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Sommario

Attualità
La Cgil  ha depositato presso il  Tar del Lazio il  ricorso per chiedere la  sospensione del decreto che istituisce il 
contributo aggiuntivo per i permessi di soggiorno.
La  Regione  del  Veneto,  tramite  l’Assessorato  ai  Flussi  Migratori,  ha  attivato,  in  collaborazione  con  l’Ufficio 
Scolastico  Regionale,  dei  corsi  di  lingua  italiana e  di  educazione  civica  riservati  a  cittadini  stranieri 
extracomunitari. I corsi verranno realizzati presso i C.T.P. (Centri Territoriali Permanenti) e gli Istituti scolastici veneti.
Lo  scorso  8  febbraio  si  é  riunito  il  Consiglio  Territoriale  per  l'Immigrazione  presso  la  Prefettura  di  Treviso:  le 
Organizzazioni Sindacali, unitamente a tutte le Associazioni e Istituzioni locali presenti hanno evidenziato che il 
nuovo contributo a carico delle famiglie straniere regolarmente soggiornanti  in provincia di  Treviso é ritenuta 
ingiusto e iniquo, richiedendone l'immediata soppressione, o almeno una consistente riduzione, con una diversa 
modulazione e modalità di pagamento. 

Fonti
Con il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 9 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 26 del 1° febbraio 2012, si stabilisce che per l’anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di 
cittadini stranieri residenti all’estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno.
Pubblicata la circolare congiunta del Ministero dell'Interno , del Lavoro e delle Politiche sociali che comunica la 
decisione di non prorogare il regime transitorio, relativamente alle limitazioni per l'accesso al mercato del lavoro 
nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria.
Rivalutate le pensioni per l’anno 2012: disponibile la circolare INPS con i nuovi importi.
Nuove indicazioni  da parte  del  Ministero  dell’Interno in  materia  di  certificazioni:  la circolare evidenzia che il 
comma 2 dell’art.  3 del D.P.R. 445/2000, in combinato disposto con l’art.  2 del D.P.R. 394/1999 e succ. mod., 
dispongono che “i  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all’Unione regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive…, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.”.    

Giurisprudenza
Il  TAR del Lazio, con sentenza n. 374 del 14 gennaio 2012, si esprime sul rifiuto di un visto d’ingresso per lavoro 
autonomo da parte dell’Ambasciata italiana di Kiev, per la dimostrazione del requisito reddituale tramite redditi 
prodotti all’estero.
Il TAR di Brescia, con ordinanza cautelare,  sospende la delibera del Comune di Adro di richiesta di restituzione 
parziale delle somme stanziate a seguito di un bando per l’erogazione di prestazioni  sociali,  successivamente 
giudicato  discriminatorio  dallo  stesso  TAR,  in  quanto  riservato  unicamente  ai  cittadini  italiani  e  comunitari: 
secondo il TAR gli oneri del comportamento discriminatorio del Comune di Adro non possono essere scaricate su 
coloro  che  in  buona  fede  hanno  percepito  le  somme  loro  erogate  originariamente,  ma  deve  essere 
l’amministrazione medesima a farsi carico dei costi aggiuntivi derivanti dall’aumento del novero dei beneficiari.
La Corte Europea per i Diritti Umani condanna l’Italia per l'azione di refoulement in Libia nel caso Hirsi e altri, in 
violazione degli artt.  3 (divieto di trattamenti  inumani e degradanti) e 13 ( diritto ad un ricorso effettivo) della 
Convenzione europea dei diritti  dell'Uomo, nonché dell'art.  4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione 
medesima (divieto di espulsioni collettive).

Bandi e Progetti
Fondo  europeo  per  l’integrazione:  stanziati  12  milioni  di  Euro  per  progetti  presentati  da  Regioni  e  Province 
autonome. Le domande dovranno essere inoltrate per via telematica a partire dalle ore 12 del 9 febbraio 2012 
entro le ore 18 del 30 aprile 2012.
Prorogati i termini per la presentazione di progetti a valere sui Fondi europei per i rifugiati e per i rimpatri e per la 
presentazione  dei  progetti  relativi  agli  avvisi  territoriali  a  valere  sul  Fondo  europeo  per  l’integrazione 
(rispettivamente ore 18.00 del 29 febbraio 2012 e ore 18 del 28 febbraio 2012).

