 
attuale e pregresso, non soddisfa i requisiti previsti dalla vigente normativa.

02/06/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n. 2230 del 26 maggio 2016. Diniego di rinnovo    del 
permesso di soggiorno - tardiva presentazione dell'istanza di rinnovo.

02/06/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio  di  Stato:  sentenza n.2227 del  26 maggio  2016.  Rifiuto  dell’istanza di 
rinnovo del permesso di soggiorno - già decorso il periodo massimo concedibile a 
titolo di permesso per attesa occupazione.

02/06/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.2229 del 26 maggio 2016. Diniego istanza rinnovo 
permesso di soggiorno - insufficienza del reddito.

02/06/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato:  sentenza n. 1837 del 6 maggio 2016. Rigetto dell’istanza di 
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - inammissibilità 
nei territori dell’area Schengen.

03/06/2016 Asgi Corte di Appello di Bari ordinanza del 3 febbraio 2016    La procura alle liti rilasciata 
dalla persona straniera non necessita di traduzione.

06/06/2016 Asgi Velo  islamico sul  luogo di  lavoro e  licenziamento discriminatorio:  le  conclusioni 
dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea.

07/06/2016 Neldiritto.it Corte di Cassazione sentenza n.23590 del 7 giugno 2016 importanti chiarimenti 
sull'elemento oggettivo del delitto di riduzione in schiavitù ex art.  600 c.p. e sui 
rapporti del medesimo con i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. 

07/06/2016 Curiaeuropea.eu Corte di Giustizia UE sentenza n. C47/15 del 7 giugno 2016. La «direttiva rimpatri» 
osta  a  che  un  cittadino  di  un  paese  non  UE,  prima  di  essere  sottoposto  alla 
procedura di rimpatrio, possa essere recluso per il solo motivo del suo ingresso 
irregolare.

08/06/2016 Meltingpot.it Decisione della Commissione Territoriale per il  Riconoscimento della Protezione 
Internazionale di Salerno. Nigeria. Status di rifugiato per le vittime di tratta a scopo 
di sfruttamento sessuale.

08/06/2016 Meltingpot.it T.A.R. del Lazio sentenza n. 6321/2016. Rifiuto della cittadinanza: il Governo deve 
fornire elementi giustificativi anche se i documenti dichiarati sono "riservati".

10/06/2016 Meltingpot.it Tribunale di Genova ordinanza del 7 Giugno 2016 Nigeria. I rapporti pubblicati da 
Amnesty International e Human Right Watch hanno pieno valore probatorio.
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10/06/2016 Meltingpot.it Giudice di Pace di  Siracusa, sentenza n.3416 del 31 Maggio 2016. Eccesso    di 
potere. Una importantissima sentenza a tutela dei diritti di un migrante vittima di 
provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti.

12/06/2016 Veneto 
Immigrazione 

Consiglio di Stato sentenza 10 giugno 2016 n.2495: "la situazione  finanziaria di un 
soggetto  che  entri  in  Italia  per  la  prima  volta  -  per  un'attività  imprenditoriale, 
commerciale...  senza  disporre   preventivo  radicamento  nel  territorio  nazionale–
deve essere connotata da una maggiore disponibilità economica...."

14/06/2016 Asgi Consiglio di Stato Sentenza n.2557 del 14 giugno 2016. Respinta l'istanza intesa a 
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

15/06/2016 Curia
Europea.eu

Corte di Giustizia UE: sentenza n.C-308/14 del 14/06 2016. Parità di trattamento in 
materia  di  prestazioni  di  sicurezza  sociale–Diritto  di  soggiorno–Direttiva 
2004/38/CE–Normativa nazionale che nega la concessione di assegni familiari per 
figli a cittadini degli altri stati membri.

17/06/2016 Meltingpot.it T.A.R. del Lazio, sentenza n.6568 del 7 giugno 2016. Rilascio di visto per   motivi di 
residenza elettiva: irrazionale il diniego per carenza di motivazione.

17/06/2016 Asgi Consiglio  di  Stato  sentenza  n.2686  del  17  giugno  2016.  Rigetto  domanda  di 
emersione dal lavoro irregolare.

17/06/2016 Asgi Consiglio di  Stato Sentenza n.2730 del 22 giugno 2016. Diniego di  rinnovo del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per insufficienza reddituale.

21/06/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Marche  Sentenza  del  17 giugno  2016 n.395:  la  vicenda della  revoca  del 
permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  è  nella  giurisdizione  del  giudice 
ordinario, come tutte le controversie su tale tipologia di permesso di soggiorno.

23/06/2016 Meltingpot.it Corte  d'Appello  di  Trieste  Sentenza n.386/2016.  Pakistan.  Grave insicurezza  in 
tutto il paese.

23/06/2016 Meltingpot.it Tribunale di Genova, ordinanza del 21 giugno 2016. Senegal. A tutela della salute 
del richiedente il giudice concede il permesso per motivi umanitari.

27/06/2016 Meltingpot.it Tribunale di Genova, ordinanza del 20 giugno del 2016. Ghana. Il motivo della fuga 
dal  paese  e  il  percorso  di  integrazione  sono  presupposti  sufficienti  per  il 
riconoscimento della protezione umanitaria.

27/06/2016 Meltingpot.it T.A.R. Liguria, sentenza n.407 del 13 giugno 2016. La presenza di figli minori è 
sufficiente per il rinnovo del Permesso di Soggiorno.

28/06/2016 Asgi Corte  di  Appello  di  Brescia,  sentenza  n.233  del  22  giugno  2016.  Carattere 
discriminatorio  della  condotta  tenuta  dall’INPS  che  aveva  negato  il  diritto 
all’assegno  del  nucleo  familiare  per  alcuni  periodi  in  cui  qualcuno  dei  figli  ha 
lasciato l’Italia per rientrare nel paese di origine e lì seguire gli studi.

28/06/2016 Asgi Corte di  Cassazione,  Sezione V Penale,  sentenza n.23592 del  7 giugno 2016: 
spiccata avversione per le persone di fede musulmana integra aggravante odio 
razziale e religioso.

28/06/2016 Meltingpot.it Tribunale per i  Minorenni Bari, decreto del 18 giugno 2016. Per garantire l’unità 
familiare e lo sviluppo psicofisico del minore i genitori possono avere   il permesso.

28/06/2016 Il Sole 24 Ore Corte di Cassazione: ordinanza n.13252 del 27 giugno 2016. Il diritto alla salute 
impedisce l’espulsione dell’immigrato irregolare.

29/06/2016 Veneto
immigrazione

T.A.R. Lombardia: sentenza del 24 giugno 2016 n.1249: una condanna recente per 
reati odiosi commessi nel contesto domestico non può    essere automaticamente 
sanata  dalla  prosecuzione  della  convivenza  (trasformatasi  in  matrimonio). 
Ragionevole una deduzione di pericolosità sociale dello straniero.

