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Sommario

Attualità
Regolarizzazione:  a  seguito  di  una  riunione tenutasi  presso  il  Ministero  per  la Cooperazione  Internazionale  e 
l'Integrazione  è  emerso  che  la  maggior  parte  dei  rigetti  delle  domande  di  regolarizzazione  è  dovuto  alla 
mancanza della prova documentale della presenza del lavoratore in Italia dal 31 dicembre 2011. 
Il Ministero dell'Interno pubblica il documento programmatico sui Centri di Identificazione ed Espulsione.
Discriminazione sul luogo di lavoro: il quotidiano La Repubblica pubblica la storia di una ragazza, di origini 
egiziane, scartata ad una selezione di ricerca di personale per attività di volantinaggio perché indossa il velo.

Fonti
Avviata la sperimentazione di una nuova “carta acquisti”, destinata alla lotta alla povertà minorile a partire dalle 
famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. Potranno usufruire di tale strumento di sostegno al reddito 
non solo i cittadini italiani, ma anche i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti  
di lungo periodo. 
Una circolare congiunta Interno-Lavoro chiarisce le procedure ordinarie riguardanti  i  sistemi di  protezione dei 
minori  stranieri non accompagnati dopo la chiusura dell’emergenza Nord Africa.
Chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro in merito alle novità introdotte dalla c.d. riforma Fornero sul lavoro 
accessorio.

Giurisprudenza
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si esprime su due aspetti della Direttiva 2008/115/CE: i cittadini di paesi  
terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non 
possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva  
2008/115/CE, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa; la direttiva 2008/115 non osta alla 
normativa di uno Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un’ammenda 
sostituibile con la pena dell’espulsione, ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione 
dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.
Il  Tar  del  Veneto si  esprime sulla conversione in lavoro autonomo di  un permesso di  soggiorno per motivi  di 
studio/tirocinio, in fase di rinnovo nel momento in cui la conversione è stata chiesta.   
Due nuove Ordinanze,  in  questo  caso del  Tribunale di  Alessandria,  in  materia  di  diritto  dei  cittadini  stranieri  
soggiornanti di lungo periodo all’assegno nuclei familiari numerosi, erogato dall'Inps.

Bandi e Progetti
Fondo europeo rifugiati: pubblicati  il  decreto di approvazione, la graduatoria dei progetti  ammissibili,  l'elenco 
degli inammissibili e l'elenco completo delle proposte presentate.
Stanziati 70.000 euro per progetti di rimpatrio volontario assistito: fino alle ore 18 del 3 maggio 2013, sarà possibile 
presentare le proposte progettuali usando la procedura telematica predisposta dal ministero dell'Interno nel sito 
https://www.fondisolid.interno.it.
Posticipato al 15 giugno il termine per la presentazione delle opere al concorso multimediale “Vola alto – Cittadini 
si nasce?”, rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, sul tema dello ius soli.

Studi e statistiche 
Nuove  interpretazioni  dei  dati  Istat  sui  cittadini  stranieri,  relativi  al  censimento  2011:  il  calo  delle  presenze 
segnalato con le prime stime dei dati è stato rivisto e sarà necessario attendere i dati definitivi a fine 2013.
Tratta  di  esseri  umani:  prima  relazione  e  un  opuscolo  informativo  sui  diritti  delle  vittime  di  tratta  in  Europa 
pubblicati dalla Commissione europea, da cui emerge che il numero delle persone oggetto della tratta all'interno 
e verso l'UE è aumentato del 18%, dal 2008 al 2010, ed è diminuito quello dei trafficanti che finiscono dietro le 
sbarre, come risulta dal calo delle condanne del 13% nello stesso periodo.
Il progetto di ricerca “Le Vie della Salute”, realizzato dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali in collaborazione con 
FIERI  (Forum Internazionale  ed  Europeo di  Ricerca sull’Immigrazione),  analizzerà  la  domanda,  l’accesso  e  la 
fruizione di servizi sanitari da parte di cittadini di origine straniera residenti a Torino, sulla base di quattro parametri:  
disponibilità,  accessibilità,  accettabilità  e  qualità  dei  servizi  sanitari.  La  ricerca  sul  campo  si  focalizzerà  in 
particolare su tre ambiti sanitari: la salute materno – infantile; i traumi, gli incidenti e, più in generale, i problemi di  
salute correlati alle condizioni di lavoro; le malattie infettive, in particolar modo l’HIV e la Tbc.

