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sommario

attualità
L’ACCORDO UE. Migranti, parte il piano europeo. Primi rinvii verso la Turchia. Sono 135 i migranti scortati su due 
piccoli traghetti dalle forze di polizia europea verso la Turchia: sono solo i primi rinvii, nell’ambito dell’accordo con 
l’Ue che prevede che gli irregolari siano rispediti fuori dalla Grecia. In 2000 attendono a Lesbo il proprio destino.
Immigrazione, Commissione Ue: "Benvenuta proposta italiana"  . Juncker "molto contento" del "Migration Compact" 
proposto dal governo italiano, mentre la Germania invita a pensare ad "altre misure". 
Le parole non dette nel Migration compact. L'obiettivo è spostare fuori dai confini europei controlli e concessione dei 
permessi per i  richiedenti  asilo. Gli  aiuti  allo sviluppo rischiano di finanziare governi autoritari  e bellicosi e non  
fermano i flussi migratori. Apertura sugli ingressi legali per motivi di lavoro.
La  crescita  demografica  perduta. L’Italia  ha  attraversato  varie  fasi  di  crescita  della  popolazione  nel  secondo 
dopoguerra. Per la prima volta nel 2015 si è registrato un declino. Lieve di per sé, ma preoccupa il fatto che i dati  
reali sono sensibilmente peggiori rispetto alle previsioni. Perché è un errore ignorare la demografia. Un progetto sui 
migranti per le nostre società spaventate. Nei prossimi vent’anni, per mantenere costante la popolazione in età 
lavorativa  (20-64),  ogni  anno dovranno entrare in  Italia,  a  saldo,  325.000 persone.  Ci  vorrà  tempo,  pazienza,  
fermezza, lungimiranza.

fonti
Con  Messaggio  del  15  aprile  2016,  l'INPS,  facendo  seguito  alla  pronuncia  della  Corte  Costituzionale  (sent.  
n.230/2015), ha aggiornato le istruzioni operative, ed ha esteso il  diritto alle prestazioni previste per i  sordi nei 
confronti degli stranieri extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di almeno un anno,  anche se privi del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Riforma del sistema europeo per l’asilo: le proposte della Commissione UE.
Un Decreto dei Ministero dell'Economia e dell'Interno, ha aumentato     il costo del permesso di soggiorno 
elettronico     (PSE 380) portandolo a 30,46 euro, a fronte dei 27,50 euro che si pagavano in precedenza.
Linee guida della Questura di Treviso relative ai titoli di soggiorno collegati alla richiesta e al riconoscimento della 
protezione internazionale e umanitaria.

giurisprudenza
Corte Costituzionale, sentenza del 23 febbraio 2016, n.63. Libertà di religione – legge Regione Lombardia n.2/2015 
– art.70, commi 2 bis lettera a) b) e comma 2 quater – realizzazione di edifici di culto – introduzione di condizioni  
differenziate per  le  confessioni  religiose prive di  accordo o intesa con lo Stato  – illegittimità  costituzionale  per  
violazione artt.8 comma 1, 19, 117 comma 2 let c) Cost. Le Regioni non possono invadere la competenza dello  
Stato sulla disciplina delle moschee.
Corte di Cassazione e azione civile contro la discriminazione. Sezioni Unite Civili,  sentenza del 20 aprile 2016.  
Discriminazione  –  servizio  civile  –  esclusione  degli  stranieri  –  sentenza  Corte  Costituzionale  191/2015  – 
comportamento  discriminatorio  della  PA –  sussistenza  –  azione  civile  contro  la  discriminazione  ex  art.  44  TU 
Immigrazione – esperibilità. 
Corte di Giustizia della Comunità Europea sentenza 5 aprile 2016 (cause riunite C-404/15, C-659/15 PPU ):  no 
all’esecuzione del mandato d’arresto europeo se vi è un diretto rischio di trattamenti inumani.    

bandi e progetti
Italia Lavoro ha pubblicato un avviso per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi di cittadini  
stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera f), 
del D.lgs. n.286/98 e dell'art.40, comma 9, lettera a) e comma 10, del D.P.R. 394/1999. I tirocini dovranno avere una 
durata compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi entro il 31 dicembre 2016. Richieste  
di ammissione al contributo entro 31 agosto 2016.
Fondo Asilo Migrazione ed Intergrazione (FAMI),  pubblicato l'avviso per I piani regionali. Le domande potranno 
essere presentate unicamente on line attraverso il portale https://fami.dlci.interno.it/fami/ a partire dalle ore 13:00 del 
18 maggio 2016 ed entro le ore 16:00 del 20 luglio 2016.
Minori stranieri non accompagnati, 162 milioni di euro per la prima accoglienza  . I progetti potranno essere presentati 
sul sito del Ministero dell’Interno https://fami.dlci.interno.it dal 20 maggio al 20 giugno 2016, quelli per la seconda 
accoglienza dal 9 giugno al 6 settembre 2016.
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http://www.asgi.it/notizia/no-allesecuzione-del-mandato-darresto-europeo-se-vi-e-rischio-di-trattamenti-inumani/
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http://www.lavoce.info/archives/40477/la-crescita-perduta-passato-presente-e-futuro-della-popolazione-italiana/
http://www.lavoce.info/archives/40830/le-parole-non-dette-nel-migration-compact/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/18/news/commissione_ue-137888240/
http://www.corriere.it/esteri/16_aprile_04/migranti-parte-piano-europeo-primi-rinvii-la-turchia-8b75ebe6-fa22-11e5-9ffb-8df96003b436.shtml


Ufficio Stranieri
newsletter aprile 2016

studi, rapporti e statistiche
Imprenditoria  migrante:  quali  i  fattori  che  la  favoriscono?  Il  nuovo  rapporto  di  Programma  Integra. Maggiore 
propensione  al  rischio,  reti  familiari  solide  in  grado  di  fornire  supporto  finanziario  e  linguistico,  mancanza  di 
opportunità lavorative. Questi i  principali  fattori  che facilitano l’avvio d’impresa tra i cittadini migranti residenti in  
Unione Europea. 
La Buona Accoglienza: analisi comparativa dei sistemi di accoglienza per richiedenti asilo in Europa, condotta dalla 
Fondazione Leone Moressa, con il  sostegno di Open Society Foundation, analizza la situazione in alcuni Paesi 
chiave dell’U.E.
EUROSTAT: nel 2015 riconosciuta la protezione internazionale ad oltre 330 mila richiedenti asilo nell'UE. Siriani la 
metà dei beneficiari; la Germania è il Paese con il più alto numero di domande accolte.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Dal 5 al 20 maggio 2016 l’Europa diventa protagonista a Venezia con "Cittadinanza europea: unita nella diversità"  , 
una grande manifestazione nel cuore della città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa.
Torino,  11-14  maggio  2016:  "Persone  e  popoli  in  movimento.  Promuovere  dignità,  diritti  e  salute".  Convegno 
nazionale della S.I.M.M. (Società Italiana della Medicina delle Migrazioni).
Trieste 13 maggio 2016 Palazzo di Giustizia – Aula Corte d’assise  "Protezione internazionale: novità normative e 
giurisprudenziali". Promossa da A.S.G.I.  in collaborazione con I.C.S. 
26 maggio 2016 - Milano: Quarta Giornata Interculturale Bicocca "Fra le due sponde. L’educazione interculturale 
all’epoca dei fondamentalismi” presso l'Università degli Studi Milano Bicocca. 

dall'estero
Centroamerica, la rotta dei migranti bambini verso il nord. Si contano a migliaia i ragazzini centroamericani che 
migrano, spesso soli, verso gli  Stati  Uniti,  scappando dalla violenza e iniziando uno dei viaggi più pericolosi al  
mondo.
 «Noi,  siriani  in  Turchia:  come viviamo aspettando l’Europa».       La cirisi siraniana in numeri: 2.620.000 è il 
numero dei rifugiati sirani in Turchia. Oltre il 25% ha meno di 18 anni. Il 10% è nei campi profughi (22 in tutta la  
Turchia).  500.000  solo  a  Istambul,   4.300.000  i  rifugiati  siriani  su  una  pololazione  di  13.400.000  abitanti.  
Libia, ora l'Onu lancia l'allarme: "Un milione di potenziali migranti". Il generale Serra, consigliere militare dell'inviato 
speciale Onu in Libia, Martin Kobler: "I flussi migratori in partenza dalla Libia possono rappresentare una minaccia  
alla sicurezza: all'interno potrebbero esserci infatti cellule dormienti" 
Austria, muro anti migranti:  iniziati  lavori al Brennero. per la costruzione di una  barriera per limitare, in caso di 
necessità, l'accesso di migranti provenienti dall'Italia. La struttura - ha detto il capo della polizia tirolese Helmut 
Tomac all'agenzia Apa - avrà una lunghezza di 250 metri e comprenderà l'autostrada, come anche la strada statale. 
La Papua Nuova Guinea chiude il “carcere” australiano per i migranti. L’isola Stato di Manus è uno dei due centri di 
detenzione del Paese. Le Ong denunciano: «Sovraffollamento e scarse condizioni igieniche». 