30/06/2016 Dirittounioneeur
opea.eu

Corte di Giustizia UE: sentenza n.C-115/15 del 30 giugno 2016. Diritto di soggiorno 
dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e 
un cittadino di uno Stato terzo – Atti di violenza coniugale – Divorzio preceduto 
dalla partenza del cittadino dell'Unione.
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http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tar_lazio_2016_.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tar_lazio_2016_.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160063it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160063it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160063it.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NCNGFP32IZJHH7QGNIZWZRSVXM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NCNGFP32IZJHH7QGNIZWZRSVXM&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/CdS2495.pdf/b9ce13d5-5067-47ae-8001-e63bbf1d343b
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/CdS2495.pdf/b9ce13d5-5067-47ae-8001-e63bbf1d343b
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/CdS2495.pdf/b9ce13d5-5067-47ae-8001-e63bbf1d343b
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza2_gdp_siracusa_del_31.05.2016-icompressed.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza2_gdp_siracusa_del_31.05.2016-icompressed.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza2_gdp_siracusa_del_31.05.2016-icompressed.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza2_gdp_siracusa_del_31.05.2016-icompressed.pdf
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Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

19/04/2016 Interno.it Fondo Asilo Migrazione ed Intergrazione (FAMI): avviso per piani regionali.  Le 
domande  presentate  unicamente  on  line  attraverso  il  portale 
https://fami.dlci.interno.it/fami/   entro le ore 16:00 del 20 luglio 2016. 

27/04/2016 Stranieri in Italia Minori stranieri non accompagnati, 162 milioni di euro per la prima accoglienza. I 
progetti vanno presentati entro il 20 giugno, mentre per la seconda accoglienza 
entro il 6 settembre.

02/05/2016 Integrazione 
migranti

Call per la promozione di progetti di integrazione in ambito sportivo. Nell'Accordo 
di programma MLPS-CONI per la promozione delle politiche di integrazione nello 
sport. Scadenza  15 luglio 2016.

02/05/2016 Funder35.it Bando  Funder35.  nuove  opportunità  per  le  organizzazioni  culturali  non  profit 
composte  da  giovani  under  35  promosso  da  18  fondazioni  private,  mette  a 
disposizione 2,65 milioni di euro e scade il 1° luglio.

06/06/2016 Cesvot.it Europa  per  i  cittadini  2016.  Asse  A1:  Memoria  Europea.  Asse  A2:  Impegno 
democratico ed educazione civica. Scadenza: 01/09/2016.

06/06/2016 Fondazione 
Marcegaglia

Contributi  Fondazione  Marcegaglia.  Per  progetti  finalizzati  a  combattere 
l'emarginazione sociale e le nuove povertà con particolare attenzione alle donne 
e al loro ruolo nella società. Scadenza 31/10/2016.

08/06/2016 Cir Onlus "Fammi vedere" – terza edizione del Concorso di Cortometraggi sul Diritto   d'Asilo 
promosso dal CIR. Scadenza iscrizione15 ottobre 2016.

08/06/2016 Integrazione 
Migranti

Borse  di  studio  universitarie  a  favore  di  persone  titolari  di  protezione 
internazionale  anno accademico  2016/2017.  L'Università  degli  Studi  di  Napoli 
offre 12 borse di studio. Scadenza 01 settembre 2016.

08/06/2016 Prefettura di 
Treviso 

Avviso  pubblico  per  l’affidamento  nella  provincia  di  Treviso  del  servizio  di 
accoglienza  ed  assistenza  di  cittadini  stranieri  richiedenti  protezione 
internazionale  dalla  data  presunta  del  01/01/2016 fino  alla  data  presunta  del 
31/12/2016.

15/06/2016 Integrazione 
Migranti

Bando per progetti di assistenza a favore delle vittime di tratta. Avviso pubblico 
del 10 giugno 2016 – Dipartimento per le Pari Opportunità. scadenza ore 14 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del   bando.

21/06/2016 Comune di 
Treviso

Bando “Sedicitrenta (1630)” – Terza edizione. Entro il 25 giugno 2016 i giovani 
potranno presentare progettualità che riguardano la creatività giovanile nelle sue 
molteplici forme (sportive, culturali, artistiche, sociali).

23/06/2016 Integrazione 
Migranti

Promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport. Nell’accordo Mlps-
Coni,  avviata  la  mappatura per  le  buone pratiche che  raccoglierà  esperienze 
positive realizzate dal sistema sportivo entro il 31 luglio 2016.

23/06/2016 Integrazione 
Migranti

Regioni: avvisi di co-progettazione relativi all’avviso multi azione FAMI   2014-2020 
finalizzati a individuare partners per la presentazione delle proposte progettuali.

24/06/2016 Comune di 
Treviso 

Bando per  la  costituzione della  Commissione territoriale  per  il  riconoscimento 
della protezione internazionale di Treviso. Scadenza ore 12,00 del 4 luglio 2016.

24/06/2016 Youthpress.org Borsa di studio per giovani fotografi - Scadenza: 7 luglio 2016.

24/06/2016 Programma 
integra

FAMI: gara per l’affidamento di un servizio di potenziamento e di supporto alla 
governance dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione. Scadenza: 12   luglio 2016 
ore 13:00.

24/06/2016 Commissione 
Europea

Partecipazione del Regno Unito al Programma Erasmus+. A seguitol referendum 
nel Regno Unito, la DG Istruzione e Cultura, responsabile per i programmi UE 
Erasmus+,  fa  sapere  che  in  base  ai  Trattati  ratificati  dal  Regno  Unito,  la 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/06/fami-gara-per-laffidamento-di-un-servizio-di-potenziamento-e-di-supporto-alla-governance-dei-consigli-territoriali-per-limmigrazione/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/06/fami-gara-per-laffidamento-di-un-servizio-di-potenziamento-e-di-supporto-alla-governance-dei-consigli-territoriali-per-limmigrazione/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/06/fami-gara-per-laffidamento-di-un-servizio-di-potenziamento-e-di-supporto-alla-governance-dei-consigli-territoriali-per-limmigrazione/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/06/fami-gara-per-laffidamento-di-un-servizio-di-potenziamento-e-di-supporto-alla-governance-dei-consigli-territoriali-per-limmigrazione/
http://www.youthpress.org/call-young-photographers-fellowship/
http://www.comune.treviso.it/wp-content/uploads/2016/06/Avviso-prot-n-72844-2016-20160624.pdf
http://www.comune.treviso.it/wp-content/uploads/2016/06/Avviso-prot-n-72844-2016-20160624.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Regioni-avvisi-di-co-progettazione-relativi-allAvviso-multi-azione-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Regioni-avvisi-di-co-progettazione-relativi-allAvviso-multi-azione-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Regioni-avvisi-di-co-progettazione-relativi-allAvviso-multi-azione-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accordo-MLPS-CONI-avviata-la-ma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accordo-MLPS-CONI-avviata-la-ma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accordo-MLPS-CONI-avviata-la-ma.aspx
http://www.comune.treviso.it/bando-sedicitrenta-1630-terza-edizione/
http://www.comune.treviso.it/bando-sedicitrenta-1630-terza-edizione/
http://www.comune.treviso.it/bando-sedicitrenta-1630-terza-edizione/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-.aspx
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/622467.htm
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/622467.htm
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/622467.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Borse-di-studio-universitarie-per-rifugiati-o-beneficiari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Borse-di-studio-universitarie-per-rifugiati-o-beneficiari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Borse-di-studio-universitarie-per-rifugiati-o-beneficiari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/13-news/1325-fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/13-news/1325-fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/13-news/1325-fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo
https://docs.google.com/forms/d/1FUDWnmJfr1i9wItwpjfB_Hd8FT7R6m707k6joGdPNnE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1FUDWnmJfr1i9wItwpjfB_Hd8FT7R6m707k6joGdPNnE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1FUDWnmJfr1i9wItwpjfB_Hd8FT7R6m707k6joGdPNnE/viewform?c=0&w=1
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/europa-i-cittadini-2016
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/europa-i-cittadini-2016
http://funder35.it/files/2015/04/FUNDER35_Bando-20161.pdf
http://funder35.it/files/2015/04/FUNDER35_Bando-20161.pdf
http://funder35.it/files/2015/04/FUNDER35_Bando-20161.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
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legislazione UE continuerà ad essere applicata nel  Regno    Unito fino alla  sua 
definitiva uscita come membro UE.

