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sommario

attualità
Immigrazione: "Arriva un piano nazionale per l'integrazione".  E' l'annuncio fatto dal Ministro dell'Interno
Minniti.  "Il piano si articolerà in diversi punti: inserimento socio-lavorativo, assistenza sanitaria, formazione
linguistica, ricongiungimento familiare, istruzione e riconoscimento dei titoli di studio".
Cambiamo  rotta:  è  ora  che  i  governi  dicano  ai  migranti  la  verità. Bisogna  andare  alle  radici
dell’emigrazione e delle cause che la alimentano. Tendere la mano in Africa, ma anche avere il coraggio
di denunciare a Bruxelles la politica estera di Paesi amici.
Giovani  in  piazza  per  lo  Ius  soli. Sit-in  permanente  davanti  al  Pantheon  a  Roma  del  movimento
#ItalianiSenzaCittadinanza che rivendica i diritti dei figli nati in Italia da genitori stranieri. 
Hi here, un social network perché i migranti non siano più soli. Oltre agli stranieri, si possono iscrivere le
associazioni, per far conoscere le proprie attività a chi è appena sbarcato nel nostro Paese, ma anche
chiunque voglia impegnarsi a favore dell’accoglienza.
Dalla Libia all’Italia minori a rischio. L’allarme dell’Unicef: viaggio mortale. Lo scorso anno 26mila bambini,
di cui molti  non accompagnati,  hanno attraversato il  Mediterraneo. La metà ha subito abusi  sessuali,
spesso non denunciati per paura della deportazione. I dati di un nuovo rapporto Onu.

fonti
Dall'11 febbraio sarà possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana anche per le unioni civili
tra persone dello stesso sesso: la novità a seguito della  pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.22 del 27
gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che sono entrati in vigore l'11 febbraio
2017.
Trasferimenti  intra-societari: condizioni  di  ingresso  e  soggiorno  di  dirigenti,  lavoratori  specializzati  e  in
formazione.  D.lgs.  253/2016:  pubblicata  la  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro contenente  le  istruzioni
operative.
Pubblicati dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso il  Testo Unico Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ.
mod.) e il suo Regolamento di attuazione (d.p.r. n.394/99 e succ. mod.) aggiornati graficamente con le
riforme  introdotte  dal  d.  lgs  29  dicembre  2016,  n.253  che  recependo  la  direttiva  2014/66/UE  sulle
condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi
nell'ambito di trasferimenti intra-societari ha modificato l'art. 27 T.U.I. e l'art.40 Reg. Att. e  introdotto ex
novo gli art.27quinquies e sexies del T.U. Immigrazione.
DECRETO-LEGGE  17  febbraio  2017,  n.13. Disposizioni  urgenti  per  l'accelerazione  dei  procedimenti  in
materia  di  protezione  internazionale,  nonche'  per  il  contrasto  dell'immigrazione  illegale.  GU  Serie
Generale n.40 del 17-2-2017.
La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato il 24 febbraio 2017 le
nuove  "Linee Guida" dedicate al  rilascio dei pareri  per la conversione del  permesso di  soggiorno dei
minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1 bis del D.lgs.
25 luglio 1998, n. 286)". 

giurisprudenza
Corte  di  Giustizia  Europea  sentenza  n.C-573/14  del  31  gennaio  2017.  Asilo  –  Norme  minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Esclusione dallo status di
rifugiato – Membro dirigente di un’organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle
attività di un gruppo terroristico.
La Corte europea per i diritti dell’uomo ordina al Governo italiano di trasferire i minori da Cona (VE).
T.A.R. del Lazio, sentenza n.600 dell’8 febbraio 2017. Omissioni contributive del datore di lavoro e rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Un’interessante pronuncia relativo al diritto al rinnovo del
pds per motivi di lavoro in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: il Tar
Lazio ha accolto la sospensiva di un decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
emesso per difetto dei requisiti reddituali.
Il  Tribunale  di  Milano,  con  ordinanza  del  22  febbraio  2017 afferma  il  carattere  discriminatorio
dell’espressione “clandestini” riferita a 32 richiedenti  asilo che dovevano essere accolti nel territorio di
Saronno.
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Tribunale di  Venezia,  ordinanza del  12 gennaio 2017. Senegal,  Casamance -  Protezione sussidiaria  al
ricorrente per conflitto armato interno e atti di violenza contro la popolazione civile.

bandi e progetti
Mobilità internazionale del lavoro: avviso Pubblico a sportello - tirocini formativi per cittadini non UE che
fanno  ingresso  in  Italia. Il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  -  Direzione  Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione promuove il Programma La Mobilità Internazionale del
Lavoro, attuato da Anpal Servizi S.p.A. Data di chiusura: 31 maggio 2018.
Contributi per associazioni di promozione sociale con attività a livello nazionale. Le Leggi n.476 del 19
novembre 1987 e n.438 del 15 dicembre 1998 prevedono la concessione di un contributo in favore degli
enti  e  delle  associazioni  a  carattere  nazionale  che  promuovano  l'integrale  attuazione  dei  diritti
costituzionali  concernenti  l'uguaglianza  di  dignità  e  di  opportunità  e  la  lotta  contro  ogni  forma  di
discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o  di specifiche
condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale. Scadenza: 31 Marzo 2017.
Regione  del  Veneto.  Manifestazione  di  interesse  per  l’erogazione  di  Servizi  Complementari  alla
formazione linguistica e civica - Progetto CIVIS V – FAMI 2014-2020. Il termine per la presentazione delle
domande è stato fissato per le ore 12.00 del 31 marzo 2017.
Regione del Veneto. Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività nell’ambito del progetto
F.A.M.I. - RECORD. Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-
razziali.  Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  finanziamento  e  delle  relative  proposte
progettuali è stato fissato per le ore 12.00 del 7 marzo 2017.
Comune  di  Treviso.  Avviso  pubblico  per  la  formulazione  di  manifestazioni  di  interesse  volte  alla
elaborazione condivisa di un progetto da presentare al  Secondo bando europeo dell'iniziativa Urban
Innovative Actions (UIA) sulla linea "Integrazione di migra Il  termine per la manifestazione d'interesse e
delle relative proposte progettuali è stato fissato per le ore 12.00 del 11 marzo 2017.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Rifugiati: la grande ipocrisia della Ue. L’Unione europea benedice un altro accordo per bloccare il flusso
di  profughi  e  migranti  dai  paesi  di  transito.  Eppure  si  dice  paladina  del  loro  diritto  all’accoglienza.
Comunque, anche in una fase di crisi economica, avrebbe tutto l’interesse ad attrarre persone giovani e
desiderose di inserirsi. 
Rapporto OCSE 2016: l’immigrazione in Italia e le sue implicazioni internazionali. Nel 2016 sono emigrate,
verso i Paesi OCSE, 4 milioni e 800 mila persone, di cui il 40% per motivi familiari, il 14% per motivi di lavoro e
il 10% per motivi umanitari. I flussi non programmati di tipo umanitario sono aumentati vertiginosamente in
Europa, e la Germania si  colloca al  secondo posto come Paese di destinazione in tutta l’area OCSE,
seconda solo agli U.S.A..
Tratta  degli  esseri  umani:  pubblicato  il  rapporto  GRETA,   sull’attuazione della  Convenzione sulla lotta
contro la tratta di esseri umani da parte dell’Italia redatto dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa.
Il rapporto 2016 dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati "L’assenza di canali d’accesso sicuri porta
ad affrontare rischi enormi nel tentativo di raggiungere l’Europa". 5 mila morti in mare nel 2016.  In totale,
circa 181.436 persone sono arrivate in Italia via mare nel 2016, delle quali il 90 per cento su imbarcazioni
partite dalla Libia. Fra le persone arrivate in Italia nel 2016 vi erano anche vittime di tratta e migranti in
cerca di opportunità economiche.
La  depenalizzazione  del  reato  di  “immigrazione  clandestina”:  un’occasione  mancata  per  il  sistema
penale italiano.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Il Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica dell'Università Ca’ Foscari, organizza a Venezia
sabato 18 marzo 2017 la MASTERCLASS "Didattica dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: Insegnare
a leggere e a scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche". Scadenza iscrizioni 4 marzo 2017. 
La Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna promuove un corso di  aggiornamento
professionale  in  materia  di  diritto  dell’immigrazione,  secondo  una  prospettiva  multidisciplinare  che
affronta le problematiche del fenomeno migratorio sotto i profili del diritto internazionale e dell’Unione
europea, del  diritto costituzionale,  amministrativo,  penale e processuale penale,   civile  e processuale
civile, commerciale,  tributario e del  diritto del  lavoro, nonché secondo un approccio multiculturale e
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mobilita-Internazionale-del-Lavoro-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mobilita-Internazionale-del-Lavoro-.aspx
http://www.meltingpot.org/Senegal-Casamance-Protezione-sussidiaria-al-ricorrente-per.html#.WKV7YtThC9I
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storico-giuridico (12/19 maggio, 16/30 giugno e 7 luglio 2017).
Minori stranieri non accompagnati: una (nuova) legge, una (buona) accoglienza. Sabato 11 Marzo 2017
Fiera Milano City- Milano. Un incontro a più voci per inquadrare il fenomeno, mettere in luce le buone
prassi  e  chiedere  con  forza  l’approvazione  della  legge  Zampa  che  da  tempo  attende  in  Senato.
Organizzato dalla Fondazione "Casa della Carità Angelo Abriani", partecipazione gratuita.
1°  Corso Executive per  Operatore Specializzato  nell'accoglienza di  richiedenti  asilo  e rifugiati.  Vittorio
Veneto (TV) 12 aprile 2017 - 30 giugno 2017. organizzato dalla Fondazione Progetto Uomo. 

dall'estero
Perché Trump sarà un disastro per Brexit. L’elezione di Trump ha trasformato la Brexit da una decisione
rischiosa a un vero e proprio disastro. Negli ultimi 40 anni la politica estera britannica ha avuto due pilastri:
l’appartenenza  all’Unione  Europea  e  una  “relazione  speciale”  con  gli  Stati  Uniti.  La  decisione  di
abbandonare la Ue rende la Gran Bretagna molto più dipendente dagli Usa proprio quando l’America
ha appena eletto un presidente instabile che è contrario alla maggior parte dei princìpi su cui è fondata
la  politica  estera  britannica. Brexit,  arriva  il  via  libera  della  Camera  dei  Comuni. I  deputati  hanno
autorizzato  la  premier  Theresa  May  ad  avviare  la  trattativa  per  il  divorzio  dall'Ue.  Respinti  tutti  gli
emendamenti delle opposizioni. Brexit, la linea dura Ue ora preoccupa Londra. 
Negli Stati Uniti il “Day Without Immigrants”. Negli Stati Uniti è andato in scena il “Giorno senza immigrati”:
residenti, cittadini e clandestini hanno incrociato le braccia, lasciando vuoti i posti di lavoro. Un’iniziativa
di protesta svoltasi in molte città americane contro le politiche di Trump e per dimostrare come si vivrebbe
senza immigrati. 
Messico, in centinaia per la catena umana di protesta contro il muro di Trump.
Bangladesh, mezzo milione di rifugiati andranno a vivere su un’isola. Si tratta dei Rohingya, minoranza di
religione islamica perseguitata in Birmania.
Tunisi accoglierà 200 migranti al mese partiti dalla Libia. L’accordo con l’Italia: in cambio aiuti e «corridoi
umanitari». Avrebbero diritto a ripartire per l’Europa i rifugiati se viene accettata la domanda d’asilo.
Leadership. «Adesso l'Africa agli africani». La nuova Unione alla prova. Il continente prova a fare da solo:
meno dipendenza da Ue (e Cina). Più peacekeeping autonomo. Cambia l'agenda ma le crisi aperte
sono tante.
Kenia, i  giudici  della Corte suprema: "Il  campo profughi  di  Dadaab non va chiuso" "La decisione del
governo di cacciare i rifugiati somali - hanno detto i giudici - costituisce un atto di persecuzione di un
gruppo, è illegale, discriminatoria e viola il diritto internazionale".
L’Ungheria "tocca di nuovo il  fondo" nel trattamento dei richiedenti asilo. Il  governo del Primo Ministro
Viktor Orban annuncia piani per trattenere tutti i richiedenti asilo in container navali vicino al confine con
la Serbia e sostiene che la misura è necessaria per mettere in sicurezza i confini UE e scoraggiare i migranti
provenienti dal Medio Oriente che vogliono entrare nel Paese dalla Serbia.
Filo  spinato anti-migranti  posizionato tra  Slovenia e Croazia verrà rimosso. Il  Presidente  della Slovenia
Pahor: «Il filo spinato era stato posto in vari punti al confine con la Croazia  al picco della crisi migratoria
sulla rotta balcanica un anno fà.

a  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/02/2017 Espresso Cento famiglie si tassano per ospitare i profughi. Arrivata ieri nel Riminese
una coppia di siriani con tre bambini. Saranno mantenuti con i  quindici
euro  mensili    devoluti  da  cento  cittadini.  Il  responsabile  dell'iniziativa:
«All'inizio non ci seguiva nessuno,poi hanno capito l'importanza del gesto».