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/04/2016 La Voce Rifugiati: Ue nel panico delega Erdogan.

01/04/2016 Tribuna di 
Treviso 

Iniziano i lavori per i profughi all'ex caserma di Oderzo. Scaricati i primi container 
destinati  ai  servizi.  Il  sindaco  reggente:  “Nessuna  informazione,  così  è 
prevaricazione”.

02/04/2016 La Stampa Islam, Moraglia: la legge veneta anti-moschee limita la libertà.   Così il Patriarca di  
Venezia  motiva  la  propria  preoccupazione:  «L’esercizio,    anche  pubblico,  della 
fede è valore civile ed ecclesiale che permette a tutti di esprimersi rispettando le 
altrui convinzioni».

04/04/2016 Corriere.it L’ACCORDO UE. Migranti, parte il piano europeo. Primi rinvii verso la Turchia.

04/04/2016 Corriere .it Brennero, centri sociali italiani contro polizia austriaca. Lancio di sassi,   agenti feriti 
e fermi fra gli antagonisti.

05/04/2016 Corriere della «La cosa più importante»: i beni più cari che i rifugiati conservano dalla loro fuga 

http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_aprile_04/cosa-piu-importante-beni-piu-cari-che-rifugiati-conservano-loro-fuga-guerra-violenze-770b8e0c-fa6f-11e5-9ffb-8df96003b436.shtml
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http://www.lastampa.it/2016/04/02/vaticaninsider/ita/news/islam-moraglia-la-legge-veneta-antimoschee-limita-la-libert-zRnWHLUuWoFYmKurqirpgN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/02/vaticaninsider/ita/news/islam-moraglia-la-legge-veneta-antimoschee-limita-la-libert-zRnWHLUuWoFYmKurqirpgN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/02/vaticaninsider/ita/news/islam-moraglia-la-legge-veneta-antimoschee-limita-la-libert-zRnWHLUuWoFYmKurqirpgN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/02/vaticaninsider/ita/news/islam-moraglia-la-legge-veneta-antimoschee-limita-la-libert-zRnWHLUuWoFYmKurqirpgN/pagina.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/01/news/zanusso-iniziano-i-lavori-per-i-profughi-1.13220685?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/01/news/zanusso-iniziano-i-lavori-per-i-profughi-1.13220685?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/01/news/zanusso-iniziano-i-lavori-per-i-profughi-1.13220685?ref=search
http://www.lavoce.info/archives/40413/rifugiati-la-semplice-verita-dei-dati/
http://www.lastampa.it/2016/04/27/italia/cronache/speciali/cosmopolitaly/la-papua-nuova-guinea-chiude-il-carcere-australiano-per-i-migranti-vz8kInLfQRFaeR2ObtjRRN/pagina.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/austria_migranti_muro_lavori-1663133.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/libia-ora-lonu-lancia-lallarme-milione-potenziali-migranti-1245855.html
http://www.corriere.it/reportage/esteri/2016/nei-bazar-di-istanbul-dove-gli-affari-si-fanno-coi-salvagenti/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/04/01/news/centroamerica_la_rotta_dei_migranti_bambini_verso_il_nord-136705178/
https://www.unimib.it/open/news/Quarta-Giornata-Interculturale-Bicocca-Invio-delle-proposte/1046719833393546527
https://www.unimib.it/open/news/Quarta-Giornata-Interculturale-Bicocca-Invio-delle-proposte/1046719833393546527
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=b6eaa79e4c&e=118da0718d%20
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=b6eaa79e4c&e=118da0718d%20
./(http://asgi.us5.list-manage2.com/track/click%3Fu=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=2f211959f1&e=118da0718d)
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89605
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nel%202015%20riconosciuta%20la%20protezione%20internazionale%20ad%20oltre%20330%20mila%20richiedenti%20asilo.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-buona-accoglienza-3/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/imprenditoria-migrante-quali-i-fattori-che-la-favoriscono-il-nuovo-rapporto-di-programma-integra/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/imprenditoria-migrante-quali-i-fattori-che-la-favoriscono-il-nuovo-rapporto-di-programma-integra/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/imprenditoria-migrante-quali-i-fattori-che-la-favoriscono-il-nuovo-rapporto-di-programma-integra/%20
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Sera da guerra e violenze.

05/04/2016 Il Sole 24 Ore Migranti,  Medici  senza  Frontiere  apre  a  Roma  centro  di  riabilitazione  per 
sopravvissuti a tortura.

06/04/2016 Oggi Treviso.it Nelle  moschee  del  Veneto  si  dovrà  parlare  italiano.Montagnoli:  "Concetto  di 
integrazione non di discriminazione".

06/04/2016 Integrazione 
Migranti

Studenti stranieri residenti all'estero. Fino al 7 luglio possono essere presentare le 
domande di preiscrizione all'Università italiane per l'anno accademico 2016/2017.

07/04/2016 Corriere del 
Veneto

Treviso: i profughi tra le produzioni «doc» coltiveranno radicchio e asparagi.

08/04/2016 Avvenire Il Papa e la barriera dell'indifferenza.

08/04/2016 Prefettura di 
Treviso 

Pubblicato  dalla  Prefettura  di  Treviso  il  prospetto  aggiornato  degli  enti  che 
aderiscono alla Rete Informativa dello Sportello Unico Immigrazione.

13/04/2016 Corriere della 
Sera

Migranti,  arrivi  aumentati  del  55%.  Il  Viminale:  servono  altri  15  mila  posti. 
Circolare ai prefetti. L’allarme di Tusk: dopo stop nei Balcani, Mediterraneo unica 
via.

14/04/2016 Corriere della 
Sera

Il migrante diventato campione. Il documentario sulla vita di Donsah. «Godfred»,  
realizzato dalf ilmaker Claudio Cioffi, sarà online sulla webtv rossoblù.

14/04/2016 L'Espresso Ieri sigarette, oggi migranti: il nuovo business dei contrabbandieri. Sono i profughi 
la “merce” da esportare. Ecco come funziona il nuovo mercato.

15/04/2016 L'Espresso Imputati stranieri, "l'interprete costa troppo". Per traduttori e assistenti linguistici lo 
Stato  spende 6  milioni  l'anno.  Il  ministero  vuole  cambiare  di  nuovo  la  legge, 
entrata in vigore solo due anni fa.

15/04/2016 La Repubblica Migranti,  lettera  dell'Italia:  "L'Ue non può lasciarci  soli  a  gestire  l'ondata dalla 
Libia".Il  retroscena.  Un  "immigration  compact"  sarà  inviato  a  Bruxelles. 
Emergenza a Tripoli:  le milizie contrarie al nuovo governo minacciano l'Europa 
con gli sbarchi.

15/04/2016 Askanews Brennero, Confindustria Nordest: chiusura danno enorme.

15/04/2016 L'Espresso Treviso: ecco cosa vuol dire accoglienza. Una caserma dismessa da vent’anni 
dove ora gli immigrati imparano l’italiano e un lavoro.A pochi chilometri da Treviso, 
un modello d’asilo che funziona.

15/04/2016 Tribuna di 
Treviso 

L'allarme  legalità  nelle  coop:  «Sui  migranti  affari  sporchi».  Assemblea  di 
Confcooperative del Veneto: troppi banditi speculano sull’accoglienza.

16/04/2016 Tribuna di 
Treviso 

Da  campione  di  cricket  a  profugo  «Un’odissea  per  evitare  la  morte». 
Il pakistano Tajamul Hussain ha trovato rifugio alla Caserma Serena.

16/04/2016 Avvenire Da Lesbo il Papa scuote l'Europa: ponti, non recinti. I migranti sono fratelli. 

16/04/2016 Tribuna di 
Treviso 

Treviso:  Croce  Rossa,  caos  profughi  «Da  soli  nell’emergenza».  La  struttura 
costretta a fronteggiare all’ultimo istante tutti gli arrivi di migranti.

