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sommario
attualità
Flussi migratori, 12 mesi di sbarchi in Italia. Il 2015 è stato il loro anno. Mai si era parlato tanto di immigrati in tv e
sui giornali: 80% in più sulla stampa e 250% sui tg (dati dell’Associazione Carta di Roma pubblicati nei giorni scorsi
da Repubblica). I numeri restano impressionanti, basta vedere i dati definitivi del Viminale: 153.842 sono i profughi
sbarcati in Italia nel corso del 2015, il 9% in meno dell’anno precedente.
Migranti, l'Italia la spunta: via il Trattato di Dublino, ogni Paese avrà una quota.  Con il via libera alla modifica cade il
principio della responsabilità per i Paesi del primo ingresso che penalizzava le nazioni del sud . L'Unione Europea si
appresta a rivoluzionare le norme sull'accoglienza ai rifugiati.  Il nuovo sistema, secondo indiscrezioni pubblicate ieri
sera dal Financial Times, trasferisce l'onere dell'asilo ai paesi più ricchi del nord Europa. Le nuove norme verranno
definite entro marzo e non sarà facile decidere come dividere la responsabilità dei rifugiati tra i 28 membri della UE.
“Il  reato  di  immigrazione  clandestina  non  serve”  Il  presidente  della  Cassazione  Canzio  all’apertura  dell’anno
giudiziario: l’Italia ha sete di giustizia e legalità «Per perseguire il reato di immigrazione clandestina, la risposta sul
terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione
del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione,
darebbe risultati concreti».

fonti
L’Inps, con la circolare n.211 del 31 dicembre 2015, comunica i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito
mensili da considerare per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi per l’anno 2016. Nel 2016
l'assegno sociale  vale 448,07 euro mensili  per 13 mensilità, quindi l'importo annuale è di 5.824,91 euro. 
Integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive.  Il Senato
approva definitivamente il  ddl n.1871 recante “Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri
residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline
associate o agli enti di promozione sportiva”.  
Arriva un nuovo decreto flussi, quasi tutto per stagionali e conversioni. Di circa 30 mila quote. Un calderone nel
quale ci sono (pochi) ingressi per lavoro autonomo e subordinato, conversioni di permessi di soggiorno e ingressi
per lavoro stagionale.
Approvate dalla Questura di Treviso le nuove linee guida sulla certificazione da produrre per il rilascio e rinnovo dei
documenti di viaggio e titoli di viaggio per i cittadini stranieri titolari di p.s. per asilo politico, protezione sussidiaria,
protezione umanitaria o apolidia.

giurisprudenza
Tribunale di Firenze: decreti n. 3299/15 del 11/12/2015 e 3731/14 del 28/7/2015. Cittadinanza italiana per nascita –
illegittimo negare il diritto in conseguenza del mancato rispetto del termine annuale per presentare la dichiarazione
di volontà.
Consiglio di Stato: sentenza n. 5878 del 30 dicembre 2015. Rifiuto conversione p.s di soggiorno da stagionale a non
stagionale, perchè richiesta dopo la scadenza dello stesso. Non vi sono  termini decadenziali basati esclusivamente
sul dato cronologico.
TAR Lazio: sentenza n. 26 del 4 gennaio 2016. Il parere del Comitato per i minori stranieri richiesto anche per i
minori sottoposti a tutela dall'art 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 non è un onere a carico dell'interessato ma una fase
endoprocedimentale  facente  capo  all'Amministrazione,  con  conseguente  illegittimità  del  diniego  di  conversione
fondato sulla mancanza del parere.
CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo): sentenza del 21 gennaio 2016. Gli Stati devono creare concrete misure
di protezione a favore delle vittime di tratta.  Importante sentenza della Corte Europea per i  Diritti  dell’Uomo in
materia di tratta degli esseri umani.

bandi e progetti
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicati gli avvisi territoriali   complessivi euro 63.000.000,00) per
proposte progettuali provenienti dal territorio per interventi di accoglienza e rimpatrio. Tutte le proposte potranno
essere presentate fino alle ore 16:00 del 3 marzo 2016.
Call per la presentazione di proposte di Azioni in tema di Integrazione. La Commissione Europea lancia una call al
fine di raccogliere proposte di Azioni in tema di Integrazione con l’obiettivo di sviluppare progetti internazionali che
favoriscano l’integrazione dei cittadini di Stati Terzi negli Stati Membri dell’Unione Europea. La scadenza per l’invio
delle proposte è il 29 febbraio 2016, ore 12.00.
"#Protagonisti: la scuola, la peer education e gli alunni con background migratorio"  . Un progetto per prevenire il

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/07/news/flussi_migratori_12_mesi_di_sbarchi_in_europa-130787694/
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ritardo e la dispersione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana.

studi, rapporti e statistiche
Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2015 a cura dell’Osservatorio Regionale Immigrazione. Gli stranieri in
Veneto  rappresentano  il  10,2%  del  totale  degli  immigrati  in  Italia  e  costituiscono  il  10,4%  della  popolazione
residente: hanno superato il  mezzo milione, includendo oltre 140.000 cittadini comunitari.  Si tratta di dimensioni
significative, che attestano da un lato l'apporto strutturale alla demografia regionale (in diversi comuni del Veneto la
quota di residenti stranieri si aggira intorno al 20%), dall'altro il radicamento di una presenza che ora si alimenta
soprattutto  attraverso  i  ricongiungimenti  familiari,  mentre  l'attrattività  implicita  nella  domanda  di  manodopera
straniera si è sostanzialmente stabilizzata nella congiuntura post 2008. 
Pubblicata dal Ministero del Lavoro la Nota Semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia (dati aggiornati al
30 giugno 2015). I cittadini stranieri occupati in Italia sono 2.360.307, le persone in cerca di lavoro sono 455.578, gli
inattivi  1.251.261. Si  rileva una variazione tendenziale positiva del  numero di occupati:  aumentano gli  occupati
provenienti  da  Paesi  UE  (+48.731  unità)  e  italiani(+130.000),  mentre  resta  pressoché  stabile  il  numero  degli
occupati provenienti da Paesi extra UE (+1.579). Nello stesso periodo, il numero delle persone in cerca di lavoro si
riduce per la componente UE (-0,4%) e italiana (-0,5%) mentre, nel caso della componente extra UE, si registra una
crescita di circa 14.000 unità (+4,5%).
Rapporto di ricerca Unicef: Migration of children to Europe 2015. Dei 870.000 rifugiati e migranti arrivati via mare in
Europa nel 2015 più di 1 su 5 sono bambini. 

seminari, corsi di formazione ed eventi
COMLINT:  certificazione  in  mediazione  presso  Università  Cà Foscari. La COMLINT è  una  certificazione  delle
competenze in comunicazione e mediazione interlinguistica e interculturale e rappresenta  un titolo culturale. Le
date della prossima sessione sono: sabato 13 febbraio preiscrizione al corso; 20 febbraio: iscrizione al corso; 12 e
13 marzo: corso di formazione; sabato 16 aprile: esame.
Nuovi  corsi  per  cittadini  immigrati  del  Comune di  Venezia (Sei  diventato  genitore? impara l'italiano!,,  -  Impara
l'italiano per trovare un lavoro! - Pillole informatiche). 
Il  decreto  legislativo  n.142/2015  e  gli  interventi  per  la  tutela  della  vittima  di  tratta  richiedente  protezione
internazionale    seminario organizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con ASGI lunedì 8 Febbraio 2016
ore: 09:30 – 13:00 presso Palazzo Bonacossi a Ferrara.

dall'estero
Schengen in crisi, la Ue convoca Danimarca-Svezia-Germania.     Migranti, anche la Slovenia pronta a sospendere
Schengen.
La Germania non può fare a meno dei migranti. Prima l'apertura ai siriani. Poi lo stanziamento di 12,1 miliardi per
l'accoglienza. L'economia tedesca dipende dai profughi: dalle pensioni al costo del lavoro.
Fondo Monetario Internazionale: i rifugiati in Europa faranno crescere l’economia dei Paesi coinvolti.
Ecco la ricetta Svizzera per limitare l'immigrazione.
La Svezia pronta a 80 mila rimpatri «Voli speciali per i rifugiati respinti».

