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sommario
attualità
Migranti. Acnur: previsti 200 mila arrivi, ma l'Italia non sia lasciata da sola. Entro fine anno attese circa 200 mila
persone. A oggi siamo a circa 180 mila. Appello per la redistribuzione negli altri paesi dell'Unione Europea. Un
nuovo rifugiato ogni tre secondi: il bilancio dell'Unhcr. Il rapporto Global Trends. Siria resta il paese più flagellato.
Italia terza al mondo per numero di domande di asilo. "In tempi di crisi i migranti devono poter transitare dal Paese
d’approdo ad altri Stati Ue”. Il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue che congela il
regolamento di Dublino. Adesso è atteso il parere dei giudici.
Ius soli, una strada per l’integrazione. La legge sullo ius soli è il riconoscimento della trasformazione dell’Italia da
paese di emigrazione a paese di immigrazione. E riguarda ragazzi che nella maggioranza dei casi non si sentono
“immigrati”, ma italiani. È semmai una riforma incompleta."Io, in Italia da 18 anni, vi spiego perché lo ius soli è una
battaglia di civiltà". Giornalista, vive a Rimini da quando era bambino. Racconta cosa vuol dire sentirsi italiano ma
non poterlo diventare per via della legge.
Zaia insultato su Facebook per foto con calciatore di colore: "Altro che Inter, sembra un profugo". Il governatore: "Lo
rifarei mille volte. Se avesse indossato la maglia dell'Inter non gli avrebbero detto nulla". E il giocatore: "Zaia lo
voterei subito. Ho parlato con lui e mi è piaciuto molto" .
Venezia: allarme degli avvocati. «Tribunali intasati dai ricorsi di profughi espulsi».

fonti
Proposta di modifica della Legge sulla cittadinanza. Cosa prevede la riforma: ius soli temperato e ius culturae. L’iter
al Senato dopo l’approvazione alla Camera nel 2015.
Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce la nuova misura del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni.
Procedura d’infrazione per 3 Paesi UE(Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca) sull’accoglienza migranti: per la
mancata attuazione del programma di ricollocamenti accordato (rispettivamente per 6.182, 1.294 e 2.691 migranti).
Piano d'azione sulla protezionedei minori rifugiati e migranti (2017-2019). Adottato dai 47 Stati membri del Consiglio
d’Europa, propone un sostegno concreto in tutte le fasi del processo di migrazione, con particolare riguardo ai
minori non accompagnati e presenta tre pilastri principali: garantire l'accesso ai diritti e alle procedure per i minori;
fornire una protezione efficace; rafforzare l'integrazione dei minori che rimarrebbero in Europa.
Circolare del Ministero dell’Interno n.2236. Sportello Unico per l'Immigrazione: con l'agenda elettronica più facile
prenotare il rilascio dei nulla osta.

giurisprudenza
Corte di Giustizia Europea: la cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro ha diritto all’assegno famiglie
numerose. I cittadini extra UE titolari di un permesso che consente di lavorare hanno diritto alla parità di trattamento
nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in forza dell’art. 12 direttiva 2011/98. Con sentenza del 21 giugno
2017 lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea, esaminando il caso di una signora ecuadoriana alla quale il
Comune di Genova e l’INPS avevano negato l’assegno famiglie numerose.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 12380 del 17 maggio 2017. Il ritardo nell'iscrizione del minore all'anagrafe da
parte dei genitori non pregiudica l'acquisto della cittadinanza italiana.
T.A.R. per la Lombardia, ordinanza del 12 gennaio 2017. Rinnovo del pds per lavoro subordinato in attesa di
occupazione: il cittadino straniero ha diritto a fruire dell’intero periodo durante il quale può essere iscritto nelle liste
di collocamento.
I rifugiati inoccupati hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. E’ quanto è stato deciso dal
Tribunale di Roma con sentenza del 17 febbraio 2017 dopo che una rifugiata di cittadinanza irachena si era vista
rigettare la richiesta di esenzione dal pagamento del ticket (E02), prevista in favore di soggetti privi di occupazione e
di reddito.
Tribunale di Perugia, ordinanza del 26 maggio 2017. Ucraina - Disobbedisce alla coscrizione di guerra. Status di
rifugiato al richiedente. In Ucraina al 17 aprile 2015 risultavano aperti 3.000 procedimenti per diserzione di
personale militare. Di fronte a tale situazione, il ricorrente ha fatto ingresso in Italia presentando domanda di
protezione internazionale. A seguito diniego è stato fatto ricorso al Tribunale di Perugia, poi accolto. con l'ordinanza
sopraindicata. Tale decisione prende in considerazione la situazione di conflitto armato in Ucraina e la rilevanza del
rifiuto di prestare servizio militare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.
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bandi e progetti
"E' questa l'inclusione che vogliamo!" Il Centro di Ateneo per la Disabilità e l’Inclusione, il Laboratorio La.R.I.O.S.
dell’Università di Padova e la Società Italiana per l’Orientamento hanno indetto un concorso per le scuole di ogni
ordine e grado. L’iniziativa si propone di stimolare approfondimenti e riflessioni a proposito dei diritti umani e
dell’inclusione scolastica e sociale. Il termine per inviare gli elaborati è il 30/07/2017.
Fondo Unrra. Progetti socio-assistenziali aventi come destinatari soggetti cittadini italiani e stranieri in possesso di
regolare titolo di permanenza in Italia che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti
a fornire servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora,.... Scadenza: 19/07/2017.
Bando REC-RRAC-RACI-AG: progetti volti a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di
intolleranza. Aperto dal 31 maggio 2017 e con scadenza 7 novembre 2017 il bando per Progetti nazionali e
transnazionali focalizzati sulle seguenti priorità: prevenire e combattere l'antisemitismo, l'intolleranza e l'odio verso i
musulmani, la xenofobia e l'odio verso i migranti.
Il Festival della letteratura di Mantova lancia “Meglio di un romanzo”, una call for papers rivolta a ragazzi di età
compresa tra i 15 e i 30 anni che vogliono realizzare progetti di giornalismo narrativo . Scadenza 7/08/2017.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Rapporto Caritas-Migrantes. Al primo gennaio 2016 sono stati concessi 3.931.133 permessi di soggiorno +0,03%
rispetto al 2015. Migranti a quota 5 milioni, sono l’8,3% dei residenti in Italia. Ancora a loro i lavori meno qualificati.
Fragilità di un paese demograficamente sbilanciato. In Italia si registrano ormai più morti che nascite. Con una
popolazione che invecchia, senza gli immigrati lo sbilanciamento sarebbe più accentuato. Un miglior equilibrio
demografico passa dalle opportunità nel mercato del lavoro per giovani e donne.
"Infanzia Rubata" è il Rapporto di Save the Children per accendere i riflettori sulle cause e i fenomeni che
continuano a rubare l'infanzia ai minori. Pubblicato da Save the children l’Atlante Minori Stranieri non Accompagnati
in Italia. Tra il 2011 ed il 2016 triplicato il numero di under 14 e quadruplicato quello delle ragazze, anche
giovanissime, in un sistema di accoglienza e protezione insufficiente che attende l’applicazione della nuova legge.
I migranti? Non portano malattie ma sono traumatizzati. Il problema è la salute mentale. Incrociando i dati sugli
sbarchi e quelli epidemiologici appare evidente che patologie come HIV e tubercolosi in Italia non sono in aumento.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Unhcr e Food Sweet Food lanciano il Refugee Food Festival. In 13 grandi città europee a sostegno dell’integrazione
dei rifugiati.
L’identificazione delle competenze come strumento di integrazione dei cittadini migranti: evento di lancio dell'EU
Skills Profile Tool for third-country nationals, che si è aperto il 20 giugno con l'intervento di Juvet Mbah, invitato dalla
Commissione Europea a offrire una testimonianza.
Festival di Trento. Curare i migranti fa bene all'economia. Emergency e Medici Senza Frontiere al Festival
dell'Economia di Trento: garantire cure adeguate agli immigrati che arrivano in Italia è un buon investimento.
Protezione internazionale: due seminari di formazione ASGI a Verona. I seminari sono rivolti agli operatori
dell’accoglienza, avvocati e volontari impegnati nella tutela dei cittadini stranieri che chiedono o ai quali è stata
riconosciuta una forma di protezione internazionale o umanitaria all’interno di progetti di accoglienza per adulti.

