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sommario

attualità
L’emergenza migranti e la solidarietà europea. Le politiche europee di gestione dei flussi migratori si basano su 
principi  di  responsabilità e solidarietà tra tutti  i  Paesi membri.  Negli  ultimi anni i  principali  paradigmi sono stati  
l'approccio “hotspot”, lo schema di ricollocamento e il rimpatrio immediato – volontario o forzato – di chi non ha  
diritto alla protezione internazionale. Questi principi, pur riscontrando un largo consenso a livello teorico, incontrano  
diversi problemi di gestione pratica e di consenso tra gli Stati membri. 
Accoglienza:  SPRAR diventa  modello  unico  per  superare  gestione  emergenziale. Ministero  Interno,  A.N.C.I.  e 
Alleanza cooperative sociali firmano la ‘Carta per la buona accoglienza’.
L’appello di Papa Francesco: «Sogno un’Europa in cui essere migranti non sia un delitto».
In  Veneto  insediata  nuova  Consulta  regionale  per  i  migranti  . Via  libera  al  programma  iniziative  2016  per 
l'integrazione.

fonti
Circolare Ministero del Lavoro n.861 del 20.1.2016  - Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, anno 2016.
Minori stranieri non accompagnati: requisiti minimi per la seconda accoglienza. La Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome ha definitivamente approvato l' Accordo contenente linee di indirizzo e requisiti minimi per la  
seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia.
Approvata la legge in Parlamento: arriva il bonus studente anche per gli immigrati. La card da 500 euro viene estesa 
agli studenti extracomunitari.
Nuove linee guida della Questura di Treviso:  sui  titoli  al soggiorno dei familiari  di cittadini  italiani  e dell'Unione 
Europea.

giurisprudenza
Corte di Giustizia UE sentenza  nel caso J.N. (601/15): il trattenimento dei richiedenti asilo alla luce della Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE.
T.A.R. del Lazio sentenza n.06095/2016:la  tassa sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è illegittima.
Corte d'Appello di Milano: sentenza n.579 del 4 maggio 2016. Comportamento discriminatorio di una azienda che, 
dovendo selezionare ragazze addette al volantinaggio per una fiera, aveva rifiutato di inserire nella selezione una  
lavoratrice italiana di origine egiziana e di fede musulmana a causa del suo rifiuto di togliere il velo
Tribunale  di  Venezia,  ordinanza  del  20 maggio  2016. Le documentate  violazioni  dei  diritti  dei  curdi  in  Turchia 
consentono l’ottenimento della protezione sussidiaria.
Tribunale di Venezia: ordinanza del 27 aprile 2016. La protezione sussidiaria va riconosciuta anche se nel Paese di 
origine ci sono zone in cui il richiedente non corre pericoli.

bandi e progetti
Fondo Asilo Migrazione ed Intergrazione (FAMI), pubblicato l'avviso per I  piani regionali.  Le domande potranno 
essere presentate unicamente on line attraverso il portale https://fami.dlci.interno.it/fami/a partire dalle ore 13:00 del  
18 maggio 2016 ed entro le ore 16:00 del 20 luglio 2016. 
Call pubblica per la promozione di progetti di integrazione in ambito sportivo. Nell'ambito dell'Accordo di programma 
MLPS-CONI per la promozione delle politiche di integrazione nello sport. Scadenza della call 15 luglio 2016.
Rientro volontario assistito, 12 milioni di € per far tornare a casa 3000 migranti. Pubblicata la graduatoria dei progetti 
di organizzazioni ed enti locali finanziati dal Ministero dell’interno. 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2016. 
Scadenza:  21  Giugno  2016. Programmi  socio  assistenziali  aventi  come  destinatari  soggetti  che  si  trovano  in 
condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno.

studi, rapporti e statistiche
«Così l’immigrazione può diventare un’opportunità per l’Italia». L’inchiesta di Report: basta cooperative,  lo Stato 
gestisca i rifugiati utilizzando le caserme vuote Per accogliere 200 mila persone l’anno servirebbero 400 immobili.
“Le imprese degli immigrati più forti della crisi: ormai sono una su dieci.”  Studio della Fondazione Leone Moressa: 
dal 2011, le aziende con titolare di origine straniera cresciute del 21,3%, mentre quelle italiane scese del 2,6%.  
Richieste d'asilo record nel 2015 nell'UE. I dati del rapporto 2015 dell'EASO, l'Ufficio Europeo per l'Asilo.
Quasi  90  mila  minori  non  accompagnati  hanno  richiesto  asilo  nell'unione  europea  nel  2015.  Pubblicati  i  dati 
Eurostat: più della metà sono afgani.

http://www.venetoimmigrazione.it/area-legale-news/-/asset_publisher/Nv7SE4Z6e82Y/content/tassa-sul-rilascio-e-rinnovo-del-pemesso-di-soggiorno-illegittimi-per-il-tar-lazio?_101_INSTANCE_Nv7SE4Z6e82Y_redirect=/area-legale-news
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/familiari_cittadini_italiani_e_dell_unione_europea_25maggi_.pdf
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/05/04/immigrati-insediata-nuova-consulta-regionale-via-libera-al-programma-iniziative-2016-per-lintegrazione-457130/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rientro-volontario-assistito-12-milioni-di-per-far-tornare-a-casa-3000-migranti.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Richieste-di-asilo-record-nel-2015-nell-UE.aspx
http://www.repubblica.it/economia/2016/05/04/news/le_imprese_degli_immigrati_piu_forti_della_crisi_ormai_sono_una_su_dieci-138994977/?ref=HREC1-3
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_08/cosi-l-immigrazione-puo-diventare-un-opportunita-l-italia-c4d45364-1494-11e6-b0b7-529290156e84.shtml
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-lanno-2016
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-lire-unrra-lanno-2016
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-anche-se-nel.html#.V0ghxNSLRkg
http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-anche-se-nel.html#.V0ghxNSLRkg
http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-anche-se-nel.html#.V0ghxNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Le-documentate-violazioni-dei-diritti-dei-curdi-in-Turchia.html#.V0bjVdSLRkg
http://www.asgi.it/discriminazioni/illegittimo-rifiuto-assumere-velo/
http://www.meltingpot.org/Il-trattenimento-dei-richiedenti-asilo-alla-luce-della.html#.V0bj0tSLRkg
http://www.ilgiornale.it/news/arriva-bonus-studente-anche-immigrati-1263737.html
http://www.ilgiornale.it/news/arriva-bonus-studente-anche-immigrati-1263737.html
http://www.ilgiornale.it/news/arriva-bonus-studente-anche-immigrati-1263737.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-n861-del-2012016-fondo-nazionale-laccoglienza-dei-minori
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_07/papa-appella-europa-ccaa4d36-1378-11e6-acb9-4814fe47e238.shtml
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/comunicato_congiunto_carta_buona_accoglienza_migranti.pdf
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3270?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=::+Rivista+il+Mulino+%7C+News+%7C+23+maggio+2016+::+[5147
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seminari, corsi di formazione ed eventi
21” Festival Multiculturale“Ritmi e danze da mondo” a Giavera del Montello (Treviso)2-3-4-5 giugno 2016 "Geo-
grafie fuori rotta".Festival dell'inclusione delle diversità attraverso l'arte per il sociale:Festival dell'inclusione delle 
diversità attraverso l'arte per il sociale:
Festival dell'inclusione delle diversità attraverso l'arte per il  sociale a Venezia: da maggio a settembre 2016. In 
occasione della Giornata delle diversità culturali Unesco a maggio presentazione del progetto presso il Teatro Kolbe  
Mestre (VE).
Protezione internazionale: corso intensivo dell’ASGI a Roma. In partenza il corso di aggiornamento per operatori 
legali specializzati nel settore della protezione internazionale organizzato da  A.S.G.I. a Roma (20-23 giugno 2016).
"Cultura  delle  diversità,  antidoti  contro  il  razzismo"  8  giugno  2016 a  Treviso, a  Palazzo  Bomben  Fondazione 
Benetton, incontro con Marco Aime, docente di Antropologia all’Università di Genova, e Guido Barbujani, docente di  
Genetica all’Università di Ferrara.

dall'estero
Migranti,  Merkel:  "Lavorate  per  un euro all'ora".  Il  Ministro  del  Lavoro della  Germania ha varato  un piano per 
impiegare centomila migranti.  Il  governo Merkel presenta la prima legge sull’integrazione. Accesso più facile al 
lavoro, sanzioni per chi non impara la lingua.
La nave per salvare i migranti finanziata grazie al crowd funding. “Jugend Rettet” è un’associazione di 8 ragazzi 
berlinesi: nel giro di un anno hanno messo in piedi una campagna capace di raccogliere fino a 300mila euro.
Regno Unito, Khan sindaco con il 56,8% dei voti: "Londra oggi ha scelto la speranza sulla paura".
Presidenziali in  Austria: vince al fotofinish il verde Van der Bellen, figlio di profughi.
Tra i bambini del Burkina che vogliono avere un nome. Reportage su 3 milioni di “invisibili”, ragazzini mai registrati 
all'anagrafe.
Dai ghiacci che si sciolgono i primi profughi Usa: per il cambiamento climatico saranno I primi migranti del clima.

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

29/04/2016 Il Giornale Sbarchi, il piano della Lorenzin: "Tessera sanitaria ai migranti".

03/05/2016 Il Sole 24 Ore Padoan: Europa a rischio come non mai, addio Schengen più pericoloso di crisi 
euro.