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/01/2016 Il sole 24 ore Ambiente e migranti: due temi «globali» verso cui Sergio Mattarella ha mostrato
un’attenzione nuova, a scatenare i consensi più ampi nel mondo politico e nella
società civile.

06/01/2016 La Repubblica La guida "Lonely Planet" del rifugiato.

06/01/2016 Il sole 24 ore Morcone: burocrazia, mini-quote e paletti  su «trasferibili»  ostacolo a relocation
migranti.

07/01/2016 la Repubblica Flussi migratori, 12 mesi di sbarchi in Italia.

08/01/2016 Interno.it 2015:   sottoscritti  in  Italia  237.017  Accordi  di  integrazione  tra  lo  Stato  e  gli
stranieri.

09/01/2016 Tribuna di Profughi negli alloggi sfitti in città e in nove comuniIl piano della Cooperativa La

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/09/news/profughi-negli-alloggi-sfitti-in-citta-e-in-nove-comuni-1.12748024?ref=hftttrec-15
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http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/immigrazione-straniera-in-veneto-rapporto-2015?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
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Treviso Esse, unica a rispondere al bando del ministero Ieri  l’apertura delle buste:  50
richiedenti asilo smistati nel circondario.

12/01/2016 Tribuna di 
Treviso

In carcere lo scafista liberato a Santo StefanoEra ospitato da un connazionale a
Treviso: la misura cautelare emessa stavolta dal gip di Palermo.

12/01/2016 Corriere.it Legnini:  «Il  reato  di  clandestinità  ostacola  le  indagini:  va  superato»Il
vicepresidente del Csm a #CorriereLive: «Solidale con la famiglia Cucchi, ma il
gesto compiuto da Ilaria è discutibile». Sulle riforme: «Al referendum voterei sì»

12/01/2016 Il sole 24 ore Orlando: abolire reato immigrazione clandestina con intervento organico.

12/01/2016 Tribuna di 
Treviso

Cinquanta “casini” in città, e cresce il low cost cineseUn terzo delle case del 
sesso presenti nel capoluogo è gestito da orientali. Parola d’ordine: discrezione. 
Ma nei palazzi la gente si accorge dei movimenti.

12/01/2016 Lavoce.info Perché i muri non possono fermare i rifugiati.

12/01/2016 Il Gazzettino Terrorista a Treviso: espulso il padre dell'alunno che disse «Viva l'Isis»

13/01/2016 Tribuna di 
Treviso

Egonu: "Insulti razzisti a Treviso"La nuova stella del volley italiano: "Durante un
match i genitori delle avversarie facevano il verso della scimmia”.

13/01/2016 Il Giornale E i baby-magrebini ci prendono a pugni. La polizia individua quattro minori che
aggredirono un passante per «gioco»

13/01/2016 Il Sole 24 ore Le migrazioni di massa in Europa non possono essere fermate.

15/01/2016 Integrazione 
Migranti

102° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.

18/01/2016 Avvenire Migranti, l'Europa "sfiducia" Schengen.

18/01/2016 Avvenire L'isola Lampedusa apre le sue porte sante.

19/01/2016 Corriere.it L’agonia di Schengen: senza libero transito no a mercato unico ed euroIl  vero
problema resta il controllo delle frontiere esterne.

19/01/2016 Corriere.it Soros e la crisi dei migranti «Ue riprenda il controllo dei confini»L’economista di
ungherese  illustra  il  piano  per  risolvere  l’emergenza  rifugiati  in  Europa  E  su
Obama: «Troppo debole, Putin ha dimostrato di essere un maestro di tattica»

19/01/2016 Il Giornale Lo dice pure la Kyenge: "Quote sull'immigrazione"L'ex ministro dell'Integrazione
propone la sua ricetta per cambiare il regolamento di Dublino.

19/01/2016 La Stampa L’Italia  controlla  i  confini  con  l’Austria.  Respinti  200  profughi  da  inizio
annoMigranti “rimpallati” da un confine all’altro. In Germania ingresso vietato a
2500 persone. La Croazia verso la chiusura delle frontiere.

19/01/2016 Integrazione 
Migranti

Scuola: al via le iscrizioni. 

19/01/2016 Stranieri in Italia Consigliere  aggiunto.  A  Parma  il  primo  giorno  di  Marion  Gajda,  voce  degli
immigrati.

20/01/2016 Integrazione 
Migranti

Esiti  del  Consiglio  Europeo del  17/18 dicembre 2015Il  dibattito  al  Parlamento
Europeo e il futuro di Schengen.

20/01/2016 Repubblica Migranti, l'Italia la spunta: via il Trattato di Dublino, ogni paese avrà una quota.Il
caso.  Con il  via libera alla modifica cade il  principio della responsabilità per i
Paesi del primo ingresso che penalizzava le nazioni del sud.

20/01/2016 Il Giornale Non è solo terrorismo. L'altro islam: il caso della moschea di SavaNella terra di 
Sergio, nelle cronache per la vicenda di "lady Jihad", una comunità che con certe 
idee non ha nulla a che fare.

20/01/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Vicenza,  profughi  nelle  scuole  come  “bidelli  volontari”.  I  sindacati  critici:  “E’
opportuno dopo i fatti di Colonia?”

21/01/2016 Interno.it Le buone pratiche in tema di accoglienza e integrazione: sono 18 le Prefetture
che  hanno  comunicato  le  proprie  esperienze  positive  sui  temi  proposti  nella

