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s  ommario
attualità
Rapporto  annuale  Istat  2014 sulla  situazione  del  Paese:  si  aggrava  la  situazione  occupazionale  dei  cittadini  stranieri.
Nonostante un aumento del  numero di occupati tra il  2008 e il  2013, il  tasso di  occupazione degli  stranieri  segnala una
dinamica negativa in tutti gli anni della crisi, soprattutto per gli uomini per i quali il tasso è sceso di 14 punti. Per le donne la
diminuzione  è  stata  più  contenuta  (-3,4  punti).  La  migliore  performance  delle  donne  è  dovuta  al  fatto  che  esse  sono
prevalentemente inserite nell’unico settore (i servizi alle famiglie) che ha conosciuto un incremento dell’occupazione.
Si è celebrata il  20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato, per ricordare i diritti di tutti i rifugiati che, nel timore di essere
perseguitati  per  ragioni  legate  alla  propria  razza,  religione,  cittadinanza,  appartenenza  ad  un  gruppo  sociale  o  opinioni
politiche, si trovano fuori dallo Stato di cui possiedono la cittadinanza senza possibilità di farvi ritorno.
Completato l'aggiornamento della mappatura delle Associazioni straniere in provincia di Treviso.

f  onti
Il Ministero dell'Interno rende pubblica una circolare del 26 novembre 2013, relativa alla possibilità, per i titolari di  permesso di
soggiorno per lavoro subordinato ex art. 27 comma 1, lett. r-bis) (infermieri professionali), di richiedere il permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo, se in possesso dei requisiti previsti dall'art.9 del d.lgs. n.286/98 e succ. mod.. 
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2014 n.89, conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n.66,
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, contenente l'introduzione di un contributo di 300 euro per le richieste di
cittadinanza italiana presentate presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero e la modifica del contributo
per il rilascio del passaporto ordinario.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri pubblicano le linee guida per il programma “Italia Start
Up Visa”, per una procedura semplificata di rilascio di visti per lavoro autonomo, per imprenditori di Paesi Terzi che intendono
avviare in Italia una start up innovativa.

giurisprudenza
La Corte d'Appello di Catanzaro, prima sezione civile, con sentenza n.46/2014, riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino
nigeriano,  annullando la precedente sentenza del Tribunale di  Catanzaro,  che aveva valutato negativamente la richiesta,
suggerendo la possibilità di  spostamento del richiedente in altra zona dello Stato di  provenienza, in base alla previsione
dell'art.8 della Direttiva 2004/83/CE, non recepito nel D.lgs. n.251/2007. 
Il TAR del Lazio, con sentenza n.06076/2014 annulla il provvedimento del Ministero dell'Interno di  rigetto della richiesta di
concessione della cittadinanza italiana per matrimonio: la cittadinanza italiana è stata respinta per pericolosità e non affidabilità
per la sicurezza dello Stato, senza che ci fosse una motivazione sufficientemente comprovata a sostegno di questa tesi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n.168/2014 ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art.19, comma 1, lettera b),
della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n.3 (Disposizioni in materia di politiche
abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella
Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente»: la Corte già in precedenza ammette la valutazione di
ulteriori requisiti per la verifica dell'effettivo radicamento nel territorio, per le politiche sociali regionali, ma tali requisiti devono
essere contenuti entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli.
 
bandi e progetti
E' stato pubblicato l' Avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza C.P.S.A. - C.A.R.A. per
immigrati di Cagliari (Gara N.40627 del 13 giugno 2014). Scadenza bando: 09/07/2014.
L'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) lancia la competizione giornalistica  “Da rifugiati a cittadini: storie di
ordinaria convivenza” rivolta a giornalisti della stampa locale e al personale dello Sprar. L'iniziativa intende promuovere una
narrazione diversa dei temi legati ai rifugiati e richiedenti asilo. Saranno ammessi al concorso articoli e servizi in lingua italiana
pubblicati nel periodo 20 giugno – 30 settembre 2014.  

