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s  ommario

attualità
Nelle scuole italiane uno studente su dieci è straniero. O almeno, secondo i dati relativi all’anno scolastico
in corso appena rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione, in media è così. Perché ci sono classi in cui
la presenza dei figli degli immigrati supera il 50% della popolazione scolastica.   
S  irius: la rete della Commissione Europea per l’educazione inclusiva.   Sirius è un'associazione internazionale
non  profit  nata  per  mettere  in  rete  gli  stakeholder  europei  competenti in  materia  di  migrazioni  ed
educazione. ERASMUS+, uno spazio virtuale d’incontro e conoscenza. Una piattaforma per l'istruzione, la
gioventù e lo sport Promossa dalla Commissione Europea, mette a disposizione di cittadini e organizzazioni
le informazioni (descrizioni, risultati, contatti) relative a tutti i progetti finanziati dall’omonimo programma
nei campi dell’educazione, della gioventù e dello sport. 
Migranti, sbarchi in calo del 10% da inizio anno. Ad agosto flessione record dell’85%. Diminuiscono i flussi di
migranti dalla Libia. E calano anche le vittime in mare. Gli ultimi dati del Viminale aggiornati al 30 agosto
accentuano il forte calo.
Riforma della Cittadinanza.   Ius soli, a settembre la conta al Senato. A dividere sono in particolare i nuovi
requisiti minimi per ottenere la cittadinanza prima dei 18 anni. La riforma introduce due nuovi percorsi di
cittadinanza. Il primo è il cosiddetto ius soli (il diritto di cittadinanza connesso alla nascita sul territorio
italiano) ma temperato e lo ius culturae (diritto di cittadinanza dopo aver completato un ciclo di studi
obbligatori in Italia.
Il dramma dei migranti minori: un problema che richiede piani seri. Solo nei primi sei mesi del 2017 sono
arrivati 12.239 minorenni. Il 93% ha viaggiato da solo. Le case di accoglienza ci sono, ma il problema viene
con la maggiore età.   Come diventare Tutori volontari per i minori stranieri soli. Assumere la rappresentanza
giuridica di un minore straniero solo, farsi carico dei suoi problemi, capire e spiegare agli altri i suoi bisogni
e diventare il garante dei suoi diritti fino alla maggiore età. Minori stranieri non accompagnati: bando per
diventare tutore volontario.  Una trevigiana sulle tracce dei profughi senza genitori. Le migrazioni ed in
particolare  quelle  che  riguardano  i  minori  stranieri  non  accompagnati  (MSNA),  non  dovrebbero  essere
considerate solo come dei flussi da monitorare, bensì come fenomeni complessi.

fonti
Circolare Ministero Interno n.2805 del 31 luglio 2017 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione:
totalmente digitale la procedura per il ricongiungimento familiare. Dal  17 agosto 2017 la documentazione
relativa al reddito e all'alloggio dovrà essere scannerizzata e inoltrata telematicamente dal richiedente. 
Visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la residenza fiscale in Italia. Il
Decreto interministeriale n.1202/385 bis, sottoscritto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dal Ministro dell’Interno, individua (in conformità con i commi 155 e 156 dell’art.1 della
Legge 11 dicembre 2016, n.232) forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso
e di permesso di soggiorno .
Decreto  del  Ministro  dello  Sport  per  l'approvazione  del  limite  d'ingresso  degli  atleti  non  appartenenti
all'Unione Europea. Per la stagione agonistica 2017/2018 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri
provenienti  da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  Europea,  che  svolgeranno  attività  sportiva  a  titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali,  è determinato
complessivamente in n. 1.149 unità.
Entrato  in  vigore  Decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.117 noto  come"Codice  del  Terzo  settore".  Con il
provvedimento si completa l'attuazione della legge 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". 
Pubblicato dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso il Testo Unico Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ.
mod.) aggiornato graficamente con le riforme introdotte dal dalla legge 07 aprile 2017, n.47 Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive  2005/60/CE e  2006/70/CE e  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  2015/847 riguardante  i  dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006 e dalla
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tuluglio2017xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tuluglio2017xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Codice-del-Terzo-settore-entra-in-vigore-oggi-Decreto-legislativo-03072017-n-117.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-del-Ministro-dello-Sport-per-lapprovazione-del-limite-di-ingresso-degli-atleti-non-appartenenti-allUnione-Europea.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-del-Ministro-dello-Sport-per-lapprovazione-del-limite-di-ingresso-degli-atleti-non-appartenenti-allUnione-Europea.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Visto-e-permesso-di-soggiorno-per-investitori-e-persone-che-stabiliscono-la-residenza-fiscale-in-Italia.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/stranieri-totalmente-digitale-procedura-ricongiungimento-familiare
http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2017/08/23/treviso-una-trevigiana-sulle-tracce-dei-profughi-senza-genitori-31.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2017/08/23/treviso-una-trevigiana-sulle-tracce-dei-profughi-senza-genitori-31.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2017/08/23/treviso-una-trevigiana-sulle-tracce-dei-profughi-senza-genitori-31.html?ref=search
http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2017/08/23/treviso-una-trevigiana-sulle-tracce-dei-profughi-senza-genitori-31.html?ref=search
http://www.garanteinfanzia.org/news/minori-stranieri-non-accompagnati-bando-diventare-tutore-volontario
http://www.garanteinfanzia.org/news/minori-stranieri-non-accompagnati-bando-diventare-tutore-volontario
http://sociale.corriere.it/come-diventare-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-soli/
http://www.corriere.it/cronache/17_agosto_08/dramma-migranti-minori-accoglienza-91d0705c-7c07-11e7-81a5-3e164bb23329.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-07/ius-soli-sfida-sinistra-priorita-settembre-conta-senato--180223.shtml?uuid=AEXDaz9B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-07/ius-soli-sfida-sinistra-priorita-settembre-conta-senato--180223.shtml?uuid=AEXDaz9B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-29/migranti-oim-meno-morti-mediterraneo-nessuna-vittima-ultimi-venti--183515.shtml?uuid=AEACITJC
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Erasmus-uno-spazio-virtuale-incontro-e-conoscenza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Erasmus-uno-spazio-virtuale-incontro-e-conoscenza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Erasmus-uno-spazio-virtuale-incontro-e-conoscenza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sirius-la-rete-della-Commissione-Europea-per-educazione-inclusiva.aspx%20
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/31/nelle-scuole-italiane-uno-studente-dieci-straniero-scopri-vero-provincia-provincia/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/31/nelle-scuole-italiane-uno-studente-dieci-straniero-scopri-vero-provincia-provincia/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/31/nelle-scuole-italiane-uno-studente-dieci-straniero-scopri-vero-provincia-provincia/
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legge  14  luglio  2017  n.110  Introduzione  del  delitto  di  tortura  nell'ordinamento  italiano].che  hanno
modificato gli artt. 19, 26 bis, 31, 32, 33 e 34 T.U.I. e gli artt. 20, 21 e 22 del D.P. R. 394/99 (Reg.Att.).

giurisprudenza
Cassazione penale, sez. I, sentenza 31/07/2017 n°38041. Immigrati irregolari: no a espulsione se disabili. No
al rimpatrio per gli immigrati irregolari se affetti da disabilità. Così ha disposto la prima sezione penale
della Cassazione con la sentenza n. 38041/2017, depositata il 31 luglio scorso. La Suprema Corte ha accolto
il ricorso presentato da un immigrato, al quale il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva ordinato, a
titolo di sanzione alternativa alla detenzione, l'espulsione dal territorio italiano.
Richiesta d’asilo? Un onere della prova “particolare”. La Cassazione con l’ordinanza n. 18130/17, depositata
il 21 luglio, ricorda il principio secondo il quale in tema di protezione internazionale le lacune probatorie
del racconto del richiedente asilo non devono necessariamente comportare un’inottemperanza del regime
dell’onere della prova, dal momento che possono essere facilmente superate dalla valutazione che il giudice
del merito è tenuto a compiere. Il caso. Un cittadino senegalese impugnava il provvedimento negativo della
commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Corte di Cassazione. Sentenza n°18113 del 21/07/2017. Coniugato secondo legge senegalese con minorenne,
non può invocare il divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d).
Consiglio di Stato: sentenza n.3993 del 20 luglio 2017 pubblicata il 10 agosto 2017. Diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 
Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 giugno 2017. Protezione umanitaria per le conclamate emergenze
umanitarie in Libia dove il cittadino maliano aveva fissato la propria dimora abituale.  Con tale ordinanza il
Tribunale ordinario di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino maliano.Il giudice di primo
grado  ritiene  che  non  sussistano  i  presupposti  per  il   riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  o  della
protezione sussidiaria.
Tribunale di Bari prima sezione civile sentenza n.4089 pubblicata il 10 agosto 2017. Danni all’immagine di
una comunità accogliente: Governo e Ministero condannati per il CIE di Bari. Il Tribunale ha condannato la
Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno a versare un risarcimento agli enti locali e al pagamento
delle spese processuali a favore della Regione Puglia per danni al prestigio e all’immagine della comunità.

