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s  ommario  

attualità
Al via da novembre Frontex plus:operazione destinata a sostituire Mare Nostrum. Il  commissario UE per gli affari 
interni ha annunciato il lancio di una nuova operazione dell'Agenzia UE per il controllo delle frontiere denominata 
Frontex Plus che sarà «complementare» all'operazione italiana «Mare Nostrum». E in prospettiva dovrebbe sostitutire 
quest'ultima.
Come cambia il manifatturiero con il lavoro degli immigrati. L’afflusso di manodopera straniera non ha ripercussioni 
esclusivamente sul mercato del lavoro, ma può anche influenzare le scelte in termini di intensità di capitale umano 
e fisico, livelli di automazione e specializzazione delle imprese manifatturiere italiane. 
Per gli immigrati l'«ascensore sociale» sale piano pian  o  . Chi prima arriva meglio si accomoda o, per lo meno, ha 
qualche opportunità in più. Il vecchio adagio vale anche in tema di immigrati: coloro che in Italia sono arrivati 
prima del 2001 – e quindi sono residenti da almeno 14 anni – mediamente svolgono lavori più qualificati, sono più 
spesso riusciti  a strappare un contratto a tempo indeterminato e hanno buste paga superiori  rispetto agli ultimi 
arrivati. Insomma, l'«ascensore sociale» per gli immigrati funziona, ma sale piano piano. Le indicazioni emergono da 
un'indagine realizzata dalla Fondazione Leone Moressa sul rapporto tra tempo di permanenza e mobilità sociale e 
occupazionale della popolazione immigrata.

f  onti  
Circolare INPS: titolari dello status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Assegno per il 
nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art.65 legge n.448/98). Ordinanza del Tribunale 
di Milano del 20/05/2014.
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,  entrato  in  vigore  il  23  agosto  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 presenta  zione di certificati relativi alle istanze di rilascio/rinnovo dei   
permessi di soggiorno (D. L. n.119 del 22 agosto 2014, art.8, comma 2), che fino a tale data  non potranno essere 
sostituti da autocertificazioni.
Adottate  dalla  Conferenza  Stato  Regioni  le  Linee-guida  in  materia  di  tirocini  per  persone  straniere  residenti 
all’estero.

giurisprudenza
Corte di Giustizia dell'Unione Europea - sentenza del 10 luglio 2014, nella causa C-244/13: soggiorno permanente 
del  familiare  del  cittadino UE  e separazione.  La Corte  ha stabilito  che il  cittadino di  Stato  terzo,  coniuge del 
cittadino UE, può acquisire il diritto di soggiorno permanente, dopo un soggiorno continuativo di 5 anni, sebbene 
nel corso di tale periodo vi sia stata separazione, sia venuta a cessare la coabitazione e l’effettiva comunanza di 
vita coniugale e i coniugi abbiano iniziato a convivere con altri partner. 
Consiglio di Stato - sentenza n. 4.125 del 1 agosto 2014:  revoca di carta di soggiorno per condanna in violazione 
delle norme sugli stupefacenti - verifica sussistenza pericolosità sociale.
Tar  Lazio  -  sentenza  n.  8.587  del  04  agosto  2014: il  giudizio  di  pericolosità  complessivo  deve essere  attuale  e 
concreto e tener  conto dell'inserimento sociale,  familiare e lavorativo dello straniero,  nonché della durata del 
soggiorno sul territorio nazionale.
Tribunale di  Bergamo agosto 2014:  condanna il  Comune di Bolgare per la supertassa sull’idoneità alloggiativa, 
considerata  discriminatoria.  Il  Comune dovrà rimuovere la delibera e restituire  la differenza rispetto  all’importo 
precedente. 

