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Sommario

Attualità
Crescono ancora in Italia, gli alunni nelle scuole statali ma solo grazie ai figli degli  immigrati, mentre 
dalle paritarie gli alunni fuggono. In base ai dati del Ministero dell’Istruzione quest'anno saranno quasi 8 
milioni gli studenti, di cui 700mila stranieri. 
Per ogni straniero in aula gli alunni italiani calano nei test: le ipocrisie da sfatare. Questo emerge da uno 
studio  sulle  II  elementari  “The  Tower  of  Babel  in  the  Classroom?  Immigrants  and  Natives  in  Italian 
Schools” condotta dall’Università di Bologna e dalla Banca di Italia.
Nuova emigrazione: duecentomila giovani italiani sono fuggiti all’estero. Non solo per ricerca del lavoro, 
molti lasciano per le grandi metropoli. Al ritmo di 10 mila l’anno. «Più opportunità»

Fonti
Messaggio  INPS  n.3983  del  04-09-2013: l'indennità  di  accompagnamento,  la  pensione  di  inabilità, 
l'assegno  mensile  di  invalidità  e  l'indennità  mensile  di  frequenza,  ferme  restando  le  verifiche  degli 
ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti  
gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla 
sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno”.
Messaggio del Ministero degli  Esteri  6 agosto 2013: rende più semplice l’ingresso in Italia dei familiari 
extracomunitari  di cittadini comunitari, in applicazione della Direttiva 2004/38/CE e del d.lgs n.30/07, 
togliendo l’obbligo del visto nazionale.

Giurisprudenza
T.A.R. del Lazio – Sentenza N.7851 del 6 agosto 2013 – Permesso di Soggiorno – Rinnovo – Non costituisce 
elemento ostativo all’accoglimento del ricorso la contestata presentazione dell’istanza di rinnovo oltre il 
termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, tenuto 
conto che trattasi di termine ordinatorio.
Corte Giustizia UE, Quarta sezione, sent. 19 settembre 2013, C-297/12, Filev e Osmani: illecito reingresso 
dello straniero e direttiva rimpatri  al  vaglio della Corte UE. Con questa nuova sentenza la Corte di 
Giustizia torna ad occuparsi dell'interpretazione della direttiva rimpatri (2008/115/CE) e dei suoi effetti sul 
diritto penale dell'immigrazione degli Stati membri.

Bandi e progetti
E’ scaricabile on-line il Bando relativo alle modalità di  presentazione delle domande di contributo a 
valere sul  Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo da parte degli enti locali che intendono 
prestare dal gennaio 2014, per 3 anni, servizi di accoglienza integrata     in favore di persone richiedenti e 
titolari di protezione internazionale e umanitaria. 
Nell’ambito  della  7°  edizione  del  Festival  di  cortometraggi  “C'è  un  tempo  per...l'integrazione”, i 
video/filmmaker che intendono affrontare il tema dell'integrazione tra persone, famiglie e popolazioni di 
diversa appartenenza culturale e provenienza nazionale, possono presentare le proprie opere entro il 
19 ottobre.

Studi e statistiche 
Anolf, Caritas e Servire di Treviso hanno presentato il Dossier “  Cittadini stranieri residenti a Treviso anno   
2012. A 5 anni dall'inizio della crisi: stabilità o rinnovata mobilità?  ”.     Lo studio analizza i  dati  forniti da 
anagrafi comunali, anagrafi USSL, scuole, CFP, Questura, Prefettura, confrontati con i dati ISTAT. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la guida multilingue “  Immigrazione come,   
dove, quando. Manuale d'uso per l'integrazione  ”  .   Rispondendo a più di 350 quesiti, la guida fornisce 
indicazioni utili ad accompagnare lo straniero nel suo percorso d'integrazione in Italia.
L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha presentato il nuovo rapporto “  Marking progress against   
child labour  ” sui progressi della lotta al lavoro minorile.     
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Seminari ed eventi
Dal  3  al  6  ottobre  si  svolgerà  a Venezia,  Treviso  e  Padova,  la  seconda edizione del  Festival  Italo- 
Marocchino,  con il  patrocinio delle  istituzioni  locali.  L'edizione 2013 sarà  particolarmente  attenta  ai 
problemi concreti legati ai rapporti tra Italia e Marocco, dall'immigrazione alla cittadinanza, fino alla 
creazione di un sistema di scambio economico per le aziende Venete.
L'Università Ca' Foscari di Venezia organizza Venerdì 11 Ottobre 2013, presso l'Aula Baratto di Venezia, il 
Convegno Internazionale "Pubblica Amministrazione e Immigrazione".
La Fondazione Leone Moressa presenta il "Rapporto Annuale sull'Economia dell'Immigrazione 2013. Tra 
percorsi migratori e comportamento economico", 10 ottobre 2013 presso la sede del Dipartimento di 
Economia dell'Università di Milano. 