24/06/2016 Fulbright.it Il concorso Fulbright – FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o 
laureati  specializzandi  per  diventare  insegnanti,  l’opportunità  di  sviluppare  e 
migliorare la propria metodologia didattica,  rafforzare l’insegnamento della lingua 
e della cultura italiana presso università e college statunitensi.

30/06/2016 Integrazione 
Migranti

INSIDE-Inserimento  Integrazione  NordSud  Inclusione:  avviati  700  tirocini  di 
inserimento rivolti a titolari di protezione internazionale ospitati nel sistema   Sprar.

Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

31/05/2016 The Post 
Internazionale

Secondo I dati forniti da Unhcr in totale i migranti arrivati in Europa via mare nel 
2016, sono stati quasi 204mila  .

01/06/2016 Repubblica Immigrati,  un tesoro per  l'Erario:  pagano 7 miliardi  di  tasse.  Uno studio  della 
Fondazione leone Moressa.

03/06/2016 The Post 
Internazionale

Persone ridotte in schiavitù: il triste primato dell'Italia, dieci volte più della Francia. 
Secondo Walk Free Foundation l'Italia è al 49esimo posto su 167 paesi.

06/06/2016 Asgi Nessun rifugio sicuro: richiedenti asilo e rifugiati privati di protezione effettiva in 
Turchia. E’ il  titolo del documento reso noto da Amnesty International in cui si 
denuncia l’inadeguatezza del sistema d’asilo della Turchia.

07/06/2016 Asgi La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha pubblicato 
oggi il quinto rapporto sull’Italia, nel quale esamina i recenti sviluppi e le questioni  
ancora irrisolte e formula raccomandazioni alle autorità del paese.

08/06/2016 Repubblica Nell'Italia  senza  immigrati  450 mila  aziende in  meno.  Censis:  Senza  stranieri 
rischieremmo il crac demografico.

09/06/2016 Lettera43.it Germania, l'immigrazione non aumenta la criminalità. In tre mesi del 2016 reati a 
quota 69 mila. Ma il tasso è simile a quello tra i tedeschi.

10/06/2016 Repubblica Istat: calano i residenti in Italia per la prima volta dopo 90 anni. La diminuzione 
riguarda  esclusivamente  la  popolazione  di  cittadinanza  italiana,  con  141.777 
residenti in meno, mentre quella straniera aumenta di 11.716 unità.

11/06/2016 Corriere della 
Sera 

La giornata  mondiale  contro  il  lavoro  minorile.  “I  bambini  siriani  lavorano  per 
sopravvivere”.  Il  rapporto  di  Terre  des  Hommes  documenta  un  aumento 
impressionante  dei  bambini  impiegati  anche  in  mestieri  faticosi  e  rischiosi  in 
Libano, Turchia, Iraq, Giordania, Grecia (oltre che in Siria)

13/06/2016 La Stampa Homeless, il boom degli invisibili senza fissa dimora.In Italia sono circa 50 mila a 
vivere  in  strada  e  nei  dormitori,  fra  loro  8  mila  donne.  La  società  reagisce 
all’emergenza ma stenta a organizzare strategie di re-inclusione.

14/06/2016 Unicef “Pericoli ad ogni passo del viaggio”. Lo straziante viaggio verso l'Europa dei 
bambini rifugiati e migranti.

14/06/2016 Neodemos Scuola e integrazione: il punto di vista dagli insegnan  ti.

14/06/2016 Integrazione 
Migranti

Projected Global Resettlement Needs 2017. Secondo il Rapporto dell'UNHCR 
sono 1.19 milioni i posti necessari per il reinsediamento nel 2017.

15/06/2016 Integrazione 
Migranti

Rapporto Annuale Istat 2016: quasi 61 milioni di residenti in italia, di cui 5   milioni 
stranieri, appartenenti a circa 200 diverse nazionalità.