bandi e progetti
Il  CIR  ha  presentato  un  Concorso  per  la  realizzazione  di  cortometraggi  sul  diritto  d’asilo rivolto  a  coloro  che 
intendono raccontare tramite il linguaggio cinematografico il mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Il bando è 
aperto dal 26 giugno al 30 settembre 2014.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato un Bando di gara relativo al progetto SOFIIA. 
Scopo del progetto è permettere ai cittadini extracomunitari, interessati ad avviare un’attività in proprio nel settore 
agricolo o agroalimentare,  di acquisire piena conoscenza delle opportunità offerte dal settore e  di affrontare 
consapevolmente il percorso di creazione d’impresa.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-27/emergenza-immigrati-oggi-incontro-alfano-malmstrom-103030.shtml?uuid=ABbbIlnB
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Bando-di-gara-relativo-al-progetto-SOFIIA-.aspx%20
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1325:fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo&catid=13:news&lang=it&Itemid=143%20
http://www.asgi.it/discriminazioni/condannato-comune-bolgare-per-supertassa-sullidoneita-alloggiativa/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%208587.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/cgue-soggiorno-permanente-familiare-cittadino-ue-separazione/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/08/2014_Accord_Linee-Guida_siglato_05082014.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/08/2014_Accord_Linee-Guida_siglato_05082014.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/22/14G00137/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/22/14G00137/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/22/14G00137/sg
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/protezione-internazionale-dei-cittadini-stranieri-in-italia-nuove-regole/
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2097%20del%2004-08-2014.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-08-11/per-immigrati-ascensore-sociale-sale-piano-piano-080820.shtml?uuid=ABRRoGjB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-08-11/per-immigrati-ascensore-sociale-sale-piano-piano-080820.shtml?uuid=ABRRoGjB&fromSearch
http://www.lavoce.info/come-cambia-manifatturiero-degli-immigrati/
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La Regione Veneto ha approvato il  Bando di contributi  per la realizzazione di progetti  di promozione dei diritti 
umani e della cultura di pace. Le domande dovranno pervenire entro il 16 settembre 2014.
La  Regione  Veneto  ha  approvato  il  Bando per  il  finanziamento  di  iniziative  di  cooperazione  decentrata  allo 
sviluppo degli organismi del privato sociale. Le domande dovranno pervenire entro il 23 settembre 2014.

studi, rapporti e statistiche
Quarto Rapporto Annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia. L'analisi si focalizza sui sistemi di welfare, 
mercato  del  lavoro,  dimensione  famigliare,  processi  di  transizione  occupazionale  e  professionale,  nonché  un 
approfondimento sui giovani NEET (Not in Employment, Education and Training) nelle diverse comunità straniere. 
Dai dati rilevati emerge la contrazione del numero di assunzioni dei cittadini stranieri, tale fenomeno interessa tutte 
le ripartizioni geografiche e tutti i settori di attività economica ad eccezione dell’Agricoltura.
Dal  Rapporto  Istat 2014 “I  cittadini  comunitari  regolarmente soggiornanti”  risulta che  i  cittadini  extracomunitari 
regolarmente presenti in Italia sono 3.874.726. Tra il 2013 e il 2014 il loro numero è aumentato di circa 110 mila unità 
(+3%), i minori rappresentano il 23,9% del totale di presenze. I Paesi più rappresentati sono Marocco, Albania, Cina, 
Ucraina e Filippine. Aumentano i soggiornanti di lungo periodo, soprattutto al Centro-Nord, rappresentano il 56,3% 
dei titolari di permesso di soggiorno. 

eventi, seminari e corsi di formazione
Premio Città di Venezia, proiezione dei film premiati. Organizzato dal Servizio Immigrazione del Comune di Venezia 
con il contributo dello S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), nell’ambito della 71a Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il riconoscimento viene assegnato ad opere che 
contribuiscono a diffondere la conoscenza delle culture e delle situazioni  nei  paesi  di  origine e di  transito  dei 
rifugiati e dei migranti presenti sul territorio italiano.
Laboratorio multidisciplinare sul diritto d’asilo organizzato a Torino dal Corso di laurea magistrale in Antropologia 
culturale  ed  etnologia  dell’Università  subalpina  in  collaborazione  con  le  associazioni  e  cooperative  del 
Coordinamento  “Non  solo  asilo”.  Il  laboratorio  si  propone  di  avvicinare  il  mondo universitario  e  della  ricerca 
scientifica a quello del terzo settore impegnato sugli interventi di accoglienza, supporto e accompagnamento di 
titolari di protezione internazionale.

