
Ufficio Stranieri
Newsletter marzo 2014

s  ommario

attualità
Durante il  mese di marzo 2014 sono state recepite nel nostro ordinamento 4 Direttive Europee in materia di
immigrazione: direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per estenderne l'ambito
di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (modifica gli artt. 4-bis, 9, 9-bis e 9-ter del d.lgs. 286/98
e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione),  direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi  o apolidi,  della  qualifica di  beneficiario  di  protezione internazionale,  su uno status uniforme per i
rifugiati  o  per  le  persone aventi  titolo  a beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonché sul  contenuto  della
protezione riconosciuta (modifica l'art.29 del Testo Unico sull'Immigrazione),  direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla  repressione della  tratta di  esseri  umani  e alla  protezione delle  vittime,  che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI (modifica l'art.18 del T.U. Immigrazione), direttiva 2011/98/UE  , procedura unica
di domanda per il  rilascio di un permesso unico (modifica artt.4-bis,  5 e 22  del Testo Unico Immigrazione e
artt.13, comma 2-bis e 36-bis del D.P.R. 394/99 e succ. mod., Regolamento di Attuazione al T.U. Immigrazione):
è disponibile  il  Testo Unico sull’Immigrazione aggiornato  graficamente dall’Ufficio  Stranieri  della  Provincia  di
Treviso, con le riforme entrate in vigore.
“ I lavoratori immigrati ci pagano la pensione”: è ciò che emerge dal VII Rapporto European Migration Network
“Immigrazione e sicurezza sociale, il caso italiano” a cura del Ministero dell'Interno e del Centro Studi e Ricerche
IDOS. Il Rapporto evidenzia quanto la percentuale degli extracomunitari beneficiari di trattamento pensionistico
sia ancora piuttosto bassa (0,2%) trattandosi di forza lavoro giovane. In base ai dati a disposizione si stima che in
futuro il numero di stranieri pensionati sarà destinato a crescere e ciò comporterà una riduzione del differenziale
pensionistico tra italiani e stranieri pur mantenendo però dei margini significativi che andranno a beneficio della
gestione pensionistica. 
Sono  stati  pubblicati  i  materiali  e  le  registrazioni  audio  del  ciclo  di  seminari  in  materia  di  immigrazione  e
condizione dello straniero 2013/2014, organizzati dalla Provincia di Treviso e tenutisi il 6, 13 dicembre 2013, 24 e
30 gennaio 2014. I materiali sono disponibili per tutte le persone interessate, anche non partecipanti all'evento, e
sono scaricabili gratuitamente al seguente indirizzo: http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=88

f  onti
Il  Decreto  Legge  30  dicembre  2013,  n.150,  così  come  convertito  dalla  Legge  27  febbraio  2014,  n.15,  ha
ulteriormente  prorogato    al 30/06/2014, la deroga    alla possibilità di autocertificazione della documentazione nei
procedimenti amministrativi disciplinati dal Testo Unico sull'Immigrazione.
I Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno pubblicato una circolare, che fornisce le informazioni principali delle
modifiche introdotte al Testo Unico sull'Immigrazione dalla legge n.9 del 2014, in tema di  ingresso per ricerca
scientifica (art.27-ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art.27-quater - Carta Blu Ue).
Aperte le preimmatricolazioni dall'estero alle Università italiane: il MIUR ha diffuso una breve guida e il calendario
delle procedure per le immatricolazioni.

giurisprudenza
Il  Tar  del  Lazio  ha  accolto  la  Class  Action  promossa  da  Cgil,  Inca,  Federconsumatori  e  109  richiedenti  la
cittadinanza italiana, proposta per chiedere l’eliminazione dei lunghi  tempi di attesa per il perfezionamento dei
procedimenti di concessione della cittadinanza. L’azione collettiva è stata presentata a febbraio 2012.
La Corte di  Giustizia dell'Unione Europea si  esprime su due argomenti:  le norme sul  diritto di  soggiorno dei
cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino (cause
C-456/12, C-457/12) e le misure di accoglienza per i richiedenti asilo sotto forma di sussidi  o economico (causa C-
79/13).

bandi e progetti
Nell'ambito del progetto CIVIS III finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione e promosso dalla Regione del
Veneto, hanno preso avvio, presso alcuni Centri per l'Impiego delle province di Padova e Treviso, dei percorsi
gratuiti rivolti a cittadini di paesi non europei residenti in Veneto per l'orientamento e accompagnamento al lavoro
in entrata o in uscita dal settore dei servizi di cura alla persona.
L'autorità responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi ha invitato le Prefetture a
presentare  proposte  progettuali  nell'ambito  dell'azione  9  “Capacity  Building”  del  Programma Annuale  2013.
Scadenza bando: 15 aprile 2014.
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Il Consiglio Europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) con il supporto di UNHCR ha lanciato la campagna “Europe
Act Now”. L'obiettivo della campagna è accogliere in Europa i rifugiati siriani tramite programmi di reinserimento,
facilitare il ricongiungimento familiare e garantire l'accesso alla protezione.

