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s  ommario

attualità
E' stato presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2014 – Rapporto Unar, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS: i dati,
relativi alla presenza dei cittadini stranieri in Italia nel 2013, segnalano un'incidenza della presenza straniera sul totale della
popolazione  residente  pari  all'8,1%.  In  particolare,  per  i  cittadini  non  comunitari  emerge  il  progressivo  radicamento  nel
territorio,  con  il  56,3% dei  soggiorni  di  lungo  periodo.  A livello  nazionale  i  Paesi  non  comunitari  più  rappresentati  sono
Marocco, Albania e Cina. Tra i Paesi comunitari, invece, le presenze più significative appartengono a Romania, Polonia e
Bulgaria.
L'Osservatorio Regionale Immigrazione ha presentato il Rapporto 2014 – Immigrazione straniera in Veneto, da cui emerge che
l'incidenza della presenza straniera sul totale della popolazione residente in Veneto è pari al 10,4%. Tra le regioni italiane il
Veneto si colloca al quarto posto per numero di residenti stranieri dopo Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Nel 2013 in
Veneto gli stranieri sono aumentati per quasi 25.000 unità, il valore più basso dell’ultimo decennio. Le province con il maggior
numero di stranieri residenti si confermano quelle di Verona e Treviso, entrambe con oltre 100mila residenti stranieri.
L'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso ha completato la mappatura dell'offerta formativa proposta dalle sedi  territoriali del
Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) di Treviso, che hanno sostituito i Centri Territoriali Permanenti.

f  onti
Protezione internazionale dei cittadini stranieri in Italia: nuove regole. Il decreto legge 22 agosto 2014, n.119, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.194 del 22 agosto 2014, e convertito con legge n.146 del 17 ottobre 2014, modifica le disposizioni che
regolano  l’iter delle  richieste  di  protezione  internazionale  presentate  dai  cittadini  stranieri  in  Italia,  esaminate  dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente.
E'  stato prorogato al  30 giugno 2015 l'obbligo di  presentazione di  certificati,  quando previsto,  nell'ambito di procedimenti
amministrativi disciplinati dal T.U. Immigrazione (d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) e dal suo Regolamento di Attuazione (D.P.R.
n.394/99 e succ. mod.): istanze di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno...  (D.L. n.119 del 22 agosto 2014,
art.8,  comma 2,  convertito  con legge  n.146 del  17 ottobre 2014),  che fino a tale  data  non potranno essere sostituti  da
autocertificazioni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2014 relativo alla
determinazione  del  contingente  triennale  2014/2016  per  l'ingresso  nel  territorio  nazionale  di  cittadini  stranieri  per  la
partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi: sono previste 7.500 quote nel triennio per ognuna delle
ipotesi di ingresso.

giurisprudenza
Il Consiglio di Stato, con sentenza n.04996/2014, conferma la sentenza del Tar Lombardia di annullamento del provvedimento
di diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo politico, dando la possibilità allo straniero di rimanere sul territorio fino
all'esito del ricorso.
La Corte  Europea dei  Diritti  Umani  condanna l'Italia per  aver  rimpatriato,  verso  la  Grecia,  alcuni  stranieri  che  avevano
intenzione di chiedere protezione internazionale, e ai quali  in quel Paese non era stato loro consentito di presentare tale
domanda (violazione degli artt.3 e 13 CEDU e art.4 Protocollo 4 CEDU).
Il  Tribunale  di  Urbino,  con  sentenza  n.153/2014,  condanna  l'I.N.P.S.  al  pagamento  della  pensione  per  cecità  civile  e
dell'indennità di accompagnamento ad una cittadina nigeriana in possesso dei requisiti sanitari e reddituali per l'ottenimento di
tali indennità, ma non del permesso UE SLP (carta di soggiorno).

studi, rapporti e statistiche
La presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane continua ad aumentare, anche se in maniera più ridotta rispetto al passato.
La percentuale più elevata si colloca nella scuola dell’infanzia (9,8%) e nella scuola primaria (9,8%), in queste fasce d'età si
riscontrano le percentuali maggiori di stranieri di seconda generazione, mentre le scuole secondarie hanno un’incidenza del
9,6% (primo grado)  e  del  6,6% (secondo grado).  E'  ciò  che  emerge  da un'indagine  svolta  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca: alunni con cittadinanza non italiana.
La Fondazione Leone Moressa ha pubblicato un'indagine sui titoli di studio degli stranieri in Italia nella quale analizza i livelli di
istruzione della popolazione straniera e di quella autoctona in Italia e nei paesi UE. Emerge una situazione di ritardo dell'Italia
rispetto agli  altri  paesi  europei:  l’incidenza dei laureati  (tra la popolazione autoctona) nel  nostro Paese è la più bassa e
nettamente  inferiore  alla  media  UE 28  (25,4%).  Anche  per  quanto  riguarda  la  popolazione  straniera,  l’Italia  è  ultima  in
classifica per incidenza dei laureati (9,5%), indietro rispetto alla media UE (24,4%).