03/05/2016 Repubblica Migranti, un caso emblematico a Padova.

04/05/2016 Corriere della 
Sera

Un flop il piano sui rifugiati, la Germania ne ha presi solo 20.

04/05/2016 Askanews In Veneto insediata nuova consulta regionale sui migranti.

04/05/2016 Miur Corridoi  educativi  per  rifugiati,  presentata  al  Miur  l’iniziativa  ‘#U4Refugees’.Il 
ministro  Giannini:  “Accoglienza  non  solo  umanitaria,  atenei  pronti  a  fare  loro 
parte”.Costa: “In Europa non solo muri, ma anche idee concrete per accoglienza”.

05/05/2016 Corriere del 
Veneto

Treviso: «Assediati dai profughi a caccia del wi-fi».

05/05/2016 La Repubblica Migranti,  Renzi  con  Merkel:  “Vienna  fuori  dalla  storia”.  Cancelliera:  “Confini 
chiusi”.

06/05/2016 Il Giornale Immigrazione, nuova emergenza hotspot a Taranto.

06/05/2016 Corriere della 
Sera

L'appello di Papa Francesco: «Sogno un’Europa in cui essere migranti non sia un 
delitto».

08/05/2016 La Repubblica Festa dell'Europa, Boldrini: “Costruzione muri minaccia il suo futuro”.

09/05/2016 La Repubblica Migranti, Migrantes (Cei) a Renzi: "Concedere permessi umanitari".

09/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Trasparenza del settore agroalimentare per combattere lo sfruttamento lavorativo 
dei migranti.

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrazione-nuova-emergenza-hotspot-taranto-1255256.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/5-maggio-2016/assediati-profughi-caccia-wi-fi-240388617060.shtml
http://www.fortinfest.org/programma/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
http://www.lastampa.it/2016/05/25/esteri/migranti-il-governo-merkel-presenta-la-prima-la-prima-legge-sullintegrazione-fJCDsydbRLB2qmHjQGWNkK/pagina.html
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/Dai-ghiacci-che-si-sciolgono-i-primi-profughi-negli-Usa-.aspx
http://www.corriere.it/reportage/esteri/2016/tra-i-bambini-del-burkina-che-vogliono-avere-un-nome/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-05-23/presidenziali-austria-media-vince-fotofinish-verde-van-der-bellen-151002.shtml?uuid=ADL0BiN
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/07/news/gb_khan_sindaco_londra-139267916/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasparenza-del-settore-agroalimentare-per-combattere-lo-sfruttamento-lavorativo-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasparenza-del-settore-agroalimentare-per-combattere-lo-sfruttamento-lavorativo-dei-migranti.aspx
http://www.repubblica.it/politica/2016/05/09/news/migranti_cei_renzi-139435631/?ref=HREC1-13
http://www.repubblica.it/politica/2016/05/08/news/festa_dell_europa_boldrini_costruzione_muri_minacciano_il_suo_futuro_-139341918/
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_07/papa-appella-europa-ccaa4d36-1378-11e6-acb9-4814fe47e238.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_07/papa-appella-europa-ccaa4d36-1378-11e6-acb9-4814fe47e238.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/05/news/merkel_arrivata_a_palazzo_chigi-139143785/?ref=HREC1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/05/news/merkel_arrivata_a_palazzo_chigi-139143785/?ref=HREC1-1
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs030516
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs030516
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs030516
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/05/04/immigrati-insediata-nuova-consulta-regionale-via-libera-al-programma-iniziative-2016-per-lintegrazione-457130/
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_04/flop-piano-rifugiati-germania-ne-ha-presi-solo-20-04c20cd6-122f-11e6-83c1-0dbc221175cd.shtml
http://pucci-padova.blogautore.repubblica.it/?ref=hftttrbb-4
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-05-03/padoan-europa-rischio-come-non-mai-addio-schengen-piu-pericoloso-crisi-euro-110615.shtml?uuid=ACkSAXKD
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-05-03/padoan-europa-rischio-come-non-mai-addio-schengen-piu-pericoloso-crisi-euro-110615.shtml?uuid=ACkSAXKD
http://www.ilgiornale.it/news/politica/sbarchi-piano-lorenzin-tessera-sanitaria-ai-migranti-1252555.html
http://www.lastampa.it/2016/05/02/societa/la-nave-per-salvare-i-migranti-finanziata-grazie-al-crowdfunding-JK5BmQo7cDD5eWAdRuLahI/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/migranti-ricetta-merkel-lavorate-euro-allora-1259493.html
http://www.fbsr.it/agenda/cultura-delle-diversita-antidoti-razzismo/
http://www.asgi.it/formazione/protezione-internazionale-corso-asgi-roma-2016/
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09/05/2016 L'Espresso Nadia Bouzekri,  24 anni,  è la  prima donna presidente dei  Giovani  musulmani 
d'Italia.

10/05/2016 OnuItalia.com Zacchiroli (ECCAR): un secolo fa a Ellis Island immigrati  gestiti  “tecnicamente” 
meglio di oggi.

11/05/2016 Regione del 
Veneto

Allarme immigrazione a Treviso: Presidente Regione, “situazione insostenibile ."

11/05/2016 Gazzettino Padova: burqa vietato. Da oggi donne a volto scoperto in mostre e uffici comunali.

11/05/2016 The Huffington 
Post

Ho nascosto un clandestino a casa mia e lo rifarò.

12/05/2016 La Stampa Ventimiglia, confine bloccato dalla polizia. Scattato il  trasferimento dei migranti 
respinti dalla Francia.

13/05/2016 La Repubblica Sicilia,  soccorsi  mille  migranti:  sono  quasi  tutti  siriani.  Arrivano  dalle  coste 
egiziane.

13/05/2016 Avvenire Profughi del Papa, una coppia di siriani racconta la sua Odissea.

14/05/2016 Il Fatto 
Quotidiano 

Migranti, l’hotspot di Pozzallo è un centro di detenzione per i profughi bambini.

16/05/2016 Stranieri in Italia Bonus bebe'. Il Governo pensa al raddoppio ma tace sugli immigrati.

18/05/2016 Ministero 
dell'Interno 

Accoglienza: Sprar diventa modello unico per superare gestione emergenziale. 
Ministero Interno,  Anci  e Alleanza Cooperative Sociali  firmano la ‘Carta per la 
Buona Accoglienza’.

18/05/2016 Corriere del 
Veneto

Treviso: “Profughi all'Hotel Carletto. E il Sindaco Manildo non ci sta”.

18/05/2016 La Repubblica Migranti, Alfano: "In arrivo hotspot anche galleggianti, così non fuggirà   nessuno".

19/05/2016 Il Mulino L’emergenza migranti e la solidarietà europea.

20/05/2016 Il Giornale Italia-Ue, muro contro muro No di Roma a nuovi centri.

22/05/2016 Gazzettino Italia aumenta i controlli al confine, in arrivo altri 25 militari al Brennero.

23/05/2016 Stranieri in Italia Richiedenti asilo.  I magistrati: "Boom di ricorsi, così non ce la facciamo".

24/05/2016 La Stampa L'abbraccio del Papa e l'Imam: "Uniti contro il terrorismo".

24/05/2016 Il Fatto 
Quotidiano 

Migranti, ora gli sbarchi toccano anche Salento e Calabria: dalla Turchia 400 arrivi  
in due mesi. In barca a vela.

25/05/2016 Repubblica  "Così la flotta europea fermerà il traffico d'armi e combatterà gli scafisti in Libia".  
Intervista  a  E.  Credendino  al  comando  delll'operazione  militare  con  finalità 
umanitarie.

26/05/2016 Repubblica La storia di Favour commuove l'Italia.La bambina di nove mesi è arrivata    ieri a 
Lampedusa, la madre non è sopravvissuta alla traversata.

28/05/2016 Tribuna di 
Treviso  

Pieve di Soligo: con il burqa fuori dalla scuola, è polemica.

29/05/2016 Tribuna di 
Treviso  

Profughi,  arrivi  continui.  La città verso quota mille.  Altri  80 giunti  stanotte e la 
Lega attacca il prefetto: «I centri stanno scoppiando».

30/05/2016 La Stampa Si aggrava il bilancio dell'emergenza in questi giorni. L’Onu: “700 morti negli ultimi 
tre naufragi”. Tra le vittime 40 bambini.

31/05/2016 Il Giornale E l'Italia dà asilo perfino a chi arriva dall'Albania.Accolte le richieste anche di chi 
proviene da Paesi dove non ci sono guerre o persecuzioni.