studi, rapporti e statistiche
E’ stato presentato il rapporto finale del FIERI (2010) che approfondisce le dinamiche dell’housing sociale per gli
immigrati in Italia. Il rapporto è relativo all’analisi di interventi  e servizi, in ambito pubblico e no profit, che hanno
lo scopo di agevolare l’inserimento abitativo degli immigrati, considerando l’accesso alla casa come un fattore
chiave dei processi di integrazione. 
In Italia nel 2013 si contano 2,3 milioni di occupati stranieri, il 10,5% del totale dei lavoratori, in maggioranza sono
uomini con un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, i principali ambiti di inserimento riguardano il settore agricolo e
quello dei servizi alla persona. E’ ciò che emerge da uno studio della Fondazione Leone Moressa: Le professioni
degli stranieri durante la crisi. 
Presentazione Rapporto nazionale MIUR: gli alunni con cittadinanza non italiana in Italia. Sono circa 800 mila (il
9% del totale), la maggior concentrazione si riscontra nella scuola dell’infanzia (9,8%) e nella scuola primaria
(9,8%) seguite dalle scuole secondarie (9,6% primo grado e 6,6% secondo grado), la maggior parte di loro è di
origine rumena, albanese e marocchina.

seminari, corsi ed eventi
Asgi  e  “Una  casa  per  l’uomo”  coop.  Sociale  organizzano  a  Treviso  un  corso  introduttivo  al  diritto
antidiscriminatorio. Il corso di formazione è strutturato in tre incontri: 4, 12 aprile e 9 maggio. La partecipazione è
gratuita.
E' stato pubblicato il  bando per partecipare a quattro  incontri  di aggiornamento in materia di immigrazione e
condizione dello straniero per mediatori linguistico-culturali ed operatori interculturali. Il ciclo di incontri si terrà
presso la sede della Provincia di Treviso nelle seguenti date: 5, 13, 19 e 26 maggio. La partecipazione è gratuita.
Scadenza iscrizioni: ore 12.00 del 14/04/2014

dall’estero
Europa: il  Parlamento dell'Unione approva un fondo da 6 miliardi  di  euro per le politiche migratorie,  all'Italia
saranno destinati 310 milioni per politiche d'integrazione e sostegno alla migrazione legale e 156 milioni per la
sicurezza interna. 
Australia: sono stati oltre 22 mila gli italiani che lo scorso anno sono andati in Australia con un visto temporaneo,
vacanza-lavoro, studente o di lavoro temporaneo. Sono soprattutto i giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni a
partire: con 15.973 presenze la richiesta di questo visto ha subito un aumento del 66%.
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01/03/14 Amisnet I soldi degli emigranti. Storia e utilizzo delle rimesse in 250 anni di migrazioni
01/03/14 Il Sole 24 Ore Cure all'estero, meno vincoli
01/03/14 Melting Pot Primo marzo 2014 - Our Europe is without borders.   Reddito e diritti per tutti
01/03/14 Melting Pot Primo marzo a Bologna, 2mila persone per una cittadinanza senza confini
01/03/14 Il Corriere della Sera Voto agli stranieri, Lega raccoglie firme per il referendum
02/03/14 Il Corriere della Sera «La tratta dei cinesi a 12 mila euro a persona»
02/03/14 La Repubblica "Oltre la frontiera", proteggere le donne migranti vittime di violenza
03/03/14 Ministero Interno Bubbico: «Diritto comune su immigrazione passo fondamentale per 

l’Europa»
04/03/14 Il Giornale Ecco i risultati di Kyenge, Boldrini & Co.: triplicati gli sbarchi di immigrati
04/03/14 Il Corriere della Sera Ma integrare non è assimilare
04/03/14 Il Corriere del

Mezzogiorno
Immigrazione, da inizio anno soccorsi quasi 6mila migranti

04/03/14 La Repubblica Bimbi stranieri e linguaggio ecco quando scatta l’allarme
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-13/australia-e-record-italiani-emigrati-22mila-anno-scorso-piu-che-1950-161739.shtml?uuid=ABlNpq2
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06/03/14 Stranieri in Italia Stagionali. Coldiretti: "Subito il decreto flussi, i raccolti sono già maturi"
06/03/14 Il Corriere della Sera Poesie e primavere arabe
07/03/14 La Repubblica Primarie senza extracomunitari la proposta di Bonaccini divide il Pd
07/03/14 Il Corriere della Sera Sono 4,4 milioni gli italiani all’estero (E c’è chi va a fare lo stagista in Cina)
07/03/14 Il Corriere del Veneto False assunzioni per avere i permessi. Arrestati titolare e commercialista
08/03/14 Il Corriere della Sera Dopo la Protesta: escono dal Cie di Ponte Galeria i dieci marocchini con le 

bocche cucite
08/03/14 Il Corriere della Sera Vendere rose (oggi mimose): la casella zero nel “gioco” della migrazione
10/03/14 Il Corriere della Sera Nuovi europei / Bilel, portavoce nazionale degli studenti, figlio di tunisini di 