16/06/2016 Integrazione 
Migranti

Rapporto 2016 MIUR-ISMU. Sono 814.187 gli alunni con cittadinanza non 
italiana. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Alunni-con-cittadinanza-non-italiana--La-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali0613-5568.asp
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Alunni-con-cittadinanza-non-italiana--La-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali0613-5568.asp
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Quasi-61-milioni-di-residenti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Quasi-61-milioni-di-residenti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Quasi-61-milioni-di-residenti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Projected.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Projected.aspx
http://www.neodemos.info/scuola-e-integrazione-il-punto-di-vista-dagli-insegnanti/
http://www.unicef.it/Allegati/Child_Alert_2016_ITA.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/Child_Alert_2016_ITA.pdf
http://www.lastampa.it/2016/06/13/economia/homeless-il-boom-degli-invisibili-1ZCsccowATm4MGO2k7mEbO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/13/economia/homeless-il-boom-degli-invisibili-1ZCsccowATm4MGO2k7mEbO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/13/economia/homeless-il-boom-degli-invisibili-1ZCsccowATm4MGO2k7mEbO/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/cards/i-bambini-siriani-lavorano-sopravvivere/fadel-16-anni-l-allevamento-polli-libano_principale.shtml
http://www.corriere.it/esteri/cards/i-bambini-siriani-lavorano-sopravvivere/fadel-16-anni-l-allevamento-polli-libano_principale.shtml
http://www.corriere.it/esteri/cards/i-bambini-siriani-lavorano-sopravvivere/fadel-16-anni-l-allevamento-polli-libano_principale.shtml
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/10/news/istat_calano_i_residenti_in_italia_per_la_prima_volta_dopo_90_anni-141705028/?ref=HREC1-2
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/10/news/istat_calano_i_residenti_in_italia_per_la_prima_volta_dopo_90_anni-141705028/?ref=HREC1-2
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/10/news/istat_calano_i_residenti_in_italia_per_la_prima_volta_dopo_90_anni-141705028/?ref=HREC1-2
http://www.lettera43.it/fatti/germania-l-immigrazione-non-aumenta-la-criminalita_43675248875.htm
http://www.lettera43.it/fatti/germania-l-immigrazione-non-aumenta-la-criminalita_43675248875.htm
http://www.repubblica.it/economia/2016/06/08/news/nell_italia_senza_immigrati_450_mila_aziende_in_meno-141547018/?ref=HREC1-26
http://www.repubblica.it/economia/2016/06/08/news/nell_italia_senza_immigrati_450_mila_aziende_in_meno-141547018/?ref=HREC1-26
http://www.asgi.it/notizia/ecri-quinto-rapporto-razzismo-italia/
http://www.asgi.it/notizia/ecri-quinto-rapporto-razzismo-italia/
http://www.asgi.it/notizia/ecri-quinto-rapporto-razzismo-italia/
http://www.asgi.it/notizia/nessun-rifugio-sicuro-richiedenti-asilo-e-rifugiati-privati-di-protezione-effettiva-in-turchia/
http://www.asgi.it/notizia/nessun-rifugio-sicuro-richiedenti-asilo-e-rifugiati-privati-di-protezione-effettiva-in-turchia/
http://www.asgi.it/notizia/nessun-rifugio-sicuro-richiedenti-asilo-e-rifugiati-privati-di-protezione-effettiva-in-turchia/
http://www.tpi.it/blog/brog/persone-ridotte-in-schiavitu-il-triste-primato-dellitalia-dieci-volte-piu-della-francia
http://www.tpi.it/blog/brog/persone-ridotte-in-schiavitu-il-triste-primato-dellitalia-dieci-volte-piu-della-francia
http://www.repubblica.it/economia/2016/06/01/news/immigrati_un_tesoro_per_l_erario_7_miliardi_di_tasse_pagati-141012265/?ref=HREC1-5
http://www.repubblica.it/economia/2016/06/01/news/immigrati_un_tesoro_per_l_erario_7_miliardi_di_tasse_pagati-141012265/?ref=HREC1-5
http://www.tpi.it/mondo/europa/migranti-arrivati-europa-via-mare-2016
http://www.tpi.it/mondo/europa/migranti-arrivati-europa-via-mare-2016
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/INSIDE-monitoraggio-al-20-giugno-2016.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/INSIDE-monitoraggio-al-20-giugno-2016.pdf
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
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15/06/2016 Melting Pot Il campanello di allarme di WatchTheMed denuncia il compimento di operazioni di 
respingimento illegali in Turchia in presenza di Frontex.

16/06/2016 Cestim Migranti e immigrati nel mondo: a livello internazionale, nazionale e locale.

17/06/2016 Neodemos Le richieste di asilo nell’Unione Europea. Secondo i dati Eurostat, nel 2015, le 
persone che hanno chiesto asilo politico per la prima volta in uno dei 28 paesi 
dell’Unione Europea (UE) sono state 1.255.600.

20/06/2016 Corriere della 
sera 

Giornata mondiale del rifugiato. La strage del Mediterraneo: ad oggi 10813 morti 
e dispersi.

20/06/2016 La Stampa Mai così tanti rifugiati: nel 2015 oltre 65 milioni. Il numero di persone fuggite da 
guerre, persecuzioni e violenze cresce del 9,7% sul 2014.

20/06/2016 Lettera43.it Migranti,  viaggio  nella  rete  di  accoglienza  diffusa  in  Italia.  Case.  Strutture. 
Famiglie.  Per  assorbire  i  flussi  serve  aggiornare  la  Bossi-Fini.  Obbligando  i 
Comuni a prendere 25 stranieri a testa. Senza sperperi né traumi.

20/06/2016 Unhcr Rapporto UNHCR: 1 persona su 113 costretta alla fuga nel mondo: le migrazioni 
forzate raggiungono i livelli più alti di sempre.

23/06/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Caporalato,  la  “filiera  sporca”  dell’ortofrutta:  migranti  sfruttati.  Terra!Onlus, 
l’associazione  antimafia  daSud  e  Terrelibere.org  hanno  presentato  il  dossier 
sull'inquinamento nel mercato agricolo: dal lavoro nero,    all'impiego di richiedenti 
asilo provenienti dal cara di Mineo, fino allo strapotere della grande distribuzione.

27/06/2016 Repubblica La tratta delle nigeriane gestita in Italia.Il numero di giovani africane portate in 
Italia dal racket della prostituzione è in costante aumento. Solo nei primi 5 mesi 
del 2016 ne sono arrivate duemila, confermando l'incremento del 300%.

28/06/2016 Unicef Rapporto UNICEF 2016, progressi senza equità: 69 milioni di bambini a rischio.

28/06/2016 Inps Osservatorio sui lavoratori domenstici: pubblicati i dati 2015 e il documento di 
statistica in breve.

28/06/2016 Neodemos Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei. Una lista comune di paesi di    provenienza 
sicuri per uniformare il sistema europeo d’asilo.

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

Data Fonti Titolo

03/06/2016 Stranieri in Italia Romania Film Festival ( Roma e Napoli dal 07 giugno al 03 settembre   2016).

06/06/2016 In-Migrazione.it Nuova edizione del corso riconosciuto per "Tecnico in accoglienza di richiedenti  
asilo,  rifugiati  e  beneficiari  di  protezione  internazionale".  Terni  dal  27  ottobre 
2016 al 16 febbraio 2017.

08/06/2016 Stranieri in Italia  "L'Italia siamo noi", Jacopo Storni racconta gli immigrati di successo  .

10/06/2016 Stranieri in Italia  Corso di Laurea online per diventare mediatore linguistico-culturale con Icotea.

10/06/2016 Stranieri in Italia  INNESTI Mutazioni del paesaggio umano transculturale" (Milano, 19-26 giugno).

13/06/2016 Fondazione 
Benetton  

"Siria, perchè. Lettere da Damasco" Incontro con Laura Mirakian, ambasciatrice, 
e Alberto Negri, giornalista ed inviato speciale de "Il Sole 24 Ore". Giovedì 30 
giugno 2016 ore 21.00 presso Spazi Bomben Treviso.

13/06/2016 Cestim Venezia  4/5/6  luglio  2016:  Scuola  Estiva  del  laboratorio  Itals-Italiano  come 
Lingua  Seconda,  Centro  di  Didattica  delle  Lingue,  Dipartimento  di  Studi 
Linguistici e Culturali Comparati dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.