dall'estero
Profughi interni: più di 31 milioni di persone in 125 Paesi hanno abbandonato le loro case. Si è calcolato che è
accaduto ogni secondo dell'anno scorso, secondo un report del Global Report on Internal Displacement, pubblicato
dall’Internal Global Report on Internal Displacement e dal Norwegian Refugee Council. Violenze, conflitti e disastri
ambientali sono le cause di questo fenomeno sottovalutato che ha raggiunto numeri mai registrati prima. Profughi
siriani, la povertà assoluta è vicina: mancano i fondi per assisterli. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR) avverte che, senza il reperimento di urgenti fondi aggiuntivi, nei prossimi mesi saranno ridotti i
programmi di assistenza con contributi diretti mensili per circa 60mila famiglie di rifugiati siriani in Libano e in
Giordania.Africa, nel Sahel a causa della siccità si prepara la più grande migrazione della storia. I ricchi inquinano, i
poveri pagano. Tassi di fertilità troppo alti.
Il piano di Berlino sui migranti: una coalizione con Parigi e Roma per l’accoglienza. Per riscrivere le politiche
dell’immigrazione dell’Europa. Berlino. Juncker (Commissione Ue): Italia eroica sui migranti, va aiutata. Dopo la
minacciata chiusura dei porti italiani, i vertici Ue e Merkel pronti a aiutare l'Italia nella gestione del flusso di arrivi.
USA: giro di vite sui visti. Controlli sull’uso dei social negli ultimi 5 anni. Gli Stati Uniti hanno approvato nuove misure
che introducono controlli più severi nell'ambito della concessione dei visti per l'ingresso del Paese. La novità
consiste nella richiesta di maggiori informazioni personali, piu' approfondite e relative a un lasso di tempo più ampio.
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Attualità
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

31/05/2017

Avvenire

Ventimiglia. La terza estate di emergenza sulla frontiera dimenticata. Con le
barriere francesi abbassate le parrocchie della cittadina ligure si sono attrezzate
per accogliere e sfamare i migranti di passaggio. Che sono, di nuovo, a migliaia.

04/06/2017

Repubblica

Zaia insultato su Facebook per foto con calciatore di colore: "Altro che Inter,
sembra un profugo". Il governatore: "Lo rifarei mille volte. Se avesse indossato la
maglia dell'Inter non gli avrebbero detto nulla". E il giocatore: "Zaia lo voterei
subito. Ho parlato con lui e mi è piaciuto molto".

05/06/2017

La Stampa

I soldi buttati dell’accoglienza. Migliaia di coop improvvisate spremono i migranti e
lo Stato. In Sardegna chi ha fallito col turismo si è ripreso con gli immigrati. Lo
Stato investe per l’accoglienza 4,5 miliardi l’anno. Per un richiedente asilo adulto
vengono erogati 35 euro al giorno, per un minorenne 45. Complessivamente nelle
strutture temporanee di accoglienza sono ospitati attualmente 142.981 migranti.

05/06/2017

La Nuova

Un alunno su dieci in provincia di Venezia è straniero. Poco più di un alunno ogni
dieci iscritti nelle scuole per l’infanzia e dell’obbligo veneziane è straniero. In
stragrande maggioranza si tratta di bambini nati in Italia ma con diritto alla
cittadinanza solo al compimento dei 18 anni.

06/06/2017

Corriere della
Sera

Profughi, presunta truffa allo Stato: centri di accoglienza nel mirino. Quaranta
sopralluoghi Inquirenti al lavoro dopo una segnalazione a Carpenedolo. L’ipotesi è
che siano state presentate richieste (evase) di sovvenzioni statali (35 euro al
giorno) senza però garantire gli standard richiesti per l’accoglienza.

06/06/2017

Integrazione
Migranti

"Datori di lavoro uniti per l'integrazione". La Commissione europea ha avviato
l'iniziativa alla presenza di amministratori delegati e altri rappresentanti ad alto
livello di varie società impegnate a promuovere l'integrazione dei migranti come
IKEA, Deutsche Telekom. NCC, Accenture, ADECCO e Microsoft. L'iniziativa
intende incentivare le attività dei datori di lavoro in tutta l'UE per sostenere
l'integrazione dei rifugiati e dei migranti nel mercato del lavoro.

06/06/2017

Avvenire

Migranti. Ecco i veri taxi del mare: fermata banda di scafisti. Gestivano "viaggi di
lusso", contrabbando di sigarette e sospetti collegamenti con organizzazioni
terroristiche: fermate 15 persone.

08/06/2017

Repubblica

Ius Soli, una legge per cancellare l'odio e l'insicurezza. Mario Giro, viceministro
agli Affari Esteri, interviene sull'inizitiava di Repubblica "Le leggi da non tradire".
"Questo provvedimento è un grande passo verso l'integrazione".

08/06/2017

Avvenire

Migranti. Sami (Acnur): previsti 200 mila arrivi, ma l'Italia non sia lasciata da sola.
Entro fine anno attese circa 200 mila persone. A oggi siamo a circa 180 mila.
Appello per la redistribuzione negli altri paesi dell'Unione Europea.

09/06/2017

Lastampa.it

"In tempi di crisi i migranti devono poter transitare dal Paese d’approdo ad altri
Stati Ue”. Il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue che
congela il regolamento di Dublino. Adesso è atteso il parere dei giudici.

10/06/2017

Asgi

Stabiliti i nuovi contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. In
data 8 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che stabilisce la misura del contributo per il rilascio
ed il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai
18 anni. Il decreto entra in vigore in data 9 giugno 2017.

10/06/2017

Avvenire

Dalla Siria a Genova, le tre vite del piccolo Musaab. La fuga, a 13 anni, dalla
guerra e dalla leucemia. Siria, Libano, e l'ospedale Gaslini di Genova, grazie al
lavoro dei volontari della Papa Giovanni XXIII di Abio e di Sant’Egidio.
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10/06/2017

Asgi

Rivista Asociazione Studi Giuridici Immigrazione/Magistratura Democratica: il
n.1/2017 è accessibile gratuitamente on line. Sul sito dedicato
www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it a difesa dei «diritti, dell’eguaglianza, della
integrazione nel rispetto della diversità».La Rivista ha deciso di mettere a
disposizione di tutti i propri articolati contenuti interrompendo la quasi ventennale
e proficua collaborazione con l’editore Franco Angeli di Milano e diventando
accessibile ad un pubblico molto più ampio di lettori tramite la rete web e grazie
ad un nuovo sito internet.

.11/06/2017

Il Gazzettino

Il primo corazziere di colore al Quirinale: è di origini brasiliane.

11/06/2017

Il Sole 24 Ore

Dialogo con l’Islam moderato per neutralizzare i cattivi maestri.

12/06/2017

Repubblica

Ambulanti, massaggi, autolavaggi: boom di imprese straniere. A fine 2016 le
attività condotte da non italiani sono arrivate a quota 571mila, in crescita del 26%
sul 2011. La Confesercenti "Rischi di concorrenza sleale".

13/06/2017

Avvenire

Frontex: Italia unica via aperta per l'Europa. Con la chiusura dei Balcani, per
raggiungere l'Europa i migranti sono costretti ad attraversare la Libia e il
Mediterraneo e approdare in Italia. Da gennaio ad aprile +43% di arrivi.

13/06/2017

Il Gazzettino

Venezia: allarme degli avvocati. «Tribunali intasati dai ricorsi di profughi espulsi».

14/06/2017

Repubblica

Il Viminale risponde alla Raggi e non fa sconti. "Roma faccia la sua parte, può
accogliere altri 2000 migranti". L’ondata di sbarchi non si ferma. Per il Ministero
bisogna prepararsi quest’anno all’arrivo di 200 mila extracomunitari. In base
all’accordo del 10/07/2014, ogni regione deve accogliere una percentuale di
profughi pari alla propria quota di Fondo nazionale per le politiche sociali.

14/06/2017

Asgi

Protezione internazionale: la Questura deve ricevere la richiesta di asilo, non
valutarla. La Questura di Milano continua a limitare l’accesso alla procedura di
riconoscimento della protezione internazionale.ASGI, NAGA, Avvocati per Niente
e Diaconia Valdese: è una prassi illegittima perché nessuna disposizione di legge
consente alle Questure di valutare l’ammissibilità della domanda di protezione.

14/06/2017

Repubblica

Save the children: la mappa dei piccoli migranti. Uno ogni sei ha meno di 14 anni.
I rapporto racconta di 62mila arrivati sulle nostre coste, triplicati gli under 15,
quadruplicate le ragazze spesso vittime della tratta della prostituzione. Le storie, i
viaggi, la fuga da guerra e povertà. E altri 256mila ragazzini sono bloccati in Libia
in condizioni disumane.

15/06/2017

Avvenire

Minori soli, l'appello: serve un piano nazionale per applicare la legge. A Milano la
due giorni dedicata alla riforma in vigore da maggio. Ong, volontari e istituzioni a
confronto per delineare un'azione congiunta.

17/06/2017

La Stampa

Merkel dal Papa: sintonia sulla necessità di abbattere i muri. Vedute comuni tra
Francesco e la Cancelliera tedesca. Africa, clima, terrorismo, povertà, fame e G20
di Amburgo i temi affrontati.