bandi e progetti
Educazione  alla  Cittadinanza  Globale. Promuovere  una  concezione  di  “cittadinanza”  intesa  come
appartenenza alla comunità globale e vissuta come impegno e riconoscimento del proprio ruolo attivo.
Scadenza: 29 Settembre 2017 
Ritorno Volontario Assistito: l'alternativa di tornare  . Il Consiglio Italiano per i Rifugiati gestisce da diversi
anni programmi di Ritorno Volontario Assistito(RVA) e tante sono le storie di successo. Si tratta di una misura
che permette a cittadini di Paesi Terzi di ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di
origine in condizioni di sicurezza, dignità e con un’assistenza adeguata. A chi è rivolto? Cittadini provenienti
da Colombia, Ecuador, Perù, Marocco, Ghana, Nigeria e Senegal:
• che sono in attesa di una risposta definitiva alla loro richiesta di protezione internazionale in uno Stato 
membro dell’Unione Europea;
• che beneficiano di una forma di protezione internazionale (ai sensi della direttiva 2004/83/ CE) o di 
protezione temporanea (ai sensi della direttiva 2001/ 55/CE) in uno Stato membro dell’Unione Europea;
• che non soddisfano le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro. 
Avviso per progetti di accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il Ministero dell’Interno ha adottato
un avviso, con una dotazione complessiva di 52.030.000 euro, per la realizzazione di progetti destinati alla
prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente
mediante  procedura  telematica  attivata  su https://fami.dlci.interno.it  . Solo  a  partire  dalle  ore  12.00
dell’11 agosto 2017, sarà possibile registrarsi al sito e accedere alla procedura.
Bando  per  progetti  di  cooperazione  decentrata  allo  sviluppo.  Anno  2017. Destinatari:  soggetti  previsti
dall'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 55/1999, ovvero: Istituzioni private, Organizzazioni non governative,
Associazioni di volontariato, Onlus, Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, Associazioni di immigrati del
Veneto, aventi i requisiti previsti dal Bando. Scadenza: 11/09/2017. 
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https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1707&fromPage=Elenco&high=
https://fami.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/avviso-progetti-accoglienza-minori-stranieri-non-accompagnati
https://cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2371-ritorno-volontario-assistito-l-alternativa-di-tornare
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/educazione-alla-cittadinanza-globale
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/bari-cie-condanna-governo-ministero-interno/
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/bari-cie-condanna-governo-ministero-interno/
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-per-le-conclamate-emergenze.html#.WZF7MNJJbcs
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-per-le-conclamate-emergenze.html#.WZF7MNJJbcs
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=25ZC2XYULPQ4JGF76H2A6PEWKU&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000085228/Richiesta_d_asilo_Un_onere_della_prova_particolare.html
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000085228/Richiesta_d_asilo_Un_onere_della_prova_particolare.html
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000085228/Richiesta_d_asilo_Un_onere_della_prova_particolare.html
http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/01/immigrati-irregolari-no-a-espulsione-se-disabili
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.aprile_2017.pdf?id_categoria=416
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Bando  Formazione  2017.    Il  bando  consente  la  presentazione  di  richieste  di  contributo  per  progetti  di
formazione proposti da Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale, preferibilmente d’intesa
tra loro. Le domande dovranno essere spedite con raccomandata A.R. o consegnate a Volontarinsieme – CSV
Treviso in via Isonzo 10, a Treviso e verranno esaminate di volta in volta con scadenza mensile.Le attività
formative dovranno concludersi ed essere rendicontate entro il 15 dicembre 2017.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. I dati MIUR al 31 dicembre 2016. Gli alunni stranieri nel
sistema scolastico italiano sono aumentati dello 0,1% nell’anno scolastico 2015/2016 rispetto al 2014/2015,
e rappresentano il 9,2% della popolazione scolastica complessiva.
P  rotezione internazionale: il report EASO (  E  uropean   Asylum Support Offic  e).    I dati sulle domande di asilo
aggiornati al 31 dicembre 2016. Nel 2016, le domande di asilo presentate nell'UE+(ovvero negli Stati membri
dell’UE e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) sono state quasi 1,3 milioni; erano quasi 1,4 milioni
nel 2015 (-7%).
XVII  Relazione sulle  persone scomparse:  31.635  i  minori  stranieri  scomparsi  in  Italia  .    I  minori  stranieri
scomparsi in Italia e ancora da rintracciare dal 1 gennaio 1974 al 30 giugno 2017 sono 31.635, 9.754 in più
rispetto  alla  scorsa  rilevazione  , in  aumento  del  44,5%.  Ad  affermarlo,  la  “Relazione  sulle  persone
scomparse” presentata dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.
Consiglio d’Europa. Migrazioni: non solo problema ma anche modo per modernizzare la società e strumento
per affrontare “l’inverno demografico".
L'incontro possibile.   I buoni «emendamenti» al Codice Ong. L'incontro tra umanità e legalità è ben possibile
anche  sulla  non  facile  frontiera  politica  e  morale  del  "governo"  delle  migrazioni  forzate  attraverso  il
Mediterraneo. 
"Treviso. Numeri che non fanno rumore": Report sulla presenza degli immigrati nella Marca Trevigiana 90.339
alla fine del 2016, -4,5% rispetto al 2015, ma in 7.858 hanno acquisito la cittadinanza italiana. 

seminari, corsi di formazione ed eventi
Feste del Dialogo. In tutta Italia da venerdì 1 a lunedì 11 settembre 2017 si terranno le #FestedelDialogo:
undici giorni di dialogo interreligioso e interculturale – attraverso iniziative a favore della conoscenza e del
rispetto reciproci – tra musulmani, cristiani, ebrei e altre confessioni, organizzati dalle Co-mai, le Comunità
del  Mondo Arabo in  Italia,  dal  Movimento internazionale,  transculturale e interprofessionale,  "Uniti  per
Unire", e dalla Confederazione Internazionale, laica e interreligiosa, #Cristianinmoschea.
Roma:  aperte  le  iscrizioni  alla  III  edizione  del  corso  ASGI  per  operatori  specializzati  in  protezione
internazionale. La Scuola di alta formazione è destinata a formare 40 operatori legali, scelti fra persone che
abbiano  già  conseguito  un diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  altra  facoltà umanistica  oppure  la
qualifica di mediatore culturale o interprete.Iscrizioni entro il 01/10/2017.
Seconda edizione del corso di formazione "La tutela dei diritti dei migranti. Preparati per accogliere" rivolto
a  volontari  ed  anche  a  operatori,  funzionari  delle  pubbliche  amministrazioni,  studenti  universitari,
insegnanti. Il corso, che si svolgerà a Pisa, ha l'obiettivo di suggerire modelli e prassi di accoglienza dei
migranti, fondate su adeguati presupposti giuridici ed esperienze condotte positivamente. La scadenza delle
iscrizioni è fissata a venerdì 29 settembre 2017.
ASGI e Universit  à   di Verona: un corso di formazione sull  ’  accoglienza nelle crisi umanitarie. Al via le iscrizioni
per il  nuovo Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Governance dell’accoglienza
nelle crisi umanitarie. Scadenza: 10 ottobre 2017.
"Corso  Fondi  Diretti  Europei,  Quadro  Logico,  Budget"  apertura  iscrizioni  gratuite  12-13  ottobre  2017
organizzato dal Dipartimento Politiche Europee, d’intesa con l’Istituto Europeo di Pubblica amministrazione
(EIPA) e in collaborazione con Europe Direct del Comune di Venezia e Unioncamere-Eurosportello del Veneto.
Il ciclo di appuntamenti si tiene a Marghera (Venezia) al VEGA Parco Scientifico Tecnologico Unioncamere del
Veneto. Il corso è GRATUITO, è necessario iscriversi compilando il form online.
Ciclo di incontri "Voci dal Mediterraneo" leggere insieme la stampa araba. Dal 20/09/2017 inizia il ciclo di 7
incontri Voci dal Mediterraneo (4,11 e 18 ottobre e 8,15 e 29 novembre 2017) notizie e commenti dalla
stampa dei paesi del Mediterraneo (Siria, Israele, Marocco, Iran, Turchia, Yemen) letti dagli studenti del
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
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http://comunedivenezia.musvc1.net/e/t?q=3%3D1cBT4U%26n%3DQ7%26G%3D5Z5Y%26q%3DT1a6Q%26u%3DAvJp_KSsP_Vc_HQvR_Rf_KSsP_UhMwP.eEmNp5.v8p5zBc.9t_KSsP_Uh9t_KSsP_Uh3oGv5nM_tqSs_46vHe91a4c-d4n-Ce7kJeKt1n8q-R0T9%264%3DmNuLcT.p5t%26Bu%3DX6ZA
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http://www.eipa.nl/
http://www.politichecomunitarie.it/
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Feste-del-Dialogo.aspx
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Sole Luna Doc Film Festival Internazionale di film documentari. XII XII edizione si svolgerà dall’11 al 17
settembre  2017  nel  cuore  della  città  di  Treviso  proponendo  anche  quest’anno  un  programma  di  film
documentari, rassegne, incontri con gli autori, masterclass, concerti e presentazioni di progetti culturali.
due sono le sezioni di concorso: Human Rights e The Journey. I documentari saranno selezionati tra i film
provenienti da tutto il mondo che si iscriveranno al bando di concorso attivo.