dall’estero
Siria: il  dramma dei profughi  che ora sono tre milioni  .   La metà di  questi  sono bambini.  La stima, per difetto,  è 
dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr): non include infatti  le centinaia di migliaia di altri  
siriani in fuga dal paese ma non registrati profughi. 
Al  Cairo:  piano egiziano  per  normalizzare  la Libia  .   Dopo il  successo  diplomatico  dell'accordo per  una tregua 
duratura  a  Gaza  il  presidente  egiziano  Abdel  Fattah  al-Sisi  guarda  alla  crisi  libica.  L'Egitto  ha  un  piano  per 
stabilizzare il Paese, che in questo momento è di fatto diviso in tre e vive un momento di anarchia segnato anche 
da iniziative militari di gruppi della jihad islamista. 
L'inghilterra vuole limitare l'immigrazione "europea"  .   L'immigrazione nel  Regno Unito dai paesi  membri  all'Unione 
europea dovrebbe essere limitata: e' quanto sosterra' oggi il vicepremier britannico, Nick Clegg, in un discorso che 
ha l'obiettivo di lanciare un dibattito cruciale sul controllo dell'immigrazione nel paese a nove mesi dalle elezioni 
generali. 

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
01/08/14 Ministero Interno Sicurezza ed integrazione per il 'nuovo modello Caserta'
03/08/14 La Repubblica Cooperazione, una "legge già vecchia", si privilegiano gli aiuti agli Stati non alla 

politica dei diritti
03/08/14 Il Giornale La Marina potrà affondare i barconi dei migranti
03/08/14 La Repubblica Migrador Museum, il primo museo online sull'immigrazione in Italia
04/08/14 Il Giornale Ebola, la proposta della Lega: "Quarantena per gli immigrati"
05/08/14 Regione Veneto Immigrazione. Consulta approva all’unanimità il piano 2014 della regione. Zaia: 

“favorire l’integrazione ma soprattutto sostenere i rientri volontari produttivi” 
05/08/14 Oggi Treviso Montebelluna: ci andavano gli immigrati, tolta la panchina davanti al monumento
05/08/14 Stranieri in Italia Guardia di Finanza: 2 arresti e 100 denunciati per falsi permessi soggiorno

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-guardia_di_finanza_2_arresti_e_100_denunciati_per_falsi_permessi_soggiorno_19042.html
http://www.oggitreviso.it/ci-andavano-gli-immigrati-tolta-panchina-davanti-al-monumento-93680
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2742192
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2742192
http://www.ilgiornale.it/news/politica/ebola-proposta-lega-quarantena-immigrati-1042874.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/08/03/news/museo-93056549/?ref=search
http://www.ilgiornale.it/news/politica/marina-potr-affondare-i-barconi-dei-migranti-1042667.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2014/08/03/news/legge_cooper_zione_cooperazione_le_critiche_del_cipsi_a_una_legge_gi_vecchia-93050667/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2014/08/03/news/legge_cooper_zione_cooperazione_le_critiche_del_cipsi_a_una_legge_gi_vecchia-93050667/?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/2014_08_01_Alfano_CNOSP_nuovo_modello_Caserta.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-l_inghilterra_vuole_limitare_l_immigrazione_europea_19039.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/libia-piano-di-sisi-egitto-rapiti-4-cristiani-copti.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/29/news/siria_profughi-94619803/?ref=search
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/laboratorio-asilo.aspx%20
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/66704%20
http://www.istat.it/it/archivio/129854%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/IV-rapporto-immigrati-MDL.aspx%20
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738186%20
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738186%20
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738119%20
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738119%20
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05/08/14 Ministero Interno Alfano: «L’espulsione per Rauodi Albdelbar, un monito per chi predica odio»
05/08/14 Ministero Interno Immigrazione regolare, sempre più nuovi italiani
05/08/14 Ministero Interno Accoglienza diffusa dei migranti: è il modello adottato da Ancona     
06/08/14 Regione Veneto Mare Nostrum: materialmente inidonei siti accoglienza indicati dallo stato. Zaia: 

gestione da terzo mondo, spenderemmo meno a mantenerli nei luoghi di partenza 
06/08/14 Integrazione 

