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Sommario
a  ttualità
La  Commissione  UE ha  approvato  l’agenda  per  una  nuova  politica  dell’immigrazione.  Il  piano  prevede  la
redistribuzione di migranti tra gli Stati membri in base a quote prestabilite: in Italia arriveranno il 9,94% di 20 mila
profughi (meno di 2000) che attualmente risiedono in campi profughi all’estero e che hanno i requisiti per ottenere lo
status  di  rifugiati  (reinsediamenti),  e  l’11,84%  dei  richiedenti  asilo  già  presenti  in  Europa  o  che  entreranno
direttamente in territorio europeo (ricollocamenti). Un insieme di misure sostenute da una dotazione di 60 milioni di
euro che i Paesi europei del Mediterraneo avranno a disposizione per gestire le emergenze dei flussi migratori. Si
defilano Regno Unito, Danimarca e Irlanda, che hanno la possibilità di non partecipare al piano di accoglienza.

Rapporto Istat: i cittadini residenti in Italia sono 61 milioni, l’8% stranieri. “Fuga cervelli” in aumento . I
residenti in Italia a gennaio 2015 sono poco meno di 61 milioni, dei quali oltre 5 (l’8,3%) sono stranieri. Secondo il
Rapporto  annuale  dell’Istat  le  quattro comunità  straniere più  diffuse  sono  quelle  di  romeni,  albanesi,
marocchini e cinesi. Un nato ogni 5 ha almeno un genitore straniero, uno su quattro nelle città del centro-nord. Nel
2013 sono stati celebrati oltre 26mila matrimoni con almeno uno degli sposi straniero (il 13% del totale contro il
4,8% del 1995). Più della metà degli stranieri si trova bene in Italia e più di un terzo molto bene, anche se con
marcate differenze territoriali.  La comunità che si trova meglio è quella dei filippini, in misura lievemente minore
quella degli ucraini e dei romeni, mentre sono i cinesi a dichiarare di trovarsi peggio in Italia.

Si  segnala che nell'ambito del  Servizio  Immigrazione ed Asilo del  Comune di  Venezia,  vi  è una nuova attività
d'informazione  rivolta  ai  cittadini  stranieri,  relativa  al  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e  riqualificazione
professionale. Per appuntamento telefonare o scrivere al servizio.

f  onti
L’INPS ha pubblicato la circolare n.93 dell’8 maggio 2015 con cui definisce le istruzioni operative e tecniche per la
presentazione del bonus bebè. Da lunedì 11 maggio 2015 è possibile  presentare le domande per poter  fruire
dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) per ogni figlio, nato o adottato, tra il 1° gennaio 2015 ed il 31
dicembre 2017.

Il  comma 8 dell’art.27 quater del Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità, per il  datore di lavoro, di
sostituire la richiesta di nulla osta per il lavoratore altamente qualificato con una mera comunicazione, al SUI della
Prefettura, della proposta di contratto di soggiorno, a condizione che il datore di lavoro sottoscriva “con il Ministero
dell’Interno……un apposito Protocollo di intesa“. La circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del
Lavoro del 5 maggio 2015, provvede a predisporre i modelli necessari alla procedura e specifica i contenuti del
Protocollo.

Disponibile nel nostro sito la versione del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) aggiornata
graficamente con le riforme introdotte, pubblicata in occasione della settima edizione dei seminari di aggiornamento
sulla  normativa  in  materia  di  immigrazione  e  condizione  dello  straniero,  organizzati  dall'Ufficio  Stranieri  della
Provincia di Treviso il 15 e 28 maggio 2015.

giurisprudenza
L'Avvocato generale Maciej Szpunar ha presentato alla Corte di giustizia UE le proprie conclusioni nell'ambito della
Causa Celaj (C-290/14), relativa alla compatibilità con la direttiva rimpatri della pena detentiva prevista nel nostro
ordinamento per lo straniero che, dopo essere stato rimpatriato in esecuzione di un provvedimento di espulsione,
faccia illegalmente ritorno in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso.

Regolarizzazione 2012: per  il  Consiglio di  Stato  all’epoca sono stati  adottati  criteri  troppo restrittivi,  soprattutto
riguardo alla prova di presenza in Italia, e dunque reinterpreta tali norme in senso più favorevole.

Il  Tribunale per i  Minorenni di Firenze rilascia un'autorizzazione ex art.31 T.U. Immigrazione al genitore con un
precedente penale per il  reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, ma assai risalente nel tempo
(tredici anni fa), con pena estinta per esito positivo dell’affidamento in prova.

bandi e progetti
Regione del Veneto: Piani Territoriali per l'Integrazione 2014. Avviso per la presentazione delle proposte progettuali
da parte delle Conferenze dei Sindaci del Veneto, entro le h.12.00 del 30 giugno 2015.

Pubblicato dalla Prefettura di Treviso l'Avviso Pubblico per l'affidamento nel territorio della provincia di Treviso del
servizio di accoglienza e assistenza dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico.

Avviata dalla Commissione Europea un consultazione pubblica sulla Blue Card e sulle politiche dell'Unione Europea
in materia di immigrazione per lavoro. Scade il 21 agosto 2015.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/168564.htm
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/168564.htm
https://www.venetolavoro.it/-/piani-territoriali-per-l-integrazione-2014-regione-del-veneto?redirect=https://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.meltingpot.org/Decreto-Tribunale-per-i-Minorenni-di-Firenze-24-03-15-dep.html#.VWhSntLtlHx
http://www.cgilmodena.it/regolarizzazione-2012-il-consiglio-di-stato-riesame-delle-domande-bocciate.html
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/3882-le_conclusioni_dell___avvocato_generale_presso_la_corte_di_giustizia_ue_nella_causa_relativa_al_delitto_di_illecito_reingresso_dello_straniero_espulso__art__13_co__13_tu_imm_/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=51e8b920ac-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-51e8b920ac-210557881
http://www.trevisolavora.it/upload/files/51404_TUImmigrazione_dlgs286-98succmod_maggio2015.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/51404_TUImmigrazione_dlgs286-98succmod_maggio2015.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_blucard5maggio2015.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_blucard5maggio2015.pdf
http://www.asgi.it/ultime-notizie/bonus-bebe-2015-la-circolare-dellinps/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1414
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1414
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/20/istat-gli-italiani-sono-61-milioni-l8-sono-stranieri-fuga-cervelli-in-aumento/1701048/
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_13/ue-approvata-agenda-migranti-italia-994percento-20-mila-bf4a3e4e-f957-11e4-997b-246d7229677f.shtml
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s  tudi, rapporti e statistiche
Asilo: nel 2014 l’UE ha dato protezione a oltre 185mila richiedenti asilo, il 50% in più rispetto al 2013, secondo i dati
di Eurostat. Circa due terzi degli status di protezione sono stati concessi da quattro Paesi: Germania (47.600, +82%
su 2013); Svezia (33.000, +25%); Francia (20.600,+27%) e Italia (20.600, +42%). Presentiamo il rapporto finale di
EUROSTAT con i dati definiti alle richieste d’asilo nel 2014 nei 28 Paesi UE e alcune infografiche del Parlamento
europeo con i dati e le statistiche per l'anno 2014. In Europa ci sono state 1235 richieste ogni milione di abitanti.
Oltre ai siriani, a chiedere asilo sono soprattutto afghani, kosovari, eritrei, serbi, pakistani e irakeni. Italia terza meta
preferita.