01/02/2017 Integrazione 
Migranti

Rifugiati e persecuzioni per orientamento sessuale o identità di genere. A
Bologna il primo centro di accoglienza italiano specializzato, secondo in
Europa dopo quello di Berlino.

01/02/2017 Stranieri in Italia Polizia a caccia di nigeriani, l’ordine del Viminale.Tutte le Questure invitate
a “servizi finalizzati al rintraccio di nigeriani in posizione illegale”, mentre si

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/polizia-a-caccia-di-nigeriani-irregolari-l-ordine-del-viminale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/polizia-a-caccia-di-nigeriani-irregolari-l-ordine-del-viminale.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rifugiati-e-persecuzioni-per-orientamento-sessuale-o-identita-di-genere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rifugiati-e-persecuzioni-per-orientamento-sessuale-o-identita-di-genere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rifugiati-e-persecuzioni-per-orientamento-sessuale-o-identita-di-genere.aspx
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/01/31/news/cento-famiglie-si-tassano-per-ospitare-i-profughi-1.294495?ref=HRBZ-1
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/01/31/news/cento-famiglie-si-tassano-per-ospitare-i-profughi-1.294495?ref=HRBZ-1
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/01/31/news/cento-famiglie-si-tassano-per-ospitare-i-profughi-1.294495?ref=HRBZ-1
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/01/31/news/cento-famiglie-si-tassano-per-ospitare-i-profughi-1.294495?ref=HRBZ-1
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/01/31/news/cento-famiglie-si-tassano-per-ospitare-i-profughi-1.294495?ref=HRBZ-1
http://www.ilgazzettino.it/nordest/trieste/filo_spinato_anti_migranti_verra_rimosso_pahor_non_serve_piu-2244190.html
http://www.meltingpot.org/L-Ungheria-tocca-di-nuovo-il-fondo-nel-trattamento-dei.html#.WKqxZdThC9I
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2017/02/09/news/dadaab-157909277/?ref=HREC1-44
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/adesso-lafrica-agli-africani-la-nuova-unione-alla-prova
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_17/tunisi-accogliera-200-migranti-accordo-italia-libia-b99fa3b6-f483-11e6-9cca-0c3deaabbf55.shtml
http://www.lastampa.it/2017/02/06/esteri/bangladesh-mezzo-milione-di-rifugiati-andranno-a-vivere-su-unisola-pheh2juRLaHceWrNyDN3tO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/06/esteri/bangladesh-mezzo-milione-di-rifugiati-andranno-a-vivere-su-unisola-pheh2juRLaHceWrNyDN3tO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/06/esteri/bangladesh-mezzo-milione-di-rifugiati-andranno-a-vivere-su-unisola-pheh2juRLaHceWrNyDN3tO/pagina.html
http://video.repubblica.it/dossier/trump-presidente/messico-in-centinaia-per-la-catena-umana-di-protesta-contro-il-muro-di-trump/268152/268565?ref=HRESS-15
http://it.euronews.com/2017/02/17/negli-stati-uniti-il-giorno-senza-immigrati-ecco-come-si-vive-senza-di-noi
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-02-25/brexit-linea-dura-ue-ora-preoccupa-londra-100612.shtml?uuid=AEmB56c
http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/08/news/brexit_camera_comuni-157882750/?ref=HREC1-3
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-31/perche-trump-sara-disastro-brexit-181412.shtml?uuid=AERepYL
http://www.fondazioneprogettouomo.it/default.asp?iId=GGFGGH
http://www.fondazioneprogettouomo.it/default.asp?iId=GGFGGH
http://www.asgi.it/agenda/minori-stranieri-non-accompagnati-nuova-legge-buona-accoglienza/
http://www.asgi.it/agenda/minori-stranieri-non-accompagnati-nuova-legge-buona-accoglienza/
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liberano 95 posti nei Cie per i fermati.

02/02/2017 Corriere della 
Sera

Migranti, Tusk: «Ue chiuderà la rotta dalla Libia verso l’Italia». L’annuncio
del presidente del Consiglio europeo: "Ue ha dimostrato di essere capace
di chiudere le rotte di migrazioni irregolari. Lo dobbiamo prima di tutto a
chi soffre e rischia la vita ma anche agli italiani e a tutti gli europei".

02/02/2017 Stranieri in Italia Cittadinanza, per la riforma il Senato dà ancora tempo alla Commissione.
Il Partito Democratico decide di non bypassare l’iter in commissione affari
costituzionali, come invece chiedevano le associazioni e Sinistra Italiana.
Precedenza ai minori non accompagnati.

02/02/2017 Repubblica Islam, firmato Patto con associazioni di musulmani. Il ministro Minniti: "Verso
l'intesa.Tutti i firmatari si sono impegnati a ripudiare ogni forma di violenza".

02/02/2017 La Stampa "Cerca lavoro e ti pago": così il Friuli sperimenta il reddito di cittadinanza.
Come in Finlandia obbligo di aggiornarsi, durata 2 anni.

02/02/2017 Melting Pot Brescia. Commissione Territoriale Asilo: respinte il 97% delle domande.

06/02/2017 La Stampa Hi here, un social network perché i migranti non siano più soli. Oltre agli
stranieri, si possono iscrivere le associazioni,  per far conoscere le proprie
attività a chi è appena sbarcato nel nostro Paese, ma anche chiunque
voglia impegnarsi a favore dell'accoglienza.

07/02/2017 Repubblica Giovani in piazza per lo Ius soli. Sit-in permanente davanti al Pantheon a
Roma del movimento #ItalianiSenzaCittadinanza che rivendica i diritti dei
figli nati in Italia da genitori stranieri.

07/02/2017 Gazzettino Tangenti cinesi, caccia ai 200 con permesso di soggiorno illegale.

08/02/2017 Il Sole 24 Ore Migranti: servizi dei centri di accoglienza affidati con gare per singoli lotti.
Rivoluzione per il mondo dell'accoglienza: appalti di gestione per i servizi
dei    centri per immigrati non più unici ma divisi in lotti – mensa, assistenza
sanitaria, alloggiamento – ciascuno messo a gara singolarmente.

08/02/2017 Corriere del 
Veneto

Vicenza: gli islamici saranno sepolti in un’area del Cimitero Maggiore. «Sì»
della giunta, dopo il placet della Curia.

08/02/2017 La Stampa Sei migranti  su dieci chiedono asilo a Berlino.  Solo l’8% sceglie l’Italia.  Il
maggior   numero di richiedenti asilo sono siriani. Poi afghani e iracheni.

09/02/2017 Avvenire Migranti.  Empoli,  richiedenti  asilo  diventano  professori.  Ripetizioni  di
francese  e  matematica  agli  studenti  delle  superiori.  L'idea  è  di  un
consorzio  di  cooperative  solidali.  E  tra  gli  immigrati  c'è  chi  entra  nelle
squadre locali di calcio atletica e judo.

10/02/2017 Gazzettino Vittorio Veneto:  cous cous e menu senza carne di  maiale nelle mense
scolastiche.

10/02/2017 Carta di Roma Rifugiati: superare le barriere linguistiche grazie alla tecnologia. Una app
mette in contatto rifugiati  e migranti  con traduttori  in tutto il  mondo. A
idearla  tre  laureati  al  Mit:  Tarjimly  è  un’opportunità  per  mobilitarsi  e
aiutare.

10/02/2017 Avvenire Decreto del  governo.  Migranti,  asilo più veloce.  Sicurezza, più poteri  ai
sindaci. Previsti i lavori di pubblica utilità per i richiedenti asilo, volontari e
gratuiti.  Il  Consiglio  dei  ministri  ha  poi  dato  via  libera  al  servizio  civile
universale. Sicurezza, più poteri ai sindaci.

10/02/2017 Carta di Roma Asylos:  ricercatori  al  servizio del  diritto  di  asilo.  Si  tratta di  una rete che
mette in comunicazione volontari da tutti i paesi europei che forniscono
informazioni utili ad avvocati e richiedenti asilo.

11/02/2017 Tribuna di Ospedale Ca’ Foncello di  Treviso:  il  bivacco degli  immigrati.  Il  direttore

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/02/11/news/ca-foncello-il-bivacco-degli-immigrati-1.14860334?ref=hftttrec-4
http://www.cartadiroma.org/news/asylos-ricercatori-al-servizio-del-diritto-asilo/
http://www.cartadiroma.org/news/asylos-ricercatori-al-servizio-del-diritto-asilo/
http://www.cartadiroma.org/news/asylos-ricercatori-al-servizio-del-diritto-asilo/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gentiloni-decreto-su-migranti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gentiloni-decreto-su-migranti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gentiloni-decreto-su-migranti
http://www.cartadiroma.org/news/rifugiati-superare-barriere-linguistiche-tecnologia/
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http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/cous_cous_carne_mense_scolastiche-2248445.html
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https://www.avvenire.it/attualita/pagine/a-empoli-richiedenti-asilo-diventano-prof
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/a-empoli-richiedenti-asilo-diventano-prof
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http://www.lastampa.it/2017/02/08/esteri/sei-migranti-su-dieci-chiedono-asilo-a-berlino-solo-l-sceglie-litalia-KPXsn20iqfX0omsEhVNXRM/pagina.html
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http://www.lastampa.it/2017/02/08/esteri/sei-migranti-su-dieci-chiedono-asilo-a-berlino-solo-l-sceglie-litalia-KPXsn20iqfX0omsEhVNXRM/pagina.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/vicenza/notizie/cronaca/2017/8-febbraio-2017/gli-islamici-saranno-sepolti-un-area-cimitero-maggiore-2401269088303.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/vicenza/notizie/cronaca/2017/8-febbraio-2017/gli-islamici-saranno-sepolti-un-area-cimitero-maggiore-2401269088303.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-02-08/migranti-servizi-centri-accoglienza-affidati-gare-singoli-lotti-081117.shtml?uuid=AEzKNfQ
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-02-08/migranti-servizi-centri-accoglienza-affidati-gare-singoli-lotti-081117.shtml?uuid=AEzKNfQ
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-02-08/migranti-servizi-centri-accoglienza-affidati-gare-singoli-lotti-081117.shtml?uuid=AEzKNfQ
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/tangenti_arresti_poliziotti_padova_caccia_cinesi_clandestini-2243961.html
http://www.repubblica.it/politica/2017/02/07/news/giovani_in_piazza_per_lo_ius_soli_la_senatrice_lo_moro_pd_spero_in_aula_entro_fine_febbraio_-157772114/?ref=HREC1-9
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http://www.lastampa.it/2017/02/07/tecnologia/idee/hi-here-un-social-network-perch-i-migranti-non-siano-pi-soli-aHrVXzhZR7SKcEUEE4rkXK/pagina.html
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http://www.lastampa.it/2017/02/07/tecnologia/idee/hi-here-un-social-network-perch-i-migranti-non-siano-pi-soli-aHrVXzhZR7SKcEUEE4rkXK/pagina.html
http://www.meltingpot.org/Brescia-La-Commissione-Territoriale-Asilo-ha-respinto-il-97.html#.WJhR19ThC9I
http://www.lastampa.it/2017/02/05/italia/cronache/cerca-lavoro-e-ti-pago-cos-il-friuli-sperimenta-il-reddito-di-cittadinanza-btCuuHFpsfavzNowAlHlTK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/05/italia/cronache/cerca-lavoro-e-ti-pago-cos-il-friuli-sperimenta-il-reddito-di-cittadinanza-btCuuHFpsfavzNowAlHlTK/pagina.html
http://www.repubblica.it/politica/2017/02/01/news/viminale_moschee_minniti_islam-157375602/?ref=HREC1-19
http://www.repubblica.it/politica/2017/02/01/news/viminale_moschee_minniti_islam-157375602/?ref=HREC1-19
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Treviso generale Francesco Benazzi chiama i carabinieri in congedo per vigilare
sulla sicurezza del pronto soccorso di giorno e dei reparti di notte.

