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s  ommario

attualità
Migranti, da Bruxelles nuovi aiuti per 200 milioni di euro.  La Commissione europea ha pubblicato un nuovo rapporto 
sulla situazione dei flussi migratori verso l'Unione. L'esecutivo comunitario ha presentato un piano d'azione per 
rendere  più  rapido  il  rimpatrio  dei  migranti  che  non  hanno  diritto  d'asilo;  ha  esortato  i  paesi  a  effettuare  il  
ricollocamento dei rifugiati arrivati in Italia e Grecia. 
Come cambierà il regolamento di Dublino sul diritto d’asilo europeo.  Il sistema di Dublino nato nel 1990 per stabilire 
quale stato membro dell’Unione europea è responsabile dell’esame di una richiesta di asilo (quasi sempre il paese 
di primo ingresso nel territorio dell’Unione) è un sistema che ha creato un'enorme pressione sui paesi di frontiera 
come l'Italia e la Grecia senza garantire una reale solidarietà e cooperazione tra gli stati membri.
Né muri né ponti per i migranti, ma porte. Per aprire e per chiudere, con discernimento. "Dalla porta si può uscire ed 
entrare. È dalla porta che l’estraneo o l’ospite può transitare, qualora lo chieda e gli si conceda il permesso, o lo si  
inviti accogliendolo. La porta, in una casa, è il simbolo della discrezione, e dunque del discernimento, nello stile 
dell’accoglienza. C’è un tempo per aprire e un tempo per chiudere...".
Caritas Italiana lancia il nuovo portale "Inmigration": servizi, numeri, progetti e anche una mappa per capire da dove 
fuggono e perchè lo fanno. Uno strumento per aiutare i  migranti ma anche per riflettere.  Nasce Infomigrants, il 
portale europeo per i migranti. È stato creato dall’Ansa, in collaborazione a France Media Monde e Deutsche Welle.

fonti
D.P.C.M. 13 febbraio 2017 – programmazione transitoria flussi  di  ingresso per lavoro (stagionale e non)  :  sono 
ammessi nel territorio dello Stato 30.850 unità. Le quote sono così ripartite: 17.000 ingressi per lavoratori stagionali 
da impiegare nei settori agricolo e turistico-alberghiero e 13.850 per lavoro subordinato e autonomo.
Pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'interno n.902 dell’8 marzo 2017 relativa alla 
programmazione transitoria dei flussi per lavoro staginale e non -DPCM 13 febbraio 2017.
Conversione  del  permessso  di  soggiorno  per  i  minori  stranieri  non  accompagnati.  La  Direzione  Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato il 24 febbraio 2017 le nuove “Linee Guida dedicate al 
rilascio  dei  pareri  per  la  conversione  del  permesso  di  soggiorno  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  al 
raggiungimento della maggiore età (art.32, comma 1 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n.286)”.
Migranti.   Via libera alla legge sui minori non accompagnati. Vengono garantiti gli stessi diritti dei coetanei dell'U. E., 
sarà istituita una banca dati nazionale e verrà privilegiata la strada dell'affido familiare 
P  rocedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri.   La Circolare MIUR sui corsi di 
formazione superiore in Italia (2017/2018).
La Commissione europea ha invitato il Comitato economico e sociale europeo (CESE) a una valutazione sul tema 
"Lo stato dell'attuazione della legislazione UE sulla migrazione legale". Lo studio interesserà 8 Stati membri dell'UE 
(Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia). 

giurisprudenza
Gli Stati membri non sono obbligati dal diritto Ue a rilasciare visti umanitari e possono rifiutarli. La Corte di Giustizia 
dell’Unione europea ha pubblicato oggi la sentenza nella causa C-638/16,PPU  riguardante una famiglia di cittadini  
siriani che aveva fatto richiesta di visto umanitario all'ambasciata belga di Beirut rientrando poi in Siria. 
Ordinanza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2017, n.686. La nomina del tutore del minore straniero senza 
familiari spetta al tribunale ordinario e non al tribunale per i minorenni.
Tassa sui permessi, nuove sentenze: "Rimborsare gli   immigrati".  Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli emessa 
lo scorso mese il Tribunale di Bari ordina allo Stato di restituire a una coppia albanese i soldi versati in questi anni. 
Illegittimo  negare  le  cure  mediche  essenziali  ad  una  persona  perché  priva  di  permesso  di  soggiorno. Con 
l’ordinanza del 28 febbraio 2017, il Tribunale di Ravenna ha affrontato un caso che non risulta avere precedenti in 
Italia, in un contesto in cui il rifiuto di prestazioni sanitarie essenziali, espressamente garantite dalla legge, è un 
problema sempre più frequente su tutto il territorio nazionale. 
Tribunale di Torino: o  rdinanza del 19 dicembre 2016. Si alla protezione umanitaria se il richiedente ha lasciato il 
proprio paese quando era ancora minorenne. 
Tribunale  di  Perugia,  ordinanza  16.8.2016: riconosce  la  protezione  umanitaria  ad  un  giovane  nigeriano 
sottolineando che un viaggio così lungo, incerto e rischioso per la propria vita, apparirebbe contraddittorio se nel 
Paese di origine il ricorrente potesse vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all'esercizio dei diritti  
fondamentali dell'individuo.
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http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-perugia-ordinanza-16-8-2016/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Si-alla-protezione-umanitaria-se-il-richiedente-ha-lasciato-il-proprio-paese-quando-era-ancora-minorenne.aspx
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/illegittimo-negare-cure-mediche-essenziali-persona-priva-permesso-soggiorno/
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sui-permessi-nuove-sentenze-rimborsare-gli-immigrati.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sui-permessi-nuove-sentenze-rimborsare-gli-immigrati.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-nomina-del-tutore-del-minore-straniero-senza-familiari-spetta-al-Tribunale-ordinario-e-non-al-Tribunale-per-i-minorenni.aspx
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/no-obbligo-diritto-ue-rilasciare-visti-umanitari/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Attuazione-della-legislazione-UE-sulla-migrazione-legale-negli-Stati-membri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/Circolare_min_istruzione_anno_2017_2018.pdf
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-minori-non-accompagnati-le-novita-della-legge
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-minori-non-accompagnati-le-novita-della-legge
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf
http://www.asgi.it/famiglia-minori/conversione-del-permessso-soggiorno-minori-stranieri-non-
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare_flussi_2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/D-P-C-M-13-febbraio-2017-Programmazione-transitoria-flussi-per-lavoro-stagionale-e-non.aspx
http://www.lastampa.it/2017/03/30/esteri/nasce-infomigrants-il-portale-europeo-per-i-migranti-lh6NiKQksEwrzZeClqgK2N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/03/30/esteri/nasce-infomigrants-il-portale-europeo-per-i-migranti-lh6NiKQksEwrzZeClqgK2N/pagina.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caritas-lancia-il-nuovo-portale-immigrazione
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bandi e progetti
I  NPS:  incentivi  "Occupazione  Giovani"  e  "Bonus  Sud". L'iniziativa  coinvolge  anche  giovani  con  background 
migratorio nati e cresciuti in Italia  e di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 
"Viaggi  da  Imparare". Un  Progetto  del  Ministero  dell'Istruzione  in  collaborazione  con  UNHCR che  prevede  la 
creazione di un sito web interattivo sul fenomeno dei rifugiati in Italia destinato ai docenti delle scuole secondarie di  
primo e secondo grado.
È stato pubblicato il bando dell’undicesima edizione del premio internazionale "L’anello debole", assegnato dalla 
Comunità di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali  e 
ambientali.C’è tempo fino al 14 aprile 2017 per la consegna delle opere.
Povertà:  Regione Veneto stanzia  8  mln di  euro per  lavori  di  pubblica utilita'.  l'Assessore Donazzan:  “Un aiuto 
concreto per dare dignità a 1.300 persone e sostenere servizi comunali”.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
I  mmigrati, i contribuenti sono 2,3 milioni e versano 7,2 miliardi nelle casse dello Stato.  A fotografare l'impatto fiscale 
dell'immigrazione in Italia è l'ultimo studio della Fondazione Leone Moressa. Dal 2010 al 2016 l'Irpef degli stranieri è 
aumentato del 13,4%, mentre il gettito degli italiani è diminuito dell'1,6%.
Regolarizzare gli immigrati dimezza il tasso di criminalità. Paolo Pinotti, docente dell’università Bocconi di Milano, ha 
appena pubblicato un articolo sull’American economic review in cui analizza il rapporto tra permessi di soggiorno e 
propensione a commettere reati.
Eurostat.  Migranti,  richieste d'asilo raddoppiate in Italia e Germania. Ma cala il  numero complessivo in Europa: 
pubblicati I dati Eurostat relativi al 2016.
Minori stranieri non accompagnati:  un orfanotrofio a cielo aperto. Secondo i dati  del Ministero dell’Interno sono 
25.846 i minori sbarcati in Italia via mare nel 2016: la regione Sicilia ospita la percentuale più alta. 
O  sservatorio sul nord est - il nord est si apre ai profughi di guerra  .  Presenza profughi a Nordest: il 52% dice sì 
all’accoglienza. Svolto su incarico de Il  Gazzettino, che ne ospita anche la pubblicazione settimanale, rileva gli  
atteggiamenti politici e culturali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento. 
Legalità e giovani: percorsi di reinserimento socio-lavorativo. Indagine curata dall'INAPP. I minori detenuti hanno 
un’età media compresa tra i 14 e i 15, sono in maggioranza maschi e sono in parte stranieri. Oggi si avverte sempre 
di meno il senso del limite e delle regole ed i giovani non hanno più valori certi.

seminari, corsi di formazione ed eventi
ASGI  FVG e  Veneto  –  Corso  in  materia  di  protezione  internazionale.  Le  sezioni  ASGI  FVG e  Veneto  hanno 
organizzato  un  seminario  della  durata  di  due  giornate  in  materia  di  protezione  internazionale  con  particolare 
riferimento ai progetti di accoglienza per adulti richiedenti asilo.I corsi sono proposti nelle città di Udine (21 e 22  
aprile), Venezia (7 e 28 aprile) e Monfalcone (13 e 20 maggio).
“Parole  e  silenzi.  Libertà  e  limiti”.  E’  questo  il  titolo  della  seconda  edizione  del  Festival  dei  Diritti  Umani  in  
programma alla Triennale di Milano dal 2 al 7 maggio. Obiettivo della manifestazione: sensibilizzare sui diritti spesso 
violati e ignorati, anche in luoghi geograficamente e culturalmente non lontani dal nostro paese.
Master Interuniversitario in Mediazione Culturale Pediatrico Infantile VII° Edizione – a. a. 2016-2017. Il Master, è 
organizzato dal  Consorzio Interuniversitario For.Com, in collaborazione con Ubi Minor, ha durata annuale  e si  
svolgerà a Roma una volta al mese, generalmente la seconda settimana di ogni mese il sabato e la domenica. 
Una rete per l'integrazione a Treviso dal 18 aprile al 27 giugno 2017 si svolgeranno 2 corsi di    alfabetizzazione 
informatica e giuridica rivolti ai cittadini stranieri a cura dell'Associazione Informatici Senza Frontiere onlus.