Rapporto Amnesty International.  Libia,  migranti  torturati  e abusati:  il  Mediterraneo è  l'unica
salvezza. Rifugiati e migranti subiscono ogni giorno violenze, stupri, persecuzioni dai trafficanti e da gruppi armati. A
rivelarlo il  nuovo rapporto che spiega come alcune proposte europee per regolare i  flussi  migratori  potrebbero
stringere i migranti in una morsa di sofferenza.

Uno  studio  della  Fondazione  Leone  Moressa  sulla  ricchezza  prodotta  dalle  imprese
straniere in Italia evidenzia che le aziende degli stranieri «valgono» 94 miliardi. Su circa 6 milioni di imprese
operanti in Italia nel 2014, 525 mila (l’8,7% del totale) sono condotte da soggetti nati all’estero. Il contributo delle
imprese straniere all’economia italiana è di circa 94 miliardi di euro (il 6,5% del Valore Aggiunto nazionale 2013).

seminari, corsi di formazione ed eventi
La Fortezza Europa e la sfida dell’immigrazione: il  3 giugno h.21 alla Fondazione Benetton a Treviso incontro
pubblico con Emiliano Bos, giornalista, inviato della redazione esteri della Radio Televisione Svizzera. La guerra. La
miseria. La mancanza di prospettive. E la fuga verso un altrove. Sono donne, ragazzi, uomini, anziani prima che
ancora  “profughi”,  “migranti”,  “rifugiati”.  Sono  persone  che  bussano  alle  porte  dell’Europa  e  ci  interpellano
direttamente quando sbarcano a Lampedusa o sulle nostre coste. Qualcuno continua a chiedersi il perché di questa
fuga. Eppure la risposta è semplice. Scappano da conflitti senza fine...

Ventesima edizione  del  Festival  multiculturale  "Ritmi  e  danze  dal  mondo":  20  di  dialogo  camminando sul  filo.
6,12,13 e 14 giugno 2015 a Giavera del Montello (TV) MUSICA, DIBATTITI e TEMATICHE SOCIALI, FOTOGRAFIA
E MOSTRE D’ARTE, LIBRI E SCRITTORI, SPETTACOLI E FOLCLORE. Un emozionante giro intorno al mondo,
assieme alle genti di ogni continente, un lessico fatto di parole, voci, gesti, sguardi, una straordinaria occasione di
incontro e scambio con le 40 associazioni, comunità di migranti organizzatrici e volontari italiani.

Il 16 giugno 2015 presentazione dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione: la Regione del Veneto, Sezione
Flussi Migratori, dando seguito al protocollo sottoscritto con UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale
– nel 2013 e in attuazione del Piano triennale 2013-2015 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, ha
deciso di attivare l'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione Razziale, istituito presso Veneto Lavoro.

dall'estero
La Slovenia è la nuova frontiera per le ondate di profughi.

Usa, «disumani» i centri detenzione immigrati. La Conferenza episcopale degli Stati Uniti (Usccb) ha denunciato, in
un rapporto, che il sistema dei centri di detenzione degli immigrati negli Usa è diventato una "industria disumana", e
ha chiesto ampie e urgenti riforme.

Londra. Cameron: per evitare la Brexit servono concessioni su immigrazione e libera circolazione.

Libia avverte: accordo tra Is e scafisti, miliziani tra i migranti sui barconi. L'allarme di un consigliere governativo
libico che cita come fonti alcuni 'traghettatori': i jihadisti permettono l'imbarco dei profughi dai territori sotto il loro
controllo in cambio della metà dei guadagni, e sfruttano i viaggi per inviare terroristi in Europa.

Germania fanalino di coda nel mondo per numero di nascite. L'unico rimedio è l'immigrazione.

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/05/15 Il Giornale Primo maggio degli immigrati, sindacati a Pozzallo: "Aprire tutte le frontiere"

01/05/15 La Tribuna di Treviso Treviso. «Ne ospito sei da me»: il prof apre casa sua 

02/05/15 Avvenire AAA cercasi politica/o che capisca la ricchezza-immigrazione e la governi

http://www.avvenire.it/Lettere/Pagine/aaa-cercasi-politici.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/01/news/ne-ospito-sei-da-me-il-prof-apre-casa-sua-1.11344140
http://www.ilgiornale.it/news/politica/primo-maggio-degli-immigrati-sindacati-pozzallo-apriare-tutt-1122733.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/05/31/crollo-nascite-immigrazione_n_7478084.html
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/17/news/is_libia_avverte_miliziani_nascosti_tra_i_migranti_sui_barconi-114543603/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-22/cameron-evitare-brexit-servono-concessioni-immigrazione-e-libera-circolazione-104122.shtml?uuid=ABtpCqkD
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/usa-vescovi-centri-detenzione-immigrati.aspx
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/UDINE/friuli_profughi_tarvisio/notizie/1331956.shtml
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/presentazione-osservatorio-regionale-antidiscriminazione?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/component/content/article/31-il-festival/festival-2015/161-programma-2015.html
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/spazi_Bomben_incontri
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dalle-imprese-straniere-in-italia/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dalle-imprese-straniere-in-italia/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/05/12/news/libia-114214919/
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:asilo-nel-2014-ue-protezione-per-185-mila-rifugiati-tutti-i-dati-e-le-statistiche-eurostat-per-il-2014&catid=45&Itemid=143&lang=it
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04/05/15 Avvenire Migranti, il Viminale: ora 8/9mila posti letto

04/05/15 Il Gazzettino Profughi, il ministro Alfano alza  le quote: altri 90 per ogni provincia

04/05/15 La Repubblica Venezia. "Lampedusa" ora ha la forma di una barchetta di carta galleggiante ma lunga 
15 metri

05/05/15 La Repubblica Alessandria. Allevare le api? Può favorire l'integrazione dei rifugiati

05/05/15 Oggi Treviso Permessi di soggiorno illegali: 4 arresti, tra cui poliziotto e commercialista

06/05/15 La Tribuna di Treviso Pieve di Soligo. Apre uno sportello della Cgil per i lavoratori immigrati