eventi, seminari e corsi di formazione
La Fondazione  Ismu ha organizzato  ‘Metropolis  2014’  il  forum internazionale  sull’immigrazione che  ogni  anno  riunisce i
principali attori ed esperti del fenomeno migratorio a livello mondiale. 
La Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche in collaborazione con il Master sull’Immigrazione dell'Università Cà Foscari

http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2014_Sintesi%20IDOS.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/milano-metropolis-2014-il-forum-internazionale-sullimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/i-titoli-di-studio-degli-stranieri-in-italia/
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Miur_2012_2013.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza_evans.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sentenza_evans.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4910682-6007008
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS4996.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._15_mila_nuovi_ingressi_per_imparare_un_mestiere_in_italia_19317.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._15_mila_nuovi_ingressi_per_imparare_un_mestiere_in_italia_19317.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false
http://www.asgi.it/ultime-notizie/protezione-internazionale-conversione-in-legge-delle-modifiche-direttiva-procedure/
http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=3
http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=3
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Sintesi_2014.pdf
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propone, a Venezia presso l'Auditorium Santa Margherita, un seminario dal titolo: Detenuti, Stranieri, Attori. Il teatro in carcere
e   l’esperienza degli immigrati.
Sono aperte le iscrizioni per il Master Accademico 2014/2015: Studi Interculturali presso l'Università degli Studi di Padova. Il
Master  punta  a  far  acquisire  competenze  teoriche  e  pratiche  per  operare  in  ambiti  di  rilevanza  interculturale,  fornendo
informazioni sui processi migratori e le trasformazioni ad essi collegate. Scadenza iscrizioni: 13 novembre 2014.

bandi e progetti
E' stato pubblicato dalla Provincia di Treviso il bando per l'erogazione della quota riservata alle associazioni di immigrati iscritte
al Registro Regionale nell'ambito del Piano Territoriale per l'integrazione (a.s. 2014/2015). Scadenza per la presentazione
delle domande: 7 novembre 2014.
La Caritas di Roma ha indetto il concorso Lệ Quyên Ngô Ðình rivolto a cittadini non comunitari in possesso di un permesso di
soggiorno, per l’assegnazione di tre borse di studio finalizzate alla promozione di studi universitari di I e II livello. Scadenza
presentazione domande: 30 novembre 2014.
E' prevista la selezione di 1.304 giovani volontari anche stranieri da avviare al servizio civile nell’anno 2015. La domanda di
partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre il
14 novembre 2014.

dall’estero
Regno Unito: in corso le trattative con l'Unione Europea per definire la possibilità di limitare le migrazioni provenienti dall'UE.
Tunisia: a seguito delle elezioni, il partito laico Nidaa Tounes ha vinto la maggioranza dei seggi nel parlamento tunisino, 85 su
217, in base ai risultati preliminari dello spoglio annunciati nella notte tra il 29 e il 30 ottore dalla Commissione elettorale (Isie).
Burkina Faso: numerose tensioni e proteste per impedire la modifica della Costituzione che consentirebbe al presidente Blaise
Compaoré di candidarsi alle prossime elezioni del 2015, dopo 27 anni di governo.
Ebola: gli Usa varano nuove regole, l’Australia blocca i visti.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
02/10/14 Programmaintegra.it Minori stranieri: realizzato un passaporto dei diritti per chi arriva in Italia
03/10/14 Ministero Interno Frontex plus deve partire al più presto possibile
05/10/14 La Tribuna di Treviso Nuova ondata di profughi in città. Il Comune: «Usiamo le caserme»
06/10/14 Il Sole 24 Ore L'Italia non attrae lo straniero con la laurea
07/10/14 La Repubblica Migrantes: in Italia aumentano gli emigranti e superano gli stranieri in arrivo
08/10/14 La Repubblica Freud a Lampedusa il diario della terapia racconta i disperati
09/10/14 Ministero Interno Da novembre parte Triton, sostituirà Mare Nostrum
09/10/14 La Stampa Allarme immigrati, l’Europa “scheda” tutti i clandestini
13/10/14 Integrazione Migranti Migranti in Veneto tra disoccupazione e integrazione
13/10/14 Stranieri in Italia É partita Mos Maiorum. "Caccia a migranti e profughi in tutta l'Ue"
13/10/14 Avvenire Multe anche agli stranieri, forse è la volta buona
15/10/14 Il Mattino di Padova Ebola, divieto di dimora a Padova per chi arriva dall'Africa senza certificato medico
16/10/14 Integrazione Migranti Servizio Civile Nazionale aperto anche ai cittadini stranieri
16/10/14 Stranieri in Italia Tratta e sfruttamento. "Ormai fruttano alle mafie quanto il traffico di droga"
17/10/14 CIR Appello dell’ECRE: un anno dopo si mantenga Mare Nostrum; si fermino le morti nel 

