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Sommario

Attualità
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante le 
disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ed è entrata in vigore il 18 
luglio.
Il Decreto Legislativo n. 109, del 16 luglio 2012, contiene una disposizione transitoria relativa ad una procedura di 
emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. Sarà possibile presentare 
domanda di  emersione dal  15 settembre  al  15 ottobre  2012,  entro  il  29  agosto  verranno pubblicate  ulteriori 
indicazioni ministeriali in merito alla procedura da seguire: per una prima informazione è possibile consultare la 
Guida in Linea.
Attraverso  il  lavoro  di  rete  istituzionale  è  stata  aggiornata,  con  le  recenti  riforme,  la  modulistica  relativa  ai 
principali procedimenti amministrativi di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno di competenza 
della Questura di Treviso. La modulistica relativa a queste prassi  locali è scaricabile dal  sito della Questura di 
Treviso, oppure dalla Guida in Linea della Provincia di Treviso.
Il  Comune di  Treviso avvisa i  cittadini  che non hanno compilato il  questionario  sul  Censimento, che possono 
presentarsi  all'Ufficio  Anagrafe  del  Comune  per  confermare  la  dimora  abituale  nel  comune,  pena  la 
cancellazione dalle liste della popolazione residente per irreperibilità. 

Fonti
Modificato l'art.22 del Testo Unico sull'Immigrazione dalla Legge 28 giugno 2012, n.92 (Riforma del Mercato del 
Lavoro),  prolungando il  periodo di  inserimento dei  lavoratori  stranieri  nelle liste  di  disponibilità  al  lavoro (c.d. 
“attesa  occupazione”)  da  sei  mesi  a  un  anno,  o  comunque  per  tutto  il  periodo  di  durata  dell'eventuale 
prestazione di sostegno al reddito. Al termine dei periodi previsti, è inoltre possibile dimostrare il possesso di redditi 
provenienti  da fonte lecita,  di importo corrispondente ai  parametri  indicati  dall'art.  29,  co.3,  lett.  b) del Testo 
Unico sull'Immigrazione. Pubblicata anche la relativa circolare applicativa.
Pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  D.lgs.  28  giugno  2012,  n.108,  attuazione  della  Direttiva  2009/50/CE sulle 
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, che 
modifica il Testo Unico sull'Immigrazione, introducendo gli articoli 9-ter e 27-quater, che disciplinano la c.d. “Blue 
Card”. 
Entrerà in vigore il prossimo 9 agosto la modifica al Testo Unico sull'Immigrazione prevista dal D.lgs. 16 luglio 2012, 
n.109, attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti 
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. La norma mira a 
colpire le situazioni di grave sfruttamento lavorativo, garantendo al cittadino straniero che denuncia tali situazioni, 
un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Giurisprudenza
Nuova  sentenza  del  Tribunale  di  Bari che  dichiara  l’incompatibilità  del  diritto  interno  italiano  in  materia  di 
immigrazione con la c.d. “Direttiva Rimpatri” 2008/115/CE, anche a seguito della Sentenza “El Dridi”, in base alle 
quali il divieto di reingresso non supera i 5 anni.
Il  giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con due ordinanze depositate il  16 luglio, ha riconosciuto a due 
cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il 
diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori in virtù della clausola di 
parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta 
nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE.

Bandi e Progetti
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi ai finanziamenti a valere sui Programma Annuali 2011 e 2012 del 
Fondo europeo per i rifugiati.
La Provincia di Treviso promuove il  bando  “Creartivamente Impresando”, rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, 
residenti in Veneto, per premiare idee progettuali innovative nelle seguenti aree di sviluppo: green economy e 
risparmio energetico,  nuove tecnologie,  arti  e mestieri  locali,  arte  e cultura,  turismo,  aggregazione giovanile, 
collaborazioni intergenerazionali, inclusione sociale e integrazione.

http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/848010010300/M/250010010303/T/Progetto-per-i-Giovani-8220Creartivamente-Impresando8221-
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00000027_2012_07_04_fer_graduatorie.html_1733626177.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17920.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2313&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2313&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carta_blu._nuove_regole_per_i_lavoratori_altamente_qualificati_15583.html
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/NEWS%20Permesso%20attesa%20occupazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120704_Legge+riforma+lavoro.htm
http://www.comune.treviso.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=13&id=7207:15d-censimento-generale-della-popolazione-avviso-per-cittadini-erroneamente-non-censiti&Itemid=2
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45248-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45248-1.htm
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=385
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120726_DLGS_109_16072012.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120704_Legge+riforma+lavoro.htm
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La Consigliera di  Parità della Provincia di  Treviso promuove un bando per l'erogazione di  borse di  studio per 
studentesse  che  intendono  iscriversi  ai  corsi  di  laurea  di  primo  livello  in  Ingegneria  Elettronica,  Informatica, 
Meccanica o Meccanica/Meccatronica, entro il 31 ottobre 2012.