19/06/2017

Repubblica

Un nuovo rifugiato ogni tre secondi: il bilancio dell'Unhcr. Il rapporto Global
Trends. Siria resta il paese più flagellato. Italia terza al mondo per numero di
domande di asilo. Domani la giornata mondiale del rifugiato.

19/06/2017

Espresso

"Io, in Italia da 18 anni, vi spiego perché lo ius soli è una battaglia di civiltà".
Giornalista, collaboratore del nostro giornale, vive a Rimini da quando era
bambino. Qui Maarad racconta cosa vuol dire sentirsi italiano ma non poterlo
diventare per via della legge.

19/06/2017

La Stampa

I ragazzi dell’atletica, nati italiani ma non basta. Hanno aspettato una maglia 18
anni, rappresentano il Paese in Coppa Europa. Chi è nato qui, non riesce a capire
che cosa ci sia ancora da discutere sullo ius soli.

19/06/2017

Repubblica

''Non smettete di sognare e di imparare'': l'impegno di Muzoon, prima rifugiata
ambasciatrice Unicef.
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20/06/2017

La voce.info

Ius soli, una strada per l’integrazione. La legge sullo ius soli è il riconoscimento
della trasformazione dell’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione.
E riguarda ragazzi che nella maggioranza dei casi non si sentono “immigrati”,
maitaliani. È semmai una riforma incompleta.

20/06/2017

L'Avvenire

Quelli come Khaliq.Cittadinanza: legge (e lavoro) da fare.

20/06/2017

Repubblica

Arrestato il torturatore dei migranti. Individuato all'interno del Cara di Isola Capo
Rizzuto. E' stato segnalato dalle vittime. "Sevizie di ogni tipo nel lager in Libia".

20/06/2017

Il Messaggero

Roma, parrocchie «sorde» all'appello del Papa: solo 38 hanno aperto le porte agli
immigrati.

20/06/2017

L'Avvenire

Giornata mondiale dei rifugiati.Una persona su 113 sfollata per guerra e violenze.
L'Acnur, l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, diffonde i dati dell'ultimo
rapporto. Rispetto allo scorso anno, 300mila persone in più sono state costrette a
fuggire dalla propria terra.

21/06/2017

Il Sole 24 Ore

Arriva il primo piano nazionale per l’integrazione. Destinatari, gli stranieri titolari di
protezione internazionale. Con un obiettivo primario e prioritario: includere i
migranti nei processi di inserimento sociale fin dall’arrivo in Italia. A febbraio lo
aveva già annunciato in Parlamento il ministro dell’Interno Marco Minniti.

21/06/2017

Repubblica

Ius soli, ecco come funziona nel resto d'Europa. Ogni Paese ha le sue regole.
L'Ue non ha competenza in materia. Le norme attualmente vigenti in Italia sono
tra le più restrittive. La riforma ci permetterebbe di allinearci a Francia, Germania
e Gran Bretagna.

22/06/2017

Il Messaggero

Migranti, lettera di 18 associazioni italiane a Governo ed europarlamentari:
«Cambio di rotta sulla gestione del'accoglienza».

22/06/2017

Avvenire

Caritas-Migrantes. Discriminati sul lavoro, la non-invasione dei migranti in Italia. Al
primo gennaio 2016, aumentati di sole 1.217 unità (+0,03%) rispetto al 2015, i
permessi di soggiorno (3.931.133). Oltre il 50% degli stranieri presenti sono
cittadini di un Paese europeo.

22/06/2017

La Stampa

Migranti, il piano dell’Italia. “Non sbarchino solo da noi”. Oggi il vertice Ue, Roma
vuole una gestione collegiale dei salvataggi in mare. Mogherini a Tusk: fare di più
per aiutare i libici a pattugliare le coste.

22/06/2017

Avvenire

"Il lavoro dove c'è. Un'analisi degli spostamenti per motivi di lavoro negli anni
della crisi". Italiani in fuga all'estero: la Germania è la destinazione preferita. Dal
2008 al 2015 sono emigrati in 500mila, altri 380mila si sono spostati dal Sud al
Nord Italia. E' quanto rivela l'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro.

26/06/2017

Avvenire

Cimitero Mediterraneo. Migranti, Onu: salgono a 2.100 i morti in mare nel 2017.Il
numero totale di decessi nel Mediterraneo dall'inizio dell'emergenza, nei primi
mesi del 2013, è ora a quasi 15.000.

26/06/2017

Repubblica

"Torturati e marchiati come animali", il racconto shock dei baby migranti. Salvati
due giorni fa dalla nave Aquarius di Msf, sono approdati ieri pomeriggio a
Pozzallo. Sul corpo e nelle loro parole le tracce di una lunga Odissea: gli spari, la
prigionia, le uccisioni a sangue freddo.

26/06/2017

La Stampa

Ventimiglia, fallito lo sgombero dei migranti. I profughi in fuga nel fiume e sulle
montagne. Quella che era stata annunciata dal sindaco come una semplice
operazione di pulizia dell’argine trasformato in accampamento abusivo da circa
trecento profughi ha innescato una fuga generale che le forze dell'ordine non
sono state in grado di arginare.

27/06/2017

Avvenire

Migrazioni. Rifugiati, aumenta l'accoglienza dei Comuni. Ma più al Sud che al
Nord.Presentato l'Atlante Sprar 2016 dell'Anci. Nei centri ospitate più di 34mila
persone, erano state 29mila nel 2015. In testa Sicilia, Lazio, Calabria e Puglia.
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Crescono anche i minori non accompagnati.
27/06/2017

Voce.com.ve

Migranti. Tensione a Ventimiglia, 400 persone tentano di passare il confine.

27/06/2017

Lavoce.info

Italiani si diventa. Il Senato discute tra aspre polemiche la legge sul cosiddetto ius
soli, che stabilisce nuove regole per la concessione della cittadinanza. Tra l’altro,
prevede un riconoscimento del ruolo della scuola quale istituzione centrale per la
formazione dei cittadini.

27/06/2017

Repubblica

Migranti, è un esodo senza sosta: solo ieri salvate 5000 persone arrivate dalla
Libia.Altre 8500 sono a bordo delle navi da soccorso, in arrivo verso i porti italiani.
Mentre domenica decine di uomini sono morti nel deserto a nord del Niger,
durante il loro lungo viaggio verso l'Europa.

28/06/2017

Asgi

Rapporto SPRAR: nei procedimenti giudiziari dei richiedenti asilo monitorati oltre
la metà dei ricorsi è accolta. Un capitolo viene dedicato all’analisi dei tempi dei
procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a oltre 5.000 richiedenti asilo
ricorrenti, ospiti della rete SPRAR.

28/06/2017

La Stampa

“La situazione può precipitare”. Minniti inverte la rotta dell’aereo e cancella gli
impegni negli Usa. Le ipotesi: allestire minitendopoli e utilizzare le caserme.
Pressioni su Bruxelles. In serata vertice con il premier Gentiloni.

28/06/2017

Avvenire

Migranti. Il grande esodo: in 3 giorni oltre 10mila persone salvate.

28/06/2017

Corriere della
Sera

Milano. Profughi, lo stop dei sindaci leghisti neoeletti: rifiutiamo i ricatti. E Forza
Italia prende tempo.Il nuovo vento di centrodestra nell’area metropolitana rischia
di indebolire il fronte dei sindaci costruito dalla Prefettura. Il ribaltone elettorale
frena il patto con Minniti.

29/06/2017

Repubblica

Minniti: "Il limite è raggiunto noi non ululiamo alla luna, l’Europa faccia sul serio."
Martedì, l'aereo che portava il ministro dell'Interno Marco Minniti negli Stati Uniti
per una serie di incontri è rientrato in Italia. "Quello che stava accadendo nel
Mediterraneo centrale e quello che accadrà nelle prossime ore nei nostri porti e
lungo le nostre coste richiedeva la presenza a Roma e delle decisioni immediate".

29/06/2017

Il Secolo XIX

Il Governo scrive all’UE. Migranti: ipotesi blocco dei porti italiani alle navi straniere
che effettuano salvataggi.

fonti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/06/2017

Trevisolavora.it Circolare INPS n.87 del 18 maggio 2017. Corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1/07/2017 – 30/06/2018.

03/06/2017

Trevisolavora.it Circolare INPS n. 95 del 31 maggio 2017. Comunità europea i suoi Stati membri e
la Confederazione svizzera. Estensione dell’Accordo SEE alla Croazia.

10/06/2017

Gazzetta
Ufficiale.it

11/06/2017

Trevisolavora.it Circolare Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli affari interni e
territorialiDirezione centrale per i servizi demografici) n.6 del 25 maggio 2017:
Formulari plurilingue di Stato civile (nascita, matrimonio morte) rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche-consolari di Macedonia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che stabilisce la nuova misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni. Il decreto
entra in vigore dal 9 giugno 2017.
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12/06/2017

Integrazione
Migranti

Protezione dei minori migranti. Le Conclusioni del Consiglio dell’UE adottate l’8
giugno 2017. Evidenziano che proteggere tutti i minori migranti è una priorità in
tutte le fasi della migrazione, nonché un aspetto integrato nell’approccio globale
alla gestione del fenomeno migratorio; ribadiscono che gli Stati membri sono invitati
a garantire il rispetto del principio del superiore interesse dei minori in tutte le
politiche che li riguardano.