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Buone_pratiche/1_2016_Ricognizione_buone_pratiche_in_tema_di_accoglienza_ed_integrazione_migrantix_lo_stato_dellxarte_al_15_1_2016.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Buone_pratiche/1_2016_Ricognizione_buone_pratiche_in_tema_di_accoglienza_ed_integrazione_migrantix_lo_stato_dellxarte_al_15_1_2016.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/19/vicenza-profughi-nelle-scuole-come-bidelli-volontari-i-sindacati-critici-e-opportuno-dopo-i-fatti-di-colonia/2388607/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/19/vicenza-profughi-nelle-scuole-come-bidelli-volontari-i-sindacati-critici-e-opportuno-dopo-i-fatti-di-colonia/2388607/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/non-solo-terrorismo-laltro-volto-dellislam-caso-moschea-sava-1215076.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/non-solo-terrorismo-laltro-volto-dellislam-caso-moschea-sava-1215076.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/non-solo-terrorismo-laltro-volto-dellislam-caso-moschea-sava-1215076.html
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/20/news/migranti_l_italia_la_spunta_via_il_trattato_di_dublino_ogni_paese_avra_una_quota-131627706/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/20/news/migranti_l_italia_la_spunta_via_il_trattato_di_dublino_ogni_paese_avra_una_quota-131627706/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/20/news/migranti_l_italia_la_spunta_via_il_trattato_di_dublino_ogni_paese_avra_una_quota-131627706/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Due-mesi-di-tempo-per-salvare-Schengen.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Due-mesi-di-tempo-per-salvare-Schengen.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/consigliere-aggiunto-a-parma-il-primo-giorno-di-marion-gajda-voce-degli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/consigliere-aggiunto-a-parma-il-primo-giorno-di-marion-gajda-voce-degli-immigrati.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Scuola-al-via-le-iscrizioni.aspx
http://www.lastampa.it/2016/01/19/esteri/litalia-controlla-i-confini-con-laustria-respinti-profughi-da-inizio-anno-V3W2Qm76fcPY2t3noBNbyN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/01/19/esteri/litalia-controlla-i-confini-con-laustria-respinti-profughi-da-inizio-anno-V3W2Qm76fcPY2t3noBNbyN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/01/19/esteri/litalia-controlla-i-confini-con-laustria-respinti-profughi-da-inizio-anno-V3W2Qm76fcPY2t3noBNbyN/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/dice-pure-kyenge-quote-sullimmigrazione-1214809.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/dice-pure-kyenge-quote-sullimmigrazione-1214809.html
http://www.corriere.it/economia/16_gennaio_18/soros-crisi-migranti-ue-riprenda-controllo-confini-3d1b19d2-be2a-11e5-b5c4-6241fae93341.shtml
http://www.corriere.it/economia/16_gennaio_18/soros-crisi-migranti-ue-riprenda-controllo-confini-3d1b19d2-be2a-11e5-b5c4-6241fae93341.shtml
http://www.corriere.it/economia/16_gennaio_18/soros-crisi-migranti-ue-riprenda-controllo-confini-3d1b19d2-be2a-11e5-b5c4-6241fae93341.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_19/lenta-agonia-schengen-ma-senza-libera-circolazione-cadono-mercato-unico-ed-euro-6abdcd12-be7f-11e5-8000-980215fcd4e6.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_19/lenta-agonia-schengen-ma-senza-libera-circolazione-cadono-mercato-unico-ed-euro-6abdcd12-be7f-11e5-8000-980215fcd4e6.shtml
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Lampedusa-aperte-le-due-porte-sante.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/austria-controlli-frontiere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/102a-Giornata-Mondiale-del-Migrante-e-del-Rifugiato-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Integrazione-socio-lavorativa-in-Europa-.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-i-baby-magrebini-ci-prendono-pugni-1212889.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-i-baby-magrebini-ci-prendono-pugni-1212889.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/01/13/news/enogu-insulti-razzisti-a-treviso-1.12769064?ref=hftttrbs-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2016/01/13/news/enogu-insulti-razzisti-a-treviso-1.12769064?ref=hftttrbs-1
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/treviso_san_zenone_dopo_parigi_figlio_disse_viva_isis_scuola_oggi_espulso_padre-1480390.html
http://www.lavoce.info/archives/39230/perche-i-muri-non-possono-fermare-i-rifugiati/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/12/news/cinquanta-casini-in-citta-e-cresce-il-low-cost-cinese-1.12763522?ref=hftttrec-7
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/12/news/cinquanta-casini-in-citta-e-cresce-il-low-cost-cinese-1.12763522?ref=hftttrec-7
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/12/news/cinquanta-casini-in-citta-e-cresce-il-low-cost-cinese-1.12763522?ref=hftttrec-7
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-12/orlando-rilancia-abolire-reato-immigrazione-clandestina-ma-serve-intervento-organico--085335.shtml?uuid=ACksMJ8B
http://www.corriere.it/politica/16_gennaio_12/legnini-il-reato-clandestinita-ostacola-indagini-va-superato-44e7ada2-b938-11e5-85a5-46ffd263e960.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_gennaio_12/legnini-il-reato-clandestinita-ostacola-indagini-va-superato-44e7ada2-b938-11e5-85a5-46ffd263e960.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_gennaio_12/legnini-il-reato-clandestinita-ostacola-indagini-va-superato-44e7ada2-b938-11e5-85a5-46ffd263e960.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/12/news/in-carcere-lo-scafista-liberato-a-santo-stefano-1.12764352?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/12/news/in-carcere-lo-scafista-liberato-a-santo-stefano-1.12764352?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/09/news/profughi-negli-alloggi-sfitti-in-citta-e-in-nove-comuni-1.12748024?ref=hftttrec-15
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/09/news/profughi-negli-alloggi-sfitti-in-citta-e-in-nove-comuni-1.12748024?ref=hftttrec-15
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circolare dell’11 novembre 2015.

26/01/2016 Corriere della 
Sera

Schengen, la verità nei colloqui bilaterali: «Sospeso fino a settembre»

27/01/2016 La Tribuna Nuova ondata di profughi,  si arriverà a quota 2.400I flussi dai Balcani e nuovi
sbarchi alzano le stime: 30% in più. Ora sono 1.500.

27/01/2016 Integrazione 
migranti

Le misure per affrontare la crisi dei rifugiati: il punto sulla situazione.  Bruxelles,
25 gennaio 2016.

28/01/2016 La Stampa “Il reato di immigrazione clandestina non serve”: il presidente della Cassazione
Canzio all’apertura dell’anno giudiziario: l’Italia ha sete di giustizia e legalità.

29/01/2016 La repubblica Migranti, il rebus delle espulsioni: "Rimpatri impossibili senza accordi". Nella Ue
ogni Stato ha le sue regole.

29/01/2016 Il Corriere della 
Sera

Migranti, il piano del Viminale: un charter alla settimana per i rimpatriMa non ci
sono gli accordi bilaterali. Sono 5.902 i minori stranieri soli scomparsi dai centri di
accoglienza. Il rischio di arrivi via mare anche dal Montenegro.

31/01/2016 La Stampa “Così noi profughi beffiamo le regole sull’immigrazione”Saleh e Ahmad sono stati
identificati in Ungheria e Italia, per vivere in Svezia si sono nascosti per 18 mesi:
dopo quel periodo le impronte vengono cancellate.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/12/2015 Portale 
Immigrazione

Esenzione Visto Per Cittadini Colombiani.

31/12/2015 INPS L’Inps, con la circolare n.211 del 31 dicembre 2015, comunica i limiti di reddito da 
applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni 
familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili da 
considerare per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi per 
l’anno 2016. Nel 2016 l'assegno   sociale  vale 448,07 euro mensili  per 13 mensilità,
quindi l'importo annuale è di 5.824,91 euro.

02/01/2016 Trevisolavora.it TABELLA ASSEGNO SOCIALE 2016 (MINIMO ANNUALE 5.824,91 € - MENSILE
448,07 €) ai fini della valutazione del reddito dei cittadini stranieri.

05/01/2016 Stranieri in 
Italia

Bonus bebè. Anche nel 2016 l'assegno ai neo genitori, italiani e immigrati.

11/01/2016 Interno.it Siglato  un  Protocollo  d’Intesa  tra  Ministero  dell’Interno,  Ministero  del  Lavoro  e
Unione  Nazionale  Professionisti  Pratiche  Amministrative  (ANAPPA)  in  tema  di
collaborazione  sui  procedimenti  di  competenza  dello  Sportello  Unico  per
l’Immigrazione.

12/01/2016 Stranieri in 
Italia

Riforma della cittadinanza per i figli degli immigrati: in Senato si riparte.

12/01/2016 Veneto 
Immigrazione

Circolare  MIUR  iscrizione  scolastica  2016/2017  alunni  con  cittadinanza  non
italiana.

12/01/2016 Istruzione.it La Circolare del 21 dicembre 2015 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2016/2017.

15/01/2016 Integrazione 
migranti

Integrazione sociale dei  minori  stranieri  residenti in Italia mediante l'ammissione
nelle società sportive. Il Senato approva definitivamente il ddl n.1871.

19/01/2016 Integrazione Migranti e autocertificazioni. Ancora rinviata la parificazione con i cittadini italiani.