Studi e statistiche 
Disponibile online la scheda di sintesi del volume "Asia-Italia. Scenari migratori", a cura dei redattori del Dossier 
Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, che completa gli studi presentati durante un viaggio organizzato nelle 
Filippine insieme a rappresentanti dell'immigrazione asiatica in Italia e di varie strutture sociali. 
Pubblicato il Secondo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati, a cura della Direzione Generale 
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero dell'Interno. Il Rapporto, dopo aver fotografato le 
principali peculiarità dello scenario internazionale, propone un’analisi dei fenomeni migratori, delle modalità di 
accesso e permanenza degli  stranieri  nel  territorio  italiano e delle problematiche relative ai  ricongiungimenti 
familiari e alle giovani generazioni ed approfondisce, in particolare, il tema della condizione occupazionale dei 
cittadini stranieri in Italia e quello relativo alla situazione della sicurezza e degli infortuni sul lavoro.
L'Istat diffonde i dati relativi ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: 3.637.724 il totale dei cittadini 
presenti al 1° gennaio 2012, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno; si è registrato un aumento di circa 102 
mila unità tra il 2011 e il 2012; i Paesi più rappresentati sono Marocco, Albania, Cina, Ucraina e Filippine.

Seminari ed Eventi
Si chiuderanno il prossimo 4 settembre le iscrizioni al  Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni. 
Prospettive, Pratiche, Applicazioni, aperto a laureati e diplomati universitari di tutte le facoltà.
Si terrà a Marghera (VE), il prossimo 20 settembre, un seminario gratuito sull'autoimprenditorialità, organizzato dal 
"Servizio Nuova impresa" dell'Azienda Speciale della CCIAA di Venezia Venezi@Opportunità,  in collaborazione 
con  il  Comitato  per  l'Imprenditoria  Femminile  di  Venezia  e  il  Centro  Produttività  Veneto,  nell'ambito  del 
Programma Regionale per l'imprenditoria femminile e giovanile, finanziato dalla Regione Veneto.
In programma il 21 settembre a Torino un convegno, organizzato dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali, in cui 
verrà presentato il rapporto "La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino".

Dall’Estero
Spagna: inversione del flusso migratorio e aumento dei giovani che dopo il percorso universitario si trasferiscono 
all'estero,  ma anche degli  stranieri  che, dopo un'esperienza lavorativa in  Spagna,  tornano nel  loro Paese di 
origine.
Francia:  consegnato  un  permesso  di  soggiorno  temporaneo  e  prevista  una  regolarizzazione  per  il  giovane 
campione di scacchi, originario del Bangladesh, presente irregolarmente con il padre in Francia. Il ragazzo ha 
inoltre ottenuto un documento provvisorio di viaggio, per poter rappresentare la Francia ai campionati europei 
juniores di scacchi a Praga. 

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/07 Asgi 'Sicurezza al... lavoro', un opuscolo tradotto in 6 lingue per informare anche i lavoratori 

stranieri
02/07 Ministero Interno Firmati a Treviso i primi 100 decreti di concessione della cittadinanza per matrimonio
02/07 Melting Pot Unhcr - Cessazione dello status di rifugiato per gli esuli angolani e liberiani
02/07 Comune di Treviso 15° Censimento Generale della Popolazione - Avviso per cittadini erroneamente non 

censiti
03/07 Oggi Treviso Immigrati, boom di richieste di cittadinanza con matrimoni
05/07 Veneto Immigrazione Dal 18 luglio passa da sei mesi ad un anno la durata dei permessi di soggiorno per 

attesa occupazione
06/07 Melting Pot Il Consiglio dei Ministri approva nuove norme sul lavoro nero
10/07 Asgi Tragedia nel mar Mediterraneo- 54 morti in mare "Si sono spenti uno ad uno"
12/07 Corriere della Sera "Possibile nuova ondata di sbarchi" relazione dei servizi al Copasir
13/07 F.I.E.R.I. Diaspore in Rete - Riflessioni a partire dal progetto e-Diaspora Atlas