dall'estero
Il vertice sui migranti segna un punto a favore dell'Italia. Il risultato non sta certo nella “rivincita” su Parigi
come qualche osservatore ha voluto sottolineare, bensì nel riconoscimento tributato da Francia, Germania e
Spagna alla strategia politica portata avanti dal nostro Paese.
Effetto  Brexit.    Immigrazione  in  Gran  Bretagna  ai  minimi  da  tre  anni. La  Gran  Bretagna  non  è  più  la
“calamita” di  un tempo. Nell'ultimo anno sono arrivate 81mila persone in meno.  La linea proposta del
Governo Britannico. Brexit, niente obbligo di visto per i viaggiatori     UE nel Regno Unito.
Dossier Onu. Libia, così Guardia Costiera e milizie lucrano sul traffico di uomini.  Il dossier Onu rivela nomi e
incarichi nel business dei migranti.
Le verità negate sui profughi d’Eritrea che scappano dall’ex colonia italiana. Le ragioni di un esodo per la
dittatura di Isaias Afewerki, che dura dal 1993, in un Paese che ha mantenuto stretti contatti con l’Italia
anche dopo il passato coloniale.
Yemen, nuova strage di profughi: decine annegati al largo della costa. Ieri - riferisce AsiaNews - sono morte
almeno 19 persone, provenienti da Somalia ed Etiopia. I migranti si trovavano a bordo di una imbarcazione
con almeno 180 occupanti. 
Israele vuole costruire un nuovo e folle muro  . Per affrontare la minaccia proveniente da Gaza bisogna
liberare Gaza.
Milioni in fuga dal Venezuela. Sono soprattutto la Colombia, l’Ecuador, il Cile, il Perù i Paesi in cui si stanno
riversando migliaia di venezuelani in fuga dalla loro patria. “Una diaspora senza precedenti”.
L’era dei muri che dividono il mondo. La mappa interattiva. Lo scorso 25 gennaio il presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per iniziare la progettazione del muro al confine col
Messico, già promesso in campagna elettorale.
Il  Canada comincia ad avere qualche problema con i migranti. Negli ultimi mesi Justin Trudeau è stato
accusato sia da destra che da sinistra di non aver dato seguito alla proprie promesse di accoglienza e di aver
messo in crisi il sistema.

A  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/08/2017 Avvenire Migranti.Naufraga il codice per i soccorsi in mare, solo due ong firmano. Su
8 enti, solo Moas e Save the Children (più, via mail, uno spagnolo) dicono sì
al Viminale. Decisivo il  nodo agenti  a bordo. Irritazione del ministero:chi
non ha firmato, subirà «conseguenze».

02/08/2017 LaVoce.info Missione navale in Libia: così si nega il diritto d’asilo. In passato l’Italia ha
dato un esempio di grande civiltà con le operazioni di salvataggio in mare.
Ora invece mandiamo le navi militari a fermare i migranti in Libia, con una
missione che solleva     non poche perplessità sotto il profilo dei diritti umani.

02/08/2017 La Stampa Nave  di  una  Ong  fermata  al  largo  di  Lampedusa.  Si  indaga  su  presunte
collaborazioni  con gli  scafisti.  L’imbarcazione è dell’associazione tedesca
Jugend  Rettet,  una  di  quelle  che  non  hanno  sottoscritto  il  codice  di
comportamento stabilito dal Viminale.

02/08/2017 Ministero dell' 
Interno

Lampedusa: sequestrata la motonave Iuventa della ong Jugend Rettet. Le
accuse sono  di favoreggiamento  dell’immigrazione  clandestina .
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03/08/2017 Avvenire Migranti. Assegno sociale a migranti ricongiunti. Boeri smaschera la fake. Era
diventata virale la storia della tunisina 65 enne che ricongiuntasi al figlio
per  chiedere  e  ottenere  la  pensione sociale di  450 euro  da  spendere  in
patria.

06/08/2017 La Stampa L’agenda dei diritti su un binario morto. Ecco le leggi che non vedranno la
luce.  Dallo  Ius  soli  al  biotestamento,  mancano  numeri  e  tempi  per
l’approvazione entro febbraio.

06/08/2017 La Stampa La Guardia costiera prende a bordo 127 migranti dalla nave di Medici senza
frontiere. L’organizzazione non ha sottoscritto il codice di regolamentazione
e non può dunque arrivare a Lampedusa.

07/08/2017 Il Sole 24 ore Riforma  della  Cittadinanza.  Ius  soli,  sfida  a  sinistra  sulla  priorità.  A
settembre la conta al Senato. 

07/08/2017 Il Sole 24 ore Migranti, il sindaco di Reggio Calabria: «Premi a chi ospita, non più tasse».
La sindaca di Codigoro Alice Zanardi non li vuole e annuncia più tasse per chi
li  ospita,  il  sindaco di  Reggio  Calabria  Giuseppe  Falcomatà  vuole  invece
premiare chi li ospita.

09/08/2017 Il Sole 24 ore Aumentano  identificazioni  e  rimpatri.  Migranti:  stretta  anche  sull’asilo,
Viminale studia nuove regole.

09/08/2017 Corriere della 
sera

Il dramma dei migranti minori: un problema che richiede piani seri. Solo nei
primi sei mesi del 2017 sono arrivati 12.239 minorenni. Il 93% ha viaggiato
da  solo.  Le  case  di  accoglienza  ci  sono,  ma  il  problema  viene  con  la
maggiore età.

10/08/2017 Il Sole 24 ore Campi di accoglienza in Libia, missione italiana a settembre. E' partito un
pressing strategico dell’Italia. Il tema è stato affrontato martedì nei colloqui
ufficiali con il governo italiano .

10/08/2017 Corriere della 
sera

Immigrazione: cosa possiamo fare? Quanti africani lasciano i loro Paesi per
raggiungere l’Europa? Perché lo fanno, se il viaggio è così rischioso? Esistono
soluzioni concrete (e tempestive)? Ecco qualche idea.

10/08/2017 Il Sole 24 ore Possibile investire con un visto «lampo». Tutto pronto per il “visto lampo”
per chi vuole investire in Italia. Un visto che subito dopo l’estate si potrà
ottenere nel giro di 30 giorni presentando i documenti necessari  .

10/08/2017 Repubblica Migranti, il presidente Cei sulle Ong: "Per difendere i deboli non si offrano
pretesti agli scafisti". Il cardinale Bassetti interviene nel dibattito che anima
il governo, invitando alla responsabilità e appoggiando il codice imposto dal
Viminale  .

