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sommario
attualità
Ottobre da record: mai così tanti sbarchi in Italia. 27.500 persone sono arrivate sulle coste italiane contro le 8915  
dello stesso mese del 2015. Il Viminale: «Accoglienza sotto pressione». E Frontex addestra la guardia costiera 
libica. Ogni giorno 35mila persone abbandonano le loro case. Il dramma dei rifugiati  raccontato nel  Terzo rapporto  
sulla  Protezione  Internazionale    fatto    da Caritas  e  Fondazione  Migrantes. In  Italia  gli  arrivi  crescono del  13%, 
raddoppiano i minorenni, 8mila i ragazzini soli scomparsi. Lombardia,Veneto e Piemonte le regioni più accoglienti.
Migranti, ospita un Comune su tre, ma il nuovo piano è ancora fermo. Sono 2.600 su 8.000 i Comuni che in Italia  
accolgono gli immigrati. Lombardia, Lazio e Sicilia le regioni virtuose: in Veneto ben 250 primi cittadini hanno detto 
no ai rifugiati.
"L'immigrazione spiegata ai bambini, il viaggio di Amal". Un libro per cominciare a parlare di migrazione con i più 
piccoli.
Treviso. A  lla Serena esame di guida in bici per gli immigrati  . I vigili daranno il patentino agli immigrati. Pronta la 
commissione.  Profughi, la Commissione apre i battenti in città. Lo sportello per l'esame dei rifugiati operativo da 
lunedì 21 novembre in Via Marchesan.

fonti
Entrato in vigore il   Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n.203. Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni 
di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali (GU Serie  
Generale n.262 del 9-11-2016).  Circolare Ministero Interno, 24 novembre 2016, sulle condizioni di ingresso e di 
soggiorno dei lavoratori cittadini dei Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Tassa sul permesso di soggiorno, il Ministero frena sui rimborsi: “Prima i nuovi importi del contributo, poi le richieste  
degli immigrati”. In attesa del decreto, niente moduli per chiedere indietro i soldi versati ingiustamente.  Circolare 
Ministero Interno del 28 ottobre 2016 alle Quesrture sul rimborso del contributo.
Atleti  stranieri - fissate le quote di ingresso per la stagione 2016/2017. Adottato il  decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con cui viene annualmente fissato il numero massimo di atleti extracomunitari che possono 
fare ingresso in Italia.
Pubblicati dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso il Testo Unico Immigrazione (d. Lgs n.286/98 e succ. mod.) 
e il suo Regolamento di attuazione (d.p.r. 394/99 e succ. mod.) aggiornati graficamente con la riforma introdotta dal 
d. Lgs  29 ottobre 2016, n.203 che,  recependo la direttiva 2014/36/UE, ha modificato gli artt. 5 e 24 del T.U.I.  e 
abrogato gli artt. 11, comma1bis,  38 e  38 bis del suo Regolamento di Attuazione.

giurisprudenza
Il  Consiglio  di  Stato,  con  sentenza  della  Sez.  III,  n.4487,  del  26  ottobre  2016, cancella  definitivamente  la 

“supertassa” per i cittadini extra UE per il rilascio e il rinnovo dei titoli al soggiorno.
Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 8 novembre 2016. Costituisce discriminazione il comportamento dell’INPS 
che non consente il computo nel nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante – ai fini del pagamento 
del relativo assegno – dei familiari residenti all’estero, mentre ne consente il computo per il cittadino italiano; tale  
disparità di trattamento, benché prevista dall’art.2, commi 6 e 6bis, legge n.153/88, è in contrasto con il principio 
sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 Direttiva 109/2003 e riguardante  
tutte le prestazioni avventi carattere essenziale. 
Tribunale di Venezia, ordinanza del 28 ottobre 2016. Nigeria - Protezione umanitaria motivata dal buon percorso di 
integrazione.
Tribunale di Palermo, ordinanza del 3 novembre 2016. Nigeria - Protezione umanitaria al richiedente asilo in virtù 
della sua giovane età e del percorso d’integrazione avviato.

bandi e progetti
Avviso  Pubblico  a  valere  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  -  progetti  di  orientamento  e 
formazione civico-linguistica pre-partenza finalizzati  all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare. L'avviso, 
aperto fino al 31 gennaio 2017, ha l'obiettivo di finanziare attività rivolte ai cittadini migranti di paesi terzi in procinto 
di fare ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.
Avviso  per  il  finanziamento di  percorsi  di  integrazione socio-lavorativa  per  minori  non accompagnati  e  giovani 
migranti. Data apertura: 13 ottobre 2016 - data chiusura: 31 dicembre 2016.
Promozione dell'imprenditorialità dei migranti. Bando della Commissione Europea per la creazione di un network per 
la  condivisione  e  divulgazione  delle  migliori  pratiche  sui  meccanismi  di  sostegno  che  aiutano  gli  imprenditori  
migranti. Scadenza 20 dicembre 2016.
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Bando nazionale: "Presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla 
condizione di senza fissa dimora - PON Inclusione e PO I FEAD". Il termine ultimo per potervi  partecipare è il 30 
Dicembre 2016.

studi, rapporti e statistiche
Seconde generazioni: laureati e integrati. Eurostat rileva un buon livello di integrazione nel mercato del lavoro ed alti  
livelli di istruzione.
Minori stranieri non accompagnati: interessante Dossier sulla loro condizione giuridica a cura del Servizio Studi del 
Senato.  Infanzia, in Italia quasi un milione su tre a rischio di povertà ed esclusione sociale. Presentato oggi il 7° 

Atlante dell'Infanzia (a rischio), "Bambini, Supereroi". "I DIRITTI NEGATI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI". 
Il dossier della Caritas di Roma presentato in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell'Infanzia.
Pubblicati materiali e considerazioni del Convegno Migranti e Welfare, organizzato a Milano l'8 novembre 2016 dal 
servizio antidiscriminazione dell'ASGI, che ha coinvolto oltre cento tra avvocati, giuristi, operatori sociali  interessati 
al tema dell’accesso dei cittadini stranieri ai benefici di previdenza sociale. 

seminari, corsi di formazione ed eventi
Convegno di presentazione del Ventiduesimo Rapporto Ismu sulle Migrazioni 2016 Milano, Giovedì 1 dicembre 
2016 Centro Congressi Cariplo.
Media e migrazioni. IV Rapporto Carta di Roma, la presentazione il 19 dicembre. Torna l’appuntamento annuale che 
vede media ed esperti a confronto sulla rappresentazione dell’immigrazione. Quanto e come se ne è parlato nel 
2016?
Fare spazio. Migranti, esuli e rifugiati di ieri e di oggi. Al via Storia in città, ciclo di lezioni universitarie aperte al 
pubblico a Trieste e Gorizia, fino al 21 dicembre 2016. 
Rifugiati, Unhcr: istruzione affinché i bimbi riscrivano la propria vita "Mettiamocelo in testa: solo con l’istruzione un  
bambino rifugiato ricomincia a scrivere la sua vita". E' questo il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione e 
raccolta fondi dell’Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR). 
Donne immigrate: diritti, culture, identità. Nuovi bisogni di salute……..nuove sfide per il Sistema Sanitario italiano.  
Conegliano (TV) - Centro conferenze Ulss 7 - 16 dicembre 2016.

dall'estero
Brexit: Alta Corte britannica «Deve votare il Parlamento». Accolto ricorso pro-Ue che dà torto al governo di Theresa 
May. La decisione potrebbe ribaltare l’orientamento sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Il  governo: 
«Siamo delusi e faremo ricorso».
Migranti,  dal  Parlamento  ungherese  schiaffo  a  Orban. Bocciata  la  proposta  dell’esecutivo  di  inserire  nella 
costituzione il no alle quote di ripartizione tra i Paesi membri dell’Unione Europea.
Cosa insegna all’Europa la vittoria di Trump. Dall’America arriva uno shock profondo e duraturo. E una cultura che 
promette soltanto soddisfazioni, mentre non parla mai di doveri.  "  Immigrati e non solo. Slogan e gesti di Trump: 
«scartare» le persone, ma come si fa?"  Una riflessione di Ferdinando Camon. Il governo messicano lancia un piano 
per proteggere gli immigrati. "State calmi"... l'appello ai connazionali  dopo l'elezione di Trump. Verrà attivato un 
numero verde per denunciare abusi.
La storia dei cinesi negli Stati Uniti ci fa capire il razzismo di oggi  . "Più di un secolo fa negli Stati Uniti i cinesi erano 
additati come il nemico numero uno, il pericolo giallo..."
Erdogan  minaccia  la  UE:  «Pronti  a  riaprire  le  frontiere  ai  migranti». Il  giorno  dopo  la  mozione  con  cui 
l'Europarlamento  chiede  il  congelamento  dei  negoziati  di  adesione  della  Turchia  all'UE,  il  presidente  Erdogan 
risponde e minaccia.Afghanistan, un milione e mezzo di profughi in marcia di ritorno.  Lo Stato straziato dalla guerra 
ai Taliban è quello che accoglie più rifugiati. Una capacità di assorbimento maggiore di quella mostrata da Europa e  
Asia messi assieme.

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/11/2016 Corriere del 
Veneto

Zaia:  «Migranti,  giuste  le  barricate,  anche  il  Papa  fa  delle  differenze».  Il 
governatore: «Lecito ribellarsi alle confische».