17/04/2016 Corriere.it I profughi arrivati a Roma con il Papa.Ritorno alla vita.

17/04/2016 Il Gazzettino «Fondi alla Libia come ai turchi», così l’Italia vuole frenare i flussi.

18/04/2016 La Repubblica Immigrazione, Commissione Ue: "Benvenuta proposta italiana".

18/04/2016 Il Giornale Nuova strage nel Mediterraneo: "Annegati oltre 400 migranti".Erano    soprattutto 
somali.

18/04/2016 Tribuna di 
Treviso 

Profughi, in provincia di Treviso saranno 2159. La quota assegnata alla provincia 
è salita di quasi trecento migranti.

18/04/2016 L'Espresso Gli indiani dell'Agro Pontino chiedono diritti: "Noi, schiavi per coltivare la    vostra 
frutta" Sono 13mila e lavorano nei campi per dieci, dodici ore al giorno. 

19/04/2016 Lavoce.info Il banco di prova del piano Renzi sui migranti.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Studenti-stranieri-residenti-all-estero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Studenti-stranieri-residenti-all-estero.aspx
http://www.lavoce.info/archives/40691/il-banco-di-prova-del-piano-renzi-sui-migranti/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/04/18/news/gli-indiani-dell-agro-pontino-ora-chiedono-diriitti-noi-schiavi-dei-campi-per-coltivare-la-vostra-frutta-1.260566?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/04/18/news/gli-indiani-dell-agro-pontino-ora-chiedono-diriitti-noi-schiavi-dei-campi-per-coltivare-la-vostra-frutta-1.260566?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/04/18/news/gli-indiani-dell-agro-pontino-ora-chiedono-diriitti-noi-schiavi-dei-campi-per-coltivare-la-vostra-frutta-1.260566?ref=HEF_RULLO
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/17/news/profughi-nuovo-bando-nella-marca-2-100-posti-1.13320005?ref=hftttrer-3
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/17/news/profughi-nuovo-bando-nella-marca-2-100-posti-1.13320005?ref=hftttrer-3
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nuova-strage-nel-mediterraneo-annegati-oltre-400-migranti-1248055.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nuova-strage-nel-mediterraneo-annegati-oltre-400-migranti-1248055.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nuova-strage-nel-mediterraneo-annegati-oltre-400-migranti-1248055.html
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/18/news/commissione_ue-137888240/
http://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/migranti_immigrati_fondi_libia_turchi-1675911.html
http://www.corriere.it/esteri/16_aprile_18/01-esteri-f1corriere-web-sezioni-1b5541a6-04de-11e6-9af5-d262a7a5f049.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/16/news/croce-rossa-caos-profughi-da-soli-nell-emergenza-1.13308112?ref=hftttrec-7
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/16/news/croce-rossa-caos-profughi-da-soli-nell-emergenza-1.13308112?ref=hftttrec-7
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/papa-lesbo-falasca-articolo.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/15/news/da-campione-di-cricket-a-profugo-un-odissea-per-evitare-la-morte-1.13299880?ref=hftttrec-19
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/15/news/da-campione-di-cricket-a-profugo-un-odissea-per-evitare-la-morte-1.13299880?ref=hftttrec-19
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2016/04/14/news/l-allarme-legalita-nelle-coop-sui-migranti-affari-sporchi-1.13292416?ref=hftttrbr-2
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2016/04/14/news/l-allarme-legalita-nelle-coop-sui-migranti-affari-sporchi-1.13292416?ref=hftttrbr-2
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/04/01/news/ecco-cosa-vuol-dire-accoglienza-1.256642?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/04/01/news/ecco-cosa-vuol-dire-accoglienza-1.256642?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/04/01/news/ecco-cosa-vuol-dire-accoglienza-1.256642?ref=HEF_RULLO
http://www.askanews.it/regioni/trentino-alto-adige/brennero-confindustria-nordest-chiusura-danno-enorme_711787649.htm
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/15/news/migranti_lettera_palazzo_chigi_ue-137662596/?ref=HREC1-8
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/15/news/migranti_lettera_palazzo_chigi_ue-137662596/?ref=HREC1-8
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/15/news/migranti_lettera_palazzo_chigi_ue-137662596/?ref=HREC1-8
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/04/07/news/imputati-stranieri-l-interprete-costa-troppo-colleghiamolo-in-videoconferenza-1.258029?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/04/07/news/imputati-stranieri-l-interprete-costa-troppo-colleghiamolo-in-videoconferenza-1.258029?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/04/07/news/imputati-stranieri-l-interprete-costa-troppo-colleghiamolo-in-videoconferenza-1.258029?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/14/news/ieri-sigarette-oggi-migranti-il-nuovo-business-dei-contrabbandieri-1.260170?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/04/14/news/ieri-sigarette-oggi-migranti-il-nuovo-business-dei-contrabbandieri-1.260170?ref=HEF_RULLO
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/rossoblu/2016/14-aprile-2016/migrante-diventato-campione-documentario-vita-donsah--240304325676.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/rossoblu/2016/14-aprile-2016/migrante-diventato-campione-documentario-vita-donsah--240304325676.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_aprile_14/migranti-arrivi-aumentati-55percento-circolare-prefetti-tusk-e3ca0088-01b7-11e6-b513-8228f9f09a00.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_aprile_14/migranti-arrivi-aumentati-55percento-circolare-prefetti-tusk-e3ca0088-01b7-11e6-b513-8228f9f09a00.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_aprile_14/migranti-arrivi-aumentati-55percento-circolare-prefetti-tusk-e3ca0088-01b7-11e6-b513-8228f9f09a00.shtml
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/46464.htm
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/46464.htm
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/Papa-Francesco-e-barriera-indifferenza.aspx
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/7-aprile-2016/i-profughi-le-produzioni-doc-coltiveranno-radicchio-asparagi-240274044760.shtml
http://www.oggitreviso.it/nelle-moschee-del-veneto-si-dovr%C3%A0-parlare-italiano-132464
http://www.oggitreviso.it/nelle-moschee-del-veneto-si-dovr%C3%A0-parlare-italiano-132464
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-04-05/migranti-medici-senza-frontiere-apre-roma-centro-riabilitazione-sopravvissuti-tortura--094421.shtml?uuid=ACFkCJ1C
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-04-05/migranti-medici-senza-frontiere-apre-roma-centro-riabilitazione-sopravvissuti-tortura--094421.shtml?uuid=ACFkCJ1C
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_aprile_04/cosa-piu-importante-beni-piu-cari-che-rifugiati-conservano-loro-fuga-guerra-violenze-770b8e0c-fa6f-11e5-9ffb-8df96003b436.shtml
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20/04/2016 Avvenire 23.000 migranti ospitati nelle chiese locali.Quasi 4.000 completamente a carico 
delle realtà ecclesiali.

20/04/2016 La Stampa Le cinque incognite che mettono a rischio il futuro dell’Unione Europea.

20/04/2016 Tribuna di 
Treviso 

Primi profughi a Oderzo, la cooperativa indagata per truffa. La società che gestirà 
l’accoglienza denunciata anche per maltrattamenti.

20/04/2016 Il Giornale Ora il Niguarda lancia l'allarme: problemi mentali tra i migranti. Il report choc del  
reparto di Etnopsichiatria dell'ospedale di Milano.

23/04/2016 Il Gazzettino Profughi in cattedra, la Prefettura dà il via libera alle lezioni a scuola.

26/04/2016 Avvenire Sogna le Olimpiadi: è la nuotatrice siriana che ha salvato la vita a 20 profughi.

27/04/2016 Lettera43.it Emergenza migranti,  l'altra  Bolzano si  prepara.  Un imprenditore  regala  la  sua 
casa. Alla stazione volontari. La solidarietà gratuita di Bolzano. 

27/04/2016 Messaggero 
Veneto

Emergenza immigrazione, i  rimpatri  sono un flop: solo un respinto su 121.Nel 
Tarvisiano decine di arrivi negli ultimi cinque giorni, 35 ieri mattina. La frontiera 
resta un colabrodo: rifiutato l’ingresso ad appena un profugo.

29/04/2016 Lavoce.info Le parole non dette nel Migration compact.