Studi e statistiche 
Presentata la ricerca “Associazionismo Migrante:  strumento di  mediazione collettiva” realizzata da NATS Per - 
partner  ANOLF  Treviso  -  in  collaborazione  con  il  Coordinamento  Cittadinanza  Attiva  della  Marca.  Il  lavoro 
ricostruisce e analizza la presenza delle associazioni di migranti presenti in provincia di Treviso.

http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=214
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000048_2012_2_13_fei_proroga_termini.html_1411422148.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000070_2012_02_09_Proroga_progetti_Fondo_rifugiati_e_rimpatri.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000050_2012_02_01_fondi_formazione.html_1831369601.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2060&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2043&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17364.html
http://www.stranieriinitalia.it/images/circointerno21feb2012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120209_Circolare_INPS_10_02023012.htm
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2037&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/Notizie/ArchivioNotizie/tabid/693/ctl/ArticleView/mid/620/articleId/2482/imgwidth32height16srcPortals0New0642gifborder0alignabsmiddlebSTABILITIGLIINGRESSIPERSTUDIOPERLANNOACCADEMICO20112012.aspx
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=217
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Corsi+di+italiano+per+cittadini+extracomunitari.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-23/cgil-deposita-ricorso-sospendere-120624.shtml?uuid=AaTU6MwE
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-23/cgil-deposita-ricorso-sospendere-120624.shtml?uuid=AaTU6MwE
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Pubblicato l’VIII Rapporto sugli “Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Attrattività e potenziale di integrazio-
ne dei territori italiani”, realizzato dall’équipe del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes su incarico del-
l’ONC-CNEL.
Disponibile il IV Rapporto della Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza sull’Italia.

Seminari ed Eventi
Attualmente in corso la manifestazione “La Giovine Italia: i colori delle future generazioni”, i prossimi incontri sono 
previsti a Caerano S. Marco (TV) il 2 e 9 marzo.
La ULSS 9 di Treviso ha organizzato un interessante percorso formativo sul tema delle mutilazioni genitali femminili, 
in programma a Preganziol (TV) nelle giornate di 5 e 7 marzo, oppure 6 e 8 marzo, prima fase di un percorso di 
formazione e sensibilizzazione nel territorio di questa tematica.
In programma giovedì 22 marzo alle ore 21.00, presso l’Auditorium della Provincia di Treviso a Sant'Artemio (TV), 
l'incontro "Lavoro e Stage all'Unione Europea", un'iniziativa rivolta a giovani diplomati e laureati per conoscere le 
opportunità di lavoro e tirocinio all'Unione Europea.
Previsto  il  14  e  15  maggio  a  Trier  (Germania)  un  seminario  gratuito  sul  diritto  anti-discriminatorio  europeo 
all’Accademia di  diritto  europeo (ERA).  L’incontro è  in  lingua inglese e francese  ed è possibile  richiedere il 
rimborso delle spese di viaggio.

Dall’Estero
Senegal: proteste contro il presidente Wade, Youssou Ndour colpito a una gamba durante una manifestazione 
non autorizzata.
Svizzera: l’Ufficio federale della Migrazione segna un aumento delle presenze straniere del 15%, la maggior parte 
delle quali provenienti dall’Unione Europea.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
01.02 F.I.E.R.I. Nuovi italiani, nuova musica. Cittadinanza con ogni mezzo
01.02 Regione del Veneto Corsi di italiano per cittadini extracomunitari
01.02 Prefettura di Treviso Test lingua italiana
03.02 F.I.E.R.I. Politiche migratorie nel Mediterraneo: un segnale di novità dalla riva sud
08.02 Anolf Treviso Riunione in Prefettura a Treviso sulla nuova tassa
09.02 Prefettura di Treviso Rigetto istanze flussi lavoro 2008
14.02 Ministero Interno Un Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione combatterà il 

fenomeno migratorio illegale 
15.02 Ministero Interno Immigrazione, Cancellieri: «Contrastare la clandestinità è un dovere di civiltà»
16.02 Oggi Treviso L'integrazione? Si favorisce con il vino
16.02 Il Giornale Sei immigrati su dieci si sbiancano la pelle per sentirsi più "italiani"
21.02 Melting Pot Solidarietà fra Stati membri nel campo dell’asilo
23.02 Il Sole 24 Ore La Cgil deposita il ricorso per sospendere il contributo sui permessi di soggiorno 
23.02 Stranieri in Italia Carceri. Severino: "La clandestinità favorisce i reati"
24.02 Il Sole 24 Ore Mille i clandestini mandati indietro 
24.02 Melting Pot Jesolo (VE) - Le voci e le proteste dei richiedenti asilo. Tensione dopo i dinieghi. 