02/11/2016 Corriere del  
Veneto 

Venezia: Africa experience, dai barconi alla cucina. Inaugura in Calle Lunga San 
Barnaba 2722  il primo ristorante africano di Venezia, l’Africa experience. Cibo 
protagonista di racconti culinari, poi la musica.
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http://www.immigrazione.it/docs/2016/dossier-as-2583.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Seconde-Generazioni-Laureati-ed-Integrati.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/PON-Inclusione-e-PO-I-FEAD-Avviso-3-ottobre-2016-per-la-presentazione-di-Proposte-di-intervento-per-il-contrasto-alla-grav.aspx%20
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/PON-Inclusione-e-PO-I-FEAD-Avviso-3-ottobre-2016-per-la-presentazione-di-Proposte-di-intervento-per-il-contrasto-alla-grav.aspx%20
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03/11/2016 Stranieri in Italia La denuncia di Amnesty International: pestaggi negli hotspot, espulsioni illegali e 
botte per costringere migranti e profughi a lasciare le impronte, accordi con regimi 
dittatoriali per i rimpatri. Il rapporto dell'organizzazione umanitaria basato su oltre 
170 interviste.

03/11/2016 Corriere del 
Veneto 

Viaggio dentro il campo di Zerman. Il video girato da un migrante mostra per la 
prima volta la situazione all’interno delle tende.

03/11/2016 Corriere del 
Veneto 

Nasce la Rete dei comitati  no-profughi «Mutuo aiuto, se arrivano chiamateci». 
Forze dell’ordine preoccupate, si temono infiltrati e contestatori di professione. I  
leader negano: «Fuori i partiti».

05/11/2016 Il Sole 24 Ore Il Papa sui migranti: «Vergogna, è la bancarotta dell’umanità».

07/11/2016 Redattore 
Sociale 

Migranti,  Baldassarre:  “A  Roma  ultimi  sopralluoghi  per  l'hub  dei 
transitanti".L’assessora al Sociale conferma di voler realizzare nella capitale un 
centro di accoglienza sul modello di Milano.

07/11/2016 Corriere del 
Veneto 

I  profughi  lasciano le  tende,  tutti  trasferiti  in  una palazzina.  In  24 da Zerman 
all’hinterland trevigiano. «Abiteranno in 6 appartamenti».

08/11/2016 Integrazione 
Migranti 

All'esame del parlamento la Legge di Bilancio 2017. Le misure previste in materia 
migratoria e per il sostegno alle famiglie.

10/11/2016 Repubblica Sulcis, il nuovo fronte degli sbarchi: arrivano gli algerini.

10/11/2016 Askanews Veneto, Lanzarin: regione ospitale investe 5,5 mln per migranti.  "Per integrare 
stranieri e rifugiati stop strumentalizzazioni".

11/11/2016 Pressreader.
com

Profughi,  la  Commissione apre i  battenti  in  città.  Lo sportello per  l'esame dei 
rifugiati operativo da lunedì 21 novembre in Via Marchesan.

15/11/2016 Il Giornale Migranti, il Papa contro Trump: "In America non servono muri". Bergoglio replica a 
Trump con un videomessaggio ai vescovi americani: "Andate a costruire ponti". E 
chiede di favorire l'integrazione con gli ispanici.

15/11/2016 Repubblica Veto italiano sul bilancio Ue. Renzi: "No ai muri con i nostri soldi", presidenza 
slovacca: "Noi andiamo avanti". La riserva italiana: "Siamo stanchi di un'Europa 
che  dice  alcune  cose  e  poi  non  le  fa.   Più  finanziamenti  ad  immigrazione, 
sicurezza, disoccupazione giovanile e ricerca".

15/11/2016 Avvenire Profughi. Caritas, Migrantes e Sant'Egidio: corridoi umanitari per 500 persone. La 
Cei,  Caritas italiana,  Fondazione  Migrantes,  e  la  Comunità  di  Sant’Egidio,  ha 
intenzione di finanziare i corridoi umanitari per 500 migranti.

16/11/2016 Stranieri in Italia Decreto fiscale verso il sì, premiati i Comuni che accolgono.

16/11/2016 Gazzettino Permessi di soggiorno falsi: 84 indagati in cinque regioni.

17/11/2016 Corriere del 
Veneto 

Profughi  a  San  Gregorio  nelle  Alpi  (BL).  Una  festa  per  accoglierli.  Dopo  le 
proteste preventive di alcuni residenti ieri té e fette di torta offerti dai   giovani del 
paese.   Il vicesindaco: tanto rumore per nulla.

17/11/2016 La Stampa Ottobre da record: mai così tanti sbarchi in Italia. 27.500 persone sono arrivate 
sulle  coste  italiane  contro  le  8.915  dello  stesso  mese  del  2015.  Il  Viminale: 
«Accoglienza sotto pressione». E Frontex addestra la guardia costiera libica.

17/11/2016 Integrazione 
Migranti 

"L'immigrazione spiegata ai bambini, il viaggio di Amal". Un libro per cominciare a 
parlare di migrazione con i più piccoli.

18/11/2016 Tribuna di 
Treviso 

Profughi,  oggi  a  Treviso  scende in  piazza  la  Lega.  Fiaccolata  alle  18,30  dal 
Duomo alla Prefettura. Il segretario Coin: «Diremo no a chi chiede il sostegno dei 
sindaci».

20/11/2016 Repubblica Migranti, ospita un comune su tre, ma il nuovo piano è ancora fermo.Sono 2600 
su 8000 i comuni che accolgono gli immigrati. Lombardia, Lazio e Sicilia le regioni 
virtuose, in Veneto ben 250 primi cittadini hanno detto no ai rifugiati.

21/11/2016 The Huffington Un 40enne marocchino ritrova un portafogli e percorre 40 chilometri a sue spese 
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21/11/2016 Il Giornale I rifugiati  arrivano di notte in paese, il  sindaco li  rimanda indietro. A Quinto di  
Treviso il primo cittadino ha impedito che i rifugiati scendessero dal pulmino che li  
aveva portati nel paese nel cuore della notte.

21/11/2016 Stranieri in Italia Aumentano  gli  artigiani  immigrati,  non  più  solo  muratori.  Sartoria,  pulizie  e 
giardinaggio  i  settori  con  le  crescite  più  sostenute.  Oltre  180  mila  aziende. 
UnionCamere: Supportare l’avvio di nuove realtà imprenditoriali".

22/11/2016 Avvenire «Profughi,  l'Europa  non  ripeta  l'errore  che  fece  con  la  Shoah».  Intervista  al 
giudice italiano da un anno al vertice della Corte europea dei diritti    dell'uomo di 
Strasburgo: è in corso una crisi umanitaria senza precedenti.

22/11/2016 Internazionale L’Italia fa scuola nell’identificazione dei migranti morti nel Mediterraneo.

22/11/2016 Tribuna di 
Treviso

Alla Serena esame di guida in bici per gli immigrati. I vigili daranno il patentino 
agli immigrati. Pronta la commissione.

23/11/2016 Gazzettino Vittorio Veneto: profughi e accoglienza in città, quattro molotov nella notte contro 
il Municipio.

24/11/2016 Tribuna di 
Treviso

Profughi,  raid  contro  la  sede  della  Lega  a  Quinto.Una  decina  di  persone 
mascherate hanno gettato fumogeni e sacchi di letame contro gli uffici della Lega 
Nord poi i vandalismi.

24/11/2016 Il Giornale Il Viminale ferma il prefetto :"A Capalbio richiedenti asilo". Dopo il no del prefetto,  
la reazione del Ministero degli Interni: "Nella località arriveranno richiedenti asilo".

26/11/2016 Asgi Richiedenti asilo: a rischio l’accesso ai diritti  fondamentali  con il  codice fiscale 
numerico.

26/11/2016 Corriere della 
Sera

Pinotti: «Il barcone dei 700 migranti e la memoria corta dell’Europa». La ministra 
della Difesa ha visto in anteprima il docufilm sulla tragedia dell’aprile 2015. Solo 
28 tra le persone a bordo si sono salvate.

26/11/2016 La Stampa Intervista  a  Juncker:  “Sui  migranti  è  scandaloso  voltare  le  spalle  all’Italia”.  Il 
presidente della Commissione Ue: “La legge di bilancio non viola le regole. Avanti 
con le riforme per questo spero non vinca il No al referendum”.

28/11/2016 Integrazione 
Migranti 

#METTIAMOCELOINTESTA. La campagna dell’UNHCR per far tornare a scuola 
1 milione di bambini rifugiati.

28/11/2016 Ministero Esteri Gentiloni: "Migranti e crescita. Un dialogo positivo per disinnescare le crisi".

28/11/2016 Repubblica Migranti, l'ultima frontiera nei porti italiani è lo sbarco "fai da te".

29/11/2016 Integrazione 
Migranti 

L’integrazione:  la  vittoria  più  bella.  Le  storie  degli  atleti  #fratellidisport  nella 
campagna social realizzata per l’accordo di programma Mlps-Coni.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

02/11/2016 Ipsoa Visto d'ingresso immediato per investitori stranieri. La Legge di Bilancio 2017  in 
fase  di  approvazione  prevede  tra  l'altro  di  rilasciare  immediatamente  un  “visto 
investitori”  al  fine  di  poter  godere  di  un  permesso  di  soggiorno  biennale  agli 
stranieri che investiranno almeno un milione di euro in Italia  .

02/11/2016 Stranieri in Ita Arriva il permesso di soggiorno per gli stranieri che investono in Italia.

03/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Approvate nuove norme sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali Recepita 
la direttiva europea 2014/36/UE.

04/11/2016 Stranieri in Ita Italia – Brasile, firmato l’accordo per la conversione delle patenti.

07/11/2016 Stranieri in Tassa sul  permesso di  soggiorno,  il  Ministero frena sui  rimborsi:  “Prima i  nuovi 
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Italia importi del contributo, poi le richieste degli immigrati”. In attesa del decreto,   niente 
moduli per chiedere indietro i soldi versati ingiustamente. Circolare   alle Questure.

07/11/2016 Trevisolavora.it Circolare  Ministero  Interno del  28 ottobre 2016 alle  Quesrture  sul  rimborso del 
contributo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.4487 del 26 ottobre 
2016.

08/11/2016 Integrazione 
Migranti 

All'esame del Parlamento la legge di Bilancio 2017. Le misure previste in materia 
migratoria e per il sostegno alle famiglie.