dall'estero
Uragano Brexit sugli italiani del Regno.  Una comunità di circa 600mila persone: la 'Little Italy' che vive e lavora nella 
capitale britannica e che ora non sa se restare o tornare a due anni  per l'uscita dall'Ue. Brexit, il sindaco di Londra 
contro May: "Europei siete sempre i benvenuti". Sadiq Khan, sindaco di Londra, continua a schierarsi contro l'hard  
Brexit su cui è orientato il governo britannico. 
La Danimarca chiude le frontiere e non trova lavoratori. E a soffrire è il Pil. Lo stato nordico, governato dal centro 
destra, ha adottato una politica dura contro i migranti, nonostante le sue imprese fatichino a trovare manodopera.  
Nel 2016 il Pil è cresciuto solo dell'1,1%, al di sotto delle possibilità del Paese.
Nel ghetto ribelle di Malmö, dove vacilla il modello Svezia. Viaggio nella città con più immigrati del Paese, in cui si 
parlano 28 lingue diverse. Crescono reati, violenze e antisemitismo.
Ungheria. Arresti anche per i richiedenti asilo. Minori nei campi di detenzione. La legge, approvata dal parlamenti, 
dispone  che  tutti  i  richiedenti  asilo,  minori  inclusi,  saranno  detenuti  per  lunghi  periodi  all’interno  di  container 
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https://www.avvenire.it/attualita/pagine/arresti-anche-per-i-richiedenti-asilo-minori-nei-campi-di-detenzione
http://www.lastampa.it/2017/03/11/esteri/nel-ghetto-ribelle-di-malm-dove-vacilla-il-modello-svezia-5lexE3gOnr6QkKAeTdRqCK/pagina.html
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http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/02/news/brexit_italiani_regno_unito-159577423/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1
https://drive.google.com/file/d/0BwjiA53FJXoQcmhSZ285N3cxZDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BwjiA53FJXoQcmhSZ285N3cxZDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BwjiA53FJXoQcmhSZ285N3cxZDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BwjiA53FJXoQcmhSZ285N3cxZDQ/view
http://www.irmanet.eu/
http://festivaldirittiumani.it/
http://festivaldirittiumani.it/
http://www.asgi.it/formazione/asgi-fvg-veneto-corso-materia-protezione-internazionale/
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Legalita-e-giovani-percorsi-di-reinserimento-socio-lavorativo.aspx?elqTrackId=7bd0004df0d649478de7e6b6a2975bc0&elq=29aa7c95dbae4bab93978237694f9d37&elqaid=306&elqat=1&elqCampaignId=711
http://www.demos.it/a01253.php
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/03/06/news/minori_stranieri_non_accompagnati_un_orfanotrofio_a_cielo_aperto-159897001/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/eurostat-dati-richieste-asilo
http://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2017/03/02/permessi-migranti-criminalita
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/03/26/news/immigrati-161482512/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P14-S1.6-T1
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3100202
http://www.capodarcolaltrofestival.it/news/2017/02/al-via-bando-2017.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/viaggi-da-imparare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/INPS-incentivi-Occupazione-Giovani-e-Bonus-Sud.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/INPS-incentivi-Occupazione-Giovani-e-Bonus-Sud.aspx
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circondati da alte recinzioni di filo spinato.
Migranti,  l’annuncio dell’Austria «Usciremo dal piano ricollocamenti». Vienna rivendica di avere già rispettato gli 
accordi presi con l’Europa: «Nel nostro Paese accolti molti più migranti che in Italia». 
Trump-Merkel, scontro sui migranti. Tensione al primo vertice alla Casa Bianca. Disaccordo anche su commercio e 
spese militari. La cancelliera: proteggere i rifugiati. Ma il presidente Usa: l’immigrazione non è un diritto.
In fuga dal Senegal sognando l’Europa: “Meglio morire in viaggio che di fame”. In autobus assieme ai migranti che 
percorrono la rotta africana: «Fermarci è inutile. Da voi c’è la crisi? Non può essere peggio di qui».
Libano, "I dodici campi per i profughi nel Paese sono ormai come 12 bombe inesplose". 
Parigi segue l'Italia: al via i canali umanitari. Il presidente Hollande ha firmato l'accordo con alcune associazioni tra 
cui Sant'Egidio, Entraide protestante e Secourse Catholique. Previsti 500 arrivi di siriani dal Libano.

a  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/03/2017 Avvenire Genova. Alla “clinica” legale dei migranti. Pronto il primo gruppo di 15 volontari 
formati con un corso universitario  per offrire consulenza agli stranieri e compilare 
le pratiche per le commissioni di audizione.

01/03/2017 Avvenire Caritas Italiana lancia il  nuovo portale "Inmigration"  Servizi,  numeri, progetti e 
anche una mappa per capire da dove fuggono e perchè lo fanno. Uno strumento 
per aiutare i migranti ma anche per riflettere.

02/03/2017 Il Sole 24 Ore Migranti,  da  Bruxelles  nuovi  aiuti  per  200  milioni  di  euro.   La  Commissione 
europea ha pubblicato un nuovo rapporto sulla situazione dei flussi migratori.

02/03/2017 Internazionale Gli  italiani  senza  cittadinanza  scendono in  piazza.  “Far  passare  questa  legge 
significa  far  diventare  cittadini  italiani  un  milione  e  mezzo  di  persone”,  dice 
l’illustratrice tunisina Takoua Ben Mohamed, in piazza per i diritti.

03/03/2017 Avvenire Primo corridoio umanitario della Cei. In arrivo 41 migranti siriani provenienti dai 
campi  profughi  in  Giordania.  Le prime 2 famiglie,  con figli  malati,  arriveranno 
martedì a Bari. Saranno ospitati dai frati Cappuccini.

05/03/2017 Tribuna di 
Treviso 

Treviso,  ambulatori  dei  medici  di  famiglia  paralizzati  dai  profughi.  S.  Antonino, 
rifugiati della Serena con carta di identità smistati tra i medici di base.

06/03/2017 Repubblica "Studenti stranieri in aule separate", rivolta a Vercelli contro la provocazione della 
scuola. L'esperimento in una media in preparazione alla Giornata della Memoria.

06/03/2017 Corriere Veneto Ottengono lo status di rifugiati ma perdono la «casa». Dieci profughi afghani e 
pakistani ora vive in un parcheggio all’Appiani. Erano ospiti della   caserma Serena 
e con il riconoscimento hanno perso l’accoglienza.

06/03/2017 Stranieri in Italia Un  bus  della  Croce  Rossa  fa  parlare  i  migranti  con  i  familiari.  Dallo  scorso 
gennaio  il  tracing bus gira  per  la  Penisola,  fermandosi  nei  principali  luoghi  di 
transito. Tre minuti per chiamare casa, con il supporto di volontari CRI.

07/03/2017 Avvenire Caritas: si può fare accoglienza spendendo meno. Nel 2017 previsti 4,2 miliardi di  
spesa, Bruxelles  dà 592 milioni in sette anni e spinge sui rimpatri.

07/03/2017 Repubblica Ius soli,  rispunta il  ddl  al  Senato.  E ha i  numeri  per  passare.  I  tempi però si 
allungano: in aula non prima di aprile.

08/03/2017 Gazzettino Treviso: il Parco dello Storga muore: «Profughi per ripulirlo». La Provincia dice no.

08/03/2017 La Stampa Migranti,  il  Consiglio  d’Europa  bacchetta  l’Italia.  Il  rapporto:  i  ritardi  sui 
ricollocamenti   dipendono anche dalle procedure italiane.

08/03/2017 Corriere Il Ministro dell'Interno: «Impossibile accogliere tutti, va ripristinata la sicurezza dei 
confini». «Stiamo concludendo accordi per fermare i flussi dei migranti in Niger, in 
Etiopia, ma la cosa deve essere europea, non solo italiana».
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http://www.corriere.it/esteri/17_marzo_09/migranti-presto-summit-roma-58f4877c-0444-11e7-9858-d74470e8bbec.shtml
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http://www.lastampa.it/2017/03/08/esteri/migranti-il-consiglio-deuropa-bacchetta-litalia-riformare-laccoglienza-e-aumentare-i-rimpatri-1uqnIKL8Qz8m9ZZMVS2xxL/pagina.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/profughi_volontari_pulire_parco_storga_treviso_provincia_dice_no-2304257.html
http://www.repubblica.it/politica/2017/03/07/news/ius_soli_rispunta_il_ddl_al_senato_e_ha_i_numeri_per_passare-159954798/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P18-S1.6-T1
http://www.repubblica.it/politica/2017/03/07/news/ius_soli_rispunta_il_ddl_al_senato_e_ha_i_numeri_per_passare-159954798/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P18-S1.6-T1
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-costi-tra-luci-e-ombre
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-costi-tra-luci-e-ombre
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/un-bus-della-croce-rossa-fa-parlare-i-migranti-con-i-familiari.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/un-bus-della-croce-rossa-fa-parlare-i-migranti-con-i-familiari.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/un-bus-della-croce-rossa-fa-parlare-i-migranti-con-i-familiari.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/6-marzo-2017/ottengono-status-rifugiati-ma-perdono-casa-2401342804553.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/6-marzo-2017/ottengono-status-rifugiati-ma-perdono-casa-2401342804553.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/6-marzo-2017/ottengono-status-rifugiati-ma-perdono-casa-2401342804553.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/6-marzo-2017/ottengono-status-rifugiati-ma-perdono-casa-2401342804553.shtml
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/06/news/_studenti_stranieri_in_aule_separate_e_scatta_la_rivolta_a_vercelli-159898047/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P9-S1.6-T1
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/06/news/_studenti_stranieri_in_aule_separate_e_scatta_la_rivolta_a_vercelli-159898047/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P9-S1.6-T1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/03/05/news/treviso-ambulatori-dei-medici-di-famiglia-paralizzati-dai-profughi-1.14976169?ref=hftttrec-6
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/03/05/news/treviso-ambulatori-dei-medici-di-famiglia-paralizzati-dai-profughi-1.14976169?ref=hftttrec-6
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/primo-corridoio-umanitario-della-cei
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/primo-corridoio-umanitario-della-cei
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/primo-corridoio-umanitario-della-cei
http://www.internazionale.it/video/2017/03/02/italiani-senza-cittadinanza
http://www.internazionale.it/video/2017/03/02/italiani-senza-cittadinanza
http://www.internazionale.it/video/2017/03/02/italiani-senza-cittadinanza
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-03-02/migranti-bruxelles-nuovi-aiuti-200-milioni-euro--121248.shtml?uuid=AEoNnYg
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-03-02/migranti-bruxelles-nuovi-aiuti-200-milioni-euro--121248.shtml?uuid=AEoNnYg
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caritas-lancia-il-nuovo-portale-immigrazione
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caritas-lancia-il-nuovo-portale-immigrazione
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caritas-lancia-il-nuovo-portale-immigrazione
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/a-genova-la-clinica-legale-dei-migranti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/a-genova-la-clinica-legale-dei-migranti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/a-genova-la-clinica-legale-dei-migranti
../../../../www.avvenire.it/attualita/pagine/parigi-ecco-i-canali-umanitari
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2017/03/07/news/libano-159947611/
http://www.lastampa.it/2017/03/19/esteri/via-dal-senegal-sognando-leuropa-meglio-morire-in-viaggio-che-di-fame-CELYECBs0LarBo9mOgyfAM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/03/18/esteri/trumpmerkel-scontro-sui-migranti-u3r1Hex7UMqAbNyfCA1ZxK/premium.html
http://www.corriere.it/esteri/17_marzo_27/migranti-l-annuncio-dell-austria-usciremo-piano-ricollocamenti-248542be-1313-11e7-be9a-6ca09ed8307d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_marzo_27/migranti-l-annuncio-dell-austria-usciremo-piano-ricollocamenti-248542be-1313-11e7-be9a-6ca09ed8307d.shtml