30/04/2016 Corriere.it Un progetto sui migranti per le nostre società spaventate. Nei prossimi vent’anni, 
per  mantenere  costante  la  popolazione  in  età  lavorativa  (20-64),  ogni  anno 
dovranno entrare in Italia, a saldo, 325.000 persone.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

01/04/2016 ASGI Riforma della legge sulla cittadinanza: al Senato le Associazioni chiedono il voto 
finale.

04/04/2016 ASGI Riforma del sistema europeo per l’asilo: le proposte della Commissione UE.

04/04/2016 Ministero del 
Lavoro

Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e il CONI  per favorire l'inclusione 
e l'integrazione sociale dei migranti di prima e seconda generazione attraverso lo 
sport e contrastare le forme di discriminazione e intolleranza.

05/04/2016 Trevisolavora.it Linee guida della Questura di  Treviso relative  ai  titoli  di  soggiorno collegati  alla 
richiesta e al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

05/04/2016 ASGI “Posso andare in uno Stato europeo diverso dall’Italia?” Scheda per operatori che 
lavorano con richiedenti asilo  a cura dell’ASGI

06/04/2016 ASGI Le  proposte  della  Commissione  europea  su  un  nuovo  sistema  d’ingresso  e 
soggiorno in UE.

12/04/2016 ASGI Servizio civile  aperto a tutti  gli  stranieri  regolarmente soggiornanti.  Il  Senato    ha 
approvato il Decreto Legge per la riforma del terzo settore.

15/04/2016 INPS Il Messaggio INPS del 15 aprile 2016, a seguito pronuncia della Corte Costituzione 
(sent. n. 230/2015), ha aggiornato le istruzioni operative, ed ha esteso il diritto alle 
prestazioni previste per i sordi nei confronti degli stranieri   extracomunitari titolari di 
un permesso di soggiorno di almeno un anno.

27/04/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Decreto dei Ministero dell’Interno, ha aumentato il costo del permesso di soggiorno 
elettronico  (PSE 380)  portandolo  a  30,46  euro,  a  fronte  dei  27,50  euro  che  si 
pagavano fino a ieri.

27/04/2016 Integrazione 
Migranti

La  proposta  della  Commissione  Europea  che  modifica  il  Regolamento  (CE) 
n.539/2001: cittadini ucraini in europa senza visto.

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-operatori-asilo_Posso-andare-in-uno-Stato-europeo-diverso-dallItalia.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/05/Scheda-operatori-asilo_Posso-andare-in-uno-Stato-europeo-diverso-dallItalia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-ucraini-in-Europa-senza-visto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-ucraini-in-Europa-senza-visto.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-27&atto.codiceRedazionale=16A03203&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-27&atto.codiceRedazionale=16A03203&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-27&atto.codiceRedazionale=16A03203&elenco30giorni=false
http://www.immigrazione.biz/4860.html
http://www.immigrazione.biz/4860.html
http://www.immigrazione.biz/4860.html
http://www.immigrazione.biz/4860.html
http://www.immigrazione.biz/4860.html
http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-aperto-a-tutti-gli-stranieri-regolarmente-soggiornanti/
http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-aperto-a-tutti-gli-stranieri-regolarmente-soggiornanti/
http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-aperto-a-tutti-gli-stranieri-regolarmente-soggiornanti/
http://www.asgi.it/notizia/le-proposte-della-commissione-europea-su-un-nuovo-sistema-dingresso-e-soggiorno-in-ue/
http://www.asgi.it/notizia/le-proposte-della-commissione-europea-su-un-nuovo-sistema-dingresso-e-soggiorno-in-ue/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/titoli_di_soggiorno_protezione_internazionale_e_umanitaria_def_versione_provincia.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/titoli_di_soggiorno_protezione_internazionale_e_umanitaria_def_versione_provincia.pdf
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/accordo-di-programma-tra-mlps-e-coni.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/accordo-di-programma-tra-mlps-e-coni.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/accordo-di-programma-tra-mlps-e-coni.aspx/
http://www.asgi.it/notizia/riforma-sistema-europeo-asilo-proposte-commissione-ue/
http://www.asgi.it/notizia/riforma-della-cittadinanza/
http://www.asgi.it/notizia/riforma-della-cittadinanza/
http://www.corriere.it/cultura/16_maggio_01/titolo-4e911bfa-0f09-11e6-9a0b-44a139eda75b.shtml
http://www.corriere.it/cultura/16_maggio_01/titolo-4e911bfa-0f09-11e6-9a0b-44a139eda75b.shtml
http://www.corriere.it/cultura/16_maggio_01/titolo-4e911bfa-0f09-11e6-9a0b-44a139eda75b.shtml
http://www.lavoce.info/archives/40830/le-parole-non-dette-nel-migration-compact/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/04/27/news/i-rimpatri-sono-un-flop-solo-un-respinto-su-121-1.13368751
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/04/27/news/i-rimpatri-sono-un-flop-solo-un-respinto-su-121-1.13368751
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/04/27/news/i-rimpatri-sono-un-flop-solo-un-respinto-su-121-1.13368751
http://www.lettera43.it/esclusive/emergenza-migranti-l-altra-bolzano-si-prepara_43675243483.htm
http://www.lettera43.it/esclusive/emergenza-migranti-l-altra-bolzano-si-prepara_43675243483.htm
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Sogna-Olimpiadi-nuotatrice-siriana-ha-salvato-vita-profughi.aspx
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/profughi_scuola_casteller_paese_prefettura_preside_sindaco-1689282.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ora-niguarda-lancia-lallarme-problemi-mentali-i-migranti-1248929.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ora-niguarda-lancia-lallarme-problemi-mentali-i-migranti-1248929.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/20/news/la-cooperativa-indagata-per-truffa-1.13331010?ref=hftttrec-9
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/04/20/news/la-cooperativa-indagata-per-truffa-1.13331010?ref=hftttrec-9
http://www.lastampa.it/2016/04/20/esteri/le-cinque-incognite-che-mettono-a-rischio-il-futuro-dellunione-europea-1hl4Wjkhse1JzhgmKI6HYJ/pagina.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/caritas-accoglienza-migranti-.aspx
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/caritas-accoglienza-migranti-.aspx
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Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

T.A.R.  Lombardia:  sentenza  n.622  del  30  marzo  2016.  Rigetto  dell'istanza  di 
emersione -  rapporto di  lavoro domestico -  privo di  redditi  sufficienti  al  proprio 
sostentamentoe e del suo nucleo familiare.

01/04/2016 ASGI Corte Costituzionale, sentenza del 23 febbraio 2016, n. 3 Libertà di religione – 
legge Regione Lombardia n.2/2015 – art. 70 commi 2 bis lettera a) b) e comma 2 
quater – realizzazione di edifici di culto – introduzione di condizioni differenziate 
per le confessioni religiose prive di accordo o intesa con lo Stato  – illegittimità 
costituzionale per violazione artt. 8 comma 1, 19, 117 comma 2 let c) Cost. 

01/04/2016 ASGI Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ordinanza del 30 marzo 2016. Accesso agli  
alloggi  di  edilizia popolare – diritto  alla parità di  trattamento tra stranieri  lungo 
soggiornanti e italiani – art. 11 direttiva 2003/109 – sussiste – bando contenente 
per i soli stranieri il requisito dello svolgimento di attività lavorativa – illegittimità – 
discriminazione – sussistenza – conformità del bando a una legge regionale – 
irrilevanza.

01/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di  Stato:  sentenza n.1323 del 1 aprile 2016. Diniego del rinnovo del 
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di lungo periodo - valutazione 
pericolosità  sociale  per  l’esistenza  di  ben  tre  condanne  conseguenti  alla 
commissione di gravi reati.

01/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.1312  del  1  aprile  2016.  Revoca  di  decreto  di 
espulsione nonché il diniego di rilascio di permesso di soggiorno.

01/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.1313 del  1  aprile  2016.  Diniego  di  rinnovo  del 
permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  -  documentazione  falsa  o 
contraffatta.

01/04/2016 Melting Pot Tribunale  di  Trieste:  ordinanza  del  7  marzo  2016.  Permesso  di  soggiorno 
umanitario a un cittadino ghanese per le condizioni personali e perchè proveniente 
dalla Libia.

05/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1327 del 5 aprile 2016. Revoca del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il respingimento alla frontiera - 
valutazione pericolosità sociale.

05/04/2016 ASGI No all’esecuzione  del  mandato  d’arresto  europeo se  vi  è  un  diretto  rischio  di  
trattamenti inumani. Lo afferma la Corte di Giustizia della Comunità europea nella 
sentenza del 5 aprile 2016 ( cause riunite C-404/15, C-659/15 PPU ).

