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Sommario

Attualità
Ingresso per motivi di studio: si chiudono il 7 giugno 2013 le iscrizioni al test di ammissione ai corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura. Rimane invece fissato al 21 giugno il termine 
per le pre-iscrizioni dall'estero ai corsi di laurea italiani, senza numero chiuso.
Asilo  politico  e  protezione  internazionale:  l'Associazione  Studi  Giuridici  sull'Immigrazione  rende disponibile  una  scheda 
pratica sullo status del rifugiato.
Lavoratori stranieri stagionali: un gruppo di ONG attive in Europa in materia di migrazioni (Aedh, Caritas Europa, Cire, Ccme, 
Enar, Feantsa, Picum) ha elaborato un documento congiunto che racchiude le proposte per raggiungere l'approvazione di un 
testo che garantisca uniformità ed estensione dei diritti per i lavoratori  stagionali, definendo standard abitativi e di lavoro,  
puntando alla riduzione dei rischi di sfruttamento lavorativo. 
Si è concluso il ciclo di incontri  per mediatori culturali organizzato dall’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso sugli istituti 
fondamentali della normativa dell’immigrazione e sulle prassi locali. I laboratori di aggiornamento sono stati molto partecipati 
e hanno visto il coinvolgimento attivo di funzionari che operano nel settore, a tutti va il nostro personale ringraziamento.

Fonti
Carta Blu-UE: il Ministero dell'Interno fornisce, tramite Circolare, ulteriori indicazioni in merito alla procedura per la richiesta 
del nulla osta e per il riconoscimento della qualifica professionale. 
Il Ministero dell'Interno diffonde il nuovo modello di nulla osta al matrimonio rilasciato da parte dell'Ambasciata di Ungheria.
La Regione del Veneto pubblica nel B.U.R. il programma di interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per 
il loro rientro per l'anno 2013.

Giurisprudenza
Cittadinanza italiana per naturalizzazione: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un cittadino congolese a cui era 
stata rigettata la richiesta a causa di una condanna risalente al 1979, valutando complessivamente l'inserimento positivo nel  
tessuto sociale italiano del richiedente.
Prestazioni  sociali  al  cittadino  straniero  titolare  del  permesso  di  soggiorno (indennità  di  accompagnamento,  pensione 
d’inabilità e assegno d’invalidità): la Corte di Cassazione, anche a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n.306  
del  2008,  n.11 del  2009 e n.187 del  2010,  ritiene ingiustificatamente discriminatorie  le  norme che impongono nei  soli  
confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece  
ai cittadini italiani.
Minori: il Tar del Lazio ha riconosciuto l’illegittimità del diniego del permesso di soggiorno per minore età richiesto da un 
cittadino egiziano diciottenne, basandosi sulla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, che prevede l'applicazione della  
normativa nazionale sulla maggiore età, se più favorevole (in questo caso 21 anni).  

Bandi e Progetti
Approvato il  Programma 2013 del  Fondo Europeo per  l'Integrazione:  la  Commissione  europea ha stanziato  per  l'Italia 
36.956.522 euro per azioni come formazione, orientamento al lavoro e inclusione sociale.
Fondo Europeo Rifugiati,  approvati  i  progetti  a  favore di  persone non appartenenti  a  categorie  vulnerabili:  le  proposte 
riguardano interventi per soggetti che vengono trasferiti in Italia, presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, in applicazione 
del regolamento di Dublino. 
Fondo Europeo per l'Integrazione, pubblicato un avviso territoriale per progetti di scambio di esperienze e buone pratiche a 
valere sul programma annuale 2012: le proposte potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 27 maggio 2013 fino 
alle ore 16 del 05 luglio 2013.

Studi e statistiche 
La Fondazione Leone Moressa pubblica una elaborazione dei dati Istat relativi ai  minori nati in Italia da genitori stranieri, 
esaminando i dati a livello territoriale, ma anche la distribuzione del fenomeno a livello nazionale.  
L'Istat pubblica il Rapporto annuale 2013 sulla situazione del Paese, che analizza la situazione socio-economica e lavorativa 
italiana nel corso dell'ultimo anno.
Il LINET (Independent Network of Labour Migration and Integration Experts), creato dall’IOM (International Organization for  
Migration) nel 2009 allo scopo di offrire alla Direzione Generale Employment, Social Affairs and Inclusion della Commissione  
Europea, analisi e raccomandazioni sui temi dell’immigrazione per lavoro e dell’integrazione socio-economica dei cittadini di  
paesi terzi all’interno dell’Unione Europea, ha raccolto alcuni contributi di analisi sulla situazione italiana.