studi, rapporti e statistiche
Sono più di novemila i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale (un aumento del 98,4% in due anni),
le zone di provenienza sono soprattutto Africa, Bangladesh e Afghanistan. E' ciò che emerge dal V Rapporto Anci-Cittalia sui
minori stranieri non accompagnati. 
Cresce il numero di stranieri che ottengono la cittadinanza italiana, uno su quattro vive in Lombardia. Nel 2013 i “nuovi italiani”
sono aumentati del 54% rispetto al 2012 , lo certifica l'Istat nel proprio bilancio demografico nazionale. 
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eventi, seminari e corsi di formazione
Si svolgerà a Padova un seminario: “Difendere i diritti dei propri assistiti fino all'ultimo: come presentare un ricorso alla Corte
europea dei diritti dell'uomo”, rivolto all'ordine degli avvocati ai quali intende fornire gli strumenti principali sulle procedure e le
condizioni di ammissibilità.
La Provincia di Bologna, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato svoltasi il 20 giugno, ha deciso di promuovere una
serie di iniziative di sensibilizzazione e formazione sul diritto d'asilo: “Provincia di Bologna. Terra d'asilo”.
Sono aperte le iscrizioni  al  Master sull'Immigrazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il master si pone l'obiettivo di
formare  esperti  dell'immigrazione  e  delle  relazioni  interculturali.  La  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione è il 18/11/2014.  

dall’estero
Cina: da paese di emigrazione a paese di immigrazione.
Canada: nuove regole per le immatricolazioni degli studenti stranieri e per i rilasci dei visti/permessi di soggiorno per motivi di
studio.
ONU: un portavoce della segreteria generale afferma "La questione degli immigrati nel Mediterraneo non è un problema che
l’Italia può affrontare da sola".
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01/06/14 Il Sole 24 Ore Esodo verso la Sicilia: soccorsi in 3.300   
03/06/14 La Repubblica Croce Rossa, le sacche di povertà s'ingrandiscono e questo impone nuove scelte strategie
03/06/14 La Repubblica Occupazione, Lombardia in controtendenza, ma solo per merito dei lavoratori stranieri
03/06/14 La Repubblica Migranti, il tariffario della vergogna. "Duecento dollari per un salvagente"
04/06/14 Fieri Gli stranieri e il lavoro che non c’è. Intervista a Ferruccio Pastore
04/06/14 La Repubblica "Terre di transito" il docufilm sui migranti di passaggio che non vogliono restare in Italia
04/06/14 Il Sole 24 Ore Viminale: «ius soli» ai figli dei rifugiati nati in Italia 
05/06/14 La Repubblica Gianfranco Rosi, un documentario su Lampedusa: "L'isola mi ha chiamato
06/06/14 Ministero Interno Alfano al Consiglio Ue: «Immigrazione in cima all’agenda
07/06/14 La Repubblica Il Papa: "Carceri piene di stranieri e poveri anche perché non si possono difendere"
07/06/14 Il Sole 24 Ore Mare Nostrum, una nave da guerra da mezzo miliardo per i soccorsi. Altri 1.000 migranti 

salvati a Lampedusa
08/06/14  Corriere del Veneto Treviso: crisi, il Senegal richiama i suoi emigrati
09/06/14 Ministero Interno Accoglienza migranti, Prefetture ed enti locali in prima linea
10/06/14 Ministero Interno Alfano: «Individuare via d'uscita da Mare Nostrum»
11/06/14 La Repubblica Immigrati, la carica degli imprenditori stranieri: sono aumentati del 4.88%, quelli italiani dello 

0,21%
11/06/14 Il Sole 24 Ore Imprese di immigrati in testa nell'utilizzo del money transfer
12/06/14 Fieri Presentazione del libro “Etnografia della migrazioni”
12/06/14 Il Sole 24 Ore Ecco gli immigrati che battono la crisi: «Il lavoro c'è, ma è difficile fare impresa»
12/06/14 La Repubblica Immigrazioni, verità e falsi miti sugli sbarchi, che sono tanti ma è sbagliato parlare di 