06/04/2016 Melting Pot Tribunale di Roma ordinanza del 17 marzo 2016. Pds umanitario a un cittadino 
della Guinea Bissau per la giovane età e la situazione di povertà in caso di ritorno 
nel suo Paese.

07/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1382 del 7 aprile 2016 Consiglio di Stato. Diniego 
rilascio permesso di soggiorno per minore età - risarcimento danni.

07/04/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto: sentenza del 7 - 22 aprile 2016 n. 430. Elemento ostativo al rilascio 
di un titolo al soggiorno: assenza dal territorio italiano per un periodo di oltre dodici 
mesi (circostanza sufficiente di per sé a determinare la revoca di un permesso di 
soggiorno di lungo periodo ai sensi di cui all'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 286/98) 
non   un  "giustificato  motivo"  assenza  per  intervenuta  condanna  e  prolungata 
detenzioone  per  il  possesso  e  lo  spaccio  di  un  considerevole  quantitativo  di 
sostanza stupefacenti, fattispecie ostativa.

08/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza n.1408 dell'   aprile  2016 .  Diniego emersione da 
lavoro  irregolare  -  inidoneità  della  documentazione  prodotta  a  comprovare  il 
requisito della presenza ininterrotta in Italia.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7GMB6JKH2T47F725FH22OJMCFM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7GMB6JKH2T47F725FH22OJMCFM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7GMB6JKH2T47F725FH22OJMCFM&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/VE430.pdf/8b63c241-3885-4100-b004-9a2dc9f9ca7f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/VE430.pdf/8b63c241-3885-4100-b004-9a2dc9f9ca7f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/VE430.pdf/8b63c241-3885-4100-b004-9a2dc9f9ca7f
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7WVOJVBTPFP42MM7LAVOURNQJA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7WVOJVBTPFP42MM7LAVOURNQJA&q=
http://www.meltingpot.org/Pds-umanitario-a-un-cittadino-della-Guinea-Bissau-per-la.html#.Vw32o9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Pds-umanitario-a-un-cittadino-della-Guinea-Bissau-per-la.html#.Vw32o9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Pds-umanitario-a-un-cittadino-della-Guinea-Bissau-per-la.html#.Vw32o9SLRkg
http://www.asgi.it/notizia/no-allesecuzione-del-mandato-darresto-europeo-se-vi-e-rischio-di-trattamenti-inumani/
http://www.asgi.it/notizia/no-allesecuzione-del-mandato-darresto-europeo-se-vi-e-rischio-di-trattamenti-inumani/
http://www.asgi.it/notizia/no-allesecuzione-del-mandato-darresto-europeo-se-vi-e-rischio-di-trattamenti-inumani/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtk0/~edisp/o3t22d44qm74lqhhmy5zhjnmjy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtk0/~edisp/o3t22d44qm74lqhhmy5zhjnmjy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtk0/~edisp/o3t22d44qm74lqhhmy5zhjnmjy.html
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-umanitario-a-un-cittadino-ghanese-per.html#.Vw30k9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-umanitario-a-un-cittadino-ghanese-per.html#.Vw30k9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-umanitario-a-un-cittadino-ghanese-per.html#.Vw30k9SLRkg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/vsegnm7goqvcdwy777rbsirkdu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/vsegnm7goqvcdwy777rbsirkdu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/vsegnm7goqvcdwy777rbsirkdu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/2w6lfcsbefl7lndqusfi6ktq7i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/2w6lfcsbefl7lndqusfi6ktq7i.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/lbxgiah5c2vu3mrx4uws5fecbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/lbxgiah5c2vu3mrx4uws5fecbu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/lbxgiah5c2vu3mrx4uws5fecbu.html
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-arezzo-sezione-lavoro-ordinanza-del-30-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-arezzo-sezione-lavoro-ordinanza-del-30-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-arezzo-sezione-lavoro-ordinanza-del-30-marzo-2016/
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=63
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=63
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=63
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LP6EM7FTQGOGHWACK7PHOL7ASE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LP6EM7FTQGOGHWACK7PHOL7ASE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LP6EM7FTQGOGHWACK7PHOL7ASE&q=
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12/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1428 del 12 aprile 2016. Rigetto istanza emersione 
del lavoro irregolare.

12/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1425 del 12 aprile 2016 Consiglio di Stato. Silenzio 
serbato dall'amministrazione su istanza di emersione di lavoro irregolare.

12/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1424 del 12 aprile 2016. Diniego rinnovo permesso 
di soggiorno - insufficienza di mezzi economici idonei al suo sostentamento.

12/04/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1423 del 12 aprile 2016. Rigetto istanza rinnovo 
permesso di soggiorno.

13/04/2016 ASGI Tribunale civile di Roma: causa pilota, con cui si chiederà, oltre al risarcimento per 
le  vittime,  anche  il  visto  umanitario  per  venire  in  Italia  e  chiedere  asilo.  Visti 
umanitari  per  i  migranti  respinti  dall’Italia:  la  richiesta  di  ASGI  e  Amnesty 
International.

18/04/2016 Melting Pot Tribunale di Venezia ordinanza del 18 febbraio 2016. Protezione sussidiaria ad un 
cittadino maliano: nel Paese sono assenti le condizioni minime di sicurezza.

18/04/2016 Melting Pot Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza n. 1058 dell’1 aprile 2016: illegittimo il 
diniego del pds se i reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore del Testo 
Unico del 1998.

20/04/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Friuli Venezia Giulia Sentenza del 20 - 21 aprile 2016 n. 136: il ricorrente non  
avrebbe fornito alcuna falsa documentazione, essendosi limitato a riferire quanto 
di  sua  conoscenza.  Nessun  processo  penale  ha  stabilito  la  responsabilità  del 
ricorrente che è sempre stato in buona fede. Egli non è in grado di conoscere il 
proprio luogo di nascita né la data; sono stati  i  suoi  genitori  a comunicargli  di 
essere nato in Liberia ritenendo che ciò lo avrebbe agevolato.

20/04/2016 ASGI Assegno nucleo familiare per i familiari residenti all’estero: la Corte d’Appello di 
Brescia con sentenza del 20 aprile 2016 conferma il diritto.

20/04/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Liguria Sentenza del 22 - 26 aprile n. 410: legami familiari esistenti in Italia  
con il  padre e il  fratello del ricorrente sub valenti rispetto alla gravità del reato 
commesso e alla pericolosità sociale del ricorrente ma, tuttavia, tale valutazione 
non appare sufficientemente giustificata atteso l'esito    positivo dello svolgimento 
dei  lavori  di  pubblica  utilità   che  consentono  di  mitigare  la  valutazione  della 
pericolosità.

20/04/2016 ASGI Corte di Cassazione e azione civile contro la discriminazione. Sezioni Unite   Civili, 
sentenza del 20 aprile 2016. Discriminazione – servizio civile – esclusione degli 
stranieri – sentenza Corte Cost. 191/2015 – comportamento discriminatorio della 
PA  –   sussistenza  –  azione  civile    contro  la  discriminazione  ex  art.  44  TU 
Immigrazione – esperibilità. 

20/04/2016 Melting Pot Tribunale  di  Genova,  ordinanza  dell’11  aprile  2016.  Protezione  umanitaria: 
riconosciuta  ad  un  cittadino  nigeriano  per  aver  dimostrato  un  percorso  di 
integrazione sociale.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

30/03/2016 eicveneto.it P  rogramma "REC (Rights, Equality and Citizenship)": progetti transnazionali per 
promuovere le migliori pratiche in merito alla questioni di genere e per superarne 
gli stereotipi nell'educazione, nella formazione e sul posto di lavoro. (Scadenza: 
27 May 2016, 12:00 (noon) Central European Time).