Ufficio Stranieri
newsletter  marzo 2017

08/03/2017 Asgi "  L’Europa deve difendere i diritti di tutti". ASGI con oltre 160 associazioni italiane 
ed europee ha inviato una lettera ai Capi degli  Stati  UE che parteciperanno al 
Consiglio Europeo del 9 e 10 marzo 2017.

08/03/2017 Corriere ll  sindaco che sta con I clochard. «Chiedere l’elemosina è un diritto». Il  primo 
cittadino di Appiano (Bolzano) ha detto no a misure contro l’accattonaggio.

09/03/2017 Avvenire La  Croce  Rossa  Italiana,  che  gestisce  il  centro  di  accoglienza  migranti  di 
Ventimiglia,  è riuscita a realizzare il  primo ricongiungimento familiare grazie al 
servizio Restoring Family Links (Rfl). Hamid, 28 anni, sudanese raggiungerà la 
moglie Rahama in Finlandia dove vive da qualche mese.

10/03/2017 Stranieri in Italia Flussi 2017, il testo del decreto e le istruzioni per le domande. Dal 20 marzo   gli 
invii per conversioni e ingressi non stagionali e autonomi, dal 28 marzo gli invii per 
gli stagionali. Ma potranno essere compilate prima e salvate.

10/03/2017 La Stampa Alessandria: i vasi di fiori  del centro affidati ai richiedenti asilo, la reazione dei  
commercianti supera la diffidenza. L’esperimento in centro organizzato da Ascom. 
Ora Parma vuole copiare.

10/03/2017 Internazionale Come cambierà il  regolamento di  Dublino sul  diritto d’asilo  europeo.  Nato nel 
1990  per  stabilire  quale  stato  membro  dell’Unione  europea  è  responsabile 
dell’esame di una richiesta di asilo (quasi sempre il paese di primo ingresso nel 
territorio dell'Unione) è un sistema che ha creato un'enorme pressione sui paesi di 
frontiera come Italia e Grecia.

13/03/2017 Stranieri in Italia Minniti: "  L'immigrazione e' un problema del pianeta, guardate con diffidenza a chi 
vi propone soluzioni facili.  Coloro che fuggono dalla guerra, che fuggono dalle 
carestie, i minori non accompagnati, li accoglieremo sempre".

15/03/2017 Stranieri in Italia Roma,  15  marzo  2017  -  Manifestazione  e  sit-in  in  piazza  Montecitorio  delle 
associazioni di migranti e di alcune realta' dell'associazionismo italiano. Protesta 
contro  il  decreto  Minniti  sull'immigrazione  per  chiedere  piu'  facilitazioni  per  la 
concessione dei permessi di soggiorno.

17/03/2017 Ministero 
dell'interno

Al via il 'Gruppo di Contatto Europa-Nord Africa' sul tema dei flussi migratori nel 
Mediterraneo centrale. Appuntamento nella Capitale, per i Ministri degli Interni di 
Germania, Francia, Slovenia, Svizzera, Austria e Malta, insieme a Tunisia, Algeria 
e Libia, nel quadro del ‘Gruppo di   contatto Europa-Africa settentrionale’ dell'Ocse.

19/03/2017 La Stampa Boom di migranti nel Canale di Sicilia: soccorse 1500 persone.

20/03/2017 Espresso Emergenza migranti,  il  filosofo:  «E'  meschino speculare sulla paura».  Umberto 
Curi: "Lo straniero porta sempre un dono. Di fronte a un    fenomeno destinato a 
crescere è necessaria una politica razionale dell'accoglienza per evitare che una 
marea pacifica di disperati si trasformi in un esercito".

21/03/2017 Gazzettino Minniti arriva a Treviso, la Marca come modello.

21/03/2017 Integrazione 
Migranti 

Attuazione  della  legislazione  UE sulla  migrazione  legale  negli  stati  membri.  Il 
CESE chiama le organizzazioni della società civile a esprimere il proprio parere. 
la scadenza per la compilazione del questionario è il 5 aprile 2017.

21/03/2017 Corriere della 
Sera

Amici, lingua, università: gli studenti stranieri danno i voti all’Italia. Indagine su 450 
adolescenti nel nostro Paese: apprezzano il cibo e la famiglia e molti pensano di  
tornare per gli  studi  universitari.  La scuola italiana? Troppo nozionistica e con 
troppi compiti. Promossi gli insegnanti.

21/03/2017 Tribuna di 
Treviso 

«Troppi  profughi  alla  Serena,  dimezzate  le  presenze».  Appello  dei  sindaci    al 
Ministro dell'Interno a Treviso per un vertice con i primi cittadini Manildo e Giuriati: 
"Bene il patto governo-enti locali, subito l’accoglienza diffusa".

21/03/2017 Corriere del 
Veneto

In Veneto altri duecento migranti. Minniti: appello dei sindaci. Il prefetto: «Nessuna 
indicazione di chiusura, avanti con accoglienza diffusa».
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22/03/2017 Tribuna di 
Treviso 

Pujatti, l’ex sindaco leghista di Oderzo che fa lavorare i migranti. A Ca’ Diedo oltre  
milleduecento rose curate da Kone, Alì e Drissa ingaggiati   dall’ex primo cittadino.

22/03/2017 Gazzettino Lo schiaffo dei sindaci a Minniti . All'incontro solo 56 su 575 invitati.

22/03/2017 Integrazione 
Migranti 

60°Anniversario  dei  Trattati  di  Roma.  Uno  spazio  dedicato  alle  conquiste 
compiute nel mondo del lavoro e delle politiche sociali.

22/03/2017 Avvenire Papa sui migranti: è la tragedia più grande dopo la II Guerra mondiale.

23/03/2017 Gazzettino Si finge romena per avere la residenza, 45enne ucraina indagata.

23/03/2017 Corriere della 
Sera

I continui salvataggi con navi vicino alle coste libiche: i sospetti delle Procure. Gli 
interventi privati aumentano mentre calano le richieste di aiuti alle Capitanerie.

23/03/2017 Tribuna di 
Treviso 

Alla caserma Serena di Treviso i migranti sono in sciopero. La protesta pacifica di 
100 richiedenti asilo. Volantino shock contro la gestione: «Trattati come animali».

24/03/2017 Gazzettino Vaticano blindato per l'arrivo dei leader Ue, Bergoglio sogna un'Europa aperta e 
solidale.

24/03/2017 Avvenire Migranti, la piccola Oumoh potrà riabbracciare la mamma. Rilasciati i documenti 
necessari. La bambina della Costa d'Avorio era arrivata in    Sicilia da sola su un 
barcone, la madre l'aveva fatta scappare.

24/03/2017 Repubblica A Roma è partita l'Europa a due velocità. Cortei di protesta, 122 fermi. I 27   leader 
hanno firmato oggi, a 60 anni dalla nascita dell'Unione, il documento che sancisce 
un diverso grado di integrazione.

25/03/2017 Tribuna di 
Treviso

Dopo il caso alle Coletti di Treviso: è fuga dalla scuola multietnica.Lo   “stop” alla 
prima media Coletti di Treviso è la punta di un iceberg. Molte famiglie cambiano 
istituto ai figli.

27/03/2017 Repubblica Più diritti ai bambini migranti, la Camera pronta al voto finale. A  Montecitorio per 
la terza lettura la legge sui minori stranieri non   accompagnati. Un provvedimento 
che riguarda 25mila ragazzi.

27/03/2017 Espresso Né  muri  né  ponti  per  i  migranti,  ma  porte.  Per  aprire  e  per  chiudere,  con 
discernimento.

28/03/2017 Corriere della 
Sera

Nuovi  Cie,  Minniti  avvisa  le  Regioni:  troviamo l’intesa  o  avanti  comunque.  Al 
Senato il voto di fiducia sul piano migranti. Il ministro dell'Interno: «Vienna rifiuta 
nuovi arrivi, noi siamo Paese pilota per Ue».

29/03/2017 Repubblica Migranti,  ora  è  legge:  i  minori  stranieri  soli  non  potranno  essere  respinti. 
Approvata alla  Camera  la  norma che  protegge i  ragazzi  che arrivano  senza 
famiglia  nel  nostro  paese scappando da fame,  guerra  e violenze.  Avranno gli 
stessi diritti dei loro coetanei.

29/03/2017 Repubblica Austria, confini sempre più "chiusi" «Controlli sui treni al Brennero».

29/03/2017 La Stampa “Il Made in Italy cresce con il lavoro degli stranieri”. Nel Paese ci sono 25 mila 
aziende agricole guidate da un imprenditore straniero.

30/03/2017 La Stampa Nasce Infomigrants, il portale europeo per i migranti. È stato creato dall’Ansa, in 
collaborazione a France Media Monde e Deutsche Welle.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

01/03/2017 Immigrazione.it Patto nazionale per un Islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata 
e  aderente  ai  valori  e  principi  dell’ordinamento  statale.  Redatto  con  la 
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collaborazione  del  Consiglio  per  i  rapporti  con  l’Islam  italiano.  Recepito  dal 
Ministero dell’interno, Roma 1 febbraio 2017.

01/03/2017 Eur-
lex.europa.eu

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del  Consiglio  1°  marzo 
2017.Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che 
adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto 
all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i  cui 
cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione).