11/08/2017 Avvenire Migranti. Torna il sereno tra Ong e governo: modifiche al codice di condotta.
Sos  Mediterranée  spiega  di  aver  deciso  di  firmare,  questa  mattina  al
Viminale, dopo che il  ministero ha acconsentito a inserire un addendum.
Niente uomini armati  .

11/08/2017 Asgi Minori stranieri a Ventimiglia, lettera aperta ASGI-Intersos: “Stop a centro di
accoglienza è contro la legge italiana”. Un appello ad “aprire al più presto
un  centro  di  accoglienza  per  Minori  Stranieri  Non  Accompagnati  a
Ventimiglia  .

12/08/2017 Avvenire Parte la riforma. Terzo settore: Ecco cosa cambia per enti e imprese. Nuovo
codice che detta le regole ai soggetti. Lo strumento c’è dal 2 agosto. Tra le
varie novità, riconosce ad associazioni, onlus e altre realtà di avvalersi di
volontari. 
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12/08/2017 Repubblica Migranti, Msf: "Sospendiamo attività, troppi rischi dopo minacce libiche". La
scelta determinata dalla decisione della Libia di istituire una zona Sar che
limita l'accesso delle Ong in acque internazionali.

14/08/2017 La Stampa Save The Children e Sea Eye vanno via:  «I  nostri  equipaggi sono fatti  di
volontari  e  in  questo momento in  quel  mare non ci  sono le garanzie  di
sicurezza per continuare». Sospendiamo la missione perché la situazione si è
fatta difficile. 

14/08/2017 La Stampa Il governo non arretra: “Così meno sbarchi in Italia.” Ma l’ala umanitaria
teme l’effetto-boomerang. Nessuna preoccupazione. Anzi, la speranza che il
lavoro delle Ong nel Mar Mediterraneo sia sempre meno indispensabile  .

14/08/2017 Repubblica Migranti, Viminale: senza le ong chiederemo a Sophia e Triton di aiutare la
Guardia costiera.Intanto la Libia respinge le accuse di "minacce" alle navi
delle organizzazioni umanitarie. 

14/08/2017 Panorama Ong via dal Mediterraneo: la resa.È rimasta solo la nave Acquarius di Sos
Méditerranée. Troppi timori per le minacce militari dalla Libia sotto accusa
insieme all'Europa.È rimasta da sola la nave Acquarius di Sos Méditerranée. 

15/08/2017 Il Sole 24 ore Sbarchi dimezzati, cambiano le «regole» della tratta.  Si riduce il traffico
finanziario degli scafisti in Libia. Un segnale seguito con molta attenzione
dagli apparati di sicurezza e dagli osservatori istituzionali.

15/08/2017 Corriere della 
sera

Attese troppo lunghe per i documenti Migranti occupano una strada a Cona.
Ferragosto di protesta per i migranti ospite della ex base militare di Cona
(Venezia) già al centro nei mesi scorso di sollevazioni da parte degli   ospiti.

16/08/2017 Repubblica Ventimiglia,  chiude  le  Gianchette,  i  volontari:  "Coniugare  sicurezza  e
dignità"Terminata l'accoglienza dei migranti alla parrocchia di Sant'Antonio,
dove  sono  passate  13.000  persone,  lettera  aperta  della  Caritas  ."Troppe
volte non vi abbiamo accolto!"  .

18/08/2017 Integrazione 
migranti

Sirius: la rete della commissione europea per l'educazione inclusiva. Sirius è
un'associazione  internazionale  non  profit  nata  nel  marzo  del  2017  per
mettere in rete gli stakeholder europei competenti in materia di migrazioni
ed educazione, policy maker  .

19/08/2017 Avvenire Rosarno.I braccianti nella nuova tendopoli alla ricerca di dignità. Ma c'è chi
fomenta la protesta, accampando scuse e pretesti più o meno futili. Tra gli
agitatori anche italiani.

21/08/2017 Repubblica Messaggio di Papa Francesco: "Sì allo ius soli e allo ius culturae". Il pontefice
in un'anticipazione del messaggio che invierà per la giornata mondiale del
migrante e del rifugiato.

22/08/2017 Garante
Infanzia.org

Minori stranieri non accompagnati: bando per diventare tutore volontario.

23/08/2017 Affarinternazio
nali.it

Migranti: parola d’ordine regionalizzare, ma Ue non è concorde.Alla riunione
informale  dei  ministri  dell’Interno dell’Ue,  tenutasi  a  Tallinn  il  6  luglio,
l’attenzione è stata tutta concentrata sull’Italia.

23/08/2017 Tribuna di 
Treviso

Una trevigiana sulle tracce dei profughi senza genitori.Le migrazioni ed in
particolare  quelle  che  riguardano  i  minori  stranieri  non  accompagnati
(MSNA),  non  dovrebbero  essere  considerate  solo  come  dei  flussi  da
monitorare, bensì come fenomeni complessi.

23/08/2017 Integrazione 
Migranti.

Erasmus+ uno spazio virtuale d'incontro e conoscenza. Una piattaforma per
l'istruzione, la gioventù e lo sport.La piattaforma Erasmus+, promossa dalla
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Commissione Europea, mette a disposizione di cittadini e organizzazioni le
informazioni    relative a tutti i progetti finanziati dall’omonimo programma
nei campi dell’educazione, della gioventù e dello sport. 

24/07/2017 Internazionale Sgomberare  gli  sgomberati,  il  fallimento  dell’accoglienza  a  Roma  .Con  le
prime luci dell’alba, giovedì mattina, la polizia in assetto antisommossa    è
arrivata di nuovo a piazza Indipendenza  , a Roma, per disperdere i rifugiati
eritrei che dormivano sulle aiuole da cinque giorni, dopo    lo sgombero del
palazzo   in cui vivevano a via Curtatone. 

25/08/2017 Corriere della 
sera

Come  diventare  Tutori  volontari  per  i  minori  stranieri  soli.  Assumere  la
rappresentanza giuridica di un minore straniero solo, farsi carico dei suoi
problemi, capire e spiegare agli altri i suoi bisogni e diventare il garante dei
suoi diritti fino alla mag  giore età.

25/08/2017 Tribuna di 
Treviso

Il presidente di Unindustria Treviso: «Formazione pagata, ma i giovani non si
fanno avanti».  Unindustria offre 200 percorsi  di  formazione professionale
retribuiti, ma i giovani candidati non superano le cento unità.

26/08/2017 Ministero 
dell'Interno

Minniti  e  i  sindaci  delle  comunità  libiche:  i  trafficanti  sono  un  nemico
comune.l ministro dell’Interno,ha incontrato oggi al Viminale i sindaci delle
comunità libiche.

27/08/2017 Repubblica Gli immigrati e il piano Minniti: se dalla paura può nascere nuova energia.Se
i migranti che hanno diritto e restano in Italia fossero utilmente occupati, la
loro domanda diventerebbe un dato positivo.

28/08/2017 La Stampa Sgomberi, l’asse Raggi-Minniti: “Pari diritti per migranti e italiani”.La linea
del Viminale: avanti sui blitz, ma si cerca il consenso dei Comuni  .

28/08/2017 Gazzettino Operai-schiavi:  immigrati  sfruttati  nei  campi  per  meno  di  5  euro
l'ora.«Lavoriamo dieci ore al giorno, ma ce ne pagano la metà». Così la   paga
oraria  di  alcuni  braccianti  agricoli  che  fanno  i  raccoglitori  nei  campi
padovani scende sotto i 5 euro.

28/08/2017 Ministero 
dell'Interno

Immigrazione, riunione al Viminale della "Cabina di Regia" tra Ciad, Italia,
Libia,  Mali  e  Niger.  SeconNel  corso  dell'incontro  è  stata  espressa  piena
soddisfazione per l’agenda del Vertice di Parigi che può costituire l'inizio di
un nuovo rapporto tra Eur  opa e Africa.

28/08/2017 Corriere della 
sera

Il piano del viminale sull'emergenza migranti.Già a disposizione 170 milioni,
per aiutare la Libia. Garantito il rispetto dei diritti umani. Scuole, ospedali,
reti  elettriche e idriche, centri  sportivi  per i  giovani,  telecamere per  la
sorveglianza dei quartieri, ristrutturazione dei commissariati.