30/03/2016 eicveneto.it Avviso  "Action  grants  to  support  national  or  transnational  projects  on  multi-
agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women 
and/or children, and on tackling underreporting" per contrastare la violenza contro 
donne e bambini.(Scadenza: 1 June 2016, 12:00 (noon) Central European Time)  .

http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18547
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18547
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18547
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18527
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18527
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18527
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-riconosciuta-ad-un-cittadino.html#.Vycm89SLRkg
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-riconosciuta-ad-un-cittadino.html#.Vycm89SLRkg
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-riconosciuta-ad-un-cittadino.html#.Vycm89SLRkg
http://www.asgi.it/notizia/23883/
http://www.asgi.it/notizia/23883/
http://www.asgi.it/notizia/23883/
http://www.asgi.it/notizia/23883/
http://www.asgi.it/notizia/23883/
http://www.asgi.it/notizia/23883/
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/GE410.pdf/bc38b9ef-183f-4902-ab7a-95650deff94a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/GE410.pdf/bc38b9ef-183f-4902-ab7a-95650deff94a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/GE410.pdf/bc38b9ef-183f-4902-ab7a-95650deff94a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/GE410.pdf/bc38b9ef-183f-4902-ab7a-95650deff94a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/GE410.pdf/bc38b9ef-183f-4902-ab7a-95650deff94a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/GE410.pdf/bc38b9ef-183f-4902-ab7a-95650deff94a
http://www.asgi.it/notizia/assegno-nucleo-familiare-per-i-familiari-residenti-allestero-la-corte-dappello-di-brescia-conferma-il-diritto/
http://www.asgi.it/notizia/assegno-nucleo-familiare-per-i-familiari-residenti-allestero-la-corte-dappello-di-brescia-conferma-il-diritto/
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/TS136.pdf/bf15a643-37ad-4897-abd2-f6da3ac5adbc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/TS136.pdf/bf15a643-37ad-4897-abd2-f6da3ac5adbc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/TS136.pdf/bf15a643-37ad-4897-abd2-f6da3ac5adbc
http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-C-d-S-illegittimo-il-diniego-del-pds-se-i.html#.Vycke9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-C-d-S-illegittimo-il-diniego-del-pds-se-i.html#.Vycke9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-C-d-S-illegittimo-il-diniego-del-pds-se-i.html#.Vycke9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-maliano-nel-Paese.html#.Vycj39SLRkg%20
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-maliano-nel-Paese.html#.Vycj39SLRkg%20
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/23776/
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/23776/
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/23776/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FQDYJ7UTRQIEXKDQCD6NMWRXIY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FQDYJ7UTRQIEXKDQCD6NMWRXIY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5QND3MC336D44B2FK5SWOXBXIY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5QND3MC336D44B2FK5SWOXBXIY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3M2KHDYTYN3OMYYWR55PB45TCU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3M2KHDYTYN3OMYYWR55PB45TCU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XDN6I7JPCWXU5JNWKFDSOYHLOY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XDN6I7JPCWXU5JNWKFDSOYHLOY&q=
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07/04/2016 Veneto 
Immigrazione

Italia  Lavoro  S.p.A.:  erogazione  di  contributi  per  tirocini  formativi  di  cittadini 
stranieri non appartenenti all'Unione Europea, (art. 27, comma 1, lettera f), d.lgs. 
n.286/1998 e dell'art.40, comma 9, lettera a) e comma 10, del D.P.R. 394/99. 
Richieste di ammissione al contributo entro 31/08/2016.  

07/04/2016 Regione Veneto Bando  della  Regione  del  Veneto  per  la  realizzazione  di  Azioni  Integrate  di 
Coesione  Territoriale  (AICT)  per  l'inserimento  e  il  reinserimento  di  soggetti 
svantaggiati.  Possono  presentare  progetti  gli  enti  accreditati  alla  Formazione 
Superiore o per i Servizi al lavoro. La scadenza per la presentazine dei progetti è 
il 30 maggio 2016 alle h 13.00.

11/04/2016 Integrazione 
Migranti

SERVIZIO  CIVILE  NAZIONALE.    Bandi  per  la  selezione  di  complessivi  3.184 
volontari sia italiani che stranieri. C'è tempo fino al 20 Aprile.

11/04/2016 Sociale.it "La mia città solidale: Concorso fotografico sul tema del Calcio Solidale". Lo sport 
come  strumento  di  aggregazione  e  solidarietà,  esperienza  di  uguaglianza, 
laboratorio di integrazione e partecipazione collettiva.

12/04/2016 Immigrazione.biz Per  il  rimpatrio  volontario  assistito  l'UE  destina  all'Italia  1,14  milioni  di  euroI 
finanziamenti  erogati  nel  quadro  del  Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione 
(Amif)  .

12/04/2016 Programma 
integra

NEVER ALONE:  avviso  per  progetti  volti  al  sostegno dei  minori  stranieri  non 
accompagnati.  Scadenza presentazione proposte: 16 maggio 2016.

12/04/2016 Agenzia entrate Attrezzature informatiche gratuite per scuole, enti e non-profit.

13/04/2016 Stranieri in Italia Borse di studio per gli studenti stranieri, ultimi giorni per le domande

19/04/2016 Interno.it Fondo Asilo Migrazione ed Intergrazione (FAMI), pubblicato l'avviso per I piani 
regionali.Le domande potranno essere presentate unicamente on line attraverso 
il  portale https://fami.dlci.interno.it/fami/a partire dalle ore 13:00 del  18 maggio 
2016 ed entro le ore 16:00 del 20 luglio 2016. 

19/04/2016 Integrazione 
Migranti

AVVISO  PUBBLICO  MULTI-AZIONE  A  VALERE  SUL  FONDO  ASILO, 
MIGRAZIONE  E  INTEGRAZIONE  2014-2020  OS2  Integrazione/Migrazione 
legale  -  ON2 Integrazione  – Piani  d'intervento  regionali  per  l'integrazione  dei 
cittadini di paesi terzi.

27/04/16 Stranieri in Italia Minori stranieri non accompagnati, 162 milioni di euro per la prima   accoglienza. I 
progetti  potranno essere presentati  dal  20 maggio  al  20 giugno,  quelli  per  la 
seconda accoglienza dal 9 giugno al 6 settembre.

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

Data Fonti Titolo

01/04/2016 Fondazione 
Leone Moressa

"Le richieste d’asilo in Italia".  Studio effettuato dalla Fondazione Leo Moressa 
analizzando i dati del Ministero dell'Interno.

04/04/2016 Programma 
Integra

"Imprenditoria migrante: quali  i fattori  che la favoriscono?" Il nuovo rapporto di 
Programma integra.

04/04/2016 Lenius Quanti migranti stanno arrivando nel 2016? Rapporto di Lenius.

05/04/2016 La Voce.info La crescita demografica perduta.

05/04/2016 Integrazione 
Migranti 

Rapporto Frontex 2016 sull'analisi dei rischi. Nel 2015 record di passaggi illegali 
e  richieste  d'asilo,  ma  sono  diminuiti  gli  arrivi  dalla  rotta  del  Mediterraneo 
centrale.

http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-316/2016-AICT
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-316/2016-AICT
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-316/2016-AICT
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/erogazione-di-contributi-finalizzati-a-sostenere-tirocini-formativi-individuali-di-cittadini-stranieri-non-appartenenti-all-unione-europea-che-fanno-i?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/erogazione-di-contributi-finalizzati-a-sostenere-tirocini-formativi-individuali-di-cittadini-stranieri-non-appartenenti-all-unione-europea-che-fanno-i?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/erogazione-di-contributi-finalizzati-a-sostenere-tirocini-formativi-individuali-di-cittadini-stranieri-non-appartenenti-all-unione-europea-che-fanno-i?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Frontex-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Frontex-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Frontex-2016.aspx
http://www.lavoce.info/archives/40477/la-crescita-perduta-passato-presente-e-futuro-della-popolazione-italiana/
http://www.lenius.it/migranti-2016/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/imprenditoria-migrante-quali-i-fattori-che-la-favoriscono-il-nuovo-rapporto-di-programma-integra/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/imprenditoria-migrante-quali-i-fattori-che-la-favoriscono-il-nuovo-rapporto-di-programma-integra/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/le-richieste-dasilo-in-italia/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/le-richieste-dasilo-in-italia/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/borse-di-studio-per-gli-studenti-stranieri-ultimi-giorni-per-le-domande.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+gara+e+contratti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecchiature+informatiche/Procedure+aperte/Cessione+app+info+Agenzia+Entrate/Bando+cessione+gratuita+app+informatiche/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0029043.23-02-2016-U.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/never-alone-un-avviso-per-progetti-volti-al-sostegno-dei-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/04/never-alone-un-avviso-per-progetti-volti-al-sostegno-dei-minori-stranieri-non-accompagnati/
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06/04/2016 Fondazione 
Leone Moressa

Analisi  comparata  sui  sistemi  di  accoglienza  in  Europa,  condotta  dalla 
Fondazione Leone Moressa con il sostegno di Open Society Foundation. 