Mediterraneo
20/10/14 Il Corriere della Sera Noi, gli italiani d’Albania
21/10/14 F.I.E.R.I. Una questione ancora bollente ma la crisi ora scotta di più
21/10/14 Melting Pot Più barriere in Europa, più torture in Libia
24/10/14 Il Corriere del Veneto Cresce il «tesoro» degli immigrati
25/10/14 Il Corriere del Veneto Un centinaio di musulmani scende in piazza contro l’Isis
27/10/14 Avvenire Mare Nostrum alla fine: «L’Ue non ha più alibi»
27/10/14 Stranieri in Italia Cittadinanza. Tre indirizzi di posta certificata per le domande di naturalizzazione
28/10/14 Il Corriere del Veneto Immigrati, crollano i nuovi arrivi
28/10/14 La Repubblica Videoreportage: "Io, rom universitario e modello per i ragazzi del campo"
29/10/14 La Tribuna di Treviso Mogliano, apre la moschea «Verrà anche il parroco»
30/10/14 Il Corriere del Veneto Ebola, arrivati altri 34 militari Usa. Zaia scrive al premier: «Via di qui»
30/10/14 Avvenire Sbarchi e arrivi, è caos sulle regole
30/10/14 La Tribuna di Treviso Centro per profughi alla caserma Gotti
31/10/14 Trevisolavora.it completata la    mappatura dell'offerta formativa proposta dalle sedi  territoriali  del  Centro

http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=3
http://www.trevisolavora.it/upload/files/3985_Bando_quota_associazioni_immigrati_a.s.2014_15.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/3985_Bando_quota_associazioni_immigrati_a.s.2014_15.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-28/ebola-usa-varano-nuove-regole-l-australia-blocca-visti--095509.shtml?uuid=ABAEnX7B
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/10/30/news/centro-per-profughi-alla-caserma-gotti-1.10213239
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/sbarchi-e-aarivi-caos-regole.aspx
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/30-ottobre-2014/ebola-arrivati-altri-34-militari-usa-zaia-scrive-premier-via-qui-230442556207.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/10/29/news/via-torni-apre-la-moschea-verra-anche-il-parroco-1.10206954
http://video.repubblica.it/cronaca/videoreportage-io-rom-universitario-e-modello-per-i-ragazzi-del-campo/181663/180467
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/28-ottobre-2014/veneto-514mila-stranieri-2014-decimo-quelli-presenti-italia--230430542745.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._tre_indirizzi_di_posta_certificata_per_le_domande_di_naturalizzazione_19297.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/mare-nostrum-al-traguardo.aspx
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/25-ottobre-2014/centinaio-musulmani-scende-piazza-contro-l-isis-230416086409.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2014/24-ottobre-2014/cresce-tesoro-immigrati-230405495213.shtml
http://www.meltingpot.org/Piu-barriere-in-Europa-piu-torture-in-Libia.html#.VFJQcDSG8lc
http://fieri.it/2014/10/21/una-questione-ancora-bollente-ma-la-crisi-ora-scotta-di-piu/
http://www.corriere.it/reportage/esteri/2014/noi-gli-italiani-dalbania/
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1456:appello-dell-ecre-un-anno-dopo-si-mantenga-mare-nostrum-si-fermino-le-morti-nel-mediterraneo&catid=13&Itemid=143&lang=it
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1456:appello-dell-ecre-un-anno-dopo-si-mantenga-mare-nostrum-si-fermino-le-morti-nel-mediterraneo&catid=13&Itemid=143&lang=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-tratta_e_sfruttamento._ormai_frutta_alle_mafie_quanto_il_traffico_di_droga_19265.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Servizio_civile_nazionale.aspx
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2014/10/15/news/ebola-divieto-di-dimora-per-africani-senza-certificato-medico-1.10122139
http://www.avvenire.it/motori/News/Pagine/multe-stranieri.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-e_partita_mos_maiorum._caccia_a_migranti_e_profughi_19256.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/migranti-Veneto.aspx
http://www.lastampa.it/2014/10/09/italia/cronache/allarme-immigrati-leuropa-scheda-tutti-i-clandestini-9bg4xkWDJ9Rc2k6DlBj2GO/pagina.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_10_09_Alfano_GAI_Lussemburgo_operazione_Triton.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/10/08/freud-a-lampedusa-il-diario-della-terapia-racconta-i-disperatiPalermo08.html?ref=search
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/10/07/news/migrantes_pi_partenze_che_arrivi-97541785/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-10-06/l-italia-non-attrae-straniero-la-laurea-063738.shtml?uuid=ABPTQM0B&fromSearch
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/10/05/news/nuova-ondata-di-profughi-in-citta-il-comune-usiamo-le-caserme-1.10062645
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_10_03_Frontex_plus_deve_partire_al_piu_presto_possibile.html
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/minori-stranieri-realizzato-un-passaporto-dei-diritti-per-chi-arriva-in-italia/%20
http://www.internazionale.it/tag/paesi/burkina-faso
http://www.corriere.it/esteri/14_ottobre_27/tunisia-elezioni-laico-nidaa-tounes-ennahda-be4b9ff0-5da9-11e4-8541-750bc6d4f0d9.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/basta-immigrati-europei-ecco-piano-londra-convincere-1057394.html
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/a7978f25-f5aa-47a0-bb2d-a3989b806445_Bando%20volontari%20con%20stranieri%202014progetti%20autofinanziati.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/caritas-borse-di-studio-le-quyen-ngo-dinh-per-cittadini-non-comunitari-2/
http://www.unipd.it/node/3652
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3237337_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3237337_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3237337_1.pdf
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Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.)   di Treviso

fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
16/10/14 Asgi Protezione internazionale: approvate dal Senato le modifiche

21/10/14 Gazzetta
Ufficiale

Legge 17 ottobre 2014, n.146  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto
2014, n.119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

21/10/14 Asgi Campagna d’informazione ASGI: tutti i lavoratori stranieri hanno diritto alle prestazioni sociali

27/10/14 Il Sole 24 Ore Da oggi visti Schengen più facili per i viaggi business cinesi
Per approfondire la notizia è possibile consultare anche: il sito della Commissione Europea e il parere
del Comitato Economico e Sociale Europeo.

31/10/14 Stranieri in
Italia

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2014, Determinazione del 
contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la 
partecipazione a corsi di formazione professionali e ti  rocini formativi

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
01/10/14 Asgi Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 1 ottobre 2014, n. 20661, la Corte di

Cassazione a Sezioni  Unite ha rimesso alla  Corte  costituzionale la  questione relativa
all’accesso al Servizio Civile da parte dei cittadini stranieri

08/10/14 Veneto Immigrazione Consiglio di Stato: del 10 ottobre 2013 - 8 ottobre 2014 n. 4996:     in caso di ricorso al 
Tribunale competente, é consentito al richiedente asilo di essere autorizzato dal Prefetto 
a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso

08/10/14 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n.05014/2014, emersione dal lavoro 
irregolare

08/10/14 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n.05013/2014, rilascio del permesso di 
soggiorno UE SLP e precedente condanna ostativa

10/10/14 Asgi Consiglio di Stato: Servizio Civile aperto anche ai cittadini stranieri

15/10/14 Veneto Immigrazione Consiglio di Stato Sentenza del 17 luglio - 15 ottobre 2014 n. 5144: ai sensi dell'art. 32, c.
1 del Dlg 286/1998 (nel testo modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g-bis del DL 23 giugno 2011
n.  89,  convertito,  con modificazioni,  dalla  l.  2 agosto  2011 n.  129),  solo  per  i  minori
stranieri “non accompagnati”, e non anche per quelli “comunque affidati”, il rilascio del
permesso di soggiorno al compimento della   maggiore età è condizionato alla frequenza,
per almeno due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile

22/10/14 Stranieri in Italia Respingimenti verso la Grecia, Italia condannata: "Violati i diritti dei profughi"

23/10/14 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n.05220/2014, rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato e precedente condanna ostativa