Migranti
Passaporto dei diritti per i minori stranieri non accompagnati

07/08/14 Il Giornale Shopping e preghiera. Una tenda-moschea all'outlet di Serravalle
11/08/14 ASGI L’ASGI chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il rispetto della normativa in 

materia di accesso degli stranieri ai concorsi pubblici
11/08/14 Il Sole 24 Ore Per gli immigrati l'«ascensore sociale» sale piano piano
11/08/14 Il Sole 24 Ore Viminale: via a un piano di controlli sulle spiagge contro i venditori abusivi
11/08/14 Lavoce.info Come cambia il manifatturiero con il lavoro degli immigrati
13/08/14 Integrazione 

Migranti
Immigrazione e sindacato, riscrivere il contratto sociale. Il Coordinamento Nazionale 
UIL immigrati: "Serve una rivoluzione culturale"

13/08/14 Prefettura Treviso Eccezionale afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale a 
seguito di sbarchi sulle coste italiane - Nuovo bando di gara 

14/08/14 Ministero Interno Alfano a Lampedusa: «Grazie a chi difende la frontiera e salva migliaia di vite»
16/08/14 Il Corriere della Sera Emigrare a 50 anni, anche questa è l'Italia della crescita zero
18/08/14 Stranieri in Italia Università. Ultimi giorni per i visti agli studenti stranieri
18/08/14 La Stampa Verso la figura del pediatra transculturale per i bambini migranti 
19/08/14 Il Giornale Problema immigrazione. Lo diceva già Aristotele...Dal filosofo greco a Petrarca fino a 

George Steiner, le menti più acute da sempre contrarie alle invasioni più o meno 
pacifiche. E all'ipocrisia degli intellettuali

19/08/14  Avvenire Oltre 290mila migranti in contatto con Centri per impiego
20/08/14 Il Corriere della Sera Status di rifugiato comunitario per arginare i rientri
21/08/14 Stranieri in Italia Vaticano: "Garantire a rifugiati e migranti canali di ingresso legali"
24/08/14 Il Sole 24 Ore Pete Seeger: multiculturalismo in musica
24/08/14 Il Sole 24 Ore Presidi globali per i migranti
24/08/14 La Tribuna di Treviso «Profughi? Spresiano non li vuole» 
25/08/14 Avvenire Nei nostri mari. Migranti, 2014 l'anno più tragico: 2mila morti
25/08/14 Oggi Treviso Giunti in Veneto altri 180 profughi
25/08/14 ASGI Il concorso apre alle ragazze di cittadinanza non italiana, ma Miss Italia sbaglia lo 

spot
26/08/14 Il Giornale L'Ue invasa dai clandestini sa espellere solo gli europei
26/08/14 Il Corriere della Sera L'Ue non decida a metà sul dramma immigrati 
26/08/14 Avvenire Medio Oriente, a Roma vertice Caritas
26/08/14 Il Giornale Lega: "Legge anti moschee e referendum obbligatorio"
26/08/14 Internazionale Nel mar Mediterraneo sono morti 1.600 migranti da giugno
27/08/14 Ministero Interno Migranti, Alfano: «Frontex plus è pronta a partire»
27/08/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione, al via da novembre Frontex plus. Alfano: «Operazione destinata a 

sostituire Mare Nostrum»
27/08/14 La voce.info Dieci paesi dove vale la pena emigrare
27/08/14 Il Sole 24 Ore Terrorismo, cinque indagati in Veneto: accusati di reclutare aspiranti jihadisti
27/08/14 Il Sole 24 Ore A Gioia Tauro la baraccopoli dei «pendolari» africani
28/08/14 Il Giornale Dal no al Natale, al cibo a scuola: l'Italia si piega ai musulmani. Gesù vietato a scuola 

per non turbare i bimbi islamici. A Jesolo via le bagnine. A Mestre piscina vietata agli 
uomini

fonti
(torna all’indice  )  

data fonti titolo
04/08/14 INPS Circolare INPS: titolari dello status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 