10/04/2016 La Stampa Dall’Africa all’Italia, i minori nella trappola dello sfruttamento.           Quadruplicati  
gli  sbarchi.  Ogni  giorno 30 ragazzi  non accompagnati,  migliaia  di  adolescenti 
fanno perdere le loro tracce.

10/04/2016 Panorama Migranti, tutte le stragi del mare nel 2016.Si torna a morire nel mar Egeo, sono 
almeno 5 le vittime dell'ultimo naufragio.

12/04/2016 M. S.F. su 
l'Espresso

"Fuori  Campo".  Richiedenti  asilo  e  rifugiati  in  Italia:  insediamenti  informali  e 
marginalità sociale. Rapporto di Medici Senza Frontiere.

15/04/2016 Commissione 
Europea

Ricollocazione  e  reinsediamento:  il  punto  della  Commissione  UE  sui  risultati 
raggiunti.  Solo  poco  più  di  1.000  i  richiedenti  asilo  ricollocati  dalla  Grecia  e 
dall'Italia.

15/04/2016 Unicef Report  Card  13.  L'Unicef  presenta  una  classifica  della  disuguaglianza  nel 
benessere dei bambini nei paesi ricchi.

18/04/2016 La Stampa Un migrante su dieci diventa schiavo: nel mare di 30 milioni sfruttati.

21/04/2016 Commissione 
Europea

Commissione Europea: primo report sull'attuazione dell'accordo UE-Turchia. 325 
i  migranti  finora rimandati  in  Turchia  dalla Grecia;  103 i  rifugiati  reinsediati  in 
Europa.

22/04/2016 Eurostat Eurostat:  nel  2015 riconosciuta  la  protezione internazionale  ad oltre  330 mila 
richiedenti asilo nell'UE.

22/04/2016 La Voce.info Quando uscire dalla povertà fa rima con integrazione.

26/04/2016 Integrazione 
Migranti 

"La primavera dei profughi e il ruolo della rete ecclesiale in italia". Dossier sui 
23mila migranti ospitati presso strutture religiose o famiglie.

29/04/2016 Integrazione 
Migranti 

Migrazione  e  diritti  fondamentali.  Monitoraggio  periodico  a  cura      dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

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

Data Fonti Titolo

07/03/2016 Union Camere 
Veneto

Corso di Euroformazione 2016: 9 moduli sulla gestione dei fondi diretti e indiretti,  
e su elementi di europrogettazione  2014-2020 (7, 14, 21,e 28   aprile 2016 - 3, 5, 
10, 19 e  26 maggio 2016 a Marghera-Venezia).

11/03/2016 Università di 
Milano 

Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni (XII° edizione)   Genova, 27 giugno - 
1° luglio 2016. Il termine di iscrizione è il 15 maggio 2016.

23/03/2016 Asgi Diritto  antidiscriminatorio  e  cittadini  stranieri,  a  Milano,  ciclo  di  incontri  di 
formazione organizzato da ASGI E APN, 8, 28 aprile e 20 maggio 2016 a Milano 
presso Caritas Ambrosiana. 

29/03/2016 Pensare
il Presente

MIGRAZIONI:  a  Treviso 4  incontri  per  riflettere  sulle  migrazioni,  le  cause,  gli  
effetti  e  sul  modo in  cui  l'arrivo  dei  migranti  viene  narrato  dai  media,  a  cura 
dell'Associazione Pensare il Presente (8/04,18/04,29/04 e 8/05/2016).

31/03/2016 Comune  di 
Venezia

Explore the world...Veneto in Movimento. Ciclo di 4 incontri informativi destinati  
alla cittadinanza sul tema della mobilità in Europa (11 e 13 aprile, 12 maggio e 14 
novembre 2016).

04/04/2016 Programma 
Integra 

Italiano ad arte:  parte dal  28 aprile  il  nuovo corso di  italiano per migranti  di 
Programma integra.  Iscrizioni entro il 22 aprile 2016.

06/04/2016 Integrazione 
Migranti 

"Milano.  Ripartenze".  Mostra  fotografica  sui  migranti  transitati  dalla  Stazione 
Centrale. Milano 8 aprile 2016.
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12/04/2016 Ismu “Dialoghi di Vita Buona”. Seminario e rassegna cinematografica a Milano 5-11-
18-25 maggio 2016.

12/04/2016 Università   
MilanoBicocca   

"Fra le due sponde. L’educazione interculturale all’epoca dei fondamentalismi” 
26 maggio 2016 Milano - Università degli Studi Milano.

12/04/2016 Università di  
Milano  

"Europa  e  migrazioni  forzate"  Conferenza  organizzata  dal  Centro  di  Ricerca 
Coordinato Escapes. Bari 23-24 giugno 2016.

14/04/2016 Ismu "L'Europa  di  fronte  alle  migrazioni:  un  approccio  globale".  Milano  Università 
Cattolica del Sacro Cuore 18 aprile 2016.

15/04/2016 Inps "Lavoratori  migranti:  accordi  bilaterali  di  sicurezza  sociale  e  portabilità  delle 
prestazioni pensionistiche e sanitarie". Seminario a Roma il 13 aprile 2016 a cura 
Direzione centrale Convenzioni Internazionali dell'INPS. 

15/04/2016 Stranieri in Italia "La cittadinanza degli italiani, problemi aperti e nuovi confini. Giornata di studio 
sulla cittadinanza". Treviso 23 aprile 2016.

15/04/2016 4passi.org FIERA 4 PASSI 2016 “il mondo si fa piatto”. 21/22  |  28/29  Maggio 2016 Parco 
Sant’Artemio | Treviso.

15/04/2016 Festival Italo 
Marocchino

"IV Edizione Festival Italo Marocchino" dal 27 aprile al 1 maggio 2016 a Venezia 
e nella provincia di Treviso. 

15/04/2016 Asgi "Il Piano Nazionale d’azione contro la tratta ed il grave sfruttamento". Seminario 
promosso dalla UIL Nazionale – Roma 3 maggio 2016.

15/04/2016 Asgi "Protezione  internazionale:  novità  normative  e  giurisprudenziali".  Trieste  13 
maggio 2016 - Palazzo di Giustizia, Aula Corte d'Assise.

15/04/2016 Asgi "L’Agenda UE sulle migrazioni. Un anno in rotta". Bologna 4 maggio 2016   Terza 
Torre Regione Emilia Romagna.

18/04/2016 Comune  di 
Venezia

“L'Italia  in  Europa  – l’Europa  in  Italia.  Storia  dell’integrazione europea in  250 
scatti” e “La cittadinanza dall’antichita’ ad oggi"  mostre fotografiche a Belluno dal 
16 aprile al 10 maggio 2016.

18/04/2016 Università di 
Venezia   

"Politiche d’asilo  in Europa: riappropriarsi  dell’umano e del  coraggio d’agire  e 
pensare diversamente" seminario promosso dall' Università Cà Foscari - Venezia 
30 aprile 2016. 

18/04/2016 Comune  di 
Venezia

"Cittadinanza  europea:  unita  nella  diversità",  una  grande  manifestazione  nel 
cuore della città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa. Dal 5 al 20 maggio 
2016.

21/04/2016 Ritmi edanze dal 
mondo

21” Festival  Multiculturale“Ritmi  e danze da mondo” 2-3-4-5 GIUGNO 2016 a 
Giavera del Montello (TV) "Geo-grafie fuori rotta".

22/04/2016 Stranieri in Italia  "African summer school"  Verona, 30 luglio - 3 agosto 2016. 

26/04/2016 Integrazione 
Migranti 

"Lotte, viaggi, sogni, ricordi"  Rappresentazioni Teatrali a Roma dal 14 al 30 aprile 
2016.

26/04/2016 Integrazione 
Migranti 

“Pensare Migrante” Roma dal 28 aprile al 1 maggio 2016.

29/04/2016 Asgi "Migrants and refugees across Europe: how to share the challenge for a shared 
world of peace" evento promosso da CeAS – Centro di eccellenza Altiero Spinelli 
dell'Università degli studi Roma Tre. Roma 27-29 aprile 2016.

29/04/2016 Asgi "Indagine sul  sistema d'accoglienza dei richiedenti  asilo a Milano e provincia" 
svolta tra aprile 2015 e febbraio 2016. Milano 4 maggio 2016. 

29/04/2016 Asgi "Discorso d’odio e xenofobia: gli strumenti di tutela nel diritto (civile e penale) e la  
funzione della mediazione sociale". Milano 28 aprile 2016.