12/06/2017

europa.eu

Procedura d’infrazione per 3 Paesi UE(Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca )
sull’accoglienza migranti: per la mancata attuazione del programma di
ricollocamenti accordato (rispettivamente per 6.182, 1.294 e 2.691 migranti).

15/06/2017

Senato.it

Proposta di modifica della Legge sulla cittadinanza. Cosa prevede la riforma: ius
soli temperato e ius culturae. L’iter al Senato dopo l’approvazione alla Camera.

15/06/2017

europa.eu

Modello uniforme per i permessi di soggiorno: il Consiglio conferma l'accordo
sull'aggiornamento degli elementi di sicurezza contenuti nella carta. Gli
ambasciatori dell'UE hanno confermato a nome del Consiglio l'accordo informale
raggiunto con il Parlamento europeo in merito alla proposta di regolamento che
modifica il regolamento n.1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

19/06/2017

Asgi.it

Adottata la legge che regola il servizio civile regionale in Lazio: nessuna distinzione
in base alla nazionalità.

23/06/2017

Integrazione
migranti.it

Piano d'azione sulla protezionedei minori rifugiati e migranti (2017-2019). Adottato
dai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa.

27/06/2017

Trevisolavora.it Circolare del Ministero dell’Interno n.2236. Sportello Unico per l'Immigrazione: con
l'agenda elettronica più facile prenotare il rilascio dei nulla osta.

giurisprudenza
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

30/05/2017

Melting Pot

Tribunale di Palermo, ordinanza del 3 aprile 2017.La permanenza protratta in Libia
giustifica il riconoscimento protezione umanitaria.

01/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia Europea Sentenza n. C-528/15 del 15 marzo 2017. Criteri e
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale – Trattenimento ai fini del trasferimento –
Notevole rischio di fuga.

02/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia Europea Sentenza n. C-668/15 del 6 aprile 2017.Parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica –
Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente
in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che
richiedono un prestito per l’acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate
mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato
in un paese che non è membro dell’Unione europea.

04/06/2017

Corte di
Cassazione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12380 del 17 maggio 2017. Il ritardo
nell'iscrizione del minore all'anagrafe da parte dei genitori non pregiudica l'acquisto
della cittadinanza italiana.

04/06/2017

Immigrazione.bi Corte di Cassazione Sentenza n. 16412 del 31 marzo 2017. Espulsione - rientro
z
nel territorio dello stato senza una speciale autorizzazione e prima che siano
decorsi cinque anni dall'esecuzione.
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07/06/2017

Melting Pot

Giudice di Pace di Genova, ordinanza n. 207 del 18 aprile 2017. La convivenza con
una cittadina italiana annulla il decreto di espulsione.

07/06/2017

Melting Pot

Tribunale di Perugia, ordinanza del 26 maggio 2017. Ucraina - Disobbedisce alla
coscrizione di guerra. Status di rifugiato al richiedente. In Ucraina al 17/04/2015
c'erano 3000 procedimenti per diserzione di personale militare. Il Ricorrente ha
fatto ingresso in Italia presentando domanda di protezione internazionale. A seguito
diniego il ricorso è stato accolto. La decisione prende in considerazione la
situazione di conflitto armato in Ucraina e la rilevanza del rifiuto di prestare servizio
militare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

08/06/2017

Melting Pot

Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 682 del 10 aprile 2017. Mali – E’ accertata
una situazione di violenza indiscriminata e diffusa che giustifica la protezione
sussidiaria.

08/06/2017

Asgi

I rifugiati inoccupati hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
E’ quanto è stato deciso dal tribunale di Roma con sentenza del 17 febbraio 2017
dopo che una rifugiata di cittadinanza irachena si era vista rigettare la richiesta di
esenzione dal pagamento del ticket (E02), prevista in favore di soggetti privi di
occupazione e di reddito.

08/06/2017

Melting Pot

Tribunale di Genova, ordinanza del 22 marzo 2017. Rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi umanitari: il caso di un cittadino ivoriano con doppia
cittadinanza al quale è stata rigettata l’istanza dal Questore.

09/06/2017

Melting Pot

Tribunale di Roma, ordinanza del 15 maggio 2017.Ricongiungimento familiare L’unità familiare prevale sopra di tutto anche quando si tratta di individuare la
competenza della Rappresentanza diplomatica all’estero.

10/06/2017

Piemonteimmig Tribunale di Torino, ordinanza del 1 giugno 2017. Il Tribunale di Torino ha concesso
razione
la protezione umanitaria ad un richiedente asilo valutando positivamente la sua
integrazione sociale, dimostrata dal buon livello di apprendimento della lingua
italiana e dall’attività lavorativa e di volontariato svolta.

14/06/2017

Giustiziaammini Consiglio di Stato sentenza n.2924 del 14 giugno 2017. Diniego conversione del
strativa.it
permesso di soggiorno stagionale in altro per lavoro subordinato - rigetto di rinnovo
del permesso per attesa occupazione.

14/06/2017

Giustiziaammini Consiglio di Stato sentenza n.2927 del 14 giugno 2017. Diniego rinnovo permesso
strativa.it
di soggiorno.

14/06/2017

Giustiziaammini Consiglio di Stato sentenza n.2929 del 14 giugno 2017. Revoca di un permesso di
strativa.it
soggiorno.

14/06/2017

Giustiziaammini Consiglio di Stato sentenza n.2931 del 14 giugno 2017. Diniego rinnovo di
strativa.it
permesso di soggiorno per motivo di lavoro autonomo.

15/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia UE Conclusioni dell'Avvocato Generale C-181/16 del 15 giugno
2017. Rigetto richiesta asilo.Rimpatrio illegittimo senza aver atteso l'esito del
ricorso.

18/06/2017

Italgiure.it

Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia dopo un’operazione di soccorso in mare
ed ha richiesto protezione internazionale ha diritto di essere avvisato e se lo
richiede di partecipare all’udienza di convalida dell’ordine di respingimento.

19/06/2017

Melting Pot

Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 maggio 2017. Senegal. L’inizio di un serio
percorso di integrazione, linguistica e sociale e, in futuro lavorativa, giustifica la
concessione della protezione umanitaria.

19/06/2017

Melting Pot

Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 5 giugno 2017. L’attività lavorativa stabile in
Italia legittima la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

20/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia UE conclusioni dell'Avvocato Generale C-670/16 del 20 giugno
2017. Regolamento Dublino - domanda di protezione internazionale - termini di
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presentazione di una richiesta di presa in carico.
21/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia Europea, sentenza 485/2017: la cittadina extra UE titolare di
permesso unico lavoro ha diritto all’assegno famiglie numerose. I cittadini extra UE
titolari di un permesso che consente di lavorare hanno diritto alla parità di
trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in forza dell’art. 12
direttiva 2011/98.

21/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia Ue Sentenza n. C-9/16 del 21 giugno 2017. Codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen) – Attraversamento delle frontiere interne – Verifiche all’interno
del territorio – Normativa nazionale che autorizza controlli al fine di determinare
l'identità delle persone fermate in una zona sino a 30 km dalla frontiera comune
con altri Stati contraenti della convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen.

22/06/2017

Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia UE sentenza n. C-111/17 PPU dell' 8 giugno 2017. Sottrazione
internazionale di minori – Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi
genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale –
Soggiorno ininterrotto del minore durante primi mesi di vita nel suo Stato membro
di nascita – Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si
trovava la residenza abituale della coppia.

23/06/2017

Melting Pot

Corte di Appello di Bari, decreto n. 685 del 5 giugno 2017. Il supremo interesse del
minore alla bigenitorialità prevale sulle norme in tema di regolamentazione
dell’ingresso e della permanenza in Italia dei cittadini stranieri.

bandi e progetti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

06/04/2017

Programmicomuni Pubblicato il bando "per il rafforzamento della capacity-building nel settore dei
tari.formez.it
diritti del bambino". Trattasi di un invito a presentare proposte nell'ambito del
programma europeo "diritti, uguaglianza e cittadinanza" che promuove i diritti del
bambino, i principi di non discriminazione e la parità di genere. Scadenza 29
giugno 2017.

06/04/2017

Programmicomuni Pubblicato il bando "per migliorare l'inclusione dei cittadini che si spostano
tari.formez.it
all'interno dell'Unione Europea e favorire la loro partecipazione politica e sociale".
Trattasi di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma europeo
"diritti,uguaglianza e cittadinanza" che promuove i diritti del bambino, i principi di
non discriminazione e la parità di genere. Scadenza 29 giugno 2017.