"invasione"
12/06/14 Stranieri in Italia Padoan: "L'immigrazione? Se è stabile aiuta" 
13/06/14  La Repubblica Sbarchi, il Viminale : "Le regioni accoglieranno migranti in proporzione alla popolazione". No 

di Lombardia e Veneto
13/06/14 Il Sole 24 Ore Emergenze sanitarie sulla via delle migrazioni. "Per la TBC un monitoraggio senza 

discriminazione"
13/06/14 Corriere del Veneto Venezia: centri sociali protestano per i migranti. Occupato il consolato tedesco
15/06/14 Il Corriere della Sera Gelo, acqua, siccità. I migranti ambientali
16/06/14 Ministero Interno Unità di missione al Viminale con i sindaci della Sicilia per la gestione dei flussi migratori
16/06/14 La Repubblica Cittadinanza, il "boom" dei nuovi italiani che aumentano del 50%: ora sono più di 100 mila
16/06/14 La Repubblica Badanti, nove ore al giorno sei giorni alla settimana, a 800 euro al mese, spesso con una 

laurea in tasca
16/06/14 Oggi Treviso A Treviso sempre più matrimoni misti
16/06/14 Ministero Interno Immigrazione, nuovo centro accoglienza in Sicilia per il deflusso dei migranti
17/06/14 Il Sole 24 Ore Residenti a 60,7 milioni Più italiani emigranti   
17/06/14 Stranieri in Italia Servizio Civile e ragazzi stranieri. Il caso non è chiuso 
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http://fieri.it/2014/06/04/gli-stranieri-e-il-lavoro-che-non-ce-intervista-a-ferruccio-pastore/
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17/06/14 Il Giornale Immigrati, Alfano si sveglia e si accorge del fallimento
17/06/14 Il Sole 24 Ore Un piano europeo per l'immigrazione
17/06/14 Fondazione Moressa Emergenza sbarchi, il sistema di accoglienza è già saturo
17/06/14 Il Giornale L'incontro fra mondi diversi? È il romanzo più interessante
17/06/14 La Stampa Boldrini: “Diremo agli immigrati:benvenuti in un posto sicuro”
18/06/14 Il Sole 24 Ore Un fronte comune sull'immigrazione
18/06/14 Il Corriere della Sera Giornata mondiale dei Rifugiati a Roma mancano 5 mila posti
19/06/14 La Repubblica Immigrati: giornalisti sì, ma agli stranieri è vietato diventare direttori
19/06/14 La Stampa Zaia: “La Boldrini non conosce i numeri”
19/06/14 Il Corriere della Sera Immigrazione, venti cooperative contro lo Stato italiano: è insolvente
20/06/14 Ministero Interno Asilo, cooperazione tra Paesi di accoglienza e di origine per garantire i diritti
20/06/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione, piano di accoglienza in tre fasi
22/06/14 Il Giornale Parte il treno dei migranti per i diritti dei rifugiati
23/06/14 Ministero Interno La Commissione europea plaude all’Italia: portati a termine 143 progetti FEI
24/06/14 La Repubblica "La presidenza italiana sia l'occasione per un nuovo inizio nella difesa dei diritti umani dentro

e fuori Europa"
24/06/14 La Stampa Immigrazione, Vaticano: «Gli Stati spesso non sono in grado di gestirla»
25/06/14 Oggi Treviso Vado in Ruanda. A coltivare pace e patate
27/06/14 Asgi Integrazione dei migranti nell’Ue a rischio per mancate politiche di sostegno
30/06/14 Corriere della Sera Soccorso barcone con 30 cadaveri

fonti
(torna all’indice  )
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06/06/14 Asgi I titolari di permesso di soggiorno per lavoro infermieristico possono accedere allo status di 

lungosoggiornanti
18/06/14 Stranieri in Italia Cittadinanza. Sì definitivo alla tassa di 300 euro per i discendenti degli italiani