Dall'Estero
Australia  : la svolta conservatrice.     Uno dei punti principali del programma liberale     riguarderà l’impegno   
a fermare l’immigrazione via mare  .   I migranti diretti in Australia non sono così tanti, se confrontati con 
quelli  accolti  dagli  altri  paesi  sviluppati, ma  fanno  paura  a  una  nazione  di  23  milioni  di  abitanti 
ossessionata dalla difesa del proprio territorio. 
O.N.U  .: Ban Ki-moon loda Cécile Kyenge e la sua nomina a ministro dell’Integrazione   “rappresenta un 
messaggio  positivo e  importante”.  Il  segretario  dell’O.N.U.  incontra  a  New  York  il  ministro  Kyenge: 
integrazione dei  migranti  e  inclusione per  la  gioventù  tra  i  temi  trattati,  condannando  tutti  gli  atti 
motivati da razzismo, incluso l’incitamento all’odio, la diffusione di idee sulla superiorità della razza o che 
incitano all’odio razziale.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/09 Meltingpot Europa Venezia: Cècile Kyenge su CIE, Ius Soli, Asilo e Bossi-Fini un tavolo 

interministeriale per cambiare. In Laguna per il Premio Città di Venezia. 
Presentato il film 18 ius soli

03/09 La Stampa A Milano Mohamed scalza Giuseppe L’imprenditore “tipo” ora è 
straniero

03/09 La Repubblica Migrante siriana muore su barcone i suoi organi salvano tre pazienti
03/09 Oggi Treviso Treviso, nella giornata di preghiera per la pace in Siria Piazza dei Signori si 

spegne     
03/09 Oggi Treviso Immigrati, nuovi sbarchi a Siracusa: soccorsi in mare 95 profughi siriani     
05/09 La Tribuna di 

Treviso 
Kyenge a Treviso per parlare di ius soli e di integrazione L’arrivo entro 
l’anno dopo l’invito del sindaco Manildo Che spiega: «Nella Marca gli 
stranieri sono il 13,5%»

05/09 La Stampa Calcio:Il Brescia dice stop alla babele di lingue“I giocatori parleranno 
solo in italiano”

06/09 Corriere della Sera Crisi Siriana: Obama spinge per l'intervento, il Papa twitta: pace bene 
dell'umanità

06/09 Ministero 
dell'Interno 

Immigrazione, Alfano: sbarchi non siano rischio per la sicurezza del Paese 

07/09 Avvenire Proposta di civiltà- Lampedusa, nuovi sì al Nobel per la Pace
07/09 Corriere della Sera Siracusa, i racconti dei profughi: «Noi a Damasco sotto le bombe»
08/09 Corriere della Sera Prostituzione, alcol, droga: dentro i centri di accoglienza di chi chiede 

asilo     
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09/09 Corriere del 
Veneto 

Nuova Emigrazione:Duecentomila giovani fuggiti all’estero

09/09 La Stampa Regolamento di conti tra immigrati:Dottoressa aiuta un ragazzo 
picchiato, viene uccisa dall’auto degli aggressori

10/09 Ministero 
dell'Interno

Il calendario 2014 della Polizia di Stato per il Bangladesh

10/09 Corriere della Sera No alla classe di soli stranieri. I bambini divisi in altre scuole
10/09 Avvenire Visita del Papa al centro Astalli di Roma: “Rifugiati carne di cristo”
11/09 Avvenire Immigrati: in fuga aggrappato a un tir. L'odissea di un 15enne     
11/09 Il Gazzettino Sposa bambina violentata dal marito. Indagati il padre e il cugino 

coniuge
12/09 Il Giornale Quel cattivo buonismo sulle classi multietniche
12/09 Corriere della Sera I genitori di Eleonora Cantamessa:aiutiamo i figli di Kumar
12/09 La Tribuna di 