13/06/2016 Agi.it Al via ottava edizione MoneyGram Award, Premio all’imprenditoria immigrata in 
Italia. 16 giugno 2016 Roma Ara Pacis.

http://www.agi.it/economia/2016/06/13/news/al_via_ottava_edizione_moneygram_award_premio_allimprenditoria_immigrata_in_italia-854705/
http://www.agi.it/economia/2016/06/13/news/al_via_ottava_edizione_moneygram_award_premio_allimprenditoria_immigrata_in_italia-854705/
http://www.cestim.it/
http://www.cestim.it/
http://www.cestim.it/
http://www.fbsr.it/agenda/
http://www.fbsr.it/agenda/
http://www.fbsr.it/agenda/
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/innesti-mutazioni-del-paesaggio-umano-transculturale-milano-19-26-giugno.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/corso-di-laurea-online-per-diventare-mediatore-linguistico-culturale-con-icotea.html
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=b6eaa79e4c&e=118da0718d%20
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-italia-siamo-noi-storie-di-immigrati-di-successo-in-un.html
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/ottobre-2016---nuova-edizione-del-corso-riconosciuto-per-tecnico-in-accoglienza-di-richiedenti-asil
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/ottobre-2016---nuova-edizione-del-corso-riconosciuto-per-tecnico-in-accoglienza-di-richiedenti-asil
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/ottobre-2016---nuova-edizione-del-corso-riconosciuto-per-tecnico-in-accoglienza-di-richiedenti-asil
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/romania-film-festival-roma-e-napoli-7-giugno-3-settembre.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/romania-film-festival-roma-e-napoli-7-giugno-3-settembre.html
http://www.neodemos.info/dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei-una-lista-comune-di-paesi-di-provenienza-sicuri-per-uniformare-il-sistema-europeo-dasilo/
http://www.neodemos.info/dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei-una-lista-comune-di-paesi-di-provenienza-sicuri-per-uniformare-il-sistema-europeo-dasilo/
http://www.neodemos.info/dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei-una-lista-comune-di-paesi-di-provenienza-sicuri-per-uniformare-il-sistema-europeo-dasilo/
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/StatInBreve_LAVDOM_testointegrale_2016.pdf
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/StatInBreve_LAVDOM_testointegrale_2016.pdf
http://www.unicef.it/doc/6894/rapporto-unicef-2016-la-giusta-opportunita-per-ogni-bambino.htm
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/06/27/news/la_tratta_delle_nigeriane_gestita_dall_italia-142510895/?ref=HREC1-32
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/06/27/news/la_tratta_delle_nigeriane_gestita_dall_italia-142510895/?ref=HREC1-32
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/06/27/news/la_tratta_delle_nigeriane_gestita_dall_italia-142510895/?ref=HREC1-32
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/caporalato-la-filiera-sporca-dellortofrutta-migranti-sfruttati-e-lavoratori-derubati-degli-80-euro-di-renzi/2854715/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/caporalato-la-filiera-sporca-dellortofrutta-migranti-sfruttati-e-lavoratori-derubati-degli-80-euro-di-renzi/2854715/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/caporalato-la-filiera-sporca-dellortofrutta-migranti-sfruttati-e-lavoratori-derubati-degli-80-euro-di-renzi/2854715/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/caporalato-la-filiera-sporca-dellortofrutta-migranti-sfruttati-e-lavoratori-derubati-degli-80-euro-di-renzi/2854715/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/caporalato-la-filiera-sporca-dellortofrutta-migranti-sfruttati-e-lavoratori-derubati-degli-80-euro-di-renzi/2854715/
https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/3024.html
https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/3024.html
http://www.lettera43.it/esclusive/migranti-viaggio-nella-rete-di-accoglienza-diffusa-in-italia_43675249234.htm
http://www.lettera43.it/esclusive/migranti-viaggio-nella-rete-di-accoglienza-diffusa-in-italia_43675249234.htm
http://www.lettera43.it/esclusive/migranti-viaggio-nella-rete-di-accoglienza-diffusa-in-italia_43675249234.htm
http://www.lastampa.it/2016/06/20/esteri/mai-cos-tanti-rifugiati-nel-oltre-milioni-tpYEZbPNb0J1b8FBdlpxBI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/20/esteri/mai-cos-tanti-rifugiati-nel-oltre-milioni-tpYEZbPNb0J1b8FBdlpxBI/pagina.html
http://www.corriere.it/reportages/cronache/2016/migranti-morti-mediterraneo/
http://www.corriere.it/reportages/cronache/2016/migranti-morti-mediterraneo/
http://www.neodemos.info/le-richieste-di-asilo-nellunione-europa/
http://www.neodemos.info/le-richieste-di-asilo-nellunione-europa/
http://www.neodemos.info/le-richieste-di-asilo-nellunione-europa/
http://www.cestim.it/
http://www.meltingpot.org/Il-campanello-di-allarme-di-WatchTheMed-denuncia-il.html#.V3JAmdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Il-campanello-di-allarme-di-WatchTheMed-denuncia-il.html#.V3JAmdSLS9I
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14/06/2016 Evensi.it "Mamma  li  turchi!"  Auditorium  Scuole  Stefanini  Treviso  16  giugno  2016  ore 
20,30. In occasione della giornata mondiale del rifugiato il collettivo teatrale Gli  
Ecoisti di Treviso porterà in scena una performance del "Teatro dell'Oppresso".

15/06/2016 Idos "Le migrazioni qualificate in Italia". Ricerca dell'Istituto di Studi Politici "S.Pio V" 
Giovedì 30 giugno 2016 ore 16.30 Auditorium Via Rieti, 11-13, Roma.

15/06/2016 L'Espresso #Milionidipassi,  l'esperienza  a 360  gradi  nella  vita  di  un  migrante.  Un  visore 
multimediale creato da Medici senza Frontiere, trasporta lo spettatore nei   campi 
profughi, sui gommoni nell'Egeo e lungo la rotta dei Balcani.  A Roma dal 15 al 
18 giugno.

15/06/2016 Cestim Maggio-luglio 2016: rassegna “SconfinaMenti: le culture si incontrano al   cinema” 
progetto  di  rassegna  cinematografica  itinerante  promosso  dal  COE  in 
partenariato con 7 ONG italiane.

15/06/2016 Unhcr Giornata mondiale del rifugiato, concerto #WithRefugees a Firenze il 20 giugno. 
Evento patrocinato dall'Unhcr.

16/06/2016 Integrazione 
Migranti

Newly  arrived  migrants  and  their  integration  via  sport.  Il  resoconto  della 
conferenza organizzata dal Consiglio d'Europa e promossa dall'EPAS - Vienna, 
2-3 giugno 2016.

17/06/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Refugee food festival,  a Parigi i migranti fanno gli chef: per una sera in cucina i  
sapori di terre lontane.

20/06/2016 Asgi Milano:  al  via  le  iscrizioni  al  Master  sul  Diritto  degli  Stranieri  e  Politiche 
Migratorie.   Scadenza 15 settembre 2016.

21/06/2016 Espresso I  volti  dell'Africa  libera  nello  sguardo  di  Keïta.  Nel  suo  studio  il  fotografo  di 
Bamako,  capitale  del  Mali,  ritraeva politici,  commercianti,  funzionari,  donne e 
uomini giovani, la nuova generazione del Mali .

22/06/2016 Ismu Conoscere e accogliere gli adulti stranieri nei corsi di lingua italiana.   Percorso di 
formazioneMilano,  Fondazione  Ismu,  via  Galvani  16.  Lunedì  12,  19,  26 
settembre 2016 ore 14.30-17.30 chiusura iscrizioni 5 settembre 2016.