31/05/2016 Il Gazzettino Zaia: «Migranti? Veneto ha già dato e ci sono anche 12mila "fantasmi"».

http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/migranti_profughi_flussi_zaia_veneto-1767626.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-litalia-d-asilo-perfino-chi-arriva-dallalbania-1265544.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-litalia-d-asilo-perfino-chi-arriva-dallalbania-1265544.html
http://www.lastampa.it/2016/05/30/italia/cronache/lorrore-in-mare-aperto-i-vivi-chiedevano-aiuto-tra-cadaveri-galleggianti-zq9UUDGph241eiHUMnyUJN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/30/italia/cronache/lorrore-in-mare-aperto-i-vivi-chiedevano-aiuto-tra-cadaveri-galleggianti-zq9UUDGph241eiHUMnyUJN/pagina.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/05/29/news/profughi-arrivi-continui-la-citta-verso-quota-mille-1.13566957?ref=hftttrer-3
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/05/29/news/profughi-arrivi-continui-la-citta-verso-quota-mille-1.13566957?ref=hftttrer-3
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/05/28/news/con-il-burqa-fuori-dalla-scuola-e-polemica-1.13555468?ref=hftttrec-18
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/26/news/la_storia_di_favuor_commuove_l_italia_pioggia_di_richieste_per_adottarla-140642002/?ref=HREC1-2
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/26/news/la_storia_di_favuor_commuove_l_italia_pioggia_di_richieste_per_adottarla-140642002/?ref=HREC1-2
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/26/news/la_storia_di_favuor_commuove_l_italia_pioggia_di_richieste_per_adottarla-140642002/?ref=HREC1-2
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/25/news/libia_migranti_flotta_europea-140538735/?ref=HRER1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/25/news/libia_migranti_flotta_europea-140538735/?ref=HRER1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/25/news/libia_migranti_flotta_europea-140538735/?ref=HRER1-1
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/24/migranti-dopo-la-chiusura-della-rotta-balcanica-la-nuova-direttrice-dalla-turchia-punta-direttamente-allitalia/2752683/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/24/migranti-dopo-la-chiusura-della-rotta-balcanica-la-nuova-direttrice-dalla-turchia-punta-direttamente-allitalia/2752683/
http://www.lastampa.it/2016/05/24/italia/cronache/labbraccio-del-papa-e-limam-uniti-contro-il-terrorismo-jAKArf7RJbtObkICBLEtoM/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-i-magistrati-boom-di-ricorsi-cosi-non-ce-la-facciamo.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/brennero_controlli_italia_agenti-1749406.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/italia-ue-muro-contro-muro-no-roma-nuovi-centri-1261246.html
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3270?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=::+Rivista+il+Mulino+%7C+News+%7C+23+maggio+2016+::+[5147
http://www.repubblica.it/politica/2016/05/18/news/sicurezza_alfano_nel_2015_il_minor_numero_di_reati_rispetto_all_ultimo_decennio_-140076565/?ref=HREC1-6
http://www.repubblica.it/politica/2016/05/18/news/sicurezza_alfano_nel_2015_il_minor_numero_di_reati_rispetto_all_ultimo_decennio_-140076565/?ref=HREC1-6
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/18-maggio-2016/profughi-all-ex-hotel-carletto-sindaco-manildo-non-ci-sta-240444798339.shtml
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/comunicato_congiunto_carta_buona_accoglienza_migranti.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/comunicato_congiunto_carta_buona_accoglienza_migranti.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/comunicato_congiunto_carta_buona_accoglienza_migranti.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-bebe-il-governo-pensa-al-raddoppio-ma-intanto-tace-sugli-immigrati.html
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/05/14/migranti-lhotspot-di-pozzallo-e-un-centro-di-detenzione-per-i-profughi-bambini/521323/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/coppia-siriani-fuggiti-tv2000.aspx
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/13/news/sicilia_soccorsi_mille_migranti-139689812/?ref=HREA-1
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/05/13/news/sicilia_soccorsi_mille_migranti-139689812/?ref=HREA-1
http://www.lastampa.it/2016/05/12/edizioni/imperia/ventimiglia-confine-bloccato-dalla-polizia-scattato-il-trasferimento-dei-migranti-respinti-dalla-francia-YURJktzhdLUyTtE3FRF1jJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/12/edizioni/imperia/ventimiglia-confine-bloccato-dalla-polizia-scattato-il-trasferimento-dei-migranti-respinti-dalla-francia-YURJktzhdLUyTtE3FRF1jJ/pagina.html
http://www.huffingtonpost.it/deborah-dirani/ho-nascosto-un-clandestino-a-casa-mia-e-lo-rifaro_b_9867130.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/burqa_niqab_vietato_padova_mostre_ufficio-1723438.html
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3023665
http://www.onuitalia.com/2016/05/07/zacchiroli-eccar-un-secolo-fa-ellis-island-immigrati-gestiti-tecnicamente-meglio-di-oggi-nel-2016/
http://www.onuitalia.com/2016/05/07/zacchiroli-eccar-un-secolo-fa-ellis-island-immigrati-gestiti-tecnicamente-meglio-di-oggi-nel-2016/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/09/news/nadia-bouzekri-24-anni-e-la-prima-donna-presidente-dei-giovani-musulmani-d-italia-1.264580?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/09/news/nadia-bouzekri-24-anni-e-la-prima-donna-presidente-dei-giovani-musulmani-d-italia-1.264580?ref=HEF_RULLO
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Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

03/05/2016 Ministero 
dell'Interno

Circolare  Ministero  del  Lavoro  n.861  del  20.1.2016  -  Fondo  nazionale  per 
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anno 2016.

04/05/2016 The Post 
Internazionale

A che punto è la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi prevista dall'accordo 
con l'UE. La Commissione Europea dovrebbe dichiarare se la Turchia ha raggiunto 
i 72 criteri dell’Accordo.

04/05/2016 Avvenire Profughi, «controlli, ma non al Brennero». Le decisioni in materia di migranti della 
Commissione Ue: per altri 6 mesi estensione dei controlli ai confini per 5 Paesi UE.

09/05/2016 Stranieri in Italia Le unioni civili per gli immigrati? Anche permessi di soggiorno e cittadinanza.

11/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Cina-Italia:  accordo  sul  reciproco  riconoscimento  dei  titoli  attestanti  studi 
universitari. La ratifica ed esecuzione dell’accordo nella legge 4 aprile 2016, n.54.

12/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Nuove norme per attirare nell'UE studenti e ricercatori non comunitari. La direttiva 
approvata  dal  Parlamento  Europeo  dovrebbe  rendere  più  semplice  e  attraente 
studiare o fare ricerca nelle Università Europee.

12/05/2016 Stranieri in 
Italia

La riforma della cittadinanza? Se ne riparla davvero dopo le elezioni. Seppellito da 
oltre settemila emendamenti, il disegno di legge 2092 “Disposizioni in materia di 
cittadinanza”.

12/05/2016 Immigrazione.biz Risoluzione  del  Parlamento  europeo 12 maggio  2016:  attuazione della  direttiva 
2011/36/UE-5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta 
di esseri umani e la protezione delle vittime (2015/2118(INI).

19/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Minori stranieri non accompagnati: requisiti minimi per la seconda accoglienza. La 
Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  ha  approvato  l'  Accordo 
contenente linee di indirizzo e requisiti minimi.

20/05/2016 Gazzetta 
Ufficiale

LEGGE 20 maggio 2016, n.76.  Regolamentazione delle unioni  civili  tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.(G.U.-S.G. n.118 del 21-5-2016).

20/05/2016 Neodemos La Turchia, guardiana d’Europa, e il patto con la UE sui rifugiati.

25/05/2016 Trevisolavora Nuove linee guida della Questura di Treviso sui titoli al soggiorno dei familiari di 
cittadini italiani e dell'Unione Europea.

25/05/2016 Corriere della 
Sera 

Varata  la  riforma  del  terzo  settore  che  prevede  il  cosiddetto  servizio  civile 
universale, è stata approvata in via definitiva alla Camera.

26/05/2016 Il Giornale Approvata la legge in Parlamento: arriva il bonus studente anche per gli immigrati. 
La card da 500 euro viene estesa agli extracomunitari.

27/05/2016 Ansa Tre ministri firmano protocollo contro il Caporalato e lo sfruttamento lavorativo.

30/05/2016 Altalex Terzo settore:  il  testo della riforma definitivamente approvata.  Disegno di  legge, 
Camera dei Deputati, 25/05/2016  n.2617.

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/05/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n. 1569 del 21 aprile 2016. Revoca del permesso di 
soggiorno - condanna penale con sentenza patteggiata alla pena di due anni di  
reclusione per furto aggravato e violenza sulle cose.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RMNPQC6CVK4QQQ2Z57VACREPQY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RMNPQC6CVK4QQQ2Z57VACREPQY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RMNPQC6CVK4QQQ2Z57VACREPQY&q=
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/30/terzo-settore
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/30/terzo-settore
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2016/05/27/tre-ministri-firmano-protocollo-contro-il-caporalato-_db0c2999-feab-4b9f-a5aa-318c90d0c717.html
http://www.ilgiornale.it/news/arriva-bonus-studente-anche-immigrati-1263737.html
http://www.ilgiornale.it/news/arriva-bonus-studente-anche-immigrati-1263737.html
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_25/servizio-civile-universale-entro-stasera-via-libera-legge-delega-9e959f94-2283-11e6-889d-0e478b0d5f56.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_25/servizio-civile-universale-entro-stasera-via-libera-legge-delega-9e959f94-2283-11e6-889d-0e478b0d5f56.shtml
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/familiari_cittadini_italiani_e_dell_unione_europea_25maggi_.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/familiari_cittadini_italiani_e_dell_unione_europea_25maggi_.pdf
http://www.neodemos.info/la-turchia-guardiana-deuropa-e-il-patto-con-la-ue-sui-rifugiati/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg%20;jsessionid=tA95AhUPaBWoWyKhmtnVOw__.ntc-as3-guri2b
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg%20;jsessionid=tA95AhUPaBWoWyKhmtnVOw__.ntc-as3-guri2b
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=885
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=885
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=885
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/la-riforma-della-cittadinanza-se-ne-riparla-davvero-dopo-le-elezioni.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/la-riforma-della-cittadinanza-se-ne-riparla-davvero-dopo-le-elezioni.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/la-riforma-della-cittadinanza-se-ne-riparla-davvero-dopo-le-elezioni.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuove-norme-per-attirare-nell-UE-studenti-e-ricercatori-non-comunitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuove-norme-per-attirare-nell-UE-studenti-e-ricercatori-non-comunitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuove-norme-per-attirare-nell-UE-studenti-e-ricercatori-non-comunitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cina-Italia-Accordo-sul-reciproco-riconoscimento-dei-titoli-attestanti-studi-universitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cina-Italia-Accordo-sul-reciproco-riconoscimento-dei-titoli-attestanti-studi-universitari.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/le-unioni-civili-per-gli-immigrati-anche-permessi-di-soggiorno-e-cittadinanza.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/profughi-Brennero-controlli.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/profughi-Brennero-controlli.aspx
http://www.tpi.it/mondo/turchia/turchia-ue-migranti-liberalizzazione-visti
http://www.tpi.it/mondo/turchia/turchia-ue-migranti-liberalizzazione-visti
http://www.tpi.it/mondo/turchia/turchia-ue-migranti-liberalizzazione-visti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-n861-del-2012016-fondo-nazionale-laccoglienza-dei-minori
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-n861-del-2012016-fondo-nazionale-laccoglienza-dei-minori
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01/05/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.1570  del  21  aprile  2016.  Diniego  di  rinnovo  del  
permesso di soggiorno per lavoro subordinato - condanne penali per gravi delitti - 
valutazione pericolosità sociale.