Treviso
Letta a Venezia, trilaterale con Croazia e Slovenia     

12/09 Avvenire Catania Migranti, colpita la «madre» dei traffici
13/09 La Repubblica Crescono gli alunni nelle scuole statali,ma solo grazie ai figli degli 

immigrati     
14/09 Ministero 

dell'Interno
Sicurezza Conclusi a Roma i lavori del G6. Alla due giorni presso la Scuola 
superiore di Polizia con i ministri dell’Interno di Spagna, Francia, 
Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, allargata a Stati Uniti d’America 
e Commissione europea affrontati quattro temi: immigrazione, terrorismo 
internazionale, criminalità organizzata e cyber crime

16/09 Oggi Treviso Picchiava la moglie, espulso
17/09 Il Gazzettino Il burqa è fatto di jeans, il nuovo spot della Diesel fa infuriare i musulmani
17/09 Meltingpot Europa Soccorsi in mille nel Canale di Sicilia - Continua la rimozione del 

problema. Ma la politica non ne parla e cala l’omertà da larghe intese
17/09 ASGI Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei 

rifugiati in Italia
18/09 Il Gazzettino Appello choc del sindaco:”Immigrazione senza controllo, bisogna 

armarsi”
19/09 Corriere della Sera Le proteste per le classi dove ci sono molti alunni non italiani- Carrozza e 

la quota stranieri a scuola «In certe aree non si può rispettare»
19/09 La Repubblica Posillipo, ghetto di immigrati sotto il belvedere
21/09 Avvenire 424 migranti siriani soccorsi su un barcone: una donna morta     
23/09 Il Corriere del 

Veneto
Zaia: ius soli come in Germania,se il bimbo ha otto anni si può fare

24/09 La Tribuna di 
Treviso

Quest’anno il Festival italo-marocchino entrerà in Comune

25/09 La Stampa Treviso, alle elementari ora si studia anche l’arabo
26/09 Avvenire Emergenza continua:Migranti, record minori:oggi 130 a Lampedusa     
26/09 Stranieriinitalia Cittadinanza. Tosi contro Zaia:“se i minori diventano italiani, come 

espelleremo gli adulti?”
26/09 Il Messaggero Istat: popolazione in crescita, ma senza gli stranieri sarebbe deficit 

demografico
27/09 Corriere della Sera I bimbi siriani in fuga dalla guerra tra i passeggeri in stazione a Milano
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http://www.lastampa.it/2013/09/25/italia/cronache/treviso-alle-elementari-ora-si-studia-anche-larabo-XgsWjtUw4WmhchpRosMN8H/pagina.html
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http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrati-nuovi-arrivi-a-pozzallo-centro-accoglienza-saturo-per-sbarchi-giorni-scorsi.aspx
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http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/13/news/crescono_gli_alunni_nelle_scuole_statali_ma_solo_grazie_ai_figli_degli_immigrati-66421718/?ref=HREC1-9
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/sequestrata-nave-madre-per-traffico-migranti-catania.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/2013/09/12/news/letta-a-venezia-trilaterale-con-croazia-e-slovenia-1.7731499
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_settembre_12/genitori-eleonora-aiutiamo-figli-kumar-bergamo-2223050068112.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/interni/quel-cattivo-buonismo-sulle-classi-multietniche-949551.html
http://www.gazzettino.it/nordest/padova/sposa_bambina_violentata_dal_marito_indagati_il_padre_e_il_cugino_coniuge/notizie/324578.shtml
http://www.gazzettino.it/nordest/padova/sposa_bambina_violentata_dal_marito_indagati_il_padre_e_il_cugino_coniuge/notizie/324578.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/ragazzo-aghano-risale-italia-aggrappato-a-un-.aspx
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-al-centro-astalli.aspx
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_settembre_10/costa-volpino-bergamo-no-classe-solo-stranieri-smistati-elementari-2223011123634.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/polizia/2013_09_10_calendario_2014.html
http://www.lastampa.it/2013/09/09/italia/cronache/maxirissa-degenera-nella-bergamasca-investito-un-medico-morte-due-persone-xBbaz7rOC8ZwtyfSBW9cHN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/09/09/italia/cronache/maxirissa-degenera-nella-bergamasca-investito-un-medico-morte-due-persone-xBbaz7rOC8ZwtyfSBW9cHN/pagina.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2013/9-settembre-2013/se-veneto-sta-stretto-duecentomila-giovani-fuggiti-all-estero-2222983367089.shtml