06/04/2017

Programmicomuni Pubblicato il bando "per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto dei discorsi
tari.formez.it
razzisti on-line. ". Trattasi di un invito a presentare proposte nell'ambito del
programma europeo "diritti, uguaglianza e cittadinanza" che promuove i diritto del
bambino, i principi di non discriminazione e la parità di genere. Scadenza 29
giugno 2017.

08/05/2017

Integrazione
Migranti

Cosmopolis 2G film Awards: contest di cinema e video per giovani filmmaker di
nuova generazione.Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 2017.

17/05/2017

Eicveneto.it

Supporto dei costi di transazione per le finanze dell'impresa sociale – sez.
Occupazione, Affari sociali ed inclusione. Scadenza 15 luglio 2017.

23/05/2017

Unipd.it

"E' questa l'inclusione che vogliamo!”Il Centro di Ateneo per la Disabilità e
l’Inclusione, il Laboratorio La.R.I.O.S. dell’Università di Padova e la Società
Italiana per l’Orientamento hanno indetto un concorso per le scuole di ogni ordine
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e grado. L'iniziativa vuole stimolare approfondimenti sui diritti umani e
sull'inclusione . Scadenza invio elaborati 30 luglio 2017.
23/05/2017

Conibambini.org

Roma. Scrittori in erba, un concorso per gli “under” su diritti e disagio. Un contest
letterario gratuito rivolto ai ragazzi tra i 14 e 18 anni il cui filo conduttore è legato
ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare atten
attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. E' partito il 29/05 e si
concluderà il 30/09/2017 il Contest letterario di Con i Bambini, in collaborazione
con 20lines la community di scrittori. L’obiettivo è anche quello di dare spazio al
loro punto di vista sulla realtà.

31/05/2017

Repubblica

Aperti i bandi per i giovani che vogliono fare il servizio civile. Oltre 50mila posti
per ragazzi tra i 18 e i 29 anni, studenti o lavoratori part time, per lavorare nel
volontariato. Venticinque ore a settimana per un massimo di 433 euro esentasse
e senza contributi. Anche all'estero. Luigi Bobba: "Sono esperienze che
costituiscono un volano per entrare nel mondo del lavoro".

01/06/2017

Ec.europa.eu

Concorso "Una vignetta per l'Europa". Scadenza: 4 luglio 2017 h 14. La
Rappresentanza in Italia della Commissione europea propone la settima edizione
de Concorso Premio per la migliore vignetta politica sull'UE,edizione 2017, in
collaborazione con la rivista italiana "Internazionale".

01/06/2017

Europafacile.net

Bando REC-RRAC-RACI-AG: progetti volti a prevenire e combattere il razzismo,
la xenofobia e altre forme di intolleranza . Aperto dal 31 maggio 2017 e con
scadenza 7 novembre 2017 il bando per Progetti nazionali e transnazionali
focalizzati sulle seguenti priorità: prevenire e combattere l'antisemitismo,
l'intolleranza e l'odio verso i musulmani, la xenofobia e l'odio verso i migranti.

01/06/2017

Ministero
dell'Interno

100 borse di studio per gli studenti con protezione internazionale. Un bando del
ministero dell'Interno ripropone l'iniziativa di successo già sperimentata nell'anno
accademico 2016/2017. Le domande entro il 16 luglio 2017.

09/06/2017

Integrazione
Migranti

Fami: pubblicata la graduatoria relativa all’avviso pubblico n. 2/2016 dell’autorità
delegata. Intervento di orientamento e formazione civico-linguistica pre-partenza
finalizzato all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.

14/06/2017

Bancaditalia.it

La Banca d'Italia eroga contributi per attività in ambito sociale e culturale fra cui
attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse. Nuova scadenza per
le presentazioni tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2017.

14/06/2017

Integrazione
Migranti

Il CIPSI offre ai giovani volontari l'opportunità di vivere una significativa
esperienza formativa e di crescita personale, per 12 mesi, attraverso cui
contribuire a processi di coesione sociale e di impegno civile, a livello nazionale e
internazionale per i seguenti progetti: progetto in Senegal "Empowerment delle
donne a Pikine Est" per n.4 giovani e progetto in Italia "Costruire territori solidali
coi minori" per n.11 volontari in Lazio, Campania e Veneto (Cittadella – Padova).

20/06/2017

Comune.venezia.i VI Edizione della Giornata Europea delle Lingue. Concorso “EUROPEI … NON
t
SOLO PER UN GIORNO” anno 2017.L‘iniziativa si rivolge ai docenti e agli alunni
di tutti gli istituti scolastici, statali e paritari, del Veneto ai quali si chiede di
presentare dei prodotti multimediali che abbiano come tema centrale la
promozione della diversità linguistica e la riflessione sull'importanza del
plurilinguismo per la conoscenza delle altre realtà culturali. Scadenza 4/09/2017.

20/06/2017

Integrazione
Migranti

30/06/2017

Festivaletteratura.i Il Festival della letteratura di Mantova lancia “Meglio di un romanzo”, una call for
t
papers rivolta a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 30 anni che vogliono
realizzare progetti di giornalismo narrativo. Con Meglio di un romanzo il Festival
vuole dare spazio a chi sente l'urgenza di raccontare storie vere, coniugando un

Avviso per il finanziamento di "percorsi" di integrazione socio-lavorativa per
minori non accompagnati e giovani migranti. Riapertura termini, nuova scadenza
15 luglio 2017. Ulteriori 850 "doti individuali" di inserimento socio-lavorativo.
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approccio documentaristico al respiro ampio della narrazione, e insieme
sostenere una volta di più il talento giovanile Le domande di partecipazione
vanno presentate entro il 7 agosto 2017.
30/06/2017

Cir-onlus.org

«Fammi vedere», un concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo.Raccontare, con
linguaggio cinematografico, il complesso mondo dei richiedenti asilo e dei
rifugiati. Il concorso “Fammi vedere” nasce con questi obiettivi. Il Consiglio
Italiano per i Rifugiati (CIR) infatti per il quarto anno consecutivo promuove il
concorso per cortometraggi sul tema del diritto d'asilo. I cortometraggi della
durata massima di 120 secondi dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2017.

30/06/2017

Ministero
dell'Interno

Pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei
progetti SPRAR dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2020.

30/06/2017

cesvot.it

Fondo Unrra. Progetti socio-assistenziali aventi come destinatari soggetti cittadini
italiani e stranieri in possesso di regolare titolo di permanenza in Italia che si
trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire
servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di
distribuzione di alimenti. Scadenza: 19 Luglio 2017.

30/06/2017

cesvot.it

Progetti innovativi sull’Educazione Globale. Il premio vuole premiare i cinque
progetti di Educazione Globale più innovativi che abbiano messo in moto
cambiamenti positivi attraverso la creatività, la partecipazione, e abbiano ispirato
politica pubblica sull’educazione. Questa selezione sarà anche un’occasione
importante per raccogliere esempi di pratiche innovative e diffondere i loro
risultati presso i responsabili politici di tutta Europa. Scadenza: 30/07/2017.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/06/2017

Dirittopenalecont L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto
emporaneo
dell’immigrazione.

01/06/2017

Save the children "Infanzia Rubata" è il Rapporto di Save the Children per accendere i riflettori
sulle cause e i fenomeni che continuano a rubare l'infanzia ai minori. Per almeno
700 milioni di bambini in tutto il mondo, l'infanzia finisce troppo presto.Le ragioni
sono molte: malnutrizione, conflitti, violenze, matrimoni e gravidanze precoci,
mancato accesso all'istruzione.

04/06/2017

La Repubblica

Curare i migranti fa bene all'economia. Dati incoraggianti dal festival di Trento.
La 12a edizione del Festival dell'Economia di Trento è dedicata alle
disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari. L'OIM: "Arrivano mediamente
150-180mila migranti all'anno, pari allo 0,3% della popolazione italiana. E di
contro i 5 milioni di stranieri regolari contribuiscono al nostro Pil per l'8-9%".

05/06/2017

Integrazione
Migranti

Percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani
migranti. I risultati aggiornati al 29 maggio 2017.

13/06/2017

Avvenire

Testimoni.Dodici migranti africani: non partite per l'Europa, è un viaggio infernale.
Video della coop di accoglienza «Un sole per tutti» intitolato Lapa-Lapa (la
barca). I racconti di 12 odissee per terra e per mare segnate dala sofferenza.

13/06/2017

Corriere della
Sera

Profughi, lo stato dei ricollocamenti in Ue al 9 giugno 2017. Il piano di
distribuzione dei migranti stenta a decollare. Ungheria, Polonia e Repubblica
Ceca, rischiano la procedura di infrazione per non avere accolto alcun migrante.