12/02/2017 Repubblica Migranti, sindaco di Vitulano (BN) chiude strada per impedire nuovi arrivi.
Poi l'accordo con la Prefettura.

13/02/2017 Internazionale Perché la legge per proteggere i minori migranti è importante.

13/02/2017 Stranieri in Italia Rimpatri in Sudan, ricorso contro l'Italia alla Corte di Strasburgo. Il governo
è accusato di aver violato i diritti umani dei sudanesi messi su un volo per
Khartoum lo scorso agosto, dopo il memorandum di intesa col regime di
al-Bashir.

14/02/2017 Ministero 
dell'Interno 

Sicilia:  migranti  volontari  puliscono  le  spiagge  di  Scicli.  Primi  effetti  del
protocollo d'intesa firmato nella prefettura di Ragusa.

15/02/2017 Repubblica Migranti,  garante per l'infanzia: "A Bari  sequestrata e minacciata in una
comunità  per  minori".  L'episodio  a  Cassano  delle  Murge.  La  garante
nazionale Filomena Albano: "I ragazzi in stato di sovraeccitazione, hanno
minacciato la responsabile".

15/02/2017 Avvenire Migranti. Aiutarli a casa loro? Sì, ma con progetti concreti. Campagna Cei
per promuovere iniziative nei Paesi di origine di chi decide di lasciare la
propria terra. «Esiste un diritto ad emigrare, ma anche uno a rimanere».

15/02/2017 Ministero 
dell'Interno 

Politiche migratorie  tra  severità ed integrazione.  Il  principio ribadito  dal
ministro Minniti in audizione al Comitato parlamentare Schengen. Tra i temi
affrontati anche terrorismo internazionale, traffico esseri umani e controllo
delle frontiere marittime.

16/02/2017 Tribuna di 
Treviso

Resana. Profughi, bufera sul summit «Noi esclusi, protestiamo». Incontro a
porte  chiuse  tra  commissario  e  volontari  delle  parrocchie.  Il  comitato
spontaneo si convoca davanti al centro culturale: «Vogliamo sapere».

16/02/2017 Il Giornale Trieste, 12 milioni alla coop per accogliere gli immigrati.  Le cooperative
dovranno garantire a 900 richiedenti asilo vitto, alloggio e, naturalmente, il
famigerato pocket money: il bonus giornaliero.

17/02/2017 Avvenire Migranti. Sos Mediterranee, un anno di soccorsi in mare. In dodici mesi, la
Ong italo-tedesca-francese ha soccorso oltre  13 mila migranti  a  bordo
della nave Aquarius che opera nel Canale di Sicilia.

20/02/2017 Repubblica Monza, false assunzioni per ottenere i permessi di soggiorno: 11 arresti  e
171 indagati. Operazione contro l'immigrazione clandestina: scoperta una
vasta  rete  di  società  fittizie  che  servivano  per  procurare  i  documenti
necessari agli stranieri.

21/02/2017 Asgi Riforma della cittadinanza italiana ancora ferma : sit-in davanti al Senato.

21/02/2017 Avvenire Papa  Francesco:  proteggere  i  migranti  è  un  imperativo  morale.  Il
Pontefice lancia un appello: no all'indole del rifiuto, accogliere i milioni di
lavoratori costretti a migrare.

21/02/2017 Asgi Comune  di  Terranova  dei  Passerini  (LO):  eliminato  il  requisito  della
cittadinanza italiana per l’accesso al contributo neonati.

22/02/2017 Il Sole 24 Ore Migranti, boom di sbarchi: +44% rispetto a un anno fa.

22/02/2017 Huffington Post Tasse  azzerate  al  primo  anno  per  gli  studenti  extracomunitari.  Così  il
politecnico di Bari prova ad attrarre gli stranieri.

23/02/2017 Gazzettino Lucca: Operazione Promessi Sposi.  Nozze di comodo al fine di  ottenere
permessi, costi fino a 30mila euro: due arresti.

23/02/2017 Avvenire Immigrazione. Lo «ius soli» divide la maggioranza: no di Ncd alla fiducia.

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lo-ius-soli-divide-la-maggioranza
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/matrimonio_comodo_treviso_arresti-2275579.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/matrimonio_comodo_treviso_arresti-2275579.html
http://www.huffingtonpost.it/2017/02/22/politecnicobari-extracomunitari-tasse_n_14925078.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2017/02/22/politecnicobari-extracomunitari-tasse_n_14925078.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-02-21/migranti-boom-sbarchi-44percento-rispetto-un-anno-fa-225110.shtml?uuid=AE8lhia
http://www.asgi.it/discriminazioni/comune-terranova-dei-passerini-lodi-discriminatorio-requisito-cittadinanza-italiana-contributo-neonati/
http://www.asgi.it/discriminazioni/comune-terranova-dei-passerini-lodi-discriminatorio-requisito-cittadinanza-italiana-contributo-neonati/
https://www.avvenire.it/papa/pagine/proteggere-migranti-imperativo-morale
https://www.avvenire.it/papa/pagine/proteggere-migranti-imperativo-morale
https://www.avvenire.it/papa/pagine/proteggere-migranti-imperativo-morale
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/riforma-cittadinanza-senato-manifestazione-febbraio/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/20/news/monza_immigrazione-158737462/?ref=HREC1-11
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/20/news/monza_immigrazione-158737462/?ref=HREC1-11
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/20/news/monza_immigrazione-158737462/?ref=HREC1-11
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/20/news/monza_immigrazione-158737462/?ref=HREC1-11
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sos-mediterranee
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sos-mediterranee
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sos-mediterranee
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/trieste-12-milioni-coop-accogliere-immigrati-1365139.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/trieste-12-milioni-coop-accogliere-immigrati-1365139.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/trieste-12-milioni-coop-accogliere-immigrati-1365139.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/02/16/news/profughi-bufera-sul-summit-noi-esclusi-protestiamo-1.14891176
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/02/16/news/profughi-bufera-sul-summit-noi-esclusi-protestiamo-1.14891176
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/02/16/news/profughi-bufera-sul-summit-noi-esclusi-protestiamo-1.14891176
http://www.interno.gov.it/it/notizie/politiche-migratorie-severita-e-integrazione
http://www.interno.gov.it/it/notizie/politiche-migratorie-severita-e-integrazione
http://www.interno.gov.it/it/notizie/politiche-migratorie-severita-e-integrazione
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aiutarli-a-casa-loro-si-ma-con-progetti-concreti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aiutarli-a-casa-loro-si-ma-con-progetti-concreti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aiutarli-a-casa-loro-si-ma-con-progetti-concreti
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/02/15/news/migranti_la_garante_per_l_infanzia_denuncia_in_puglia_sequestrata_per_un_ora_in_una_comunita_per_minori_-158413181/?ref=HREC1-12
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/02/15/news/migranti_la_garante_per_l_infanzia_denuncia_in_puglia_sequestrata_per_un_ora_in_una_comunita_per_minori_-158413181/?ref=HREC1-12
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/02/15/news/migranti_la_garante_per_l_infanzia_denuncia_in_puglia_sequestrata_per_un_ora_in_una_comunita_per_minori_-158413181/?ref=HREC1-12
http://www.interno.gov.it/it/notizie/migranti-volontari-puliscono-spiagge-scicli
http://www.interno.gov.it/it/notizie/migranti-volontari-puliscono-spiagge-scicli
http://www.interno.gov.it/it/notizie/migranti-volontari-puliscono-spiagge-scicli
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-in-sudan-ricorso-contro-l-italia-alla-corte-di-strasburgo.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-in-sudan-ricorso-contro-l-italia-alla-corte-di-strasburgo.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-in-sudan-ricorso-contro-l-italia-alla-corte-di-strasburgo.html
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/02/13/migranti-minori-non-accompagnati-legge-zampa
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/02/13/migranti-minori-non-accompagnati-legge-zampa
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/02/12/news/migranti_sindaco_no_a_nuovi_arrivi_chiudo_strada-158155897/?ref=HREC1-5
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/02/12/news/migranti_sindaco_no_a_nuovi_arrivi_chiudo_strada-158155897/?ref=HREC1-5
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/02/11/news/ca-foncello-il-bivacco-degli-immigrati-1.14860334?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/02/11/news/ca-foncello-il-bivacco-degli-immigrati-1.14860334?ref=hftttrec-4
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23/02/2017 Gazzettino Caso profughi,  i sindaci dal prefetto Laura Lega: «Trattative con 4 nuovi
comuni».

23/02/2017 Ministero 
dell'Interno 

Immigrazione, Minniti: "Arriva un piano nazionale per l'integrazione".

24/02/2017 Espresso Cambiamo rotta: è ora che i governi dicano ai migranti la verità. Bisogna
andare  alle  radici  dell’emigrazione  e  delle  cause  che  la  alimentano.
Tendere la mano in Africa, ma anche avere il coraggio di denunciare a
Bruxelles la politica estera di Paesi amici.

28/02/2017 Corriere della 
Sera

Dalla Libia all’Italia minori a rischio.L’allarme dell’Unicef: viaggio mortale.
Lo scorso anno 26mila bambini,  di cui  molti  non accompagnati,  hanno
attraversato il Mediterraneo. La metà ha subito abusi sessuali, spesso non
denunciati per paura della deportazione. I dati di un nuovo rapporto Onu.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

01/02/2017 trevisolavora.it Pubblicato  T.U.  Immigrazione  (d.Lgs  n.286/98  e  succ  mod)  aggiornato
graficamente con la riforma introdotta dal d. lgs 29 dicembre 2016, n.253
che ha modificato l'art. 27 T.U.I. e introdotto ex novo gli art.27quinquies e
sexies del T.U. Immigrazione.

01/02/2017 trevisolavora.it Pubblicato  il  Reg.  Att.  (d.p.r.  394/99  e  succ.  mod.)  al  T.U.  Immigrazione
aggiornato graficamente con la riforma introdotta   d. lgs 29 dicembre 2016,
n.253   che ha modificato l  'art.40 Reg. Att.

03/02/2017 Ministero 
dell'Interno

Dall'11  febbraio  sarà possibile  inoltrare online le richieste  di  cittadinanza
italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso: la novità a
seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.22 del 27 gennaio 2017)
dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che sono entratio in
vigore l'11 febbraio 2017. Tali decreti sono stati adottati ai sensi dell’art. 1,
comma 28  della legge 20 maggio  2016,  n.  76  (Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e   disciplina delle convivenze).

03/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Ingressi per vacanze-lavoro. Gli Accordi bilaterali e le informazioni sul visto di
ingresso.

03/02/2017 Asgi Accordo Italia-Libia, ASGI all’Italia e all’UE: così si tradisce lo spirito europeo.

04/02/2017 Integrazione 
Migranti

Migrazione legale e cooperazione per lo sviluppo: il  memorandum Italia-
Libia.    Sottoscritto  il  2  febbraio  da  Paolo  Gentiloni  e  Fayez  al-Sarraj  un
memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del
contrasto  all'immigrazione  illegale,  al  traffico  di  esseri  umani,  al
contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato
della Libia e la Repubblica Italiana.

06/02/2017 Eur-
lex.europa.eu

Relazione  della  Commissione  al  Consiglio  e  al  parlamento  europeo.
Relazione di valutazione ex post sul programma "Daphne" (2007-2013).

10/02/2017 Integrazione 
Migranti

Trasferimenti  intra-societari:  condizioni  di  ingresso e soggiorno di  dirigenti,
lavoratori  specializzati  e  in  formazione.  D.lgs.  253/2016:  pubblicata  la
circolare contenente le istruzioni operative.