Ufficio Stranieri
Newsletter settembre 2013

Fonti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo

12/09
Gazzetta Ufficiale Decreto Legge n.104/13, all' articolo 9 , modifica la durata del permesso 

di soggiorno rilasciato per la frequenza a corsi di studio o formazione che 
non può essere inferiore alla durata del percorso fatte salva la verifica 
annuale del profitto

16/09 Cittadinanza.eu Legge  sulla  cittadinanza:  riparte  il  cammino  della  riforma.  Definito  il 
calendario dei lavori bisogna ancora lavorare in Commissione per trovare 
un testo condiviso

18/09 DPL Modena Contributo relativo all’accesso al mercato del      lavoro dei cittadini croati  
24/09 Meltingpot Europa Messaggio del Ministero degli Esteri del 6 agosto 2013 rende più semplice 

l’ingresso in Italia dei  familiari  extracomunitari  di  cittadini  comunitari  in 
applicazione della Direttiva 2004/38/CE e del d.lgs n.30/07

25/09 ASGI Il disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia viene trasmesso al 
Senato

25/09 Stranieriinitalia Riforma  della  cittadinanza.  Il  relatore  Bressa:  "Sui  minori  l'intesa  è  a 
portata di mano"

Sette
mbre 
2013

Regione Veneto Nuova modulistica della Regione Veneto relativa ai tirocini per lavoratori 
stranieri che fanno ingresso da un Paese extracomunitario

Giurisprudenza
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
02/09 Immigrazione.eu T.A.R.  del  Lazio     –     Sentenza  N.7851  del  6  agosto  2013     –  Permesso  di   

Soggiorno     –     Rinnovo     – Non costituisce elemento ostativo all’accoglimento   
del     ricorso  la  contestata     presentazione  dell’istanza  di  rinnovo  oltre  il   
termine  di     sessanta  giorni  previsto  dall’art.  5,  comma  4,  del  decreto   
legislativo n.     286 del 1998, tenuto conto che     trattasi di termine ordinatorio.  

05/09 Meltingpot La  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo  riapre  a  possibili  rimpatri  a 
Mogadiscio

05/09 Stranieriinitalia Consiglio di Stato: con sentenza n. 201305959 ha chiarito che, nel caso di 
respingimento del lavoratore che voleva entrare in Italia a seguito di un 
visto  di  lavoro  subordinato,  il  datore  di  lavoro  non  può  presentare  la 
richiesta  di  appello  al  diniego  d’ingresso  dello  straniero  nel  territorio 
italiano. L’appello al respingimento deve essere presentato dallo straniero 
interessato dinanzi il giudice ordinario.

26/09 Diritto Penale 
Contemporaneo

Corte Giustizia UE, Quarta sezione, sent. 19 settembre 2013, C-297/12, Filev 
e Osmani:    illecito reingresso dello straniero e direttiva rimpatri  al  vaglio   
della Corte UE. Con questa nuova sentenza la Corte di Giustizia torna ad 
occuparsi  dell'interpretazione della direttiva rimpatri  (2008/115/CE) e dei 
suoi effetti sul diritto penale dell'immigrazione degli Stati membri

26/09 Stranieriinitalia TAR  del  Lazio  sentenza  N.  08154/2013:       ha  accolto  il  ricorso  in  “class   
action”, presentata da alcuni cittadini stranieri congiuntamente alla CGIL, 
l'INCA  e  la  Federconsumatori,  che  chiedeva  di  condannare  la 
generalizzata  violazione  del  termine  per  il  rilascio  del  permesso  di 
soggiorno CE da parte delle Questure.