09/11/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n.203. Attuazione della direttiva 2014/36/UE 
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di 
impiego in qualita' di lavoratori stagionali.(GU Serie Generale n.262 del 9-11-2016).

09/11/2016 Stranieri in 
Italia

Servizio  Civile  aperto  agli  stranieri,  il  Governo  vara  il  decreto.  Il  Consiglio  dei 
Ministri ha approvato in via preliminare la riforma che recepisce le sentenze e le 
indicazioni del Parlamento.

15/11/2016 Diritto Penale 
Contemporano

La legge n.199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del 
lavoro nell’ottica del legislatore. 

16/11/2016 Stranieri in Ita Controlli preventivi e 5 euro per entrare in Europa senza visto.

17/11/2016 Stranieri in 
Italia 

Ucraini in Europa senza visto, ok dai 28 ma solo col freno d’emergenza. Potranno 
entrare e rimanere per tre mesi nell'area Schengen per affari, per turismo o per 
motivi familiari. Il Consiglio europeo lega la liberalizzazione all’entrata in vigore del 
nuovo meccanismo per sospenderla.

28/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Atleti stranieri - fissate le quote di ingresso per la stagione 2016/2017.Adottato il 
decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con  cui  viene  annualmente 
fissato il  numero massimo di atleti extracomunitari che possono fare ingresso in 
Italia.

28/11/2016 Ministero 
dell'Interno  

Circolare  Ministero  Interno,  24  novembre  2016,  oggetto:  Decreto  legislativo    29 
ottobre 2016 n.203 recante attuazione della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di 
ingresso e di soggiorno dei lavoratori cittadini dei Paesi terzi per   motivi di impiego 
in qualità di lavoratori stagionali.

30/11/2016  A.S.G.I. Lavoratori stagionali:   modificate le norme. Ancora quote 2016 disponibili  .

30/11/2016 Trevisolavora.it Pubblicato   T.U. Immigrazione (d.Lgs n.286/98 e succ mod) aggiornato graficamente 
con la riforma introdotta dal d. Lgs  29 ottobre 2016, n.203 che ha modifcato gli artt.  
5 e 24   a cura dell'Ufficio Stranieri della Provincia di TV.

30/11/2016 Trevisolavora.it Pubblicato il Reg. Att. (d.p.r. 394/99 e succ. mod.) al T.U. Immigrazione aggiornato 
graficamente con la riforma introdotta dal d. Lgs  29 ottobre 2016, n.203 che ha 
abrogato   gli artt.11, comma1-bis, 38 e 38 bis. 

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

26/10/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato sentenza n.4498 del 26 ottobre 2016. Rilascio della concessione 
della cittadinanza italiana.

26/10/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.  4504 del  26 ottobre 2016.  Respinta  l’istanza  di 
emersione da lavoro irregolare -  condanna per  reato ostativo alla  procedura di 
emersione.

27/10/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.  4530  del  27  ottobre  2016.Diniego  rinnovo  del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
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27/10/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di  Stato  sentenza n.  4529 del  27 ottobre 2016.  Archiviazione istanza 
rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

28/10/2016 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato sentenza n. 4549 del 28 ottobre 2016.Diniego rinnovo permesso 
di soggiorno.

01/11/2016 Asgi Il Consiglio di Stato cancella definitivamente la “supertassa” per i cittadini extra UE 
per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

01/11/2016 Il Sole 24 Ore Corte  di  Cassazione  sentenza  n.  44182  del  18  ottobre  2016.   La  Corte  di 
Cassazione con sentenza del 18 ottobre 2016, ha stabilito che lo straniero che 
convive in unione civile con cittadina italiana e che deve ancora scontare una parte 
di pena per una condanna, può evitare l'espulsione  .

01/11/2016 Melting Pot Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 619 del 18 ottobre 2016.  Pakistan - Status 
di rifugiato al richiedente omosessuale.

01/11/2016 Melting Pot Tribunale  di  Bari,  ordinanza  del  10  ottobre  2016.   Nigeria.  Il  paese  vive  una 
situazione socio-politica di estrema instabilità.

02/11/2016 Melting Pot Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.620 del 18 ottobre 2016 Pakistan. L’evidente 
conflitto armato in Kashmir genera il diritto alla protezione internazionale.

06/11/2016 Asgi Tribunale di Rovereto, sez. Lavoro, ordinanza del 29 settembre 2016. Il cittadino 
extra Ue familiare di un cittadino dell’Unione ha diritto - in quanto titolare di un 
permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e 
in  applicazione del  principio  di  parità  di  trattamento previsto  dall’art.12 direttiva 
2011/98 - a percepire l’assegno di natalità di cui all’art.1 comma 125 L. 190/2014. 

08/11/2016 Asgi Corte  d’Appello  di  Brescia,  sentenza  del  8  novembre  2016.  Costituisce 
discriminazione  il  comportamento  dell’INPS  che  non  consente  il  computo  nel 
nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante – ai fini del    pagamento 
del  relativo  assegno  –  dei  familiari  residenti  all’estero,  mentre    ne  consente  il 
computo  per  il  cittadino  italiano;  tale  disparità  di  trattamento,  benché  prevista 
dall’art.2, commi 6 e 6bis, L. 153/88, è in contrasto con il principio sovraordinato di 
parità  tra  italiani  e  stranieri  lungosoggiornanti  contenuto  nell’art.11  Direttiva 
109/2003 e riguardante tutte le prestazioni avventi carattere essenziale.

08/11/2016 Curia.europa.eu Corte di Giustizia UE sentenza n. C 554/14 del 8 novembre 2016. Cooperazione 
giudiziaria  in  materia  penale  –  Diritto  applicabile  all’esecuzione  della  pena  – 
Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una 
riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata 
durante la sua detenzione nello Stato di emissione  - Effetti giuridici delle decisioni 
quadro –   Obbligo di interpretazione conforme.

08/11/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Toscana: sentenza del 5 ottobre 2016 pubblicata l'8 novembre 2016 n.   1612. 
Non possono essere addebitati alla ricorrente i ritardi nella definizione dei ricorsi da 
parte  del  Tribunale  dei  minorenni,  perchè  il  riconoscimento  dello  status  di 
soggiornante di lungo periodo verrebbe a dipendere da circostanze casuali  con 
violazione del principio di non discriminazione espresso al Considerando n.5) della 
direttiva  2003/109/CE  della  quale  l'articolo  9  del  d.lgs.  286/1998  costituisce 
attuazione  e,  più  in  generale,  sarebbero  menomati  i  principi  di  imparzialità  e 
ragionevolezza  .

08/11/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Veneto: sentenza del 3 novembre 2016 pubblicata l'8 novembre 2016 n.1245. 
ll presupposto normativo cui l'articolo 14 comma 6 del d.p.r. 394/1999 subordina la 
possibilità di convertire il titolo di soggiorno è il fatto   che il percorso formativo si sia 
concluso prima della scadenza del permesso di soggiorno per tirocinio. E' invece 
evidente che, non avendo la parte ricorrente richiesto alcuna proroga del permesso 
di soggiorno, ha portato a termine il tirocinio in situazione di illegalità.

09/11/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Lazio Sentenza del 18 ottobre 2016 pubblicata il 9 novembre 2016 n. 11115: 
l'Amministrazione,  dopo  aver  puntualmente  contestato  nell'atto  di  preavviso  di 
diniego  allo  straniero  richiedente  la  cittadinanza,  una  inadeguatezza  reddituale 
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=INWDL5EYHNZNJHHPITMACHFRFY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=INWDL5EYHNZNJHHPITMACHFRFY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=M5GRUQJK7Q32J2PDZ6AW3T47DM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=M5GRUQJK7Q32J2PDZ6AW3T47DM&q=
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relativa agli  anni 2009,2010,2011, non ha affatto tenuto conto di quanto ebbe a 
comunicare il richiedente medesimo con la trasmissione dei modelli CUD degli anni 
2010,2011 e 2012.

09/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.4659 del 9 novembre 2016.Diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno per mancanza di attività lavorativa.

14/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.4700 del 14 novembre 2016. Rigetto istanza rinnovo 
permesso di soggiorno.

14/11/2016 Melting Pot Tribunale  di  Palermo,  ordinanza  del  3  novembre  2016.  Nigeria  -  Protezione 
umanitaria  al  richiedente  asilo  in  virtù  della  sua  giovane  età  e  del  percorso 
d’integrazione avviato.

15/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.4708 del 15 novembre 2016. Revoca di permesso di 
soggiorno  UE per  soggiornanti  di  lungo periodo -  valutazione  della  pericolosità 
sociale a seguito di condanne ostative per reati in materia di stupefacenti.

22/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.4401 del  20  ottobre  2016.  Respinta  l’istanza  di 
rinnovo del permesso di soggiorno - sentenza di condanna alla pena di due anni e 
quattro mesi di reclusione per i delitti di violenza sessuale.

22/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.4399 del  20  ottobre  2016.  Respinta  l’istanza  di 
emersione e legalizzazione di prestazione di lavoro dipendente di tipo domestico 
irregolare.

22/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.4397  del  20  ottobre  2016.  Diniego  rilascio  di 
permesso di soggiorno per cure mediche.

22/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.4396 del  20  ottobre  2016.  Respinta  l’istanza  di 
emersione del lavoro irregolare - condanna divenuta irrevocabile.

22/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza n.4395 del  20 ottobre 2016.  Diniego  di  rinnovo di 
permesso di soggiorno - condanne penali.

22/11/2016 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.4386 del 20 ottobre 2016  Diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno - valutazione pericolosità sociale. 

24/11/2016 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza del 28 ottobre 2016. Nigeria. Protezione umanitaria 
motivata dal buon percorso di integrazione.