17/02/2017 Gazzetta 
Ufficiale

DECRETO-LEGGE  17  febbraio  2017,  n.13.  Disposizioni  urgenti  per
l'accelerazione dei  procedimenti  in  materia di  protezione internazionale,
nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. GU Serie Generale n.40

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/17/17G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/17/17G00026/sg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasferimenti-intra-societari-condizioni-di-ingresso-e-soggiorno-di-dirigenti-lavoratori-specializzati-e-in-formazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasferimenti-intra-societari-condizioni-di-ingresso-e-soggiorno-di-dirigenti-lavoratori-specializzati-e-in-formazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasferimenti-intra-societari-condizioni-di-ingresso-e-soggiorno-di-dirigenti-lavoratori-specializzati-e-in-formazione.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2017:55:FIN&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2017:55:FIN&rid=6
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-legale-il-memorandum-dintesa-tra-Italia-e-Libia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-legale-il-memorandum-dintesa-tra-Italia-e-Libia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-legale-il-memorandum-dintesa-tra-Italia-e-Libia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-legale-il-memorandum-dintesa-tra-Italia-e-Libia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-legale-il-memorandum-dintesa-tra-Italia-e-Libia.aspx
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/italia-libia-accordo-ue/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingressi-per-vacanze-lavoro.aspx%20%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingressi-per-vacanze-lavoro.aspx%20%20
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/notizie/unioni-civili-dall11-febbraio-richieste-cittadinanza
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.febbraio_2017.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.febbraio_2017.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.febbraio_2017.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.febbraio_2017.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.febbraio_2017.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.febbraio_2017.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tufebbraio2017xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tufebbraio2017xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tufebbraio2017xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_28/dalla-libia-all-italia-minori-rischio-l-allarme-dell-unicef-viaggio-mortale-3f384000-fda3-11e6-8934-cbc72457550a.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_28/dalla-libia-all-italia-minori-rischio-l-allarme-dell-unicef-viaggio-mortale-3f384000-fda3-11e6-8934-cbc72457550a.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_28/dalla-libia-all-italia-minori-rischio-l-allarme-dell-unicef-viaggio-mortale-3f384000-fda3-11e6-8934-cbc72457550a.shtml
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/21/news/cambiamo-rotta-e-ora-che-i-governi-dicano-ai-migranti-la-verita-1.295823?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/21/news/cambiamo-rotta-e-ora-che-i-governi-dicano-ai-migranti-la-verita-1.295823?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/21/news/cambiamo-rotta-e-ora-che-i-governi-dicano-ai-migranti-la-verita-1.295823?ref=HEF_RULLO
http://www.interno.gov.it/it/notizie/immigrazione-minniti-arriva-piano-nazionale-lintegrazione
http://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/caso_profughi_i_sindaci_dal_prefetto_laura_lega_trattative_con_4_nuovi_comuni-2276970.html
http://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/caso_profughi_i_sindaci_dal_prefetto_laura_lega_trattative_con_4_nuovi_comuni-2276970.html
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del 17-2-2017.

17/02/2017 Stranieri in 
Italia 

Autocertificazioni  vietate agli  immigrati,  il  Parlamento conferma. Nessuna
sorpresa dalla conversione in legge del  Milleproroghe. Anche per il  2017
tutti in fila per i “pezzi di carta”.

18/02/2017 Stranieri in 
Italia 

In vigore le nuove norme su asilo e immigrazione irregolare. Pubblicato il
decreto legge. Cambiano le procedure per la protezione internazionale,
con un grado di giudizio in meno nei ricorsi. Nasce una nuova rete di Centri
di Permanenza per i Rimpatri.

18/02/2017 Sole24ore.it Status  rifiugiati  senza  appello.  Un  nuovo  procedimento  per  lo  status  di
rifugiato. E anche nuovi giudici. Entra in vigore con la pubblicazione sulla
«Gazzetta  Ufficiale»  il  decreto  legge  17  febbraio  n.  13  in  materia  di
immigrazione. Misure che stanno già facendo molto discutere.

22/02/2017 Asgi ASGI  –  Magistratura  Democratica:  D.L.  13/2017,  sempre  più  distanza  tra
giudici e cittadini stranieri.

28/02/2017 Integrazione 
Migranti 

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha
adottato il 24 febbraio 2017 le nuove "Linee Guida dedicate al rilascio dei
pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non
accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art.32, comma 1 bis
del D.lgs. 25 luglio 1998 n.286)".

28/02/2017 Trevisolavora.it Circolare Ministero dell'Interno n.648 del 20/02/2017, Decreto Legge 30 
dicembre 2016, n. 244 recante: “Proroga e definizione dei termini”. 
Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

31/01/2017 Curia.europa.e
u

Corte di Giustizia Europea Sentenza n. C-573/14 del 31 gennaio 2017. Asilo –
Norme minime  sull’attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica di rifugiato–Esclusione dallo status di rifugiato–Membro dirigente di
un’organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione a tali
attività.

31/01/2017 Melting Pot Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 gennaio 2017. Protezione umanitaria
dovuta a disagio psichico connesso a dipendenza alcolica.

02/02/2017 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza del 11 gennaio 2017. Nigeria, stato di Kano
-  Protezione  sussidiaria  al  richiedente.  Situazione  di  violenza  e  conflitto
generalizzato.

02/02/2017 Melting Pot Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.756 dell’1 dicembre 2016. Pakistan - Il
conflitto  religioso  non  contrastato  dallo  Stato  impone  il  riconoscimento
della protezione sussidiaria.

02/02/2017 Melting Pot Gambia.  Due ordinanze del  Tribunale di  Bologna del  novembre 2016.  Il
rientro in   Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra
società, che ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo, un
fallimento.

03/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.323 del 26 gennaio 2017. Diniego del rinnovo
del permesso di soggiorno per tirocinio.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFIRASP4PO7LBHIAOBOYDLR3WU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFIRASP4PO7LBHIAOBOYDLR3WU&q=
http://www.meltingpot.org/Il-rientro-in-Patria-del-ricorrente-rappresenterebbe-per.html#.WJrf6NThC9I
http://www.meltingpot.org/Il-rientro-in-Patria-del-ricorrente-rappresenterebbe-per.html#.WJrf6NThC9I
http://www.meltingpot.org/Il-rientro-in-Patria-del-ricorrente-rappresenterebbe-per.html#.WJrf6NThC9I
http://www.meltingpot.org/Il-rientro-in-Patria-del-ricorrente-rappresenterebbe-per.html#.WJrf6NThC9I
http://www.meltingpot.org/Il-rientro-in-Patria-del-ricorrente-rappresenterebbe-per.html#.WJrf6NThC9I
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6506dbf0bcc0c44efafaad361f19afb2f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmRe0?text=&docid=187322&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=141842
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03/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n. 324 del 26 gennaio 2017. Diniego rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e il rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

03/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.325 del 26 gennaio 2017. Rigetto istanza di
rinnovo del rinnovo del permesso di soggiorno.

03/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio  di  Stato  Sentenza  n.328  del  26  gennaio  2017.  Rigetto  della
domanda  di  emersione  dal  lavoro  irregolare  -  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica.

03/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.330 del 26 gennaio 2017. Respinta l’istanza di
rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro  autonomo  con
contestuale intimazione all’allontanamento dal territorio italiano.

03/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n. 333 del 26 gennaio 2017 . Diniego del rinnovo
del permesso di soggiorno.

04/02/2017 Melting Pot Due decreti della Corte di Appello di Napoli nell’ambito del procedimento
ex art. 31. D.Lgs. n. 286/98. Nel supremo interesse del minore il genitore è
autorizzato alla permanenza in Italia.

06/02/2017 Melting Pot Tribunale di  Salerno, ordinanza dell’8 dicembre 2016.  Nigeria,  protezione
sussidiaria. Perdura il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico,
etnico e religioso.

06/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio  di  Stato Sentenza n.525 del  6 febbraio 2017.  Ricorso avverso il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

06/02/2017 Avvenire Minori  soli.  Il  richiamo  della  Cassazione:  «Subito  un  tutor».Per  assistere  i
minori stranieri soli sbarcati sulle nostre coste è necessario che il Tribunale
più vicino al luogo dello sbarco nomini subito un tutore che li assista nelle
pratiche per la richiesta di protezione internazionale.

06/02/2017 Giustiziaammini
strativa.it

Consiglio di Stato Sentenza n.524 del 6 febbraio 2017. Rigetto dell'istanza
volta ad ottenere il rinnovo del soggiorno.

09/02/2017 Eius.it Corte  di  Giustizia  UE  sentenza  n.  C-560/14  del  9  febbraio  2017.  Norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato  –  Domanda  di  protezione  sussidiaria  –  Regolarità  del
procedimento  nazionale  di  esame  di  una  domanda  di  protezione
sussidiaria dello status di rifugiato – Diritto di essere ascolatato.

14/02/2017 Melting Pot T.A.R.  per  il  Lazio,  sentenza  n.  600  dell’8  febbraio  2017.  Omissioni
contributive del datore di lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.

14/02/2017 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza del 12 gennaio 2017. Senegal, Casamance
- Protezione sussidiaria al  ricorrente per conflitto armato interno e atti  di
violenza contro la popolazione civile.

17/02/2017 Melting Pot Corte  di  Appello  di  Salerno,  ordinanza  dell’8  febbraio  2017:  Gambia,
istanza di sospensione dei rigetti. Occorre valutare in maniera approfondita
la situazione del paese e le ragioni del richiedenti asilo.

20/02/2017 Stranieri in Italia Tassa sui permessi di soggiorno, immigrati rimborsati. "Accoglimento totale"
per il ricorso presentato a Napoli da una famiglia straniera insieme a Inca
Cgil. Avrà indietro i soldi pagati ingiustamente.

21/02/2017 Melting Pot I  trattenimenti  illegittimi  all’interno degli  hotspot alla luce della sentenza
della  Corte  EDU  sul  caso  Khlaifia  v.  Italia:  la  politica  della  detenzione
continua.La  sentenza  è  di  primaria  importanza  anche  perché  mette  in
discussione le prassi detentive.
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21/02/2017 Melting Pot Tribunale di Genova, ordinanza del 10 gennaio 2017: Senegal. Protezione
umanitaria al richiedente alla luce delle gravi sofferenze subite per arrivare
in Italia.

21/02/2017 Asgi Detenzione in centri di accoglienza, un commento sulla sentenza Khlaifia vs
Italia la prima condanna per l’illegittima detenzione dei migranti all’interno
dei  centri  di  prima  accoglienza  italiani.  “La  sentenza  è  di  primaria
importanza anche perché mette in  discussioni  le prassi  detentive attuali
all'interno degli hotspot".

21/02/2017 Asgi Tribunale di Bergamo ordinanza del 21 febbraio 2017. Bonus bebè a chi ha
permesso per lavoro. Il tribunale di Bergamo ha nuovamente riconosciuto il
diritto dei titolari di permesso unico lavoro all’assegno cd. “bonus bebè” di
cui all'art.1 comma 125 L. 190/2014.

21/02/2017 Asgi Discriminatorio  utilizzare  il  termine  clandestini  per  i  richiedenti  asilo:
condannate Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno.

23/02/2017 Melting Pot Il  Tribunale  di  Milano,  ordinanza  del  22  febbraio  2017:  Discriminatorio
utilizzare  il    termine  clandestini  per  i  richiedenti  asilo.  Condannate  Lega
Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno.

24/02/2017 Asgi La  Corte  europea  per  i  diritti  dell’uomo  ordina  al  Governo  Italiano  di
trasferire i minori da Cona (VE).

24/02/2017 Melting Pot Tribunale di Perugia, ordinanza del 25 gennaio 2017: Pakistan, protezione
umanitaria.  Nel  paese  elevata  criticità  fonte  di  potenziale  rischio  per
l’incolumità dei cittadini.

24/02/2017 Melting Pot Tribunale di Salerno, ordinanza del 19 gennaio 2017: Mali - Status di rifugiato
al richiedente fuggito dalle ritorsioni jihadiste.

24/02/2017 Melting Pot Tribunale di Catania, ordinanza del 14 dicembre 2016: Nigeria - Protezione
sussidiaria alla richiedente vittima di violenza di genere.