periodo. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2097%20del%2004-08-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2097%20del%2004-08-2014.htm
http://www.ilgiornale.it/news/politica/linvasione-nella-nostra-vita-quotidiana-1047238.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/linvasione-nella-nostra-vita-quotidiana-1047238.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/linvasione-nella-nostra-vita-quotidiana-1047238.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-27/la-baraccopoli-pendolari-africani-074623.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-27/terrorismo-cinque-indagati-veneto-accusati-reclutare-aspiranti-jihadisti-142825.shtml?uuid=ABCiNsnB&fromSearch
http://www.lavoce.info/dieci-paesi-dove-vale-pena-emigrare/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-27/emergenza-immigrati-oggi-incontro-alfano-malmstrom-103030.shtml?uuid=ABbbIlnB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-27/emergenza-immigrati-oggi-incontro-alfano-malmstrom-103030.shtml?uuid=ABbbIlnB
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_08_27_alfano_malmstroem.html
http://www.internazionale.it/news/italia/2014/08/26/nel-mar-mediterraneo-sono-morti-1-600-migranti-da-giugno/
http://www.ilgiornale.it/news/milano/lega-legge-anti-moschee-e-referendum-obbligatorio-1046686.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/terza-guerra-mondiale-impegno-caritas-.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-08-26/l-ue-non-decida-meta-dramma-immigrati-063856.shtml?uuid=ABW7eRnB&fromSearch
http://www.ilgiornale.it/news/politica/lue-invasa-dai-clandestini-sa-espellere-solo-europei-1046771.html
http://www.asgi.it/discriminazioni/concorso-apre-alle-ragazze-cittadinanza-non-italiana-miss-italia-sbaglia-spot/
http://www.asgi.it/discriminazioni/concorso-apre-alle-ragazze-cittadinanza-non-italiana-miss-italia-sbaglia-spot/
http://www.oggitreviso.it/giunti-veneto-altri-180-profughi-94623
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrazione-morti-in-mare-2014-anno-nero.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/08/24/news/profughi-spresiano-non-li-vuole-1.9812730
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-08-24/presidi-globali-i-migranti-081342.shtml?uuid=ABjErumB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-08-24/pete-seeger-multiculturalismo-musica--161937.shtml?uuid=AB9DvzmB
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-vaticano_garantire_a_rifugiati_e_migranti_camali_di_ingresso_legali_19077.html
http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_20/status-rifugiato-comunitario-arginare-rientri-14019922-2826-11e4-abf5-0984ba3542bc.shtml
http://www.avvenire.it/Lavoro/Occupazione/Pagine/migranti-in-contatto-con-centri-per-impiego.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/problema-immigrazione-diceva-gi-aristotele-1045224.html
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/problema-immigrazione-diceva-gi-aristotele-1045224.html
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/problema-immigrazione-diceva-gi-aristotele-1045224.html
http://www.lastampa.it/2014/08/18/scienza/galassiamente/verso-la-figura-del-pediatra-transculturale-per-i-bambini-migranti-kpVBjWVKcUAxQtfodKp0CO/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita._ultimi_giorni_per_i_visti_agli_studenti_stranieri_19068.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-16/emigrare-50-anni-anche-questa-e-italia-crescita-zero-120927.shtml?uuid=AB2QtmkB&fromSearch
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_08_14_lampedusa.html
http://www.prefettura.it/treviso/news/155429.htm#News_43836
http://www.prefettura.it/treviso/news/155429.htm#News_43836
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/immigrazione-UIL.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/immigrazione-UIL.aspx
http://www.lavoce.info/come-cambia-manifatturiero-degli-immigrati/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-11/viminale-via-un-piano-controlli-spiagge-contro-venditori-abusivi-122145.shtml?uuid=ABd3HKjB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-08-11/per-immigrati-ascensore-sociale-sale-piano-piano-080820.shtml?uuid=ABRRoGjB&fromSearch
http://www.asgi.it/notizia/lettera-dellasgi-presidenza-consiglio-dei-ministri-chiede-pieno-normativa-in-materia-accesso-degli-stranieri-concorsi-pubblici/
http://www.asgi.it/notizia/lettera-dellasgi-presidenza-consiglio-dei-ministri-chiede-pieno-normativa-in-materia-accesso-degli-stranieri-concorsi-pubblici/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/shopping-e-preghiera-tenda-moschea-alloutlet-serravalle-1043435.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/kit-minori-stranieri.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2742807
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2742807
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_08_05_accoglienza_imm.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_08_05_immigrazione_cittadinanza_Immigrazione_regolare_sempre_piu_nuovi_italiani.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/2014_08_05_espulsione_imam_Albdelbar.html
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Comune
08/08/14 Integrazione 

Migranti
Protezione Internazionale e Permessi di soggiorno - Le novità definite nel Consiglio dei 
Ministri dell'8 agosto 2014