06/05/15 La Tribuna di Treviso Susegana. Tendopoli sul Piave per i profughi Tutti contrari

06/05/15 Corriere del Veneto Venezia. Altri 560 profughi in arrivo. Bitonci: «Li vieto nelle case»

07/05/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, Alfano: i Comuni li facciano lavorare gratis. «Positivo» incontro con Regioni 
e Anci

07/05/15 La Tribuna di Treviso USL 7 Conegliano. Stranieri in ospedale Corso di formazione per il personale

07/05/15 La Repubblica Rom, gli intrecci e gli sperperi sui "campi di seconda generazione"

07/05/15 Il Mattino di Padova Vede gli sbarchi in tv, nonnina padovana dà la casa ai profughi

07/05/15 La Repubblica Migrazioni, se la politica europea non tiene conto dei conflitti e delle povertà

07/05/15 Comune di Venezia Servizio immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo

09/05/15 Corriere del Veneto L’immigrazione e i due veneti

09/05/15 Corriere del Veneto Profughi, in Veneto lavorano da un anno «Lo hanno chiesto loro, per integrarsi»

09/05/15 La Tribuna di Treviso Treviso. Profughi, lo schiaffo del vescovo: «Politici, risposte insufficienti»

09/05/15 Avvenire Sbarchi, ampliata la missione Triton

10/05/15 Il Giornale Immigrati, lo sfogo di un poliziotto: "Salute e sicurezza? Niente filtri"

10/05/15 La Tribuna di Treviso Vittorio Veneto. «I profughi? Facciamoli lavorare in cimitero» 

10/05/15 Il Sole 24 Ore «Basta egoismo Ue su immigrati e giovani»

11/05/15 Il Corriere della Sera La trattativa per distribuire i migranti. Migranti, cosa chiede l’Ue all’Italia: le condizioni 
che ci penalizzano

11/05/15 Il Giornale Immigrazione, il piano bluff della Ue

11/05/15 Il Fatto Quotidiano Profughi, con la “rotta balcanica” il Friuli Venezia Giulia è la Lampedusa del Nord

13/05/15 Il Corriere della Sera Terek, immigrato detenuto in alto mare: «Io come Viktor Navorski»

13/05/15 La Repubblica Migranti, l'UE propone vie legali per l'ingresso in Europa

13/05/15 Il Sole 24 Ore Parto (per una vacanza) e non torno più

14/05/15 Avvenire Roma. Immigrato salva donna: permesso di soggiorno

14/05/15 Il Giornale Boldrini vuole più profughi: "20mila sono troppo pochi"

14/05/15 Il Fatto Quotidiano Bolzano, boom di profughi alla frontiera: “Documenti? Polizia ci fa passare lo   stesso”

14/05/15 Corriere del Veneto Profughi, esplode il caso Padova. Lega e cattolici mai così lontani

15/05/15 Il Corriere della Sera Ue, approvata agenda migranti. Per l’Italia proposta quota dell’11,8%

15/05/15 La Voce-info Agenda per l’immigrazione Ue: la realtà dietro la retorica

15/05/15 Il Sole 24 Ore Bene sull'asilo, ma manca un approccio strutturale

15/05/15 Stranieri in Italia Cittadinanza online. Domande da soli o a pagamento, esclusi i patronati 

16/05/15 La Repubblica Immigrazione: il gesto di un’Europa avara

16/05/15 La Stampa L’Italia degli irregolari un esercito di “invisibili” 

17/05/15 La Tribuna di Treviso L’impresa parla straniero. Boom di titolari immigrati 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/17/news/l-impresa-parla-straniero-boom-di-titolari-immigrati-1.11444625
http://www.lastampa.it/2015/05/16/italia/cronache/litalia-degli-irregolari-un-esercito-di-invisibili-5E4NWE7VChECKVJHB8s5WM/pagina.html
http://www.corriere.it/editoriali/15_maggio_16/immigrazione-europa-avara-ainis-e4030dda-fb8a-11e4-bdb9-74ccd0f44566.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_online._fuori_i_patronati_domande_da_soli_o_a_pagamento_20207.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-05-15/bene-asilo-ma-manca-approccio-strutturale--104439.shtml?uuid=ABvINsgD&fromSearch
http://www.lavoce.info/archives/34738/agenda-europea-per-limmigrazione-la-realta-dietro-la-retorica/
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_13/ue-approvata-agenda-migranti-italia-994percento-20-mila-bf4a3e4e-f957-11e4-997b-246d7229677f.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2015/14-maggio-2015/profughi-esplode-caso-padova-lega-cattolici-mai-cosi-lontani-2301384097442.shtml
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/05/14/bolzano-boom-di-profughi-alla-frontiera-siamo-senza-documenti-ma-polizia-ci-fa-passare/371559/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/05/14/bolzano-boom-di-profughi-alla-frontiera-siamo-senza-documenti-ma-polizia-ci-fa-passare/371559/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/boldrini-vuole-pi-profughi-20mila-sono-troppo-pochi-1128380.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/IL-CASO-.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-13/parto-per-vacanza-e-non-torno-piuaustralia-231832.shtml?uuid=AB1sy3HB&nmll=2707&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/05/13/news/immigrazione-114286452/
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_13/terek-immigrato-detenuto-alto-mare-io-come-viktor-navorski-brescia-a92644d0-f94f-11e4-997b-246d7229677f.shtml
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/11/profughi-con-la-rotta-balcanica-il-friuli-venezia-giulia-e-la-lampedusa-del-nord/1623670/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/immigrazione-piano-bluff-ue-1126787.html
http://www.corriere.it/cronache/15_maggio_11/migranti-cosa-chiede-l-ue-all-italia-condizioni-che-ci-penalizzano-b11b7662-f79f-11e4-821b-143ba0c0ef75.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_maggio_11/migranti-cosa-chiede-l-ue-all-italia-condizioni-che-ci-penalizzano-b11b7662-f79f-11e4-821b-143ba0c0ef75.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-10/basta-egoismo-ue-immigrati-e-giovani-081230.shtml?uuid=ABs3ukdD&fromSearch
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/10/news/i-profughi-facciamoli-lavorare-in-cimitero-1.11397711?ref=search
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-sfogo-poliziotto-salute-e-sicurezza-niente-filtri-1126606.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Ampliata-la-missione-Triton-Nuovo-piano-per-i-salvataggi-.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/09/news/profughi-lo-schiaffo-del-vescovo-politici-risposte-insufficienti-1.11387878
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/9-maggio-2015/profughi-veneto-lavorano-un-anno-lo-hanno-chiesto-loro-integrarsi-2301363524621.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2015/9-maggio-2015/immigrazione-due-veneti-2301363350359.shtml
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1414
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/05/07/news/migrazioni_l_ue_miri_maggiormente_alle_cause_conflitti_e_poverta_-113798804/
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/05/07/news/vede-gli-sbarchi-in-tv-nonnina-padovana-da-la-casa-ai-profughi-1.11375041
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/05/07/news/rom-113764984/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/07/news/stranieri-in-ospedale-corso-di-formazione-per-il-personale-1.11378533?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-05-07/emergenza-sbarchi-viminale-quasi-34mila-arrivi-finora-35percento-2014-133255.shtml?uuid=AB0bR5bD
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-05-07/emergenza-sbarchi-viminale-quasi-34mila-arrivi-finora-35percento-2014-133255.shtml?uuid=AB0bR5bD
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/6-maggio-2015/altri-560-profughi-arrivo-bitonci-li-vieto-case-2301350383776.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/06/news/tendopoli-sul-piave-per-i-profughi-tutti-contrari-1.11371995?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/05/06/news/apre-uno-sportello-della-cgil-per-i-lavoratori-immigrati-1.11372357?ref=search
http://www.oggitreviso.it/permessi-di-soggiorno-illegali-4-arresti-tra-cui-poliziotto-commercialista-110767
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/05/05/news/allevare_le_api_un_progetto_social_per_favorire_l_integrazione_dei_rifugiati-113613385/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/05/04/news/cir-113547628/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/05/04/news/cir-113547628/
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/PRIMOPIANO/profughi_alfano_alza_quote_provincia/notizie/1334047.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/OLTRE-2MILA-PERSONE-SOCCORSE-NEL-WEEKEND,-.aspx
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17/05/15 La Repubblica  Il procuratore di Catania: "Quei corpi non servono alle indagini"