27/02/2017 Asgi Corte  d'Appello  di  Milano sentenza del  23  febbraio  2017.  Il  Comune di
Varallo  deride  chi  agisce  a  tutela  degli  immigrati:  amministrazione
condannata per ritorsione.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

26/10/2016 Fondazioneterzo
pilastro.it

Lo  Sportello  della  solidarietà  opera  tramite  un  BANDO  APERTO,  senza
scadenza, a cui  possono partecipare tutti  gli  Enti  pubblici o privati  che
operano nel  Territorio Nazionale e nei Paesi del Mediterraneo senza fini di
lucro.  I  soggetti  interessati  potranno  presentare  una  sola  domanda  di
contributo l’anno.

23/11/2016 Programmainte
gra.it

Scuola e multicultura: al via la 1^ edizione del concorso ‘Semi al futuro film
festival. Pace, inclusione, popoli,  disuguaglianze’. L’  iniziativa è rivolta a
tutte le scuole secondarie di secondo grado per    sensibilizzare le nuove
generazioni sul tema della multicultura. Scadenza 30 aprile 2017.

02/01/2017 Regione del 
Veneto

La Regione del Veneto mette a disposizione 4,5 milioni di euro del POR FSE
per  rafforzare  l’innovazione  del  sistema  economico  veneto  favorendo
l’occupazione dei giovani ricercatori all’interno delle imprese. Scadenza
13 marzo 2017.

31/01/2017 Integrazione A casa mia: un weekend per gli adolescenti soli.  A Bologna si cercano
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Migranti famiglie nell’ambito di un progetto pilota di Amiss.

08/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Concorso  DIMMI  (diari  multimediali  migranti):  costruire  una  memoria
collettiva. Scadenza per inviare i contributi: 30 giugno 2017.

08/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Avviso  partecipazione  seminario  Yourni  a  Bilbao.  Avviso  pubblico  per
l'individuazione  attraverso  la  comparazione  di  titoli  ed  esperienze
professionali di    candidati / docenti per la partecipazione di un seminario
formativo C2 a Bilbao (Spagna) nell'ambito del progetto "Yourni".

10/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Mobilità  internazionale  del  lavoro:  avviso  Pubblico  a  sportello  -  tirocini
formativi per cittadini non UE che fanno ingresso in Italia. Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali  - Direzione Generale dell'Immigrazione e
delle  Politiche  di   Integrazione  promuove  il  Programma    La  Mobilità
Internazionale del Lavoro  , attuato da Anpal Servizi S.p.A. Data di chiusura:
31 maggio 2018.

16/02/2017 Venetoimmigraz
ione

Manifestazione di interesse per l’erogazione di Servizi Complementari alla
formazione linguistica e civica - Progetto CIVIS V – FAMI 2014-2020.

17/02/2017 Venetolavoro Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività nell’ambito del
progetto F.A.M.I. - RECORD. È stata pubblicata, come previsto da DD n.36
del 16/02/2017, la Manifestazione di Interesse rivolta agli aderenti alla Rete
territoriale antidiscriminazioni per la presentazione di proposte progettuali
da    realizzare entro il  28 febbraio 2018,  nell'ambito del  progetto F.A.M.I.
RECORD  -  Rete territoriale  per  l'emersione,  il  contrasto e la rilevazione
delle  discriminazioni  etnico-razziali.    Il  termine per  la presentazione delle
domande di finanziamento e delle relative proposte progettuali è fissato
per le ore 12.00 del 7 marzo 2017.

17/02/2017 Ministero 
dell'Interno

Ministero  dell'Interno:  pubblicata  la  graduatoria  finale  per  progetti  di
accoglienza di minori non accompagnati. Decreto di approvazione della
graduatoria  dei  progetti  presentati  a  valere  sull’Avviso  “Potenziamento
della capacità ricettiva del  sistema di  seconda accoglienza dei  Minori
Stranieri non Accompagnati (MSNA)".

21/02/2017 Comune di 
Venezia

Concorso  "Diventiamo  cittadini  europei  2017"  per  giovani  e  scuole
organizzato  dal  Movimento  Federalista  Europeo con Europe  Direct  del
Comune  di  Venezia,  per  stimolare  la  cittadinanza  europea  attiva.
Scadenza  20 aprile 2017.

22/02/2017 Avvenire Provincia  di  Bolzano.  Quattro  bandi  a  sostegno  delle  categorie
svantaggiate. I progetti di formazione riguardano i giovani  sotto i 30 anni,
le donne in età lavorativa, gli immigrati e i disoccupati di lungo periodo.

24/02/2017 Corriere.it Culturability, la Fondazione Unipolis mette a disposizione 400 mila euro per
progetti culturali a impatto sociale e innovativi che rigenerano e danno
nuova  vita  a  spazi,  edifici,  ex  siti  industriali,  abbandonati  o  in  fase  di
transizione. La call è aperta dal 16 febbraio al 13 aprile 2017.

24/02/2017 Tecla.it Progetto  LADDER-  è  rivolto  alle  associazione  non  governative,  alle
organizzazioni  della  società  civile,  alle  autorità  locali  (o  alle  loro
associazioni), con sede in uno degli Stati Membri dell’UE. Il Bando sostiene
lo sviluppo di azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi
dello  sviluppo  e  a  promuovere  l'educazione  allo  sviluppo  nell'UE.
Scadenza: 7 Marzo 2017.

24/02/2017 Cesvot.it Progetti  per  affrontare  la  discriminazione  basata  sull’orientamento
sessuale e promuovere i diritti delle persone LGBTI; per gestire la diversità
nei  settori  pubblico  e  privato;  persensibilizzare  sul  tema  della
discriminazione  sulla  base  dell’età;  persensibilizzare  e  combattere  gli
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stereotipi  sulla  popolazione rom e supportare  la  loro  integrazione nella
società. Scadenza: 21 Marzo 2017.

24/02/2017 Cesvot.it Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai
giovani  europei  (18-30 anni)  opportunità di  lavoro o di  volontariato nel
quadro di attività di solidarietà nel territorio dell’Unione. In particolare, il
filone occupazione dell’iniziativa punta ad offrire ai giovani l’opportunità
di un lavoro, di un apprendistato o di un tirocinio in svariati settori, per un
periodo  da  2  a  12  mesi,  in  un  Paese  europeo  diverso  da  quello  di
provenienza. Scadenza: 17 Marzo 2017. 

24/02/2017 lavoro.gov.it Contributi  per  associazioni  di  promozione  sociale  con  attività  a  livello
nazionale (Leggi  n.476 del  19 novembre 1987 e n.438 del  15 dicembre
1998) in favore degli enti che, promuovano l'integrale attuazione dei diritti
costituzionali  concernenti  l'uguaglianza di  dignità  e di  opportunità e  la
lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che,
per  cause  di  età,  di  deficit  psichici,    fisici  o  funzionali  o  di  specifiche
condizioni socio economiche, siano in condizione    di marginalità sociale.
Scadenza: 31 Marzo 2017

25/02/2017 Bancaditalia.it "Attivi  contributi  per attività in ambito sociale e culturale promossi  dalla
Banca d’Italia"-La ricerca;-La cultura e l’educazione in campi affini  alle
funzioni  istituzionali  (economia,  moneta,  credito,  finanza);-L’innovazione
tecnologica;-L’attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango
operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura
umanistica, storica e scientifica;-La ricerca scientifica; -La promozione a
livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica; -Le
attività  di  beneficenza,  di  solidarietà  e    di  pubblico  interesse.Il  termine
ultimo per potervi partecipare è il 31 Agosto 2017.

28/02/2017 Comune di 
Treviso

Comune di Treviso. Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni
di interesse volte alla elaborazione condivisa di un progetto da presentare
al Secondo bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA)
sulla linea "Integrazione di migranti e rifugiati".

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/02/2017 Immigrazione.it Dati statistici 23 gennaio 2017. Dossier a cura degli Ispettori della Guardia
di  Finanza  addetti  all’Archivio  della  Commissione  parlamentare
d’inchiesta sul  sistema  di  accoglienza  ,identificazione  ed  espulsione,
nonché  sulle  condizioni  di  trattenimento  dei  migranti  e  sulle  risorse
pubbliche impegnate.

02/02/2017 Corriere della 
Sera

La strage del Mediterraneo: tutti i numeri.

03/02/2017 Neodemos Roma prima città italiana per presenza Musulmana.   

03/02/2017 Integrazione 
Migranti

Ingressi per vacanze-lavoro. Gli Accordi bilaterali e le informazioni sul visto
di ingresso.

03/02/2017 Repubblica Trauma  da  migrazioni  e  terremoto:  come  il  fattore  umano  può  far
ammalare o aiutare a guarire.

06/02/2017 Espresso La  fuga  dalla  Somalia  di  un  popolo  stremato.  Attentati,  bombe,  una

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/02/03/news/la-fuga-dalla-somalia-di-un-popolo-stremato-1.294786?ref=HEF_RULLO
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2017/02/03/news/trauma_da_migrazioni_e_terremoto_come_il_fattore_umano_puo_far_ammalare_e_o_aiutare_a_guarire-157501496/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2017/02/03/news/trauma_da_migrazioni_e_terremoto_come_il_fattore_umano_puo_far_ammalare_e_o_aiutare_a_guarire-157501496/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingressi-per-vacanze-lavoro.aspx%20%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingressi-per-vacanze-lavoro.aspx%20%20
http://www.neodemos.info/roma-citta-italiana-presenza-musulmana/
http://www.corriere.it/reportages/cronache/2016/migranti-morti-mediterraneo/
http://www.immigrazione.it/docs/2017/dati-statistici-23-gennaio-2017.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2017/dati-statistici-23-gennaio-2017.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2017/dati-statistici-23-gennaio-2017.pdf
http://www.comune.treviso.it/wp-content/uploads/2017/02/Avviso-pubblico-UIA-20170228.pdf
http://www.comune.treviso.it/wp-content/uploads/2017/02/Avviso-pubblico-UIA-20170228.pdf
http://www.comune.treviso.it/wp-content/uploads/2017/02/Avviso-pubblico-UIA-20170228.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Contributi.aspx
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/corpo-europeo-di-solidariet%C3%A0
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/corpo-europeo-di-solidariet%C3%A0
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/corpo-europeo-di-solidariet%C3%A0
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/progetti-sulla-non-discriminazione-e-lintegrazione-dei-rom
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/progetti-sulla-non-discriminazione-e-lintegrazione-dei-rom


Ufficio Stranieri
newsletter  febbraio 2017

guerra civile senza fine. Eppure il Paese è stato incluso nel “muslim ban” di
Trump. Che colpisce un popolo stremato. Insieme ai profughi in arrivo a
Mogadiscio dallo Yemen.

07/02/2017 La Voce Rifugiati: la grande ipocrisia della Ue. L’Unione europea benedice un altro
accordo per bloccare il flusso di profughi e migranti dai paesi di transito.
Eppure si dice paladina del loro diritto all’accoglienza. Comunque, anche
in  una  fase  di  crisi  economica,  avrebbe  tutto  l'interesse  ad  attrarre
persone giovani e desiderose di inserirsi.

07/02/2017 Neodemos Essere  “clandestini”  nell’America di  Trump.  Storicamente  l’immigrazione
ha sempre avuto dimensioni maggiori  negli  Stati  Uniti  rispetto all’Unione
Europea, in particolare per l’immigrazione irregolare.

08/02/2017 Carta di Roma Ogni anno 20mila vittime di  mutilazioni  genitali  tra le donne richiedenti
asilo in Europa. Ritenute una persecuzione di genere, i casi di mutilazione
genitale  femminile  richiedono  sotto  il  profilo  psicologico  grande
competenza a chi vi si trova davanti. Da oggi è online una piattaforma
creata da Aidos, per capire cosa sono e come agire.

08/02/2017 Repubblica Addio empatia, per i profughi torna la paura per la sicurezza. Sondaggio
Demos.Cresce la diffidenza: per il 40 per cento degli italiani gli immigrati
sono un pericolo.

08/02/2017 Internazionale Reportage: se l'Italia trasforma in clandestini i migranti che lavorano.

13/02/2017 Repubblica Presa  diretta,  il  racconto  di  Tatjana  Festerling,  creatrice  del  Fortress
Europe,  movimento  popolare  paneuropeo  nato  a  Praga:  "Così
difendiamo i confini dell'Europa".

13/02/2017 Corriere della 
Sera

«Cronache di frontiera», una docu-serie racconta le banlieu italiane. Sotto
la  lente  d’ingrandimento  della  docu-serie  firmata  Sky  c’è  una  «nuova
società»  in  cui  convivono  diverse  etnie,  a  volte  integrate,  a  volte
attraversate da forti tensioni.