10/08/14 ASGI Circolare INPS sul diritto dei lungosoggiornanti all’assegno per nuclei familiari numerosi, 
anche per il primo semestre 2013

23/08/14 Gazzetta 
Ufficiale

DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119  Disposizioni urgenti in materia di contrasto a 
fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di 
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' 
del Ministero dell'Interno

25/08/14 Stranieri in Italia Profughi. Più commissioni per esaminare le domande d’asilo
27/08/14 ASGI Protezione internazionale dei cittadini stranieri in Italia: nuove regole
27/08/14 ASGI Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
01/08/14 giustizia-amministraiva.it Consiglio di  Stato:  sentenza n.  4125 del  1 agosto  2014.  Revoca di  carta di 

soggiorno per  condanna violazione delle norme sugli stupefacenti - verifica 
sussistenza pericolosità sociale

01/08/14 giustizia-amministraiva.it Consiglio di Stato:    sentenza n. 4116 del 1 agosto 2014.   Diniego di rinnovo del   
permesso di soggiorno per mancanza del requisito reddituale

01/08/14 giustizia-amministraiva.it Consiglio di Stato:  sentenza n. 4086 del 1 agosto 2014.    Diniego permesso di   
soggiorno per attesa occupazione - condanna penale - verifica pericolosità 
sociale

01/08/14 giustizia-amministraiva.it Consilgio di  Stato:  sentenza n.  4072 del  1 agosto  2014.  Diniego rilascio del 
primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - già espulso dal 
territorio  nazionale  e  non  si  era  munito  al  reingresso  della  speciale 
autorizzazione del Ministero

01/08/14 giustizia-amministraiva.it Consiglio di  Stato:  sentenza n.  4125 del  1 agosto  2014.  Revoca di  carta di 
soggiorno per  condanna violazione delle norme sugli stupefacenti - verifica 
sussistenza pericolosità sociale

04/08/14 Veneto Immigrazione TAR Puglia sentenza n. 992: la semplice tardività della domanda di rinnovo del 
permesso di soggiorno non costituisce di per sé sufficiente ragione di rigetto

04/08/14 Veneto Immigrazione Tar Lazio sentenza n.8587: il  giudizio di pericolosità complessivo deve essere 
attuale  e  concreto  e  tener  conto  dell'inserimento  sociale,  familiare  e 
lavorativo  dello  straniero,  nonché  della  durata  del  soggiorno  sul  territorio 
nazionale

06/08/14 Veneto Immigrazione TAR Veneto sentenza n. 1164: annullata revoca rinnovo del permesso di 
soggiorno per mancato preavviso del diniego ed impossibilità di integrazione 
documentale

06/08/14 Veneto Immigrazione TAR Veneto sentenza n.1162: giudizio di pericolosità appare fondato su 
elementi inidonei a supportarlo, mere denunce nulla provano circa la 
colpevolezza o la pericolosità

11/08/14 ASGI Tribunale di Bergamo. Condannato il comune di Bolgare per la supertassa 
sull’idoneità alloggiativa

17/08/14 ASGI Corte di Giustizia dell'Unione Europea: soggiorno permanente del familiare del 
cittadino UE e separazione

http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/cgue-soggiorno-permanente-familiare-cittadino-ue-separazione/
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/cgue-soggiorno-permanente-familiare-cittadino-ue-separazione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/condannato-comune-bolgare-per-supertassa-sullidoneita-alloggiativa/
http://www.asgi.it/discriminazioni/condannato-comune-bolgare-per-supertassa-sullidoneita-alloggiativa/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1162.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1162.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1162.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1164.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1164.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1164.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%208587.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%208587.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%208587.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BA992.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BA992.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201105004/Provvedimenti/201404072_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201105004/Provvedimenti/201404072_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201105004/Provvedimenti/201404072_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201405358/Provvedimenti/201404086_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201405358/Provvedimenti/201404086_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201405358/Provvedimenti/201404086_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201405358/Provvedimenti/201404086_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400718/Provvedimenti/201404116_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400718/Provvedimenti/201404116_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400718/Provvedimenti/201404116_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201400718/Provvedimenti/201404116_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306672/Provvedimenti/201404125_11.XML
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/08/2014_Accord_Linee-Guida_siglato_05082014.pdf
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/protezione-internazionale-dei-cittadini-stranieri-in-italia-nuove-regole/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._aumentano_le_commissioni_per_l_esame_delle_domande_d_asilo_19091.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/22/14G00137/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/22/14G00137/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/22/14G00137/sg
http://www.asgi.it/notizia/circolare-inps-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-per-nuclei-familiari-numerosi-per-semestre-2013/
http://www.asgi.it/notizia/circolare-inps-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-per-nuclei-familiari-numerosi-per-semestre-2013/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/decreto-legge-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/decreto-legge-immigrazione.aspx
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2097%20del%2004-08-2014.htm
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Bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
19/06/14 Integrazione 