24/11/2016 Melting Pot Corte di Appello di Venezia, ordinanza del 10 novembre 2016. La proposizione di 
appello  ex  art.35  del  D.  Lgs.  25/2008  esclude  di  per  sé  l’efficacia  esecutiva 
dell’ordinanza impugnata.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

12/08/2016 Integrazione 
Migranti 

XXII edizione del concorso letterario Lingua Madre. Iniziativa aperta alle   donne di 
origine straniera  che,  attraverso la loro  nuova lingua, vogliono approfondire il 
rapporto tra identità, radici e "l'altro". Scadenza 31 dicembre 2016.

14/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Bando “Un calcio al razzismo”: prevede l'assegnazione di due borse di studio di 
5.000 euro ciascuna per sviluppare un progetto che favorisca l'integrazione ed 
elimini la discriminazione. Scadenza : 15 dicembre 2016.

15/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Minori nel contesto migratorio: due call dedicate alla protezione dei loro    diritti. 
Scadenza per l’invio delle proposte: 13 dicembre 2016.

28/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori 
non accompagnati  e  giovani  migranti.  Data apertura:  13 ottobre 2016 -  Data 
chiusura: 31 dicembre 2016.

12/10/2016 Eurokomonline Bando nazionale:"Attivi contributi della Fondazione ‘Alta Mane’ Italia”. Sostiene 
progetti, in Italia e all'estero, nell'ambito dell'Inclusione sociale, dell'interscambio, 

http://www.eurokomonline.eu/bandi-nazionali/13011-bando-nazionale-attivi-contributi-della-fondazione-%E2%80%98alta-mane%E2%80%99-italia%E2%80%9D.html
http://www.eurokomonline.eu/bandi-nazionali/13011-bando-nazionale-attivi-contributi-della-fondazione-%E2%80%98alta-mane%E2%80%99-italia%E2%80%9D.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-lassegnazione-del-premio-Un-Calcio-al-Razzismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-lassegnazione-del-premio-Un-Calcio-al-Razzismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-lassegnazione-del-premio-Un-Calcio-al-Razzismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.meltingpot.org/La-proposizione-di-appello-ex-art-35-del-D-Lgs-25-2008.html#.WD0429ThBkg
http://www.meltingpot.org/La-proposizione-di-appello-ex-art-35-del-D-Lgs-25-2008.html#.WD0429ThBkg
http://www.meltingpot.org/La-proposizione-di-appello-ex-art-35-del-D-Lgs-25-2008.html#.WD0429ThBkg
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umaniataria-motivata-dal-buon-percorso.html#.WD06SdThBkg
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umaniataria-motivata-dal-buon-percorso.html#.WD06SdThBkg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EOFBH2JOHBVRBEHJY5SCHCKS2U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EOFBH2JOHBVRBEHJY5SCHCKS2U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZC6T2KJZYMGEOA5OX6K4KSYY5U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZC6T2KJZYMGEOA5OX6K4KSYY5U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2KLPG5TEKSNNBSUGJEBGZ32OGQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2KLPG5TEKSNNBSUGJEBGZ32OGQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SNJTX2VTZGS6543JTOPNDI3FRQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SNJTX2VTZGS6543JTOPNDI3FRQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FZLEQWXNYNI7AGXZCBSLAB5HEA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FZLEQWXNYNI7AGXZCBSLAB5HEA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FZLEQWXNYNI7AGXZCBSLAB5HEA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FUZDOB5J4LUJOW7W5DEG7FKWGM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FUZDOB5J4LUJOW7W5DEG7FKWGM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FUZDOB5J4LUJOW7W5DEG7FKWGM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WM27A2DZL3GO47SSVRFOIX22WI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WM27A2DZL3GO47SSVRFOIX22WI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WM27A2DZL3GO47SSVRFOIX22WI&q=
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umanitaria-al-richiedente-asilo-in-virtu.html#.WCrPOtThC9J
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umanitaria-al-richiedente-asilo-in-virtu.html#.WCrPOtThC9J
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umanitaria-al-richiedente-asilo-in-virtu.html#.WCrPOtThC9J
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ESRP5QYXDWLBS7AODXALEK3CSA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ESRP5QYXDWLBS7AODXALEK3CSA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VF5M5FGKLWEP6LOBJFBYCSYNSI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VF5M5FGKLWEP6LOBJFBYCSYNSI&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/RM11115.pdf/623e2513-5729-451d-916b-62f1724b7a73
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/RM11115.pdf/623e2513-5729-451d-916b-62f1724b7a73
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della salute.  Scadenza 31/12/2016.

17/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Promozione  dell'imprenditorialità  dei  migranti.  Bando  della  Commissione 
Europea per la creazione di un network per la condivisione e divulgazione delle 
migliori pratiche di sostegno che aiutano gli imprenditori migranti. Scadenza 20 
dicembre 2016. 

19/10/2016 Coibambini.org Bando nazionale volto a potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età 
compresa tra 0  e 6 anni,   rivolto  ai  bambini,  alle  famiglie  vulnerabili  e/o  che 
vivono in contesti territoriali disagiati. Scadenza 16 gennaio 2017.

19/10/2016 Coibambini.org Bando nazionale che promuove la prevenzione e il  contrasto dei  fenomeni di 
dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella    fascia di età compresa 
tra 11 e 17 anni. Scadenza  08 febbraio 2017.

26/10/2016 Fondazioneterzopi
lastro.it

Lo  Sportello  della  solidarietà  opera  tramite  un  BANDO  APERTO,  senza 
scadenza, a cui possono partecipare tutti gli Enti pubblici o privati che   operano 
nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai 
Paesi del Mediterraneo e che non hanno fini di lucro.

28/10/2016 Lavoro.gov Bando nazionale: "Presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla 
grave  emarginazione  adulta  e  alla  condizione  di  senza  fissa  dimora  -  PON 
Inclusione e PO I FEAD". Scadenza 30 Dicembre 2016.

02/11/2016 Romamultietnica.it Concorso “Cento storie: storie di donne migranti rimaste sconosciute” aperto alle 
donne migranti  del  Lazio nate prima del 2000 e a tutti  gli  studenti  dell'ultimo 
biennio  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  di  Viterbo  e  Provincia. 
Scadenza presentazione materiale 27 aprile 2017.

09/11/2016 Repubblica Un archivio digitale per raccogliere i saperi dei migranti: al via il progetto Colibrì.

15/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Avviso Pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 
progetti  di  orientamento e  formazione  civico-linguistica  pre-partenza  finalizzati 
all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.  L'avviso,  aperto fino al  31 
gennaio  2017,  ha l'obiettivo  di  finanziare attività  rivolte  ai  cittadini  migranti  di 
paesi terzi in procinto di fare ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.

15/11/2016 Interno.gov.it Fondo Asilo  Migrazione ed Integrazione,  è  possibile  presentare  i  progetti  del 
nuovo  avviso  solo  on  line  fino  al  31  gennaio  2017.  Gli  obiettivi  sono 
l’apprendimento della lingua italiana a livello base e degli elementi essenziali di 
educazione  civica  e  di  cultura  italiana  per  chi  sta  per  entrare    in  Italia  per 
ricongiungimento familiare. I progetti saranno finanziati nei paesi di origine delle 
principali comunità straniere presenti in Italia.

18/11/2016 Cesvot Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanzia iniziative che promuovano 
l'innovazione sociale riguardanti l'informatizzazione per la   produzione di banche 
dati e la formazione dei membri delle associazioni proponenti,  con particolare 
attenzione alle iniziative rivolte ai giovani. Scadenza invio domande di contributo 
5 dicembre 2016.

18/11/2016 Cesvot Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanzia progetti sperimentali di 
volontariato  per  l'anno  2016  che  promuovano  tale  attività  tra  i  giovani.  Le 
domande di contributo devono essere inviate entro il 07 dicembre.

18/11/2016 Cesvot Il Bando Daphne finanzia attività rivolte a bambini vittime di violenza finalizzate 
all'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo della capacità 
di progettare e adattare modelli sperimentati della casa dei bambini al contesto 
nazionale. Scadenza 13 dic.  2016.

18/11/2016 Fondazione 
Migrantes

Bando 2017,XXVI edizione della SPICeS,  la Scuola di Politica Internazionale 
Cooperazione e Sviluppo della FOCSIV, la più grande Federazione di Organismi 
di Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana presenti in Italia dal 1972. 
Propone percorsi di specializzazione sulle tematiche della politica internazionale 
e della cooperazione.

https://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=84828&rifi=guest&rifp=guest
https://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=84828&rifi=guest&rifp=guest
https://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=84828&rifi=guest&rifp=guest
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/bando-daphne-sostegno-di-progetti-rivolti-bambini-vittime-di-violenza
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/bando-daphne-sostegno-di-progetti-rivolti-bambini-vittime-di-violenza
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/bando-daphne-sostegno-di-progetti-rivolti-bambini-vittime-di-violenza
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Progetti-volontariato-anno-2016.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Progetti-volontariato-anno-2016.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Progetti-volontariato-anno-2016.aspx
https://www.direttiva383.it/Index.aspx
https://www.direttiva383.it/Index.aspx
https://www.direttiva383.it/Index.aspx
https://www.direttiva383.it/Index.aspx
https://www.direttiva383.it/Index.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-e-possibile-presentare-i-progetti-nuovo-avviso
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-e-possibile-presentare-i-progetti-nuovo-avviso
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-e-possibile-presentare-i-progetti-nuovo-avviso
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-e-possibile-presentare-i-progetti-nuovo-avviso
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-e-possibile-presentare-i-progetti-nuovo-avviso
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-e-possibile-presentare-i-progetti-nuovo-avviso
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-a-valere-sul-Fondo-Asilo,-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020---Progetti-di-orientamento-e-formazione-civic.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-a-valere-sul-Fondo-Asilo,-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020---Progetti-di-orientamento-e-formazione-civic.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-a-valere-sul-Fondo-Asilo,-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020---Progetti-di-orientamento-e-formazione-civic.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/11/09/news/un_archivio_digitale_per_raccogliere_i_saperi_dei_migranti_al_via_il_progetto_colibri_-151669928/
http://www.romamultietnica.it/news/concorsi/item/14150-concorso-%E2%80%9Ccento-storie-storie-di-donne-migranti-rimaste-sconosciute%E2%80%9D.html
http://www.romamultietnica.it/news/concorsi/item/14150-concorso-%E2%80%9Ccento-storie-storie-di-donne-migranti-rimaste-sconosciute%E2%80%9D.html
http://www.romamultietnica.it/news/concorsi/item/14150-concorso-%E2%80%9Ccento-storie-storie-di-donne-migranti-rimaste-sconosciute%E2%80%9D.html
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/PON-Inclusione-e-PO-I-FEAD-Avviso-3-ottobre-2016-per-la-presentazione-di-Proposte-di-intervento-per-il-contrasto-alla-grav.aspx%20
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/PON-Inclusione-e-PO-I-FEAD-Avviso-3-ottobre-2016-per-la-presentazione-di-Proposte-di-intervento-per-il-contrasto-alla-grav.aspx%20
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/PON-Inclusione-e-PO-I-FEAD-Avviso-3-ottobre-2016-per-la-presentazione-di-Proposte-di-intervento-per-il-contrasto-alla-grav.aspx%20
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://www.eurokomonline.eu/bandi-nazionali/13011-bando-nazionale-attivi-contributi-della-fondazione-%E2%80%98alta-mane%E2%80%99-italia%E2%80%9D.html
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18/11/2016 Cesvot III Edizione Premio Sterminata Bellezza. Il Bando mira a raccontare e premiare le 
migliori  esperienze  messe  in  atto  sul  territorio  che  hanno dato  vita  a  nuova 
bellezza nelle periferie italiane. Scadenza 20 dicembre 2016.