18/05/15 Il Giornale Il mercato nero dei ticket per gli immigrati

18/05/15 Il Sole 24 Ore Migranti, è scontro sulle quote nella Ue: Londra, Parigi e Madrid dicono no

19/05/15 La Repubblica Immigrazione, Renzi: "Andremo a riprendere il barcone in fondo al Mediterraneo"

20/05/15 Il Fatto Quotidiano Istat, gli italiani sono 61 milioni: l’8% sono stranieri. “Fuga cervelli” in aumento

20/05/15 La Repubblica Istat: più studenti stranieri, parità per le donne ancora lontana

21/05/15 La Repubblica Gli sbarchi e le paure delle infiltrazioni: “Ma il pericolo non arriva via mare”

22/05/15 La Stampa Sul treno dei migranti in fuga dall’Italia: “Se ci prendono le impronte siamo finiti” 

22/05/15 La Stampa Schedature, fughe ed espulsioni. Ecco cosa succede dopo gli sbarchi 

23/05/15 Lettera 43 Migranti, la Libia: «Distruggere barche è inutile»

24/05/15 Il Giornale Profughi, "Renzi e Marino vogliono fare un campo di concentramento"

24/05/15 Lettera 43 Don Luca Favarin: «Sull'immigrazione l'Ue è criminale»

25/05/15 La Repubblica Scandalo Caritas: i pm indagano su una truffa da 4 milioni ai danni degli immigrati e 
dello Stato

26/05/15 La Repubblica Cittadinanza, la storia di Yassine atleta marocchino ma "molto" italiano

27/05/15 Internazionale Seimila euro per migrante: i dettagli del piano europeo sull’immigrazione

27/05/15 La Repubblica Hotel 4 stelle, modello di autogestione e convivenza multiculturale

28/05/15 Oggi Treviso Ringraziamo gli immigrati (che ci pagano le pensioni)

28/05/15 Integrazione Migranti La Commissione europea porta avanti l'agenda sulla migrazione 

28/05/15 La Repubblica Immigrazione, Mattarella: "Ormai è urgenza epocale Ue"

28/05/15 Integrazione Migranti Progetto “Sport e Integrazione” 

29/05/15 Integrazione Migranti Esperti ONU arrivano in Italia. Studio e monitoraggio sulle condizioni delle persone di 
origine africana

30/05/15 Il Fatto Quotidiano Immigrazione: la cultura è un’arma. Appello per il Centro Nuovo Modello di Sviluppo

30/05/15 Il Sole 24 Ore Papa Francesco: non aiutare gli immigrati è attentato alla vita

31/05/15 La Stampa Sbarchi, salvati 4.200 migranti in 24 ore. Continuano le operazioni di soccorso al largo 
della Libia. Recuperati 17 cadaveri in un gommone

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

04/05/15 Cgil Modena Circolare del Ministero dell'Interno del 4 maggio 2015, applicazione art.5, comma 1, del 
d.lgs. 16 luglio 2012 n.109 recante “attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro   che 
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” - “documentazione proveniente
da organismi pubblici” - prova della presenza sul Territorio Nazionale dal 31 dicembre 2011

06/05/15 Ministero Interno Carta Blu UE. Si semplifica la procedura per il rilascio

07/05/15 Ministero Interno Al via il decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015, dalle ore 8 dell'8 maggio, 
sino alle ore 24 del 31 dicembre 2015

08/05/15 G.U.U.E. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato   economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione 2014 sull'applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea {SWD(2015)   99 final}