http://www.stranieriinitalia.it/images/senttar201308154.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/senttar201308154.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/senttar201308154.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/senttar201308154.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/41-/-/2508-illecito_reingresso_dello_straniero_e_direttiva_rimpatri_al_vaglio_della_corte_ue/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/41-/-/2508-illecito_reingresso_dello_straniero_e_direttiva_rimpatri_al_vaglio_della_corte_ue/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/41-/-/2508-illecito_reingresso_dello_straniero_e_direttiva_rimpatri_al_vaglio_della_corte_ue/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/41-/-/2508-illecito_reingresso_dello_straniero_e_direttiva_rimpatri_al_vaglio_della_corte_ue/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/41-/-/2508-illecito_reingresso_dello_straniero_e_direttiva_rimpatri_al_vaglio_della_corte_ue/
http://www.stranieriinitalia.it/images/sentcds201305959.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/sentcds201305959.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/sentcds201305959.pdf
http://www.meltingpot.org/La-Corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-riapre-a-possibili.html#.UklHLdK8BmM
http://www.meltingpot.org/La-Corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-riapre-a-possibili.html#.UklHLdK8BmM
http://immigrazione.eu/tar-lazio-sentenza-n-7851-del-6-agosto-2013-rinnovo-permesso-soggiorno-60-giorni-dalla-scadenza/
http://immigrazione.eu/tar-lazio-sentenza-n-7851-del-6-agosto-2013-rinnovo-permesso-soggiorno-60-giorni-dalla-scadenza/
http://immigrazione.eu/tar-lazio-sentenza-n-7851-del-6-agosto-2013-rinnovo-permesso-soggiorno-60-giorni-dalla-scadenza/
http://immigrazione.eu/tar-lazio-sentenza-n-7851-del-6-agosto-2013-rinnovo-permesso-soggiorno-60-giorni-dalla-scadenza/
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini-lavoratori-extracomunitari
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini-lavoratori-extracomunitari
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-riforma_della_cittadinanza._il_relatore_bressa_sui_minori_l_intesa_e_a_portata_di_mano_17770.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-riforma_della_cittadinanza._il_relatore_bressa_sui_minori_l_intesa_e_a_portata_di_mano_17770.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2899&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2899&l=it
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/26215.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/26215.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/26215.pdf
http://www.dplmodena.it/rc/Laccesso%20al%20mercato%20del%20lavoro%20dei%20cittadini%20croati%20-%20Camera.pdf
http://www.cittadinanza.eu/news/185-cittadinanza-la-camera-riapre-riparte-il-cammino-della-riforma
http://www.cittadinanza.eu/news/185-cittadinanza-la-camera-riapre-riparte-il-cammino-della-riforma
http://www.cittadinanza.eu/news/185-cittadinanza-la-camera-riapre-riparte-il-cammino-della-riforma
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/12/13G00147/sg
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Bandi e Progetti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
Scadenza 
domande: 
19/10/2013

Ministero 
dell'Interno

Sistema  di  protezione  richiedenti  asilo  e  rifugiati,  on-line  il  bando  per 
richiedere i contributi al Fondo nazionale politiche e servizi dell'asilo per il 
triennio 2014-2016.     

17/10/2013 Ministero 
dell'Interno

Rifugiati  e  rimpatri,  on line le  Faq aggiornate per  presentare  i  progetti 
finanziati con i Fondi europei

Scadenza 
domande: 
10/10/2013

Ministero 
dell'Interno

FEI:  prorogata  la  scadenza per  la  presentazione delle  proposte  per  la 
realizzazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo 
per  l'Integrazione  di  cittadini  di  Paesi  terzi  nell'ambito  del  Programma 
Annuale 2013     

Scadenza 
domande: 
02/10/2013

Ministero 
dell'Interno

Avviso  FEI  per  un  servizio  di  sostegno  ai  Consigli  territoriali  per 
l'immigrazione     

Scadenza 
invio delle 
opere: 
19/10/2013

CESTIM 7° edizione del Festival di cortometraggi “C'è un tempo 
per...l'integrazione”.