15/02/2017 Repubblica Migranti, Amnesty: "Troppo alto il  costo umano dell'accordo UE - Turchia
sui rifugiati per replicarlo".Il richiamo all'Unione Europea dell'organizzazione
per  la  difesa  dei  diritti  umani.  L'intesa  che  è  servita  a  rimandare  i
richiedenti asilo in Turchia sull'assunto che quel paese è sicuro, ha lasciato
migliaia di persone in   condizioni squallide e insicure sulle isole della Grecia.

15/02/2017 Ministero 
dell'Interno

Cruscotto statistico giornaliero al 15 febbraio 2017.

20/02/2017 Asgi Tratta degli esseri umani : pubblicato il rapporto GRETA sull’Italia.

20/02/2017 Integrazione 
Migranti

L’immigrazione  in  Italia  e  le  sue  implicazioni  internazionali.  I  dati  del
Rapporto OCSE presentato a Roma.

21/02/2017 La Voce I diritti  umani possono attendere. Anche nella Ue. La libera circolazione
delle persone è uno dei pilastri dell’Unione Europea. E l’affermazione dei
diritti umani uno dei suoi valori fondativi. Eppure dal 2001 la politica verso
l’immigrazione è gradualmente cambiata. E oggi un malinteso realismo
politico la porta a negare i suoi stessi principi.

22/02/2017 Penalecontem
poraneo

La  depenalizzazione  del  reato  di  “immigrazione  clandestina”:
un’occasione mancata per il sistema penale italiano.

22/02/2017 Repubblica Il rapporto Amnesty: "L'odio populista avvelena il mondo". La retorica dei
movimenti  populisti  trova  sempre  più  spazio  e  si  tinge  di  sfumature
nazionaliste  e  xenofobe,  con una  sintesi  pericolosa  che individua  “noi
contro loro” e non si limita ai contesti di scontro aperto: è questa la visione
sconsolante che emerge dal rapporto annuale di Amnesty International,

http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/02/22/news/rapporto_amnesty-158907965/?ref=HREC1-38
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/02/22/news/rapporto_amnesty-158907965/?ref=HREC1-38
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/RUGGIEROCAROL_2017a.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/RUGGIEROCAROL_2017a.pdf
http://www.lavoce.info/archives/45207/i-diritti-umani-possono-attendere-anche-nella-ue/
http://www.lavoce.info/archives/45207/i-diritti-umani-possono-attendere-anche-nella-ue/
http://www.lavoce.info/archives/45207/i-diritti-umani-possono-attendere-anche-nella-ue/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Limmigrazione-in-Italia-e-le-sue-implicazioni-internazionali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Limmigrazione-in-Italia-e-le-sue-implicazioni-internazionali.aspx
http://www.asgi.it/notizia/tratta-degli-esseri-umani-pubblicato-rapporto-greta-sullitalia/
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_15_febbraio_2017.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/02/15/news/migranti_amnesty_troppo_alto_il_costo_umano_dell_accordo_con_la_turchia_sui_rifugiati_per_replicarlo_altrove_-158349771/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/02/15/news/migranti_amnesty_troppo_alto_il_costo_umano_dell_accordo_con_la_turchia_sui_rifugiati_per_replicarlo_altrove_-158349771/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/02/15/news/migranti_amnesty_troppo_alto_il_costo_umano_dell_accordo_con_la_turchia_sui_rifugiati_per_replicarlo_altrove_-158349771/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/02/15/news/migranti_amnesty_troppo_alto_il_costo_umano_dell_accordo_con_la_turchia_sui_rifugiati_per_replicarlo_altrove_-158349771/
http://www.corriere.it/spettacoli/17_febbraio_14/cronache-frontiera-docu-serie-racconta-banlieu-italiane-1e61053a-f20c-11e6-976e-993da0ec45b6.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/17_febbraio_14/cronache-frontiera-docu-serie-racconta-banlieu-italiane-1e61053a-f20c-11e6-976e-993da0ec45b6.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/17_febbraio_14/cronache-frontiera-docu-serie-racconta-banlieu-italiane-1e61053a-f20c-11e6-976e-993da0ec45b6.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/17_febbraio_14/cronache-frontiera-docu-serie-racconta-banlieu-italiane-1e61053a-f20c-11e6-976e-993da0ec45b6.shtml
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/presa-diretta-il-racconto-di-festerling-cosi-difendiamo-i-confini-dell-europa/267640/268027?ref=HRESS-48
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/presa-diretta-il-racconto-di-festerling-cosi-difendiamo-i-confini-dell-europa/267640/268027?ref=HRESS-48
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/presa-diretta-il-racconto-di-festerling-cosi-difendiamo-i-confini-dell-europa/267640/268027?ref=HRESS-48
http://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2017/02/08/migranti-lavoro-clandestini
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/06/news/addio_empatia_per_i_profughi_torna_la_paura_per_la_sicurezza-157666607/?ref=HREC1-2
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/06/news/addio_empatia_per_i_profughi_torna_la_paura_per_la_sicurezza-157666607/?ref=HREC1-2
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/06/news/addio_empatia_per_i_profughi_torna_la_paura_per_la_sicurezza-157666607/?ref=HREC1-2
http://www.cartadiroma.org/news/rifugiate-e-vittime-di-mutilazioni-genitali/
http://www.cartadiroma.org/news/rifugiate-e-vittime-di-mutilazioni-genitali/
http://www.cartadiroma.org/news/rifugiate-e-vittime-di-mutilazioni-genitali/
http://www.cartadiroma.org/news/rifugiate-e-vittime-di-mutilazioni-genitali/
http://www.neodemos.info/clandestini-nellamerica-trump/
http://www.neodemos.info/clandestini-nellamerica-trump/
http://www.neodemos.info/clandestini-nellamerica-trump/
http://www.lavoce.info/archives/44953/rifugiati-la-grande-ipocrisia-della-ue/
http://www.lavoce.info/archives/44953/rifugiati-la-grande-ipocrisia-della-ue/
http://www.lavoce.info/archives/44953/rifugiati-la-grande-ipocrisia-della-ue/
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/02/03/news/la-fuga-dalla-somalia-di-un-popolo-stremato-1.294786?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/02/03/news/la-fuga-dalla-somalia-di-un-popolo-stremato-1.294786?ref=HEF_RULLO
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presentato a Roma in contemporanea con le altre capitali mondiali.

23/02/2017 Espresso Reportage Garian, viaggio al termine dell'umanità. Siamo entrati in uno
dei 30 centri allestiti in libia per rinchiudere i clandestini. gabbie di lamiera
in cui  vivono 1.400 migranti  trattati  come animali.  «fateci  uscire  di  qui,
stiamo morendo».

24/02/2017 Neodemos La presenza straniera in Italia e le sue molte facce. 

24/02/2017 Espresso La criminalità si combatte regolarizzando i migranti. Uno studio di Paolo
Pinotti, dell'università Bocconi di Milano, analizza il tasso di criminalità degli
stranieri prima e dopo la richiesta di permesso di lavoro, attraverso il click
day  del  2007.  Risultato?  L'incidenza  dei  reati  economici  crolla  se  la
domanda è accolta.

24/02/2017 UNHCR Il rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite "L’assenza di canali d’accesso
sicuri  porta  ad  affrontare  rischi  enormi  nel  tentativo  di  raggiungere
l’Europa". 5 mila morti in mare nel 2016.

28/02/2017 Neodemos “Misto”  Europa.  Secondo  le  valutazioni  delle  Nazioni  Unite,  nell’ultimo
quarto di secolo lo stock degli “stranieri”¹ (cioè delle persone nate in un
paese  diverso  da quello  di  nascita)  in  Europa è  cresciuto  da 49  a  76
milioni, dal 6,8 al 10,3% della popolazione.

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

Data Fonti Titolo

04/12/2016 Gazzettino "La  grande  madre":  la  magia  dell'Africa  in  mostra  ad  Oderzo  presso
Palazzo Foscolo. Mostra aperta fino al 28 maggio 2017.

11/01/2017 Carta di Roma Ravenna. Il 10 febbraio si terrà  a Ravenna la tavola rotonda organizzata
dall’Università di Bologna “Oltre l’emergenza rifugiati: quali soluzioni?”.

23/01/2017 Piemonteimmi
grazione 

"Exodos - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione". 24 gennaio
2017 – 24 febbraio 2017 Sala Mostre, Palazzo della Regione Piemonte a
Torino.

31/01/2017 Corriere della 
Sera 

Afghanistan,l’orchestra al femminile che sfida i divieti dei talebani. Negin è
la prima donna chiamata a condurre il  gruppo di 29 suonatrici  che ha
concluso martedì il suo primo tour in Europa partendo dal Forum di Davos. 

31/01/2017 Avvenire Serbia. Viaggio tra i  1.500 profughi dimenticati  a un passo dall'Europa. Il
fotografo  Pietro  Albi  con  l'associazione  «One  Bridge  to  Idomeni»  ha
documentato lo sforzo umanitario per i migranti, in maggioranza afghani,
abbandonati nella vecchia stazione ferroviaria.

01/02/2017 Integrazione 
Migranti 

L'iniziativa  del  "pasto  sospeso"  a  Roma. Offrire  un pasto  a  chi  non può
permetterselo.

03/02/2017 Carta di Roma DIG Awards, torna dal 23 al 25 giugno a Riccione il concorso di giornalismo
d’inchiesta. Quest’anno anche con il Premio Carta di Roma.  Un menzione

http://www.cartadiroma.org/editoriale/dal-23-al-25-giugno-tornano-dig-awards-ospiteranno-premio-carta-roma/
http://www.cartadiroma.org/editoriale/dal-23-al-25-giugno-tornano-dig-awards-ospiteranno-premio-carta-roma/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Liniziativa-del-pasto-sospeso.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Liniziativa-del-pasto-sospeso.aspx
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/one-bridge-to-idomeni-aiuti-umanitari-in-serbia
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/one-bridge-to-idomeni-aiuti-umanitari-in-serbia
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/one-bridge-to-idomeni-aiuti-umanitari-in-serbia
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_01/orchestra-tutta-femminile-che-sfida-divieti-talebani-0946f1d2-e7f3-11e6-8168-2d40923ac04f.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_01/orchestra-tutta-femminile-che-sfida-divieti-talebani-0946f1d2-e7f3-11e6-8168-2d40923ac04f.shtml
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_01/orchestra-tutta-femminile-che-sfida-divieti-talebani-0946f1d2-e7f3-11e6-8168-2d40923ac04f.shtml
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3542:2017-01-23-13-46-48&catid=224:home
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3542:2017-01-23-13-46-48&catid=224:home
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3542:2017-01-23-13-46-48&catid=224:home
http://www.cartadiroma.org/news/slider/ravenna-10-febbraio-tavola-rotonda/
http://www.cartadiroma.org/news/slider/ravenna-10-febbraio-tavola-rotonda/
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/mostra_la_grande_madre_oderzo_palazzo_foscolo-2120990.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/mostra_la_grande_madre_oderzo_palazzo_foscolo-2120990.html
http://www.neodemos.info/misto-europa/
http://www.neodemos.info/misto-europa/
http://www.neodemos.info/misto-europa/
http://www.unhcr.org/58b449f54
http://www.unhcr.org/58b449f54
http://www.unhcr.org/58b449f54
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/24/news/volete-combattere-la-criminalita-legalizzate-i-migranti-1.296139?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/24/news/volete-combattere-la-criminalita-legalizzate-i-migranti-1.296139?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/24/news/volete-combattere-la-criminalita-legalizzate-i-migranti-1.296139?ref=HEF_RULLO
http://www.neodemos.info/la-presenza-straniera-italia-le-sue-molte-facce/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/17/news/nel-centro-lager-di-garian-dove-finisce-l-umanita-1.295644?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/17/news/nel-centro-lager-di-garian-dove-finisce-l-umanita-1.295644?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/17/news/nel-centro-lager-di-garian-dove-finisce-l-umanita-1.295644?ref=HEF_RULLO
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/02/22/news/rapporto_amnesty-158907965/?ref=HREC1-38
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speciale sarà assegnata al  lavoro sul  tema dell’immigrazione che saprà
distinguersi per originalità e accuratezza.