01/05/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n. 1615 del 26 aprile 2016 Archiviazione della richiesta 
per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base del  la 
mancanza del presupposto permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

02/05/2016 Melting Pot Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 aprile 2016: protezione sussidiaria ad un 
cittadino  libico  perchè  nel  Paese  d’origine  c'è  na  situazione  di  violenza 
indiscriminata derivante da conflitto armato.

03/05/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.1656 del 2 maggio 2016. Annulato il  permesso di 
soggiorno per motivi di famiglia basato sulla falsità del certificato di stato di famiglia, 
con cui si attestava la convivenza con il marito.

05/05/2016 ASGI Corte  d'Appello  di  Milano:  sentenza  n.579  del  4  maggio  2016.  Comportamento 
discriminatorio  di  una  azienda  che,  aveva  rifiutato  di  assumere  una  lavoratrice 
italiana di origine egiziana che rifiutava di togliersi il velo  .

11/05/2016 Melting Pot Tribunale di Milano: ordinanza del maggio 2016 in materia di protezione umanitaria. 
Per il Tribunale di Milano la povertà è un presupposto sufficiente per l’accoglienza.

11/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto sentenza del 28 gennaio - 11 maggio 2016 n. 462: la nascita di    una 
figlia  e  la  conseguente  situazione  familiare,  viene  ritenuta  non  sufficiente  a 
rimuovere il giudizio di disvalore intrinseco alla condanna del ricorrente per spaccio 
continuato, posto che   l'unità familiare è stata messa a repentaglio dalla gravità dei 
comportamenti del ricorrente, che quindi si pone al di fuori della tutela stessa.

13/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Piemonte sentenza del 13 aprile -13 maggio 2016 n. 664: il tirocinio formativo 
si configura, come la prosecuzione del corso di studio per cui la domanda della 
ricorrente avrebbe dovuto esser valutata non come domanda di conversione del 
permesso  da  studio  a  lavoro,  ma  come  domanda  di  rinnovo  per  permesso 
precedentemente ottenuto per frequentare il corso presso l'istituto alberghiero.

15/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Friuli Venezia Giulia sentenza del 12 - 13 maggio 2016 n. 162: lo straniero che  
è già  titolare  di  una carta  di  soggiorno può comprovare la  sussistenza di  gravi 
ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia oltre il termine massimo di assenza 
consentito dalla lettera d) del comma 7 dell'art.9, d.lg. n. 286/1998.

15/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Liguria sentenza del 12-13 maggio 2016 n.450: il ricorrente è sessantaseienne 
e risulta affetto da ipoacusia sinistra di grado notevole, circostanze suscettibili–in 
astratto–di  limitare  gravemente  la  capacità  di  apprendimento  linguistico,  e 
l'impugnato  provvedimento  di  rigetto  dell'istanza  tesa  ad  ottenere  il  rilascio  del 
permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanati  di  lungo  periodo,  a  motivo  del 
mancato superamento del test di conoscenza della lingua italiana.

18/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Emilia Romagna sentenza del 4 - 17 maggio 2016 n. 527: la condizione di 
lungo soggiornante non deriva automaticamente dalla permanenza in Italia da più di 
cinque  anni,  ma  da  una  serie  di  altri  requisiti  che  devono  essere  valutati.  La 
concessione di tale status, quindi, non è meramente dichiarativa di una condizione 
personale già sussistente, ma ha natura costitutiva.

19/05/2016 Melting Pot Corte di Cassazione:  sentenza n.3758/16. Le commissioni R.P.I. devono valutare 
adeguatamente la situazione oggettiva e attuale del Paese di origine.

20/05/2016 Melting Pot Tribunale di Venezia: ordinanza del 27 aprile 2016. La protezione sussidiaria va 
riconosciuta anche se nel paese di origine ci sono zone in cui il richiedente non 
corre pericoli.

20/05/2016 Stranieri in 
Italia

Tribunale di Venezia: sentenza del 18 maggio 2016. Assegni familiari anche agli  
immigrati disoccupati, l’Inps deve pagare.

25/05/2016 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 maggio 2016. Le documentate violazioni dei 
diritti dei curdi in Turchia consentono l’ottenimento della protezione sussidiaria.

http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-per-il-tribunale-di-Milano-la-poverta.html#.VzncydSLRkg
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-per-il-tribunale-di-Milano-la-poverta.html#.VzncydSLRkg
http://www.meltingpot.org/Le-documentate-violazioni-dei-diritti-dei-curdi-in-Turchia.html#.V0bjVdSLRkg
http://www.meltingpot.org/Le-documentate-violazioni-dei-diritti-dei-curdi-in-Turchia.html#.V0bjVdSLRkg
http://www.stranieriinitalia.it/images/assegniinca20mag2016.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/assegniinca20mag2016.pdf
http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-anche-se-nel.html#.V0ghxNSLRkg
http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-anche-se-nel.html#.V0ghxNSLRkg
http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-anche-se-nel.html#.V0ghxNSLRkg
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/cassazione_sussidiaria_-_nigeria_.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/cassazione_sussidiaria_-_nigeria_.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BO527.pdf/85de2c49-0e21-4fb3-a286-698e541f8790
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BO527.pdf/85de2c49-0e21-4fb3-a286-698e541f8790
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BO527.pdf/85de2c49-0e21-4fb3-a286-698e541f8790
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/GE450.pdf/1c3e49f9-d79b-44e1-b482-cf135008dae5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/GE450.pdf/1c3e49f9-d79b-44e1-b482-cf135008dae5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/GE450.pdf/1c3e49f9-d79b-44e1-b482-cf135008dae5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TS162.pdf/293cb532-2185-4d06-a40a-c73e68ab6add
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TS162.pdf/293cb532-2185-4d06-a40a-c73e68ab6add
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TS162.pdf/293cb532-2185-4d06-a40a-c73e68ab6add
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/TO664.pdf/4f32a094-6b6a-44e3-bd71-042c30ea3d23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/TO664.pdf/4f32a094-6b6a-44e3-bd71-042c30ea3d23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/TO664.pdf/4f32a094-6b6a-44e3-bd71-042c30ea3d23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE462.pdf/d921b20b-7d2f-4ccb-8c27-3e28e8c06b5f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE462.pdf/d921b20b-7d2f-4ccb-8c27-3e28e8c06b5f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE462.pdf/d921b20b-7d2f-4ccb-8c27-3e28e8c06b5f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE462.pdf/d921b20b-7d2f-4ccb-8c27-3e28e8c06b5f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE462.pdf/d921b20b-7d2f-4ccb-8c27-3e28e8c06b5f
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE462.pdf/d921b20b-7d2f-4ccb-8c27-3e28e8c06b5f
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-per-il-tribunale-di-Milano-la-poverta.html#.VzncydSLRkg
http://www.asgi.it/discriminazioni/illegittimo-rifiuto-assumere-velo/
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25/05/2016 Melting Pot Sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso J.N. (601/15): il  trattenimento dei  
richiedenti asilo alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

26/05/2016 Veneto
Immigrazione

TAR del Lazio: la tassa sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno illegittima.

26/05/2016 Melting Pot Tribunale di Minorenni di Milano decreto del 23 ottobre 2015: a tutela dei minori il  
Permesso di Soggiorno va riconosciuto all’intera famiglia.

26/05/2016 Melting Pot Tribunale di Genova: sentenze del 25 maggio 2016. Mali: l’inserimento lavorativo e 
l’impegno  per  una  corretta  inclusione  sociale  importanti  per  il    rilascio  di  un 
permesso per motivi umanitari.

26/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Piemonte sentenza del 27 aprile -  26 maggio 2016 n.  733:  lo straniero  in 
possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità,  
pur se rilasciato per motivi di assistenza minore, ben può ottenere il rilascio di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

26/05/2016 Veneto 
Immigrazione

Consiglio di Stato Sentenza 26 maggio 2016 n.2227: al reddito percepito non è 
sommabile quello dei familiari indicati dall'appellante (cugini e fratello), trattandosi di 
soggetti che non rientrano tra i componenti del nucleo familiare, come individuato 
dall'art.29, comma 1, D.lgs. n.286/1998 , per il quale rilevano solamente i legami più 
stretti con esclusione di ogni altro vincolo di consanguineità.