28/08/2017 Repubblica Migranti,  Gentiloni  alla  Ue:  "Primi  risultati,  ma  serve  una  strategia
comune".Conferenza  stampa all'Eliseo  al  termine del  vertice tra Francia,
Germania, Italia e Spagna, allargato ai leader di Libia, Niger e Ciad. Macron
e Merkel: "Lavoro Italia in Libia   esempio perfetto"

28/08/2017 HuffPost Il vertice di Parigi ratifica il drastico cambiamento della strategia europea
sui  migrantiDal  difendersi  nel  Mediterraneo  all'intervento  in  Africa  per
aiutare i paesi di origine. Ma già si profilano difficoltà.

29/08/2017 La Stampa Macron  guida  l’Europa  sui  rifugiati:  “Centri  d’accoglienza  in  Africa”.Le
domande   valutate dall’Unhcr. Militari per proteggere gli hotspot. Da Merkel
nessuna apertura per l’accoglienza dei migranti economici .

30/08/2017 Il Sole 24 ore Una carriera nel volontariato: giovani dal Veneto alla Bosnia per imparare la
pace e l’imprenditorialita’ sostenibile.
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30/08/2017 Cir Vertice di Parigi: implementare le politiche di Ritorno Volontario    Assistito.
Durante il vertice di Parigi del 28 agosto, tra i capi di stato e di   governo di
Italia, Francia, Germania, Spagna, Libia, Ciad, Mali e Niger ed il successivo
incontro al Viminale è stata posta l'attenzione anche sul tema del ritorno
volontario assistito.

30/08/17 Il Sole 24 ore Migranti, sbarchi in calo del 10% da inizio anno. Ad agosto flessione record
dell’85%.Diminuiscono  i  flussi  di  migranti  dalla  Libia.  E  calano  anche  le
vittime in mare.

31/08/2017 Il Sole 24 ore Nelle scuole italiane uno studente su dieci è straniero. O almeno, secondo i
dati relativi all’anno scolastico in corso appena rilasciati dal Ministero della
Pubblica Istruzione, in media è così. Perché ci sono classi in cui la presenza
dei figli degli immigrati supera il 50% della popolazione scolastica. 

fonti
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Data Fonti Titolo 

01/08/201
7

Ministero 
dell'Interno

Circolare Ministero Interno n.2805 del 31 luglio 2017 del dipartimento per le
Libertà  Civilie  l'Immigrazione:   totalmente    digitale  la  procedura  per  il
ricongiungimento familiare.

01/08/201
7

Trevisolavora.it Circolare INPS  n.3151 del  28 luglio  2017.  Oggetto: utilizzo codice fiscale
numerico nelle denunce individuali  Uniemens. Codice fiscale numerico per
richiedenti asilo. Aggiornato il software per le denunce. 

01/08/201
7

Piemonte 
immigrazione

Circolare del Ministero dell’Interno Commissione nazionale per il  diritto di
asilo 27 agosto 2017 sulle notifiche via PEC ai richiedenti asilo da parte dei
responsabili delle strutture di accoglienza.

02/08/201
7

Integrazione 
Migranti

Visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la
residenza  fisale  in  Italia.  Decreto  interministeriale    1202/385  bis  per  la
facilitazione della presentazione delle domande. 

03/08/201
7

Integrazione 
Migranti

Decreto del Ministro dello Sport per l'approvazione del limite d'ingresso degli
atleti  non  appartenenti  all'Unione  Europea.Per  la  stagione  agonistica
2017/2018  il  limite  massimo  d'ingresso  degli  sportivi  stranieri  è
complessivamente di  1.149 unità.

03/08/201
7

Ministero del 
Lavoro

“Codice del Terzo settore”, entra in vigore oggi il Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 11Entra in vigore oggi il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

10/08/201
7

Asgi Legge 46/17: sospese le nuove modalità delle notifiche per problemi tecnico-
organizzativi“  L’esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti, anche di
carattere tecnico-organizzativo  .

16/08/201
7

Ministero 
Saluto

Circolare Ministero della  Salute n.0025233 del  16/08/2017  recante prime
indicazioni operative per l’attuazione del  decretolegge n. 73 del  7 giugno
2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di     prevenzione vaccinale.

19/08/201
7

Melting Pot Iscrizione scolastica: le vaccinazioni obbligatorie da 0 a 16 anni. La Circolare
con la tabella di ausilio per il controllo dell’adempimento delle vaccinazioni.
In alcuni casi è possibile l’esonero. 

28/08/2017 Trevisolavora.it Pubblicato  dall'Ufficio  Stranieri  della  Provincia  di  Treviso  il  Testo  Unico
Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) aggiornato graficamente con le
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./https:%2Fhttps:%2F%2Fwww.asgi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F2017_8_10_Interno_circolare_6300_-sospensione-nuove-procedure-notifiche.pdf%2Fwww.asgi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F2017_8_10_Interno_circolare_6300_-sospensione-nuove-procedure-notifiche.pdf
./https:%2Fhttps:%2F%2Fwww.asgi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F2017_8_10_Interno_circolare_6300_-sospensione-nuove-procedure-notifiche.pdf%2Fwww.asgi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F2017_8_10_Interno_circolare_6300_-sospensione-nuove-procedure-notifiche.pdf
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http://www.meltingpot.org/Iscrizione-scolastica-le-vaccinazioni-obbligatorie-da-0-a.html#.WZqI2fhJbc
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http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Codice-del-Terzo-settore-entra-in-vigore-oggi-Decreto-legislativo-03072017-n-117.aspx
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http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/31/nelle-scuole-italiane-uno-studente-dieci-straniero-scopri-vero-provincia-provincia/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/31/nelle-scuole-italiane-uno-studente-dieci-straniero-scopri-vero-provincia-provincia/
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-29/migranti-oim-meno-morti-mediterraneo-nessuna-vittima-ultimi-venti--183515.shtml?uuid=AEACITJC
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riforme introdotte dalla legge 07 aprile 2017, n.47 e dal D.Lgs. 25 maggio
2017, n.90 e dalla legge 14 luglio 2017 n.110 che hanno modificato gli artt.
19, 26 bis 31 32 33 e 34  T.U.Immigrazione e gli artt. 20, 21 e 22 del D.P. R.
394/99 (Regolamento di Attuazione al T.U.I)  .

29/08/2017 Integrazione 
Migranti

Nuova  procedura  per  il  ricongiungimento  familiare.  Dal  17  agosto  2017  è
diventata interamente digitale.  La documentazione allegata alla domanda
inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione si deve ora inviare in modalità
informatica. È quanto ricorda la Circolare del 31 luglio 2017 del ministero
dell'Interno con le istruzioni  relative alla nuova procedura di  inoltro della
"domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare".

29/08/201
7

Ministero del 
Lavoro

La lotta alla povertà e il Reddito di inclusione sono legge dello Stato. "Per la
prima volta il nostro Paese ha uno strumento permanente di contrasto alla
povertà fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

27/06/2017 Giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.3131 del 08 giugno 2017 pubblicata il 27 giugno
2017. La legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata sulla
base  degli  elementi  di  fatto  e  diritto  sussistenti  al  momento  della  sua
adozione,  secondo  il  principio  tempus  regit  actum,l'articolo  5,comma
5,d.lgs.n.286 del1998 impone all'ammistrazione di prendere in considerazione
i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero.

03/07/2017 Giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n  .3250   del 11 maggio2017 pubblicata il 03 luglio
2017.   L’appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con il quale
il questore di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio del
permesso  di  soggiorno     per  emersione  dal  lavoro  nero.  Inammissibilità
conseguente alla  revoca,  da  parte dello  Sportello  unico,  del  contratto  di
soggiorno, disposta perché il certificato di ospitalità era stato rilasciato “a
titolo di cortesia”.

03/07/2017 Giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.3252 del 11 maggio 2017 pubblicata il 03 luglio
2017.    La  violenza  sessuale  “di  minore  gravità”  non  prevede  l’arresto
obbligatorio  in  flagranza  né  giustifica  da  sola  il  diniego  del  permesso  di
soggiorno  .