Cantù
10/03/14 Il Corriere di Bologna Fame d'estero
11/03/14 Il Corriere Fiorentino Firenze: Immigrati, 5.000 in più in un anno
11/03/14 Il Corriere della Sera Padova: Al Bo 300 nuovi professori «Cerchiamo anche stranieri»
11/03/14 Stranieri in Italia Social card negata agli immigrati. Ricorso contro Poste, Inps e ministeri 
11/03/14 Ministero Interno Prefettura di Caserta va incontro agli stranieri
12/03/14 La Stampa Non sa leggere in italiano il giuramento per la cittadinanza: atto sospeso
13/03/14 Ministero Interno Ricongiungimenti, primo passo per l'autocertificazione on line
13/03/14 La Repubblica Controlli anti-immigrati in cucina la Regione cancella la proposta 
14/03/14 Il Sole 24 Ore La svolta buona secondo Cecile Kyenge
14/03/14 Il Sole 24 Ore Kyenge: "La mia nomina una scelta forte, ma le difficoltà sono state enormi"
14/03/14 La Repubblica Sgravi Irpef per 11 milioni di lavoratori, 1,7 sono stranieri
15/03/14 Ministero Interno Potenziato il sistema d'accoglienza dei migranti nei centri e nei luoghi di 

sbarco
16/03/14 Il Corriere Fiorentino Lo ius soli? In musica esiste già
17/03/14 La Repubblica Migranti, ecco le linee guida del governo Renzi per i Cie, lo "Ius soli", il 

destino della Bossi-Fini
17/03/14 Il Sole 24 Ore Crescono le imprese a guida straniera: sono quasi mezzo milione (+5% nel 

2013)
17/03/14 Il Corriere delle

Migrazioni
 I migranti alle prese con lo Stato

18/03/14 Ministero Interno Immigrazione, novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori 
altamente qualificati

19/03/14 Il Corriere del
Mezzogiorno

Immigrazione, boom sbarchi, il premier Renzi: «Bene operazione Mare 
Nostrum»   

19/03/14 La Stampa    Se gli studenti stranieri diventano più bravi degli italiani
20/03/14 Il Corriere del

Mezzogiorno
Emergenza immigrazione, Unhcr: situazione drammatica, serve aiuto Ue   

21/03/14 Il Corriere della Sera Tubercolosi, un’antica malattia che fa ancora paura
21/03/14 Stranieri in Italia Schulz: "Serve una legge europea sull'immigrazione"
23/03/14 ll Sole 24 Ore «Visto facile» alle start-up innovative 
24/03/14 La Tribuna di Treviso Profughi: ospitalità tra Treviso, Silea, Vascon   
24/03/14 Il Corriere del Veneto Da Lampedusa 40 profughi «Resteranno fino a giugno»
24/03/14 La Stampa “Le famiglie già integrate ospitino i migranti della stessa nazionalità”
24/03/14 Il Corriere della Sera «Clandestino» da dieci anni prende la pensione d’invalidità
25/03/14 Italpress.com Immigrazione, Alfano "diminuire tempi per espulsione da CIE"   
26/03/14 Il Corriere della Sera ll presidente del Senato Grasso: «Serve nuova legge di cittadinanza»
26/03/14 La Repubblica Immigrati, quelli che lavorano pagano le pensioni ai cittadini italiani
26/03/14 La Repubblica Sono "Condizioni disumane dei braccianti nella Piana di Gioia Tauro" la 

denuncia di Medici per i diritti umani
27/03/14 ll Sole 24 Ore Inchiesta sul centro di accoglienza a Gorizia. Immigrati trattenuti per 

incassare i soldi dello Stato
27/03/14 La Tribuna di Treviso La Caritas trova gli alloggi ma 8 immigrati fuggono   
28/03/14 Asgi La Commissione presenta una comunicazione sull'applicazione della 