26/06/14 Integrazione
Migranti

Procedure più snelle e veloci per l’ingresso di imprenditori che vogliono avviare una start up 
innovativa

27/06/14 Ministero Interno Aumenta il costo del passaporto, abolita la tassa annuale

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
01/06/14 Immigrazione.

eu
Consiglio di Stato – Sentenza 2580 del 20 Maggio 2014 (Rinnovo permesso e condanna per 
violazione del diritto d’autore)

05/06/14 Veneto
Immigrazione

Sentenza Tar Lombardia n.01428/2014, annullamento dei provvedimenti di rifiuto di rinnovo del 
permesso di soggiorno per studio e di conferma dell'atto di espulsione

06/06/14 Asgi Rifugiati: la possibilità per il richiedente di trasferirsi in altra zona del paese di origine non esclude il 
riconoscimento

09/06/14 Veneto
Immigrazione

Sentenza Tar Lazio n.06076/2014, annullamento del provvedimento di rigetto di richiesta della 
cittadinanza italiana per matrimonio

12/06/14 Immigrazione.
eu

Tar Sicilia – Sentenza N.1272 del 16 Maggio 2014 (Conversione art.19, comma 2, lett. d) T.U.)

17/06/14 Asgi Corte costituzionale: edilizia residenziale pubblica, illegittimo il requisito di anzianità di residenza di 
otto anni

19/06/14 Il Sole 24 Ore Immigrati, traduzione d'ufficio dal 2 aprile

20/06/14 Veneto
Immigrazione

Tar Emilia Romagna – Sentenza n.661/2014 (rinnovo del permesso per lavoro subordinato in 
presenza di condanne penali ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 380 cod.proc.pen.)