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_013_doc_cie_documenti.pdf
http://www.fieri.it/le_vie_della_salute.php
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2679&l=it
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/stranieri_guerra_dati.aspx
http://www.marcoformigoni.it/wordpress342/?page_id=93
http://www.marcoformigoni.it/wordpress342/?page_id=93
https://www.fondisolid.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondo-Rimpatri-volontari-assistiti.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_04_11_graduatoria_progetti_ammessi_FER_AP12_A1.html_1603681471.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2681&l=it
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20VE%20517.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2667&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/ministero_del_lavoro_e_della_previdenza_sociale-lavoro_accessorio._circolare_n._4_2013_del_ministero_del_lavoro_e_delle_politiche_sociale._17052.html
http://www.stranieriinitalia.it/ministero_del_lavoro_e_della_previdenza_sociale-lavoro_accessorio._circolare_n._4_2013_del_ministero_del_lavoro_e_delle_politiche_sociale._17052.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati-Procedure.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Card-Social.aspx
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/04/12/news/milano_discriminata_per_il_velo-56462117/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._per_il_90_dei_bocciati_il_problema_e_la_prova_di_presenza_16995.html
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Seminari ed Eventi
Il 3 maggio 2013 a Venezia, presso l'Università Cà Foscari: “Governare Città Plurali. Politiche locali di integrazione 
degli immigrati in Europa”
Dal 5 al 9 maggio 2013 si terrà a Venezia la Festa dell'Europa - "Diritti e responsabilità nella cittadinanza europea",  
che prevede diversi seminari, mostre e incontri sportivi: il programma completo della manifestazione è disponibile 
qui. 
In programma a Padova l'11 maggio 2013 la Conferenza internazionale "I Balcani vent'anni dopo. Dal ritorno della 
guerra in Europa al percorso di integrazione europea", promossa da Comitato Padova per i Balcani, Comune di  
Padova, Università degli Studi di Padova e Osservatorio Balcani e Caucaso nell'ambito di “Cercavamo la Pace”,  
progetto  finanziato  dalla Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Trento  e  Rovereto.  Il  programma dell'incontro  è 
disponibile qui.
Si terrà a Torino il 16 e 17 maggio 2013 il  convegno “Rovesci e diritti  – esperienze e prospettive di sostegno e 
integrazione di minori e giovani immigrati a confronto”, nell'ambito del Progetto Nomis della Compagnia di San 
Paolo. Il programma completo del convegno si trova qui.

Dall’Estero
Stati Uniti: le quote messe a disposizione per i lavoratori stranieri con elevati livelli di istruzione sono terminate in 
poco tempo. E' la prima volta, da quando è iniziata la crisi economica, che questo tipo di quote viene esaurito 
cosi velocemente. 
Svizzera: il Governo elvetico ha deciso di mantenere attiva e di estendere la cosiddetta clausola di salvaguardia,  
che permetterà  a  Berna  nei  prossimi  dodici  mesi  di  limitare  la  libera  circolazione  delle  persone  dall'Unione  
europea verso la Svizzera.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
04/04 Internazionale Primavera migrante

05/04 Il Giornale Per far piacere alla Boldrini l'Adnkronos cancella la parola "clandestini"

12/04 Repubblica Milano, discriminata per il velo:"Vuoi lavorare? Allora toglilo"

16/04 Melting Pot Il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Scheda pratica a cura di Melting Pot 
Europa

18/04 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Per il 90% dei bocciati il problema è la prova di presenza

19/04 La Stampa Immigrazione, centinaia di soccorsi nel Canale di Sicilia

22/04 Melting Pot Cittadinanza italiana - Istruzioni per una corretta interpretazione della legge in vigore. Il 
riconoscimento della cittadinanza ai giovani nati in Italia tra prassi illegittime e spazi 
intepretativi aperti alla giurisprudenza. Il requisito della residenza legale e l'iscrizione 
anagrafica

22/04 Ministero Interno Accordo di cooperazione tra Italia e Tunisia, Cancellieri consegna due pattugliatori

23/04 Asgi Il Documento programmatico sui C.I.E. del Ministero dell’interno: un pessimo programma di 
legislatura

23/04 Asgi Linee guida dell'UNHCR per le Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate 
sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere

29/04 Stranieri in Italia Vaticano: "Serve compassione alle frontiere"
30/04 Avvenire Ottanta migranti (metà minori) soccorsi nella notte al largo di Siracusa