direttiva rimpatri
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http://www.lastampa.it/2014/03/24/edizioni/asti/le-famiglie-gi-integrate-ospitino-i-migranti-della-stessa-nazionalit-1Jp5zdZQJO0eqDaLTAc24J/pagina.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/24-marzo-2014/da-lampedusa-40-profughi-resteranno-fino-giugno-2224256995321.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/03/24/news/piano-di-emergenza-profughi-ospitalita-tra-treviso-silea-vascon-1.8914775
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http://www.corriere.it/salute/14_marzo_21/tubercolosi-un-antica-malattia-che-fa-ancora-paura-2e07d3c6-b0ea-11e3-b958-9d24e5cd588c.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2014/20-marzo-2014/emergenza-immigrazione-unhcr-situazione-drammatica-serve-aiuto-ue--2224241490837.shtml
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2014/19-marzo-2014/immigrazione-boom-sbarchi-premier-renzi-bene-operazione-mare-nostrum--2224237269794.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2014/19-marzo-2014/immigrazione-boom-sbarchi-premier-renzi-bene-operazione-mare-nostrum--2224237269794.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_18_modifiche_testo_unico_immigrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_18_modifiche_testo_unico_immigrazione.html
http://www.corrieredellemigrazioni.it/2014/03/17/i-migranti-alle-prese-con-lo-stato/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-03-17/crescono-imprese-guida-straniera-sono-quasi-mezzo-milione-+5percento-2013-080934.shtml?uuid=ABaRWW3&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-03-17/crescono-imprese-guida-straniera-sono-quasi-mezzo-milione-+5percento-2013-080934.shtml?uuid=ABaRWW3&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/03/17/news/migranti_ecco_le_linee_guida_del_governo_renzi_per_i_cie_lo_ius_soli_il_destino_della_bossi-fini-81222063/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/03/17/news/migranti_ecco_le_linee_guida_del_governo_renzi_per_i_cie_lo_ius_soli_il_destino_della_bossi-fini-81222063/?ref=search
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/arte_e_cultura/2014/16-marzo-2014/ius-soli-musica-esiste-gia-2224220135301.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_15_praesidium.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_15_praesidium.html
http://www.repubblica.it/economia/2014/03/14/news/irpef_sgravi_immigrati-81019077/
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/24mattino/2014-03-14/kyenge-nomina-scelta-forte-114526.php
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/24mattino/2014-03-14/svoltabuona-secondo-cecile-kyenge-192409.php?idpuntata=gSLA5x2id&date=2014-03-14
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/13/controlli-anti-immigrati-in-cucina-la-regione-cancella.html?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_13_alloggiativa.html
http://www.lastampa.it/2014/03/12/italia/in-italia-da-anni-ma-non-sa-leggere-la-nostra-lingua-cittadinanza-negata-okcBTGESfCLk5JXJwstWpJ/pagina.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/prefetture/Campania/caserta/2014_03_11_ce_benvenuti_a_caserta.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-social_card_agli_immigrati._ricorso_antidiscriminazione_contro_poste_inps_e_ministeri_18497.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/11-marzo-2014/al-bo-300-nuovi-professori-cerchiamo-anche-stranieri-2224194526241.shtml
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2014/11-marzo-2014/immigrati-5000-piu-un-anno--2224198614410.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/opinioni/2014/10-marzo-2014/fame-d-estero-2224189878786.shtml
http://lacittanuova.milano.corriere.it/2014/03/10/nuovi-europei-bilel-portavoce-nazionale-degli-studenti-figlio-di-tunisini-di-cantu/
http://lacittanuova.milano.corriere.it/2014/03/10/nuovi-europei-bilel-portavoce-nazionale-degli-studenti-figlio-di-tunisini-di-cantu/
http://lacittanuova.milano.corriere.it/2014/03/08/vendere-rose-oggi-mimose-la-casella-zera-nel-gioco-della-migrazione/
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_marzo_08/escono-cie-ponte-galeria-dieci-marocchini-le-bocche-cucite-ad5860e4-a6ab-11e3-bbe4-676bb1ea55e1.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_marzo_08/escono-cie-ponte-galeria-dieci-marocchini-le-bocche-cucite-ad5860e4-a6ab-11e3-bbe4-676bb1ea55e1.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/7-marzo-2014/false-assunzioni-avere-permessi-arrestati-titolare-commercialista-2224176659947.shtml
http://www.corriere.it/scuola/14_marzo_07/sono-43-milioni-italiani-all-estero-c-chi-va-fare-stagista-cina-992f2a96-a5e6-11e3-b663-a48870b52ff3.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/07/primarie-senza-extracomunitari-la-proposta-di-bonaccini.html?ref=search
http://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/14_marzo_06/francesco-medici-poesie-arabe-libreria-abfdb39c-a558-11e3-8a4e-10b18d687a95.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stagionali._coldiretti_subito_il_decreto_flussi_i_raccolti_sono_gia_maturi_18481.html
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28/03/14 Avvenire L'appello degli enti: «Basta emergenze rifugiati»
29/03/14 Avvenire Rom fuori dai campi: campagna contro la xenofobia

Fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
01/03/14 Melting Pot L’Italia recepisce finalmente la Direttiva sul rilascio del pds CE ai titolari di 

protezione internazionale. In vigore dall’11 marzo
01/03/14 Strategieamministr

ative.it
Autocertificazioni: gli immigrati dovranno attendere altri sei mesi

03/03/14 Integrazione
Migranti

Permesso Unico e tratta di esseri umani. Approvati definitivamente i decreti 
legislativi di recepimento delle direttive europee 2011/98/UE, 2011/36/UE e 
2010/64/UE

05/03/14 Integrazione
Migranti

Anche i cittadini stranieri possono essere direttori responsabili di una testata 
giornalistica

10/03/14 Asgi Decreto legislativo "Attuazione direttiva UE (rifusa) sulle qualifiche degli status di 
protezione internazionale"

13/03/14 Ministero Lavoro e
Politiche Sociali

Pubblicato il decreto legislativo che rafforza la repressione del reato e la 
protezione delle vittime di tratta

18/03/14 Ministero Interno Immigrazione, novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente 
qualificati. Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del lavoro, 
disponibile online, fornisce le informazioni principali delle modifiche introdotte al 
Testo Unico

20/03/14 Diritto Penale
Contemporaneo

L'attuazione italiana della direttiva 2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti 
di riduzione in schiavitù e di tratta di persone

24/03/14 Melting Pot Sanatoria 2012 - I contributi vanno corrisposti per 6 mesi quando il rigetto è 
imputabile al datore di lavoro. Sulla verifica della sussistenza del rapporto di 
lavoro - parere dell’Avvocatura dello Stato

24/03/14 Asgi Afflusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane, 
Circolare del ministero dell'Interno del 19 marzo 2014

24/03/14 Asgi Pubblicato sulla G.U. il d.lgs. n.40/2014 che recepisce la direttiva europea 
2011/98

25/03/14 Veneto
Immigrazione

un vademecum del Miur, in vista delle prossime immatricolazioni dall'estero ai 
corsi delle università italiane per il 2014/2015

Giurisprudenza
      (torna all’indice)

data fonte titolo
04/03/14 Asgi Il Tar Lazio accoglie la Class Action sul diritto di cittadinanza
10/03/14 Asgi La Corte di Giustizia UE si pronuncia in materia di misure di accoglienza per i 

richiedenti asilo sotto forma di sussidio economico
10/03/14 Asgi Diversi ricorsi presentati dall'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano
11/03/14 Asgi Riconosciuto la status di rifugiato politico a una donna della Costa d'Avorio 

minacciata dall'infibulazione
18/03/14 Asgi La Corte di Giustizia europea chiarisce le norme sul diritto di soggiorno dei cittadini 

di un paese terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro d’origine 
del cittadino

26/03/14 Asgi Sul Corriere della Sera pubblicata la prima sentenza italiana in cui si riconosce 
espressamente il carattere discriminatorio del c.d. “censimento Rom” da parte dello 
Stato italiano

27/03/14 Immigrazione.eu Matrimonio e convivenza. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

http://immigrazione.eu/matrimonio-e-convivenza-permesso-motivi-familiari/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3181&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3181&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3181&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3149&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3149&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3149&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3141&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3141&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3139&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3127&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3127&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3125&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2791
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2791
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3173&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3173&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3175&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3175&l=it
http://www.meltingpot.org/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-PER-ATTESA-OCCUPAZIONE-AL-LAVORATORE.html#.UzFxPKh5Mlc
http://www.meltingpot.org/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-PER-ATTESA-OCCUPAZIONE-AL-LAVORATORE.html#.UzFxPKh5Mlc
http://www.meltingpot.org/PERMESSO-DI-SOGGIORNO-PER-ATTESA-OCCUPAZIONE-AL-LAVORATORE.html#.UzFxPKh5Mlc
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2925-l_attuazione_italiana_della_direttiva_2011_36_ue__una_nuova_mini_riforma_dei_delitti_di_riduzione_in_schiavit___e_di_tratta_di_persone/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2925-l_attuazione_italiana_della_direttiva_2011_36_ue__una_nuova_mini_riforma_dei_delitti_di_riduzione_in_schiavit___e_di_tratta_di_persone/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_18_modifiche_testo_unico_immigrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_18_modifiche_testo_unico_immigrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_18_modifiche_testo_unico_immigrazione.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-tratta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-tratta.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3140&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3140&l=it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/giornalisti-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/giornalisti-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Permesso%20Unico%20e%20tratta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Permesso%20Unico%20e%20tratta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Permesso%20Unico%20e%20tratta.aspx
http://www.strategieamministrative.it/notizia.asp?id=1740
http://www.meltingpot.org/L-Italia-recepisce-finalmente-la-Direttiva-sul-rilascio-del.html#.UxbavT95Mlc
http://www.meltingpot.org/L-Italia-recepisce-finalmente-la-Direttiva-sul-rilascio-del.html#.UxbavT95Mlc
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/elezioni-europee-campagna-contro-la-xenofobia.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/basta-emergenza-rifugiati.aspx
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Bandi e progetti
(torna all’indice)