29/04/2016 Integrazione 
Migranti 

"Sotto un cielo straniero". Spettacolo teatrale a Milano Spazio Zona K dal 4 al 6 
maggio 2016.
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29/04/2016 Asgi "Unione  europea,  cittadinanza  e  apolidia".  Sant'Anna  Scuola  Universitaria 
Superiore Corso di Alta Formazione. Pisa 5-6-7 maggio 2016.

29/04/2016 Asgi "Persone e popoli in movimento. Promuovere dignità, diritti e salute". Convegno 
nazionale della S.I.M.M. (Società Italiana della Medicina delle Migrazioni). Torino, 
11-14 maggio 2016.

28/04/2016 Acli Le Acli di Treviso organizzano un percorso di formazione per Start up innovative 
a  vocazione  sociale  tra  maggio  e  giugno  2016  per  lo  sviluppo  di  un’attività 
d’impresa di utilità sociale.

29/04/2016 Asgi "La funzione del diritto antidiscriminatorio nella ripartizione del welfare: accesso a 
prestazioni sociali e previdenziali, iscrizione anagrafica". Milano, 20 maggio 2016.

29/04/2016 Asgi "Dignità  e  diritti  umani  nei  luoghi  di  privazione  della  libertà.  L’istituzione  del 
national preventive mechanism in Italia". Roma, 20-21 maggio 2016.

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/04/2016 La Repubblica Centroamerica, la rotta dei migranti bambini verso il nord.

01/04/2016 Il Sole 24 Ore Belgio: stranieri espulsi se non integrati.

03/04/2016 La Stampa In  Turchia  sale  la  preoccupazione  per  i  rifugiati:  “Non  siamo  pronti  
per l ’accoglienza”.

05/04/2016 L'Avvenire Migranti. Brennero, l'Austria: pronto l'esercito.

05/04/2016 La Repubblica “Dirty Girls”: lavanderia “solidale” sull 'isola dei migranti.

06/04/2016 ASGI Grecia: una prima analisi della nuova legge sull’asilo.

06/04/2016 La Stampa L’allarme di Frontex: terroristi tra i migranti.

06/04/2016 Il Sole 24 Ore In Olanda un referendum che spaventa la Ue.

06/04/2016 La Stampa “Denuncia  sul  web  il  tuo  vicino  musulmano”,  la  crociata        islamofoba 
degli  estremisti  f iamminghi,  lanciato  un  portale  per  segnalare  le 
attività di “islamizzazione”.

08/04/2016 La Repubblica Migranti,  Berlino:  "In  calo  arrivi,  ma  attenzione  su  rotte".  Nuove 
espulsioni  da  Grecia  in  Turchia.  In  aumento  le  richieste  di  asilo.  
Preoccupa la chiusura della via balcanica.

08/04/2016 La Stampa Grecia,  riprendono  i  trasferimenti  di  migranti  verso  la  Turchia.  
Espulse 140 persone. Proteste a Lesbo contro l’accordo Ue-Ankara. 
E in Germania crollano gli arrivi.

10/04/2016 Corriere della Sera Tensione al  campo profughi di  Idomeni,  la polizia usa i  lacrimogeni. 
Centinaia di persone hanno manifestato chiedendo la  riapertura del 
confine  con  la  Macedonia.  Tra  le  300  persone  soccorse  ci  sono 
anche alcuni agenti.

11/04/2016 Avvenire La nonna greca che adotta I profughi.

12/04/2016 Il Giornale Ronde  di  volontari  ai  confini:  immigrati  arrestati  in  Bulgaria. 
Confini bulgari completamente blindati.

12/04/2016 Il Corriere della 
Sera

«Noi, siriani in Turchia: come viviamo aspettando l’Europa».

12/04/2016 Il  Gazzettino Austria, muro anti migranti: iniziati lavori al Brennero.

13/04/2016 Il Sole 24 Ore Boom di stranieri Ue e italiani a Londra e dintorni.

13/04/2016 Il Giornale Libia,  ora  l 'Onu lancia  l'allarme:  "Un milione di  potenziali  migranti".  
"I  f lussi  migratori in partenza dalla Libia possono rappresentare una 
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minaccia  alla  sicurezza:  all' interno potrebbero  esserci  infatti  cellule 
dormienti".

15/04/2016 Il Sole 24 Ore E la Germania rafforza l’ integrazione.

16/04/2016 Il Corriere della 
Sera

Carrère:  «Il  mio  viaggio  a  Calais,  dove  i  migranti  sono  chiamati 
“siberiani”».  Lo  scrittore  francese  ha  trascorso  due  settimane        nella 
città  della  Manica  per  parlare  dei  migranti  ospitati  ma  soprattutto 
degli abitanti e delle loro reazioni. 

19/04/2016 La Repubblica Pulitzer  2016:  Premio  ai  fotograf i  che  raccontano  il  dramma  dei 
migranti.Premiati  I  fotografi  del  New  York  Times  e  lo  Staff  Foto 
dell'Agenzia Reuters.

19/04/2016 La Stampa USA: Sanders condanna muri e xenofobia: “Europa e Usa accolgano 
più  siriani”.  ”Serve  compassione,  aiutare  i  rifugiati  è  un  nostro 
dovere morale”.

19/04/2016 Il Giornale La Svizzera non vuole i  migranti:  "Carri armati a confine con l'Italia"  
Messi in allerta 2mila soldati  e mezzi pesanti:  "Se l'Austria chiude il  
Brennero,  la  Svizzera  sarà  l 'unica  porta  d'ingresso  verso  il  Nord 
Europa".

20/04/2016 Il Corriere della 
Sera

Schröder:  «Il  piano  italiano?  Eurobond  soluzione  possibile».  L’ex 
cancelliere tedesco: «Abbiamo bisogno della Turchia nella Ue».

20/04/2016 Il Sole 24 Ore Nuove tensioni tra Ue e Turchia.

20/04/2016 Commissione 
Europea

L'UE  stanzia  83  milioni  di  euro  per  migliorare  le  condizioni  dei  
rifugiati  in  Grecia.I  fondi  andranno  all 'Agenzia  delle  Nazioni  Unite 
per i  rifugiati  (UNHCR),  alla Federazione internazionale della Croce 
rossa e a sei ONG internazionali.

21/04/2016 Il Corriere della 
Sera

Svizzera:  “Niente  mano  alle  donne?”  Niente  cittadinanza  ai 
musulmani.

22/04/2016 Il Giornale La Croazia alza il  suo muro.  Aiutare i  migranti  è reato..                    Un 
disegno  di  legge  prevede  sanzioni  da  3mila  euro  per        chiunque 
venga colto a dare soccorso agli immigrati.

22/04/2016 La Repubblica Migranti:  intesa  Ue sulla  Guardia  di  frontiera  europea,  operativa  ad 
agosto.I  Ministri  dell' interno dei  Paesi Ue hanno raggiunto l'accordo 
su  una  guardia  di  frontiera  e  costiera  europea  comune  operativa 
entro l 'estate.

25/04/2016 L'Huffington Post G5  Hannover,  vertice  su  sicurezza  e  immigrazione.  Renzi:  "Niente 
giustif ica la chiusura del Brennero". Obama: "Non servono muri".

26/04/2016 The Post 
Internazionale

Il  Parlamento  Britannico  boccia  la  proposta  del  Governo  di 
accogliere  tremila  bambini  siriani.   Il  governo  lo  aveva  definito  "il 
più grande programma di reinsediamento per bambini nel mondo.

27/04/2016 La Stampa La  Papua  Nuova  Guinea  chiude  il  “carcere”  australiano  per  i  
migranti.  L’isola  Stato  di  Manus è  uno  dei  due  centri  di  detenzione 
del  Paese.  Le  Ong  denunciano:  «Sovraffollamento  e  scarse 
condizioni igieniche». Ieri un iraniano ha tentato il suicidio.

27/04/2016 The Post 
Internazionale

Austria, il Parlamento approva una legge per respingere i       richiedenti 
asilo  alla  frontiera.  Il  governo  vara  misure  più  restrittive  per  le 
richieste  d'asilo.  I l  ministro  dell' Interno:  "Non possiamo sobbarcarci 
tutto il peso".

27/04/2016 Il Sole 24 Ore L’Austria prepara la barriera al Brennero. E vuol fare controlli anche in Italia.

27/04/2016 Il Sole 24 Ore L’immigrato  curdo crea negli  Usa l’impero dello yogurt  e trasforma i 
dipendenti in milionari
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