file://www.lastampa.it/2016/01/31/esteri/cos-noi-profughi-beffiamo-le-regole-sullimmigrazione-Dg3NhOZ5eeafXU1YRKRhEO/pagina.html
file://www.lastampa.it/2016/01/31/esteri/cos-noi-profughi-beffiamo-le-regole-sullimmigrazione-Dg3NhOZ5eeafXU1YRKRhEO/pagina.html
file://www.lastampa.it/2016/01/31/esteri/cos-noi-profughi-beffiamo-le-regole-sullimmigrazione-Dg3NhOZ5eeafXU1YRKRhEO/pagina.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Migranti-e-autocertificazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/DDL_1871.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/DDL_1871.aspx
http://www.istruzione.it/allegati/2015/CIRCOLARE_ISCRIZIONI_as_16_17.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/CIRCOLARE_ISCRIZIONI_as_16_17.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/CIRCOLARE_ISCRIZIONI_as_16_17.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/circolare-miur-iscrizione-scolastica-2016-2017-alunni-con-cittadinanza-non-italiana?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/circolare-miur-iscrizione-scolastica-2016-2017-alunni-con-cittadinanza-non-italiana?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/riforma-della-cittadinanza-per-i-figli-degli-immigrati-in-senato-si-riparte.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/1_2016_Ptotocollo_inteda_Ministero_interno_e_ANAPPA_-_circ._66_del_2016_DCPIA
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/1_2016_Ptotocollo_inteda_Ministero_interno_e_ANAPPA_-_circ._66_del_2016_DCPIA
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/1_2016_Ptotocollo_inteda_Ministero_interno_e_ANAPPA_-_circ._66_del_2016_DCPIA
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-bebe-anche-nel-2016-l-assegno-ai-neo-genitori-italiani-e-immigrati.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_redditi_2016.pdf?id_contenuto=1870&id_categoria=273
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_redditi_2016.pdf?id_contenuto=1870&id_categoria=273
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20211%20del%2031-12-2015.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20211%20del%2031-12-2015.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20211%20del%2031-12-2015.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20211%20del%2031-12-2015.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20211%20del%2031-12-2015.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
http://www.portaleimmigrazione.eu/esenzione-visto-per-cittadini-colombiani/
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_29/migranti-piano-viminale-charter-settimana-rimpatri-90e6e1ba-c5f8-11e5-b3b7-699cc16119c2.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_29/migranti-piano-viminale-charter-settimana-rimpatri-90e6e1ba-c5f8-11e5-b3b7-699cc16119c2.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_29/migranti-piano-viminale-charter-settimana-rimpatri-90e6e1ba-c5f8-11e5-b3b7-699cc16119c2.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/29/news/migranti_il_risiko_delle_espulsioni-132262718/?ref=HREC1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/29/news/migranti_il_risiko_delle_espulsioni-132262718/?ref=HREC1-1
https://www.lastampa.it/2016/01/28/italia/politica/il-reato-di-immigrazione-clandestina-non-serve-1NTPbQF1Q3RxmruMdwjb3N/pagina.html
https://www.lastampa.it/2016/01/28/italia/politica/il-reato-di-immigrazione-clandestina-non-serve-1NTPbQF1Q3RxmruMdwjb3N/pagina.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Le-misure-per-affrontare-la-crisi-dei-rifugiati-il-punto-sulla-situazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Le-misure-per-affrontare-la-crisi-dei-rifugiati-il-punto-sulla-situazione.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/27/news/nuova-ondata-di-profughi-si-arrivera-a-quota-2-400-1.12848944?ref=hftttrer-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/01/27/news/nuova-ondata-di-profughi-si-arrivera-a-quota-2-400-1.12848944?ref=hftttrer-1
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_26/schengen-verita-colloqui-bilaterali-sospeso-fino-settembre-a5ff0a56-c3a9-11e5-b326-365a9a1e3b10.shtml
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Buone_pratiche/1_2016_Ricognizione_buone_pratiche_in_tema_di_accoglienza_ed_integrazione_migrantix_lo_stato_dellxarte_al_15_1_2016.html
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migranti

29/01/2016 Stranieri in 
Italia

Arriva un nuovo decreto flussi, quasi tutto per stagionali e conversioni.

29/01/2016 Trevisolavora.it Approvate dalla Questura di Treviso le nuove linee guida sulla certificazione da
produrre per il  rilscio e rinnovo dei documenti  di  viaggio e titoli  di  viaggio per i
cittadini titolari di p.s. per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanita.

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

30/12/2015 Veneto 
Immigrazione

Consiglio di Stato: sentenza n. 5878 del 30 dicembre 2015.   Rifiuto conversione
p.s  di  soggiorno  da  stagionale  a  non  stagionale,  perchè  richiesta  dopo  la
scadenza dello stesso. Non vi sono  termini decadenziali basati esclusivamente
sul dato cronologico.

31/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n. 5882 del 31 dicembre 2015. Revoca permesso di
soggiorno - originariamente conseguito un permesso di soggiorno quale soggetto
minorenne  non  accompagnato  -  falsificazione  del  passaporto  relativamente
all’indicazione della data di nascita.

04/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lazio: sentenza n. 26 del 4 gennaio 2016. Il parere del Comitato per i minori
stranieri richiesto anche per i minori sottoposti a tutela dall'art 32 del d.lgs. n. 286
del  1998  non  è  un  onere  a  carico  dell'interessato  ma  una  fase
endoprocedimentale  facente  capo  all'Amministrazione,  con  conseguente
illegittimità del diniego di conversione fondato sulla mancanza del parere.

04/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lazio:  sentenza  n.  27  del  4  gennaio  2016.  Il  reato  di  guida  in  stato  di
ebbrezza giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per
residenza.

08/01/2016 Veneto 
Immigrazione

Consiglio di Stato: sentenza n. 24 dell'8 gennaio 2016. I rapporti familiari esistenti
in Italia riguardanti solo parte della famiglia (nel caso di specie madre e sorella) e
non qualificata da convivenza non appaiono sufficienti a giustificare un'autonom
tutela in carenza dei requisiti di reddito e di lavoro.

08/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Sardegna: sentenza n. 8 del 8 gennaio 2016. Il requisito del superamento di
due  esami  universitari  è  assolto  anche  in  mancanza  della  registrazione  degli
stessi nel libretto informatico dell'Università.

08/01/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n. 23 dell'8 gennaio 2016. Diniego del rinnovo del
permesso  di  soggiorno  in  seguito  a  precedente  condanna  per  spaccio  di
stupefacenti. La pericolosità sociale deve essere effettiva e attuale.

08/01/2016 Meltingpot Tribunale di  Milano: ordinanza n. 12796 del 3 dicembre 2015. Riconoscimento
della protezione sussidiaria ad un cittadino maliano renitente alla leva militare.

12/01/2016 Meltingpot Tribunale  per  i  minorenni  di  Bari:  decreto  n.  4860  del  9  dicembre  2015.
Autorizzata la permanenza nel territorio italiano di entrambi i  genitori di minore
affetto da grave patologia.

12/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Emilia Romagna: sentenza n. 25 del 12 gennaio 2016. Diniego permesso UE
SLP per mancata prova requisito reddituale e successiva concessione permesso
per lavoro sulla base della prova del medesimo requisito.

12/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Emilia Romagna: sentenza n. 18 del 12 gennaio 2016. Non è la presenza in
Italia di parenti di qualunque tipo che legittima una valutazione in concreto della
pericolosità,  valutazione richiesta dalla Corte Costituzionale anche per familairi
non formalmente ricongiunti.

http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BO25.pdf/85fb8325-754e-4aef-9567-abdf14969195
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BO25.pdf/85fb8325-754e-4aef-9567-abdf14969195
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BO25.pdf/85fb8325-754e-4aef-9567-abdf14969195
http://www.meltingpot.org/Lo-sviluppo-psicofisico-del-minore-giustifica-la-permanenza.html
http://www.meltingpot.org/Lo-sviluppo-psicofisico-del-minore-giustifica-la-permanenza.html
http://www.meltingpot.org/Lo-sviluppo-psicofisico-del-minore-giustifica-la-permanenza.html
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-20017.html
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-20017.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IDDPEKSDNCP4LZVNB2K3WXEUP4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IDDPEKSDNCP4LZVNB2K3WXEUP4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IDDPEKSDNCP4LZVNB2K3WXEUP4&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/CA08.pdf/6b6065ae-2004-4f1d-87da-c30a2774c91d
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/CA08.pdf/6b6065ae-2004-4f1d-87da-c30a2774c91d
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/CA08.pdf/6b6065ae-2004-4f1d-87da-c30a2774c91d
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CDS24.pdf/243d2ddd-1225-4a2c-aa98-b28b6aac1012
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CDS24.pdf/243d2ddd-1225-4a2c-aa98-b28b6aac1012
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CDS24.pdf/243d2ddd-1225-4a2c-aa98-b28b6aac1012
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA+27.pdf/19035864-1052-45a8-acce-d6bbdb026df5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA+27.pdf/19035864-1052-45a8-acce-d6bbdb026df5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA+27.pdf/19035864-1052-45a8-acce-d6bbdb026df5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/ROMA+26.pdf/a9c0767b-5136-4e9e-a92e-ef4160f989bf
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/ROMA+26.pdf/a9c0767b-5136-4e9e-a92e-ef4160f989bf
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/ROMA+26.pdf/a9c0767b-5136-4e9e-a92e-ef4160f989bf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OWUAK2X7NL4QQWLTPC2OBE4A54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OWUAK2X7NL4QQWLTPC2OBE4A54&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OWUAK2X7NL4QQWLTPC2OBE4A54&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/CDS5878.pdf/450db968-8350-475e-bce1-aa49671d1c08
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/CDS5878.pdf/450db968-8350-475e-bce1-aa49671d1c08
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/CDS5878.pdf/450db968-8350-475e-bce1-aa49671d1c08
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rilascio_documento_di_viaggio_e_titolo_di_viaggio_genn2016.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rilascio_documento_di_viaggio_e_titolo_di_viaggio_genn2016.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rilascio_documento_di_viaggio_e_titolo_di_viaggio_genn2016.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/arriva-un-nuovo-decreto-flussi-quasi-tutto-per-stagionali-e-conversioni.html
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12/01/2016 Meltingpot Tribunale di Napoli:  ordinanza n....del....  Protezione sussidiaria: riconosciuta ad
una cittadina bengalese in  virtu'  della  situazione di  violenza indiscriminata  nel
paese di origine.