01/03/2017 Asgi L’INPS esclude dal nuovo beneficio “premio nascita” un ampio numero di stranieri. 
Con circolare n.39 del 27 febbraio 2017  l’INPS interviene sul cd. “premio nascita” 
applicando  illegittimamente  i  requisiti  limitativi  (e  discriminatori)  previsti  per 
l’assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 della L. n.190/2014.

02/03/2017 Integrazione 
Migranti 

La Commissione europea risponde alla necessità di un riesame della politica di 
rimpatrio  dell'UE,  messa  in  evidenza  dal  vertice  di  Malta  del  3  febbraio  2017, 
presentando il 2 marzo 2017 un rinnovato piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e 
una serie  di  raccomandazioni  agli  Stati  membri  su come rendere più efficaci  le 
procedure di rimpatrio.

07/03/2017 Asgi Conversione del permessso di soggiorno per i minori stranieri non   accompagnati. 
La  Direzione  Generale  dell’immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione  ha 
adottato il 24 febbraio 2017 le nuove “Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per 
la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al 
raggiungimento della maggiore età (art.32, comma 1 bis del D.lgs. n.286/98)".

07/03/2017 Integrazione 
Migranti 

La gestione del sistema dei servizi di "seconda accoglienza" in favore di stranieri 
(2014-2015). Deliberazione 29 dicembre 2016, n.19/2016/g della Corte dei Conti.

07/03/2017 Asgi Il D.L. n.13/2017: le principali ragioni di illegittimità. Una nota con i principali, sia 
pure non esaustivi, profili di illegittimità costituzionale del d.l. 17.02.2017, n.13.

08/03/2017 Corriere della 
Sera

Fisco, la flat tax per i superricchi. Tassa fissa di 100mila euro per rientrare in Italia.  
La norma è operativa da oggi con le istruzioni e una apposita check list messe a 
punto dall’Agenzia delle Entrate. La novità potrebbe interessare subito un migliaio 
di soggetti e punta a fare concorrenza a paesi come Spagna e Gran Bretagna.

09/03/2017 Ministero del 
Lavoro

La programmazione transitoria dei flussi per lavoro stagionale e non - DPCM 13 
febbraio 2017. Pubblicata la Circolare attuativa n. 902 dell’8 marzo 2017.

09/03/2017 Lavoro.gov.it   D.P.C.M. 13 febbraio 2017 –  programmazione transitoria flussi  di  ingresso per 
lavoro (stagionale e non).

14/03/2017 Trevisolavora.it  Ministero  dell’Interno.  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  -  Direzione 
centrale per i servizi demografici Circolare n.3/2017 del 27 febbraio 2017. Decreto 
del  Ministro  dell’interno  emanato  ai  sensi  dell’art.  4  del  decreto  legislativo 
19/1/2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile 
con riguardo alle unioni civili).

15/03/2017 Integrazione 
Migranti    

N  orme a tutela dei minori  stranieri  non accompagnati.  Il  senato ha approvato il 
disegno di legge 2583, ora all’esame della camera. 

15/03/2017 Ministero del 
Lavoro

La programmazione transitoria dei flussi per lavoro stagionale e non - DPCM 13 
febbraio  2017.  Pubblicata  la  Circolare  attuativa  del  Ministero  del  Lavoro  e  del 
Ministero dell'interno  n.902 dell’8 marzo 2017.

21/03/2017 Trevisolavora.it Circolare  Ministero  della  Salute.  Direzione  generale  per  la  programmazione 
sanitaria-Ufficio VIII–7/03/2017, prot. 7404. Funzioni statali in materia di assistenza 
sanitaria  in  ambito internazionale.  Stranieri  richiedenti  protezione internazionale. 
Assistenza sanitaria nelle more del riconoscimento di protezione internazionale.

21/03/2017 Integrazione 
migranti

La Commissione  europea ha  invitato  il  Comitato  economico  e  sociale  europeo 
(CESE) a una valutazione sul tema "Lo stato dell'attuazione della legislazione UE 

6

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Attuazione-della-legislazione-UE-sulla-migrazione-legale-negli-Stati-membri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Attuazione-della-legislazione-UE-sulla-migrazione-legale-negli-Stati-membri.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-salute-7-03-2017-richiedenti-protezione.pdfhttp://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-salute-7-03-2017-richiedenti-protezione.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-salute-7-03-2017-richiedenti-protezione.pdfhttp://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-salute-7-03-2017-richiedenti-protezione.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-salute-7-03-2017-richiedenti-protezione.pdfhttp://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-salute-7-03-2017-richiedenti-protezione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare_flussi_2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare_flussi_2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare_flussi_2017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Norme-a-tutela-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Norme-a-tutela-dei-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_interno_n3_2017_decreto_ministero_interno_-_dlgs.vo_n._5_registri_unioni_civili_1_.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_interno_n3_2017_decreto_ministero_interno_-_dlgs.vo_n._5_registri_unioni_civili_1_.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_interno_n3_2017_decreto_ministero_interno_-_dlgs.vo_n._5_registri_unioni_civili_1_.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Programmazione-transitoria-flussi-per-lavoro-stagionale-e-non-.as
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Programmazione-transitoria-flussi-per-lavoro-stagionale-e-non-.as
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare_flussi_2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare_flussi_2017.pdf
http://www.corriere.it/economia/17_marzo_08/fisco-flat-tax-paperoni-tassa-fissa-100mila-euro-rientrare-italia-9e4b0c44-040b-11e7-9858-d74470e8bbec.shtml
http://www.corriere.it/economia/17_marzo_08/fisco-flat-tax-paperoni-tassa-fissa-100mila-euro-rientrare-italia-9e4b0c44-040b-11e7-9858-d74470e8bbec.shtml
http://www.corriere.it/economia/17_marzo_08/fisco-flat-tax-paperoni-tassa-fissa-100mila-euro-rientrare-italia-9e4b0c44-040b-11e7-9858-d74470e8bbec.shtml
http://www.asgi.it/documenti-asgi/d-l-132017-principali-ragioni-illegittimita/
http://www.asgi.it/documenti-asgi/d-l-132017-principali-ragioni-illegittimita/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-gestione-del-sistema-dei-servizi-di-seconda-accoglienza-in-favore-di-stranieri-(2014-2015).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-gestione-del-sistema-dei-servizi-di-seconda-accoglienza-in-favore-di-stranieri-(2014-2015).aspx
http://www.asgi.it/famiglia-minori/conversione-del-permessso-soggiorno-minori-stranieri-non-
http://www.asgi.it/famiglia-minori/conversione-del-permessso-soggiorno-minori-stranieri-non-
http://www.asgi.it/famiglia-minori/conversione-del-permessso-soggiorno-minori-stranieri-non-
http://www.asgi.it/famiglia-minori/conversione-del-permessso-soggiorno-minori-stranieri-non-
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-europea-sulla-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-europea-sulla-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Agenda-europea-sulla-migrazione.aspx
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-esclude-dal-beneficio-premio-nascita-un-ampio-numero-stranieri/
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-esclude-dal-beneficio-premio-nascita-un-ampio-numero-stranieri/
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-esclude-dal-beneficio-premio-nascita-un-ampio-numero-stranieri/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:061:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:061:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:061:TOC
http://www.immigrazione.it/rivista/articolo/6226
http://www.immigrazione.it/rivista/articolo/6226


Ufficio Stranieri
newsletter  marzo 2017

sulla  migrazione legale".  Lo studio  interesserà 8  Stati  membri  dell'UE (Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia).

22/03/2017 Inps Il  bonus Mamme Domani  è  un premio  di  800 euro  destinato  alle  neo-mamme 
anche in caso di   adozione di un minore. Circolare Inps n.61 del 16/03/2017.

24/03/2017 Integrazione 
Migranti    

P  rocedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli    studenti stranieri. 
La circolare miur sui corsi di formazione superiore in italia (2017/2018).

28/03/2017 Integrazione 
Migranti    

Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017 - (cod. 
A6256): per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

28/03/2017 Asgi Regolamento Dublino III: al via la discussione nel Parlamento europeo.

29/03/2017 Ilsole24ore.it Fiducia D.L.  migranti,  sì  del Senato.  L’altro ramo approva norme su minori  non 
accompagnati.

29/03/2017 avvenire.it Migranti. Via libera alla legge sui minori non accompagnati. Vengono garantiti gli  
stessi diritti dei coetanei dell'U. E.,  sarà istituita una banca dati nazionale e verrà 
privilegiata la strada dell'affido familiare 

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

27/02/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio  di  Stato  Sentenza  n.645  del  14  febbraio  2017.Respinta  l’istanza  di 
concessione della cittadinanza italiana.

27/02/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.646 del 14 febbraio 2017. Diniego del rinnovo del 
permesso di soggiorno.

27/02/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.651 del 14 febbraio 2017. Diniego dell’istanza di  
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonché di revoca del 
permesso di soggiorno.

27/02/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio  di  Stato  Sentenza  n.657  del  14  febbraio  2017.  Respinta  l’istanza  di 
concessione della cittadinanza italiana.

27/02/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.665 del 14 febbraio 2017. Rigetto istanza di rinnovo 
del rinnovo del permesso di soggiorno unitamente all’ordine di allontanamento dal 
territorio italiano. 

27/02/2017 Asgi Tribunale di Bergamo Ordinanza n.1073 del 21 febbraio 2017. Discriminazione - 
cittadini  extracomunitari  titolari  di  permesso  unico  di  lavoro  hanno  diritto  a 
beneficiare del cd. bonus bebè.

01/03/2017 Stranieri in Italia Accordo con la Turchia, "Non l’ha fatto l’Ue, ma i singoli Stati". La Corte di Giustizia 
dice che "né il Consiglio europeo né alcun’altra istituzione dell’Unione ha deciso di 
concludere un accordo con il governo turco in merito alla crisi migratoria". E quindi 
non può valutare i ricorsi.

01/03/2017 Gazzetta 
Ufficiale 

Corte Costituzionale n. 45 sentenza 8 - 24 febbraio 2017. Giudizio di legittimita'  
costituzionale  in  via  incidentale.  Straniero  -  Permesso di  soggiorno richiesto  in 
relazione a procedimento di emersione di lavoro irregolare - Diniego in caso di 
condanna per uno dei reati indicati nell'art.4, comma 3, del d.lgs n.286 del 1998, 
rientrante tra quelli previsti dall'art.381 cod.proc.pen. - decreto legislativo 25 luglio 
1998, n.286 (Testo Unico Immigrazione)  .

02/03/2017 Melting Pot Giudice di Pace di Napoli, decreto del 14 maggio 2016. Annullamento decreto di 
espulsione per inidonea sottoscrizione dell’atto.
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02/03/2017 Melting Pot   Tribunale  di  Lecce,  ordinanza  dell’8  febbraio  2017.  Protezione  sussidiaria  al 
richiedente tunisino: nel paese potrebbe essere sottoposto dalla polizia ad atti di 
tortura o altri trattamenti inumani o degradanti.