Migranti
Da Rifugiati a Cittadini: Un concorso per giornalisti della stampa locale

25/07/14 Regione Veneto Regione del Veneto: contributi per progetti di cooperazione decentrata allo 
sviluppo

25/07/14 Regione Veneto Regione del Veneto: contributi per progetti di promozione dei diritti umani e della 
cultura di pace

04/08/14 Integrazione 
Migranti

Mingle: italiano on line per i migranti 

05/08/14 Il Sole24ore Sostegno per la riabilitazione delle vittime di tortura
08/08/14 Roma-intercultura.it Da rifugiati a cittadini. cronache di quotidiana convivenza
09/08/14 Integrazione 

Migranti
Avviso di Bando per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica e promozione 
dell'autoimprenditorialità dei giovani migranti non comunitari

12/08/14 Cir-onlus.org “Fammi vedere”: CIR lancia il concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo
13/08/14 Integrazione 

Migranti
Bando di gara relativo al progetto SOFIIA promosso dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali

18/08/14 Integrazione 
Migranti

Concorso letterario Lingua Madre: racconti di donne straniere in Italia

21/08/14 Regione Veneto Regione del Veneto : Contributi a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per 
il loro rientro

26/08/14 Integrazione 
Migranti

Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare nella regione Euromediterranea 

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/08/14 Integrazione Migranti Rapporto Immigrazione ed Imprenditoria
01/08/14 Fondazione Leone 

Moressa
I rientri in patria degli immigrati

04/08/14 Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Quarto rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia

05/08/14 Ansa.it Immigrati, aumentano gli stranieri non comunitari, +110mila in un anno. Istat: 
sono circa 3.9 mln, Paesi più rappresentati Marocco e Albania

05/08/14 Istat I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
05/08/14 Integrazione Migranti Quarterly asylum report 01 2014
11/08/14 Integrazione Migranti Asilo, frontiere e immigrazione: edizione aggiornata del manuale sul diritto 

europeo
14/08/14 Fondazione Leone 

Moressa
La mobilità sociale degli immgirati

18/08/14 Fondazione Leone 
Moressa

La disoccupazione non scoraggia l’arrivo di immigrati

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-disoccupazione-non-scoraggia-larrivo-di-immigrati/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-mobilita-sociale-degli-immgirati/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/manuale-diritto-europeo-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/manuale-diritto-europeo-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Quarterly-asylum-report-01-2014.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/129854
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/08/05/aumentano-stranieri-non-comunitari-110mila-in-un-anno_ad545273-6673-4584-bba6-c59b8bfaf1f9.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/08/05/aumentano-stranieri-non-comunitari-110mila-in-un-anno_ad545273-6673-4584-bba6-c59b8bfaf1f9.html
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/IV%20Rapporto%20annuale%20MdL%20immigrati%202014.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/n-7-i-rientri-in-patria-degli-immigrati/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Rapporto-Immigrazione-ed-Imprenditoria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/agricoltura-IAI.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2749371
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2749371
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/concorso-lingua-madre.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Bando-di-gara-relativo-al-progetto-SOFIIA-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Bando-di-gara-relativo-al-progetto-SOFIIA-.aspx
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1325:fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo&catid=13:news&lang=it&Itemid=143
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_g2_agosto2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_g2_agosto2014.aspx
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11540
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2014-08-05/sostegno-la-riabilitazione-vittime-tortura-173742.shtml?uuid=ABNcqbhB&fromSearch
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mingle.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738119
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738119
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738186
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=2738186
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/concorso-unar.aspx
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seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
6-7/09/14, Venezia Comune di 

Venezia
Premio Città di Venezia: 6 e 7 settembre, proiezione dei film premiati

Dal 15/09 al 20/09/14, 
Roma...