13/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Abruzzo: sentenza n. 6 del 13 gennaio 2016. Il giudizio di pericolosità che ha
fondato la revoca del permesso di lungosoggiornante è stato determinato dal fatto
per il quale è intervenuta l'assoluzione con formula piena. 

13/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Toscana: sentenza n. 4 del 13 gennaio 2016. Il documento da cui risulta la
nascita di un soggetto con nome paterno riconducibile a quello del ricorrente non
integra il requisito della sussistenza di legami familiari.

14/01/2016 Meltingpot Corte  d'Appello  di  Trieste:  sentenza  n.  7  del  11  gennaio  2016.  Protezione
sussidiaria ai cittadini nigeriani: esiste una violenza indiscriminata e diffusa che
coinvolge l'intero Paese.

15/01/2016 Meltingpot Corte  d'Appello  di  Trieste:  sentenza  n.  4  del  8  gennaio  2016.  Protezione
sussidiaria  ai  cittadini  pakistani:  nel  Paese  instabilità  politica,  violenza  diffusa,
persecuzioni, sparizioni forzate.

15/01/2016 Meltingpot Corte  d'Appello  di  Trieste:  sentenza n.  675 del  5  novembre 2015.  Protezione
sussidiaria ad un cittadino  della Repubblica Democratica del Congo per violenza
diffusa ed indiscriminata nel Paese.

15/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Campania: sentenza n. 231 del 15 gennaio 2016.La denuncia di reato non
può costituire, di per sè, fatto preclusivo del rinnovo del permesso di soggiorno.

16/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lombardia: sentenza n. 57 del 16 gennaio 2016. Il titolo al soggiorno non
può essere negato per il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte
del datore di lavoro.

17/01/2016 Meltingpot Tribunale  di  Trieste:  ordinanza  n.  666/14  del  5  novembre  2015.  Permesso  di
soggiorno  per  motivi  umanitari:  riconosciuto  ad  richiedente  asilo  del  Ghana
emigrato in Libia e fuggito dopo lo scoppio della guerra civile.

18/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR  Lazio:  sentenza  n.  440  del  18  gennaio  2016.  Diniego  concessione
cittadinanza  italiana;  mancanza  di  una  adeguata  istruttoria  e  di  una  valida
componente motivazionale.

18/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lazio: sentenza n. 434 del 18 gennaio 2016. Va consentita la conversione
del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno
per altri titoli. 

19/01/2016 Meltingpot Tribunale di Palermo: ordinanza n. 1749/15 del 22 dicembre 2015. Permesso di
soggiorno per  protezione sussidiaria  in  favore di  cittadino gambiano:  se fosse
espatriato rischierebbe l'arresto poichè figlio di un dissidente.

20/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto: sentenza n. 48 del 20 gennaio 2016. Non è la sola condizione di
richiedente asilo  che legittima la  misura di  accoglienza,  bensì  la  incapacità  di
acquisizione e reperimento di attività lavorativa.

21/01/2016 Meltingpot Tribunale di Firenze: decreti n. 3299/15 del 11/12/2015 e 3731/14 del 28/7/2015.
Cittadinanza italiana per nascita – illegittimo negare il diritto in conseguenza del
mancato rispetto del termine annuale per presentare la dichiarazione di volontà.

21/01/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Campania: sentenza n. 164 del 21 gennaio 2016. Non è necessaria, per il
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l'iscrizione nei centri
di impiego, trattandosi di un adempimento meramente formale.

22/01/2016 ASGI CEDU:  gli  Stati  devono  creare  concrete  misure  di  protezione  a  favore  delle
vittime di trat  Importante sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo in
materia di tratta degli esseri umani.

25/01/2016 ASGI Tribunale di Firenze: ordinanza del 25.1.2016 ha riconosciuto il diritto all’assegno
famiglie numerose anche al titolare di permesso unico lavoro.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

http://www.asgi.it/notizia/23114/
http://www.asgi.it/notizia/23114/
http://www.asgi.it/tratta-sfruttamento-lavorativo/cedu-stati-responsabili-creazione-quadro-giuridico-protezione-vittime-tratta/
http://www.asgi.it/tratta-sfruttamento-lavorativo/cedu-stati-responsabili-creazione-quadro-giuridico-protezione-vittime-tratta/
http://www.asgi.it/tratta-sfruttamento-lavorativo/cedu-stati-responsabili-creazione-quadro-giuridico-protezione-vittime-tratta/
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/SA164.pdf/6be8362e-5378-4822-b93a-4020c90b91ec
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/SA164.pdf/6be8362e-5378-4822-b93a-4020c90b91ec
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/SA164.pdf/6be8362e-5378-4822-b93a-4020c90b91ec
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-per-nascita-Illegittimo-negare-il.html
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-per-nascita-Illegittimo-negare-il.html
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-per-nascita-Illegittimo-negare-il.html
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/VE+48.pdf/5b3ad41c-4612-4eed-8daf-3d4cc10b9f16
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/VE+48.pdf/5b3ad41c-4612-4eed-8daf-3d4cc10b9f16
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/VE+48.pdf/5b3ad41c-4612-4eed-8daf-3d4cc10b9f16
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-20050.html
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-20050.html
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-20050.html
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/Roma+434.pdf/dd2bcccd-dfc3-4983-80ce-45d33ab64568
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/Roma+434.pdf/dd2bcccd-dfc3-4983-80ce-45d33ab64568
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/Roma+434.pdf/dd2bcccd-dfc3-4983-80ce-45d33ab64568
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/Roma+440.pdf/2ac02827-0e87-4f2c-babe-b20f5f940524
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/Roma+440.pdf/2ac02827-0e87-4f2c-babe-b20f5f940524
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/Roma+440.pdf/2ac02827-0e87-4f2c-babe-b20f5f940524
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-riconosciuto-ad-20041.html
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-riconosciuto-ad-20041.html
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-riconosciuto-ad-20041.html
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/BS57.pdf/8bb2fd42-0bd0-44b4-bce2-ed7d89324163
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/BS57.pdf/8bb2fd42-0bd0-44b4-bce2-ed7d89324163
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/BS57.pdf/8bb2fd42-0bd0-44b4-bce2-ed7d89324163
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/NA231.pdf/01f20f23-242c-45c3-b66c-5a8e58a96cb1
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/NA231.pdf/01f20f23-242c-45c3-b66c-5a8e58a96cb1
http://www.meltingpot.org/Riconosciuta-la-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino.html
http://www.meltingpot.org/Riconosciuta-la-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino.html
http://www.meltingpot.org/Riconosciuta-la-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ai-cittadini-pakistani-nel-Paese.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ai-cittadini-pakistani-nel-Paese.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ai-cittadini-pakistani-nel-Paese.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ai-cittadini-nigeriani-esiste-una.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ai-cittadini-nigeriani-esiste-una.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ai-cittadini-nigeriani-esiste-una.html
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/FI04_2.pdf/712e31ad-1dc0-4d52-986b-ccc93537905a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/FI04_2.pdf/712e31ad-1dc0-4d52-986b-ccc93537905a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/FI04_2.pdf/712e31ad-1dc0-4d52-986b-ccc93537905a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/PE06.pdf/5c715a6e-c993-4fcd-ad99-a668bcde69bc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/PE06.pdf/5c715a6e-c993-4fcd-ad99-a668bcde69bc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/PE06.pdf/5c715a6e-c993-4fcd-ad99-a668bcde69bc
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-riconosciuta-ad-una-cittadina.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-riconosciuta-ad-una-cittadina.html
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-riconosciuta-ad-una-cittadina.html
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Data Fonti Titolo

05/01/2016 Interno.it FAMI: esito dell’Avviso pubblico per il conferimento, mediante procedura selettiva
comparativa, di n. 3 incarichi professionali.