18/11/2016 Cesvot La Fondazione Johnson & Johnson finanzia progetti nel campo dell'assistenza 
sanitaria alla comunità, salute dei bambini e delle donne,   formazione nel campo 
della gestione sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità. Scadenza 31 
dicembre 2016.

18/11/2016 Cesvot La  Fondazione  Coca-Cola  finanzia  progetti  nel  settore  della  formazione 
scolastica.  Promuove  programmi  di  educazione  alla  gestione  delle  risorse 
idriche, di promozione dell'attività fisica e della corretta alimentazione, di    riciclo 
delle risorse. Scadenza 31 dicembre 2016.

18/11/2016 Csvnet.it La Commissione Europea DG Imprese e Industria con il  Programma COSME 
sostiene  la  messa  in  rete  di  organizzazioni  che  operano  nel  campo 
dell'imprenditoria migrante per facilitare l'apprendimento reciproco, lo scambio di 
esperienze  e  buone  pratiche,  lo  sfruttamento  delle  sinergie  e  l'emergere  di 
collaborazioni.Scadenza 20 dicembre 2016.

18/11/2016 Csvnet.it La Direzione  Generale  per  l’inclusione  e le  politiche  sociali  del  Ministero    del 
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  il  programma:  "PON  inclusione  e  PO  I 
FEAD",  supporta gli  enti  territoriali  nell'attuare interventi  rivolti  alle  persone in 
condizione di emarginazioneScadenza 30   dicembre 2016.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  –  DG  Ricerca  e  Innovazione  con  il  Programma 
Orizzonte 2020 "Sfide della società -  società inclusive, innovative e riflessive" 
sostiene  il miglioramento delle conoscenze sull'impatto delle migrazioni ed dei 
rifugiati sui valori fondamentali e culturali in Europa. Scadenza 2 gennaio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La Commissione Europea DG Giustizia con il Programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza, promozione della tolleranza e rispetto reciproco, sostiene il dialogo 
e lo scambio nella promozione della    tolleranza e del  rispetto per prevenire e 
combattere  razzismo,  xenofobia,  transfobia  ed  altre  forme  di  intolleranza  . 
Scadenza 5 gennaio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La Commissione Europea – DG Giustizia con il Programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza,  Il  Bando  finanzia  progetti  transnazionali  mirati  a  promuovere   lo 
scambio di buone pratiche tra le autorità nazionali  responsabili  dell'attuazione 
della normativa nazionale sui crimini ispirati dall'odio ed i discorsi che incitano 
all'odio.Scadenza 5 gennaio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  –  DG  Ricerca  e  Innovazione  con  il  Programma 
Orizzonte 2020 Sistemi di migrazione e asilo promuove la sfida di esplorare ciò 
che  è  necessario,,  realizzabile  e  sostenibile  per  l’armonizzazione  del  CEAS 
(Sistema Comune Europeo di Asilo). Scadenza 2 febbraio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  –  DG  Ricerca  e  Innovazione  con  il  Programma 
Orizzonte  2020  promuove  l'integrazione  dei  migranti  nel  mercato  del  lavoro 
esaminando le opportunità che si presentano a seguito dell’afflusso d rifugiati e di 
richiedenti  asilo  secondo  le  loro  competenze,  l'accesso  all'istruzione  e 
l'occupabilità. Scadenza 2 febbraio 2017.

22/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori 
non accompagnati e giovani migranti. Pubblicata la Guida operativa per gli enti 
proponenti.

23/11/2016 Programma 
integra.it

Concorso ‘Semi al futuro film festival. Pace, inclusione, popoli, disuguaglianze’ 
rivolto  a  tutte  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  con  l’obiettivo  di 
sensibilizzare  le  nuove  generazioni  sul  tema della  multicultura.  Scadenza  30 
aprile 2017.

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

http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/scuola-e-multicultura-al-via-la-1-edizione-del-concorso-semi-al-futuro-film-festival/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/scuola-e-multicultura-al-via-la-1-edizione-del-concorso-semi-al-futuro-film-festival/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/scuola-e-multicultura-al-via-la-1-edizione-del-concorso-semi-al-futuro-film-festival/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-per-il-finanziamento-di-percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti.aspx
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=71
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=71
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=71
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=79
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=79
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=79
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=122
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=122
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=122
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=122
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=122
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=83
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=83
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=83
http://www.coca-colaitalia.it/c10
http://www.coca-colaitalia.it/c10
http://www.coca-colaitalia.it/c10
http://www.coca-colaitalia.it/c10
http://www.coca-colaitalia.it/c10
https://www.fondazionejnj.it/progetti/
https://www.fondazionejnj.it/progetti/
https://www.fondazionejnj.it/progetti/
https://www.fondazionejnj.it/progetti/
https://www.fondazionejnj.it/progetti/
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/bando_sterminata_bellezza_2016.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/bando_sterminata_bellezza_2016.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/bando_sterminata_bellezza_2016.pdf
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Data Fonti Titolo

01/11/2016 Neodemos Profughi  e-book a cura di Neodemos.

03/11/2016 Repubblica “Diritti annegati”, il libro che racconta come l’Italia restituisce il nome ai   corpi del 
Mediterraneo.

04/11/2016 Immigrazione.it COMPENDIUM of good practices on the implementation of the Council of   Europe 
Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

05/11/2016 Melting Pot I "primi passi" in Europa: la diffusione dell’approccio Hotspot. Terzo report dalla 
campagna Overthefortress dai porti di Augusta e Catania e dalla Bourbon Argos 
con Medici Senza Frontiere.

08/11/2016 Ministero 
dell'Interno 

Cruscotto  statistico  giornaliero  aggiornato  al  31  ottobre  2016.  Dati  relativi  al 
fenomeno degli  sbarchi  e l'accoglienza dei migranti  presso le  strutture gestite 
dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

08/11/2016 Internazionale Reportage : l’odissea dei migranti dopo lo sgombero di Calais.

11/11/2016 Melting Pot Nessun volo diretto: nuove mappe mostrano i viaggi frammentati di migranti e 
rifugiati verso l’Europa.

11/11/2016 Integrazione 
Migranti  

Ricollocazione e reinsediamento. La Commissione Europea fa il punto ed invita 
gli Stati membri a proseguire gli sforzi per rispettare gli impegni presi.

14/11/2016 Melting Pot Senza asilo ma non rimpatriati. Ecco l’esercito dei migranti fantasma. Sono 
almeno 50 mila a vivere nel limbo amministrativo. In Italia rischiano lo 
sfruttamento e l’illegalità.

14/11/2016 Integrazione 
Migranti  

Seconde  generazioni:  laureati  e  integrati.  Eurostat  rileva  un  buon  livello  di 
integrazione nel mercato del lavoro ed alti livelli di istruzione.

15/11/2016 Neodemos La geografia familiare del voto a Trump.

16/11/2016 Repubblica L'Italia non è un paese per bambini: 3,5 milioni a rischio povertà.

16/11/2016 Fondazione 
Migrantes 

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016. Presentato  il 7° Atlante 
dell'Infanzia (a rischio), "Bambini, Super. L'arrivo in Europa di oltre un milione di 
profughi nel corso del 2015 ha messo definitivamente in crisi quelle certezze su 
cui il vecchio continente ha cercato negli ultimi 50 anni di costruire una identità 
comune.   L'Italia  nel  difficile  contesto  europeo,  si  è  "riscoperta"  accogliente, 
capace di ridisegnare il suo ruolo di paese di   immigrazione.anzia

16/11/2016 Repubblica Ogni giorno 35mila persone abbandonano le loro case. Il  dramma dei rifugiati 
raccontato nel  Terzo rapporto sulla Protezione Internazionale   fatto   da Caritas e 
Fondazione  Migrantes.  In  Italia  gli  arrivi  crescono  del  13%,  raddoppiano  i 
minorenni,  8mila  i  ragazzini  soli  scomparsi.  Lombardia,Veneto  e  Piemonte  le 
regioni più accoglienti.

16/11/2016 Il Sole 24 Ore Migranti,  Morcone:  «Sbarchi  +16%,  supereremo  record  del  2014».  I  migranti 
sbarcati in Italia sono aumentati del 16,41% rispetto al 2015 e nei prossimi giorni 
il loro numero supererà la cifra record del 2014, quando ne arrivarono 170.100. 
Lo ha dichiarato nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione per i diritti 
Umani del Senato.