27/05/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR  Veneto  Sentenza   27  maggio  2016  n.  553:  essere  entrato  in  Italia  per 
ricongiungimento familiare,  non comporta esenzioni  dall'onere di  soggiacere alle 
normali regole di comportamento dei cittadini stranieri, che non possono trattenersi  
nel  territorio  nazionale  quando  la  mancanza  di  una  posizione  lavorativa  e  le 
segnalazioni di polizia a loro carico dimostrano la mancata integrazione sociale.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

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

27/04/2016 Stranieri d'italia Minori stranieri non accompagnati, 162 milioni di euro per la prima   accoglienza. I 
progetti  potranno essere presentati  dal  20 maggio  al  20 giugno,  quelli  per  la 
seconda accoglienza dal 9 giugno al 6 settembre.

02/05/2016 Integrazione 
Migranti

Call  pubblica per  la promozione di  progetti  di  integrazione in  ambito sportivo. 
Nell'ambito  dell'Accordo  di  programma  MLPS-CONI  per  la  promozione  delle 
politiche di integrazione nello sport. Scadenza della call 15 luglio 2016.

02/05/2016 Integrazione 
migranti

Minori Stranieri Non Accompagnati: qualificazione del sistema nazionale di prima 
accoglienza  e  potenziamento  della  capacità  ricettiva  del  sistema  di  seconda 
accoglienza.  Due Avvisi  pubblicati  dal  Ministero dell'Interno che scadono il  20 
giugno 2016, ore 12:00.

03/05/2016 MIUR   Migranti, U4REFUGEES, Italia prima ad aprire corridoio educativo. “Consentire a 
quei rifugiati che sono studenti, o ricercatori, con un percorso gia’ iniziato nei loro 
Paesi di avere un’accoglienza non solo umanitaria, ma anche educativa".

03/05/2016 Funder35.it Bando  Funder35.  nuove  opportunità  per  le  organizzazioni  culturali  non  profit 
composte  da  giovani  under  35  promosso  da  18  fondazioni  private,  mette  a 
disposizione 2,65 milioni di euro e scade il 1° luglio.

05/05/2016 Anna Lindh 
Fundation

Un mare di parole - Concorso letterario euromediterraneo.
Scadenza 2 giugno 2016.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs030516
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs030516
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs030516
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://funder35.it/files/2015/04/FUNDER35_Bando-20161.pdf
http://funder35.it/files/2015/04/FUNDER35_Bando-20161.pdf
http://funder35.it/files/2015/04/FUNDER35_Bando-20161.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/MSNA-Qualificazione-del-sistema-nazionale-di-prima-accoglienza-e-Potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-di-seco.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/MSNA-Qualificazione-del-sistema-nazionale-di-prima-accoglienza-e-Potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-di-seco.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/MSNA-Qualificazione-del-sistema-nazionale-di-prima-accoglienza-e-Potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-di-seco.aspx
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16521&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16521&Azione=SchedaBando
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS2227.pdf/f2926ad8-a454-4531-aab5-6ae91d49cf64
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS2227.pdf/f2926ad8-a454-4531-aab5-6ae91d49cf64
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS2227.pdf/f2926ad8-a454-4531-aab5-6ae91d49cf64
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TO733.pdf/808b01de-f445-413e-a8b1-3754207b210d
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TO733.pdf/808b01de-f445-413e-a8b1-3754207b210d
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TO733.pdf/808b01de-f445-413e-a8b1-3754207b210d
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/TO733.pdf/808b01de-f445-413e-a8b1-3754207b210d
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minori-stranieri-non-accompagnati-162-milioni-di-euro-per-l-accoglienza.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso-i-piani-regionali
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE553.pdf/8ee8b984-9425-4490-93dd-fb201e8dd2b5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE553.pdf/8ee8b984-9425-4490-93dd-fb201e8dd2b5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE553.pdf/8ee8b984-9425-4490-93dd-fb201e8dd2b5
http://www.meltingpot.org/Mali-L-inserimento-lavorativo-e-l-impegno-per-una-corretta.html#.V0ggVNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-L-inserimento-lavorativo-e-l-impegno-per-una-corretta.html#.V0ggVNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-L-inserimento-lavorativo-e-l-impegno-per-una-corretta.html#.V0ggVNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-L-inserimento-lavorativo-e-l-impegno-per-una-corretta.html#.V0ggVNSLRkg
http://www.meltingpot.org/A-tutela-dei-minori-il-Permesso-di-Soggiorno-va.html#.V0biWNSLRkg
http://www.meltingpot.org/A-tutela-dei-minori-il-Permesso-di-Soggiorno-va.html#.V0biWNSLRkg
http://www.venetoimmigrazione.it/area-legale-news/-/asset_publisher/Nv7SE4Z6e82Y/content/tassa-sul-rilascio-e-rinnovo-del-pemesso-di-soggiorno-illegittimi-per-il-tar-lazio?_101_INSTANCE_Nv7SE4Z6e82Y_redirect=/area-legale-news
http://www.meltingpot.org/Il-trattenimento-dei-richiedenti-asilo-alla-luce-della.html#.V0bj0tSLRkg
http://www.meltingpot.org/Il-trattenimento-dei-richiedenti-asilo-alla-luce-della.html#.V0bj0tSLRkg


Ufficio Stranieri
newsletter maggio 2016

06/05/2016 Cesvot.it Social World Film Festival: cinema sociale inteso come mezzo di   comunicazione 
internazionale, confronto oltre che contenitore di critica, sviluppo e promozione 
cinematografica.   Scadenza: 3 Giugno 2016.

07/05/2016 Cesvot.it Bando  dell’Agenzia  per  la  cooperazione  allo  sviluppo.  I  Progetti  finanziabili 
devono riguardare le seguenti priorità tematiche: migrazioni, innovazione sociale, 
inclusive  business,  cambiamenti  climatici  e  rafforzamento  delle  istituzioni 
pubbliche e/o delle organizzazioni della società civile. Scadenza 13 giugno 2016.

08/05/2016 Ministero 
dell'Interno

Avviso per  finanziare progetti  a valere  sul  Fondo Lire  U.N.R.R.A.  anno 2016. 
Scadenza:  21  Giugno  2016.  Programmi  socio  assistenziali  aventi  come 
destinatari soggetti che si trovano in condizione di marginalità sociale  .

10/05/2016 Cesvot.it EUROPA PER I CITTADINI 2016. Asse A1: Memoria Europea. Asse A2: Impegno 
democratico ed educazione civica. Scadenza: 01/09/2016.

10/05/2016 Fondazione 
Mercegaglia

CONTRIBUTI  FONDAZIONE  MARCEGAGLIA.  Per  progetti  finalizzati  a 
combattere l'emarginazione sociale e le nuove povertà con particolare ttenzione 
alle donne e al loro ruolo nella società. Scadenza 31/10/2016.

11/05/2015 Stranieri in Italia Rientro volontario assistito, 12 milioni di € per far tornare a casa 3000 migranti: 
finanziati dal Ministero dell’interno i progetti di organizzazioni ed   enti locali.

15/05/2016 Corriere della 
Sera   

Progetto in Africa. L’esercito dei bambini fantasma: «Bravo!» darà loro un’identità. 
Programma della  Comunità  di  Sant’Egidio  per  la  registrazione  anagrafica  dei 
minori nei Paesi poveri. L’Unicef: «Solo il 60% dei neonati viene registrato».

16/05/2016 Espresso   La campagna: “Migranti, quando le parole sono  importanti”. Un progetto sul web 
e sui social, partito tre mesi fa, con il quale Treccani sta tentando di sensibilizzare 
all'uso consapevole e corretto della nostra lingua.

19/05/2016 Integrazione 
Migranti 

"VIAGGI DA IMPARARE".  Un sito web interattivo sul fenomeno dei rifugiati  in 
Italia  destinato  ai  docenti  delle  scuole  secondarie  di  primo e secondo grado. 
Progetto del Ministero dell'Istruzione in collabrazione con Unhcr.

20/05/2016 Unive.it Mentors4U:” liberare il talento ed entrare con successo nel mondo del lavoro” - è 
un’iniziativa no-profit che ha come mission aiutare giovani studenti di talento ad 
individuare i percorsi professionali più adatti alle loro capacità e aspirazioni e ad 
entrare con successo nel mondo del lavoro. Scadenza: 30 giugno 2016.

20/05/2016 Unive.it "  Ideathon" evento dedicato a universitari e laureati che desiderano mettere alla 
prova  le  proprie  qualità  nella  soluzione  di  un  caso  aziendale.  Workshop  di 
problem solving. Pozzuolo del Friuli 24/06/2016.  Scadenza 23/06/2016.

21/05/2016 Esteri.it Twinning Tunisia.  Invito  a  presentare candidature  in  materia  di  beni  e  attività 
culturali  nell’ambito della politica di democratizzazione, di dialogo nazionale, di 
coesione sociale e di sviluppo economico. Scade il 21 giugno 2016 il termine per 
la presentazione al Punto di Contatto Nazionale del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale delle candidature.