03/03/2017 Melting Pot Tribunale  di  Napoli,  ordinanza  di  febbraio  2017.  Costa  d’Avorio  -  Protezione 
sussidiaria al richiedente: in caso di rimpatrio sarebbe a rischio di tortura o altro 
trattamento inumano e degradante.

05/03/2017 Asgi La Commissione Europea contro l’INPS: l’assegno famiglie  numerose spetta    ai 
titolari di permesso unico lavoro.

07/03/2017 Asgi Gli  Stati  membri  non sono obbligati  dal  diritto  Ue a rilasciare  visti  umanitari  e 
possono rifiutarli. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pubblicato    oggi la 
sentenza nella causa C-638/16,PPU riguardante una famiglia di cittadini siriani che 
aveva fatto richiesta di visto umanitario all'ambasciata   belga di Beirut.

07/03/2017 Il Sole 24 Ore Confermato il Principio di Dublino. Migranti, per la Corte Ue Stati non obbligati a 
concedere visti umanitari.

08/03/2017 Melting Pot Tribunale  di  Roma,  ordinanza  del  6  febbraio  2017.  Permesso  di  soggiorno 
umanitario ed impugnazione del provvedimento. Illegittimo il rilascio della Questura 
del Pds per motivi di attesa asilo politico.

09/03/2017 Melting Pot Tribunale dell’Aquila, ordinanza dell’1/12/2016. Senegal. Protezione umanitaria per 
l’impegno profuso dal richiedente durante il periodo dell’accoglienza.

10/03/2017 Stranieri in Italia Tassa sui permessi, nuove sentenze: "Rimborsare gli immigrati". Dopo la sentenza 
del Tribunale di Napoli emessa lo scorso mese il tribunale di Bari ordina allo Stato 
di restituire a una coppia albanese i soldi versati anni.

10/03/2017 Melting Pot Tribunale di Palermo, ordinanza del 30 gennaio 2017. Protezione sussidiaria   ad un 
cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab.

10/03/2017 Asgi Corte di Giustizia dell'Unione europea, Siria,   UE, Visti umanitari. La Corte europea 
di  Giustizia  rimanda  ai  singoli  Stati  il  rilascio  di  visti  di  ingresso  umanitari:  si 
afferma il paradosso di un diritto fondamentale che non viene garantito a tutti.

13/03/2017 Melting Pot Tribunale  di  Salerno,  ordinanza del  2 febbraio  2017 Status di  rifugiata  ad    una 
donna  nigeriana  vittima  di  tratta.  Una  vicenda  dove  emerge  l’importanza  del 
supporto degli operatori.

14/03/2017 Avvenire Corte di Giustizia Ue. «L'azienda può vietare il velo islamico. E simboli visibili». 
Una  sentenza  stabilisce  che  «non  è  discriminatorio»  proibire  di  indossare 
visibilmente, sul lavoro, simboli politici, religiosi e filosofici.

14/03/2017 Melting Pot Tribunale di Bari, sentenza 1028 del 24 febbraio 2017 . Cittadinanza italiana - Non 
può  essere  pregiudicata  dal  fatto  che  i  genitori  al  momento  della  nascita  del 
richiedente fossero irregolari sul territorio italiano.

14/03/2017 Melting Pot Giudice di Pace di Milano, decreto del 23 marzo 2016. Annullamento decreto di 
espulsione per mancata traduzione in una lingua conosciuta dal cittadino straniero.

14/03/2017 Melting Pot Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza n. 291 del 22 febbraio 2017. Protezione 
sussidiaria al richiedente maliano: l’importanza del doppio grado di giudizio.

21/03/2017 Corte di 
Cassazione.it

Corte di Cassazione Sentenza n.  9636 del 27 febbraio 2017. Favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina - non è configurabile l’attenuante comune del danno 
patrimoniale  di  speciale  tenuità  in  ragione  del  modesto  importo  del  compenso 
corrisposto, o promeso, dallo straniero favorito.

22/03/2017 Integrazione 
Migranti 

Tribunale di Torino, o  rdinanza del 19/12/2016:    s  ì alla protezione umanitaria se il 
richiedente ha lasciato il proprio paese quando era ancora minorenne. 

22/03/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n. 1316 del 22 marzo 2016 . Diniego del rinnovo   del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
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24/03/2017 Asgi Illegittimo  negare  le  cure  mediche  essenziali  ad  una  persona  perché  priva  di 
permesso di soggiorno.

25/03/2017 Asgi Tribunale di Catania, sez.I civ., ordinanza 14.2.2017. E’ riconosciuta la protezione 
umanitaria ad un cittadino togolese per avere soggiornato tre anni in Libia durante 
il violento conflitto. Il Giudice richiama pregressa giurisprudenza di merito (Corte 
d’appello di Cagliari  18.5.2012) secondo cui non è infondata l’equiparazione tra 
cittadini libici e quanti, pur non essendo libici, hanno vissuto in Libia per un lungo 
periodo. 

26/03/2017 Asgi Tribunale  di  Perugia,  ordinanza  16.8.2016.  Il  Tribunale  riconosce  la  protezione 
umanitaria ad un giovane nigeriano sottolineando che l’ effettuazione di un viaggio 
così lungo, incerto e rischioso per la propria vita, apparirebbe contraddittorio se nel 
Paese di origine il ricorrente potesse vedersi garantite condizioni di vita accettabili  
e consone all'esercizio dei diritti fondamentali   dell'individuo.

28/03/2017 Integrazione 
Migranti 

Commissione Europea: adottata la Raccomandazione 2017/432 che detta la linea 
dell’Unione europea sul tema dei rimpatri.

28/03/2017 Asgi Tribunale  di  Brescia  ordinanza  del  2/03/2017.  Costituisce  discriminazione 
affermare che le associazioni che ospitano richiedenti asilo lucrano sul traffico dei 
clandestini.

29/03/2017 Integrazione 
Migranti 

Ordinanza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2017, n.686. La nomina del 
tutore del minore straniero senza familiari  spetta al tribunale ordinario e non al 
tribunale per i minorenni.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

26/10/2016 Fondazioneterzop
ilastro.it

L  o sportello della solidarietà opera tramite un bando aperto, senza scadenza, a 
cui possono partecipare tutti gli enti pubblici o privati che operano nel  territorio 
nazionale e nei paesi del mediterraneo senza fini di lucro.

23/11/2016 Programmaintegr
a.it

Scuola  e  multicultura:  al  via  la  1^ edizione  del  concorso  ‘Semi  al  futuro  film 
festival.  Pace, inclusione, popoli,  disuguaglianze’. L’iniziativa è rivolta a tutte le 
scuole secondarie di secondo grado per    sensibilizzare le nuove    generazioni sul 
tema della multicultura. Scadenza 30 aprile 2017.

31/01/2017 Integrazione 
Migranti 

A casa mia: un weekend per gli adolescenti soli. A Bologna si cercano   famiglie 
nell’ambito di un progetto pilota di Amiss.

03/02/2017 Carta di Roma DIG  Awards  a  Riccione  dal  23  al  25  giugno:  terza  edizione  del  festival  
internazionale  dedicato  al  giornalismo d’inchiesta.  Un  menzione  speciale    sarà 
assegnata al lavoro sul tema dell'immigrazione  che saprà distinguersi.

08/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Concorso DIMMI (diari  multimediali  migranti):  costruire una memoria collettiva. 
Scadenza per inviare i contributi: 30 giugno 2017.

24/02/2017 Corriere.it Culturability, Fondazione Unipolis mette a disposizione 400 mila euro per progetti  
culturali a impatto sociale che danno nuova vita a   spazi, edifici, ex siti industriali 
abbandonati o in fase di transizione. La call è aperta dal 16/02 al 13/04 2017.

01/03/17 Integrazione 
Migranti 

"Viaggi da imparare". Il Progetto del Ministero dell'Istruzione in collaborazione con 
UNHCR prevede la creazione di un sito web interattivo sul fenomeno dei rifugiati  
in Italia destinato ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

25/02/2017 Bancaditalia.it "Contributi per attività in ambito sociale e culturale promossi dalla Banca d’Italia"-
La  ricerca;  La  cultura  e  l’educazione  in  campi  affini  alle  funzioni  istituzionali;  
-L’innovazione tecnologica;-L’attività di accademie e istituzioni culturali di primario 
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rango;-La  ricerca  scientifica;  -La  promozione  della  qualità  della  formazione 
giovanile e scolastica.   Il termine per potervi partecipare è il 31 Agosto 2017.

07/03/2017 Integrazione 
Migranti

Potenziamento della capacità ricettiva del  sistema di  seconda accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati. Pubblicata la graduatoria dei progetti vincitori.

07/03/2017 Comune di 
Venezia

La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica per la valutazione 
intermedia del programma Erasmus+: intende raccogliere   commenti dal pubblico 
circa la rilevanza degli obiettivi del programma e l’efficacia delle misure intraprese 
per raggiungerli. La consultazione    rimarrà aperta fino al 31/05/2017.

13/03/2017 portalegiovani.it Per.So Film Festival  2017 organizzato dalla Fondazione La Città del  Sole,  ha 
l’obiettivo di raccontare, attraverso il cinema del reale, il mondo del sociale nelle 
articolazioni più varie. Invio opere entro  il 15/04/2017.

13/03/2017 Integrazione 
Migranti

L’Università  Telematica  Internazionale  Uninettuno  mette  a  disposizione  degli 
studenti titolari di protezione internazionale 50 borse di studio    per frequentare i 
corsi previsti dall’offerta formativa dell’Ateneo.

13/03/2017 Capodarcolaltrofe
stivale.it

È  stato  pubblicato  oggi  il  bando  dell’undicesima  edizione  del  premio 
internazionale  "L’anello  debole",  assegnato   ai  migliori  video  e  audio 
cortometraggi,  giornalistici  o  di  finzione,  su  tematiche  sociali  e  ambientali.  
Consegna opere entro il 14 aprile 2017.

13/03/2017 Fondazione 
Cariparo

La  Fondazione  ha  ideato  il  Progetto  Social  NeetWork  –  Giovani  Attivi-  con 
l’obiettivo di favorire l’acquisizione/potenziamento di competenze  e di accrescere 
le opportunità di assunzione per giovani  di età compresa tra i 16 e i 29 anni. La 
partecipazione  al  bando  è  riservata  a  organizzazioni  non  profit  con  sede  in 
provincia di Pd e Ro. Scadenza: 28 aprile 2017.