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_05_22_approvazione_graduatoria_fer.html_1375993340.html
http://www.trevisolavora.it/upload/files/85735_prgramma_laboratori_mediatoriculturali_2013.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/85735_prgramma_laboratori_mediatoriculturali_2013.pdf
http://fieri.it/2013/05/23/independent-network-of-labour-migration-and-integration-experts-alcune-analisi-del-caso-italiano/
http://www.istat.it/it/files/2013/05/Rapporto_annuale_2013.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2013/05/I-nuovi-nati-e-la-legge-sulla-cittadinanza.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_05_07_avviso_pubblico_progetti.html_1411422147.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_05_16_approvato_Programma_annuale_2013.html_8783071.html
http://www.meltingpot.org/Minori-Un-nuovo-precedente-riconosce-ai-giovani-egiziani-il.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2701&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-rigetto_cittadinanza._valutare_obiettivamente_l_integrazione_dello_straniero_17117.html
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=43&date=21/05/2013
http://www.stranierinitalia.it/images/circmae112013.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Circ__prot__n__2082_del_27_03_2013.pdf
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/policy/Joint%20NGO%20contribution%20on%20Council's%20position_Seasonal%20Workers%20Directive_May%202013.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf
http://www.universitaly.it/index.php/accessoprogrammato
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Seminari ed Eventi
In programma a Venezia, martedi 4 giugno dalle ore 9.40, il Convegno “Al cuore della cittadinanza europea: i diritti culturali”, 
iniziativa  che  rientra  nel  progetto  Diritti  fondamentali  e  cittadinanza  europea realizzato  dalla  rete  italiana  dei  Centri  di  
Documentazione Europea con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Si terrà a Treviso venerdi 7 giugno il primo appuntamento della manifestazione “Ritmi e danze dal mondo”, che prevede un 
incontro/dibattito dal titolo “Giro giro tondo casca il mondo? Dinamiche internazionali tra crisi e cambiamento”. 
E' previsto il 28 giugno a Venezia il seminario “Gi-FEI giovani immigrati, formazione ed esperienze di integrazione”, sul tema 
dell'inclusione ed l'integrazione delle nuove generazioni nelle regioni europee verso Europa 2020.

Dall’Estero
Germania: il flusso migratorio verso questo Paese ha toccato nel 2012 un nuovo record, da 17 anni a questa parte, a causa  
del  netto  aumento  dell'immigrazione  da  Paesi  dell'Unione  Europea,  in  particolare  dai  Paesi  meridionali  dell'Eurozona 
schiacciati dalla recessione.
Nigeria: il presidente Goodluck Jonathan ha dichiarato lo stato d’emergenza in tre stati nel nordest del Paese, per fermare 
l’avanzata dei ribelli islamici di Boko haram, che hanno ottenuto il controllo di villaggi e città. Il governo invierà nuove truppe  
in quelle zone.
Stati Uniti: la riforma dell'immigrazione ha superato il primo grande ostacolo dell'iter legislativo con l'approvazione a grande 
maggioranza del testo da parte della Commissione Giustizia del Senato di Washington.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/05 Asgi Siracusa : il Ministero dell'Interno impedisce le attività di tutela verso i migranti

03/05 Melting Pot Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 18 gennaio 2013, Riforma del lavoro 
- Lavoro accessorio e rinnovo del permesso di soggiorno. Legge. n. 92/2012

05/05 Il Sole 24 Ore Kyenge: ius soli, presto una legge. Insorge il Pdl. Il premier: difficile un accordo, non faccio promesse

07/05 Oggi Treviso Cittadinanza ai bambini? "Si rischia il collasso"

08/05 Corriere del Veneto Quei diecimila non cittadini. I bambini «stranieri» e i diritti

08/05 Internazionale Come si diventa cittadini italiani

09/05 Corriere del Veneto Nozze combinate e spose bambine. Non solo immigrazione

09/05 Stranieri in Italia Salute. Solo in sei Regioni pediatra ai figli dei migranti irregolari

10/05 La Voce Ius soli in versione italiana

14/05/
13

Stranieri in Italia Università. Entro il 7 giugno iscrizione online ai test di ingresso, anche dall’estero

14/05 Asgi Scheda pratica ASGI - Lo status di rifugiato

15/05 F.I.E.R.I. Stallo in tre mosse: il dibattito italiano sulla cittadinanza ai figli degli immigrati

15/05 Il Sole 24 Ore Kyenge: velocizzare l'iter per la cittadinanza. Ma La Russa polemizza: ministro per il colore della pelle?

15/05 Avvenire Ucciso per vendetta l’angelo dei rifugiati?