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0191&qid=1431521582275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0191&qid=1431521582275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0191&qid=1431521582275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0191&qid=1431521582275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0191&qid=1431521582275&from=IT
http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-lavoratori-non-comunitari-stagionali-2015
http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-lavoratori-non-comunitari-stagionali-2015
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_blucard5maggio2015.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1811
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1811
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1811
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1811
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1811
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1811
http://www.lastampa.it/2015/05/30/italia/cronache/sbarchi-salvati-migranti-in-ore-ILxGVXy2CEquBlt6nU971H/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/05/30/italia/cronache/sbarchi-salvati-migranti-in-ore-ILxGVXy2CEquBlt6nU971H/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-05-30/papa-francesco-non-aiutare-immigrati-e-attentato-vita-120314.shtml?uuid=ABEicRpD
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/30/immigrazione-la-cultura-e-unarma-appello-per-il-centro-nuovo-modello-di-sviluppo/1731651/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/onu.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/onu.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sport0528-1702.aspx
http://www.repubblica.it/politica/2015/05/28/news/immigrazione_matterella_ormai_e_urgenza_epocale_ue_-115499827/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/agenda0528-7634.aspx
http://www.oggitreviso.it/ringraziamo-gli-immigrati-che-ci-pagano-le-pensioni-112322
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/05/27/news/hotel_4_stelle_modello_di_autogestione_e_convivenza_multiculturale-115417908/
http://www.internazionale.it/notizie/2015/05/27/unione-europea-quote-immigrazione
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/05/26/news/cittadinanza_la_storia_di_yassine_atleta_marocchino_ma_molto_italiano-115335382/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/05/25/news/caritas-115176124/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/05/25/news/caritas-115176124/
http://www.lettera43.it/esclusive/don-luca-favarin-sull-immigrazione-l-ue-e-criminale_43675171021.htm
http://www.ilgiornale.it/news/politica/profughi-renzi-e-marino-vogliono-fare-campo-concentramento-1132626.html
http://www.lettera43.it/politica/migranti-la-libia-distruggere-barche-e-inutile_43675171033.htm
http://www.lastampa.it/2015/05/22/italia/cronache/schedature-fughe-ed-espulsioni-ecco-cosa-succede-dopo-gli-sbarchi-c85AbuOMuSbZs1Ngt0l4yL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/05/22/italia/cronache/sul-treno-dei-migranti-in-fuga-dallitalia-se-ciprendono-le-impronte-siamo-finiti-iP3PdiLbzTvZfxOozUQPFM/pagina.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/05/21/news/gli_sbarchi_e_le_paure_delle_infiltrazioni_ma_il_pericolo_non_arriva_via_mare_-114880138/
http://www.repubblica.it/economia/2015/05/20/news/istat_rapporto_annuale_parla_di_stranieri_donne_citta_smart-114805578/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/20/istat-gli-italiani-sono-61-milioni-l8-sono-stranieri-fuga-cervelli-in-aumento/1701048/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/19/news/immigrazione_commissione_ue_strategia_quote_non_a_rischio-114756241/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-18/missione-navale-ue-anti-trafficanti-mogherini-ue-piu-credibile-se-condivide-accoglienza-113710.shtml?uuid=AB8ry5hD
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/mercato-nero-dei-ticket-immigrati-1129619.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/05/17/news/_quei_corpi_non_servono_alle_indagini_-114537950/
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08/05/15 Stranieri in Italia D.P.C.M. 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di   ingresso dei 
lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015” - 
Attribuzione territoriale delle quote di cui all'art.1 del decreto

11/05/15 Asgi Bonus bebè 2015 – la circolare dell’INPS

11/05/15 Ministero Interno Cittadinanza italiana, dal 18 maggio basta un click per la richiesta

13/05/15 G.U.U.E. Communication from the Commission to the european Parliament, the Council, the european
economic and social Committee and the Committee of the Regions, a european agenda on 
migration COM(2015) 240 final

13/05/15 Ministero Interno ‘Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale’

19/05/15 Melting Pot Tavolo Asilo: grande preoccupazione per il decreto legislativo sull’accoglienza e le procedure
per il riconoscimento della protezione internazionale

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/05/15 Melting Pot La mancata informazione circa la possibilità di presentare domanda di protezione 
internazionale determina l’illegittimità del respingimento e del trattenimento, Corte di 
Cassazione ordinanza n.5926/2015

04/05/15 Diritto Penale 
Contemporaneo

Le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nella causa relativa al 
delitto di illecito reingresso dello straniero espulso (art.13 co.13 TU imm.)

07/05/15 Veneto 
Immigrazione

Tar Emilia Romagna, sentenza n.00446/2015, conversione del permesso di   soggiorno per 
motivi religiosi in permesso per motivi di studio

11/05/15 Veneto 
Immigrazione

Tar Lazio, sentenza n.06618/2015, cittadinanza italiana e precedenti penali

11/05/15 Corriere della Sera
di Bergamo

Preso all’imbarco con documenti falsi «Scappo dai terroristi»: assolto

12/05/15 Melting Pot Il migrante con un contratto di lavoro subordinato, per il rinnovo del pds deve dimostrare un 
reddito minimo pari all’assegno sociale? TAR Bolzano, Ordinanza di sospensione del 
22/04/2015

13/05/15 Cgil Modena Diritto all’A.N.F. anche se la famiglia si trova all’estero

13/05/15 Cgil Modena Regolarizzazione 2012. Il Consiglio di Stato: riesame delle domande bocciate

18/05/15 Melting Pot Nigeria. la protezione sussidiaria va riconosciuta - Ordinanza n.11346/2014 del 17 Aprile 
2015 del Tribunale di Napoli

18/05/15 Melting Pot La situazione di violenza indiscriminata nella zona della Casamance giustifica, il 
riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente: Ordinanza n.18522/2014 del 17 
Aprile 2015 del Tribunale di Napoli

19/05/15 Asgi Il caso dei “pulmini ucraini”

19/05/15 Giustizia 
Amministrativa

Sentenza del Consiglio di Stato n.  02538/2015, rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato e presenza di reato per art.416, comma 2, c.p.   

21/05/15 Piemonte 
Immigrazione

Rinnovo del permesso per studio anche se problemi di salute hanno impedito di completare il
corso di laurea

21/05/15 Asgi Cadrà anche l’ultima barriera per le prestazioni di invalidità?

27/05/15 Melting Pot Decreto Tribunale per i Minorenni di Firenze 24.03.15, deve essere concessa al genitore 
ricorrente autorizzazione ex art.31 d.lgs. n.286/1998 (T. U. Immigrazione) valutate le 
condizioni di vita delle minori le quali subirebbero un danno psico-fisico da un eventuale 
allontanamento dal territorio italiano o anche da uno soltanto dei genitori