13/03/2017 Fondazione 
Cariverona

Bando Povertà Area Socio-sanitaria e welfare del territorio. I programmi dovranno 
avere come focus la condizione di povertà e di    potenziale esclusione in cui si 
trovano singoli individui o nuclei familiari, promuovendo interventi a sostegno di 
emergenze sociali. Scadenza:10.04.2017.

15/03/2017 Integrazione 
Migranti 

INPS  : incentivi "Occupazione Giovani" e "Bonus Sud". possibile inviare i    moduli 
telematici per la richiesta a partire dal 15/03/2017. L'iniziativa coinvolge anche 
giovani con background migratorio nati e cresciuti in italia e  soggetti disoccupati  
ai sensi dell'art.19 del d.lgs. n.150/2015.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/03/2017 Immigrazione.it Asilo: elementi introduttivi. Senato della Repubblica. Servizio Studi Dossier n.450, 
febbraio 2017.

01/03/2017 Avvenire Migranti:  verso la  seconda accoglienza.  L’esodo  da guerra  e povertà  non si  
ferma.  L’aumento  degli  sbarchi  in  Italia  è  cresciuta  del  50% rispetto  all’anno 
scorso. La capacità di accoglienza si è triplicata.

01/03/2017 Immigrazione.it Patto  nazionale  per  un  Islam  italiano,  espressione  di  una  comunità  aperta, 
integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale.Redatto con la 
collaborazione  del  Consiglio  per  i  rapporti  con  l’Islam  italiano.  Recepito  dal 
Ministero dell’interno. Roma, 1 febbraio 2017.

02/03/2017 Internazionale. Pubblicato sull’American Economic Review un articolo di P.Pinotti, docente della 
Bocconi, in cui si analizza il rapporto tra permessi di soggiorno e propensione    a 
commettere reati.

06/03/2017 Integrazione "La  presenza  dei  migranti  nelle  città  metropolitane"  (2016).  On  line  la  prima 
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migranti edizione dei Rapporti curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

06/03/2017 Repubblica.it Minori stranieri non accompagnati: un orfanotrofio a cielo aperto. Secondo i dati 
del Ministero dell’Interno sono 25.846 i minori sbarcati in    Italia nel 2016. È la 
Sicilia la regione che ospita la percentuale più alta.

07/03/2017 La Stampa La  generazione  perduta  della  Siria.  Il  nuovo  rapporto  di  Save  the  Children 
fotografa  i  traumi  dei  bambini,  i  più  fragili  tra  le  vittime  della  peggior  crisi  
umanitaria dalla seconda guerra mondiale.

07/03/2017 The Post 
Internazionale

Quali rischi per la salute mentale corrono i sei milioni di bambini che vivono in 
Siria.  Tre milioni   sono nati  e  cresciuti  in  guerra.  Molti  fanno uso di  alcool  e 
droghe. Il rapporto di Save the Children.

07/03/2017 Melting Pot La merce siamo noi. Reportage multimediale dal sud-est turco. Quali effetti dopo 
l’accordo Ue-Turchia?

08/03/2017 Il Redattore 
Sociale

Dal lavoro alla famiglia, se per le donne immigrate la fatica è doppia.   Sono oltre 
due  milioni  le  straniere  regolari  che  vivono  e  lavorano  nel  nostro  paese  ma 
secondo il dossier Idos sono sempre più esposte a occupazioni dequalificanti e 
problemi di integrazione.

10/03/2017 Neodemos Profughi in Medio Oriente. Con l’accordo tra UE e Turchia, l’afflusso di profughi 
dalla Siria verso l’Europa si  è esaurito. L’incendio siriano, invece, continua ad 
ardere, e le sorti dei milioni di rifugiati sono tragicamente sospese. Secondo gli  
aggiornamenti  dell’UNHCR,  il  numero  totale  dei  Siriani  rifugiati  all’estero 
ammontava,  a    metà  Febbraio,  a  4.957  milioni,  uno    su  dieci  vive  in  campi 
profughi, gli altri sono distribuiti sul territorio.

11/03/2017 Avvenire L'Onu conferma: 20 milioni a rischio in Yemen, Somalia, Nigeria e Sud Sudan. Le 
Nazioni  Unite  lanciano l'appello,  confermando anche l'allarme degli  organismi 
regionali: «La peggiore crisi umanitaria dal 1945».

13/03/2017 Neodemos La prolungata permanenza nella casa dei genitori  in  Italia e in Europa.    Cosa 
succede tra i figli di immigrati?

13/03/2017 Integrazione 
Migranti

"L'immigrazione  straniera  in  Lombardia".  Rapporto  2016,  arrivato  alla  sua 
sedicesima edizione.

14/03/2017 Internazionale Il  migrante somalo diventato  mediatore culturale  in Italia  .  “Per  un’integrazione 
corretta  dei  nuovi  cittadini  bisogna  preparare  il  territorio.
Per questo racconto la mia storia nelle scuole”, spiega Abdullahi Ahmed.

15/03/2017 Il Fatto 
Quotidiano

Viaggio in Grecia,  l'inferno dei viventi  in cui l'Europa nasconde 60mila anime. 
Longform – Un mese tra campi ed Ong.

16/03/2017 Espresso Viaggio all'interno di un campo profughi siriano. L’acqua e la luce scarseggiano, 
ma per l’affitto di una tenda ci  vogliono 68 euro al  mese. E solo la metà dei 
ragazzi riesce a frequentare una scuola.

16/03/2017 Avvenire Eurostat. Migranti, richieste d'asilo raddoppiate in Italia e Germania. Ma cala il 
numero complessivo in Europa. I dati Eurostat relativi al 2016.

18/03/2017 Avvenire Migranti.  Patto  Ue-Turchia,  primo  anniversario.  Ad  un  anno  dall'accordo  tra 
Ankara e  Bruxelles le  associazioni  denunciano:  uomini,  donne e bambini  allo 
stremo in Grecia.

19/03/2017 Il Sole 24 ore Quanto valgono le rimesse degli stranieri? I dati dal 2005 al 2015. 5,252   miliardi 
di euro è la somma uscita nel 2015 dall’Italia sotto forma di rimesse, una cifra pari 
a quanto ha fatturato Ferrovie dello Stato Italiane.

20/03/2017 Stranieri in Italia Censis: senza stranieri interi territori a rischio spopolamento. Gli stranieri antidoto 
al rischio spopolamento. In una Italia in declino demografico, con un numero di 
nati mai cosi' basso dal 1861.
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20/03/2017 Cliclavoro.gov.it Legalità  e  giovani:  percorsi  di  reinserimento  socio-lavorativo.  Indagine  curata 
dall'INAPP. I minori detenuti hanno un’età media compresa tra i 14 e i 15, sono in  
maggioranza maschi e sono   in parte stranieri. Oggi si avverte sempre di meno il 
senso del limite e delle regole ed i giovani non hanno più valori certi.

20/03/2017 Demos.it I  l Nord Est si apre ai profughi di guerra. Presenza profughi a Nordest: il 52% dice  
sì all’accoglienza. Il sondaggio svolto su incarico del Gazzettino, che ne ospita 
anche la pubblicazione settimanale, rileva gli atteggiamenti politici e culturali di 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Trento.

22/03/2017 Integrazione 
Migranti

Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani 
migranti, i primi risultati.

22/03/2017 Melting Pot Io  non  ho  sogni  -  L’infanzia  negata.  Inchiesta  in  merito  agli  effetti  prodotti 
dall’accordo UE - Turchia: il lavoro minorile.

26/03/2017 Repubblica.it Immigrati, i contribuenti sono 2,3 milioni e versano 7,2 miliardi nelle casse dello 
Stato. A fotografare l'impatto fiscale dell'immigrazione in Italia è l'ultimo studio 
della  Fondazione  Leone  Moressa.  Dal  2010  al  2016  l'Irpef  degli  stranieri  è 
aumentato del 13,4%.

27/03/2017 Neodemos.it Sessant’anni dai trattati di Roma: cresce la sfiducia dei cittadini nella UE ma non 
tutto è perduto.

28/03/2017 Espresso Rapporto AIDA sull’accoglienza in Italia dei richiedenti asilo.

28/03/2017 Corriere della 
Sera

In  Congo,  il  Paese  delle  bambine  soldato.  Rapite,  violentate,  costrette  a 
combattere: il  terribile racconto delle ragazzine-soldato in una delle guerre più 
feroci  al  mondo.  Almeno  60.000  bambini  nel  solo  Congo  (ma  c’è  chi  dice 
100.000), di cui oltre il 35% bambine.

28/03/2017 Espresso L'integrazione si fa con lo sport:  ecco come la pensano i giovani. Una    ricerca 
realizzata dal Cnr insieme a IRPPS su mille studenti e una trentina di docenti  
delle scuole medie di tutta Italia racconta come I ragazzi di diverso background 
sociale e geografico vivono l'attività sportiva.

28/03/2017 Integrazione 
Migranti

“La violenza sulle donne. I dati  e gli  strumenti per la conoscenza statistica”. Il  
convegno, svoltosi il 28 marzo 2017 a Roma presso l'Istat, è stata l'occasione per 
presentare  i  dati  dell'indagine  multiscopo  sulla  "Sicurezza  delle  donne"  con 
particolare attenzione alle donne con cittadinanza straniera.

30/03/2017 Espresso Siamo scienziati, chiediamo asilo. Scappati da Siria, Libia, Afghanistan. Sono i 
profughi che gli istituti di ricerca e le università si contendono.

31/03/2017 Ministero 
dell'Interno

Cruscotto  statistico  giornaliero  aggiornato  al  31/03/2017.  Il  grafico  illustra  la 
situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio al 
31/03/2017 comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2015–2016.

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

Data Fonti Titolo

04/12/2016 Gazzettino "La  grande madre":  la  magia  dell'Africa  in  mostra  ad  Oderzo  presso  Palazzo 
Foscolo. Mostra aperta fino al 28 maggio 2017.

14/02/2017 Università di 
Bologna

La Scuola  superiore  di  studi  giuridici  dell’Università  di  Bologna promuove una 
formazione e aggiornamento professionale in materia di Diritto dell’immigrazione, 
secondo  una  prospettiva  multidisciplinare  che    affronta  le  problematiche  del 
fenomeno migratori sotto i vari profili del diritto (12-19/05, 16-30/06 2017).

15/02/2017 Asgi Il diritto d’asilo in Italia. Venerdì 9/06/2017 a Saronno. Nell’ambito di un ciclo di  
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incontri gratuiti e aperti a tutti con i formatori degli operatori SPRAR (Sistema di  
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) per conoscere il mondo delle migrazioni 
e dei rifugiati, che sta cambiando l’Europa.