In due giorni 31 trasferimenti
24.02 Internazionale The hard labour behind soft drinks 
27.02 Fondazione Leone Moresca Donne migranti. Quali opportunità per il nostro paese?
27.02 Asgi EDAL - European Database of Asylum Law
28.02 Anolf Treviso I comunitari votano alle amministrative

http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=221
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2063&l=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/rivista/flm/2/rivistaFLM-2.pdf
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/the-hard-labour-behind-soft-drinks-7440046.html
http://www.meltingpot.org/articolo17445.html
http://www.meltingpot.org/articolo17445.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-24/mille-clandestini-mandati-indietro-064143.shtml?uuid=AaScdowE
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carceri._severino_la_clandestinita_favorisce_i_reati_14675.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-23/cgil-deposita-ricorso-sospendere-120624.shtml?uuid=AaTU6MwE
http://www.meltingpot.org/articolo17426.html
http://www.ilgiornale.it/cronache/la_moda_immigratisbiancarsi_pelleper_sentirsi_italiani/creme-studio-iss-salute-prodotti-cosmetici-sbiancare-pelle-immigrati/16-02-2012/articolo-id=572507-page=0-comments=1
http://www.oggitreviso.it/lintegrazione-si-favorisce-con-vino-44842
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/0000045_2012_02_15_inaugurazione_centro_nazionale_coordinamento_immigrazione.html_1375993339.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000049_2012_02_14_centronazionale.html_1411422148.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000049_2012_02_14_centronazionale.html_1411422148.html
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1417632.htm
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=217
http://www.fieri.it/politiche_migratorie_mediterraneo_segnale_riva_sud.php
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1200.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Corsi+di+italiano+per+cittadini+extracomunitari.htm
http://www.fieri.it/nuovi_italiani_nuova_musica.php
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-svizzera_immigrazione_aumentata_del_15_nel_2011_14610.html
http://www.corriere.it/esteri/12_febbraio_22/youssu-ndour-ferito-gambe_0f1da012-5d3b-11e1-8d58-29f34aaed5a4.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2038&l=it
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/820310010300/M/250010010303
http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2012/02/Programma1.pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/FORM%20Locandina%20Incontri%20La%20Giovine%20Italia.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ITA.pdf
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3426
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Fonti
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
03.02 Veneto Immigrazione Stabiliti gli ingressi per studio per l'anno accademico 2011/2012
06.02 Asgi Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della 

Romania e della Bulgaria 
09.02 Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali
Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2012

21.02 Stranieri in Italia Per permessi di soggiorno e ricongiungimenti servono ancora i certificati 
29.02 G.U.U.E. Regolamento (UE) N. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 15 febbraio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che 
istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
09.02 Melting Pot Visto di ingresso per lavoro autonomo - Il requisito è soddisfatto anche quando il reddito non 

sia prodotto all’estero
13.02 Asgi Tribunale di Reggio Emilia: il cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio omosessuale in 

Spagna con un cittadino italiano può chiedere la carta di soggiorno in Italia
14.02 Asgi L’ente locale obbligato dal giudice a riaprire i termini di un bando per l’erogazione di 

prestazioni sociali, consentendo anche agli stranieri di parteciparvi, non può chiedere la 
restituzione dei contributi a coloro che li avevano già percepiti

23.02 Asgi Protezione e persecuzione per motivi religiosi
23.02 Asgi Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la norma regionale del Trentino Alto-