http://www.meltingpot.org/Decreto-Tribunale-per-i-Minorenni-di-Firenze-24-03-15-dep.html#.VWgeeNLtlHw
http://www.meltingpot.org/Decreto-Tribunale-per-i-Minorenni-di-Firenze-24-03-15-dep.html#.VWgeeNLtlHw
http://www.meltingpot.org/Decreto-Tribunale-per-i-Minorenni-di-Firenze-24-03-15-dep.html#.VWgeeNLtlHw
http://www.asgi.it/discriminazioni/cadra-anche-lultima-barriera-per-le-prestazioni-di-invalidita/
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/585-rinnovo-del-permesso-per-studio-anche-se-problemi-di-salute-hanno-impedito-di-completare-il-corso-di-laurea
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/585-rinnovo-del-permesso-per-studio-anche-se-problemi-di-salute-hanno-impedito-di-completare-il-corso-di-laurea
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TZWEBTR4XZNOB73XMZOHSNRRH4&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TZWEBTR4XZNOB73XMZOHSNRRH4&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TZWEBTR4XZNOB73XMZOHSNRRH4&q=immigrazione
http://www.asgi.it/discriminazioni/il-caso-dei-pulmini-ucraini/
http://www.meltingpot.org/La-situazione-di-violenza-indiscriminata-nella-zona-della.html#.VV7L6bntlHw
http://www.meltingpot.org/La-situazione-di-violenza-indiscriminata-nella-zona-della.html#.VV7L6bntlHw
http://www.meltingpot.org/La-situazione-di-violenza-indiscriminata-nella-zona-della.html#.VV7L6bntlHw
http://www.meltingpot.org/Nigeria-la-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta.html#.VV7L27ntlHw
http://www.meltingpot.org/Nigeria-la-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta.html#.VV7L27ntlHw
http://www.cgilmodena.it/regolarizzazione-2012-il-consiglio-di-stato-riesame-delle-domande-bocciate.html
http://www.cgilmodena.it/diritto-allanf-anche-se-la-famiglia-si-trova-allestero.html
http://www.meltingpot.org/Il-migrante-con-un-cotratto-di-lavoro-subordinato-per-il.html#.VVmUx7ntlHw
http://www.meltingpot.org/Il-migrante-con-un-cotratto-di-lavoro-subordinato-per-il.html#.VVmUx7ntlHw
http://www.meltingpot.org/Il-migrante-con-un-cotratto-di-lavoro-subordinato-per-il.html#.VVmUx7ntlHw
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_11/preso-all-imbarco-documenti-falsi-scappo-terroristi-assolto-a86fc498-f7a7-11e4-821b-143ba0c0ef75.shtml
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/R6618.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO446.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO446.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO446.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/3882-le_conclusioni_dell___avvocato_generale_presso_la_corte_di_giustizia_ue_nella_causa_relativa_al_delitto_di_illecito_reingresso_dello_straniero_espulso__art__13_co__13_tu_imm_/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=51e8b920ac-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-51e8b920ac-210557881
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/3882-le_conclusioni_dell___avvocato_generale_presso_la_corte_di_giustizia_ue_nella_causa_relativa_al_delitto_di_illecito_reingresso_dello_straniero_espulso__art__13_co__13_tu_imm_/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=51e8b920ac-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-51e8b920ac-210557881
http://www.meltingpot.org/La-mancata-informazione-circa-la-possibilita-di-presentare.html#.VUyAaI7tlHw
http://www.meltingpot.org/La-mancata-informazione-circa-la-possibilita-di-presentare.html#.VUyAaI7tlHw
http://www.meltingpot.org/La-mancata-informazione-circa-la-possibilita-di-presentare.html#.VUyAaI7tlHw
http://www.meltingpot.org/Tavolo-Asilo-grande-preoccupazione-per-il-decreto.html#.VWhLVdLtlHw
http://www.meltingpot.org/Tavolo-Asilo-grande-preoccupazione-per-il-decreto.html#.VWhLVdLtlHw
http://www.interno.gov.it/it/notizie/linee-guida-sul-diritto-alla-residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-protezione-internazionale
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://www.interno.gov.it/it/notizie/cittadinanza-italiana-dal-18-maggio-basta-click-richiesta
http://www.asgi.it/ultime-notizie/bonus-bebe-2015-la-circolare-dellinps/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/disttribuzionequotestagionali14maggio2015.pdf?id_contenuto=1810&id_categoria=428
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/disttribuzionequotestagionali14maggio2015.pdf?id_contenuto=1810&id_categoria=428
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/disttribuzionequotestagionali14maggio2015.pdf?id_contenuto=1810&id_categoria=428
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/disttribuzionequotestagionali14maggio2015.pdf?id_contenuto=1810&id_categoria=428
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Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

30/04/15 Veneto Lavoro Piani Territoriali per l'Integrazione 2014, Regione del Veneto -   Avviso per la 
presentazione delle proposte progettuali   

05/05/15 Prefettura di Treviso Treviso-2015 Bando Accoglienza Cittadini Stranieri 

Scadenza
02/06/15

Iec Veneto Proposta per il progetto "More Years, Better Lives" con obiettivo di sostenere la ricerca 
innovativa per prolungare la vita lavorativa 

Scadenza
19/06/15

Ministero dell'Interno Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire 
U.N.R.R.A. per l’anno 2015 - Direttiva del Ministro del 2 marzo 2015

Scadenza
26/06/15

Iec Veneto Proposte per il bando "EaSI - PROGRESS - Mobility for Professionals" con obiettivo di 
verificare se vi sia la necessita' di un programma di   mobilita' per i professionisti con le 
imprese, in particolare per le PMI e le associazioni rappresentative delle imprese a 
livello europeo

Scadenza
30/06/15

Iec Veneto Proposta per il progetto "EaSI - EURES - Cross-border   partnerships and support to 
cooperation on intra-EU mobility for EEA countries" con obiettivo di promuovere la 
mobilita' geografica dei lavoratori, per aumentare l'opportunita' di lavoro e sostenere 
l'attuazione della riforma EURES

Scadenza
21/08/15

Integrazione Migranti Consultazione pubblica sulla Blue Card e sulle politiche dell'Unione   Europea in materia
di immigrazione per lavoro

Scadenza
30/08/15

Integrazione Migranti Ingressi per tirocini formativi. Avviso per l'erogazione di contributi ai soggetti abilitati 
all'attivazione e all'accoglienza di tirocini ex art. 27, lett. F) del Testo Unico 
Immigrazione  

Scadenza
30/09/15

Cir “Fammi vedere” – Il CIR promuove per il 2015 la seconda edizione   del concorso di 
cortometraggi sul diritto d’asilo   

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

Data Fonti Titolo

30/04/15 Neodemos Rendimento a scuola: quanto penalizza essere stranieri? Un’indagine nella provincia di 
Pisa

30/04/15 Veneto Lavoro Decreti flussi stagionali e esiti occupazionali: il caso di Padova

11/05/15 Avvenire Bes. Se la coesione sociale è volano di sviluppo

12/05/15 Corriere della Sera Dati Eurostat. Raddoppiati i rifugiati in Europa: nel 2014 accolte 185 mila persone

12/05/15 La Repubblica Rapporto Amnesty international. Libia, migranti torturati e abusati: il Mediterraneo è 
l'unica salvezza

17/05/15 Cir Asilo, nel 2014 UE protezione per 185 mila rifugiati. Tutti i dati e le statistiche Eurostat 
per il 2014 

20/05/15 Istat Presentazione del Rapporto annuale 2015 – La situazione del Paese Ascolta

25/05/15 Fondazione Leone
Moressa 

La ricchezza prodotta dalle imprese straniere in Italia. Le aziende degli stranieri 
«valgono» 94 miliardi

26/05/15 La Repubblica Braccianti stranieri, nulla cambia: sottosalario, caporalato, condizioni disumane