04/07/2017 Giustizia-
amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio sezione staccata di Latina:
sentenza n.370 del 22 giugno 2017 pubblicata il 04 luglio 2017. Il sindaco non
può  ordinare  lo  sgombero  di  un  locale  che  il  prefetto  ha  destinato
all’accoglienza di stranieri rich  iedenti asilo.

07/07/2017 Giustizia-

amministrativa.it

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.  3360  del  22  giugno  2017  pubblicata  il
07/07/2017. La misura di prevenzione dell'avviso orale è presupposto idoneo
ad integrare un giudizio di pericolosità e quindi a determinare la revoca del
permesso di soggiorno CE e l’es  pulsione dello straniero.

07/07/2017 Giustizia-

amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.3347 del 27 giugno 2017 pubblicata il 07 luglio
2017. Se non sono spirati i termini per la proposizione del ricorso contro la
decisione della Commissione, gli effetti del diniego del permesso di soggiorno
per asilo sono sosp  esi.
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ID5Q7GI4S42EIYNKXUF7HSKQZE&q=spirati%20or%202017-07-07
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ID5Q7GI4S42EIYNKXUF7HSKQZE&q=spirati%20or%202017-07-07
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ID5Q7GI4S42EIYNKXUF7HSKQZE&q=spirati%20or%202017-07-07
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=76KIUR4DJTNHMGP2V4NY4HJKS4&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=76KIUR4DJTNHMGP2V4NY4HJKS4&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=76KIUR4DJTNHMGP2V4NY4HJKS4&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FK4XDW7P2WLR4ZOMGRK3H5PFKI&q=RICHIEDENTI%20or%202017-07-04
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FK4XDW7P2WLR4ZOMGRK3H5PFKI&q=RICHIEDENTI%20or%202017-07-04
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FK4XDW7P2WLR4ZOMGRK3H5PFKI&q=RICHIEDENTI%20or%202017-07-04
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LDH5HFLAWG4OCH2BZFDUNLVPOY&q=minore%20or%20gravit%20or%202017-07-03
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LDH5HFLAWG4OCH2BZFDUNLVPOY&q=minore%20or%20gravit%20or%202017-07-03
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LDH5HFLAWG4OCH2BZFDUNLVPOY&q=minore%20or%20gravit%20or%202017-07-03
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LDH5HFLAWG4OCH2BZFDUNLVPOY&q=minore%20or%20gravit%20or%202017-07-03
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LDH5HFLAWG4OCH2BZFDUNLVPOY&q=minore%20or%20gravit%20or%202017-07-03
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LDH5HFLAWG4OCH2BZFDUNLVPOY&q=minore%20or%20gravit%20or%202017-07-03
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPOCIWTUSLH3EVP53AE7RQHIEY&q=espulsione%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WX2FA4OTYORDTUODWEKJAJV7F4&q=reddituale%20or%202017-06-27
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WX2FA4OTYORDTUODWEKJAJV7F4&q=reddituale%20or%202017-06-27
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WX2FA4OTYORDTUODWEKJAJV7F4&q=reddituale%20or%202017-06-27
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21/07/2017 Il Sole 24 ore Corte di Cassazione. Sentenza   n°18113   del 21/  07/2017 .    Coniugato secondo
legge senegalese con minorenne, non può invocare il divieto di espulsione   ex
art. 19, comma 2, lett. d). 

28/07/2017 Giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.778 del 27 giugno 2017 pubblicata il 28 luglio 
2017. Diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale  
in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato.   

28/07/17 Giustizia-

amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.3783 del 27 giugno 2017 pubblicata il 28 luglio
2017.   Diniego  di  emersione  dal  lavoro  irregolare  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
109/2012, ritenendo fittizio il rapporto di lavoro ma anche per  insufficienza
del requisito reddittual  e.L'appello viene accolto e annullato il provvedimento
con esso impugnato.

01/07/2017 Norma.it Giurisdizione  in  materia  di  provvedimenti  sulla  richiesta  di  rinnovo  del
permesso  di  soggiorno.  La  posizione  dello  straniero  di  fronte  al  mancato
rinnovo del permesso di soggiorno per il rigetto, da parte della Commissione
territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di
rifugiato, è una posizione di diritto soggettivo, con conseguenze in fatto di
riparto di giurisdizione   .

01/07/2017 Melting Pot Tribunale di Catanzaro, ordinanza dell’11 luglio 2017. Mali - La situazione del
Paese  e  il  percorso  di  inclusione  del  cittadino  giustificano  la  protezione
umanitaria.Il  Tribunale  ha  riconosciuto  la  protezione  umanitaria  ad  un
cittadino del Mali  .

03/08/2017 Altalex Cassazione  penale,  sez.  I,  sentenza  31/07/2017  n°38041.  Immigrati
irregolari:  no  a  espulsione  se  disabili.  No  al  rimpatrio  per  gli  immigrati
irregolari se affetti da disabilità. Così ha disposto la prima sezione penale
della  Cassazione  con  la  sentenza  n. 38041/2017,  depositata  il  31  luglio
scorso.

03/08/2017 Melting Pot Tribunale di  Lecce, ordinanza del 19 luglio 2017. Il  Tribunale riconosce lo
status  di  rifugiato  negato  dalla  commissione  territoriale.  Una  importante
sentenza del Tribunale di  Lecce che riconosce lo status di rifugiato ad un
cittadino iraniano (curdo) al   quale la commissione aveva concesso soltanto la
protezione umanitaria. 

04/08/2017 Gazzetta
Amministrativ
a

Revoca del permesso di soggiorno: se una pluralità di elementi sussistano in
favore della tutela dei vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e una
durevole  permanenza  nel  contesto  familiare  e    sociale,  va  motivatamente
ponderata l’incidenza di tali circostanze sulla pericolosità desumibile dalle
precedenti condanne penali, per quanto gravi.

08/08/2017 HuffPost.it Sei sentenze solo nel 2017 danno ragione ai migranti contro l'Inps: spettano
anche   a loro i bonus a sostegno della famiglia. La prima sentenza è arrivata
in aprile, ma    subito dopo è stata una lunga scia. Ben sei giudizi, nel solo
2017, di diverse Corti   .

09/08/2017 Melting Pot Tribunale  di  Imperia,  sentenza  n.  446  del  21  luglio  2017.  La  sentenza  di
assoluzione di Felix Croft: "non costituiscono reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria".

10/08/2017 Giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.3993 del 20 luglio 2017 pubblicata il 10 agosto 
2017. Diniego di rinnovo del permesso di  soggiorno per lavoro autonomo. 

10/08/2017 Diritto e 
Giustizia

Richiesta  d’asilo?  Un  onere  della  prova  “particolare”  La  Cassazione  con
l’ordinanza n. 18130/17, depositata il 21 luglio, ricorda il principio secondo il
quale in tema di protezione internazionale le lacune probatorie del racconto