22/06/2016 Università di 
Venezia

Università  di  Venezia:  al  via  le  iscrizioni  al  Master  Immigrazione.  Fenomeni 
migratori e trasformazioni sociali. Anno accademico 2016/2017

22/06/2016 Accademia della 
Crusca

Università  per  Stranieri  di  Siena:  "Giocando  si  impara.  Modelli,  tecniche  e 
strumenti  per  insegnare  italiano  a  stranieri".  Corso  di  Alta  Formazione  in 
Ludolinguistica. Siena, 11-15 luglio 2016.

22/06/2016 Università di 
Venezia

Giornata sulla tortura “Generi” di tortura Venerdì 1 luglio 2016 ore 10.00-17.00 
CFZ Cultural Flow Zone, Aula Tesa Zattere, Dorsoduro 1392 – Venezia.

22/06/2016 Nipponbashi.it Welcome to Japan world…arriva il Nipponbashi d’estate! Festival giapponese a 
Treviso  dal  15  al  17  luglio  2016.  Mostre,  mercatini  e  spettacoli  che  si  
concluderanno con la Toronagashi (Notte delle Lanterne) presso i Buranelli  .

22/06/2016 La Stampa L’Italia di domani: inclusiva, aperta e cosmopolita. All’Università Ca’ Foscari di 
Venezia sabato 25 giugno l’evento “Together We Shape IT”.

22/06/2016 L'Espresso Rifugiati, dentro il cuore delle migrazioni. Mostra fotografica nell'ambito di "Open 
Migration: The Journey to Humanity – Unlocked", L'esposizione, nel DIG Festival 
di Riccione, è visitabile fino al 23 agosto al   palazzo Pubblico di San Marino.

22/06/2016 Sprar.it P  resentato  giovedì  30  giugno  a  Roma,  il  Rapporto  annuale  del  Sistema  di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, Atlante Sprar 2016.

25/06/2016 Stranieri in Italia Mobilitazione di Cgil, Cisl, Uil per portare a due anni la durata del permesso per 
attesa occupazione (28 giugno). 

25/06/2016 Melting Pot  Padova - Accoglienza e diritto d’asilo al tempo degli  hotspot. Lunedì 4 luglio, 
Sherwood Festival - Park Nord Stadio Euganeo.

25/06/2016 Il Messaggero Roma incontra il mondo a Villa Ada, all'Isola che c'è dal 30 giugno al 15 agosto  
musica, bookcrossing e cinema.

http://www.ilmessaggero.it/roma/cultura/villa_ada_2016_roma_incontra_il_mondo-1818838.html
http://www.ilmessaggero.it/roma/cultura/villa_ada_2016_roma_incontra_il_mondo-1818838.html
http://www.meltingpot.org/Padova-Accoglienza-e-diritto-d-asilo-al-tempo-degli-hotspot.html#.V3JCbdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Padova-Accoglienza-e-diritto-d-asilo-al-tempo-degli-hotspot.html#.V3JCbdSLS9I
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/mobilitazione-di-cgil-cisl-uil-per-portare-a-due-anni-la-durata-del-permesso-per-attesa-occupazione-28-giugno.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/mobilitazione-di-cgil-cisl-uil-per-portare-a-due-anni-la-durata-del-permesso-per-attesa-occupazione-28-giugno.html
http://www.sprar.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=145:presentazione-del-rapporto-annuale-sprar-2015&Itemid=557
http://www.sprar.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=145:presentazione-del-rapporto-annuale-sprar-2015&Itemid=557
http://espresso.repubblica.it/foto/2016/06/21/galleria/rifugiato-1.273662#1
http://espresso.repubblica.it/foto/2016/06/21/galleria/rifugiato-1.273662#1
http://espresso.repubblica.it/foto/2016/06/21/galleria/rifugiato-1.273662#1
http://espresso.repubblica.it/foto/2016/06/21/galleria/rifugiato-1.273662#1
http://www.lastampa.it/2016/06/22/italia/cronache/speciali/cosmopolitaly/litalia-di-domani-inclusiva-aperta-e-cosmopolita-wwixuHIQhnWK1BPYOjcuII/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/22/italia/cronache/speciali/cosmopolitaly/litalia-di-domani-inclusiva-aperta-e-cosmopolita-wwixuHIQhnWK1BPYOjcuII/pagina.html
http://www.nipponbashi.it/2016/05/24/welcome-to-japan-world-arriva-il-nipponbashi-destate/
http://www.nipponbashi.it/2016/05/24/welcome-to-japan-world-arriva-il-nipponbashi-destate/
http://www.nipponbashi.it/2016/05/24/welcome-to-japan-world-arriva-il-nipponbashi-destate/
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3294979_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3294979_1.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/it/eventi/corso-alta-formazione-ludolinguistica-giocando-si-impara-modelli-tecniche-strumenti-per-inseg
http://www.accademiadellacrusca.it/it/eventi/corso-alta-formazione-ludolinguistica-giocando-si-impara-modelli-tecniche-strumenti-per-inseg
http://www.accademiadellacrusca.it/it/eventi/corso-alta-formazione-ludolinguistica-giocando-si-impara-modelli-tecniche-strumenti-per-inseg
http://www.unive.it/pag/4935/
http://www.unive.it/pag/4935/
http://www.ismu.org/conoscere-e-accogliere-gli-adulti-stranieri-nei-corsi-di-lingua-italiana-test-di-ingresso-e-formazione-dei-gruppi-classe/
http://www.ismu.org/conoscere-e-accogliere-gli-adulti-stranieri-nei-corsi-di-lingua-italiana-test-di-ingresso-e-formazione-dei-gruppi-classe/
http://www.ismu.org/conoscere-e-accogliere-gli-adulti-stranieri-nei-corsi-di-lingua-italiana-test-di-ingresso-e-formazione-dei-gruppi-classe/
http://www.ismu.org/conoscere-e-accogliere-gli-adulti-stranieri-nei-corsi-di-lingua-italiana-test-di-ingresso-e-formazione-dei-gruppi-classe/
http://espresso.repubblica.it/visioni/2016/06/20/news/keita-1.273570?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/visioni/2016/06/20/news/keita-1.273570?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/visioni/2016/06/20/news/keita-1.273570?ref=HEF_RULLO
http://www.asgi.it/formazione/milano-al-via-le-iscrizioni-al-master-sul-diritto-degli-stranieri-politiche-migratorie/
http://www.asgi.it/formazione/milano-al-via-le-iscrizioni-al-master-sul-diritto-degli-stranieri-politiche-migratorie/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/17/giornata-mondiale-del-rifugiato-a-parigi-i-migranti-fanno-gli-chef-per-una-sera-in-cucina-i-sapori-di-terre-lontane/2837262/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/17/giornata-mondiale-del-rifugiato-a-parigi-i-migranti-fanno-gli-chef-per-una-sera-in-cucina-i-sapori-di-terre-lontane/2837262/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Newly-arrived-migrants-and-their-integration-via-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Newly-arrived-migrants-and-their-integration-via-sport.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Newly-arrived-migrants-and-their-integration-via-sport.aspx
https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/eventi-e-campagne/giornata-mondiale-del-rifugiato
https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/eventi-e-campagne/giornata-mondiale-del-rifugiato
http://sconfinamenti.weebly.com/uploads/7/7/6/5/77657728/progetto_artistico_coe.pdf
http://sconfinamenti.weebly.com/uploads/7/7/6/5/77657728/progetto_artistico_coe.pdf
http://sconfinamenti.weebly.com/uploads/7/7/6/5/77657728/progetto_artistico_coe.pdf
http://sconfinamenti.weebly.com/uploads/7/7/6/5/77657728/progetto_artistico_coe.pdf
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/14/news/milioni-di-passi-medici-senza-frontiere-1.272347?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/14/news/milioni-di-passi-medici-senza-frontiere-1.272347?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/14/news/milioni-di-passi-medici-senza-frontiere-1.272347?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/14/news/milioni-di-passi-medici-senza-frontiere-1.272347?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/14/news/milioni-di-passi-medici-senza-frontiere-1.272347?ref=HEF_RULLO
http://www.gruppocrc.net/le-migrazioni-qualificate-in-italia-ricerche-statistiche
http://www.gruppocrc.net/le-migrazioni-qualificate-in-italia-ricerche-statistiche
https://www.evensi.it/mamma-li-turchi-auditorium-l-stefanini/179661474
https://www.evensi.it/mamma-li-turchi-auditorium-l-stefanini/179661474
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27/06/2016 Duitbase.it Corso Robert Schuman 2016. Professione Legale Internazionale ed Europea per 
la Tutela dei Diritti Fondamentali dell'Uomo. Master full time a    numero chiuso, 
Strasburgo, 29 agosto – 9 settembre 2016.