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-04-25/svizzera-quote-lavoratori-064041.shtml?uuid=Ab7raNqH
http://www.unive.it/media/allegato/School_SSPP/eventi/2012-13/governare_citta_plurali.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/School_SSPP/eventi/2012-13/governare_citta_plurali.pdf
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrazione-sbarco-siracusa.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-vaticano_serve_compassione_alle_frontiere_17038.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2688&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2688&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2686&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2686&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2013_04_22_tunisi_visita.html_8783071.html
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Istruzioni-per-una-corretta.html
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Istruzioni-per-una-corretta.html
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Istruzioni-per-una-corretta.html
http://www.lastampa.it/2013/04/19/italia/cronache/immigrazione-centinaia-di-soccorsi-nel-canale-di-sicilia-HS3P3A58V5u9iq6SftdPVI/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._per_il_90_dei_bocciati_il_problema_e_la_prova_di_presenza_16995.html
http://www.meltingpot.org/Il-permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione.html
http://www.meltingpot.org/Il-permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/04/12/news/milano_discriminata_per_il_velo-56462117/
http://www.ilgiornale.it/news/interni/far-piacere-boldrini-ladnkronos-cancella-parola-clandestini-903675.html
http://www.internazionale.it/opinioni/wu-ming/2013/04/04/primavera-migrante/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-usa._boom_di_domande_per_i_lavoratori_stranieri_specializzati_16918.html
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/images/stories/appuntamenti/documenti/programma_def_Rovesci_e_diritti.pdf
http://www.balcanicaucaso.org/Newsletter/Appuntamenti/I-Balcani-vent-anni-dopo.-Dal-ritorno-della-guerra-in-Europa-al-percorso-di-integrazione-europea/(from)/newsletter
http://www.balcanicaucaso.org/Newsletter/Appuntamenti/I-Balcani-vent-anni-dopo.-Dal-ritorno-della-guerra-in-Europa-al-percorso-di-integrazione-europea/(from)/newsletter
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63854
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63854
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Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
10/04 Integrazione Migranti Registrato alla Corte dei Conti il Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che 
avvia la sperimentazione della nuova carta acquisti

24/04 Integrazione Migranti Una circolare congiunta Interno-lavoro chiarisce le procedure ordinarie riguardanti i 
sistemi di protezione dei minori  stranieri non accompagnati dopo la chiusura 
dell’emergenza Nord Africa

30/04 Stranieri in Italia Lavoro accessorio. Circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociale

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/04 Asgi Reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato e Direttiva 2008/115/CE, 

Corte di Giustizia dell'Unione europea, ordinanza del 21 marzo 2013
05/04 Asgi Corte di Giustizia dell'Unione europea - Il limite massimo di tre mesi a semestre per il 

soggiorno nell’area Schengen di uno straniero non soggetto all’obbligo del visto non si 
applica ai beneficiari del regime del traffico frontaliero locale

05/04 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto Sentenza  del 3 - 5 aprile 2013 n. 517: conversione del permesso di soggiorno 
per motivi di tirocinio

11/04 Melting Pot Sentenza della Corte d’Appello di Bari del 19 marzo 2013 - Ricongiungimento familiare - 
Diniego del visto in assenza di adeguata motivazione: risarcimento del danno

15/04 Asgi Direttiva rimpatri: la Corte di giustizia UE conferma la propria giurisprudenza sull’art. 10 bis 
T.U.imm. 

16/04 Asgi Due ordinanze del Tribunale di Alessandria sul diritto dei lungo soggiornanti all’assegno 
nuclei familiari numerosi

23/04 Stranieri in Italia La presenza del minore sul territorio italiano non preclude l’espulsione del genitore 
irregolare

23/04 Asgi Apolidia: rilevanza della mancata registrazione alla nascita e della mancanza di notizie 
certe circa le generalità e la cittadinanza dei genitori ai fini del riconoscimento dello status

29/04 Piemonte 
Immigrazione

Regolarizzazione anche nel caso di assenza dall’Italia per breve periodo

29/04 Stranieri in Italia Reddito insufficiente. Niente permesso di soggiorno
30/04 Stranieri in Italia Valutata la pericolosità sociale. Revocato il permesso di soggiorno CE

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
11/04 Ministero Interno Fondo europeo rifugiati, on line le graduatorie dei progetti 

relativi all'Azione 1-Programma annuale 2012
30/04 Veneto Immigrazione Avviso: PIANO INTEGRAZIONE 2012 (Anno Scol. 2013-2014)

Entro il 03/05/2013 Integrazione Migranti Fondi per i progetti di rimpatrio volontario assistito
Entro il 31/05/2013 Integrazione Migranti FEI. Un avviso di 600mila euro per progetti regionali per 

promuovere reti antidiscriminazione 
Entro il 15/06/2013 Associazione Marco Formigoni Cittadini si nasce? Vola alto – bando di concorso 2012