17/11/2016 Immigrazione.it Minori  stranieri  non accompagnati.  Note sull’A.S.  n.  2583.  Dossier  a cura del 
Servizio studi del Senato.

17/11/2016 Save the 
children

Infanzia,  in  Italia  quasi  un  milione  su  tre  a  rischio  di  povertà  ed  esclusione 
sociale. Presentato oggi il 7° Atlante dell'Infanzia (a rischio), "Bambini, Supereroi".

17/11/2016 Stranieri in Italia Mutui casa agli immigrati in aumento, sono il 17% del totale  .

23/11/2016 Migrantesonline Migrantes: un volume sui profughi ambientali.

http://www.migrantesonline.it/pls/siti/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=18374&rifi=guest&rifp=guest
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/mutui-casa-agli-immigrati-in-aumento-sono-il-17-del-totale.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/mutui-casa-agli-immigrati-in-aumento-sono-il-17-del-totale.html
https://www.savethechildren.it/press/infanzia-italia-quasi-un-minore-su-tre-rischio-di-povert%C3%A0-ed-esclusione-sociale-presentato
https://www.savethechildren.it/press/infanzia-italia-quasi-un-minore-su-tre-rischio-di-povert%C3%A0-ed-esclusione-sociale-presentato
http://www.immigrazione.it/docs/2016/dossier-as-2583.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/dossier-as-2583.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-11-16/migranti-morcone-sbarchi-16percento-supereremo-record-2014-170848.shtml?uuid=ADYKFOwB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-11-16/migranti-morcone-sbarchi-16percento-supereremo-record-2014-170848.shtml?uuid=ADYKFOwB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-11-16/migranti-morcone-sbarchi-16percento-supereremo-record-2014-170848.shtml?uuid=ADYKFOwB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-11-16/migranti-morcone-sbarchi-16percento-supereremo-record-2014-170848.shtml?uuid=ADYKFOwB
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/ogni_giorno_35mila_persone_abbandonano_le_loro_case-152131919/?ref=HREC1-35
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/ogni_giorno_35mila_persone_abbandonano_le_loro_case-152131919/?ref=HREC1-35
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/ogni_giorno_35mila_persone_abbandonano_le_loro_case-152131919/?ref=HREC1-35
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/ogni_giorno_35mila_persone_abbandonano_le_loro_case-152131919/?ref=HREC1-35
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/ogni_giorno_35mila_persone_abbandonano_le_loro_case-152131919/?ref=HREC1-35
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/ogni_giorno_35mila_persone_abbandonano_le_loro_case-152131919/?ref=HREC1-35
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00018298_Accoglienza_e_immigrazione__presentato_a_Roma_il_Terzo_Rapporto_sulla_protezione_internazionale_in_Italia_.html
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00018298_Accoglienza_e_immigrazione__presentato_a_Roma_il_Terzo_Rapporto_sulla_protezione_internazionale_in_Italia_.html
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00018298_Accoglienza_e_immigrazione__presentato_a_Roma_il_Terzo_Rapporto_sulla_protezione_internazionale_in_Italia_.html
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00018298_Accoglienza_e_immigrazione__presentato_a_Roma_il_Terzo_Rapporto_sulla_protezione_internazionale_in_Italia_.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/11/16/news/save_the_children_bambini-152119172/?ref=HREC1-2
http://www.neodemos.info/la-geografia-familiare-del-voto-a-trump/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Seconde-Generazioni-Laureati-ed-Integrati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Seconde-Generazioni-Laureati-ed-Integrati.aspx
http://www.meltingpot.org/Senza-asilo-ma-non-rimpatriati-Ecco-l-esercito-dei-migranti.html#.WD060NThBkg
http://www.meltingpot.org/Senza-asilo-ma-non-rimpatriati-Ecco-l-esercito-dei-migranti.html#.WD060NThBkg
http://www.meltingpot.org/Senza-asilo-ma-non-rimpatriati-Ecco-l-esercito-dei-migranti.html#.WD060NThBkg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ricollocazione-e-Reinsediamento1111-8043.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ricollocazione-e-Reinsediamento1111-8043.aspx
http://www.meltingpot.org/Nessun-volo-diretto-nuove-mappe-mostrano-i-viaggi.html#.WCrOOdThC9I
http://www.meltingpot.org/Nessun-volo-diretto-nuove-mappe-mostrano-i-viaggi.html#.WCrOOdThC9I
http://www.internazionale.it/reportage/gilberto-mastromatteo/2016/11/08/migranti-calais-parigi
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_ottobre.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_ottobre.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_ottobre.pdf
http://www.meltingpot.org/I-primi-passi-in-Europa-la-diffusione-dell-approccio.html#.WCLlf9ThC9I
http://www.meltingpot.org/I-primi-passi-in-Europa-la-diffusione-dell-approccio.html#.WCLlf9ThC9I
http://www.meltingpot.org/I-primi-passi-in-Europa-la-diffusione-dell-approccio.html#.WCLlf9ThC9I
http://www.immigrazione.it/docs/2016/coe-compendium.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/coe-compendium.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/coe-compendium.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/11/03/news/_diritti_annegati_il_libro_che_racconta_come_l_italia_restituisce_il_nome_ai_corpi_del_mediterraneo-151207714/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/11/03/news/_diritti_annegati_il_libro_che_racconta_come_l_italia_restituisce_il_nome_ai_corpi_del_mediterraneo-151207714/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/11/03/news/_diritti_annegati_il_libro_che_racconta_come_l_italia_restituisce_il_nome_ai_corpi_del_mediterraneo-151207714/
http://www.neodemos.info/wp-content/uploads/2016/07/Profughi1.pdf
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23/11/2016 Avvenire Popoli in fuga.I migranti? Non puntano a venire in Italia. Secondo una    ricerca 
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il  56% degli    immigrati che 
transitano dalla  Libia,  vorrebbe potere rimanere nel  Paese Nord-Africano o in 
Germania e Francia.

23/11/2016 Corriere della 
Sera

Rifugiati  ambientali  ed  economici.  Come  cambiano  le  migrazioni.  Gli  esperti 
avvertono: «Saranno più di  50 milioni  entro il  2020. Ma non sono    protetti  dal 
diritto internazionale». Bonino: «In Italia necessario rivedere la Bossi-Fini»  .

23/11/2016 Integrazione 
Migranti 

"I diritti negati dei minori stranieri non accompagnati". Il dossier della Caritas di 
Roma presentato in occasione della giornata mondiale per i diritti dell'infanzia  .

23/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Il  nuovo  volto  dell'imprenditoria  artigiana  straniera.dai  dati  di  Unioncamere  e 
Infocamere  emerge  una  notevole  crescita  negli  ultimi  cinque  anni  di  sarti, 
specialisti di pulizie e giardinieri  ,

24/11/2016 Asgi Materiali e considerazioni - Convegno Migranti e welfare  .

29/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Frontex: i dati sugli arrivi lungo le principali rotte. in Italia 27.500 i migranti arrivati 
nel mese di ottobre.

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

Data Fonti Titolo

03/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Convegno “Il  diritto alla  salute delle popolazioni  migranti  in  Italia”  7 novembre 
2016, Roma, Palazzo Montecitorio.

03/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Medfilm  Festival:  il  cinema  mediterraneo  ed  europeo  a  Roma  dal  4  al  12 
novembre.

03/11/2016 Università di 
Venezia

Università  di  Venezia  –  Master  sull'Immigrazione  organizza  il  Convegno  “La 
condizione dei minori richiedenti asilo. Italia e Germania”.  Venerdì 18 novembre 
2016 presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.

03/11/2016 Integrazione 
Migranti 

"Europe, around the borders".  Un progetto fotografico e narrativo sul  tema dei 
confini, nuovi e dismessi, fisici e etici, dell'Europa.

04/11/2016 Fondazione 
Benetton

Invece delle  razze.  Barriere  biologiche e confini  culturali.  Conferenza pubblica 
presso Palazzo Bomben a Treviso 25 novembre 2016.

07/11/2016 Asgi Condizioni  di  accesso  alle  prestazioni  socio  sanitarie  dei  cittadini  stranieri: 
normativa e prassi. Padova - Venerdì 2 dicembre 2016 una giornata formativa a 
cura di Progetto Melting Pot Europa, ASGI, Emergency.

07/11/2016 Repubblica "Dalla parte di Nice” una serie web e tv per dar voce alle bambine d'Africa. Una 
campagna di crowfunding finalizzata alla realizzazione di una serie web e tv in 
sette  puntate  che  racconti  le  storie  di  bambine,  adolescenti  e  donne  che  si 
ribellano al diventare esseri umani di serie B.

09/11/2016 Asgi "Take  Care  of  Migration.  La  presa  in  carico  terapeutica  dei  bambini  e  delle 
famiglie migranti". Roma – Centro Riabilitativo Tangram Sabato 17 Dicembre 2016 
- Domenica 18 Dicembre 2016.

09/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Rassegna "Hostis/Hospes: lo straniero tra accoglienza e rifiuto”.  Presentazioni, 
spettacoli, incontri a Monfalcone.

11/11/2016 Ulss 7 Donne immigrate: diritti, culture, identità. Nuovi bisogni di salute...nuove sfide per 
il Sistema Sanitario italiano. Conegliano - Sala Mons. Dal Col   Centro conferenze 
Ulss 7 - V.le Spellanzon, 53 (di fianco ospedale) Data evento:  16 dicembre 2016.
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Centro” di Anteas Provinciale di Venezia. Si tratta di una commedia in dialetto 
veneto in due atti che parla di tutti noi e che mette   in primo piano temi di estrema 
attualità: la vecchiaia, la malattia, la solitudine. Sabato 10 dicembre 2016 presso il 
Teatro Toniolo di Ceggia.