16/05 Internazionale A buon diritto

16/05 Internazionale Mi manca un anno per essere italiana
18/05 Asgi La Regione Friuli-Venezia Giulia estende agli stranieri ultra65enni giunti in Italia per ricongiungimento 

familiare l’iscrizione volontaria al SSN
20/05 Corriere della Sera Menù etnico e pausa preghiera. I diritti degli immigrati in fabbrica
21/05 Stranieri in Italia Ennesima proroga per i precari dell'immigrazione
22/05 Asgi Regione Puglia: Corso di formazione per tutori legali volontari di minori aperto anche ai laureati 

stranieri
22/05 Asgi Lavoratori stranieri stagionali : documento congiunto delle ONG per chiedere un equo trattamento
24/05 F.I.E.R.I. La disoccupazione giovanile: un problema strutturale europeo
28/05 Asgi Appello della Piattaforma anti-tratta alla Ministra per le Pari Opportunità Josefa Idem per salvare il 

"sistema nazionale anti tratta"
29/05 Stranieri in Italia Viminale: "Esistono regole chiare per la circolazione degli stranieri in Ue"

http://www.ritmiedanzedalmondo.it/images/2013/2013_A3_giavera.pdf
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/images/2013/locandina_caracciolo_last.jpg
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-viminale_esistono_regole_chiare_per_la_circolazione_degli_stranieri_in_ue_17231.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2745&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2745&l=it
http://fieri.it/2013/05/24/la-disoccupazione-giovanile-un-problema-strutturale-europeo/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2734&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2737&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2737&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ennesima_proroga_per_i_precari_dell_immigrazione_17190.html
http://www.corriere.it/economia/13_maggio_20/di-vico-menu-etnico-pausa-preghiera-immigrati-fabbrica_46d2f8fa-c10c-11e2-9182-3948fb309202.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2724&l=it&utm_source=newsletter&utm_campaign=3d6ba168dd-Newsletter_ASGI_20_5_copy_01_5_20_2013&utm_medium=email&utm_term=0_73ce74d02e-3d6ba168dd-43502433
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2724&l=it&utm_source=newsletter&utm_campaign=3d6ba168dd-Newsletter_ASGI_20_5_copy_01_5_20_2013&utm_medium=email&utm_term=0_73ce74d02e-3d6ba168dd-43502433
http://www.internazionale.it/video/video/2013/05/16/mi-manca-un-anno-per-essere-italiana/
http://www.internazionale.it/news/giornalismo/2013/05/16/a-buon-diritto/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/ucciso-per-vendetta-angelo-rifugiati.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-15/kyenge-velocizzare-iter-cittadinanza-170504.shtml?uuid=AbnD29vH
http://fieri.it/2013/05/15/stallo-in-tre-mosse-il-dibattito-italiano-sulla-cittadinanza-ai-figli-degli-immigrati/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2714&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita._entro_il_7_giugno_iscrizione_online_ai_test_di_ingresso_anche_dall_estero_17150.html
http://www.lavoce.info/ius-soli-in-versione-italiana/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-salute._solo_in_sei_regioni_pediatra_ai_figli_dei_migranti_irregolari_17107.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/9-maggio-2013/nozze-combinate-spose-bambine-2121049927935.shtml
http://www.internazionale.it/news/da-sapere/2013/05/08/come-si-diventa-cittadini-italiani/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/8-maggio-2013/quei-diecimila-non-cittadini-2121032663239.shtml
http://www.oggitreviso.it/cittadinanza-ai-bambini-si-rischia-collasso-61206
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-05/cittadinanza-kyenge-prossime-settimane-151754.shtml?uuid=AbQcpDtH
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-del-Lavoro-e-delle-Politiche-18522.html
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-del-Lavoro-e-delle-Politiche-18522.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2695&l=it
http://www.repubblica.it/esteri/2013/05/22/news/usa_legge_immigrazione-59353568/
http://www.internazionale.it/news/nigeria/2013/05/15/il-presidente-dichiara-lo-stato-demergenza/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-07/germania-immigrazione-record-anni-115254.shtml?uuid=AbJhcntH
http://www.venetolavoro.it/-/save-the-date-seminario-gi-fei-giovani-immigrati-formazione-ed-esperienze-di-integrazione?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=norma
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/64722
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29/05 Integrazione Migranti Musei gratis anche per i minori extracomunitari 

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/05 Veneto Immigrazione Circolare del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2013, carta Blu-UE. Riconoscimento delle 

qualifiche professionali superiori di cui all'art.27-quater, comma1, lett. a) del T.U. Immigrazione 
n.286 del 25 luglio 1998. Istruzioni operative  

17/05 Stranieri in Italia Matrimonio. Certificazione sostitutiva per gli ungheresi in Italia
21/05 BUR Veneto (pag. 