27/06/2016 Redatt.  Sociale 'Oltre confine', dal 13 al 17 luglio il meeting antirazzista dell’Arci.

28/06/2016 Cedu Corso Robert  Schuman 2016: Master full  time a numero chiuso (p  rofessione 
Legale  Internazionale  ed  Europea  per     la  Tutela  dei  Diritti  Fondamentali 
dell'Uomo)   Strasburgo, 29     agosto - 9     settembre 2016. 

28/06/2016 Fatto Quotidiano Festivaletteratura Mantova 2016, dal 7 settembre l’edizione dei 20 anni. 

29/06/2016 Asgi Corso di Alta Formazione sul diritto degli  stranieri a Pisa: la Scuola superiore 
Sant'Anna e l'Associazione di Studi giuridici sull'immigrazione ASGI, organizzano 
la terza edizione del   corso di Alta Formazione a Pisa dal 5 al 10 settembre 2016. 
Iscrizioni entro le h.24 del 26 agosto.

30/06/2016 La Stampa Bimba  sola  vestita  da  povera  e  ricca,  le  reazioni  lasciano  senza  parole. 
Esperimento sociale condotto da Unicef per le strade di Tbilisi in Georgia.

30/06/2016 Repubblica Premio Lucchetta 2016, le foto che raccontano l'esodo dei migranti. La tragedia 
umana  dei  migranti  è  al  centro  della  13°   edizione  del  premio  giornalistico 
internazionale che verrà consegnato il 30 giugno 2016 a   Trieste.

30/06/2016 Repubblica L  e  migrazioni  qualificate  in  italia.  ricerche,  statistiche,  prospettive.  giovedì    30 
giugno, ore 16.30, roma. incontro organizzato da IDOS.

30/06/2016 Eurosportelloven
eto.it

La Regione del Veneto - Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali – 
Sez.Programmazione  e  Autorità  di  Gestione  FESR,  organizza  eventi  per  la 
presentazione dei bandi per start-up: Treviso 28/06, Padova 1/07e Rovigo 4/07. 

30/06/2016 Asgi Presentazione del Rapporto annuale SPRAR 2015: Mercoledì 13 luglio 2016 ore 
11:00 presso sala conferenza dell'Anci in via dei Prefetti 46, Roma.

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

31/05/2016 La Stampa Il comune di Parigi costruirà un campo “umanitario” per ospitare i migranti. Molti 
dei richiedenti asilo presenti nella città vengono dalla   “Giungla” di Calais dove 
la polizia francese lo scorso mese aveva iniziato lo sgombero.

01/06/2016 Corriere della Sera Il  manifesto  di  Boris  Johnson «Modello australiano per i  migranti».  Il  leader 
della campagna per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue promette un nuovo 
sistema di ingressi a punti. Finirà il diritto automatico d’entrata per gli europei".

02/06/2016 Il Giornale La  Germania  riconosce  il  genocidio  degli  armeni,  Erdogan  richiama 
l'ambasciatore.  Approvata  la  risoluzione  che  riconosce  la  verità  storica  del 
genocidio dell'Impero ottomano ai danni dei cristiani di etnia armena.

03/06/2016 Stranieri in Italia Rio 2016. Ecco gli atleti rifugiati alle Olimpiadi, "omaggio alla perseveranza". Si 
tratta di dieci atleti scelti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (Unhrc) per 
comporre la prima squadra della storia composta da rifugiati, squadra che non 
gareggerà per una nazione bensì sotto la bandiera olimpica.

03/06/2016 La Stampa I timori sul piano migranti: “Per lo scontro con Ankara ci saranno   conseguenze 
sull’intesa”.  Dalla  Commissione  si  parla  di  una  nuova  missione  turca. 
«L’accordo non va rotto: abbiamo bisogno di loro e viceversa».

03/06/2016 Il Giornale Migranti: anche il Dalai Lama dice basta. Per il bene di tutti.

03/06/2016 Askanews Grecia nega l'asilo e rimanda in Turchia un siriano gay. Primo siriano a tornare 
in Turchia secondo l'intesa Ue-Ankara.
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04/06/2016 Lettera43.it Merkel:  «Se  chiudiamo  il  Brennero,  l'Europa  è  distrutta».  La  cancelliera 
propone «una solidarietà ragionevole» e aiuti nelle aree di crisi per porre un 
freno al fenomeno migratorio.

05/06/2016 La Repubblica Migranti, Austria: "Bloccarli su un'isola, come facevano gli Usa". Il ministro degli 
Esteri Kurz: "Chi arriva illegalmente dovrebbe perdere diritto a richiedere asilo".

06/06/2016 La Repubblica Emergency & Moas assieme per una missione di salvataggio dei migranti nel 
Mediterraneo. Salpa oggi dal porto di Malta la nave Topaz   Responder.

09/06/2016 La Stampa Tra  gli  schiavi  della  Mauritania:  “L’Islam  è  per  i  padroni”. Migliaia  di  neri 
continuano a essere proprietà degli arabi ricchi.

11/06/2016 La Stampa Reportage: “Con i mercanti di uomini sulla rotta tra Mauritania e Canarie”. Le 
piroghe partono ogni notte cariche di giovani senegalesi, maliani, guineiani.