21/05/2016 Formez Programma  EaSI.  Bando  per  il  "Supporto  al  dialogo  sociale"  per  supportare 
misure e iniziative legate all'adattamento del dialogo sociale ai cambiamenti nel 
mondo del lavoro e alle sfide legate al lavoro. Scade il   30 giugno 2016.

21/05/2016 Formez Programma EaSI. Azione preparatoria "Riattivare:" schema di mobilità lavorativa 
intraeuropea per i disoccupati con età superiore ai 35 anni". Scade il 1 luglio 2016 
e mira a testare una misura di attivazione del mercato del lavoro intra europea 
destinata ai disoccupati che hanno un'età superiore ai 35 anni.

21/05/2016 Formez Programma EaSI. Bando per azioni di "condivisione di informazioni e attività di 
sensibilizzazione per i giovani sulla Garanzia Giovani ". Scade il 30 giugno 2016.

25/05/2016 Regione Friuli 
Venezia Giulia

Immigrazione:  a  Monfalcone  l'integrazione  si  fa  con  i  libri.  Progetto  pilota  di 
inclusione e di  accoglienza  intitolato  "Nessuno escluso,  i  libri  come silenziosi 
laboratori di accoglienza". 
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http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/bando-dell%E2%80%99agenzia-la-cooperazione-allo-sviluppo
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/bando-dell%E2%80%99agenzia-la-cooperazione-allo-sviluppo
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/social-world-film-festival
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/social-world-film-festival
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/social-world-film-festival
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/social-world-film-festival
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26/05/2016 Integrazione 
Migranti 

"Fammi vedere" – terza edizione del Concorso di Cortometraggi sul Diritto d'As  ilo 
promosso dal CIR. Scadenza per presentare i propri contributi: 15 ottobre 2016.

30/05/2016 Serviziocivile.gov.it Bandi per la selezione di n. 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile Nazionale in Italia e all’estero Scadenz  : 30/06/2016 - Ore 14:00.

31/05/2016 Ministero 
dell'Interno

Approvati e ammessi al finanziamento per l’anno 2016-2017, i progetti presentati 
dagli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei 
titolari di protezione internazionale e umanitaria.

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

Data Fonti Titolo

02/05/2016 La Stampa “Immigrazione diffusa”,  la risposta italiana alle banlieue.  I  dati  sull’integrazione 
“made in Italy”: "Gli stranieri non si concentrano in enclave".

02/05/2016 Asgi Come funziona il Regolamento Dublino? Una scheda per operatori che lavorano 
con richiedenti asilo.

03/05/2016 Repubblica Libano, tra i siriani sopravvissuti alla guerra nelle tendopoli "informali" Reportage. 

03/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Richieste  d'asilo  record nel  2015 nell'UE.  I  dati  del  rapporto  2015 dell'EASO, 
l'Ufficio Europeo per l'Asilo.

04/05/2016 Espresso Musulmani in segreto: quegli italiani ripudiati perché pregano Allah.

04/05/2016 Repubblica Le  imprese  degli  immigrati  più  forti  della  crisi:  ormai  sono  una  su  dieci. 
Studio della Fondazione Leone Moressa.

04/05/2016 Eurostat Quasi 90 mila minori non accompagnati hanno richiesto asilo nell'Unione Europea 
nel 2015. Più della metà sono afgani. i dati Eurostat.

05/05/2016 Quotidiano 
sanità.it 

Immigrati regolari. Istat: “Con la crisi peggiora salute, +20% rischi per   residenti da 
oltre 10 anni“.

06/05/2016 Stranieri in Italia “Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali.” 
Rapporto Nazionale Anno scolastico 2014/2015 Miur/Fondazione Ismu.

06/05/2016 Neodemos Una seconda “bomba  demografica”?  Da “troppa  crescita”  a  “troppa  mobilità”. 
Secondo le ultime statistiche delle Nazioni Unite (UN 2015).

08/05/2016 Corriere della 
Sera 

«Così  l’immigrazione  può  diventare  un’opportunità  per  l’Italia».L’inchiesta    di 
Report:  basta  cooperative,  lo  Stato  gestisca  i  rifugiati  utilizzando  le  caserme 
vuote. Per accogliere 200 mila persone l’anno servirebbero 400 immobili.

09/05/2016 Repubblica L'Europa  si  chiude,  cresce  la  voglia  di  confini:  solo  i  giovani  dicono  no. 
Osservatorio europeo. L'Italia è il paese più vecchio del continente.

10/05/2016 La Voce.it Quelle divergenze da correggere sui profughi.   La gestione delle frontiere esterne 
e il superamento delle regole del sistema Dublino sono temi importanti.

10/05/2016 Demos.it “I confini dell'Europa, i confini tra noi e loro". IX^ Rapporto sulla sicurezza sociale 
in  Italia  e in  Europa:  cresce la  domanda di  sorvegliare  i  confini,  ma paura e 
sentimenti di chiusura sono meno elevati tra le nuove generazioni.

11/05/2016 The Huffington 
Post

Quando le persone ti chiedono perché i rifugiati fuggono dalla Siria, fagli guardare 
questo video. La campagna di Save The Children.

11/05/2016 Europa.eu On the frontline: the hotspot approach to managing migrations.Uno studio a cura 
del Parlamento Europeo sulla politica degli hotspot quale strumento di gestione 
del fenomeno migratorio.

16/05/2016 Integrazione 
Migranti 

"ODYSSEUS  2.0".  Il  progetto  video-fotografico  sulla  principale  rotta  delle 
migrazioni in Africa occidentale realizzato da OIM Niger.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Odysseus-2-0.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/AreaCultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Odysseus-2-0.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf
http://www.huffingtonpost.it/2016/05/10/bimba-guerra-video_n_9884116.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2016/05/10/bimba-guerra-video_n_9884116.html?utm_hp_ref=italy
http://www.demos.it/2016/pdf/3814rapporto_sicurezza2016.pdf
http://www.demos.it/2016/pdf/3814rapporto_sicurezza2016.pdf
http://www.demos.it/2016/pdf/3814rapporto_sicurezza2016.pdf
http://www.lavoce.info/archives/40983/quelle-divergenze-da-correggere-sui-profughi-2/
http://www.lavoce.info/archives/40983/quelle-divergenze-da-correggere-sui-profughi-2/
http://www.lavoce.info/archives/40983/quelle-divergenze-da-correggere-sui-profughi-2/
http://www.repubblica.it/politica/2016/05/09/news/osservatorio_europeo_l_italia_e_il_paese_piu_vecchio_d_el_continente_nel_2015_la_popolazione_e_scesa_di_100mila_unit-139395184/?ref=HREA-1
http://www.repubblica.it/politica/2016/05/09/news/osservatorio_europeo_l_italia_e_il_paese_piu_vecchio_d_el_continente_nel_2015_la_popolazione_e_scesa_di_100mila_unit-139395184/?ref=HREA-1
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_08/cosi-l-immigrazione-puo-diventare-un-opportunita-l-italia-c4d45364-1494-11e6-b0b7-529290156e84.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_08/cosi-l-immigrazione-puo-diventare-un-opportunita-l-italia-c4d45364-1494-11e6-b0b7-529290156e84.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_08/cosi-l-immigrazione-puo-diventare-un-opportunita-l-italia-c4d45364-1494-11e6-b0b7-529290156e84.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_08/cosi-l-immigrazione-puo-diventare-un-opportunita-l-italia-c4d45364-1494-11e6-b0b7-529290156e84.shtml
http://www.neodemos.info/una-seconda-bomba-demografica
http://www.neodemos.info/una-seconda-bomba-demografica
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/alunni-con-cittadinanza-non-italiana-la-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali-milano-11-maggio.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/alunni-con-cittadinanza-non-italiana-la-scuola-multiculturale-nei-contesti-locali-milano-11-maggio.html
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=39375
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=39375
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=39375
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/
http://www.repubblica.it/economia/2016/05/04/news/le_imprese_degli_immigrati_piu_forti_della_crisi_ormai_sono_una_su_dieci-138994977/?ref=HREC1-3
http://www.repubblica.it/economia/2016/05/04/news/le_imprese_degli_immigrati_piu_forti_della_crisi_ormai_sono_una_su_dieci-138994977/?ref=HREC1-3
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/02/news/musulmani-in-segreto-quegli-italiani-ripudiati-perche-pregano-allah-1.263436?ref=HEF_RULLO
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Richieste-di-asilo-record-nel-2015-nell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Richieste-di-asilo-record-nel-2015-nell-UE.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2016/05/03/news/libano-139003813/?ref=HREC1-30
http://www.asgi.it/notizia/regolamento-dublino-scheda/
http://www.asgi.it/notizia/regolamento-dublino-scheda/
http://www.lastampa.it/2016/05/02/esteri/immigrazione-diffusa-la-risposta-italiana-alle-banlieue-8p5OH0i0xLdTcN0uFaWuPM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/02/esteri/immigrazione-diffusa-la-risposta-italiana-alle-banlieue-8p5OH0i0xLdTcN0uFaWuPM/pagina.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/accoglienza-migranti-nello-sprar-firmato-decreto-i-progetti-degli-enti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/accoglienza-migranti-nello-sprar-firmato-decreto-i-progetti-degli-enti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/accoglienza-migranti-nello-sprar-firmato-decreto-i-progetti-degli-enti
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2016/
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/13-news/1325-fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/13-news/1325-fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/13-news/1325-fammi-vedere-cir-lancia-il-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo
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16/05/2016 Espresso Io,  studente italiano,  a lezione dai migranti.  Un universitario  italiano va,  come 
volontario,  a  insegnare  l'italiano  nel  campo  profughi  della  Croce  Rossa  a 
Ventimiglia. Ma, alla fine, a imparare è soprattutto lui. 