15/02/2017 Asgi Il bando promosso dalla Accademia Veneziana dei Diritti Umani - Lido di Venezia 
riguarda  l'  argomento  “Diritti  economici,  sociali  e  culturali  come  risposta  alle 
crescenti ineguaglianze”. Organizzato dal Centro Europeo Interuniversitario per i 
Diritti Umani e la Democratizzazione (EIUC), il corso si svolgerà dal 3-12/07/2017 
e le iscrizioni saranno aperte fino al 19/04/2017.

20/02/2017 Asgi Call for Papers – XXII Convegno SIDI 8-9 giugno 2017, Trento. Migrazioni e diritto 
internazionale:  verso  il  superamento  dell’emergenza?  Scadenza  per  la 
presentazione dei contributi 15 aprile 2017.

27/02/2017 Melting Pot "Side by side, in marcia per l’umanità". Manifestazione regionale del Veneto che 
accoglie. Una giornata per dare corpo e parola a chi  non accetta in Veneto e 
ovunque un presente di odio e barbarie. Domenica 19 marzo Venezia.

01/03/2017 Europa.eu Vertice di Roma del 25/03/2017 l  a Commissione presenta il Libro Bianco sul futuro 
dell'Europa: le strade per l'unità nell'UE a 27.

01/03/2017 La Repubblica Cinema, il  Festival dei Film tra diritti  umani e coraggio in situazioni estreme. A 
Londra dal 6 al 17 marzo. Il pubblico potrà vedere i film  anche on-line.

02/03/2017 Integrazione 
Migranti

Seminario nazionale "Costruttori di ponti 3" - 30 e 31 marzo 2017. Protagonisti! Le 
nuove generazioni italiane si raccontano.

04/03/2017 FBSR Shame and Soul incontro tra due anime che si scoprono vicine il documentario di  
Fabrica per Imago Mundi.

05/03/2017 Asgi "Fortezza Europa: verso il  contenimento dei flussi e nuove restrizioni del diritto 
d’asilo". Milano    20 Marzo 2017.

06/03/2017 Stranieri in Italia "Donne anche noi. Storie di fuga e riscatto" Roma. Martedì 7 marzo, alle ore 11 
presso la sede dell'Associazione Stampa Estera a Roma.

07/03/2017 Programmainte
gra.it

Roma:  Salute  dei  migranti  e  luoghi  di  cura.  Semiinario    organizzato  da  Rete 
Scuolemigranti  con INMP Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà.

09/03/2017 La Stampa “Africa Unite”, è come un film la squadra di bob dei rifugiati. Corrono alla Mera’s 
Cup in Valsesia: “Mai vista prima la neve”.

10/03/2017 Ismu Seminario di formazione a Milano il 15 marzo 2017 “Comunicare   l'immigrazione. 
Un progetto di in-formazione per giornalisti professionisti e pubblicisti”.

13/03/2017 Irmanet.eu Master Interuniversitario in Mediazione Culturale Pediatrico Infantile VII°   Edizione 
a.a.  2016-2017.  Il  Master,  della  durata  annuale  è  organizzato  dal  Consorzio 
Interuniversitario For.Com, in collaborazione con Ubi Minor.

13/03/2017 Integrazione 
Migranti

L’INMP Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 
e per il contrasto delle malattie della Povertà,   presenta a Roma il 14/03/2017  i  
risultati del progetto europeo CARE Common Approach for REfugees and other 
migrant's healt,  e le azioni future.

14/03/2017 Integrazione 
Migranti

Serious games e migranti. Il videogioco come ponte tra popoli e culture. Mercoledì 
15 marzo 2017 al Festival del Videogioco di Roma.

15/03/2017 Stranieri in Italia La cittadinanza degli  italiani tra vecchi problemi e nuovi  confini.  Treviso 17/03/ 
2017.

15/03/2017 Il Fatto 
Quotidiano

Milano,  27°  Festival  del  Cinema africano,  d’Asia  e  America Latina.   E'  l’unico 
festival in Italia sulle cinematografie e culture dei 3 continenti.  Lunedì 20 marzo la 
proiezione del film documentario “I am not your negro” candidato all'Oscar sulle 
relazioni razziali negli Stati Uniti.
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15/03/2017 Programmainte
gra 

Roma: corso per operatori e responsabili nell’accoglienza e nei servizi per nuclei 
mamma-bambino.

16/03/2017 Gazzettino Si  terrà  dal  13 al  17/03/2017 a Trieste presso l'  ICTP International  Centre for 
Theoretical  Physics,  una  conferenza  internazionale  organizzata  da  The  World 
Academy of Sciences(Twas). Illustri scienziati provenienti da 56 paesi faranno il 
punto sulle avversità incontrate in quanto rifugiati di guerra.

20/03/2017 Comune di 
Venezia

Inauguraizone della Mostra "I padri fondatori dell'Unione Europea" presso l'Istituto 
"MARCO POLO" di Venezia, Palazzo Bollani (Dorsoduro 1073). La mostra, con 
ingresso gratuito, sarà aperta dal 25 marzo al 12 aprile 2017.

20/03/2017 Europarl.it La mia Casa della Storia europea (MyHEH) è una piattaforma digitale, unica e 
collaborativa,  che  raccoglie  testimonianze  e  memorie  personali    condivise  tra  i 
cittadini europei. Si tratta di un progetto online, complementare alla Casa della 
Storia europea che aprirà a bruxelles nel maggio 2017.

20/03/2017 4passi.org Fiera  4  Passi  Edizione  2017  si  terrà  nella  primavera  2017  presso  il  parco 
Sant’Artemio di Treviso. La Fiera si svolgerà nei  fine settimana del 29-30 aprile  e 
1 maggio e del 6-7 maggio. Il tema della 12a edizione sarà “Futuro al lavoro”: si 
approfondirà il tema del lavoro creato da imprese che si occupano di sostenibilità 
ambientale, di nuove energie, di agricoltura biologica, di assistenza e solidarietà.

21/03/2017 Cestim Ripensare le migrazioni forzate.     Quarta conferenza annuale di Escapes. Teorie, 
prassi, linguaggi e rappresentazioni. Parma, 8-9 giugno 2017.

22/03/2017 Stranieri in Italia Aperte le iscrizioni  al  corso di  formazione ECM “Approccio trandisciplinare alla 
migrazione: servizi sanitari e centri di accoglienza in dialogo”. Il corso si terrà a 
Roma nelle giornate del 7 e 8 aprile 2017.

22/03/2017 Asgi Italiani senza cittadinanza : una legge per il  futuro e l’integrazione. Venerdì 24 
Marzo 2017 Padova.

22/03/2017 Asgi Le sezioni ASGI FVG e Veneto hanno organizzato un seminario della durata di 
due giornate in materia di protezione internazionale con particolare riferimento ai 
progetti di accoglienza per adulti richiedenti asilo.I corsi sono proposti nelle città di 
Udine (21 e 22 aprile), Venezia (7 e 28 aprile) e Monfalcone (13 e 20 maggio).

29/03/2017 Repubblica Palermo:"Come.In", laboratori culturali  e un gioco di ruolo per l'integrazione dei 
rifugiati. Il progetto selezionato con altri 11 dall’Europa come percorso innovativo.

29/03/2017 Redattore 
Sociale

#With Refugees: 45 scatti per sostenere i programmi d'emergenza dell'Unhcr. Le 
immagini realizzate da cinque grandi fotografi  sono esposte a Milano fino al primo 
aprile. "Una foto oggi può facilitare la comprensione di eventi gravi come la guerra 
e la fuga forzata di milioni di essere umani".

29/03/2017 Repubblica ”Fishers of men”, il documentario sui soccorritori del Moas (Migrant Offshore Aid 
Station),  organizzazione non governativa specializzata nella ricerca e soccorso 
fondata  da  imprenditori  italo-americani.  Un  documento  sulle  operazioni  di 
perlustrazione del Mediterraneo.

30/03/2017 Festivaldirittium
ani.it

“Parole e silenzi.  Libertà e limiti”.  E’ questo il  titolo della seconda edizione del 
Festival dei diritti umani in programma alla Triennale di Milano dal 2 al 7 maggio. 
Obiettivo della manifestazione: sensibilizzare sui diritti  spesso violati  e ignorati, 
anche in luoghi geograficamente e culturalmente non lontani dal nostro paese.

31/03/2017 Informatici 
senza frontiere

Una rete per l'integrazione: a Treviso dal 18 aprile al 27 giugno si svolgeranno 2 
corsi di alfabetizzazione informatica e giuridica rivolti ai cittadini stranieri a cura 
dell'Associazione Informatici Senza Frontiere onlus.
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Data Fonti Titolo

01/03/2017 Il Sole 24 Ore La Commissione Europea ha pubblicato oggi un nuovo rapporto sulla situazione 
dei flussi migratori verso l'Unione. Migranti, piano Ue per accelerare i rimpatri.

01/03/2017 Repubblica Libano, nei campi profughi di Sidone i rifugiati si sparano fra di loro. L'Unicef e 
Unwra costrette a sospendere i servizi sanitari e scolastici, dopo   l'occupazione 
da parte di gruppi che inneggiano allo stato islamico.

01/03/17 Immigrazione.it Siria: numerosi   commentatori hanno rilevato come la conclusione della   battaglia 
di Aleppo con la vittoria del fronte lealista, sostenuto da Iran e Russia, sia stata  
resa possibile dall'intesa tattica trovata tra Russia e Turchia ovvero il via libera 
russo all'intervento turco nel nord della Siria.

02/03/2017 Repubblica Uragano Brexit sugli italiani del Regno.  Una comunità di circa 600mila persone 
che vive e lavora nella capitale britannica e che ora non sa se restare o tornare.

02/03/2017 Repubblica La  Danimarca  chiude  le  frontiere  e  non  trova  lavoratori.  Lo  stato  nordico, 
governato dal  centro  destra,  ha adottato  una politica  dura  contro  i  migranti, 
nonostante le  imprese non trovino manodopera. Nel 2016 il Pil è cresciuto solo 
dell'1,1%, al di sotto delle possibilità del Paese.

04/03/2017 Il Sole 24 Ore Una battaglia per la Gran Bretagna. Tony Blair ha pronunciato un discorso che 
punta  a  riaprire  il  dibattito  sulla  Brexit  :  "Il  popolo  britannico  ha  votato  per 
lasciare l'Unione Europea, e la sua volontà deve prevalere. Ma ha votato senza 
conoscere i termini reali della Brexit: quando questi termini diventano chiari, ha 
il diritto di cambiare idea".

05/03/2017 La Stampa Almere, la città più multietnica d’Olanda roccaforte della destra anti-migranti. Il 
Paese alle urne fra 10 giorni, l’economia va e la disoccupazione è al 5,3%. Ma 
gli slogan contro Ue e islamici spingono il populista Wilders in testa.

06/03/2017 Repubblica Usa,  Trump  firma  nuovo  ordine  esecutivo  su  immigrazione.  Confermata 
l'esclusione dell'Iraq dalla lista dei Paesi musulmani dove saranno sospese le 
richieste di nuovi visti. Il provvedimento in vigore dal 16 marzo 2017.