data fonte titolo
20/02/14 Cestim Concorso “Sulle vie dell’Europa”/“On the routes of Europe
28/02/14 Il Sole 24 ore Fondo Ue integrazione, le graduatorie dei progetti finanziati
03/03/14 Veneto Lavoro Orientamento e accompagnamento al lavoro in entrata o in uscita dal settore dei 

servizi di cura alla persona
03/03/14 Ministero Interno Fondo Europeo per l'Integrazione, Azione 5: conclusa la valutazione dei progetti
05/03/14 Integrazione

Migranti
Premio Mutti-AMM - Concorso nazionale per registi migranti

05/03/14 Ministero Interno Fondo Europeo per l’Integrazione, 1 milione di euro per progetti di Capacity 
Building

06/03/14 Roma-intercultura.it “Smonta lo stereotipo, costruisci la conoscenza.”Concorso per Manifesti Artistici 
contro le discriminazioni nei confronti dei migranti

06/03/14 Ministero Interno Presentazione di proposte progettuali a carattere territoriale da finanziare a 
valere sull’Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” del 
Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi

11/03/14 Asgi Campagna “Europe Act Now” per accogliere i profughi siriani in EuropaAppello 
alle istituzioni europee promosso da Ecre con il supporto di Unhcr

19/03/14 Integrazione
Migranti

MoneyGram Award 2014. VI Edizione. Premio all'imprenditoria migrante in Italia

27/03/14 Trevisolavora.it Incontri di aggiornamento in materia di immigrazione e condizione dello straniero
per mediatori linguistico-culturali ed operatori interculturali

Studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
21/02/14 Leone Moressa La popolazione ucraina in Italia
28/02/14 La Repubblica Migranti, l'ambivalenza degli italiani, tra aperture e timori
04/03/14 Integrazione Migranti Minori Migranti in Arrivo via Mare - Rapporto di Save the Children 2013
05/03/14 Integrazione Migranti Il disagio abitativo degli immigrati: le risposte dell' housing sociale - 

Rapporto finale 2010
05/03/14 Neodemos.it Should I stay or should I go?   L'immigrazione non comunitaria in Italia
06/03/14 Integrazione Migranti IX° Rapporto. Osservatorio Nazionale “Immigrati e Casa” (2012)
06/03/14 Integrazione Migranti The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different 

Member States
07/03/14 Integrazione Migranti Rapporto FIERI: Labour migration governance in contemporary Europe. 

The case of Italy - 2012
10/03/14 Fondazione Leone Moressa Le professioni degli stranieri durante la crisi 
14/03/14 Fondazione Leone Moressa Tagli Irpef: il 15% agli stranieri
17/03/14 Il Corriere della Sera Alunni stranieri, sono 800mila (il 9%)
21/03/14 Unhcr  Unhcr Asylum Trends 2013
26/03/14 Ministero Interno Immigrati e sicurezza sociale, il caso italiano

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_03_25_VII_Rapporto_EMN_Italia_Sicurezza_sociale.pdf
http://www.unhcr.it/news/dir/28/view/1700/rapporto-dell-unhcr-nel-2013-le-domande-di-asilo-nei-paesi-industrializzati-sono-aumentate-del-28-170000.html
http://www.corriere.it/scuola/14_marzo_17/alunni-stranieri-sono-800mila-597b3bcc-adf9-11e3-a415-108350ae7b5e.shtml
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/03/tagli-irpef-il-15-agli-stranieri/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/03/le-professioni-degli-stranieri-durante-la-crisi/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/FIERI_Labour-migration-governance-in-contemporary-Europe_case-of-Italy_2012.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/FIERI_Labour-migration-governance-in-contemporary-Europe_case-of-Italy_2012.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/accoglienza-in-europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/accoglienza-in-europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/casa/Pagine/IX-Rapporto---Osservatorio-Nazionale-Immigrati-e-Casa.aspx
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=591
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=591
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/casa/Pagine/Il-disagio-abitativo-degli-immigrati-le-risposte-dell%20housing-sociale-Rapporto-finale%202010.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/casa/Pagine/Il-disagio-abitativo-degli-immigrati-le-risposte-dell%20housing-sociale-Rapporto-finale%202010.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Documents/Minori%20Migranti%20in%20Arrivo%20via%20Mare_SAVE%20THE%20CHILDREN_2013.pdf%20
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/28/news/migranti_l_ambivalenza_degli_italiani_tra_aperture_e_timori-79901989/?ref=search
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/02/la-popolazione-ucraina-in-italia/%20
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=227
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=227
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/money-gram-2014.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3143&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3143&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11015
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11015
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_05_Fei_1_milione_progetti_prefetture.html_1562036123.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_03_05_Fei_1_milione_progetti_prefetture.html_1562036123.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Bando-premio-Mutti-AMM.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_03_03_Fei_valutazione_formale_progetti_azione_5.html
http://www.venetolavoro.it/-/orientamento-e-accompagnamento-al-lavoro-in-entrata-o-in-uscita-dal-settore-dei-servizi-di-cura-alla-persona?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.venetolavoro.it/-/orientamento-e-accompagnamento-al-lavoro-in-entrata-o-in-uscita-dal-settore-dei-servizi-di-cura-alla-persona?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-02-27/fondo-integrazione-graduatorie-progetti-185559.php
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_15_Bando_Concorso_Sulle_vie_dell'Europa.pdf
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Seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell’evento fonte titolo
Dal 16/03/14 al