25/06/14 Piemonte
Immigrazione

Mezzi di sostentamento e rinnovo del permesso di soggiorno

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_06_20_Bubbico_giornata_mondiale_rifugiato.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Italia-start-up-visa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Italia-start-up-visa.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2810
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2810
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/304-mezzi-di-sostentamento-e-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_30/soccorso-barcone-30-cadaveri-c580de5a-ffe1-11e3-ae4d-7c1f18234268.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/polizia/2014_06_27_sicurezza_aumenta_costo_passaporto_abolita_tassa_annuale.html_8783070.html
http://sito.asgi.it/ultime-notizie/integrazione-dei-migranti-a-rischio-per-mancate-politiche-di-sostegno/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-06-19/immigrati-traduzione-d-ufficio-2-aprile-101506.shtml?uuid=ABeuneSB&fromSearch
http://sito.asgi.it/notizia/illegittimo-un-requisito-di-anzianita-di-residenza-di-otto-anni-sul-territorio-regionale-per-laccesso-agli-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/
http://sito.asgi.it/notizia/illegittimo-un-requisito-di-anzianita-di-residenza-di-otto-anni-sul-territorio-regionale-per-laccesso-agli-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/
http://immigrazione.eu/tar-sicilia-sentenza-n-1272-16-maggio-2014-conversione-art-19-t-u/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/RM6076.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/RM6076.pdf
http://sito.asgi.it/notizia/rifugiatila-possibilita-per-il-richiedente-di-trasferirsi-in-altra-zona-del-paese-di-origine-non-esclude-il-riconoscimento/
http://sito.asgi.it/notizia/rifugiatila-possibilita-per-il-richiedente-di-trasferirsi-in-altra-zona-del-paese-di-origine-non-esclude-il-riconoscimento/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI1428(6).pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI1428(6).pdf
http://immigrazione.eu/consiglio-sentenza-2580-20-maggio-2014-rinnovo-permesso-condanna-per-violazione-diritto-dautore/
http://immigrazione.eu/consiglio-sentenza-2580-20-maggio-2014-rinnovo-permesso-condanna-per-violazione-diritto-dautore/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._si_definitivo_alla_tassa_di_300_euro_per_i_discendenti_degli_italiani_18890.html
http://sito.asgi.it/notizia/i-titolari-di-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-infermieristico-possono-accedere-allo-status-di-lungosoggiornanti/
http://sito.asgi.it/notizia/i-titolari-di-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-infermieristico-possono-accedere-allo-status-di-lungosoggiornanti/
http://www.oggitreviso.it/vado-ruanda-coltivare-pace-patate-90797
http://www.lastampa.it/2014/06/24/esteri/vatican-insider/it/levangelizzazione-va-di-pari-passo-con-la-gioia-lmP2ocxg9aHrXEbjSVuW6I/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/06/24/news/amnesty-89868143/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/06/24/news/amnesty-89868143/?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_06_23_progetti_fei.html
http://www.ilgiornale.it/news/milano/parte-treno-dei-migranti-i-diritti-dei-rifugiati-1030262.html
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-06-19/immigrazione-piano-accoglienza-fasi-163410.php?uuid=Ab8hD4uJ&fromSearch
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2014/19-giugno-2014/immigrazione-venti-cooperativecontro-stato-italiano-insolvente-223428526032.shtml
http://www.lastampa.it/2014/06/19/italia/politica/zaia-la-boldrini-non-conosce-i-numeri-dHTYQafoHzuJsUdi6hJIVO/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/06/19/news/giornalista_di_serie_b-89458581/?ref=search
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_18/giornata-mondiale-rifugiati-roma-mancano-5-mila-posti-6d14816e-f6d0-11e3-a606-b69b7fae23a1.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-06-18/un-fronte-comune-immigrazione-063817.shtml?uuid=ABKvBFSB&fromSearch
http://www.lastampa.it/2014/06/17/italia/cronache/boldrini-diremo-agli-immigrati-benvenuti-in-un-posto-sicuro-4Y5syiSDncy3p0jXnQXvqO/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/lincontro-mondi-diversi-romanzo-pi-interessante-1028658.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/emergenza-sbarchi-il-sistema-di-accoglienza-e-gia-saturo/
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-06-17/un-piano-europeo-l-immigrazione-063828.shtml?uuid=ABhl0tRB&fromSearch
http://www.ilgiornale.it/news/interni/immigrati-alfano-si-sveglia-e-si-accorge-fallimento-1028734.html
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bandi e progetti
(torna all’indice)

data fonte titolo
05/06/14 Fieri Un progetto sull’integrazione degli operatori sanitari immigrati nei luoghi di lavoro

09/06/14 Ministero Interno FEI, approvati 79 progetti territoriali a valere sulle Azioni 1, 3, 4, 6 e 7 per il Programma 
Annuale 2013

11/06/14 Ministero Interno Avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza C.P.S.A. 
- C.A.R.A. per immigrati di Cagliari (Gara N.40627 del 13 giugno 2014)

12/06/14 Integrazione Migranti Progetto Housing first Sicilia

19/06/14 Integrazione Migranti Da rifugiati a cittadini: un concorso per giornalisti della stampa locale

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
28/05/14 Neodemos.it Le migrazioni internazionali ai tempi della crisi

29/05/14 Integrazione Migranti Rapporto sul mondo del lavoro. L'occupazione al centro dello sviluppo (2014)

30/05/14 Integrazione Migranti Il mercato del lavoro negli anni della crisi. Dinamiche e divari (2014)

30/05/14 Inmigrazione.it Doparsi per lavorare come schiavi

04/06/14 Il sole24ore Minori non accompagnati, il V rapporto Anci-Cittalia

12/06/14 Fieri Greenback 2.0 Report “Migrants’ Remittances from Italy. International remittances and 
access to financial services for migrants in Turin, Italy”

12/06/14 La Repubblica Lavoro minorile, un nuovo studio di Terre des Hommes svela le nuove forme di 
schiavitù nel mondo

16/06/14 Stranieri in Italia Cittadinanza. Boom di nuovi italiani, oltre centomila in un anno

17/06/14 Integrazione Migranti    Bilancio demografico nazionale 2013

17/06/14 Stranieri in Italia Sbarchi. Fondazione Moressa: "Già saturo il sistema d'accoglienza" .