17/05/2016 La Stampa Migranti, il business dei trafficanti vale 6 miliardi. In Europa nove arrivi su dieci 
grazie ai criminali. Il rapporto delle agenzie per la sicurezza Europol ed Interpol. 

17/05/2016 La Repubblica Migranti, rapporto Europol-Interpol: "In Libia 800 mila persone pronte a partire".

18/05/2016 Integrazione 
Migranti  

Refugees work:  un  investimento  umanitario  che  produce  dividendi  economici. 
Secondo una recente ricerca curata dalla Fondazione Tent ogni euro investito per 
accogliere i rifugiati produce in cinque anni quasi il doppio dei benefici economici.

18/05/2016 Min. del Lavoro Minori stranieri: presentato il report sull’accoglienza temporanea in italia nel 2015.

19/05/2016 Citimm.it Guida “Verona e immigrazione: guida informativa per i cittadini” aggiornata nei 
contenuti a marzo 2016: è tradotta in otto lingue.

19/05/2016 Asgi E’ illegittimo  qualsiasi  hotspot  per  identificare  i  migranti  in  mare.  I  diritti  non 
potranno mai essere effettivamente garantiti in modo adeguato in alto mare. ASGI 
chiede al Governo italiano l’abbandono immediato e invita l’UNHCR a monitorare 
attentamente.

20/05/2016 Stranieri in Italia Rapporto  Istat:  “Seconde  generazioni,  ringiovaniscono  l’Italia,  ma  l'identità  è 
sospesa”.

24/05/2016 Europa.eu Ricollocazione  e  reinsediamento.  Terza  relazione  sui  progressi  compiuti: 
insoddisfacenti secondo la Commissione Europea i risultati raggiunti.

25/05/2016 La Repubblica Dati Europol: ogni due minuti in Europa scompare un minore. Il Papa: "Preghiamo 
perché tornino alle famiglie”.

27/05/2016 La Voce Perché l’Europa deve cambiare politica sui rifugiati.

31/05/2016 Sole 24 ore I migranti e il conto tragico della storia.

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

Data Fonti Titolo

12/04/2016 Università 
Milano Bicocca

Milano – 26 maggio 2016: Quarta Giornata Interculturale Bicocca "Fra le due 
sponde. L’educazione interculturale all’epoca dei fondamentalismi”.

12/04/2016 Università 
Milano

Bari  – 23/24 giugno 2016: "Europa e migrazioni  forzate "  Quale futuro per le  
politiche  europee?  Quali  forme  e  pratiche  di  resistenza?"  La  conferenza  è 
organizzata dal Centro di Ricerca Coordinato Escapes.

12/04/2016 ISMU Seminario e rassegna cinematografica “Dialoghi di Vita Buona” a Milano 5-11-18-
25  maggio  2016    la  Fondazione  ISMU,  la  Fondazione  Ambrosianeum, 
propongono un percorso di riflessione sul tema del dialogo con l’Islam.

15/04/2016 ASGI Trieste - 13 maggio 2016 Palazzo di Giustizia – Aula Corte d’assise  "Protezione 
internazionale: novità normative e giurisprudenziali".Iniziativa   promossa da ASGI.

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

21/04/2016 Ritmiedanzedal 
mondo 

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

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

http://www.aclitreviso.it/notizie/item/492-start-up-innovative-a-vocazione-sociale.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/492-start-up-innovative-a-vocazione-sociale.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/492-start-up-innovative-a-vocazione-sociale.html
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
http://asgi.us5.list-manage.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=00f9042f87&e=118da0718d
http://asgi.us5.list-manage.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=00f9042f87&e=118da0718d
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=b6eaa79e4c&e=118da0718d%20
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=b6eaa79e4c&e=118da0718d%20
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=b6eaa79e4c&e=118da0718d%20
http://www.ismu.org/2016/04/dialoghi-di-vita-buona
http://www.ismu.org/2016/04/dialoghi-di-vita-buona
http://www.ismu.org/2016/04/dialoghi-di-vita-buona
http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2016/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2016/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2016/
https://www.unimib.it/open/news/Quarta-Giornata-Interculturale-Bicocca-Invio-delle-proposte/1046719833393546527
https://www.unimib.it/open/news/Quarta-Giornata-Interculturale-Bicocca-Invio-delle-proposte/1046719833393546527
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-05-31/i-migranti-e-conto-tragico-storia-085351.shtml?uuid=ADoROfS
http://www.lavoce.info/archives/41277/perche-leuropa-deve-cambiare-politica-sui-rifugiati/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/05/25/news/telefono_azzurro_ogni_due_minuti_in_europa_scompare_un_minore-140531956/?ref=HREC1-29
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/05/25/news/telefono_azzurro_ogni_due_minuti_in_europa_scompare_un_minore-140531956/?ref=HREC1-29
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1763_it.htm
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/seconde-generazioni-ringiovaniscono-l-italia-ma-l-identita-e-sospesa.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/seconde-generazioni-ringiovaniscono-l-italia-ma-l-identita-e-sospesa.html
http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/e-illegittimo-qualsiasi-hot-spot-per-identificare-i-migranti-in-mare/
http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/e-illegittimo-qualsiasi-hot-spot-per-identificare-i-migranti-in-mare/
http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/e-illegittimo-qualsiasi-hot-spot-per-identificare-i-migranti-in-mare/
http://www.emnitaly.cnr.it/guida-verona-e-immigrazione-guida-informativa-per-i-cittadini/
http://www.emnitaly.cnr.it/guida-verona-e-immigrazione-guida-informativa-per-i-cittadini/
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Minori-stranieri-presentato-il-report-accoglienza-temporanea-in-Italia-nel-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Refugee-Work.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Refugee-Work.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Refugee-Work.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/17/news/migranti_rapporto_europol-interpol_in_libia_800_mila_pronti_a_partire_-139986728/?ref=HREC1-24
http://www.lastampa.it/2016/05/17/esteri/migranti-il-business-dei-trafficanti-vale-miliardi-in-europa-nove-arrivi-su-dieci-grazie-ai-criminali-4LFjIVsLKRTPHzH21IqPRI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/17/esteri/migranti-il-business-dei-trafficanti-vale-miliardi-in-europa-nove-arrivi-su-dieci-grazie-ai-criminali-4LFjIVsLKRTPHzH21IqPRI/pagina.html
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/09/news/io-studente-italiano-a-lezione-dai-migranti-1.264658?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/09/news/io-studente-italiano-a-lezione-dai-migranti-1.264658?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/09/news/io-studente-italiano-a-lezione-dai-migranti-1.264658?ref=HEF_RULLO
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29/04/2016 ASGI Torino, 11-14 maggio 2016 "Persone e popoli in movimento. Promuovere dignità, 
diritti  e  salute".  Convegno  nazionale  della  S.I.M.M.  (Società  Italiana  della 
Medicina delle Migrazioni).

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

02/05/2016 Repubblica Immigrazione e eden fiscali. Cortona On The Move, viaggio nella diseguaglianza. 
Festival Internazionale di fotografia dal 14 luglio al 2 ottobre 2016 a Cortona.

03/05/2016 ASGI Protezione  internazionale:  corso  dell’ASGI  a  Roma  per  operatori  legali 
specializzati nella protezione internazionale - Roma (20-23 giugno 2016).

06/05/2016 Sky TG24 "Donne  in  marcia",  il  dramma dell'immigrazione  femminile.  Palazzo  Strozzi  a 
Firenze  ospita  fino  al  10  maggio  un'esposizione  con  le  immagini  pubblicate 
dall'Agenzia Ansa che hanno raccontato il ruolo delle donne nelle migrazioni.

12/05/2016 Provincia di 
Trento

Festival dell'Economia – "I luoghi della crescita", XI Edizione. Trento – dal 2 al 5  
giugno 2016.

12/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Osservatorio  Romano  sulle  migrazioni:  presentazione  del  rapporto  e  focus 
sull'imprenditoria migrante. Mercoledì 18 maggio 2016 presso il centro cittadino 
per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma.

15/05/2016 Fondazione 
Benetton

"  Articolo 9 della Costituzione" si svolge il 7 giugno a Roma, alla presenza del 
presidente del Senato, Pietro Grasso, la premiazione del Progetto  finalizzato a 
sostenere l’insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione". 

15/05/2016 Ismu "L'Europa  e  i  fantasmi  dell'assedio"  XII  Scuola  estiva  di  sociologia  delle 
migrazioni. Genova 27giugno - 1 luglio 2016.

15/05/2016 Cestim 16 giugno 2016 - Roma:  "Negli occhi dei rifugiati la nostra storia. Accoglienza e 
solidarietà  per  un  futuro  comune",  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  del 
Rifugiato  2016.  Colloquio  sulle  migrazioni  tra  Prof.  Gustavo  Zagrebelsky  e 
l'Arcivescovo di Agrigento F.Montenegro.

16/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Alcuni   incontri del CNR su migrazione e integrazione al Salone del Libro 2016. 

16/05/2016 Stranieri in Italia Salone del Libro di Torino. La premio Nobel Ebadi:  “Immigrazione problema o 
risorsa? Dipende dall'Europa”.