17/05/14, Treviso
Ritmi e Danze dal

Mondo
Cibi d'altre terre

Dal 1/04 /14,
Venezia

Roma-intercultura.it Ciclo di incontri: Attività dell'Istituto Interculturale di Studi Musicali 
Comparati   

03/04/14, Mestre Integrazione
Migranti

Incontro con la comunità moldava

3-5/04/14, Roma Fondazione
Migrantes

L'inclusione dei Rom e Sinti in Italia. Quale strategia?

4/04/14, Milano Roma-intercultura.it Corso di formazione: Maternage interculturale
4/04/14, Palermo Agorà magazine.it Immigrazione e politica mediterranea: per una politica europea in 

materia di flussi migratori nel mediterraneo
7/04/14, Milano Cestim Seminario: L.I.M.eS. (Laboratorio immigrazione Multiculturalismo e 

Società) "Migration and development as a neoliberal discourse"
8/04/14, Milano Roma-intercultura.it Workshop informativo. I diritti di cittadinanza europea: opportunità e 

strumenti di informazione
9/04/14, Milano Eupolis Regione

Lombardia
Convegno annuale di presentazione dell'indagine sull’immigrazione in
Lombardia.

10-11/04/14, Milano Cestim Convegno: Transiti, barriere, libertà: cercare rifugio nel Mediterraneo 
e in Europa"

10/04/14 e 5-
22/05/14   , Roma

Roma-intercultura.it Ciclo di incontri: pluralismo culturale e religioso: un valore da 
condividere nelle strutture sanitarie e  ospedaliere. 

11-12/04/14 e 9-
10/05/14, Roma

Fondazione
integrazione.it

Risorsa Europa, corso di progettazione europea per il Terzo Settore 
con lo scopo di promuovere diritti e dignità per i migranti.

11/04/14, Milano Roma-intercultura.it Dignità liquide. Violenze, soprusi, riscatti e speranze nelle vite dei 
migranti

4-12/04/14 e
9/05/14, Treviso

Asgi Corso introduttivo al diritto antidiscriminatorio: "Come si costruisce 
l'azione antidiscriminatoria"

Iscrizioni entro ore
12 del 14/04/14,

Treviso

Trevisolavora.it Incontri di aggiornamento in materia di immigrazione e condizione 
dello straniero per mediatori linguistico-culturali ed operatori 
interculturali 

16/04/14, Venezia Laboratorio Ricerca
Sociale Univ. Ca'

Foscari

Circolari amministrative e immigrazione

Dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/03/14 La Repubblica Melilla: sfida al Muro anti-immigrati Con la gamba rotta salta in Europa Mireille,

la ragazzina-simbolo
03/03/14 Il Giornale Il sindaco di Londra: "Togliamo i figli agli estremisti islamici"
04/03/14 Avvenire Tunisi: Immigrazione, Renzi: Italia e Tunisia rafforzeranno cooperazione 
06/03/14 La Repubblica Spagna Fernando Savater: "L'ipocrisia dell'Europa che continua a respingere i

migranti"
06/03/14 La Repubblica Ceuta: La porta d’Europa 
07/03/14 Il Sole 24 Ore In Germania aumento record di stranieri, accelerano gli arrivi dall'Est Europa
08/03/14 Il Sole 24 Ore TRIKUZENTAKATA-Tsunami 3 anni dopo: ricostruzione lenta, mancano i 