13/06/2017

Integrazione

La presenza dei migranti nella città metropolitana di Milano: presentato il primo
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Migranti

rapporto. 474.000 i cittadini non UE regolarmente soggiornanti, oltre 30.000 i
titolari di imprese individuali.

13/06/2017

Neodemos

PIL e consumi della popolazione immigrata: ma i conti tornano? Secondo un
recente Rapporto del Centro Studi della Confindustria (CSC) nel 2015 il lavoro
immigrato è valso l’8,7% del PIL italiano. Stiamo parlando di attività per 124
miliardi di euro svolte da 2.359.000 lavoratori di varie nazionalità.

14/06/2017

Melting Pot

Pubblicato da Save the children l’Atlante Minori Stranieri non Accompagnati in
Italia. Tra il 2011 ed il 2016 triplicato il numero di under 14 e quadruplicato
quello delle ragazze, anche giovanissime, in un sistema di accoglienza e
protezione insufficiente che attende l'applicazione della nuova legge organica.

15/06/2017

Espresso

I migranti? Non portano malattie ma sono traumatizzati. Il problema è la salute
mentale. Incrociando i dati sugli sbarchi e quelli epidemiologici appare evidente
che patologie come HIV e tubercolosi in Italia non sono in aumento. Piuttosto
bisogna trovare strumenti per curare la psiche di chi ha subito violenze che
lasciano il segno.

15/06/2017

Il Sole 24 Ore

Le rimesse dei migranti valgono 500 miliardi di dollari l’anno. Un fiume di denaro
che si muove da Nord verso il Sud del mondo per gran parte. Ma anche da Sud
a Sud. Uno studio del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)
presentato ieri a New York nel Palazzo delle Nazioni Unite offre per la prima
volta dati ed analisi originali sulle rimesse.

16/06/2017

Panorama

Giovani e politica: a che punto siamo. Un sondaggio svolto dall'Istituto Toniolo
dell'Università Cattolica di Milano parla chiaro: i Millennials sono delusi e disillusi.

16/06/2017

La Stampa

Le ferite aperte del Sud Sudan. Reportage fotografico di Fabio Bucciarelli.

16/06/2017

La Voce

Fragilità di un paese demograficamente sbilanciato. In Italia si registrano ormai
più morti che nascite. Con una popolazione che invecchia, senza gli immigrati lo
sbilanciamento sarebbe più accentuato. Un miglior equilibrio demografico passa
dalle opportunità nel mercato del lavoro per giovani e donne.

19/06/2017

Ismu

Richiedenti asilo in aumento del 49% rispetto al 2016. La Fondazione ISMU
segnala che tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2017 in Italia sono state presentate
quasi 60mila domande di asilo (dati Ministero dell’Interno), il 49% in più rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente.

21/06/2017

Il Sole 24 Ore

Più di un milione di romeni, 450mila albanesi e 420mila marocchini: sono le
principali comunità di stranieri residenti in Italia nel 2016 secondo l'Istat.

21/06/2017

West-info.eu

Un'analisi degli spostamenti per motivi di lavoro negli anni della crisi". Italiani in
fuga all'estero: la Germania è la destinazione preferita. Dal 2008 al 2015 sono
emigrati in 500mila, altri 380mila si sono spostati dal Sud al Nord.

21/06/2017

Il Sole 24 Ore

Rapporto Caritas-Migrantes. Migranti a quota 5 milioni, sono l’8,3% dei residenti
in Italia. Ancora a loro i lavori meno qualificati.

30/06/2017

Neodemos

Lo sport potrebbe essere visto come una dimensione della vita quotidiana e
dell’integrazione dei ragazzi stranieri con background migratorio di minore
importanza rispetto ad altri aspetti.
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25/05/2017

Stranieri in Italia MoneyGram Awards 2017, premiato l'imprenditore immigrato dell'anno. Le
550mila imprese gestite e create da immigrati producono ogni anno in Italia un
giro d’affari di 96 miliardi di euro, circa il 6,7% del pil. DAl 2011 al 2015 il numero
complessivo di queste imprese è cresciuto del 21%.

31/05/2017

Repubblica

"Compriamo una nave e salviamo i migranti": in un film la sfida dei ventenni di una
Ong tedesca.

31/05/2017

Ismu

Migrare e accogliere al tempo dei muri Genova, seminario dal 3 al 7 luglio 2017.

31/05/2017

Migrationschool. Summer School on Forced Migration and Asylum:a Multidisciplinary Approach 3 it
8 July 2017 Bologna.

31/05/2017

UnioneDirittiUm Presentazione del corso di specializzazione: "Migrazioni, integrazione e
ani.it
democrazia: profili giuridici, sociali e culturali". Roma, 22 giugno 2017.

31/05/2017

Ismu

Summer school: Mobilità umana e giustizia globale. 17-20 luglio 2017
Montepaone Lido (CZ). "Chi accoglie loro, accoglie me" Bambine, bambini ed
adolescenti nei processi migratori.

31/05/2017

Integrazione
Migranti

Unhcr e Food Sweet Food lanciano il Refugee Food Festival.In 13 grandi città
europee a sostegno dell’integrazione dei rifugiati.

01/06/2017

Avvenire

L'approdo dei migranti. Lampedusa inaugura la «Porta aperta della Divina
Misericordia». La cerimonia si è svolta nell'Ufficio circondariale marittimo, con il
comandante generale delle Capitanerie di porto, l'ammiraglio Vincenzo Melone.
Ricordando la visita di Papa Francesco.

01/06/2017

Unicri

Tavola rotonda "Modelli di Integrazione Interculturale" - mercoledì 7 giugno 2017 a
Roma.

02/06/2017

MeltingPot

Bolzano. Euromediterranea 2017 per "Andare oltre". Da venerdì 29 giugno a
domenica 1 luglio la nuova edizione del Festival con incontri e seminari per
approfondire il tema delle politiche migratorie nello spazio euromediterraneo.

04/06/2017

Corriere della
Sera

La cultura si fa accogliente con la Milanesiana. La Milanesiana, il più famoso
festival culturale che dura fino al 12 luglio, è stato creato da Elisabetta Sgarbi e si
occupa di letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia e teatro. “Paura e
Coraggio" è il tema della XVIII edizione. La serata dell'inaugurazione è dedicata
all'Accoglienza.

05/06/2017

Integrazione
Migranti

Karawanfest 2017: “Illuminando le paure”. Dal 6 all’11 giugno nei cortili di Tor
Pignattara (Roma): evento cinematografico che tratta i temi della convivenza e
dell'incontro tra culture, puntando a ribaltare stereotipi e proponendo visioni non
convenzionali.

05/06/2017

Avvenire

Festival di Trento. Curare i migranti fa bene all'economia. Emergency e Medici
Senza Frontiere al Festival dell'Economia di Trento: garantire cure adeguate agli
immigrati che arrivano in Italia è un buon investimento.

05/06/2017

Integrazione
Migranti

UNHCR: conferenza stampa di presentazione degli eventi per la Giornata
Mondiale del Rifugiato. Giovedì 8 giugno 2017 al Museo Maxxi di Roma.

05/06/2017

Integrazione
Migranti

Supporto nella traduzione del curriculum vitae da francese, spagnolo e inglese
all'italiano e viceversa. Per gli stranieri in cerca di un primo lavoro o per gli italiani
che desiderano lavorare all'estero nasce uno sportello di supporto gratuito nella
traduzione del CV da francese, spagnolo ed inglese e viceversa.

06/06/2017

Integrazione

Migrarti 2017: 36 spettacoli e 12 rassegne cinematografiche in tutta Italia. La
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Migranti

seconda edizione di Migrarti è ricca di novità, tra le quali: il Premio Migrarti dello
spettacolo dal vivo dal 6 all'8 ottobre a Pistoia Capitale italiana della Cultura, il
Premio Migrarti Cartoon e il Premio per i Cortometraggi alla Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

06/06/2017

Corriere della
Sera

Shirin Neshat, volti dall’esilio. L’artista iraniana, trapiantata negli Stati Uniti dal
1974, ha raccolto nei suoi lavori le voci delle etnie dell’Azerbaigian. Fino al
prossimo 24 novembre sarà in mostra al Museo Correr di Venezia (Shirin Neshat.
The Home of My Eyes, a cura di Thomas Kellein).

06/06/2017

Corriere della
Sera

Quei film che danno voce al popolo dei barconi. Si apre sabato 10/06/2017 fino al
12 giugno il Migranti Film Festival di Pollenzo (CN). La rassegna cinematografica
riunisce filmakers e studenti, autori ed immigrati da tutto il mondo con 2509 tra
pellicole, documentari e video da 113 paesi per raccontare storie dimenticate. Dai
reduci della Giungla di Calais ad un ragazzo dello Sri Lanka in Italia.

06/06/2017

Comune di
Venezia

Comune di Venezia - Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di
Cittadinanza e dell’Asilo. Progetto F.A.M.I Educittà. Educazione civica e italiano di
prossimità. Corso di italiano ed educazione civica L'italiano per il lavoro.