28/05/15 Integrazione Migranti Politiche Ue su immigrazione e asilo. Due nuovi dossier di approfondimento a cura del 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/05/26/news/medu-115330118/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dalle-imprese-straniere-in-italia/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dalle-imprese-straniere-in-italia/
http://www.istat.it/it/archivio/149805
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:asilo-nel-2014-ue-protezione-per-185-mila-rifugiati-tutti-i-dati-e-le-statistiche-eurostat-per-il-2014&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:asilo-nel-2014-ue-protezione-per-185-mila-rifugiati-tutti-i-dati-e-le-statistiche-eurostat-per-il-2014&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/05/12/news/libia-114214919/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/05/12/news/libia-114214919/
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_12/raddoppiati-rifugiati-europa-2014-accolte-185-mila-persone-33802d98-f889-11e4-ba21-895cc63d9dac.shtml
http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/se-la-coesione-sociale-volano-lo-sviluppo.aspx
https://www.venetolavoro.it/documents/10180/1693590/Misure_59.pdf
http://www.neodemos.info/rendimento-a-scuola-quanto-penalizza-essere-stranieri-unindagine-nella-provincia-di-pisa/
http://www.neodemos.info/rendimento-a-scuola-quanto-penalizza-essere-stranieri-unindagine-nella-provincia-di-pisa/
http://www.cir-onlus.org/images/fammivedere2015/Bando%20di%20concorso_FAMMI%20VEDERE_finale2015.pdf
http://www.cir-onlus.org/images/fammivedere2015/Bando%20di%20concorso_FAMMI%20VEDERE_finale2015.pdf
http://www.cir-onlus.org/images/fammivedere2015/Bando%20di%20concorso_FAMMI%20VEDERE_finale2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_IL_tirocini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_IL_tirocini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_IL_tirocini.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17710
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17710
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17710
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17710
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17711
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17711
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17711
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17711
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17711
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-lanno-2015-direttiva-ministro-2-marzo-2015
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-lanno-2015-direttiva-ministro-2-marzo-2015
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17716
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17716
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/168564.htm
https://www.venetolavoro.it/-/piani-territoriali-per-l-integrazione-2014-regione-del-veneto?redirect=https://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
https://www.venetolavoro.it/-/piani-territoriali-per-l-integrazione-2014-regione-del-veneto?redirect=https://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
https://www.venetolavoro.it/-/piani-territoriali-per-l-integrazione-2014-regione-del-veneto?redirect=https://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
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Centro Studi del Senato

29/05/15 Corriere della Sera In Italia 40 mila persone vivono nei campi rom: il 60% ha meno di 18 anni

29/05/15 Istat Stranieri iscritti per trasferimento di residenza - dati pre-Censimento 2011 di fonte 
anagrafica 

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

Data Fonti Titolo

03/36/15, Milano Ismu MIPEX 2015. Integration policies: who benefits?

03/06/15, Treviso Fondazione Benetton Studi e 
Ricerche

La Fortezza Europa e la sfida dell’immigrazione

06,12,13,14/06/15, 
Giavera del Montello (TV)

Ritmi e Danze dal Mondo Festival multiculturale "Ritmi e danze dal mondo"

10 e 11/06/15, Milano Ismu Immigrazione e casi di intervento in Lombardia: competenze e 
strategie degli operatori locali della Polizia locale, dell’anagrafe 
e dei servizi sociali

11 e 12/06/15, Milano Università degli Studi di Milano 2a conferenza annuale Escapes. Da Mare Nostrum a Triton. 
Protezione, controllo e sistemi di accoglienza

16/06/15, Milano Ismu La salute della popolazione immigrata

16/06/15, Mestre (VE) Veneto Immigrazione Presentazione Osservatorio Regionale Antidiscriminazione

19/06/15, Perugia Asgi Culture, identità e diritto: Il diritto penale nelle società 
multiculturali: i reati culturalmente motivati

22-26/06/15, Genova Ismu Nuove geografie delle migrazioni contemporanee

Iscrizioni entro il 30/06/15 Programma Integra Castel Volturno: summer school ‘Mobilità umana e giustizia 
globale’ VI edizione. Il diritto a non emigrare

10/09/15, Brescia Ismu Cruzando fronteiras. Un quadro sulle migrazioni internazionali in
Brasile

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/05/15 Il Gazzettino La Slovenia è la nuova frontiera per le ondate di profughi

03/05/15 Il Post Il Kenya vuole chiudere il più grande campo profughi del mondo

04/05/15 La Repubblica Malta, La Valletta. Soccorse 369 persone nel primo salvataggio in mare di MSF e MOAS

04/05/15 La Stampa Spagna. A Ceuta fra i migranti in marcia dall’Africa ai confini dell’Europa 

06/05/15 Il Corriere della Sera Australia, ecco i giovani «schiavi» italiani: undici ore a notte, a raccogliere cipolle nei campi

07/05/15 Avvenire Migranti, Tripoli vuol collaborare con la Ue

08/05/15 Il Post New York. Una proposta diversa sull’immigrazione: aprire le frontiere 

08/05/15 Il Corriere della Sera Ceuta-Spagna. Bimbo di otto anni nascosto in un trolley per passare la frontiera con 

http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/15_maggio_08/bimbo-otto-anni-nascosto-un-trolley-passare-frontiera-l-europa-b54e1004-f561-11e4-9c1c-931a52508e78.shtml
http://www.ilpost.it/2015/05/08/immigrazione-europa-legrain/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/tripoli-governo-di-salvezza-su-immigrati.aspx
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_06/australia-ecco-giovani-schiavi-italiani-undici-ore-notte-raccogliere-cipolle-71b9548e-f3b3-11e4-8aa5-4ce77690d798.shtml
http://www.lastampa.it/2015/05/04/esteri/viaggio-a-ceuta-la-porta-delleuropa-per-i-migranti-africani-FJ8L35n9IX6LndzX60xtII/premium.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/05/04/news/mesf-113511240/
http://www.ilpost.it/2015/05/03/kenya-chiusura-dadaab/
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/UDINE/friuli_profughi_tarvisio/notizie/1331956.shtml
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/04/Locandina_incontri-cirmib_2015.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/04/Locandina_incontri-cirmib_2015.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/brochure-Summer-Sch-Mob-umana_2015.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2015/04/brochure-Summer-Sch-Mob-umana_2015.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/Programma-Summer-School-Med%C3%AC-2015.pdf
http://www.asgi.it/agenda/culture-identita-e-diritto-il-diritto-penale-nelle-societa-multiculturali-i-reati-culturalmente-motivati/
http://www.asgi.it/agenda/culture-identita-e-diritto-il-diritto-penale-nelle-societa-multiculturali-i-reati-culturalmente-motivati/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/presentazione-osservatorio-regionale-antidiscriminazione?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/2015_progr_corso-univ._Salute-e-immigrazione_16-giugno.pdf
http://users2.unimi.it/escapes/
http://users2.unimi.it/escapes/
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/POL.INTEGRA_Programma-Seminari-finali-10-11-giugno_def.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/POL.INTEGRA_Programma-Seminari-finali-10-11-giugno_def.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/POL.INTEGRA_Programma-Seminari-finali-10-11-giugno_def.pdf
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/festival/programma-festival-2015/
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/spazi_Bomben_incontri
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/05/MIPEX2015_Italy_3giugno2015_ITA.pdf
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRAISCR
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRAISCR
http://www.corriere.it/cronache/15_maggio_29/italia-40-mila-persone-vivono-campi-rom-60percento-ha-meno-18-anni-ccdf7024-05cd-11e5-93f3-3d6700b9b6d8.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Senato0528-2996.aspx
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l’Europa