lavoratori. E Tokyo pensa a più immigrati
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http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11141
http://users2.unimi.it/escapes/transiti-barriere-liberta/
http://users2.unimi.it/escapes/transiti-barriere-liberta/
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213642961498&packedargs=TemplateDestinazione=MIRedazionaleDettaglio2Col&assetid=1213656750862&assettype=Redazionale_P&idPagina=1213642961498&pagename=RGNWrapper
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http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_07_seminario_limes_Hein_De_Haas.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_07_seminario_limes_Hein_De_Haas.pdf
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http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11172
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=53830&rifi=guest&rifp=guest
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/MOLDAVIA_INCONTRO_LANCIO.aspx
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09/03/14 La Stampa Londra: La babysitter nepalese imbarazza Cameron
10/03/14 Internazionale Siria. Save the children, per milioni bimbi emergenza diventa sanitaria
10/03/14 Il Sole 24 Ore Madrid regala soldi ai clandestini che se ne vanno dalla Spagna: 500   euro a 

testa
12/03/14 Il Sole 24 Ore Turchia, decine di migliaia in piazza contro Erdogan. La polizia usa i lacrimogeni
13/03/14 Il Sole 24 Ore Europa: Il Parlamento Ue approva un fondo da 6 miliardi per le politiche 

migratorie
13/03/14 Il Sole 24 Ore Australia, è record di italiani emigrati: 22mila l'anno scorso, più che nel 1950
17/03/14 La Repubblica La moda vista dal Senegal
18/03/14 Il Giornale Dusseldorf:  Rifugiata siriana di 107 anni riunita ai familiari in Germania
18/03/14 La Repubblica Grecia, sette migranti morti. Tra loro due bambini
19/03/14 Il Sole 24 Ore Londra: qualcosa si muove sul fronte dell’immigrazione
19/03/14 Il Sole 24 Ore Australia, è braccio di ferro sugli immigrati (anche italiani): i sindacati si 

oppongono al rilascio dei visti
20/03/14 Il Sole 24 Ore Olanda, le amministrative bocciano i partiti di governo. Wilders attacca i 

marocchini
20/03/14 La Stampa Francia: tanti immigrati, tutti studenti così Montpellier batte Le Pen
28/03/14 Il Corriere della Sera Senegal: la muraglia verde dove c’era il deserto

http://www.corriere.it/ambiente/14_marzo_27/senegal-muraglia-verde-dove-c-era-deserto-211e1752-b5bc-11e3-88c9-f5f1afba752a.shtml
http://www.lastampa.it/2014/03/26/esteri/tanti-immigrati-tutti-studenti-cos-montpellier-batte-le-pen-7Uf5ZgjuyEA1GzCwnrslDL/premium.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-20/olanda-amministrative-bocciano-partiti-governo-wilders-attacca-marocchini-104309.shtml?uuid=ABmy2M4&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-20/olanda-amministrative-bocciano-partiti-governo-wilders-attacca-marocchini-104309.shtml?uuid=ABmy2M4&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-19/australia-e-braccio-ferro-immigrati-anche-italiani-124854.shtml?uuid=ABpQw43&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-19/australia-e-braccio-ferro-immigrati-anche-italiani-124854.shtml?uuid=ABpQw43&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2014-03-19/qualcosa-si-muove-fronte-dell-immigrazione-164941.shtml?uuid=ABm4Z13
http://www.repubblica.it/esteri/2014/03/18/news/grecia_sette_migranti_morti_tra_loro_due_bambini-81259655/?ref=HREC1-9
http://www.ilgiornale.it/gallery/rifugiata-siriana-107-anni-riunita-ai-familiari-germania-1002584/0.html
http://d.repubblica.it/moda/2014/03/17/foto/gis_gis_senegal_moda_solidariet_ong-2051960/1/?ref=HRLV-11#share-top
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-13/australia-e-record-italiani-emigrati-22mila-anno-scorso-piu-che-1950-161739.shtml?uuid=ABlNpq2
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-13/il-parlamento-ue-approva-fondo-6-miliardi-le-politiche-migratorie-185530.shtml?uuid=ABPaXu2&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-13/il-parlamento-ue-approva-fondo-6-miliardi-le-politiche-migratorie-185530.shtml?uuid=ABPaXu2&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-12/funerali-berkin-elvan-decine-migliaia-piazza-contro-erdogan-120640.shtml?uuid=ABf1KW2&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-10/madrid-regala-soldi-clandestini-che-se-ne-vanno-spagna-500-dollari-testa-155710.shtml?uuid=ABqcu31&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-10/madrid-regala-soldi-clandestini-che-se-ne-vanno-spagna-500-dollari-testa-155710.shtml?uuid=ABqcu31&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-10/madrid-regala-soldi-clandestini-che-se-ne-vanno-spagna-500-dollari-testa-155710.shtml?uuid=ABqcu31&fromSearch
http://www.internazionale.it/news/siria/2014/03/10/save-the-children-per-milioni-bimbi-emergenza-diventa-sanitaria/
http://www.lastampa.it/2014/03/09/esteri/la-babysitter-nepalese-imbarazza-cameron-lCZpIr3ucVndkYeZvwS12I/pagina.html
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