Studi e statistiche
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
08/09 Anolf Treviso X° Rapporto Anolf Caritas Servire “Immigrati in provincia di Treviso anno 

2012. a 5 anni dall'inizio della crisi: stabilità o rinnovata mobilità?”.
12/09 FIERI Rapporto di  ricerca “Multiwelfare.  Le  trasformazioni  dei  welfare locali 

nella società dell'immigrazione”.
20/09 ASGI In Italia il “Rapporto speciale sul traffico di essere umani” delle Nazioni 

Unite
23/09 Ministero del Lavoro Aggiornamento  2013  della  guida  multilingue:  “Immigrazione,  come, 

dove e quando. Manuale d'uso per l'integrazione”.
24/09 Integrazione Migranti Nuovo Rapporto ILO sui numeri del lavoro minorile
24/09 Corriere della Sera Per ogni straniero in aula gli italiani calano nei test, le ipocrisie da sfatare. 

Lo studio sulle II elementari, i dirigenti mettono gli immigrati in classe con i 
figli di famiglie meno abbienti

Seminari ed Eventi
(torna all'indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
03/10/13 – 06/10/13 
Venezia, Padova, Treviso

Festivalitalomaro
cchino

Festival italo marocchino II edizione.

04/10/2013 – 14/02/2014, 
Roma

In Migrazione 
Onlus

Corso  di  formazione  “Operatore  specializzato  in 
accoglienza  per  richiedenti  e  titolari  di  protezione 
internazionale”

05/10/2013, Venezia Università Ca' 
Foscari Venezia

Presentazione del volume “  Donne e percorsi migratori  ”,   
FrancoAngeli, 2012

10/10/2013, Milano Fondazione Presentazione  del  Rapporto  Annuale  sull'Economia 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2010/09/Locandina9.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3176119_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3176119_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3176119_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3176119_1.pdf
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/operatore-specializzato-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-int
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/operatore-specializzato-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-int
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/operatore-specializzato-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-int
http://www.festivalitalomarocchino.it/8-istituzionali/35-programma-della-seconda-edizione.html
http://www.corriere.it/scuola/13_settembre_24/scuola-stranieri-test-immigrati_af0679b4-24db-11e3-bae9-00d7f9d1dc68.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_settembre_24/scuola-stranieri-test-immigrati_af0679b4-24db-11e3-bae9-00d7f9d1dc68.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_settembre_24/scuola-stranieri-test-immigrati_af0679b4-24db-11e3-bae9-00d7f9d1dc68.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/Rapporto-ILO-lavoro-minorile.aspx
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/pubblicazioni/Pages/Anno2009_Presentazione_Vademecum_Immigrazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/pubblicazioni/Pages/Anno2009_Presentazione_Vademecum_Immigrazione.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2897&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2897&l=it
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=284
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=284
http://www.interculturando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Ace-un-tempo-per-lintegrazione&catid=56%3Aprogetti-in-corso&Itemid=1
http://www.interculturando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Ace-un-tempo-per-lintegrazione&catid=56%3Aprogetti-in-corso&Itemid=1
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_05_gara_servizi_supporto_Consigli_territ_immigrazione.html_1562036124.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_05_gara_servizi_supporto_Consigli_territ_immigrazione.html_1562036124.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_09_20_proroga.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_09_20_proroga.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_09_20_proroga.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_09_17_faq_fondi_ue.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_09_17_faq_fondi_ue.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_09_05_bando_contributi_Sprar_2014_2016.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_09_05_bando_contributi_Sprar_2014_2016.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_09_05_bando_contributi_Sprar_2014_2016.html
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Leone Moressa dell'Immigrazione 2013
11/10/2013, Venezia Università Ca' 

Foscari Venezia
Convegno Internazionale  Pubblica Amministrazione e 
Immigrazione

19/10/2013, Milano Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

Laboratorio “Linguaggi artistici e intercultura”

28-29/10/2013, Trier ERA – Academy 
of European Law

“  Annual Conference on EU Asylum Law 2013”     

Dall’Estero
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
02/09 Corriere della Sera Svizzera Alpnach, il paese che chiude le aree residenziali al passaggio 

degli immigrati
02/09 La Repubblica Siria, Papa su Twitter: "Mai più la guerra!"
02/09 La Stampa L’Africa dice “ora basta”ai nostri rifiuti tecnologici
03/09 Corriere della Sera Guerra in medioriente Siria, 2 milioni di profughi