Adige sull’assegno familiare
23.02 Asgi CEDU - L'Italia condannata per i respingimenti verso la Libia
28.02 Asgi Tribunale di Torino, ordinanza del 12 febbraio 2012, i  l permesso per motivi umanitari va rilasciato   

nelle situazioni meritevoli di tutela, pur se non previste dalla normativa 

 
Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01.02 Ministero Interno Fondo europeo per i rimpatri: avviso per la selezione di progetti di rimpatrio 

volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine
01.02 Ministero Interno Fondo europeo per i rimpatri, revocato avviso per la presentazione di 

progetti a carattere territoriale 
01.02 Ministero Interno Fondo europeo per l’integrazione: pubblicato l’avviso regionale per 

progetti di formazione civico-linguistica
08.02 Ministero Interno Fondo Europeo Rimpatri: pubblicato nuovo avviso per la selezione di 

progetti relativi all'Azione 1 – Annualità 2011
09.02 Ministero Interno Prorogati i termini per la presentazione di progetti a valere sui Fondi europei 

per i rifugiati e per i rimpatri 
13.02 Ministero Interno Prorogati i termini per la presentazione dei progetti relativi agli avvisi 

territoriali a valere sul Fondo europeo per l’integrazione 
23.02 Italia Lavoro START IT UP - Nuove imprese di cittadini stranieri

http://www.veronainnovazione.it/servizio-nuova-impresa/start-it-up--nuove-imprese-di-cittadini-stranieri
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000048_2012_2_13_fei_proroga_termini.html_1411422148.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000048_2012_2_13_fei_proroga_termini.html_1411422148.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000070_2012_02_09_Proroga_progetti_Fondo_rifugiati_e_rimpatri.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000070_2012_02_09_Proroga_progetti_Fondo_rifugiati_e_rimpatri.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000046_2012_02_08_nuovo_avviso_selezione_Fondo_rimpatri.html_1411422148.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000046_2012_02_08_nuovo_avviso_selezione_Fondo_rimpatri.html_1411422148.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000050_2012_02_01_fondi_formazione.html_1831369601.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000050_2012_02_01_fondi_formazione.html_1831369601.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000047_2012_2_1_fei_revoca_avviso.html_1831369601.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000047_2012_2_1_fei_revoca_avviso.html_1831369601.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000071_2012_02_01_Avviso_fondo_FER_azione_121.html_1831369601.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000071_2012_02_01_Avviso_fondo_FER_azione_121.html_1831369601.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2066&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2066&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2060&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2058&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2058&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2059&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2043&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2043&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2043&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2047&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2047&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17364.html
http://www.meltingpot.org/articolo17364.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:IT:PDF
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-per_permessi_di_soggiorno_e_ricongiungimenti_servono_ancora_i_certificati_14665.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120209_Circolare_INPS_10_02023012.htm
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2037&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2037&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/Notizie/ArchivioNotizie/tabid/693/ctl/ArticleView/mid/620/articleId/2482/imgwidth32height16srcPortals0New0642gifborder0alignabsmiddlebSTABILITIGLIINGRESSIPERSTUDIOPERLANNOACCADEMICO20112012.aspx
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Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01.02 Anolf Treviso Associazionismo Migrante: strumento di mediazione 
09.02 Asgi Il diritto alla protezione
14.02 Fondazione Leone Moressa Il posto fisso? E’ dei giovani stranieri e non degli italiani
16.02 Cestim Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Attrattività e potenziale 

di integrazione dei territori italiani (VIII Rapporto)
17.02 Asgi 1951-2011 Le migrazioni in Italia tra passato e futuro
20.02 Ministero Lavoro e Politiche Sociali Comunicare l'immigrazione
21.02 Cestim Rapporto sull’Italia della Commissione Europea contro il Razzismo e 

l’Intolleranza  (quarto ciclo di monitoraggio)
27.02 Veneto Lavoro Stati generali dell'economia veneta

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
24.02,  2  e  9.03.2012,  Caerano 
San Marco (TV)

Anolf Treviso Ciclo di conferenze LA GIOVINE ITALIA

02.03.2012, Padova Melting Pot Presentazione della ricerca "Il diritto alla protezione"
5  e  7.03.2012  oppure  6  e 
8.03.2012, Preganziol (TV)

Ulss 9 Mutilazioni genitali femminili…parliamone – Corso di 
formazione e sviluppo rete sensibilizzatori MGF