http://www.marcoformigoni.it/wordpress342/?page_id=93
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Antidiscriminazione-progetti-regionali-FEI-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Antidiscriminazione-progetti-regionali-FEI-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondo-Rimpatri-volontari-assistiti.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2718
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_04_11_graduatoria_progetti_ammessi_FER_AP12_A1.html_1603681471.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_04_11_graduatoria_progetti_ammessi_FER_AP12_A1.html_1603681471.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-valutata_la_pericolosita_sociale._revocato_il_permesso_di_soggiorno_ce_17045.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-reddito_insufficiente._niente_permesso_di_soggiorno._17043.html
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/75-regolarizzazione-anche-nel-caso-di-assenza-dall-italia-per-breve-periodo
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2687&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2687&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/cassazione-la_presenza_del_minore_sul_territorio_italiano_non_preclude_l_espulsione_del_genitore_irregolare_17020.html
http://www.stranieriinitalia.it/cassazione-la_presenza_del_minore_sul_territorio_italiano_non_preclude_l_espulsione_del_genitore_irregolare_17020.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2681&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2681&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2676&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2676&l=it
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-d-Appello-di-Bari-del-19-marzo-2013.html
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-d-Appello-di-Bari-del-19-marzo-2013.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20VE%20517.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20VE%20517.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2666&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2666&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2666&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2667&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2667&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/ministero_del_lavoro_e_della_previdenza_sociale-lavoro_accessorio._circolare_n._4_2013_del_ministero_del_lavoro_e_delle_politiche_sociale._17052.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati-Procedure.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati-Procedure.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati-Procedure.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Card-Social.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Card-Social.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Card-Social.aspx
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Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/04 Avvenire Stranieri in Italia. La guerra dei dati sulle presenze
04/04 Stranieri in Italia Milano. 8 mila nuovi posti di lavoro, anche per gli italiani, nelle imprese degli immigrati
06/04 Stranieri in Italia Europa. Immigrati preoccupati più dalla salute e dall'occupazione che dalla xenofobia
16/04 Asgi Tratta degli esseri umani: aumentano le vittime nell'UE ma gli Stati membri tardano a 

rispondere
16/04 Corriere del VenetoStranieri, tra il 2001 e il 2011 in Veneto crescita del 198,8%
17/04 F.I.E.R.I. Le vie della salute

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Iscrizioni entro il 30/04/2013, 

Genova
F.I.E.R.I. Nona scuola estiva in Sociologia delle migrazioni

Iscrizione entro il 02/05/2013, 
Perugia

Asgi Ciclo  di  incontri  formativi  sul  diritto  dell'immigrazione  e  della 
protezione internazionale

03/05/13, Venezia Università Cà 
Foscari

Governare  Città  Plurali.  Politiche  locali  di  integrazione per  gli 
immigrati in Europa

07/05/2013, Bologna Veneto Lavoro "Una scommessa da non perdere. L'istruzione e la formazione 
delle nuove generazioni"

Dal 5 al 9 maggio 2013, 
Venezia

Europe Direct Festa dell'Europa 2013: "Diritti e responsabilità nella cittadinanza 
europea" 

11/05/2013, Padova Osservatorio 
Balcani-Caucaso

I Balcani vent'anni dopo. Dal ritorno della guerra in Europa al 
percorso di integrazione europea

16-17/05/2013, Torino Piemonte 
Immigrazione

Convegno Progetto NOMIS

Dal 7 al 28/06/2013, Roma Asgi "La  tutela  dalle  discriminazioni  fondate  sulla  nazionalità,  sul 
fattore etnico-razziale e/o sul credo religioso". Corso seminariale 
di perfezionamento per avvocati e praticanti legali

Iscrizioni entro il 27/09/2013, 
Padova-Venezia

Associazione 
Work in Progress

Working  with  refugees  and  asylum  seekers:  good  European 
practises for a better work 

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
04/04 Stranieri in Italia Usa. Boom di domande per i lavoratori stranieri specializzati
17/04 Stranieri in Italia Consiglio d'Europa: "In Grecia razzismo e violenze contro gli immigrati, lo Stato risponda" 
17/04 Internazionale Il congresso frena la legge sull’immigrazione
18/04 Limes La guerra della Francia in Mali cambia ma non finisce
19/04 Repubblica Serbia-Kosovo, raggiunto l'accordo. Ashton: "Passo che allontana dal passato"
23/04 La Stampa Il popolo fantasma dei Saharawi dimenticato nei campi profughi
25/04 Il Sole 24 Ore Svizzera, quote per i lavoratori Ue. La Ue si rammarica: no alle limitazioni

http://www.lastampa.it/2013/04/23/esteri/il-popolo-fantasma-dei-saharawi-dimenticato-nei-campi-profughi-tLkoOxfoIpKCBk2Ncs2fKI/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-04-25/svizzera-quote-lavoratori-064041.shtml?uuid=Ab7raNqH
http://www.unive.it/media/allegato/School_SSPP/eventi/2012-13/governare_citta_plurali.pdf
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