10

http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000085228/Richiesta_d_asilo_Un_onere_della_prova_particolare.html
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000085228/Richiesta_d_asilo_Un_onere_della_prova_particolare.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=25ZC2XYULPQ4JGF76H2A6PEWKU&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=25ZC2XYULPQ4JGF76H2A6PEWKU&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
http://www.meltingpot.org/La-sentenza-di-assoluzione-di-Felix-Croft-non-costituiscono.html#.WZF8IdJJbc
http://www.meltingpot.org/La-sentenza-di-assoluzione-di-Felix-Croft-non-costituiscono.html#.WZF8IdJJbc
http://www.meltingpot.org/La-sentenza-di-assoluzione-di-Felix-Croft-non-costituiscono.html#.WZF8IdJJbc
http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/sei-sentenze-solo-nel-2017-danno-ragione-ai-migranti-contro-lin_a_23070313/
http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/sei-sentenze-solo-nel-2017-danno-ragione-ai-migranti-contro-lin_a_23070313/
http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/sei-sentenze-solo-nel-2017-danno-ragione-ai-migranti-contro-lin_a_23070313/
http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/sei-sentenze-solo-nel-2017-danno-ragione-ai-migranti-contro-lin_a_23070313/
http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/sei-sentenze-solo-nel-2017-danno-ragione-ai-migranti-contro-lin_a_23070313/
http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/sei-sentenze-solo-nel-2017-danno-ragione-ai-migranti-contro-lin_a_23070313/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=17544d26-1c11-11e4-8375-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=17544d26-1c11-11e4-8375-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=17544d26-1c11-11e4-8375-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=17544d26-1c11-11e4-8375-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=17544d26-1c11-11e4-8375-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_abbonamenti/permission_required.html?resId=17544d26-1c11-11e4-8375-5b005dcc639c
http://www.meltingpot.org/Il-Tribunale-riconosce-lo-status-di-rifugiato-negato-dalla.html#.WYqxRtJJbcs
http://www.meltingpot.org/Il-Tribunale-riconosce-lo-status-di-rifugiato-negato-dalla.html#.WYqxRtJJbcs
http://www.meltingpot.org/Il-Tribunale-riconosce-lo-status-di-rifugiato-negato-dalla.html#.WYqxRtJJbcs
http://www.meltingpot.org/Il-Tribunale-riconosce-lo-status-di-rifugiato-negato-dalla.html#.WYqxRtJJbcs
http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/01/immigrati-irregolari-no-a-espulsione-se-disabili
http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/01/immigrati-irregolari-no-a-espulsione-se-disabili
http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/01/immigrati-irregolari-no-a-espulsione-se-disabili
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-del-Paese-e-il-percorso-di-inclusione.html#.WYrRPtJJbcs
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-del-Paese-e-il-percorso-di-inclusione.html#.WYrRPtJJbcs
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-del-Paese-e-il-percorso-di-inclusione.html#.WYrRPtJJbcs
http://norma.dbi.it/quotidiani/2166/47590/giurisdizione-in-materia-di-provvedimenti-sulla-richiesta-di-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
http://norma.dbi.it/quotidiani/2166/47590/giurisdizione-in-materia-di-provvedimenti-sulla-richiesta-di-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
http://norma.dbi.it/quotidiani/2166/47590/giurisdizione-in-materia-di-provvedimenti-sulla-richiesta-di-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
http://norma.dbi.it/quotidiani/2166/47590/giurisdizione-in-materia-di-provvedimenti-sulla-richiesta-di-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SE3IL5S46OLUWN2A3YMFGSMIBI&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SE3IL5S46OLUWN2A3YMFGSMIBI&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SE3IL5S46OLUWN2A3YMFGSMIBI&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKUAZKFPEOBZ34VE7DRM6AUSGA&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKUAZKFPEOBZ34VE7DRM6AUSGA&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKUAZKFPEOBZ34VE7DRM6AUSGA&q=PERMESSO%20or%20DI%20or%20SOGGIORNO
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/07/21/18113-17.pdf


Ufficio Stranieri
newsletter agosto 2017

del  richiedente  asilo  no  n  devono  necessariamente  comportare
un’inottemperanza  del  regime  dell’onere  della  prova,  dal  momento  che
possono  essere  facilmente  superate  dalla  valutazione  che  il  giudice  del
merito è tenuto a compiere. 

10/08/2017 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 giugno 2017.Protezione umanitaria per
le conclamate emergenze umanitarie in Libia dove il cittadino maliano aveva
fissato la propria dimora abituale.Con tale l’ordinanza il Tribunale Ordinario
di Venezia riconosce la   protezione umanitaria ad un cittadino maliano.

11/08/2017  Asgi ASGI:  c’è  il  rischio  di  riaprire  la  stagione  buia  dei  respingimenti  già
condannati  dalla  CEDU.  Sulle  nuove  iniziative  del  Governo  italiano  per
contrastare l’arrivo dei rifugiati dalla Libia l’ ASGI lancia l’allarme: “C’è il
rischio  di  gravissime  violazi  oni  del  diritto  internazionale  che  riportino  la
stagione buia dei respingimenti per i quali l’Italia era stata già condannata
dalla corte europea dei diritti dell’uomo”. 

11/08/2017 Melting Pot Tribunale di  Messina, ordinanza del 14 luglio 2017. Status di  rifugiata alla
ragazza nigeriana  vittima di  tratta.  Un’ordinanza  emessa dal  Tribunale  di
Messina nei  confronti  di  una ragazza nigeriana di  Benin City,  alla  quale è
stato riconosciuto lo status  ,  nonostante non abbia mai ammesso di  essere
stata sotto tratta, neanche fino in Libia, pur essendo evidente dal racconto e
dalla dinamica che non riusciva a raccontare in modo esaustivo la sua vicenda
personale per vergogna. 

16/08/2017 Melting Pot Tribunale  di  Bologna,  ordinanza  del  23  giugno  2017.Mali,  protezione
umanitaria al richiedente. Il Paese risente della sostanziale evanescenza dei
principi  e delle  regole  proprie  dello stato di  diritto.Con tale ordinanza  il
Tribunale di Bologna accoglie la   richiesta di protezione umanitaria a favore di
un cittadino maliano.

19/08/2017 Asgi Tribunale di Bari prima sezione civile sentenza n.4089 pubblicata il 10 agosto
2017. Danni all’immagine di una comunità accogliente: Governo e Ministero
condannati per il CIE di Bari. Il Tribunale ha condannato la Presidenza del
Consiglio e il Ministero   dell’Interno a versare un risarcimento agli enti locali e
al pagamento delle spese processuali a favore della Regione Puglia per danni
al prestigio e all’immagine della comunità locale.

22/08/2017 Melting Pot Tribunale di Lecce, ordinanza del 26 luglio 2017. Mali - La situazione in tutto
il  Paese  si  è  deteriorata  nell’ultimo  anno  e  giustifica  la  protezione
umanitaria.

23/08/2017 Asgi L’appello avverso le ordinanze in materie di discriminazione emesse dal 
giudice del lavoro deve essere proposto con ricorso e non con citazione.Con 
sentenza del 10.8.17 la Corte Appello di Trieste ha affrontato   due questioni 
processuali di particolare    rilievo per le azioni antidiscriminatorie relative ai 
rapporti di lavoro. 

25/08/2017 Melting Pot Tribunale di Milano ordinanza del 24 luglio 2017. Permesso di soggiorno per 
motivi   umanitari: il caso di un cittadino ucraino.

28/08/2017 Asgi Tribunale  di  Napoli  prima  condanna  per  sfruttamento  lavorativo  nelle
fabbriche tessili.
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bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

08/05/2017 Integrazione 
Migranti

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

11/05/2017 Eicveneto.it Progetti  transnazionali  volti  a  promuovere la  cooperazione giudiziaria  in
materia civile e penale. Scadenza 11/09/2017.

01/06/2017 Europafacile.net Bando  REC-RRAC-RACI-AG:  progetti  volti  a  prevenire  e  combattere  il
razzismo,  la  xenofobia  e  altre  forme  di  intolleranza.  Con  scadenza  7
novembre 2017 il bando per Progetti nazionali e transnazionali    focalizzati
sulle  seguenti  priorità:  prevenire  e  combattere  l'antisemitismo,
l'intolleranza l'odio verso i musulmani, migranti.

14/06/2017 Bancaditalia.it La Banca d'Italia eroga contributi per attività in ambito sociale e culturale
fra cui attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse. Nuova
scadenza per   le presentazioni tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2017.

15/06/2017 Eicveneto.it Invito  a  presentare  proposte  in  merito  al  programma  JUST-JTRA-EJTR-
AG/2017   per progetti transnazionali sulla formazione giuridica in materia di
diritto civile, penale o di diritti fondamentali. Scadenza 25/10/2017

20/06/2017 Comune.
venezia.it

VI Edizione della Giornata Europea delle Lingue. Concorso “Europei ... non
solo per un giorno"   anno 2017. L‘iniziativa si rivolge ai docenti e agli   alunni
di tutti gli istituti scolastici, del Veneto ai quali si chiede di presentare dei
prodotti multimediali che abbiano come tema centrale la   promozione della
diversità linguistica e la riflessione sull'importanza del   plurilinguismo per la
conoscenza delle altre realtà culturali. Scadenza 4/09/2017.

26/06/2017 Veneto 
immigrazione.it

Avviso per l'erogazione di servizi informativi  di  orientamento al lavoro e
sulle  opportunità  di  formazione  professionale.  Nell'ambito  del  progetto
C.I.V.I.S. V "Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli   Immigrati Stranieri"
(Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h –
annualità  2016-2018)  è  prevista  l'erogazione  di  servizi  informativi  di
orientamento    al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale ai
cittadini    extracomunitari regolarmente residenti nel territorio regionale e
frequentanti  i    corsi  di  formazione  linguistica  organizzati  dai  CPIA  del
Veneto nell'ambito del progetto. Scadenza: 08/09/2017, ore 12.00.