http://www.fieri.it/diaspore_in_rete_riflessioni_a_partire_dal_progetto_e_diaspora_atlas.php
http://www.corriere.it/cronache/12_luglio_12/immigrati-allarme-servizi-muovi-sbarchi_33f618a2-cc25-11e1-b65b-6f476fc4c4c1.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2297&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17923.html
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2584
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2584
http://www.oggitreviso.it/immigrati-boom-di-richieste-di-cittadinanza-con-matrimoni-49139
http://www.comune.treviso.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=13&id=7207:15d-censimento-generale-della-popolazione-avviso-per-cittadini-erroneamente-non-censiti&Itemid=2
http://www.comune.treviso.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=13&id=7207:15d-censimento-generale-della-popolazione-avviso-per-cittadini-erroneamente-non-censiti&Itemid=2
http://www.meltingpot.org/articolo17909.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/0102_2012_07_02_decreti_cittadinanza_matrimonio.html_453762499.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2291&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2291&l=it
http://www.corriere.it/esteri/12_luglio_21/piccolo-fahim-da-immigrato-clandestino-a-campione-di-scacchi_963530f4-d335-11e1-acdf-447716ba2f20.shtml
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/fuga-dei-giovani-spagnoli.aspx
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3404:convegno-la-salute-come-diritto-fondamentale-una-ricerca-sui-migranti-a-torino&catid=224:home
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=95&code=87fbd67441d823ab1b1db2c44c087d62
http://www.unimib.it/open/news/Antropologia-delle-migrazioni-Prospettive-pratiche-applicazioni/8069848107751748494
http://www.istat.it/it/archivio/67648
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DB928B20-BC6F-4B87-9A1A-8C4F4338F46F/0/II_Rapporto_immigrati_2012.pdf
http://www.caritasitaliana.it/home_page/pubblicazioni/00002800_Asia_Italia._Scenari_migratori.html
http://www.consiglieraparitatreviso.it/scheda.asp?id=278&idcat=49
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17/07 Asgi In vigore dal 18 luglio la riforma del mercato del lavoro
17/07 Anolf Treviso Sanatoria immigrati 2012
18/07 Il Sole 24 Ore A settembre la sanatoria per gli stranieri
18/07 Il Corriere della Sera Calabria, Riace come Rosarno, gli immigrati sono alla fame
19/07 Melting Pot Sanatoria 2012 - Prime indiscrezioni sul testo del decreto in via di approvazione
19/07 Oggi Treviso Stranieri, il 30% in più dell’anno scorso senza lavoro
19/07 Oggi Treviso Clandestini, Gentilini: «vanno espulsi e basta»
19/07 Anolf Treviso Il decreto della sanatoria 2012
21/07 Corriere della Sera Immigrazioni, nuove accuse all'Italia
23/07 Questura di Treviso Nuova modulistica per i rilasci-rinnovi-conversioni dei permessi di soggiorno cartacei ed 

elettronici
24/07 Veneto Immigrazione stranieri qualificati entrano dal prossimo 8 agosto anche con la carta blu ue
25/07 Regione del Veneto Diminuiscono gli immigrati. Manzato: nella crisi due Italie a confronto, quella dei cittadini 

e quella stato - finanza
25/07 Anci Sindaci calabresi interrompono sciopero fame, Lucano (Riace): “Senza risposte pronti a 

nuova protesta”
26/07 Corriere del Veneto Spariti per crisi 54mila stranieri «Molti restano da irregolari»

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
04/07 Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali
Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale, la Legge entrerà in vigore il prossimo 18 luglio

09/07 Anolf Treviso Circolare del Ministero dell'Interno, legge 28 giugno 2012, n.92 concernente: 
"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". 
Modifiche integrative dell'art.22, comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 
1998 n.286

25/07 Stranieri in Italia Carta blu. Nuove regole per i lavoratori altamente qualificati 
26/07 Asgi Pubblicato sulla G.U. il d.lgs. n. 109/2012 che attua la direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei 

confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è 
irregolare. Le condizioni per accedere alla nuova 'regolarizzazione' dal 15 settembre al 
15 ottobre.