11/01/2016 ec.europa.eu Call per la presentazione di proposte di Azioni in tema di Integrazione. Scadenza
per l’invio delle proposte: 29 febbraio 2016 (ore 12.00).

12/01/2016 Integrazione 
migranti 

"#Protagonisti:  la  scuola,  la  peer  education  e  gli  alunni  con  background
migratorio"

18/01/2016 Interno.it  Politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Ampliamento di 10.000 posti del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR): prorogato al 14 febbraio
2016 – ore 12 - il termine per la presentazione delle domande.

24/12/15 Interno.it Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicati gli avvisi territoriali per 
complessivi euro 63.000.000,00. Prende avvio la fase di selezione delle proposte 
progettuali provenienti dal territorio per la realizzazione degli interventi di 
accoglienza e rimpatrio.   Tutte le proposte progettuali potranno essere presentate 
a partire dalle ore 12:00 del 29 gennaio 2016, fino alle ore 16:00 del 3 marzo 
2016.

17/01/16 Beniculturali.it Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno inoltre
indetto il concorso nazionale “Un logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli
istituti tecnici statali e paritari con indirizzo grafica e comunicazione e agli istituti
professionali con indirizzo grafica pubblicitaria. Il progetto selezionato diventerà il
simbolo  di  tutta  la  campagna.  Il  premio  di  4.000  euro  andrà  all’istituto  dello
studente vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di spettacolo
sulle tematiche del Progetto Migrarti. Il bando scade il 15 febbraio.

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

Data Fonti Titolo

04/01/2016 Fondazione 
Leone Moressa

Accoglienza profughi in Veneto.

06/01/2016 La Repubblica Migrazioni, la "bufala" dell'Invasione musulmana si smentisce con i numeri.
È quanto promette openmigration.org: sito di analisi sui flussi migratori.

07/01/2016 Veneto 
immigrazione

Minori stranieri non accompagnati, una guida del Ministero dell’Interno per aiutarli
a scegliere.

09/01/2016 La Repubblica Diritti  umani, il  riassunto del 2015 e le promesse per il  2016 secondo Human
Rights Watch: il 26esimo report annuale della Ong internazionale.

11/01/2016 il Sole 24 ore Casa: aumentano i  migranti  proprietari:  39mila acquisti  di  prime abitazioni  nel
2015 secondo  decimo Rapporto “Immigrati e casa” di Scenari Immobiliari.

13/01/2016 Ministero del 
Lavoro

Pubblicata dal Ministero del Lavoro la Nota Semestrale sul mercato del lavoro dei
migranti in Italia (dati aggiornati al 30 giugno 2015).

17/01/2016 il Sole 24 ore L’immigrazione e il brusco risveglio.

19/01/2016 Interno.it Servizi civili per l'immigrazione e l'asiloStatistiche immigrazione: al 31 dicembre
2015 sbarcati sulle coste italiane 153.842 migranti stranieri; 83. 970 le richieste
d’asilo presentate nell’anno trascorso.

19/01/2016 Panorama I numeri dell'immigrazione in Italia.

20/01/2016 Integrazione Integrazione socio-lavorativa in Europa. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Integrazione-socio-lavorativa-in-Europa-.aspx
http://www.panorama.it/news/cronaca/numeri-immigrazione-italia/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/servizi_civili/2016/1_2016_Statistiche_2015_sbarchix_esiti_domande_di_asilo_e_posti_in_strutture_accoglienza.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/servizi_civili/2016/1_2016_Statistiche_2015_sbarchix_esiti_domande_di_asilo_e_posti_in_strutture_accoglienza.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/servizi_civili/2016/1_2016_Statistiche_2015_sbarchix_esiti_domande_di_asilo_e_posti_in_strutture_accoglienza.html
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-01-17/l-immigrazione-e-brusco-risveglio-102800.shtml?uuid=ACE0JtBC
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-Nota-Semestrale-sul-mercato-del-lavoro-dei-migranti-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-Nota-Semestrale-sul-mercato-del-lavoro-dei-migranti-in-Italia.aspx
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2016-01-08/gli-immigrati-tornano-comprar-casa-83percento-ma-10-anni-compravendite-ridotte-un-terzo-132852.php?uuid=ACNGTP6B&refresh_ce=1
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2016-01-08/gli-immigrati-tornano-comprar-casa-83percento-ma-10-anni-compravendite-ridotte-un-terzo-132852.php?uuid=ACNGTP6B&refresh_ce=1
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/01/09/news/hrw-130893775/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/01/09/news/hrw-130893775/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/minori-stranieri-non-accompagnati-una-guida-del-ministero-dell-interno-per-aiutarli-a-scegliere?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/minori-stranieri-non-accompagnati-una-guida-del-ministero-dell-interno-per-aiutarli-a-scegliere?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/04/news/invasione_musulmana_-130610622/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/04/news/invasione_musulmana_-130610622/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/accoglienza-profughi-in-veneto/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1308909125.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1308909125.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1308909125.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/2016/1_2016_proroga_termine_bando_Sprar_10000_posti_accoglienza.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/2016/1_2016_proroga_termine_bando_Sprar_10000_posti_accoglienza.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/2015/2016/1_2016_proroga_termine_bando_Sprar_10000_posti_accoglienza.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Protagonisti-la-scuola,-la-peer-education-e-gli-alunni-con-background-migratorio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Protagonisti-la-scuola,-la-peer-education-e-gli-alunni-con-background-migratorio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Call-per-la-presentazione-di-proposte-di-Azioni-in-tema-di-Integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Call-per-la-presentazione-di-proposte-di-Azioni-in-tema-di-Integrazione.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/1_2016_Esito_Avviso_FAMI_conferimento_3_incarichi_per_assistenza_in_tema_di_reinsediamento.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/1_2016_Esito_Avviso_FAMI_conferimento_3_incarichi_per_assistenza_in_tema_di_reinsediamento.html
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Migranti I risultati della ricerca ILO sui nuovi migranti.

21/01/2016 cittim.it È  stata  aggiornata  la  Guida  “Verona  e  immigrazione:  guida  informativa    per  i
cittadini".Il testo è stato tradotto in otto lingue e ogni versione è stata impaginata
con testo a fronte in italiano.

26/01/2016 Neodemos Italia  sì,  Italia  no…..chi  vuole  essere  italiano?  Chi  prende  effettivamente  la
cittadinanza? 

26/01/2016 Integrazione 
Migranti

Rapporti di ricerca annuale sulla presenza degli immigrati . Comunità straniere in
Italia (albanese, bengalese, cinese, egiziana, equadoregna, filippina, marocchna,
moldava,  pachistana, peruviana,  senegalese,  srilankese, tunisina e ucraina)  a
cura  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  -  Direzione  Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

28/01/2016 Veneto 
Immigrazione

IMMIGRAZIONE  STRANIERA  IN  VENETO.  Rapporto  2015  a  cura
dell’Osservatorio Regionale Immigrazione.

28/01/2016 Integrazione 
Migranti

Rapporto di ricerca Unicef: Migration of children to Europe 2015. Of the 870,000
refugees and migrants arriving by sea in Europe in 2015 more then 1 in 5 is a
child.

31/01/2016 Il Sole 24 ore Senza cibo e assistenza sanitaria, ecco la prima fotografia dei migranti d’Europa.