13/06/2016 Internazionale Perché gli inglesi, i poveri e gli anziani voteranno sì alla Brexit.

14/06/2016 La Voce Come sarà l’Europa nel 2026 se vince Brexit.

14/06/2016 The Post 
Internazionale

Si smorzano i toni  tra l'Unione Europea e la Polonia.  Il  vicepresidente della 
Commissione europea si è recato in visita a Varsavia per la riconciliazione.

16/06/2016 Il Sole 24 Ore Tragedia sul referendum inglese: uccisa Jo Cox, deputata laburista anti-Brexit.

16/06/2016 La Stampa Niger: 34 migranti morti di sete nel deserto.

16/06/2016 Lettera43.it Ue, la Svizzera ritira la sua domanda di adesione. La trattativa era congelata 
dal 1992 a causa del rifiuto ad aderire allo Spazio economico europeo. Con 
l'atto parlamentare si dà il via all'ufficializzazione.

17/06/2016 Panorama Come sopravvivere nei campi profughi. Reportage della BBC. Storie di migranti 
che  sbarcano  il  lunario  tagliando  barba  e  capelli  e  vendendo  frutta  fresca, 
snack fatti in casa e sigarette.

18/06/2016 Avvenire Kenya, 600mila profughi via da Dadaab.

19/06/2016 La Stampa La  Francia  blocca  cibo  e  beni  di  prima  necessità  per  i  migranti  di  Calais: 
“Rischio  sicurezza”.  Organizzato  da  diverse  associazioni  umanitarie 
britanniche, il convoglio di auto e pulmini si è fermato al porto di Dover.

20/06/2016 Il Sole 24 Ore La missione Ue Sophia formerà la guardia costiera libica.

20/06/2016 Il Sole 24 Ore In Europa ma fuori dalla Ue: cosa insegnano Norvegia e Svizzera a Londra.

20/06/2016 Il Sole 24 Ore Colombia, accordo storico tra Governo e Farc. Firmato a L'Avana un accordo di 
pace definitivo che pone fine ad un conflitto durato 50 anni e che ha provocato 
300mila morti e 7 milioni di profughi.

22/06/2016 Espresso (Unhcr): «Non dimentichiamo l'Afghanistan». L'Alto commissario dell'Onu per i 
rifugiati, ha celebrato la Giornata mondiale a Kabul.

22/06/2016 It.rbth.com Russia:  Immigrazione,  leggi  sempre  più  severe.  Oltre  500mila  le  persone 
espulse dal Paese. Cresce il numero di visti di ingresso negati agli stranieri.

22/06/2016 La Stampa Addio Frontex, l’Ue avrà una propria guardia costiera. Verrà costituita a partire 
da settembre avrà mille dipendenti a tempo indeterminato entro il 2020.

24/06/2016 Il Sole 24 Ore La Gran Bretagna lascia la Ue: il giorno dello choc per un Paese che viaggia 
verso l’ignoto.

24/06/2016 Repubblica Brexit,  la  Ue verso  vertice  d'emergenza.  In  Europa  i  leader si  preparano  x 
approntare una risposta adeguata alla decisione britannica di lasciare l'Unione. 
Tusk: "Siamo determinati a mantenere la nostra unità a 27".

24/06/2016 Repubblica Gli italiani e Londra, cosa accade ora: studenti, lavoro, turismo.

24/06/2016 Il Giornale Dalla Corte Suprema schiaffo a Obama: stop alla riforma dell'immigrazione. La 
Corte suprema degli  Stati Uniti  ferma il  piano sull'immigrazione che avrebbe 
legalizzato la posizione di 4 milioni di   immigrati irregolari.
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24/06/2016 La Stampa E ora la Scozia riapre la battaglia per l’indipendenza dal Regno Unito.

24/06/2016 Stranieri in Italia Disgelo tra Berlino e Vienna su tema immigrazione.

24/06/2016 Stranieri in Italia Brexit. Il sindaco Sadiq Khan: "Europei grazie, a Londra siete i benvenuti".

25/06/2016 L'Internazionale L’Europa preme per un’uscita veloce del Regno Unito.

26/06/2016 Il Fatto Quotidiano Genocidio armeni, il vicepremier turco: “Il Papa ha la mentalità delle crociate”.

27/06/2016 Il Sole 24 Ore Dal lavoro al fisco e agli immigrati, i 10 dossier per rilanciare la Ue dopo Brexit. 
Le istituzioni europee sono chiamate ad affrontare temi decisisvi per favorire 
una maggiore integrazione.

27/06/2016 The Huffington 
Post

Brexit, il governo esclude un secondo referendum sull'Unione Europea. David 
Cameron: "Non attiverò l'uscita".

27/06/2016 La Stampa Cameron fissa l’obiettivo: Regno Unito nel mercato unico europeo.

27/06/2016 Stranieri in Italia Bill Gates: “L'immigrazione rende grandi, pensate agli Usa”.

27/06/2016 La Stampa Euro e sicurezza: ecco il piano di Parigi e Berlino per un’Ue più forte.Il piano 
franco-tedesco, dal Fondo monetario europeo alla guardia costiera comune. In 
vista anche un presidente stabile per l’Eurozona.

28/06/2016 La Stampa Doppio passaporto per restare nell’Ue. Richieste record in Irlanda del Nord. 
Dopo il referendum corsa alla cittadinanza di Dublino.

28/06/2016 Il Fatto Quotidiano Brexit, Juncker a Farage: “Ultima volta al Parlamento Ue”. Lui: “Per ora non mi 
dimetto”. Scontro tra il presidente della commissione europea e il leader degli  
euroscettici inglesi. 

28/06/2016 Stranieri in Italia Ue: le Ong: "Stop ai patti con l’Africa, così si distruggono i diritti umani".

28/06/2016 Avvenire Italia-Olanda, un seggio (all'Onu) per due.

28/06/2016 Corriere della Sera Frontiere  Usa,  ora  per  entrare  serve  l'account  Facebook.  Proposta  del 
Dipartimento di sicurezza: i profili social dei  viaggiatori nei moduli per l'Esta. 
L'iniziativa potrebbe partire già a settembre.

28/06/2016 Avvenire Turchia e Israele «fanno pace» dopo 6 anni.

29/06/2016 La Repubblica Attentato a Istanbul: "Colpiamo Costantinopoli", l’ultima guerra del Califfo contro 
Erdogan.

29/06/2016 Stranieri in Italia Consiglio Europeo, sì agli accordi per fermare migranti e profughi fuori dall’Ue. 

29/06/2016 La Repubblica Brexit, Parlamento Ue vota per 'attivazione immediata'. Merkel:  "Referendum 
non può essere ribaltato".

30/06/2016 La Stampa Tra i migranti accolti  nei bunker antiatomici. “Neanche gli animali vorrebbero 
stare qui”. In Svizzera centinaia di richiedenti asilo vivono   sottoterra, nei rifugi 
della protezione civile.
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