03/02/2017 Ufficio 
Immigrati 
Venezia 

L'Ufficio Immigrati Venezia - Cgil  organizza una tavola rotonda dal titolo:
"Immigrazione.Organizzare  meglio  l'accoglienza  per  progettare
l'integrazione #maipiùConetta". Sabato 4 febbraio 2017 ore 10.00 a Cona -
Centro Civico. 

06/02/2017 Fondazionepr
ogettouomo

La  Fondazione  Progetto  Uomo  organizza  a  Vittorio  Veneto  (TV)  la  1°
edizione del  Corso Executive per Operatore Specializzato nell'accoglienza
di  richiedenti  asilo e rifugiati.  Vittorio  Veneto 12 aprile  2017 -  30 giugno
2017. Termine ultimo per le iscrizioni 27 marzo 2017.

06/02/2017 Unive Laboratorio  di  Comunicazione  Interculturale  e  Didattica  Università  Ca’
Foscari,  Venezia MASTERCLASS CAD 1° Livello Facilitare l’apprendimento
nella  Classe  ad  Abilità  Differenziate  plurilingue.   Sabato,  1  aprile  2017
Istituto Canossiano Fondamenta de le Romite 1323 Dorsoduro Venezia.

08/02/2017 Unive Il  Laboratorio di  Comunicazione Interculturale e Didattica Università Ca’
Foscari,  Venezia  organizza  la   MASTERCLASS  "Didattica  dell’italiano  a
studenti non alfabetizzati in L1: Insegnare a leggere e a scrivere. Riferimenti
teorici  e  pratiche didattiche"  sabato  18  marzo  2017  Istituto  Canossiano
Fondamenta  de  le  Romite  1323  Dorsoduro,  30123  Venezia.  Scadenza
iscrizioni 4 marzo 2017.

08/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Polaroid for a refugee". Un progetto fotografico che ritrae un momento di
transizione nella vita dei rifugiati.

10/02/2017 Gazzettino Festival dell'Oriente – Bologna Fiere 24/25/26 febbraio e 3/4/5 marzo 2017.

10/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Più culture. migranti nel Municipio di di Roma". Martedì 14 febbraio 2017
presso il Goethe-Institut di Roma  sarà inaugurata la mostra fotografica "Più
culture, migranti nel Municipio di di Roma".

10/02/2017 Comune di 
Venezia

“Un posto altrove” un film di L.Sella e A. Onori. Centro Culturale Candiani –
Mestre 13 febbraio 2017.

12/02/2017 Università di 
Bologna

La Scuola superiore di studi giuridici dell’Università di Bologna promuove un
Curriculum  di  formazione  e  aggiornamento  professionale  in  materia  di
Diritto    dell’immigrazione,  secondo  una  prospettiva  multidisciplinare  che
affronta le   problematiche del fenomeno migratorio sotto i profili del diritto
internazionale  e  dell'Unione  Europea,  del  diritto  costituzionale,
amministrativo, penale e processuale penale, civile e processuale civile,
commerciale,  tributario  e  del  diritto  del  lavoro  nonchè  secondo  un
approccio multiculturale e storico-giuridico (12 e 19    maggio,  7,  16 e 30
giugno 2017).

13/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Il diritto d'asilo - minori rifugiati vulnerabili e senza voce". Presentazione del
report 2017 della Fondazione Migrantes.

13/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Il Ciosf di Roma ha dato vita al Progetto Orfeo (Occupazione per Rifugiati:
Formazione Empowerment Opportunità) che prevede l'attivazione di due
corsi  professionali  gratuiti  per  migranti.  Scadenza  per  la  presentazione
delle domande: 15 febbraio 2017.

13/02/2017 Cinformi Presentazione  Rapporto  Immigrazione  in  Trentino  2016,  una  fotografia
quantitativa e qualitativa dell'immigrazione in Trentino. Giovedì 16 febbraio
2017 presso il Dipartimento della Conoscenza a Trento.

13/02/2017 Melting Pot Domenica 19 marzo a Venezia: in marcia per l’umanità. Una giornata per
dare corpo e parola a chi non accetta in Veneto e ovunque un presente
di odio e barbarie.
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14/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Espar  -  descrizione  delle  competenze  professionali  e  occupabilità  dei
rifugiati  politici".  Giovedì  16  febbraio  alle  ore  14.30,  presso  l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

14/02/2017 Repubblica Festival del Cinema di Berlino: Aki Kaurismaki, regista finlandese, si candida
all'Orso  d'Oro  con  la  sua  storia  migrante.  Il  regista  finlandese  porta  in
concorso il   film “The other side of the hope” e viene già dato tra i favoriti. Il
film narra l'incontro tra un rifugiato siriano e un ristoratore finlandese per
raccontare, tra ironia e dramma, "l'Europa che ha perso la sua umanità".

15/02/2017 Asgi La lotta alle discriminazioni e al razzismo nello sport. Venerdì 17 Febbraio
2017 Sala Tessitori Piazza Oberdan 5 Trieste.

15/02/2017 Asgi Il diritto d’asilo. Minori rifugiati vulnerabili e senza voce. Giovedì 16 Febbraio
2017 Sala Multimediale della Regione Piemonte – Torino.

15/02/2017 Asgi “Pratiche Sociali e Giuridiche sull’Accoglienza e Integrazione dei Migranti”.
Corso da giovedì  23 Febbraio 2017 presso la Scuola di  Giurisprudenza -
Ravenna.  Il  Corso  si  avvale  delle  competenze  scientifiche  di  docenti
afferenti a diversi Dipartimenti oltre all'elevata esperienza professionale di
esperti del settore. Scadenza iscrizioni 23 febbraio 2017.

15/02/2017 Asgi Università degli Studi di Pavia, Master di I livello in Immigrazione, genere,
modelli familiari e strategie di integrazione. Scadenza iscrizioni: 27 febbraio
2017.

15/02/2017 Integrazione 
Migranti 

31° "Festival del Cinema Latino Americano di Trieste" a Roma dal 18 al 24
febbraio.

15/02/2017 Asgi All’Università di Lucerna sono aperte le iscrizioni alla “Lucerne Academy for
Human Rights Implementation” (scadenza per “Early Bird Applications” il 1°
marzo 2017) che è un programma globale unico di tre settimane che si
svolgerà  dal  3  al  21  luglio  2017  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  in
collaborazione  con  altre  scuole  internazionali  di  giurisprudenza.  E’
un’opportunità diretta agli studenti di giurisprudenza e ai professionisti che
lavorano nell’ambito legale.

15/02/2017 Asgi Minori  stranieri  non  accompagnati:  una  (nuova)  legge,  una  (buona)
accoglienza. Sabato 11 Marzo 2017 Fiera Milano City- Milano. Un incontro
a più voci per inquadrare il fenomeno, mettere in luce le buone prassi e
chiedere  con  forza  l’approvazione  della  legge  Zampa che  da  tempo
attende  in  Senato.  Organizzato  dalla  Fondazione  "Casa  della  Carità
Angelo Abriani", partecipazione gratuita.

15/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Il fenomeno dell’immigrazione in Italia e le sue implicazioni internazionali.
Venerdì,  17  febbraio  2017,  Roma incontro  organizzato  dal  Centro  studi
Idos.

15/02/2017 Asgi Call for Applications for the Venice Academy of Human Rights. Il bando
promosso   dalla Accademia Veneziana dei Diritti Umani presso il Monastero
di San Nicolò - Lido di Venezia riguarda l'  argomento “Diritti  economici,
sociali e culturali come risposta alle crescenti ineguaglianze". Organizzato
dal  Centro  Europeo  Interuniversitario  per  i  Diritti  Umani   e  la
Democratizzazione (EIUC), iscrizioni   aperte fino al 19 aprile 2017.

15/02/2017 Asgi Il diritto d’asilo in Italia. Venerdì 9 Giugno 2017 a Saronno. Nell’ambito di un
ciclo di incontri gratuiti e aperti a tutti con i formatori degli operatori SPRAR
(Sistema di  protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati)  per  conoscere  il
mondo delle migrazioni  e dei rifugiati, che sta cambiando l'Europa si terrà
la relazione dell'Avv. Lino Neri (ASGI).

16/02/2017 Integrazione "Burkina Faso – Italia: migrazione, sviluppo sostenibile, integrazione. Territori,
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Migranti persone e culture in relazione". Due giornate di incontri, riflessioni, laboratori
e  performance  artistiche  il  17  e  il  18  febbraio  2017  alla  Fabbrica  del
Vapore di Milano.

16/02/2017 Avvenire Mostra.Le sculture di Sansavini  con il  legno delle barche dei migranti.  A
Bologna e Forlì fino al 2 maggio una mostra espone le opere dell'artista,
l'unico che ha potuto entrare nel cimitero delle barche di Lampedusa. 

16/02/2017 Asgi Conferenza  stampa  –  Rimpatriati  in  Sudan  presentano  ricorso  contro
l’Italia. A Roma, giovedì 16 febbraio, ore 14.30, presso Fnsi (corso Vittorio
Emanuele  249,  primo  piano)  si  terrà  la  conferenza  stampa  per  la
presentazione  dei  ricorsi  alla  Corte  Europea  dei  diritti  umani  contro  il
Governo Italiano per il rimpatrio collettivo di cittadini sudanesi.

17/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Programma UE  "Europa per  i  cittadini":  bandi  per  gemellaggi  fra  città,
network europei, memoria storica e integrazione dei migranti. Martedì 21
febbraio 2017 presso la biblioteca nazionale centrale di Roma.

17/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Amitie  Youth  Teams  per  i  diritti  umani  dei  migranti".  ECCAR  lancia  un
concorso per giovani.

20/02/2017 Asgi Call for Papers – XXII Convegno SIDI 8-9 giugno 2017, Trento Migrazioni e
diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza? Scadenza per
la presentazione dei contributi 15 aprile 2017.

22/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Oltre l'hotspot",una tavola rotonda sul tema dell’accoglienza organizzata
a Roma da Amnesty International 23 febbraio 2017.

22/02/2017 Integrazione 
Migranti 

"Perle del Mediterraneo - un incontro d'arte con i maestri contemporanei".
La  mostra  rimarrà  aperta  fino  al  2  marzo  presso  l’Ufficio  Egiziano  delle
Relazioni Culturali e Didattiche.

22/02/2017 Unive Università  Cà  Foscari  Venezia  –  Laboratorio  di  Comunicazione
Interculturale  e  Didattica  Corso  di  Alta  Formazione  in  comunicazione
interculturale  nel  mondo degli  scambi  economici,  turistici,  accademici.
Anno 2016-2017La scadenza della data di presentazione della domanda è
stata prorogata al 1 marzo 2017.

dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/02/2017 Il Sole 24 Ore Perché  Trump  sarà  un  disastro  per  Brexit.  L’elezione  di  Trump  ha
trasformato  la  Brexit  da  una  decisione  rischiosa  a  un  vero  e  proprio
disastro.  La decisione di  abbandonare la Ue rende la Gran Bretagna
molto più dipendente dagli Usa proprio quando l’America ha appena
eletto  un presidente  instabile  che è contrario  alla maggior  parte  dei
principi su cui è fondata la politica estera britannica.

01/02/2017 Repubblica Brexit, primo sì del parlamento britannico al piano per l'uscita dall'Ue.

01/02/2017 La Stampa La Germania offre 1200 euro ai richiedenti asilo che decidono di tornare
nel  proprio  Paese.  Saranno  esclusi  i  richiedenti  che  provengono  dai
Balcani Occidentali ed i Siriani in quanto, essendo la Siria zona di guerra,
non è   consentito erogare contributi per farli tornare in patria.

01/02/2017 Corriere della 
Sera

Muslim ban, Trump apre a 872 profughi. Il Ministro alla sicurezza: «Controlli
anche sui social  media». La decisione del presidente per 872 persone
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per cui «si creerebbero difficoltà ingiustificate». Il ministro Kelly: «Controlli
anche  sui  social  media  per  chi  entra».  Intanto  il  commissario  Ue
chiarisce: «Norme non si applicano a cittadini europei».

02/02/2017 La Repubblica Migranti,  i  timori  e  i  rischi  del  meeting  a  La  Valletta.  Dichiarazione
congiunta  OIM-UNHCR  sulla  gestione  dei  flussi  di  migranti  e  rifugiati
attraverso la  rotta  centrale  del  Mediterraneo,  alla vigilia  dell’incontro
informale del Consiglio Europeo a Malta.