06/03/2017 La Stampa Brexit, il  contrattacco di Londra: “La Ue non ci metterà all’angolo”. Il    ministro 
Hammond: forti anche senza l’intesa sul commercio.

06/03/2017 Repubblica Brexit,  il  sindaco di  Londra contro  May:  "Europei  siete  sempre i    benvenuti". 
Sadiq Khan, sindaco di Londra, continua a schierarsi contro l'hard Brexit su cui 
è orientato il governo britannico.

07/03/2017 Il Giornale Appello di Spotify alla Svezia: "Sì ai migranti esperti di tecnologia". Il    colosso 
svedese  della  musica  in  streaming  chiede  al  governo  maggiore  flessibilità 
nell'applicazione delle norme sull'immigrazione.

07/03/2017 Repubblica Libano, "I dodici campi per i profughi nel Paese sono ormai come 12 bombe 
inesplose".

08/03/2017 La Stampa Dalle Hawaii il  primo ricorso al nuovo bando di Trump. L’offensiva legale dei 
procuratori  dello  Stato:  «Il  provvedimento  sui  migranti  ha  gli  stessi  difetti 
costituzionali di quello precedente».

08/03/2017 Repubblica Migranti, da lavapiatti a Croce d'Oro della Repubblica di Austria e consigliere di 
un primo ministro. Fate Velaj, autore di un romanzo autobiografico,  racconta la 
storia di uno "che ce l’ha fatta".

08/03/2017 Avvenire Ungheria: arresti anche per i richiedenti asilo. Minori nei campi di detenzione. La 
legge,  approvata  dal  parlamento,  dispone che  tutti  i  richiedenti  asilo,  minori 
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inclusi, saranno detenuti per lunghi periodi all’interno di container circondati da 
alte recinzioni di filo spinato.

09/03/2017 La Stampa Il governo Usa: scesi del 40% gli ingressi illegali di immigrati. Il responsabile 
della sicurezza nazionale John Kelly: «Merito dei bandi firmati Trump».

10/03/2017 Corriere della Sera L’Ungheria: «La Ue cambi passo. La crisi dei rifugiati  non esiste». Il ministro 
degli  Esteri Péter Szijjártó: «La politica delle quote incoraggia più persone a 
venire in Europa ed è contro gli interessi dell’Unione».

10/03/2017 Repubblica Il conflitto nel Donbass ha già creato due milioni e mezzo di rifugiati ucraini. Gli  
autobus  dalle  auto-proclamate  Repubbliche  di  Donetsk  e  Lugansk,  nell’Est 
Ucraina, fanno corse giornaliere fino a Mosca.

11/03/2017 La Stampa Nel ghetto ribelle di Malmö, dove vacilla il modello Svezia. Viaggio nella città 
con più immigrati del Paese, in cui si parlano 28 lingue. Crescono reati, violenze 
e antisemitismo, sale il consenso dei partiti della destra.

11/03/2017 Corriere della Sera Brexit, Londra pronta all’uscita dalla Ue. Cinque cose da sapere  . Dal permesso 
permanente per chi vuole restare nel Regno Unito alla tassa d’ingresso per chi 
va in vacanza, fino alle difficoltà per gli imprenditori, i lavoratori e gli  studenti.

12/03/2017 La Stampa In viaggio lungo il muro di Erdogan che vuole cancellare i curdi. La barriera di 
cemento sigilla ormai cinquecento chilometri   di confine tra Turchia e Siria. Qui il 
nemico sono i guerriglieri del Pkk.

13/03/2017 Avvenire Siria, 6 anni di guerra. Le storie delle famiglie che hanno trovato rifugio in Italia. 
Oggi Ala Roumieh ha 23 anni ed è in Italia grazie ai corridoi umanitari della 
Comunità  di  Sant'Egidio  e della  Federazione Chiese evangeliche.  Obiettivo? 
Portare in salvo migliaia di rifugiati siriani.

13/03/2017 La Stampa Ankara vieta il rientro all’ambasciatore olandese. Sui migranti chiede di rivedere 
accordi con l’Ue.

13/03/2017 Repubblica Usa, rifugiati in fuga da Trump: a piedi tra la neve per entrare illegalmente in 
Canada. Cresce il numero di migranti che  attraversa   illegalmente il confine per 
chiedere asilo nella terra di Trudeau.

13/03/2017 La Stampa Brexit, la Scozia avvia l’iter per un nuovo referendum sull’indipendenza.

13/03/2017 Corriere della Sera Dopo il  no olandese ai ministri  turchi,  Ankara all’Ue: «Rivedere l’accordo sui 
migranti». L’annuncio del ministro Celik come reazione allo stop   dell’Olanda al 
comizio  a Rotterdam per i  turchi  della città  e  all’acuirsi  delle  tensioni  per le 
dichiarazioni di Erdogan.

14/03/2017 Avvenire Parigi segue l'Italia: al via i canali umanitari. Il presidente Hollande ha firmato 
l'accordo con alcune associazioni  tra  cui  Sant'Egidio,  Entraide protestante  e 
Secourse Catholique. Previsti 500 arrivi di siriani dal Libano.

15/03/2017 Repubblica Elezioni  in Olanda, vincono i  liberali  di Rutte.  Wilders non sfonda e avverte: 
"Non vi  siete liberati  di  me". Mark Rutte ,  premier del    centrodestra, afferma: 
"Vittoria dell'Europa".

16/03/2017 Corriere della Sera Muslim ban,giudice federale delle Hawaii blocca il nuovo bando di Trump contro 
i  musulmani.  II  testo  è  ritenuto  discriminatorio  sulla  base    della  nazionalità: 
danneggerebbe i  cittadini  dello  Stato  in  quanto  impedirebbe loro  di  ricevere 
visite da parenti provenienti dai sei paesi interessati dal provvedimento.

16/03/2017 Repubblica Brexit,  studenti  europei  nella  quota  immigrati?  Governo  britannico  spaccato. 
Theresa May pensa di sì. Per il ministro degli Esteri Boris Johnson, per quello 
del Commercio Estero Liam Fox e per quello del Tesoro Philip Hammond, la 
risposta dovrebbe invece essere no.

18/03/2017 La Stampa Trump-Merkel, scontro sui migranti. Tensione al primo vertice alla Casa Bianca. 
Disaccordo anche su commercio e spese militari.
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19/03/2017 Corriere della Sera Alto 9 metri e «a prova di tunnel». Il bando per il muro di Trump. Sono 640 le  
imprese interessate alle gare d’appalto. Il presidente deve trovare i fondi.

19/03/2017 La Stampa In fuga dal Senegal sognando l’Europa: “Meglio morire in viaggio che di fame”. 
In autobus assieme ai migranti che percorrono la rotta africana: «Fermarci è 
inutile. Da voi c’è la crisi? Non può essere peggio di qui».

20/03/2017 Corriere della Sera Via libera al  piano sui  migranti.  Ad aprile le motovedette in Libia.   Il  Ministro 
dell'Interno Minniti: «Addestrati 90 marinai nordafricani». L’incognita del governo 
Serraj. Il premier di Tripoli: «L’Ue deve farsi carico di accoglienza e rimpatri. Non 
è la geografia a decidere gli impegni».

20/03/2017 La Stampa May dà il via alla Brexit: partirà il 29 marzo. Downing Street annuncia la data 
della richiesta formale per lasciare l’Unione.

21/03/2017 Corriere della Sera I  continui  salvataggi con quelle navi  vicino alle coste libiche:  i  sospetti  delle 
Procure. Gli interventi privati aumentano mentre calano le richieste   di aiuti alle 
Capitanerie.

21/03/2017 La Stampa “L’Europa sanzionerà i Paesi che rifiutano le quote”.L’ultimatum del commissario 
Avramopoulos: l’Italia non deve ritenersi sola in questa emergenza.

23/03/2017 Avvenire Erdogan minaccia: con questa Ue «nessun europeo è più al sicuro». Guerra a 
distanza fra il presidente turco e l’Unione Europea: al centro il referendum il 16 
aprile che potrebbe far passare la Turchia a un sistema presidenziale.

23/03/2017 La Stampa Bulgaria,  nel  villaggio  dei  musulmani  che  teme  il  ritorno  dei  nazionalisti.  A 
quattro giorni dalle elezioni parlamentari cresce la retorica anti profughi e anti-
Islam.

23/03/2017 Corriere della Sera Migranti, la Libia boccia l’accordo con l’Italia. La Corte di Tripoli ha bloccato il 
patto del  2 febbraio scorso con Gentiloni.  In mare altri  240 morti.  La nuova 
tragedia denunciata da una Ong spagnola.

27/03/2017 Corriere della Sera Migranti,  l’annuncio  dell’Austria  «Usciremo  dal  piano  ricollocamenti».   Vienna 
rivendica  di  avere  già  rispettato  gli  accordi  presi  con  l’Europa:  «Nel  nostro 
Paese accolti molti più migranti che in Italia».

28/03/2017 Repubblica Jesse Klaver, il Trudeau d'Olanda: "La gente ne ha abbastanza dell'odio, vuole 
speranza".  Parla  il  leader  dei  Verdi  dei  Paesi  Bassi,  astro  nascente  della 
politica: alle ultime elezioni ha ottenuto un risultato clamoroso. Trent'anni, padre 
marocchino e madre olandese-indonesiana, è il  nuovo paladino della sinistra 
europea, degli ecologisti e della società multietnica.

28/03/2017 Avvenire L'Austria vieta il  velo in pubblico.  Tra le misure approvate dal  governo    corsi 
obbligatori di tedesco per i profughi.

29/03/2017 Repubblica Migranti,  i  Paesi  del Gruppo Visegrad contro la Ue: "No ai ricatti".  Vertice di  
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia contrari alla linea di Bruxelles 
che  lega  l'accoglienza  alla  politica  finanziaria.  Il  premier  Orban:  se  salta 
l'accordo con la Turchia li fermeremo grazie al muro costruito con i nostri soldi.

30/03/2017 Repubblica Usa, anche la Vespa nel mirino di Trump. L'offensiva del presidente contro i 
prodotti  europei.  Lo  scooter  Piaggio  ma  pure  l'acqua  minerale,  i  formaggi 
francesi, le moto svedesi e austriache: dazi punitivi fino al 100% del valore.

30/03/2017 Repubblica Vaticano  contro  Trump,  appello  alla  chiesa  Usa:  "Azione  di  lobby  per  far 
cambiare  politica  immigrazione".  Duro  attacco  del  cardinale  Turkson  che  ha 
espresso  "proccupazione"  per  la  linea  della  Casa  Bianca.  Ma  l'episcopato 
statunitense finora non si è sbilanciato.
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