14/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Congresso  internazionale  “Migrazione  e  salute  mentale.  Questioni  circa  il 
benessere integrale  dei  migranti”.  Quinta edizione,  19 novembre 2016,    Roma, 
Pontificia Università Urbaniana.

14/11/2016 Il Giornale A  Prato  nasce  il  primo  master  universitario  sull'accoglienza  dei  migranti. 
L'iniziativa, dell'Università di Firenze, ha lo scopo di formare figure professionali in 
grado di gestire l'accoglienza ed operare a sostegno dei richiedenti asilo.

14/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Spettacolo teatrale "Safa e la sposa bambina" di e con Isabel Russinova, con il  
sostegno  di  Amnesty  International  Italia  nell'ambito  della  campagna  "Mai  più 
spose bambine". Dal 15 al 20 novembre a Roma.

15/11/2016 Interno.gov.it Modelli  di  innovazione per il  benessere dei  minori  stranieri  non accompagnati. 
Workshop nella Pontificia Università Lateranense a Roma con la partecipazione 
del    Viminale.Mo

15/11/2016 Programmainte
gra.it

Bologna:  XV  edizione  del  master  in  Economia  della  Cooperazione  –  MUEC. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 dicembre 2016. Lezioni presso 
la  sede  dell’Università  di  Bologna,  Scuola  di  Economia  Management  dal  27 
gennaio al maggio 2017, nelle giornate di venerdì e sabato mattina (per totali 12 
ore settimanali).

16/11/2016 Ismu Convegno Presentazione del Ventiduesimo Rapporto Ismu sulle Migrazioni 2016 
Milano, Giovedì 1 dicembre 2016 Centro Congressi Cariplo, Via Romagnosi 8.

17/11/2016 Melting Pot Università degli Studi di Padova - Master in Studi Interculturali: Saperi e pratiche 
per  l’accoglienza  dei  richiedenti  asilo.  Presentazione  domanda di  preiscrizione 
entro il 29 novembre 2016 - Inizio lezioni: gennaio 2017.

17/11/2016 Università di 
Trieste

Fare spazio. Migranti, esuli e rifugiati di ieri e di oggi. Al via Storia in città, ciclo di 
lezioni universitarie aperte al pubblico a Trieste e Gorizia, dal 12 ottobre al 21 
dicembre 2016 .

18/11/2016 Csvpadova.org "L'essenziale è invisibile agli occhi." Azioni volti e sogni del volontariato padovano. 
Presentazione  del  primo  rapporto  annuale  in  occasione  della  Giornata 
internazionale  del  volontariato.  Sabato 3  dicembre 2016 – h.  9.00.  Auditorium 
dell'Orto Botanico di Padova ingresso da Prato della Valle.

18/11/2016 Csvvicenza.org Il 5 Dicembre di ogni anno i volontari di tutto il Mondo si incontrano per festeggiare 
la “Giornata Internazionale del Volontario” International Volounteer Day, promossa 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un’occasione per condividere e 
mettere  in  luce  il  prezioso  e  silenzioso    contributo  che  ogni  giorno  i  volontari 
offrono alla società.

18/11/2016 Il Sole 24 Ore Science for Peace: «I migranti vanno accolti e integrati»  È l’appello finale che 
arriva  dall’ottava  conferenza  mondiale  di  Science  for  Peace,  l’iniziativa  di 
mobilitazione  organizzata  dalla  Fondazione  Veronesi  in  collaborazione  con 
l’Università Bocconi che si  è tenuta nell'ateneo milanese e che    quest'anno ha 
acceso i riflettori sul tema delle migrazioni  .

21/11/2016 Repubblica Rifugiati, Unhcr: istruzione affinché i bimbi riscrivano la propria vita   "Mettiamocelo 
in testa: solo con l’istruzione un bambino rifugiato ricomincia a scrivere la sua 
vita". È questo il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
dell'Agenzia Onu per i Rifugiati  .

21/11/2016 Integrazione 
Migranti 

"Mare internum / table of silence". L’istallazione a Roma dal 24 novembre 2016 al 
22 gennaio 2017  .

23/11/2016 Integrazione 
Migranti 

"Migrazioni: da Marcinelle a Lampedusa. Capire la nostra storia per guardare al 
futuro".  La  rassegna  dal  23  novembre  al  2  dicembre  sarà   organizzata  dal  
Comitato  per  le  questioni  degli  italiani  all'estero  del  Senato  e  ospitata  dalla 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazioni-da-Marcinelle-a-Lampedusa--Capire-la-nostra-storia-per-guardare-al-futuro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazioni-da-Marcinelle-a-Lampedusa--Capire-la-nostra-storia-per-guardare-al-futuro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mare-Internum--Table-Of-Silence.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mare-Internum--Table-Of-Silence.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mare-Internum--Table-Of-Silence.aspx
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/rifugiati-unhcr-istruzione-affinche-i-bimbi-riscrivano-la-propria-vita/259896/260204?ref=HRESS-22
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/rifugiati-unhcr-istruzione-affinche-i-bimbi-riscrivano-la-propria-vita/259896/260204?ref=HRESS-22
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/rifugiati-unhcr-istruzione-affinche-i-bimbi-riscrivano-la-propria-vita/259896/260204?ref=HRESS-22
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/rifugiati-unhcr-istruzione-affinche-i-bimbi-riscrivano-la-propria-vita/259896/260204?ref=HRESS-22
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-18/science-for-peace-i-migranti-vanno-accolti-e-integrati-201123.shtml?uuid=ADPO1mxB
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-18/science-for-peace-i-migranti-vanno-accolti-e-integrati-201123.shtml?uuid=ADPO1mxB
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-18/science-for-peace-i-migranti-vanno-accolti-e-integrati-201123.shtml?uuid=ADPO1mxB
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-18/science-for-peace-i-migranti-vanno-accolti-e-integrati-201123.shtml?uuid=ADPO1mxB
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-11-18/science-for-peace-i-migranti-vanno-accolti-e-integrati-201123.shtml?uuid=ADPO1mxB
http://www.csv-vicenza.org/cms/news.php#
http://www.csv-vicenza.org/cms/news.php#
http://www.csv-vicenza.org/cms/news.php#
http://www.csv-vicenza.org/cms/news.php#
http://www.csv-vicenza.org/cms/news.php#
http://www.csvpadova.org/Promozione/Feste-ed-eventi/
http://www.csvpadova.org/Promozione/Feste-ed-eventi/
http://www.csvpadova.org/Promozione/Feste-ed-eventi/
https://www.units.it/news/fare-spazio-migranti-esuli-e-rifugiati-di-ieri-e-di-oggi
https://www.units.it/news/fare-spazio-migranti-esuli-e-rifugiati-di-ieri-e-di-oggi
https://www.units.it/news/fare-spazio-migranti-esuli-e-rifugiati-di-ieri-e-di-oggi
http://www.meltingpot.org/Universita-degli-Studi-di-Padova-Master-in-Studi.html#.WC2PD9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Universita-degli-Studi-di-Padova-Master-in-Studi.html#.WC2PD9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Universita-degli-Studi-di-Padova-Master-in-Studi.html#.WC2PD9ThC9I
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/bologna-xv-edizione-del-master-in-economia-della-cooperazione-muec/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/bologna-xv-edizione-del-master-in-economia-della-cooperazione-muec/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/bologna-xv-edizione-del-master-in-economia-della-cooperazione-muec/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/modelli-innovazione-benessere-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
http://www.interno.gov.it/it/notizie/modelli-innovazione-benessere-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
http://www.interno.gov.it/it/notizie/modelli-innovazione-benessere-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
http://www.interno.gov.it/it/notizie/modelli-innovazione-benessere-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Spettacolo-teatrale-Safa-e-la-sposa-bambina.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Spettacolo-teatrale-Safa-e-la-sposa-bambina.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Spettacolo-teatrale-Safa-e-la-sposa-bambina.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/prato-nasce-primo-master-universitario-sullaccoglienza-dei-1331807.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/prato-nasce-primo-master-universitario-sullaccoglienza-dei-1331807.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/prato-nasce-primo-master-universitario-sullaccoglienza-dei-1331807.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Convegno-Migrazione-e-Salute-Mentale--Questioni-circa-il-benessere-integrale-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Convegno-Migrazione-e-Salute-Mentale--Questioni-circa-il-benessere-integrale-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Convegno-Migrazione-e-Salute-Mentale--Questioni-circa-il-benessere-integrale-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Convegno-Migrazione-e-Salute-Mentale--Questioni-circa-il-benessere-integrale-dei-migranti.aspx
http://www.csvvenezia.it/wordpress/wordpress/public/2016/11/TEATRO-CEGGIA.pdf
http://www.csvvenezia.it/wordpress/wordpress/public/2016/11/TEATRO-CEGGIA.pdf
http://www.csvvenezia.it/wordpress/wordpress/public/2016/11/TEATRO-CEGGIA.pdf
http://www.csvvenezia.it/wordpress/wordpress/public/2016/11/TEATRO-CEGGIA.pdf
http://www.csvvenezia.it/wordpress/wordpress/public/2016/11/TEATRO-CEGGIA.pdf


Ufficio Stranieri
newsletter  novembre 2016

Biblioteca "Giovanni Spadolini"  .

30/11/2016 Cartadiroma.org Media e migrazioni. IV Rapporto Carta di Roma, la presentazione il 19 dicembre. 
Torna  l’appuntamento  annuale  che  vede  media  e  esperti  a  confronto  sulla 
rappresentazione dell’immigrazione. Quanto e come se ne è parlato nel 2016?

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/11/2016 Corriere della Sera Brexit: Alta Corte britannica «Deve votare il Parlamento». Accolto ricorso pro-Ue 
che  dà  torto  al  governo  di  Theresa  May.  La  decisione  potrebbe  ribaltare 
l’orientamento  sull’uscita  del  Regno  Unito  dall’Unione  Europea.  Il  governo: 
«Siamo delusi e faremo ricorso».