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

Data Fonti Titolo

07/01/16 Integrazione 
Migranti 

XVIII edizione dei Mondiali antirazzisti – TriesteContro ogni forma di 
discriminazione nello sport e attraverso la pratica dello sport.

08/01/16 Integrazione 
Migranti 

Migrazioni e relazioni internazionali. L’agenda Italia-Africa.

15/01/16 unive.it Didattica dell?italiano a studenti non alfabetizzati in L1: insegnare a leggere e a
scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche.La masterclass è organizzata dal
Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica (LabCom) dell'Università
Ca' Foscari di Venezia.Scadenza iscrizione 06/02/2016.

15/01/16 Unive.it La  COMLINT  è  una  certificazione  delle  competenze  in  comunicazione  e
mediazione interlinguistica e interculturale e rappresenta un titolo culturale.  Le
date della prossima sessione sono le seguenti:sabato 13 febbraio: pre iscrizione
al corso; sabato 20 febbraio: iscrizione al corso; sabato 12 e domenica 13 marzo:
corso di formazione; Sabato 16 aprile: esame.

18/01/16 acli treviso In partenza il nuovo corso di Italiano delle Acli provinciali di Treviso.Il corso, della
durata di quattordici incontri,  sarà attivato presso le Acli  di Treviso (viale della
Repubblica 193/a) dal 15 febbraio 2016 due volte alla settimana nelle giornate
del  lunedì,  mercoledì  e  giovedì  dalle  ore  17.30  alle  19.30 (con possibilità  su
richiesta di svolgere alcuni incontri anche il sabato mattina).

20/01/16 ASGI Il decreto legislativo n.142/2015 e gli interventi per la tutela della vittima di tratta
richiedente  protezione  internazionale    lunedì  8  Febbraio  2016   Palazzo
Bonacossi Ferrara.

20/01/16 ASGI Comprendere e combattere il crimine da odio razzista ed omofobico    Venerdì 5
Febbraio 2016 - Sabato 6 Febbraio 2016 ACLI Napoli.

21/01/16 Comune di 
Venezia

InfoDay  regionale  sul  Programma  "Europa  per  i  cittadini"  2014-2020  a
TrevisoMercoledì 3 febbraio 2016, lo Europe Direct del Comune di Venezia e la

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87728
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87728
http://www.asgi.it/agenda/comprendere-e-combattere-il-crimine-da-odio-razzista-ed-omofobico-scadenza-iscrizioni-2/
http://www.asgi.it/agenda/comprendere-e-combattere-il-crimine-da-odio-razzista-ed-omofobico-scadenza-iscrizioni-2/
http://www.asgi.it/agenda/comprendere-e-combattere-il-crimine-da-odio-razzista-ed-omofobico-scadenza-iscrizioni-2/
http://www.asgi.it/agenda/il-decreto-legislativo-1422015-e-gli-interventi-per-la-tutela-della-vittima-di-tratta-richiedente-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/agenda/il-decreto-legislativo-1422015-e-gli-interventi-per-la-tutela-della-vittima-di-tratta-richiedente-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/agenda/il-decreto-legislativo-1422015-e-gli-interventi-per-la-tutela-della-vittima-di-tratta-richiedente-protezione-internazionale/
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/447-riparte-il-corso-di-lingua-italiana-per-stranieri.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/447-riparte-il-corso-di-lingua-italiana-per-stranieri.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/447-riparte-il-corso-di-lingua-italiana-per-stranieri.html
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=196516
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=196516
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=196516
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/non_alfabettizzatiL1_2015_2016.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/non_alfabettizzatiL1_2015_2016.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/non_alfabettizzatiL1_2015_2016.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Migrazioni-e-relazioni-internazionali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/XVIII-edizione-dei-Mondiali-antirazzisti---Trieste.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/XVIII-edizione-dei-Mondiali-antirazzisti---Trieste.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-31/senza-cibo-e-assistenza-sanitaria-ecco-prima-fotografia-migranti-d-europa-141039.shtml?uuid=AC5KqxKC
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/Migration-of-children-to-Europe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/Migration-of-children-to-Europe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/Migration-of-children-to-Europe.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/immigrazione-straniera-in-veneto-rapporto-2015?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/immigrazione-straniera-in-veneto-rapporto-2015?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/aree-di-origine/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/aree-di-origine/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/aree-di-origine/Pagine/default.aspx
http://www.neodemos.info/italia-si-italia-no-chi-vuole-essere-italiano/
http://www.neodemos.info/italia-si-italia-no-chi-vuole-essere-italiano/
http://www.cittimm.it/?mode=news.gdett2&nid=194
http://www.cittimm.it/?mode=news.gdett2&nid=194
http://www.cittimm.it/?mode=news.gdett2&nid=194
http://www.cittimm.it/?mode=news.gdett2&nid=194
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Integrazione-socio-lavorativa-in-Europa-.aspx
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Provincia di Treviso presentano presso l'uditorium di Sant'Artemio  dalle 9 alle 13
l'infoday  regionale  "Programma  Europa  per  i  cittadini  2014-2020"  per
approfondire la tematica relativa ai  possibili  finanziamenti  dell'Unione Europea
per progetti riguardanti la cittadinanza.

23/01/16 Fondazione 
Benetton

Non  dimenticare/Ne  Zaboravi  Srebrenica  è  il  titolo  e  l’obiettivo  della  mostra
fotografica di Luciano D’Angelo, con testi di Edvige Ricci, ideata e realizzata in
occasione del ventennale del genocidio di Srebrenica e della conclusione della
guerra balcanica.

26/01/16 Veneto 
Immigrazione

nuovi corsi per cittadini immigrati del comune di venezia (sei diventato genitore?
impara l'italiano!,, impara l'italiano per trovare un lavoro! pillole informatiche).

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

05/01/2016 Il fatto quotidiano  Colonia:  a  Capodanno  donne  aggredite  da  mille  uomini  ubriachi  “di  origini
arabe o nordafricane”.

06/01/2016 Il Sole 24 ore Schengen in crisi, la Ue convoca Danimarca-Svezia-Germania. E nell’Egeo è
ancora strage di migranti.

12/01/2016 Repubblica.it L'esodo silenzioso nella regione dei Grandi Laghi e il fantasma del genocidio.

12/01/2016 Repubblica.it Danimarca, accordo governo-opposizione su confisca beni migranti: "Servono a
pagare spese”.

18/01/2016 Avvenire La storia del migrante. Lui, curdo, ce l'ha fatta: ora aiuta i profughi.

18/01/2016 Corriere.it Il  pericolo  terrorista  che  arriva  dall'AlbaniaIl  retrovia  balcanico  dell'Isis  e
l'allarme dell'intelligence.

18/01/2016 Corriere.it Il futuro negato (da dottore) del piccolo Aylan. La risposta di RaniaLa regina di
Giordania dopo l’ultima choccante vignetta di Charlie Hebdo.

18/01/2016 Corriere.it Lezioni di parità per i  rifugiatiRifugiati  sudanesi partecipano a un corso sulla
parità di genere e i codici di comportamento, per la prevenzione della violenza
sulle donne, al centro profughi di Lunde, nel Sud della Norvegia. 

18/01/2016 Corriere.it Gli attentati di Ouagadogou,     al Qaeda pubblica le foto     degli attentatori.

18/01/2016 lindro.it Spagna,  la  barriera  di  Ceuta  contro  gli  immigratiIntervista  a  Carlos  Arce,
coordinatore dell’area immigrazione di Apdha.

19/01/2016 Il Giornale.it Follia europea: accoglieremo pure i "profughi climatici"L'Europa non ha ancora
capito  come  affrontare  l'ondata  di  immigrazione,  ma  già  si  preoccupa  di
riceverne altri.

19/01/2016 Stranieri in Italia Test d’inglese per restare nel Regno Unito, Cameron: "È integrazione”.

19/01/2016 Il Fatto Quotidiano Terrorismo,  Gran Bretagna verso divieto a velo  integrale.  E Cameron    studia
norme contro radicalizzazione nelle scuole.