07/06/2017

Integrazione
Migranti

CPIA e integrazione linguistica dei migranti adulti. Al convegno fierIDA il punto
sull’educazione inclusiva. Si è svolto alla Città della Scienza di Napoli il 29, 30 e
31 maggio il convegno fierIDA, dedicato alla scuola degli adulti, proposto da
RIDAP e promosso dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

08/06/2017

Asgi

Protezione internazionale : due seminari di formazione ASGI a Verona. I seminari
sono rivolti agli operatori dell’accoglienza, avvocati e volontari impegnati nella
tutela dei cittadini stranieri che chiedono o ai quali è stata riconosciuta una forma
di protezione internazionale o umanitaria all’interno di progetti di accoglienza per
adulti richiedenti asilo.

10/06/2017

Asgi

Rivista ASGI/MD : il n.1/2017 è accessibile gratuitamente on line.La Rivista è nata
nel 1999 per iniziativa di ASGI per diffondere la conoscenza del diritto dei cittadini
stranieri ed approfondire le tante tematiche legate al fenomeno migratorio. Ora la
rivista ha deciso di mettere a disposizione i propri articoli tramite la rete web.

10/06/2017

UNHCR

La Nazionale Italiana di calcio scende in campo con l’UNHCR. In occasione della
partita Italia – Liechtenstein, la Federazione Italiana Calcio e la Nazionale
sostengono la campagna #WithRefugees dell’Agenzia ONU per i Rifugiati
(UNHCR), per sensibilizzare i tifosi a firmare la petizione dell'UNHCR.

13/06/2017

Comune di
Venezia

"Il mio cuore per il cuore della UE". E' un progetto ciclistico europeista supportato
dall'Ufficio della Regione Romagna a Bruxelles e dalla Rappresentanza Italiana
della Commissione Europea. Prevede che la ciclista Lucia Bruni parta il 19 giugno
da Roma, città dove furono firmati i Trattati che crearono la Comunità Europea,
per arrivare a Bruxelles il 6 luglio.

13/06/2017

UNHCR

La Fondazione FC Barcelona e l’UNHCR lanciano una campagna in favore dei
bambini rifugiati. In un video esclusivo, i giocatori del FC Barcelona, Messi e
Neymar Junior, danno oggi avvio alla campagna #SignAndPass, invitando gli
appassionati di calcio a stare dalla parte dei bambini rifugiati.

15/06/2017

Integrazione
Migranti

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato,
appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che
ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla condizione di
milioni di rifugiati e richiedenti asilo.

15/06/2017

Integrazione
Migranti

Nuove identità e generazioni a confronto al Giavera Festival 2017. Sabato 17 e
domenica 18 giugno 2017 a Giavera del Montello (TV).

16/06/2017

Melting Pot

Padova: due dibattiti sull’immigrazione allo Sherwood Festival organizzati in
collaborazione con il Progetto Melting Pot. Giovedì 8 giugno e lunedì 26/06/2017.
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18/06/2017

Repubblica

Giornata mondiale del rifugiato, a Roma poeti e attori danno voce ai bimbi in
fuga.Domani 19 giugno al Macro di Via Nizza, a Roma, vigilia della Giornata
mondiale dei rifugiato assieme alle principali organizzazioni umanitarie e ad attori.
Ci sarà Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa, a raccontare le migliaia di bambini
approdati sull'isola della accoglienza.

18/06/2017

Comune di
Venezia

Workshop "Tortura e conflitti armati". Il 26 giugno 2017 presso Ca' Foscari in
occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime di
tortura.L'iniziativa è a cura del CESTUDIR Centro Studi sui Diritti Umani in
collaborazione con Europe Direct.

20/06/2017

Lavoro.gov.it

L’identificazione delle competenze come strumento di integrazione dei cittadini
migranti. Proprio al tema delle competenze è stato dedicato l'evento di lancio
dell'EU Skills Profile Tool for third-country nationals, che si è aperto il 20 giugno
con l'intervento di Juvet Mbah, invitato dalla Commissione Europea a offrire una
testimonianza.

20/06/2017

Integrazione
Migranti

Rapporto Immigrazione 2016. Nuove generazioni a confronto. Caritas Italiana e
Fondazione Migrantes presentano il Rapporto a Roma, mercoledì 21 giugno
2017.

20/06/2017

Asgi

Dal Centro identificazione ed espulsione (Cie) al Centro permanente per il
rimpatrio (Cpr): le novità della legge 46/2017. Torino, 28 Giugno 2017.

23/06/2017

Acli

"Senza Confini": la nuova canzone di Erica Boschiero grazie anche alle Acli di
Treviso. “E' ormai il quinto anno che realizzo dei laboratori nelle classi per far
conoscere ai ragazzi la canzone d'autore. Quest'anno abbiamo riflettuto sul tema
delle migrazioni e i ragazzi hanno composto il testo della canzona che ora sta
girando su youtube.

26/06/2017

Asgi

Presentazione del Report "Esperimento Grecia: un'idea di Europa". Mercoledì 28
giugno 2017 – Roma.

26/06/2017

Ismu

Proteggere, accogliere, crescere insieme. L’attuazione della nuova legge per i
minori stranieri soli Forum Nazionale Milano, 15 – 16 giugno 2017.

27/06/2017

Integrazione
Migranti

Rapporto Annuale SPRAR. E' stato presentato il 26 giugno 2017 a Roma l’Atlante
Sprar 2016. Il rapporto presenta i dati dei beneficiari accolti all’interno del sistema
per richiedenti asilo e rifugiati.

29/06/2017

Caritas
Trevisina

Festa di fine Ramadam, domenica 2 luglio 2017 ad Istrana . Al termine del mese
di Ramadan la Caritas Tarvisina organizza un momento di festa e di comunione
fraterna, per tutti i migranti ospitati nelle diverse case di accoglienza.
Un’occasione aperta a tutti coloro che ruotano attorno alla vita delle case di
accoglienza e dei migranti accolti presso le comunità della Diocesi.

30/06/2017

Comune.venezi Citizens' Dialogue "Il Futuro dell'Europa" a Gorizia Martedì 11 luglio 2017, ore
a.it
18.00-19.30, a Gorizia, si tiene il Dialogo con i cittadini «Il Futuro dell'Europa» con
la commissaria europea Violeta Bulc. Questo Citizens' Dialogue rappresenta una
opportunità per condividere il proprio punto di vista sui temi trasnazionali e sul
futuro dell'Europa in riferimento agli scenari presentati nel recente Libro Bianco
della Commissione europea.

30/06/2017

Comune.venezi Giornata Europea delle Lingue: Concorso “Europei... non solo per un giorno" a.it
Scadenza: 4 settembre 2017 Il concorso giunto alla sua VI edizione, si rivolge ai
docenti e agli alunni di tutti gli istituti scolastici, statali e paritari, del Veneto ai quali
si chiede di presentare dei prodotti multimediali che abbiano come tema centrale
la promozione della diversità linguistica e la riflessione sull’importanza del
plurilinguismo per la conoscenza delle altre realtà culturali.

15

Ufficio Stranieri
newsletter giugno 2017

dall'estero
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

31/05/2017

Repubblica.it

"Compriamo una nave e salviamo i migranti": in un film la sfida dei ventenni di
una Ong tedesca.

01/06/2017

Avvenire

Niger. Morti di sete 44 migranti nel Sahara: anche 5 bimbi. Il furgone sul quale
viaggiavano si è ribaltato. I sei sopravvissuti sono arrivati a piedi al primo
villaggio e hanno dato l'allarme. Solo lo scorso anno 335.000 migranti sono
transitati dal Niger.

01/06/2017

Repubblica

Bambini, il Niger è il Paese peggiore al mondo dove crescere. Il dossier di
Save The Children che presenta il primo Indice globale sull’infanzia negata nel
mondo, Un bambino su 6 non ha diritto all'educazione. Il paese migliore è la
Norvegia. L'Italia è al decimo posto.

02/06/2017

Il Sole 24 Ore

Usa, giro di vite sui visti. Controlli sull’uso dei social negli ultimi 5 anni. Gli Stati
Uniti hanno approvato nuove misure che introducono controlli più severi
nell'ambito della concessione dei visti per l'ingresso del Paese.

03/06/2017

Avvenire

Carestia. La grande fame in Africa: il Sahel muore e il mondo non si muove.
Nel Ciad, Camerun, Niger e Nigeria oltre sette milioni di persone non hanno
cibo, gran parte del bestiame è morto e l’accesso all’acqua è un lusso.

03/06/2017

Repubblica

Profughi interni: più di 31 milioni di persone in 125 Paesi hanno abbandonato le
loro case. E' accaduto ogni secondo dell'anno scorso, secondo un report del
Global Report on Internal Displacement.Violenze, conflitti e disastri ambientali
sono le cause di questo fenomeno sottovalutato che ha raggiunto numeri mai
registrati prima.