27/10/14 Piemonte Immigrazione Conflitti nella zona nord della Nigeria e riconoscimento della protezione sussidiaria

28/10/14 Melting Pot Corte di Appello di Genova, Sez. III, sentenza 7 ottobre 2014 n.1256, Cittadinanza per
matrimonio - Giurisdizione del giudice ordinario decorsi i termini di 730 giorni

29/10/14 Melting Pot T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2014, n. 1244, Rinnovo del pds - Diniego illegittimo se
non valutato il reddito familiare in caso di mancanza di risorse proprie

30/10/14 Melting Pot Sentenza Tribunale di Urbino N. 153 /2014 RG 16/09/2014, invalidità civile. Se sussiste il
requisito  sanitario  per  la  pensione  civile,  l’inps  deve  riconoscere  la  reversibilità  della
pensione anche in assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo

http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=3
http://www.meltingpot.org/Sentenza-Tribunale-di-Urbino-N-153-2014-RG-16-09-2014.html#.VFJQETSG8lc
http://www.meltingpot.org/Sentenza-Tribunale-di-Urbino-N-153-2014-RG-16-09-2014.html#.VFJQETSG8lc
http://www.meltingpot.org/Sentenza-Tribunale-di-Urbino-N-153-2014-RG-16-09-2014.html#.VFJQETSG8lc
http://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-pds-Va-teneuto-conto-anche-del-reddito.html#.VFJQXjSG8lc
http://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-pds-Va-teneuto-conto-anche-del-reddito.html#.VFJQXjSG8lc
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-giurisdizione-in-caso-di.html#.VFJQYDSG8lc
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-giurisdizione-in-caso-di.html#.VFJQYDSG8lc
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/341-conflitti-nella-zona-nord-della-nigeria-e-riconoscimento-della-protezione-sussidiaria
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VVRJ6E7VHINF2BICBLISJRM2EE&q=immigrazione
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VVRJ6E7VHINF2BICBLISJRM2EE&q=immigrazione
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-respingimenti_verso_la_grecia_italia_condannata_violati_i_diritti_dei_profughi_19285.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5144.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5144.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5144.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5144.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5144.pdf
http://www.asgi.it/notizia/consiglio-servizio-civile-nazionale-aperto-cittadini-stranieri/
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YSNFBXZRNM3Z23Q5ZPL6Y5GL3I&q=immigrazione
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YSNFBXZRNM3Z23Q5ZPL6Y5GL3I&q=immigrazione
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FVGODX5GWYMPYCETTPCUPH4UVE&q=immigrazione
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FVGODX5GWYMPYCETTPCUPH4UVE&q=immigrazione
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS4996.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS4996.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS4996.pdf
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-ottobre-2014-n-20661/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-ottobre-2014-n-20661/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-ottobre-2014-n-20661/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._15_mila_nuovi_ingressi_per_imparare_un_mestiere_in_italia_19317.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._15_mila_nuovi_ingressi_per_imparare_un_mestiere_in_italia_19317.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._15_mila_nuovi_ingressi_per_imparare_un_mestiere_in_italia_19317.html
http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=it&docnr=2932&year=2014
http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=it&docnr=2932&year=2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_it.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-27/da-oggi-visti-schengen-piu-facili-i-viaggi-business-cinesi-070932.shtml?uuid=AB4o176B
http://www.asgi.it/discriminazioni/campagna-dinformazione-asgi-tutti-i-lavoratori-stranieri-diritto-alle-prestazioni-sociali/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-21&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false
http://www.asgi.it/ultime-notizie/protezione-internazionale-conversione-in-legge-delle-modifiche-direttiva-procedure/
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studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
30/09/14 Cnel Rapporto CNL sul mercato del lavoro. 

03/10/14 Corriere della Sera La scelta di Catia – Una docufiction che racconta "Mare Nostrum" visto dalla Marina. 

06/10/14 ASGI Ognuno ha diritto alla nazionalità. Un rapporto e una petizione per proteggere le 
persone apolidi.

06/10/14 Fondazione Leone Moressa I titolo di studio degli stranieri in Italia. 

07/10/14 Migrantes Rapporto Italiani nel Mondo 2014 della Fondazione Migrantes.

07/10/14 Integrazione Migranti Il mediatore culturale in sei paesi europei. 

08/10/14 Integrazione Migranti Immigrazione, mediazione culturale e salute. 

08/10/14 Union Camere Veneto “Guida finanziamenti europei 2014". 

09/10/14 Neodemos.it Migranti in Veneto tra disoccupazione e integrazione. 