17/06/14 Il Giornale E adesso sono gli italiani a fuggire dal Belpaese

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell’evento fonte titolo
Dal 30/06/ al 11/07/14,

Bruxelles
Roma-

intercultura.it
European Union Law and Policy on Immigration and Asylum

11/07/14, Padova Ordineavvocatipa
dova.it

Difendere i diritti dei propri assistiti fino all’ultimo: come presentare un ricorso 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Fino al 21/07/14, Bologna Roma-
intercultura.it

Provincia di Bologna. Terra d'asilo

Entro il 13/10/14, Milano UNICEF Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Entro il 18/11/14, Venezia Ca' Foscari Master sull'immigrazione

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42083
http://www.unicef.it/doc/5615/master-interdisciplinare-diritti-infanzia-milano.htm
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11464
http://www.ordineavvocatipadova.it/UPLOAD/SEMINARIO%20CEDU%20-%2011%20LUGLIO%202014.pdf
http://www.ordineavvocatipadova.it/UPLOAD/SEMINARIO%20CEDU%20-%2011%20LUGLIO%202014.pdf
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11449
http://www.ilgiornale.it/news/interni/e-adesso-sono-italiani-fuggire-belpaeseil-caso-rapporto-1028733.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-sbarchi._fondazione_moressa_gia_saturo_il_sistema_d_accoglienza_18879.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/presenza-sul-territorio/Pagine/Bilancio-demografico-nazionale%202013.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._boom_di_nuovi_italiani_oltre_centomila_in_un_anno_18876.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2014/06/12/news/terre_des_hommes_lavoro_minorile_un_nuovo_studio_di_terre_des_hommes_svela_le_nuove_forme_di_schiavit-88767732/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2014/06/12/news/terre_des_hommes_lavoro_minorile_un_nuovo_studio_di_terre_des_hommes_svela_le_nuove_forme_di_schiavit-88767732/?ref=search
http://fieri.it/2014/06/12/greenback-2-0-report-migrants-remittances-from-italy-international-remittances-and-access-to-financial-services-for-migrants-in-turin-italy/
http://fieri.it/2014/06/12/greenback-2-0-report-migrants-remittances-from-italy-international-remittances-and-access-to-financial-services-for-migrants-in-turin-italy/
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-06-03/minori-accompagnati-rapporto-ancicittalia-183329.php?uuid=Ab1N1CqJ&fromSearch
http://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/87_2014%20-%20DOPARSI%20PER%20LAVORARE%20COME%20SCHIAVI.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Mercato-lavoro-cinque-anni-da-crisi_ISTAT_2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/mondo-lavoro2014.aspx
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=798
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/concorso-unar.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/Progetto-Housing-first.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_06_13_avviso_pref_cagliari.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_06_13_avviso_pref_cagliari.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_06_06_Fei_approvazione_79_progetti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_06_06_Fei_approvazione_79_progetti.html
http://fieri.it/2014/06/05/work-int-un-progetto-sullintegrazione-degli-operatori-sanitari-immigrati-nei-luoghi-di-lavoro/


Ufficio Stranieri
Newsletter giugno 2014

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
03/06/14 La Stampa Hong Kong nuovi flussi: il lavoro si cerca in Cina

04/06/14 Repubblica Germania, ci sono meno neonazisti ma aumenta l'intolleranza per Sinti e Rom

04/06/14 Il Sole 24 Ore Canada, nuove regole per i visti agli studenti per attrarre cervelli in fuga

04/06/14 Repubblica Francia, Calais, quel balzo verso la Gran Bretagna difficile da fare senza rischiare la vita o la
libertà

05/06/14 Il Sole 24 Ore Svizzera, la nazionale dalle mille origini 

05/06/14 La Stampa New York frontiera Messico-Stati Uniti:l’ondata dei migranti bambini
10/06/14 Avvenire Appello Onu: «Migranti, Italia lasciata sola dalla Ue»