474)
Deliberazione della Giunta Regionale n.615 del 3 maggio 2013 - Approvazione del Programma di 
interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro - anno 2013. Articolo 
14 “Piano triennale e programma annuale degli interventi” della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, “Nuove 
norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
10/05 Stranieri in Italia Cittadinanza. Per rigettare bisogna valutare obiettivamente l’integrazione dello straniero
15/05 Asgi Prestazioni sociali al cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno
15/05 Stranieri in Italia Non è ben integrato. Revocato il titolo di soggiorno
15/05 Veneto 

Immigrazione
Aggiornamento giurisprudenza: novità inserite nel periodo 1 - 15 maggio

20/05 Melting Pot Minori - Un nuovo precedente riconosce ai giovani egiziani il diritto al permesso di soggiorno per 
minore età fino ai 21 anni

21/05 Asgi Il Tribunale di Macerata ordina la pubblicazione del matrimonio anche in assenza di nulla-osta delle 
autorità marocchine, negato per la mancata conversione all’islam del promesso sposo

22/05 Asgi Prestazioni di vecchiaia e residenza abituale in due Stati membri distinti
27/05 Asgi Nuove ordinanze di tribunali italiani sul diritto dei lungosoggiornanti all'erogazione dell'assegno INPS 

per nuclei familiari numerosi
27/05 Stranieri in Italia Consiglio di Stato. Diniego di conversione permesso di studio in lavoro subordinato
28/05 Asgi Mutilazioni genitali femminili rilevanti per status di rifugiato

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
15/05 Ministero Interno Approvato il Programma 2013 del Fondo europeo per l'integrazione
22/05 Ministero Interno Fondo europeo rifugiati, approvati progetti a favore di non appartenenti a categorie 

vulnerabili
Entro il 13/06/2013 Ministero Interno Fei: on line avviso per la realizzazione di piani regionali di formazione civico-linguistica
Entro il 05/07/2013 Ministero Interno Fei, pubblicato un avviso territoriale per progetti di scambio di esperienze e buone 

pratiche a valere sull’AP 2012

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_05_07_avviso_pubblico_progetti.html_1411422147.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_05_07_avviso_pubblico_progetti.html_1411422147.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_05_27_fei_piani_formazione_civico_linguistica.html_1411422147.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_05_22_approvazione_graduatoria_fer.html_1375993340.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_05_22_approvazione_graduatoria_fer.html_1375993340.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_05_16_approvato_Programma_annuale_2013.html_8783071.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2746&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/consiglio_di_stato-consiglio_di_stato._diniego_di_conversione_permesso_di_studio_in_lavoro_subordinato._17221.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2741&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2741&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2736&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2733&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2733&l=it
http://www.meltingpot.org/Minori-Un-nuovo-precedente-riconosce-ai-giovani-egiziani-il.html
http://www.meltingpot.org/Minori-Un-nuovo-precedente-riconosce-ai-giovani-egiziani-il.html
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2724
http://www.stranieriinitalia.it/consiglio_di_stato-non_rispetta_la_legge._revocato_il_titolo_di_soggiorno._17159.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2701&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-rigetto_cittadinanza._valutare_obiettivamente_l_integrazione_dello_straniero_17117.html
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=43&date=21/05/2013
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=43&date=21/05/2013
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=43&date=21/05/2013
http://www.stranieriinitalia.it/ministero_degli_affari_esteri-matrimonio._certificazione_sostitutiva_per_il_matrimonio_in_italia_17170.html
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Circ__prot__n__2082_del_27_03_2013.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Circ__prot__n__2082_del_27_03_2013.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Circ__prot__n__2082_del_27_03_2013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bray-musei-gratis.aspx
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Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
06/05 Fondazione Leone Moressa I nuovi nati e la legge sulla cittadinanza
09/05 Ministero Interno Gli studenti internazionali nelle università italiane, la presentazione del VI rapporto
13/05 Fondazione Leone Moressa 23 mila i detenuti stranieri: il 35% della popolazione carceraria
14/05 Asgi Arcipelago CIE - Indagine sui centri di identificazione ed espulsione italiani
22/05 Integrazione Migranti Pubblicato lo studio "Minori stranieri – Accoglienza Temporanea in Italia 2013"
23/05 Istat Rapporto annuale 2013 sulla situazione del Paese
23/05 F.I.E.R.I. Independent Network of Labour Migration and Integration Experts: alcune analisi del 

caso italiano
24/05 Stranieri in Italia Disoccupazione: rimpatri volontari in aumento in Italia

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal 17/05 al 03/07/2013, 

Treviso
Provincia di Treviso Seminari di Diritto Amministrativo

01/06/2013, in onda su Rai 
Scuola

Ministero Interno Cultural shock: su Rai Scuola si impara 'cosa vuol dire essere straniero'

04/06/2013, Venezia Europe Direct Al cuore della cittadinanza europea: i diritti culturali
05/06/2013, Torino Asgi Prassi e Giurisprudenza in materia d'immigrazione

Dal 7 al 23/06/2013, Treviso 
e Giavera del Montello

Ritmi e Danze dal 
Mondo

18^ edizione “Ritmi e danze dal mondo – partiamo da noi”
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