09/10/14 ISFOL La qualifica del mediatore interculturale. 

09/10/14 MIUR Alunni con cittadinanza non italiana. 

14/10/14 Integrazione Migranti Giustizia e Affari Interni: conclusioni del meeting di Lussemburgo.      

17/10/14 Centroastalli.it Pubblicato il rapporto "Rescued what next? Protection seekers stranded in Sicily", a 
cura dell’ufficio europeo del   Jesuit Refugee Service  . 

17/10/14 Fondazione Leone Moressa Presentazione Rapporto Fondazione Leone Moressa “L'economia dell'immigrazione. 
Un anno da Mare Nostrum.” 

17/10/14 Europa.eu EU work to eradicate trafficking in human beings: from words to actions   

20/10/14 Osservatorio Balcani e
Caucaso

Lavoratori albanesi in Italia, quale previdenza? 

22/10/14 Istruzione.it Alunni stranieri nati in Italia. Il Ministero dell'Istruzione anticipa alcuni dati del Report 
annuale in corso di pubblicazione. 

28/10/14 Veneto Immigrazione Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2014

28/10/14 Istat Percezioni dei cittadini stranieri: soddisfazione, fiducia e discriminazione

29/10/14 Programmaintegra.it UE: rilasciati oltre 2,3 milioni di nuovi permessi di soggiorno nel 2013   

29/10/14 Comune di Venezia Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2014

29/10/14 Ipsos MORI Perceptions are not reality: Things the world gets wrong

29/10/14 Il Corriere della Sera Rapporto Oxfam sulle diseguaglianze: fermare i fondamentalisti del mercato

30/10/14 Integrazione Migranti Diritti Umani: a Ginevra il rapporto dell'Italia per la Revisione Periodica Universale 

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
02/11/14, Roma Integrazione Migranti Roma città aperta: Mundialito 2014

03-07/11/14, Milano Programmaintegra.it Milano: Metropolis 2014, il forum internazionale sull’immigrazione

05/11/14, Roma Roma-intercultura.it L'arte di spostarsi. Rapporto 2014 sulle migrazioni interne in Italia

07/11/14, Venezia Ca' Foscari Detenuti, Stranieri, Attori. Il teatro in carcere e l'esperienza degli immigrati

10-15/11/14, Trento Balcanicaucaso.org Il muro nel cuore

17/11-01/12/14, Mestre Comune di Venezia Ciclo di film vincitori del Premio Lux del Parlamento europeo

13,27,30/14,
Montebelluna

Cooperativa Una Casa
per l'Uomo

Gustiamo il mondo 3

Entro 13/11/14 Università di Padova Master Accademico 2014/2015: Studi Interculturali

27 e 28/11/14,Roma Programmaintegra.it Roma: career forum ‘Diversitalavoro’

14/11/14,Venezia Ca' Foscari Partecipazione sociale e competenze. Il ruolo delle professioni nei Piani di
Zona.

Febbraio 2015, Bergamo Programmaintegra.it V edizione del ‘Master in diritto delle migrazioni’

http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/bergamo-v-edizione-del-master-in-diritto-delle-migrazioni/
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3237745_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3237745_1.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/roma-career-forum-diversitalavoro/
http://www.unipd.it/node/3652
http://www.unacasaperluomo.it/gustiamo-il-mondo-3/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/77926
http://www.balcanicaucaso.org/Newsletter/Appuntamenti/Il-muro-nel-cuore/(from)/newsletter
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3237337_1.pdf
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11612
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/milano-metropolis-2014-il-forum-internazionale-sullimmigrazione/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mundialito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/upr-ginevra.aspx
http://27esimaora.corriere.it/articolo/rapporto-oxfam-sulle-diseguaglianzefermare-i-fondamentalisti-del-mercato/
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3466/Perceptions-are-not-reality-Things-the-world-gets-wrong.aspx
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/78099
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/ue-rilasciati-oltre-23-milioni-di-nuovi-permessi-di-soggiorno-nel-2013/
http://www.istat.it/it/archivio/136691
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2831
http://www.istruzione.it/allegati/2014/focus_211014_bis_all1.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/focus_211014_bis_all1.pdf
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Lavoratori-albanesi-in-Italia-quale-previdenza-156550/(from)/newsletter
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20141017_01_en.htm
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/leconomia-dellimmigrazione-un-anno-da-mare-nostrum/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/leconomia-dellimmigrazione-un-anno-da-mare-nostrum/
http://centroastalli.it/pubblicato-il-rapporto-rescued-next-protection-seekers-stranded-sicily/
http://centroastalli.it/pubblicato-il-rapporto-rescued-next-protection-seekers-stranded-sicily/
http://centroastalli.it/pubblicato-il-rapporto-rescued-next-protection-seekers-stranded-sicily/
http://centroastalli.it/pubblicato-il-rapporto-rescued-next-protection-seekers-stranded-sicily/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/GAI-conclusioni.aspx
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Miur_2012_2013.pdf
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/123456789/911/3/Programma_convegno_qualifica_mediatori.pdf
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=827
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/mediazione-interculturale/Documents/Immigrazione%20Mediazione%20Culturale%20salute.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/mediazione-interculturale/Documents/Il_Mediatore_culturale_in_sei_Paesi_europei.pdf
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=60261&rifi=guest&rifp=guest
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/i-titoli-di-studio-degli-stranieri-in-italia/
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/perche-leuropa-agire-per-proteggere-apolidi/
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/perche-leuropa-agire-per-proteggere-apolidi/
http://www.corriere.it/cronache/14_ottobre_03/cosi-abbiamo-salvato-3000-vite-51a0e38c-4ac2-11e4-9829-df2f785edc20.shtml
http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=23514
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bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
29/09/14 Programmaintegra.it Caritas: borse di studio ‘Lệ Quyên Ngô Ðình’, per cittadini non comunitari 