05/06/2017

La Stampa

Londra. Nella capitale multiculturale si diffonde la paura della jihad. Nel
quartiere colpito dall’attentato la vita cerca di ripartire, I locali si preparano a
riaprire, ma sui volti domina lo spavento.

05/06/2017

Corriere della Sera Il Qatar e gli altri. Le ragioni e le conseguenze dello scontro diplomatico tra
Arabia Saudita, Bahrein, Emirati, Egitto e la monarchia di Doha. Tra accuse di
appoggio al terrorismo, ambizioni di potere e sullo fondo della profonda rivalità
tra Arabia Saudita e Iran. Decisione senza precedenti. Interrotte tutte le
relazioni diplomatiche. In 48 ore le ambasciate dovranno essere svuotate.
Blocco totale dei voli e dei confini.

06/06/2017

Repubblica

Profughi siriani, la povertà assoluta è vicina: mancano i fondi per assisterli.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) avverte che,
senza il reperimento di urgenti fondi aggiuntivi, nei prossimi mesi saranno
ridotti i programmi di assistenza con contributi diretti e mensili per circa 60000
mila famiglie di rifugiati siriani in Libano ed in Giordania.

09/06/2017

Internazionale

Viaggio a infrarossi. Nel 2015, il fotografo Richard Mosse si trovava al confine
tra la Turchia e la Siria e osservava gli scontri in corso nella città di Dabiq, a
dieci chilometri di distanza. Questi avvistamenti sono stati possibili grazie
all’uso di una macchina fotografica ad infrarossi in grado di rilevare il calore
umano. Il lavoro è stato trasformato in un'installazione video in cui i profughi, le
imbarcazioni sovraffollate, gli accampamenti ed i giubbotti di salvataggio sono
ritratti come degli spettri.

11/06/2017

Internazionale

Nei centri per migranti in Libia dettano legge i miliziani. Nel corso degli ultimi
due anni, per prepararmi al lavoro per il film "L’ordine delle cose" di Andrea
Segre, ho studiato da vicino i centri di detenzione libici e le unità di contrasto
all’immigrazione irregolare. Ne sapevo già abbastanza su come funzionano le
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cose in Libia, ma queste situazioni non le avevo mai viste di persona.
12/06/2017

La Stampa

May vede i suoi parlamentari, in Inghilterra si ipotizza una svolta verso la “soft
Brexit”.

12/06/2017

Il Giornale

Pakistan, condannato a morte per i commenti su Facebook. Un trentenne
giudicato colpevole di blasfemia anche per i contenuti pubblicati sul social
network. Due mesi fa il linciaggio di uno studente di giornalismo 23enne.

12/06/2017

Corriere della Sera «Lotto per mia madre, musulmana, la prima vittima del tir di Nizza». Fatima
Charrihi, 55 anni, è stata la prima a essere travolta un anno fa. La racconta la
figlia Latifah, autista che ha fondato un’associazione contro i pregiudizi. E per
distogliere i ragazzi dalle vie sbagliate dell'integralismo.

12/06/2017

La Stampa

13/06/2017

Corriere della Sera Brexit, Macron a Theresa May: «La porta resta aperta, Londra può restare
nell’Ue». Il presidente francese: «Finché il negoziato non sarà finito, la porta
resta aperta».

14/06/2017

Il Messaggero

«Auschwitz ci insegna che dobbiamo difenderci dai migranti», bufera sulla
dichiarazione della premier polacca.

15/06/2017

Internazionale

Chi guadagna con i centri di detenzione per i migranti in Europa . Si discute
spesso del cosiddetto business dell’accoglienza dei migranti. Secondo l’ultimo
rapporto dell’organizzazione europea Migreurop, tenere aperti questi centri è
un’attività redditizia, in cui stanno avvenendo due cose: aumentano gli
investimenti e la gestione dei centri viene affidata ad aziende private.

17/06/2017

La Stampa

Il piano di Berlino sui migranti: una coalizione con Parigi e Roma per
l’accoglienza. Per riscrivere le politiche dell’immigrazione dell’Europa.

17/06/2017

Corriere della Sera La moschea «liberale» di Seyran: aperta a tutti, niente veli integrali. L’avvocata
turca ha fondato un luogo di preghiera islamico a Berlino dove le donne
guidano la preghiera e la congregazione è mista.

20/06/2017

Internazionale

Dai campi profughi nasceranno le città del futuro. Intervista a Kilian
Kleinschmidt, l’ex direttore del campo profughi giordano di Zaatari, il più grande
di tutto il Medio Oriente.

20/06/2017

Avvenire

Londra. Terrorismo e islamofobia: due facce dello stesso odio. Gran Bretagna
spaccata dopo l'attentato alla moschea. La premier May sempre più debole. I
suprematisti bianchi celebrano l'assalto agli islamici in preghiera.

21/06/2017

Corriere della Sera Siria: epidemia di poliomielite, già 17 bambini paralizzati. Primi casi dal 2014
nel Paese dilaniato dalla guerra. L’Oms: «Caso molto serio vaccino-derivato» in
aree sotto il tasso di immunizzazione dal virus e a basso livello igienico.

22/06/2017

La Stampa

Mosul, i militari iracheni: l’Isis ha distrutto la moschea dove nacque il
Califfato.Ad Al Nouri il 29 giugno 2014 al Baghdadi annunciò la creazione dello
Stato Islamico. I jihadisti: un raid Usa ha ridotto in macerie l’edificio sacro.

22/06/2017

Ansa

Migranti e lotta al terrorismo oggi al vertice Ue. Gli ultimi attacchi a Londra,
Parigi e Bruxelles riportano la lotta al terrorismo tra le priorità dei 28 leader Ue,
decisi a coinvolgere i colossi del web per arginare la propaganda del jihadismo
online. Il tema è stato evocato anche dal premier Gentiloni, che ha pure
sollecitato l'Ue a fare di più sul fronte migranti per non lasciare l'Italia da sola.

22/06/2017

Rainews

Migranti, Juncker a Gentiloni, "Italia può contare su solidarietà europea"
Bilaterale tra il premier Paolo Gentiloni e il presidente della Commissione Ue
Jean-Claude Juncker. Il presidente del Consiglio partecipa al pre-vertice del
Pse e poi al vertice Ue.

Uganda, quei ragazzi degli scacchi salvati negli slum e diventati un film. Un
ingegnere locale trova fondi americani per strappare i giovani di Katwe alla
criminalità.
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26/06/2017

Avvenire

Stati Uniti. «Non espelleteli: questi cristiani iracheni sono in America da 15
anni». Il racconto del religioso caldeo che assiste le decine di immigrati che
Trump vuole rimpatriare. "Hanno già pagato per le loro colpe, là rischiano la
vita o di essere torturati".

26/06/2017

La Stampa

Africa, nel Sahel a causa della siccità si prepara la più grande migrazione della
storia. I ricchi inquinano, i poveri pagano. Tassi di fertilità troppo alti. Demografi:
mancano i contraccettivi.

27/06/2017

La Stampa

La Corte Suprema: il bando sui migranti dai Paesi musulmani torna
parzialmente in vigore. I giudici hanno stabilito che per ora il bando
dell’amministrazione Trump sugli ingressi da alcuni Paesi musulmani si può
applicare solo alle persone che non hanno legami negli Usa. Decisione
definitiva ad ottobre.

29/06/2017

Avvenire

Via al «muslim ban» di Trump: ecco chi non entrerà negli Usa. In vigore da
oggi: prevede lo stop temporaneo agli ingressi da sei paesi a maggioranza
musulmana, Iran, Somalia, Sudan, Yemen, Siria e Libia.

29/06/2017

La Stampa

Neanche un profugo sbarcato. Malta si blinda e dimentica la crisi.Sull’isola
boom di turismo e crescita economica: “Chi specula in Libia viene a investire
qui”. Mentre il Mediterraneo vive i suoi mesi più drammatici, 80 mila migranti
sbarcati sulle coste italiane, 2 mila morti affogati. Malta festeggia il suo anno
più felice.

29/06/2017

Avvenire

Berlino. Juncker (Commissione Ue): Italia eroica sui migranti, va aiutata. Dopo
la minacciata chiusura dei porti italiani, i vertici Ue e Merkel pronti a aiutare
l'Italia nella gestione del flusso di arrivi. Macron: umanità con i rifugiati,
fermezza con i migranti economici.

30/06/2017

Ilsole24ore.it

La crisi migratoria porta l’Europa al test di credibilità. L’acuirsi della crisi
migratoria coglie l’Europa e l’Italia in un passaggio di straordinario significato
politico. Entro solo una settimana, i leader europei accoglieranno ad Amburgo
gli altri capi di governo mondiali presentandosi come gli ultimi convinti difensori
dell’ordine liberale, del multilateralismo e della difesa dei diritti universali.
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