13/06/14 Repubblica Profughi, la Germania è pronta ad accogliere altri 10 mila sfollati siriani 

17/06/14 La Stampa Bruxelles: guardie Ue per pattugliare il Mediterraneo

17/06/14 Il Giornale Irak e Israele, doppia palude in cui si impantanerà il mondo

17/06/14 Internazionale Le famiglie dei migranti morti in un naufragio fanno causa all’Australia

18/06/14 Repubblica Malesia, affonda nave con 97 migranti. Dispersi in 66

19/06/14 Il Sole 24 Ore Migranti bambini, dall'Iraq alla Siria
20/06/14 La Repubblica Bruxelles: Ue, bozza vertice su flussi migratori: rafforzare attività Frontex

21/06/14 Il Sole 24 Ore Tornano in Libia 270 militari addestrati in Italia per garantire difesa e sicurezza al nuovo Stato

22/06/14 Repubblica Rifugiati in viaggio per Bruxelles bloccati a frontiere di Francia e Svizzera

23/06/14 Repubblica Usa, migliaia di bambini in fuga dal Messico. Stipati in centro detenzione. Obama sotto accusa

28/06/14 Il Sole 24 Ore Cuba, entra in vigore nuova legge su investimenti stranieri: riduzioni fiscali fino al 30%

30/06/14 Repubblica Il sangue è misto: ritratti di famiglie multietniche

http://www.ilgiornale.it/news/esteri/lamerica-apre-alliran-e-prepara-i-droni-1028725.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-28/cuba-entra-vigore-nuova-legge-investimenti-stranieri-riduzioni-fiscali-fino-30percento-191646.shtml?uuid=ABm2fpVB
http://www.repubblica.it/esteri/2014/06/28/foto/il_sangue_misto_ritratti_di_famiglie_multietniche-90224133/1/#1
http://www.repubblica.it/esteri/2014/06/23/news/nogales-89815415/?ref=search
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/06/22/news/la_carovana_dei_migranti_fermata_a_chamonix_ma_tra_noi_non_ci_sono_clandestini-89698698/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-21/tornano-libia-270-militari-addestrati-italia-garantire-difesa-e-sicurezza-nuovo-stato-094443.shtml?uuid=ABvsITTB&fromSearch
http://www.repubblica.it/politica/2014/06/20/news/ue_bozza_vertice_su_flussi_migratori_rafforzare_attivit_frontex-89515250/?ref=search
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/2014-06-19/migranti-bambini-iraq-siria-191807.php
http://www.repubblica.it/esteri/2014/06/18/news/indonesia_affonda_traghetto_con_97_passeggeri_dispersi_in_61-89279656/?ref=search
http://www.internazionale.it/news/australia/2014/06/17/le-famiglie-dei-migranti-morti-in-un-naufragio-fanno-causa-allaustralia/
http://www.lastampa.it/2014/06/17/italia/cronache/guardie-ue-per-pattugliare-il-mediterraneo-QuhVtt2eRuQzKjfTf3Tt5J/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/06/13/news/profughi_la_germania_pronta_ad_accogliere_altri_10_mila_sfollati_siriani-88878839/?ref=search
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/onu-italia-lasciata-sola-intervenga-ue.aspx
http://www.lastampa.it/2014/06/05/esteri/frontiera-messicostati-uniti-londata-dei-migranti-bambini-0ryPOFD7iRbrZuHVqKFbMJ/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-05/svizzera-nazionale-mille-origini--172144.shtml?uuid=ABnbsNOB&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/06/04/news/calais-88018610/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/06/04/news/calais-88018610/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-04/canada-nuove-regole-i-visti-studenti-attrarre-cervelli-fuga-171908.shtml?uuid=ABxRezNB&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/06/04/news/germania-88054306/?ref=search
http://www.lastampa.it/2014/06/03/esteri/nuovi-flussi-il-lavoro-si-cerca-in-cina-nOhCgw3pJaeCSaeZBLZksK/pagina.html
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