10/05/15 Il Giornale Tasse, Europa e immigrazione Ora Cameron ha le mani libere

11/05/15 Il Secolo XIX Gli americani all’estero rinunciano alla cittadinanza

11/05/15 Avvenire Niger, il racconto. Fermi ad Agadez, l'odissea dei ragazzini

12/05/15 Avvenire Usa, «disumani» i centri detenzione immigrati

12/05/15 Il Corriere della Sera Italiani in Australia: «È dura, via l’esenzione fiscale per chi arriva con un visto Vacanza-
Lavoro»

13/05/15 Avvenire Il piano umanitario: dal Niger all'Europa, un «ponte» per 20mila 

13/05/15 Il Sole 24 Ore La Germania apre alle quote di migranti

14/05/15 Euronews Asilo in Europa: parola ai numeri. Chi accoglie di più e chi invece chiude le porte 

15/05/15 Il Sole 24 Ore Il lungo viaggio dei rifugiati palestinesi

16/05/15 Il Sole 24 Ore Egitto, pena di morte per Morsi: sentenza eccessiva che infiamma il Paese

17/05/15 Il Corriere della Sera Ventimiglia. Migranti, il nervosismo dei francesi: «Blindare il confine con l’Italia»

17/05/15 La Repubblica Libia avverte: accordo tra Is e scafisti, miliziani tra i migranti sui   barconi

18/05/15 Il Corriere della Sera Sud Sudan. «Io somalo pronto a venire in Italia» 

21/05/15 Euronews Migranti: euronews a Samos, sospesa tra Turchia ed Europa

21/05/15 Ansa Siria: Palmira in mano al Califfato. Si festeggia tagliando teste. Obama, non stiamo 
perdendo con Isis

22/05/15 Il Sole 24 Ore Londra. Cameron: per evitare la Brexit servono concessioni su immigrazione e libera 
circolazione

22/05/15 La Stampa UE:  immigrati, 400 mila espulsi dai Paesi europei nel 2014. Francia in testa

22/05/15 Lettera 43 Ambasciatore Polonia: solidali con Italia, ma no a quote migranti   

25/05/15 Il Corriere della Sera Malesia, trovate 139 fosse comuni di migranti in 28 campi di prigionia

25/05/15 Stranieri in Italia Gran Bretagna: niente voto a referendum per i cittadini Ue immigrati

26/05/15 La Repubblica Marocco, migranti sub-sahariani accampati alla stazione di Fez

31/05/15 Huffington Post Germania fanalino di coda nel mondo per numero di nascite. L'unico rimedio è 
l'immigrazione

http://www.huffingtonpost.it/2015/05/31/crollo-nascite-immigrazione_n_7478084.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/05/31/crollo-nascite-immigrazione_n_7478084.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/05/26/news/marocco_migranti_sub-sahariani_accampati_alla_stazione_di_fez-115344742/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-gran_bretagna_niente_voto_a_referendum_per_i_cittadini_ue_immigrati_20254.html
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_25/malesia-trovate-139-fosse-comuni-migranti-28-campi-prigionia-d849e142-02a3-11e5-955a-8a75cacacc9d.shtml
http://www.lettera43.it/attualit/ambasciatore-polonia-solidali-con-italia-ma-no-a-quote-migranti---la-notizia_43675171421.htm
http://www.lastampa.it/2015/05/22/esteri/immigrati-mila-espulsi-dai-paesi-europei-nel-francia-in-testa-R0prYBBsyg6TOIGzGDkirK/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-22/cameron-evitare-brexit-servono-concessioni-immigrazione-e-libera-circolazione-104122.shtml?uuid=ABtpCqkD
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-22/cameron-evitare-brexit-servono-concessioni-immigrazione-e-libera-circolazione-104122.shtml?uuid=ABtpCqkD
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/05/20/isis-fonti-jihadisti-in-centro-palmira_46d02001-9c01-42d1-b8d6-5650597a0d23.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/05/20/isis-fonti-jihadisti-in-centro-palmira_46d02001-9c01-42d1-b8d6-5650597a0d23.html
http://it.euronews.com/2015/05/21/migranti-euronews-a-samos-sospesa-tra-turchia-ed-europa/
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_16/somalo-profugo-sud-sudan-mediterraneo-guerra-civile-1da2d128-fbb9-11e4-bdb9-74ccd0f44566.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/17/news/is_libia_avverte_miliziani_nascosti_tra_i_migranti_sui_barconi-114543603/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/17/news/is_libia_avverte_miliziani_nascosti_tra_i_migranti_sui_barconi-114543603/
http://www.corriere.it/cronache/15_maggio_17/confine-francia-blindato-migranti-ue-7ec837b8-fc5e-11e4-9e3e-6f5f0dae9d63.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-16/egitto-pena-morte-morsi-pugno-ferro-eccessivo-e-controproducente-140623.shtml?uuid=ABbLpXhD&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-15/il-viaggio-rifugiati-palestinesi-092735.shtml?uuid=ABoTXqgD&fromSearch
http://it.euronews.com/2015/05/14/asilo-in-europa-una-politica-iniqua/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-05-13/la-germania-apre-quote-migranti-063925.shtml?uuid=ABCRLPfD&fromSearch
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Dal-Niger-allEuropa-un-ponte-per-20mila-.aspx
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_12/italiani-australia-dura-via-l-esenzione-fiscale-chi-arriva-un-visto-vacanza-lavoro-f2270fd6-f8a8-11e4-ba21-895cc63d9dac.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_maggio_12/italiani-australia-dura-via-l-esenzione-fiscale-chi-arriva-un-visto-vacanza-lavoro-f2270fd6-f8a8-11e4-ba21-895cc63d9dac.shtml
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/usa-vescovi-centri-detenzione-immigrati.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/odissea-ragazzini-in-Niger.aspx
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2015/05/11/ARFZtvOE-cittadinanza_americani_rinunciano.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/politica/tasse-europa-e-immigrazione-ora-cameron-ha-mani-libere-1126550.html
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/15_maggio_08/bimbo-otto-anni-nascosto-un-trolley-passare-frontiera-l-europa-b54e1004-f561-11e4-9c1c-931a52508e78.shtml

	Sommario
	Immigrazione: la cultura è un’arma. Appello per il Centro Nuovo Modello di Sviluppo
	Papa Francesco: non aiutare gli immigrati è attentato alla vita
	Germania fanalino di coda nel mondo per numero di nascite. L'unico rimedio è l'immigrazione