19/01/2016 Lettera43.it La Germania non può fare a meno dei migrantiPrima l'apertura ai siriani. Poi lo
stanziamento di 12,1 miliardi per l'accoglienza. L'economia tedesca dipende dai
profughi: dalle pensioni al costo del lavoro.

20/01/2016 Internazionale Conto alla rovescia per la libera circolazione in Europa.

20/01/2016 Avvenire Migranti nei Balcani. L'inverno è arrivato sulla rotta balcanica.

20/01/2016 Il Sole 24 ore Fmi: i rifugiati in Europa faranno crescere l’economia dei Paesi coinvolti.

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-20/fmi-rifugiati-europa-faranno-crescere-l-economia-paesi-coinvolti-110925.shtml?uuid=AC4M4eDC
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migranti-inverno-balcani.aspx
http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2016/01/20/schengen-libera-circolazione-a-rischio
http://www.lettera43.it/economia/macro/la-germania-non-puo-fare-a-meno-dei-migranti_43675230566.htm
http://www.lettera43.it/economia/macro/la-germania-non-puo-fare-a-meno-dei-migranti_43675230566.htm
http://www.lettera43.it/economia/macro/la-germania-non-puo-fare-a-meno-dei-migranti_43675230566.htm
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/19/terrorismo-gran-bretagna-verso-divieto-a-velo-integrale-e-cameron-studia-norme-contro-radicalizzazione-nelle-scuole/2388559/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/19/terrorismo-gran-bretagna-verso-divieto-a-velo-integrale-e-cameron-studia-norme-contro-radicalizzazione-nelle-scuole/2388559/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/19/terrorismo-gran-bretagna-verso-divieto-a-velo-integrale-e-cameron-studia-norme-contro-radicalizzazione-nelle-scuole/2388559/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/test-d-inglese-per-rimanere-nel-regno-unito-nuovo-giro-di-vite-in-nome-dell-integrazione.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/follia-europea-accoglieremo-pure-i-profughi-climatici-1214760.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/follia-europea-accoglieremo-pure-i-profughi-climatici-1214760.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/follia-europea-accoglieremo-pure-i-profughi-climatici-1214760.html
http://www.lindro.it/spagna-la-barriera-di-ceuta-contro-gli-immigrati/
http://www.lindro.it/spagna-la-barriera-di-ceuta-contro-gli-immigrati/
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_18/gli-attentati-ouagadogou-qaeda-pubblica-foto-attentatori-f25049b2-bd8a-11e5-9ebd-3d31e1693d62.shtml
http://27esimaora.corriere.it/articolo/lezioni-di-parita-per-i-rifugiati/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/lezioni-di-parita-per-i-rifugiati/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/lezioni-di-parita-per-i-rifugiati/
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_18/futuro-negato-da-dottore-piccolo-aylan-risposta-rania-44628ef0-bdb7-11e5-b5c4-6241fae93341.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_18/futuro-negato-da-dottore-piccolo-aylan-risposta-rania-44628ef0-bdb7-11e5-b5c4-6241fae93341.shtml
http://video.corriere.it/pericolo-terrorista-che-arriva-albania/ff5241be-bdae-11e5-b5c4-6241fae93341
http://video.corriere.it/pericolo-terrorista-che-arriva-albania/ff5241be-bdae-11e5-b5c4-6241fae93341
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/curdi-magnate-aiuta-profughi.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/12/news/danimarca_confisca_beni-131124610/?ref=HREC1-22
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/12/news/danimarca_confisca_beni-131124610/?ref=HREC1-22
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/01/12/news/l_esodo_silenzioso_nella_regione_dei_grandi_laghi_e_il_fantasma_del_genocidio-131125863/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-05/schengen-crisi-ue-convoca-danimarca-svezia-germania-e-nell-egeo-e-ancora-strage-migranti-203611.shtml?uuid=ACuM1k4B
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-05/schengen-crisi-ue-convoca-danimarca-svezia-germania-e-nell-egeo-e-ancora-strage-migranti-203611.shtml?uuid=ACuM1k4B
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/05/colonia-a-capodanno-donne-aggredite-da-mille-uomini-ubriachi-di-origini-arabe-o-nordafricane/2350525/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/05/colonia-a-capodanno-donne-aggredite-da-mille-uomini-ubriachi-di-origini-arabe-o-nordafricane/2350525/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/il-servizio-immigrazione-e-promozione-dei-diritti-di-cittadinanza-e-dell-asilo-del-comune-di-venezia-realizza-3-corsi-rivolti-a-cittadini-immigrati?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/il-servizio-immigrazione-e-promozione-dei-diritti-di-cittadinanza-e-dell-asilo-del-comune-di-venezia-realizza-3-corsi-rivolti-a-cittadini-immigrati?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/mostre/Non_dimenticare/Ne_Zaborawi_Srebrenica
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/mostre/Non_dimenticare/Ne_Zaborawi_Srebrenica
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/mostre/Non_dimenticare/Ne_Zaborawi_Srebrenica
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87728
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87728
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20/01/2016 la Stampa Si riaccendono le rivolte sociali in Tunisia. C’è l’incubo di infiltrazioni jihadiste.

21/01/2016 il sole 24 ore Merkel ribadisce l'opposizione al tetto sugli arrivi dei rifugiati.

21/01/2016 Corriere della Sera Inghilterra, porte rosse per le case degli immigrati: «Noi trattati come gli ebrei
durante il nazismo»

24/01/0216 La Repubblica Migranti, I camionisti britannici hanno paura: “ A Calais serve l'esercito intorno ai
Campi profughi”.

25/01/2016 il Giornale Ecco la ricetta Svizzera per limitare l'immigrazione.

26/01/2016 il sole 24 ore  Danimarca, approvata la riforma del diritto di asilo. I beni dei migranti potranno
essere confiscati.

28/01/2016 il Corriere della 
sera   

La Svezia pronta a 80 mila rimpatri «Voli speciali per i rifugiati respinti».

30/01/2016 il Giornale Svezia,  immigrati  aggrediti  da  uomini  mascherati.   Un  gruppo  di  persone,
secondo le fonti locali tra le 50 e le 100 persone, ha attaccato alcuni profughi
nel pieno centro di Stoccolma.

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/svezia-immigranti-aggrediti-uomini-mascherati-1218650.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/svezia-immigranti-aggrediti-uomini-mascherati-1218650.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/svezia-immigranti-aggrediti-uomini-mascherati-1218650.html
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_28/svezia-pronta-80-mila-rimpatri-voli-speciali-rifugiati-respinti-415f3578-c587-11e5-b3b7-699cc16119c2.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-26/danimarca-approvata-riforma-diritto-asilo-beni-migranti-potranno-essere-confiscati-165424.shtml?uuid=ACmeymHC
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-26/danimarca-approvata-riforma-diritto-asilo-beni-migranti-potranno-essere-confiscati-165424.shtml?uuid=ACmeymHC
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/dura-fare-amicizia-svizzero-se-poi-sei-immigrato-1216683.html
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/24/news/immigrazione_calais_trasportatori_britannici_chiedono_esercito-131947320/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/24/news/immigrazione_calais_trasportatori_britannici_chiedono_esercito-131947320/
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_gennaio_20/inghilterra-porte-rosse-le-case-immigrati-noi-trattati-come-ebrei-il-nazismo-6bf74910-bf97-11e5-b186-10a49a435f1d.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_gennaio_20/inghilterra-porte-rosse-le-case-immigrati-noi-trattati-come-ebrei-il-nazismo-6bf74910-bf97-11e5-b186-10a49a435f1d.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-21/merkel-ribadisce-opposizione-una-quota-080345.shtml?uuid=ACazBQEC
http://www.lastampa.it/2016/01/20/esteri/si-riaccendono-le-rivolte-sociali-in-tunisia-c-lincubo-di-infiltrazioni-jihadiste-8SXhIjWR0bSaXYSTdntjxO/pagina.html

	sommario
	fonti
	Accoglienza profughi in Veneto.
	Colonia: a Capodanno donne aggredite da mille uomini ubriachi “di origini arabe o nordafricane”.