07/10/14 Trevisolavora.it Piano territoriale per l'integrazione. Bando per l'erogazione della quota riservata alle 
associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale (L.R. 9/90) Anno scolastico 2014/15 

09/10/14 Integrazione Migranti Com.In: migliorare i servizi per migranti nel Meridione 

10/10/14 Integrazione Migranti Da Rifugiati a Cittadini: Un concorso per giornalisti della stampa locale 

10/10/14 Programmaintegra.it Programma ‘Rights, Equality and Citizenship’: nuova call for proposals   

12/10/14 Tribuna di Treviso Studiare all’estero Bando per i giovani da Unindustria 

14/10/14 Programmaintegra.it Roma: ‘CrowdImpact’, un percorso formativo sull’avvio di microimprese 

16/10/14 Europafacile.net Progetto pilota “Accrescere la consapevolezza dei bambini riguardo ai loro diritti nei 
procedimenti giudiziari” - Bando 2014 

20/10/14 Serviziocivile.gov.it Servizio civile: bando per la selezione di 1.304 volontari, aperto anche a giovani stranieri 

20/10/14 Integrazione Migranti European Migration Forum: una piattaforma di dialogo su migrazione, integrazione e asilo. 

20/10/14 Emigrazione.it Al via l’XI edizione del Concorso Video Memorie Migranti 

27/10/14 Programmaintegra.it Erasmus plus 2015: online l’invito a presentare proposte a sostegno dei settori 
dell’istruzione, formazione, gioventù e sport 

28/10/14 Programmaintegra.it Roma Capitale: affidamento del servizio di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati

29/10/14 Programmaintegra.it Riconoscimento dei titoli di studio in Italia: Qualifichiamoci, una mappa per orientarsi 

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/10/14 La Stampa Immigrati, Amnesty accusa i Paesi Ue

06/10/14 Il Giornale "Basta immigrati europei" Ecco il piano di Londra per convincere Bruxelles

10/10/14 La Tribuna di Treviso Nobel per la pace a Malala e Kailash Satyarthi

14/10/14 Il Sole 24 Ore Ebola, miliardi di danni per le economie africane

19/10/14 La Repubblica Profughi, la gente in fuga da Kobane: "Ho visto il male che gli uomini sono capaci di fare"

20/10/14 Il Sole 24 Ore Ebola:  guarita  la  paziente  norvegese,  morto  in  Africa  il  terzo  operatore  Onu.  L’Ue
nominerà coordinatore europeo

21/10/14 La Stampa Immigrazione, le paure dei cittadini stanno cambiando la politica

23/10/14 La Repubblica Tunisia, i profughi della guerra libica nel campo di confine lasciati soli e pronti a partire
per l'Europa

26/10/14 Il Sole 24 Ore Brzezinski: «Ucraina decisiva, Putin non è più un partner credibile»

27/10/14 Il Corriere della Sera Tunisia, exit poll: in testa il partito laico Nidaa Tounes