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
06/07 Melting Pot Reingresso: la normativa italiana in contrasto con le direttive europee
19/07 Asgi Tribunale di Milano: Diritto dei lungo soggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi 

in virtù della direttiva europea n. 109/2003

 
Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/07 Provincia di Treviso Progetto per i giovani, “creartivamente impresando”
01/07 Regione  del 

Veneto
Vademecum dei finanziamenti e dei contributi regionali

04/07 Ministero Interno Fei: prorogata al 31 agosto la presentazione dei progetti di capacity building da parte 
delle prefetture

04/07 Ministero Interno Fondo europeo per i rifugiati, sono on line le graduatorie dei progetti ammessi

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00000027_2012_07_04_fer_graduatorie.html_1733626177.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/00000028_2012_07_04_prorogaFEI.html_1375993339.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/00000028_2012_07_04_prorogaFEI.html_1375993339.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/2012-06-15_Vademecum_seconda_edizione_definitivo.pdf
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/848010010300/M/250010010303/T/Progetto-per-i-Giovani-8220Creartivamente-Impresando8221-
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17920.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2313&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2313&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2313&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carta_blu._nuove_regole_per_i_lavoratori_altamente_qualificati_15583.html
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/NEWS%20Permesso%20attesa%20occupazione.pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/NEWS%20Permesso%20attesa%20occupazione.pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/NEWS%20Permesso%20attesa%20occupazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120704_Legge+riforma+lavoro.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120704_Legge+riforma+lavoro.htm
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2012/26-luglio-2012/spariti-crisi-54mila-stranieri-molti-restano-irregolari-2011176909177.shtml
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37766
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=37766
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Luglio+2012/1291.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Luglio+2012/1291.htm
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2579
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45248-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45248-1.htm
http://www.corriere.it/esteri/12_luglio_21/migranti-grecia-ue_f1d496e6-d350-11e1-acdf-447716ba2f20.shtml
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=246
http://www.oggitreviso.it/clandestini-gentilini-%C2%ABvanno-espulsi-basta%C2%BB-49618
http://www.oggitreviso.it/stranieri-30-pi%C3%B9-dell%E2%80%99anno-scorso-senza-lavoro-49640
http://www.meltingpot.org/articolo17944.html
http://www.corriere.it/cronache/12_luglio_18/riace-come-rosarno-immigrati-fame-protezione-civile-proteste_61d2a100-d111-11e1-bab4-ef0963e166ba.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-07-18/settembre-sanatoria-stranieri-170219.shtml
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=245
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2303&l=it
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10/07 Commissione 
Europea

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020

13/07 Consigliera  di 
Parità  della 
Provincia di Treviso

aperta l'iscrizione al Bando 2012/2013 per l'erogazione di borse di studio per iscritte ai 
corsi di laurea di primo livello IN INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA, 
MECCANICA O MECCANICA/MECCATRONICA

Entro  il 
09/09

Cestim Call for Papers: The Intercultural City: Exploring an Elusive Idea

Entro  il 
31/08

Cestim Tira fuori la lingua: 1° concorso/festival dedicato alla lingua madre

Entro  il 
13/10

Cestim “  C’è un tempo per…l’integrazione”, 6^ edizione del Festival di cortometraggi  

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/07 Caritas Italiana "Asia-Italia. Scenari migratori"
11/07 Asgi Secondo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati
12/07 Asgi ISTAT - I migranti visti dai cittadini residenti in Italia
20/07 Stranieri in Italia Scuola. Voti più bassi per i figli degli immigrati 
25/07 Istat I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
26/07 Fondazione Leone 

Mororessa
Diminuisce ancora l’occupazione straniera nelle piccole imprese in Veneto

31/07 Amnesty International Mali: “we haven’t seen our cellmates since”
31/07 Stranieri in Italia Stranieri in Italia: gli irregolari sono oltre 500mila

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Iscrizioni entro il 
04/09

Cestim corso di perfezionamento in Antropologia delle migrazioni. 
Prospettive, pratiche, applicazioni, Università degli Studi di Milano 
Bicocca

12 e 13/09/2012, 
Milano

Naga Immigration Day al Milano Film Festival

20/09/2012, 
Marghera (VE)

Venezia Opportunità Seminario gratuito di orientamento all’auto-imprenditorialità: mettersi 
in proprio

21/09/2012, Torino Piemonte Immigrazione La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino
Iscrizioni entro il 
25/09

Cestim Università degli studi di Verona, corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale 2012/2013 "Costruire l'antirazzismo"

Iscrizioni entro il 
30/09

Cestim Master di secondo livello in Economia e Istituzioni nei Paesi Islamici

11, 18, 24, 
31/10/2012, 
Marghera (VE)