05.03.2012, Treviso Fondazione  Benetton 
Studi e Ricerche

La tortura tra noi. Aree grigie dentro   e fuori i confini della   
fortezza Europa

6,  13  e  20.03.2012,  Calvagese 
(BS)

Cestim Comunicazione, lingua, intercultura. L  a classe plurale:   
quando si vive insieme e ci si ostina a non toccarsi

15.03.2012, Milano Cestim L'immigrazione in Lombardia:   famiglia motore  
di coesione sociale

17.03.2012, Parma Cestim Non solo a scuola i nuovi spazi dell’intercultura
17.03.2012, Brescia Cestim La costruzione del nemico.   Identità   contro   ?  
22.03.2012, Treviso Provincia di Treviso Lavoro e stage all'Unione Europea
Fino al 30.03.2012, Roma Cestim Mostra fotografica:   “Punto di fuga. Roma vista dalla   

prospettiva di chi chiede asilo”
Scadenza  iscrizione  ai  singoli 
moduli: 27.04.2012

Cestim Master di II livello     Inter – Imm: Intercomprensione e   
Immigrazione: italiano per le professioni e per il carcere

14  e  15.05.2012,  Trier 
(Germania)

Asgi Seminario sul diritto anti-discriminatorio europeo 
all’Accademia di diritto europeo (ERA) di Trier 

12 e 14.06.2012, Bergamo Cestim Nuovi contesti di acquisizione e insegnamento:
l'italiano nelle realtà plurilingui

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01.02 Corriere della Sera Senegal: proteste contro il presidente Wade
13.02 Stranieri in Italia Svizzera: immigrazione aumentata del 15% nel 2011 
22.02 Corriere della Sera Senegal, Youssou Ndour colpito a una gamba
27.02 Corriere della Sera Ue, via libera all'adesione della Serbia
27.02 Internazionale Sénégal : pour Wade, "tout est encore possible"

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/02/27/presidentielle-au-senegal-wade-et-sall-seraient-au-coude-a-coude_1648631_3212.html#ens_id=1634564
http://www.corriere.it/esteri/12_febbraio_27/serbia-candidato-unione-europea_59629952-6141-11e1-8325-a685c67602ce.shtml
http://www.corriere.it/esteri/12_febbraio_22/youssu-ndour-ferito-gambe_0f1da012-5d3b-11e1-8d58-29f34aaed5a4.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-svizzera_immigrazione_aumentata_del_15_nel_2011_14610.html
http://www.corriere.it/esteri/12_febbraio_01/senegal-proteste-contro-wade-muore-uomo-investito-da-blindato_fa615b9c-4ccc-11e1-8838-1be80b480ae6.shtml
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis2012_intro
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis2012_intro
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2038&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2038&l=it
http://www.unistrasi.it/IT/284/1453/ba5c75c839db4de0c4d6293aba0f58be/INTER_-_IMM.htm#scadenze
http://www.unistrasi.it/IT/284/1453/ba5c75c839db4de0c4d6293aba0f58be/INTER_-_IMM.htm#scadenze
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=6434
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=6434
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/820310010300/M/250010010303
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2012/12_03_17_liberta_giustizia_costruzione_nemico.pdf
http://www.cem.coop/parma
http://www.orimregionelombardia.it/upload/4f4505938d8a7.pdf
http://www.orimregionelombardia.it/upload/4f4505938d8a7.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2012/12_03_06_calvagese_comunicazione_lingua_intercultura.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2012/12_03_06_calvagese_comunicazione_lingua_intercultura.pdf
http://www.fbsr.it/media/2012/pieghevolediritti2ciclo_1099_1325583554.pdf
http://www.fbsr.it/media/2012/pieghevolediritti2ciclo_1099_1325583554.pdf
http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2012/02/Programma1.pdf
http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2012/02/Programma1.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17452.html
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=216
http://www.venetolavoro.it/res.jsp?type=showNews&path=/news/2012/02/24&id=2a250c13a8a32b0c16d40e8612e0d31
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ITA.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ITA.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120220_Guida_ComunicareImmigrazione.htm
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2045&l=it
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3426
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3426
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/02/il-posto-fisso-e-dei-giovani-stranieri-e-non-degli-italiani/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2041&l=it
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=214
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