02/02/2017 Repubblica Usa, Trump avverte il Messico: "Pronto a mandare l'esercito per fermare i
'bad hombres'".L'Associated Press e la Cnn rendono note due trascrizioni
della telefonata di venerdì tra il capo della Casa Bianca e Peña Nieto:
toni ultimativi nella prima, più morbidi nell'altra.

03/02/2017 Corriere della 
Sera 

Merkel a Malta: «L’Europa può avere un futuro a diverse velocità». La
Cancelliera:  non  tutti  devono  partecipare  a  tutte  le  tappe
dell’integrazione.

04/02/2017 Repubblica Mosca, restrizioni d'ingresso e permanenza per gli stranieri sieropositivi o
malati di Aids.

05/02/2017 Corriere della 
Sera 

Le Pen: «Con me la Francia fuori  dalla Ue e dalla Nato». La promessa
della leader del  Front  National  in  un comizio a Lione:  «Se sarò eletta
convocherò entro sei mesi un referendum per la Frexit». In programma
anche  l’uscita  dalla  Nato  e  dall’euro  per  ripristinare  il  franco  come
moneta nazionale.

06/02/2017 La Stampa Bangladesh, mezzo milione di rifugiati andranno a vivere su un’isola. Si
tratta  dei  Rohingya,  minoranza  di  religione  islamica  perseguitata  in
Birmania.

06/02/2017 Repubblica La  Libia  e  i  migranti,  “Con  l’Italia  freno  a  sbarchi  e  guerra”.  Parla  il
generale Nakua, capo della guardia presidenziale del governo di Tripoli:
“L’intesa tra Serraj  e Gentiloni  è una svolta.  L’impegno dell’Europa ci
aiuterà a frenare gli irregolari e le mafie che li gestiscono".

06/02/2017 Integrazione 
Migranti 

Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo UE (3 febbraio 2017).
La dichiarazione di Malta: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale.

07/02/2017 La Stampa Basket, l’Iran femminile può tornare in campo: la Fiba promuove la divisa
con il velo.

07/02/2017 Gazzettino Filo spinato anti-migranti posizionato tra Slovenia e Croazia verrà rimosso.
Il Presidente della Slovenia  Pahor: «Il filo spinato era stato posto in vari
punti al confine con la Croazia  al picco della crisi migratoria sulla rotta
balcanica un anno fà.

08/02/2017 Repubblica Brexit,  arriva il  via  libera della Camera dei  Comuni.  I  deputati  hanno
autorizzato la premier Theresa May ad avviare la trattativa per il divorzio
dall'Ue. Respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni.

08/02/2017 La Stampa Migranti, Ue: “Da marzo possibili  sanzioni per chi non effettua i  previsti
ricollocamenti”. Il  ricorso a provvedimenti,  tecnicamente possibili,  sarà
valutato dopo il prossimo rapporto della Commissione sui progressi fatti.

08/02/2017 La Stampa Da Airbnb un piano quinquennale per dare una casa a 100 mila rifugiati.
Contro  la chiusura di  Trump, la piattaforma di  condivisione di  alloggi
chiama a raccolta la comunità e promette di investire 4 milioni di dollari
per far fronte ai bisogni più urgenti di profughi e sfollati in tutto il mondo.

09/02/2017 Repubblica Brexit,  Gentiloni  a  Londra  con  May:  "Negoziato  sia  amichevole  e
costruttivo".
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09/02/2017 Repubblica Kenia, i giudici della Corte suprema: "Il campo profughi di Dadaab non
va chiuso" "La decisione del governo di cacciare i rifugiati somali - hanno
detto  i  giudici  -  costituisce  un  atto  di  persecuzione  di  un  gruppo,  è
illegale, discriminatoria e viola il diritto internazionale".

10/02/2017 Internazionale Multato Cédric Herrou, il  contadino francese che aiuta i migranti . Da
oltre un anno ospita gli immigrati in difficoltà che cercano di entrare in
Francia attraverso la Valle della Roya per sfuggire i controlli di Polizia a
Ventimiglia.  Offre  loro  cibo  e  ospitalità  nei  camper  e  nelle  tende
posizionati  sui  suoi  terreni.  Poi  li  lascia  ripartire  o  affida  i  minori  alle
autorità perchè se ne prendano cura.

11/02/2017 Corriere della 
Sera 

«Muslim Ban», altro no per Trump. La Corte d’Appello di San Francisco
nega il  ripristino  del  bando che vieta  l’ingresso  di  rifugiati  e  cittadini
provenienti da sette Paesi islamici.   Verso il ricorso alla Corte Suprema.

11/02/2017 Repubblica Svizzera, permesso di soggiorno in vendita a 45 mila euro. Ma solo per i
ricchi.  La  scoperta  del  quotidiano Aargauer  Zeitung:  bastano 50  mla
franchi  per  assicurarsi  il  documento  che  consente  di  restare  nella
confederazione per 5 anni.

11/02/2017 La Stampa Odissea a piedi per entrare in Canada. La grande fuga dei rifugiati dagli
Usa.  Boom di  arrivi  dopo il  bando di  Trump. oggi  prima udienza alla
Corte d’Appello.

12/02/2017 Corriere della 
Sera 

La svolta, cittadinanza svizzera più facile ai nipoti degli immigrati. Passa a
larga  maggioranza  un  provvedimento  che  rende  più  veloce  la
naturalizzazione degli    stranieri  sotto  i  25  anni:  dovranno condividere  i
valori della Costituzione.

13/02/2017 Repubblica Berlino,  la storia  di  un pasticcere di  successo fuggito  dalle bombe di
Homs.Il  racconto  di  Tamem  che dalla  siria  ha  portato  nella  capitale
tedesca l'arte pasticcera del suo Paese. E nel  quartiere multietnico di
Neukölln è diventato una specie di simbolo.

14/02/2017 Corriere della 
Sera 

Libia, l’avvocata che sfida l’Italia «Illegale l’accordo sui migranti».Azza
Maghur, figlia di un diplomatico Onu chiede l’annullamento dell’intesa
al tribunale di Tripoli.

14/02/2017 Internazionale In Belgio chi s’innamora di un migrante affronta molti ostacoli.

14/02/2017 Repubblica Mosul, l'offensiva finale rischia di trasformarsi in una trappola mortale per
750 mila civili.  Molte vie di  fuga e collegamenti  sono distrutti.  Appello
urgente alla Coalizione irachena per garantire la protezione dei  civili.
Attesi fino a 250 mila profughi.

14/02/2017 Corriere della 
Sera 

Berm, l’inferno di 87 mila rifugiati in trappola tra la Siria e la Giordania. La
no  man’s  land  tra  Siria  e  Giordania  è  controllata  dalle  milizie  che
rendono difficile  la  distribuzione  degli  aiuti  e  il  lavoro  degli  operatori
umanitari ed è minacciata da Isis.

15/02/2017 Corriere della 
Sera 

Tripoli,  ecco  il  purgatorio  dei  migranti  in  fuga  verso  l’ItaliaL’ora  di
ginnastica  coatta  per  i  «detenuti»  di  Tripoli.  La  struttura  nei  pressi
dell’aeroporto di Tripoli: l’ora della ginnastica «obbligata» per i detenuti.

16/02/2017 Stranieri in Italia Profughi,  Guterres,  nuovo  segretario  generale  dell'Onu,:  "Manca  una
risposta  europea  per  l'accoglienza".  "Problema  poteva  essere  gestito
facilmente, distribuendo le persone nei diversi  Paesi. Avremmo evitato
reazioni populiste e di rigetto".

16/02/2017 Avvenire Leadership. «Adesso l'Africa agli africani». La nuova Unione alla prova.Il
continente prova a fare da solo: meno dipendenza da Ue (e Cina). Più
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peacekeeping  autonomo.  Cambia  l'agenda ma le  crisi  aperte  sono
tante.

16/02/2017 Euronews Negli Stati Uniti il “Day Without Immigrants”. Negli Stati Uniti è andato in
scena il “Giorno senza immigrati”: residenti, cittadini e clandestini hanno
incrociato  le braccia,  lasciando vuoti  i  posti  di  lavoro.  Un’iniziativa di
protesta svoltasi in molte città americane contro le politiche di Trump e
per dimostrare come si vivrebbe senza immigrati.

16/02/2017 Corriere della 
Sera

Tunisi accoglierà 200 migranti al mese partiti dalla Libia. L’accordo con
l’Italia: in cambio aiuti e «corridoi umanitari». Avrebbero diritto a ripartire
per l’Europa i rifugiati se viene accettata la domanda d’asilo.

16/02/2017 Avvenire Migranti frustati: Msf svergogna la guardia costiera libica. Msf diffonde un
video    pubblicato sul  Times in cui  miliziani  della guardia costiera libica
prendono a frustrate i migranti fermati su un gommone a poche miglia
da Sabrata.

18/02/2017 Il Sole 24 Ore U.S.A.: Guardia nazionale contro i migranti.

18/02/2017 Avvenire Spagna. Assalto al  «muro» di  Ceuta:  incursione di  800 migranti.  Blitz  a
sorpresa.  Torna a  salire  la tensione nell’enclave spagnola.  In  territorio
marocchino  stazionano  migliaia  di  migranti  che  sperano  di  poter
scavalcare le barriere.

19/02/2017 La Stampa Barcellona scende in piazza: “Vogliamo i rifugiati”. In Catalogna la più
grande manifestazione d’Europa a favore dell’accoglienza.

19/02/2017 Repubblica Messico, in centinaia per la catena umana di protesta contro il muro di
Trump.

19/02/2017 Il Giornale Olanda,  Wilders  infiamma  la  campagna  elettorale.  "Via  la  feccia
marocchina da qui". Il leader del Pvv, Geert Wilders, guida i sondaggi
per le legislative del 15 marzo in Olanda. Nel discorso a Spijkenisse, vicino
a Rotterdam, ha lanciato la sua campagna elettorale antri-migranti ed
anti-islam.

19/02/2017 Melting Pot L’Ungheria "tocca di nuovo il fondo" nel trattamento dei richiedenti asilo.
Il    governo del Primo Ministro Viktor Orban annuncia piani per trattenere
tutti i richiedenti asilo in container navali vicino al confine con la Serbia e
sostiene che la misura è necessaria per mettere in sicurezza i confini UE e
scoraggiare  i  migranti  provenienti  dal  Medio  Oriente  che  vogliono
entrare nel Paese dalla Serbia.

19/02/2017 Melting Pot Le autorità tedesche hanno deportato 620 minori non accompagnati. Il
governo tedesco ha reso noto a quanti giovani rifugiati è stato negato
l’asilo, a seguito di un’inchiesta parlamentare dei Verdi.  Il  governo ha
dichiarato  che  i  minori  non  soddisfavano  i  requisiti  per  ottenere  la
protezione internazionale.

20/02/2017 Repubblica Sud Sudan, la carestia è "ufficiale", ma la gente muore di fame già da un
po'.  Le  agenzie  delle  Nazioni  Unite  avvertono  che  quasi  5  milioni  di
persone hanno urgente bisogno di cibo, di sostegno all’agricoltura e di
assistenza nutrizionale. La peggiore catastrofe della fame dall’inizio dei
combattimenti scoppiati più di tre anni fa. E in tutto il  Corno d'Africa il
rischio si estende a 17 milioni tra uomini, donne e bambini.

21/02/2017 Avvenire Decine di cadaveri di migranti sulla costa libica. I corpi recuperati dalla
Mezzaluna Rossa sono 74. Ma c'è anche un'imbarcazione in grado di
trasportare 120 persone: le vittime dunque potrebbero essere di più.

23/02/2017 Il Sole 24 Ore Il Messico agli Usa: non cooperiamo all’espulsione dei migranti.
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25/02/2017 Il Sole 24 Ore Brexit, la linea dura Ue ora preoccupa Londra. 

28/02/2017 Corriere della 
Sera 

A  Malta  si  discute  di  migrazione  «Più  cooperazione  tra  i  Paesi  Ue»
seminario organizzato a La Valletta, a Malta, dal Jacques Delors Institute.
Un confronto sulla politica di vicinato della Ue.
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