Venezia Opportunità Laboratorio di Business Planning Laboratorio di formazione gratuito 
sulla creazione d'impresa rivolto ad aspiranti imprenditori ed 
imprenditrici

29 e 30/10/2012, 
Malta

Cestim Annual Conference on EU Asylum Law 2012

Iscrizioni entro il 
06/12

Università  Ca'  Foscari 
(VE)

XII edizione   del Master in Immigrazione - Fenomeni migratori e   
trasformazioni sociali

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42139
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42139
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=90bc372ae667d8eae86d6fccff4647dbb5d150a700178662424618&_sprache=en&_persistant_variant=/Our%20programme/Previous%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=122914
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=96&code=28977ca7296c35ef760d07fb93858db7
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=96&code=28977ca7296c35ef760d07fb93858db7
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=96&code=28977ca7296c35ef760d07fb93858db7
http://sog.luiss.it/programs/mislam/
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2012/12_09_25_verona_corso_costruire_antirazzismo.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2012/12_09_25_verona_corso_costruire_antirazzismo.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3404:convegno-la-salute-come-diritto-fondamentale-una-ricerca-sui-migranti-a-torino&catid=224:home
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=95&code=87fbd67441d823ab1b1db2c44c087d62
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=95&code=87fbd67441d823ab1b1db2c44c087d62
http://www.naga.it/index.php/notizie-naga/items/immigration-day-2012.html
http://www.unimib.it/open/news/Antropologia-delle-migrazioni-Prospettive-pratiche-applicazioni/8069848107751748494
http://www.unimib.it/open/news/Antropologia-delle-migrazioni-Prospettive-pratiche-applicazioni/8069848107751748494
http://www.unimib.it/open/news/Antropologia-delle-migrazioni-Prospettive-pratiche-applicazioni/8069848107751748494
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stranieri_in_italia_gli_irregolari_sono_oltre_500mila_15615.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR37/004/2012/en/b2212c6a-226c-4577-8eab-cb24bfe776b5/afr370042012en.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.istat.it/it/archivio/67648
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-scuola._voti_piu_bassi_per_i_figli_degli_immigrati_15567.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2301&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2300&l=it
http://www.caritasitaliana.it/home_page/pubblicazioni/00002800_Asia_Italia._Scenari_migratori.html
http://www.interculturando.it/images/stories/varie/project/C_E_UNTEMPO_PER/bando_Festiva_un_tempo_per_l'integrazione_2012.pdf
http://www.lindipendenza.com/wp-content/uploads/2012/02/TIRA-FUORI-LA-LINGUA-bando.pdf
http://www.unescochair-iuav.it/?page_id=1296&lang=en
http://www.consiglieraparitatreviso.it/scheda.asp?id=278&idcat=49
http://www.consiglieraparitatreviso.it/scheda.asp?id=278&idcat=49
http://www.consiglieraparitatreviso.it/scheda.asp?id=278&idcat=49
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
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Data Fonte Titolo
07/07 Il Sole 24 Ore Libia al voto tra i disordini: manifestanti autonomisti incendiano centinaia di schede 

elettorali a Bengasi
15/07 Corriere della Sera Carità ai bianchi e assalti ai migranti. L'offensiva di Alba dorata ad Atene
19/07 Avvenire Spagna, giovani in fuga all'estero. Anche gli immigrati lasciano il Paese
21/07 Corriere della Sera Da clandestino a campione di scacchi. La storia del piccolo Fahim
26/07 Limes Elezioni in Libia, un successo a metà
31/07 Corriere della Sera Lapidazioni,divieto di musica e torture. Un inferno che si chiama Mali

http://lepersoneeladignita.corriere.it/2012/07/31/lapidazionidivieto-di-musica-e-torture-un-inferno-che-si-chiama-mali/
http://temi.repubblica.it/limes/elezioni-in-libia-un-successo-a-meta/37544
http://www.corriere.it/esteri/12_luglio_21/piccolo-fahim-da-immigrato-clandestino-a-campione-di-scacchi_963530f4-d335-11e1-acdf-447716ba2f20.shtml
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/fuga-dei-giovani-spagnoli.aspx
http://www.corriere.it/esteri/12_luglio_15/albadorata-grecia-coppola_16e00c7c-ce42-11e1-9b00-18ac498483bd.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-07/libia-voto-disordini-manifestanti-112254.shtml?uuid=AbS7gD4F
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-07/libia-voto-disordini-manifestanti-112254.shtml?uuid=AbS7gD4F
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