04/11/2016 Corriere della Sera Brexit: Ivo, Gina e il team di avvocati che ha sfidato il Parlamento inglese. Ma i  
nomi dei «registi» sono segreti.Chi sono i legali che hanno   impostato la sfida 
legale affinché sia il Parlamento a votare l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue.

04/11/2016 Il Sole 24 Ore Theresa May all’Europa: dopo l’Alta Corte «non cambia nulla».

06/11/2016 Repubblica Afghanistan, un milione e mezzo di profughi in marcia di ritorno.

06/11/2016 Il Giornale Migranti, l'idea del ministro dell'Interno tedesco: "Riportiamoli in Africa".Secondo 
il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere, la misura eviterebbe nuove 
sciagure in mare e stroncherebbe le   organizzazioni di trafficanti di esseri umani.

07/11/2016 Repubblica Juncker all'Italia: "Ci attacca, me ne frego". Renzi replica: "Sulle spese per il 
terremoto  non  ci  fermeremo".  Il  tema  dei  Bilanci  nazionali  aleggia 
sull'Eurogruppo.  Il  presidente  della  Commissione  europea  contro  il  governo 
italiano. Il premier rilancia sui nodi dell'intesa:emergenze migranti e sisma.

07/11/2016 Corriere della Sera Monaco di Baviera, il  muro anti migranti. "E' più alto di quello di Berlino».    A 
Neuperlach,  quartiere  nella  parte  sud-est  di  Monaco,  innalzata  barriera  per 
«cinturare» 160 profughi che saranno ospitati in un centro vicino alla stazione 
della metro.

07/11/2016 Repubblica Dalla parte di Nice, una campagna di crowfunding finalizzata alla realizzazione 
di  una  serie  web  e  tv  in  sette  puntate  che  racconti  le  storie  di  bambine, 
adolescenti e donne che si ribellano al diventare esseri umani di serie B.

07/11/2016 Il Fatto Quotidiano Manovra, Juncker: “Italia dice che siamo per l’austerity? Me ne frego”. E    su 
sisma e migranti l’Ufficio bilancio gli dà ragione.

08/11/2016 Repubblica Migranti,  dal  Parlamento  ungherese  schiaffo  a  Orban.  Bocciata  la    proposta 
dell’esecutivo di inserire nella costituzione il  no alle quote di ripartizione tra i 
Paesi membri dell’Unione Europea.

09/11/2016 Il Fatto Quotidiano Pepe Mujica in Italia: “Immigrazione? Non la fermerete. Elezioni Usa? Aiuto”.

09/11/2016 Il Sole 24 Ore Trump eletto presidente, mercati a picco. Clinton ammette la sconfitta. Camera 
e Senato ai repubblicani.

09/11/2016 Corriere della Sera Trump vola e il sito dell’immigrazione canadese va in tilt.Boom di ricerche per 
«scappare»  dall'America  di  Trump.  E  il  sito  dell'immigrazione  canadese  si 
blocca per i troppi contatti.

10/11/2016 Repubblica Walesa:  "Trump  presidente?  Democrazia,  abbiamo  un  problema"  Parla  l'ex 
leader di Solidarnosc e primo presidente polacco dopo la caduta del Muro: "Più 
della vittoria del  magnate,  conta la sconfitta dei  partiti  tradizionali  e dei  loro 
valori costitutivi. I democratici, di destra o di sinistra,    imparino ad ascoltare la 
gente e le sue paure." 

13/11/2016 Il Giornale Trump  mantiene  la  promessa:  "Via  subito  3  milioni  di  clandestini".  Trump 
conferma la costruzione della barriera anti  immigrati  al  confine col  Messico: 
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"Parti di muro, altre di recinzione".

14/11/2016 Melting Pot #MarchOfHope di  fronte  alle  porte  chiuse  dell’Unione  Europea.  Serbia:  130 
migranti respinti al confine con la Croazia.

14/11/2016 Il Sole 24 Ore Slovacchia – Il paese della solidarietà flessibile.

15/11/2016 Repubblica Obama in  Grecia:  "Austerità  non porta  prosperità".  Tsipras blinda Atene per 
paura di cortei.

15/11/2016 Espresso Cosa insegna all’Europa la vittoria di Trump.  Dall’America arriva uno shock 
profondo e dura  turo. E una cultura che p  romette soltanto soddisfazioni, mentre 
non parla mai di   doveri  .

15/11/2016 Repubblica Brexit,  un  memo  segreto  svela  che  il  governo  di  Londra  non  è  pronto.Un 
memorandum  pubblicato  dalla  stampa  britannica  alza  il  velo  sui  contrasti 
all'interno  del  governo  e  sull'impreparazione  dal  punto  di  vista  legale.  May, 
accusata di agire sempre da sola.

15/11/2016 Geopoliticalcenter. Immigrazione: Europa, una Polis senza più mura.

15/11/2016 Corriere della Sera Ue,  via  al  ticket:  :  entrare  nell’area  Schengen  potrà  costare  cinque 
euro.Iniziativa sulla scia dell’«Esta» degli Stati Uniti. Lo prevede proposta   legale 
su Sistema autorizzazione viaggio:  si  chiamerà «Etias» e sarà operativo nel 
2020.

16/11/2016 Il Fatto Quotidiano Ondata di intimidazioni contro neri e minoranze. “Dall’ elezione di Trump oltre 
200 casi negli  Usa”. Scritte razziste nei campus, svastiche accanto a slogan 
della campagna elettorale e aggressioni a ragazzevelate tra gli episodi censiti 
dal Southern Poverty Law Center. “Fermatevi”, ha detto il presidente eletto.

16/11/2016 Avvenire "Immigrati e non solo. Slogan e gesti di Trump: «scartare» le persone, ma come 
si fa?" Una riflessione di Ferdinando Camon.   

16/11/2016 Internazionale La presidenza di Trump segnerà una svolta per gli Stati Uniti.

17/11/2016 Repubblica Migranti, Ue stoppa la linea dura di Ungheria e Slovacchia. A Bruxelles   niente 
consenso al documento della presidenza slovacca che voleva   aprire la strada 
alla 'solidarietà flessibile' e che avrebbe previsto quote   non rigide ma dipendenti 
dalla  volontà  di  ogni  singolo  Paese.  L'Italia  si  è    espressa  contro  l'ipotesi 
avanzata dai Paesi dell'Est.

17/11/2016 La Stampa Merkel a Obama: “Farò di tutto per collaborare bene con Trump”. Il presidente 
americano uscente in visita a Berlino dalla Cancelliera.

17/11/2016 Stranieri in Italia Usa, il governo messicano lancia un piano per proteggere gli immigrati. “State 
calmi”… l’appello ai  connazionali  dopo l’elezione di  Trump. Verrà attivato un 
numero verde per denunciare abusi.

18/11/2016 Corriere della Sera Ue, non passa la proposta slovacca sulle quote volontarie sui migranti.

19/11/2016 Internazionale La storia dei cinesi negli Stati Uniti ci fa capire il razzismo di oggi.

20/11/2016 Il Sole 24 Ore Merkel: «Mi ricandido per la coesione della Germania, contro l’odio».

20/11/2016 The Post 
Internazionale

I bambini che a 5 anni lavorano nel mercato di Sanliurfa in Turchia. La piaga del 
lavoro minorile affligge sia turchi che siriani, ma Nazioni Unite e Ong esitano a 
denunciarla per timore di indispettire il governo.

21/11/2016 Integrazione 
Migranti 

Commissione  Europea:  raggiunto  l'accordo  sul  bilancio  dell'UE.  Maggiori 
contributi per rafforzare l'economia e per dare risposta alla crisi dei rifugiati.

22/11/2016 Il Sole 24 Ore Trump, piano per i 100 giorni: non c'è la costruzione del muro con il Messico nè 
l'abolizione dell'Obamacare nel piano dei primi cento giorni del Governo Trump 
che vuole invece far uscire subito gli Stati Uniti dal Trattato Transpacifico (TPP).

22/11/2016 La Stampa Merkel sposa la linea dura per restare Cancelliera. Nel documento che la Cdu 
approverà al congresso di Essen il no al multiculturalismo ed espulsioni per chi 
non si integra.
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22/11/2016 Stranieri in Italia "Mai più bambini apolidi", appello all'Europa per nuove regole.Il Cir e altre 50 
organizzazioni  consegnano  decine  di  migliaia  di  firme  a    Europarlamento  e 
Consiglio d'Europa. In Italia il ddl sul "Riconoscimento dello status di apolide" è 
fermo da un anno.

24/11/2016 Repubblica Turchia,  parlamento  Ue:  sospendere  negoziati  adesione:  "Attenta  a  libertà 
fondamentali". La risoluzione approvata non ha valore vincolante. A opporsi a 
una sospensione delle trattative sono sia la maggior parte degli Stati membri 
dell'Unione che l'Alto rappresentante F.Mogherini.

24/11/2016 Il Giornale Austria,  Hofer:  "Potrei  sostenere  un  referendum  per  l'uscita  dall'Ue".  Il 
candidato dell'Fpö alle presidenziali austriache, Norbert Hofer, sarebbe pronto a 
sostenere un referendum per l'uscita dell'Austria dall'Ue se ci fosse un ulteriore 
accentramento dei poteri da parte di Bruxelles.

26/11/2016 Il Sole 24 Ore Erdogan minaccia la Ue: «Pronti a riaprire le frontiere ai migranti»  .

26/11/2016 Il Sole 24 Ore Sei incognite sull’addio di Londra alla Ue. 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-11-28/sei-incognite-sull-addio-londra-ue-081843.shtml?uuid=ADkiLI0B
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-11-25/erdogan-minaccia-ue-migranti--145952.shtml?uuid=ADZvvw1B&refresh_ce=1
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/austria-hofer-potrei-sostenere-referendum-luscita-dallue-1335424.html
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http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/24/news/turchia_parlamento_ue-152695067/
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