27/10/14 Avvenire Nigeria, Boko Haram rapisce 30 giovani

27/10/14 Limes Dilma rivince in Brasile: il potere logora chi non ce l’ha

28/10/14 Avvenire Iran, diritti umani peggiorati con Rohani
28/10/14 UNHCR UNHCR concerned over Spain's bid to legalize push-backs from enclaves
28/10/14 Il Sole 24 Ore Ebola: gli Usa varano nuove regole, l’Australia blocca i visti
28/10/14 Il Giornale Immigrazione, Gb: "Non sosterremo le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo"
29/10/14 Ipsos MORI Issues Facing Britain (Issues Index)
29/10/14 Right Now (Human

Rights in Australia)
stepping into another skin

29/10/14 Il Giornale Paura Ebola in Cina: voli africani senza controlli
30/10/14 Internazionale Il governo ha ritirato il disegno di legge per la modifica della costituzione in Burkina Faso

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-28/ebola-usa-varano-nuove-regole-l-australia-blocca-visti--095509.shtml?uuid=ABAEnX7B
http://www.internazionale.it/notizie/2014/10/30/l-unione-africana-chiede-ai-burkinabe-di-mantenere-la-calma
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/paura-ebola-cina-voli-africani-senza-controlli-1063374.html
http://rightnow.org.au/writing-cat/review/stepping-into-another-skin/
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3468/EconomistIpsos-MORI-October-2014-Issues-Index.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/immigrazione-gb-non-sosterremo-operazioni-salvataggio-nel-1063195.html
http://www.unhcr.org/544f7c669.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/iran-diritti-umani-peggiorati-con-rohani.aspx
http://temi.repubblica.it/limes/dilma-rivince-in-brasile-il-potere-logora-chi-non-ce-lha/67442
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/nigeria-boko-haram-rapisce-30-ragazze-e-ragazzi.aspx
http://www.corriere.it/esteri/14_ottobre_27/tunisia-elezioni-laico-nidaa-tounes-ennahda-be4b9ff0-5da9-11e4-8541-750bc6d4f0d9.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-25/brzezinski-ucraina-decisiva-putin-non-e-piu-partner-credibile-202856.shtml?uuid=AB5s3o6B
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/10/23/news/tunisia-98844853/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/10/23/news/tunisia-98844853/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-20/ebola-l-ue-nominera-coordinatore-europeo-la-lotta-virus--154544.shtml?uuid=AB1ZNx4B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-20/ebola-l-ue-nominera-coordinatore-europeo-la-lotta-virus--154544.shtml?uuid=AB1ZNx4B
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/10/19/news/iraq-98513512/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-14/ebola-miliardi-danni-le-economie-africane-063841.shtml?uuid=ABaDJw2B
http://tribunatreviso.gelocal.it/italia-mondo/2014/10/10/news/nobel-per-la-pace-a-malala-e-kailash-satyarthi-1.10088820?id=2.875&fsp=2.1801
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/basta-immigrati-europei-ecco-piano-londra-convincere-1057394.html
http://www.lastampa.it/2014/10/01/esteri/immigrati-amnesty-accusa-i-paesi-ue-Uyn1oNImTZgCUvGxDrTYmM/pagina.html
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/riconoscimento-dei-titoli-di-studio-in-italia-qualifichiamoci-una-mappa-per-orientarsi/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/roma-capitale-affidamento-del-servizio-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/roma-capitale-affidamento-del-servizio-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/erasmus-plus-2015-online-linvito-a-presentare-proposte-a-sostegno-dei-settori-dellistruzione-formazione-gioventu-e-sport/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/erasmus-plus-2015-online-linvito-a-presentare-proposte-a-sostegno-dei-settori-dellistruzione-formazione-gioventu-e-sport/
http://www.emigrazione.it/magazine/news_244
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/european_migration_forum.aspx
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/a7978f25-f5aa-47a0-bb2d-a3989b806445_Bando%20volontari%20con%20stranieri%202014progetti%20autofinanziati.pdf
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=12979&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=12979&Azione=SchedaBando
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/roma-crowdimpact-un-percorso-formativo-sullavvio-di-microimprese/
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/10/12/news/studiare-all-estero-bando-per-i-giovani-da-unindustria-1.10105333
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/10/programma-rights-equality-and-citizenship-nuova-call-for-proposals/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/concorso-unar.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Com-In-FEI.aspx
http://www.trevisolavora.it/upload/files/3985_Bando_quota_associazioni_immigrati_a.s.2014_15.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/3985_Bando_quota_associazioni_immigrati_a.s.2014_15.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/caritas-borse-di-studio-le-quyen-ngo-dinh-per-cittadini-non-comunitari-2/
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