Roma-
intercultura.it

X Congresso Mondiale di Mediazione. Precongresso Nazionale

Dal 22/09 al 27/09/14, 
Genova

Roma-
intercultura.it

X Congresso Mondiale di Mediazione. Una via verso la cultura della 
pace e la partecipazione comunitaria

Dal 25/09 al 
11/12/14,Torino

Integrazione 
Migranti

Laboratorio sul diritto d'asilo per studenti e operatori a Torino

3/10/14, Roma Roma-
intercultura.it

Braccianti migranti. Agricoltura, territorio e lavoro stagionale nell'Italia 
contemporanea: storia e scienze sociali a confronto

Dal 1/10 al al 5/10/14, 
Lampedusa

Roma-
intercultura.it

Sabir, Festival diffuso delle culture mediterranee

Entro 15/01/15, 
Bergamo

Asgi Master in Diritto delle migrazioni – Università di Bergamo

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/08/14 La Repubblica La Cina abolisce le differenze tra città e villaggi, ma nuovo welfare serve solo 

all'urbanizzazione
03/08/14 Il Sole 24 Ore Medio Oriente ed Africa: «Ue più forte nel Mediterraneo»
04/08/14 Il Corriere della Sera Usa: Obama lancia la campagna di partnership con l'Africa
04/08/14 Stranieri in Italia L'inghilterra vuole limitare l'immigrazione "europea"
05/08/14 Asca Francia: afflusso in massa di migranti eritrei dall'Italia
06/08/14 La Stampa Il corridoio-Mentone, l’assalto tra il mare e le Alpi Marittime 
20/08/14 Il Sole 24 Ore Clandestini negli Usa, una vita "normale" prima dell'espulsione
22/08/14 La Repubblica  Rifugiati, ministro Baviera attacca l'Italia
27/08/14 Avvenire Al Cairo: piano egiziano per normalizzare la Libia
28/08/14 Ministero Interno Pieno accordo Italia-Francia sul lancio di Frontex Plus
28/08/14 Il Sole 24 Ore Bruxelles: operazione Ue nel Mediterraneo
28/08/14 Il Giornale Nella mia Inghilterra gli immigrati sono liberi di stuprare
28/08/14 Stranieri in Italia Aumentano gli immigrati nel Regno Unito, nonostante il governo
29/08/14 La Repubblica Siria, il dramma dei profughi: ora sono tre milioni

http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/29/news/siria_profughi-94619803/?ref=search
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-aumentano_gli_immigrati_nel_regno_unito_nonostante_il_governo_19109.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/nella-mia-inghilterra-immigrati-sono-liberi-stuprare-1047218.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-28/operazione-ue-mediterraneo-063729.shtml?uuid=ABP9V5nB&fromSearch
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_08_28_alfano_cazeneuve_incontro.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/libia-piano-di-sisi-egitto-rapiti-4-cristiani-copti.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/22/news/rifugiati_ministro_baviera_critica_l_italia-94256009/?ref=search
http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20140820_video_16245824/00023803-clandestini-negli-usa-una-vita-normale-prima-dellespulsione.php
http://www.lastampa.it/2014/08/06/italia/cronache/i-clandestini-traditi-da-unorganizzazione-che-non-funziona-pi-QgyjMnBWQWOEREwVmo9aiL/pagina.html
http://www.asca.it/news-Francia__afflusso_in_massa_di_migranti_eritrei_dall_Italia-1411089-ATT.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-l_inghilterra_vuole_limitare_l_immigrazione_europea_19039.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-04/obama-lancia-campagna-partnership-l-africa-181529.shtml?uuid=ABqJAJhB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-08-03/ue-piu-forte-mediterraneo-081206.shtml?uuid=ABZohvgB&fromSearch
http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/01/news/cina_abolite_differenze_welfare_tra_villaggi_e_citt-92888950/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/01/news/cina_abolite_differenze_welfare_tra_villaggi_e_citt-92888950/?ref=search
http://www.asgi.it/agenda/master-in-diritto-delle-migrazioni-universita-bergamo/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11575
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