17/05/2016 Fort in Fest Festival  dell'inclusione delle  diversità attraverso l'arte  per  il  sociale.  Eventi  da 
maggio a settembre 2016. In occasione della Giornata delle diversità culturali 
Unesco  presentazione  progetto  20  maggio  2016  presso  il  Teatro    Festival 
dell'inclusione delle diversità attraverso l'arte per il sociale. Eventi da maggio a 
settembre  2016.  In  occasione  della  Giornata  delle  diversità  culturali  Unesco 
presentazione progetto 20 maggio 2016 presso il Teatro 

17/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Prima conferenza Ministeriale Italia–Africa. Riuniti a Roma il 18 maggio i Governi 
di oltre 50 Paesi Africani.

17/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Primo appuntamento  di  "Aspettando  il  Festival  2016".  Ravenna si  prepara  al 
Festival delle Culture che si terrà il 24 - 25 - 26 giugno 2016.

19/05/2016 Intercultura 
Torino

FESTIVAL PANAFRICANO DI TORINO 2016. Tre giorni di conferenze, dibattiti, 
proiezioni, musica, sport, gastronomia, ricordi storici e riflessioni.

20/05/2016 Mondo Insieme 
Conegliano

"Donne nelle culture.....in movimento" Convegno presso Sala Convegni "Rita Levi 
Montalcini" Sede Dama Castellana in Conegliano Gioved' 26 maggio 2016.

23/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Remix: rassegna cinematografica sulle migrazioni in collaborazione con il CNR. 
Proiezioni di tre documentari italiani e a seguire incontri con registi e ricercatori.

24/05/2016 Integrazione 
Migranti 

World Humanitarian Summit – Istambul 23-24 maggio 2016. Papa Francesco: "A 
nessun rifugiato va negata l'accoglienza".
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26/05/2016 Fondazione 
Benetton

"Cultura  delle  diversità,  antidoti  contro  il  razzismo"  8  giugno  2016,  h.18:00  a 
Palazzo  Bomben  Treviso  incontro  pubblico  con  Marco  Aime,  docente  di 
Antropologia all’Università di  Genova, e Guido Barbujani,  docente di Genetica 
all’Università di Ferrara.

29/05/2016 Fondazione 
Benetton

Diritti  umani  e  LGBT in  Africa  tavola  rotonda  in  collaborazione  con  Anteros, 
Amnesty International,  Sole Luna – Un ponte tra le culture,  10 giugno 2016, 
h.18:30 a Palazzo Bomben Treviso.

31/05/2016 Fondazione 
Benetton

L’ultima utopia. Gli jihadisti europei Incontro pubblico con Renzo Guolo, sociologo 
e islamista, 22 giugno 2016, ore 21:00 a Palazzo Bomben Treviso.

31/05/2016 Ismu Lampedusa (AG), 18-21 luglio 2016: Summer School Mobilità umana e giustizia 
globale VII edizione "Un mare di speranza. Migranti forzati alle porte dell'Europa". 
Scadenza iscrizioni: 24 giugno 2016. 

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/05/2016 Il Fatto Quotidiano Svizzera,  paese  anti-immigrati  dice  sì  a  super  tassa  per  non  accogliere  i 
profughi.

02/05/2016 La Repubblica Austria, immigrati: cosa dicono i ragazzi. Alla domanda "a chi dovremmo aprire 
le porte?" Rispondono: a tutti. Soprattutto ai rifugiati.

02/05/2016 La Stampa La nave  per  salvare  i  migranti  finanziata  grazie  al  crowd  funding.  “Jugend 
Rettet” è un’associazione di 8 ragazzi berlinesi che in un anno hanno raccolto  
fino a 300mila euro.

02/05/2016 Il Giornale L'idea di Bruxelles: tassare  gli stranieri che arrivano in Europa per coprire I  
costi dei migranti.

02/05/2016 Repubblica Tijuana, sotto il muro che divide l'America.

04/05/2016 Il Giornale Migranti, ora Londra apre le maglie: "Accoglieremo minori già in Europa".

05/05/2016 Corriere della Sera Tra i bambini del Burkina che vogliono avere un nome. Reportage su 3 milioni 
di “invisibili”, ragazzini mai registrati all'anagrafe.

05/05/2016 La Stampa Deportare i migranti illegali? L’idea di Trump potrebbe ridurre il Pil del 2%. Lo 
dice uno studio del Think Thank conservatore American Action Forum.

07/05/2016 Repubblica Regno Unito, Khan sindaco con il  56,8% dei voti:  "Londra oggi ha scelto la 
speranza sulla paura".

07/05/2016 The Post 
Internazionale 

Turchia, Erdogan contro tutti: reprime giornalisti  e attacca l'UE, l'accordo sui 
migranti in bilico.

07/05/2016 Repubblica Scontri al Brennero, black bloc attaccano polizia. Cinque arresti, 9 fermi e 18 
agenti feriti.

08/05/2016 Corriere della Sera L’Europa invia agenti antiterrorismo nei centri profughi in Italia   e Grecia.

10/05/2016 Repubblica "Meglio morire in Siria che la 'non vita'  del  campo profughi".  Reportage dal 
centro di accoglienza di Zaatari, nel deserto giordano.

10/05/2016 Ansamed.info A caccia di idee per integrare migranti, incontro a Lesbo.

11/05/2016 Il Sole 24 Ore Crollano gli arrivi di rifugiati in Germania dopo chiusura dei Balcani e accordo 
Ue-Turchia.

12/05/2016 Corriere della Sera Migranti, abusi sessuali su 30 bambini nel campo visitato da Merkel.

12/05/2016 La Stampa Halwakt Nuri,  il  chirurgo curdo che salva i  bambini  cardiopatici  grazie a un 
ospedale italiano.
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12/05/2016 La Stampa Tra i profughi del lago Ciad dove l’Europa resta un miraggio.

13/05/2016 Il Giornale Esodo biblico dal Kenya: "In 600mila verso l'Italia".

14/05/2016 The Post 
Internazionale

Siria 5 anni dopo, un paese allo stremo. Tra i rifugiati,   moltissime le donne.Una 
lotta quotidiana per la sopravvivenza.

15/05/2016 Il Giornale Migranti, Obama attacca Trump:  "L'ignoranza non è una virtù".

16/05/2016 Panorama Libia, un altro tentativo per la pace.

16/05/2016 Espresso Le contadine 2.0  del  Kenya  occidentale:  con  le  app è più  facile  vendere  i 
prodotti.

16/05/2016 Il Giornale Migranti, la trovata di Merkel: "Lavorate per un euro all'ora".

17/05/2016 Integrazione 
Migranti 

Registrazione dei cittadini albanesi all’estero. Una legge favorirà la costruzione 
di un patrimonio informativo digitale sulla diaspora.

18/05/2016 Il Giornale Immigrati aprono la rotta adriatica. I primi barconi arrivati dall'Albania.

19/05/2016 Gazzettino Migranti, la Ue:misure inadeguate dell'Italia, timori austriaci fondati.

20/05/2016 Avvenire Dai ghiacci che si sciolgono i primi profughi Usa. A causa del cambiamento 
climatico saranno I primi migranti del clima.

20/05/2016 Avvenire Libia, migranti in calo. Ue: ok piani Italia.

20/05/2016 Repubblica Miró, il nipote vende le sue opere per aiutare i migranti: "Lui l'avrebbe fatto".

20/05/2016 Il Sole 24 Ore In Gran Bretagna +10% di migranti Ue. I Brexiters: deprimono i   salari degli 
inglesi.

21/05/2016 Il Giornale Idomeni, la tratta delle siriane: costrette dai marocchini a  prostituirsi per pochi 
euro.

23/05/2016 Repubblica "Guardami negli occhi, siamo uguali": l'esperimento a Berlino di Amnesty 
International che abbatte i muri.

23/05/2016 Il Sole 24 Ore Presidenziali in Austria: vince al fotofinish il verde Van der Bellen, figlio di 
profughi.

23/05/2016 Il Sole 24 Ore Brexit, artisti in campo contro l'uscita del Regno Unito dall'Ue.

24/05/2016 La Stampa Via libera allo sgombero del campo di Idomeni al confine con la Macedonia 
dove ci sono oltre 8.400 migranti.

24/05/2016 Il Giornale Germania, la polizia assume immigrati per indagare sugli stranieri.

24/05/2016 Il Giornale Orrendo segreto della Turchia: bimbi schiavi nelle fabbriche.

25/05/2016 La Stampa I  l governo Merkel presenta la prima legge sull’integrazione. Accesso più facile 
al lavoro, sanzioni per chi non impara la lingua.

26/05/2016 Avvenire Svizzera: gli islamici stringano la mano a scuola.

26/05/2016 Il Giornale L'affondo del premier slovacco Robert Fico contro i   musulmani: "la Slovacchia 
non è un Paese per musulmani". Ed è subito polemica.

27/05/2016 La Stampa “Dall’America all’Europa un solo network di trafficanti” afferma Ann Mettler, 
responsabile dell’European Political Strategy Centre (Epsc) della Commissione 
Ue.

27/05/2016 La Repubblica G7, comunicato finale: migranti sfida globale, usare tutti gli strumenti per 
sostenere la crescita.

29/05/2016 Repubblica Il Presidente del Parlamento Europeo Schulz: "Ankara non rispetta i patti sui 
migranti. Niente visti Ue per i turchi". "Ok al migration compact ma senza centri 
di registrazione, rimpatri e ricollocamenti efficaci non funziona.
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