Iran: da mesi Usa sapevano di armi chimiche     
05/09 La Stampa “Santa Sofia deve restare cristiana”Il patriarca di Costantinopoli 

all’attacco
05/09 Corriere della Sera Iran «Buon capodanno ebraico», il messaggio su Twitter nel giorno della 

festività sul profilo del neo presidente di Teheran
09/09 Limes La svolta conservatrice dell’Australia
10/09 Il Giornale Crisi Siriana:Siria, proposta di Mosca: "Assad rinunci ai gas". Obama: "Tempi 

stretti"
10/09 Corriere della Sera «Sposa-bambina di 8 anni muore dopo la prima notte di nozze» 

«Dissanguata per le ferite interne»
10/09 La Stampa Il racconto di Domenico Quirico“Io, tra bombe, fughe e umiliazioni”
12/09 La Stampa Ban Ki-moon loda la Kyenge “Ha portato messaggio positivo”
12/09 La Stampa Una persona su 30 non vive dove è nata“E i latinos emigrano più degli 

altri”
12/09 La Stampa Damasco aderisce al trattato dell’Onu contro le armi chimiche
14/09 La Stampa Impiccata dai fratelli perché amava un paria
14/09 Corriere della Sera Il vino più forte della guerra in Siria
16/09 Corriere della Sera Quel bacio in strada con il velo. Una foto contro i divieti islamici     
18/09 Avvenire Siria:Aleppo, la vita tre metri sotto terra
20/09 Il Giornale Londra, divieto al velo islamico in ospedale
23/09 La Stampa In Svizzera vince il partito anti burqa
26/09 Il Sole 24 Ore Storica seduta all'Onu: Usa e Iran tornano a parlarsi dopo 34 anni. Siria, c'è 

l'accordo sulla risoluzione: stanotte il voto finale
27/09 Corriere della Sera Svolte storiche Telefonata tra Obama e Rohani È il primo contatto Usa-Iran 

dal 1979
30/09 La Stampa Ramadan: “Nelle primavere arabe vedo riemergere lo spettro Iraq”

http://www.lastampa.it/2013/09/30/esteri/ramadan-nelle-primavere-arabe-vedo-riemergere-lo-spettro-iraq-fObEAVVHeknRLLs9hieoPK/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_27/telefonata-obama-rohani-primo-contatto-usa-iran-dal-79_a75b7ee0-27af-11e3-94f0-92fd020945d8.shtml
http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_27/telefonata-obama-rohani-primo-contatto-usa-iran-dal-79_a75b7ee0-27af-11e3-94f0-92fd020945d8.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-09-26/usairan-prove-tecniche-disgelo-230126.shtml?uuid=AbNRClcI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-09-26/usairan-prove-tecniche-disgelo-230126.shtml?uuid=AbNRClcI
http://www.lastampa.it/2013/09/23/esteri/in-svizzera-vince-il-partito-anti-burqa-I5Us8QL4YjroteZv6HBs5N/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/londra-divieto-velo-islamico-ospedaleislam-e-simboli-ancora-951690.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/aleppo-la-vita-tre-metri-sotto-terra.aspx
http://www.corriere.it/esteri/13_settembre_16/divieti-islamici-bacio-strada_d39410e6-1e93-11e3-808f-8b9926394b81.shtml
http://divini.corriere.it/2013/09/14/il-vino-piu-forte-della-guerra-in-siria/
http://www.lastampa.it/2013/09/14/esteri/impiccata-dai-fratelli-perch-amava-un-paria-Ziqe2o4Jb4OwzLgan4ri2M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/09/12/esteri/damasco-aderisce-alla-convenzione-onu-contro-le-armi-chimiche-y0jPCTTV5UfYM4L1D7U0DP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/09/12/esteri/una-persona-su-non-vive-dove-nata-e-i-latinos-emigrano-pi-degli-altri-Ynpk1MmlvyafRA2esBMQnI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/09/12/esteri/una-persona-su-non-vive-dove-nata-e-i-latinos-emigrano-pi-degli-altri-Ynpk1MmlvyafRA2esBMQnI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/09/12/esteri/ban-kimoon-loda-la-kyenge-ha-portato-messaggio-positivo-cnalvnajjWlTLIXGsVTA2N/pagina.html
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