30/06/2017 cir-onlus.org «Fammi vedere», un concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo promosso
dal  Consiglio  dei  Rifugiati  (CIR).  Raccontare,  con  linguaggio
cinematografico, il complesso mondo   dei richiedenti asilo e dei   rifugiati.   I
cortometraggi della   durata massima di 120 secondi dovranno essere inviati
entro il 15 ottobre 2017.

14/07/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Minori  Stranieri  non  accompagnati:  l'autorità  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  pubblica  il  Bando  per  la  selezione  di  tutor  volontari.
Interessate le Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Toscana. Scadenza del
bando 30 settembre 2017. 

19/07/2017 Ministero del 
lavoro.gov.it

Garanzia  Giovani:  il  programma  rifinanziato  con  1,3  miliardi  di  nuove
risorse. A tre anni dal lancio, e sulla scorta dei buoni risultati che l'Unione
Europea ha   riconosciuto al programma mirato a migliorare l'occupabilità dei
NEET, Garanzia Giovani viene rilanciata con nuove risorse.
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0/07/2017 Ministero del 
lavoro.gov.it

Errata  Corrige-   Avviso  di  Gara  del  23/06/2017:  servizio  di  assistenza
tecnica in materia di minori stranieri: è stato adottato l'aggiornamento del
disciplinare di gara con i suoi allegati relativi alla gara a procedura ristretta
per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti
della  Direzione  Generale  dell'immigrazione  e  delle  politiche  di
integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati),
che ha modificato il precedente.   Avviso di gara del 23/06/2017.   Scadenza
termine di partecipazione: 04/09/ 2017 - ore 13,00. 

24/07/2017 Cliclavoro.gov.it 97mila  euro  a  chi  sa  raccontare  il  bello  dell'Europa.  La  Commissione
Europea ha indetto un concorso intitolato a uno dei padri  fondatori  del
progetto  comunitario:Altiero  Spinelli.  La selezione è  rivolta  ai  cittadini,
singoli o in gruppo, in possesso di una laurea magistrale. Per partecipare
occorre  inviare  una  descrizione  del  progetto    entro  il  16/08.  Domande
complete entro 02/10/2017  .

26/07/2017 Integrazione
Migranti

Nell’ambito  del  progetto  LEMMA è  stato  pubblicato  un  bando  mirato  a
sostenere  i  progetti  imprenditoriali  dei    cittadini  tunisini  residenti
all’estero.  Obiettivo  del  bando  è  quello  di  promuovere  l’integrazione
attraverso la valorizzazione delle competenze e lo sviluppo a livello locale.
Scadenza per la presentazione delle proposte:06/09/2017. locale.

01/08/2017 Universita La 
Sapienza

È on line il bando per l'ammissione al Corso di formazione in Rifugiati e
migranti  per  l'a.a.  2017-18.  La domanda di  ammissione,  deve pervenire
entro e non oltre il 29 dicembre 2017.

04/08/2017 Cir-onlus.org Ritorno Volontario Assistito: l'alternativa di tornare. Il Consiglio Italiano per
i Rifugiati gestisce da diversi anni programmi di Ritorno Volontario Assistito
(RVA): si  tratta di  una misura che permette a cittadini  di  Paesi Terzi di
ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in
condizioni di sicurezza, dignità e con un’assistenza adeguata.

04/08/2017 Ministero 
interno

Qualificazione  del  sistema  nazionale  di  prima  accoglienza  dei  Minori
Stranieri  non Accompagnati  (MSNA)(FAMI). I  soggetti proponenti  potranno
presentare  le  proposte  progettuali  esclusivamente  mediante  procedura
telematica, previa   registrazione che sarà possibile a partire dalle ore 12.00
dell’11 agosto 2017, accedendo tramite il sito   https://fami.dlci.interno.it  .
Data di scadenza: giovedì 11 gennaio 2018, ore 12:00.

05/08/2017 pariopportunità.
gov.it

Bando per progetti di assistenza a favore delle vittime della tratta. Bando
per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad
assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di
alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione
dell’assistenza e dell’integrazione sociale Scadenza: 25 Settembre 2017 

05/08/2017 Trevisovolontari
ato.org

Il  Bando  Formazione  2017  consente  la  presentazione  di  richieste  di
contributo  per  progetti  di  formazione  proposti  da  Associazioni  di
Volontariato  iscritte al  Registro  Regionale.  Le  domande dovranno essere
spedite con raccomandata A.R. o consegnate a Volontarinsieme – CSV. Le
attività formative dovranno concludersi ed essere rendicontate entro il 15
dicembre 2017.

05/08/2017 cesvot.it Promuovere  una  concezione  di  “cittadinanza  globale”  intesa  come
appartenenza  alla  comunità  globale  e  vissuta  come  impegno  e
riconoscimento del proprio ruolo attivo. Scadenza: 29/09/2017 

18/08/2017 Integrazione 
Migranti

ISTUD e Università Cattolica di Milano. Una Borsa di Studio riservata a uno
studente con status di Rifugiato (o titolare di protezione sussidiaria) per

13

http://www.istud.it/up_media/bando_rifugiati.pdf
http://www.istud.it/up_media/bando_rifugiati.pdf
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/educazione-alla-cittadinanza-globale
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/educazione-alla-cittadinanza-globale
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/educazione-alla-cittadinanza-globale
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/bando-formazione-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/bando-formazione-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/bando-formazione-2017/
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
https://fami.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2371-ritorno-volontario-assistito-l-alternativa-di-tornare
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2371-ritorno-volontario-assistito-l-alternativa-di-tornare
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2371-ritorno-volontario-assistito-l-alternativa-di-tornare
https://www.disp.uniroma1.it/node/10143
https://www.disp.uniroma1.it/node/10143
https://www.disp.uniroma1.it/node/10143
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-tunisini-allestero-un-bando-per-il-sostegno-allimprenditoria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-tunisini-allestero-un-bando-per-il-sostegno-allimprenditoria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-tunisini-allestero-un-bando-per-il-sostegno-allimprenditoria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-tunisini-allestero-un-bando-per-il-sostegno-allimprenditoria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-tunisini-allestero-un-bando-per-il-sostegno-allimprenditoria.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/97mila-euro-a-chi-sa-raccontare-il-bello-dell-Europa.aspx?elqTrackId=a2091955312146acaebc91d247a74ca0&elq=a17d39eca2674c80bacdeb8d14b8c54e&elqaid=415&elqat=1&elqCampaignId=1028
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/97mila-euro-a-chi-sa-raccontare-il-bello-dell-Europa.aspx?elqTrackId=a2091955312146acaebc91d247a74ca0&elq=a17d39eca2674c80bacdeb8d14b8c54e&elqaid=415&elqat=1&elqCampaignId=1028
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/97mila-euro-a-chi-sa-raccontare-il-bello-dell-Europa.aspx?elqTrackId=a2091955312146acaebc91d247a74ca0&elq=a17d39eca2674c80bacdeb8d14b8c54e&elqaid=415&elqat=1&elqCampaignId=1028
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/97mila-euro-a-chi-sa-raccontare-il-bello-dell-Europa.aspx?elqTrackId=a2091955312146acaebc91d247a74ca0&elq=a17d39eca2674c80bacdeb8d14b8c54e&elqaid=415&elqat=1&elqCampaignId=1028
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/97mila-euro-a-chi-sa-raccontare-il-bello-dell-Europa.aspx?elqTrackId=a2091955312146acaebc91d247a74ca0&elq=a17d39eca2674c80bacdeb8d14b8c54e&elqaid=415&elqat=1&elqCampaignId=1028
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/ERRATA-CORRIGE-Avviso-di-Gara-servizio-di-assistenza-tecnica-in-materia-di-minori-stranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/ERRATA-CORRIGE-Avviso-di-Gara-servizio-di-assistenza-tecnica-in-materia-di-minori-stranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/ERRATA-CORRIGE-Avviso-di-Gara-servizio-di-assistenza-tecnica-in-materia-di-minori-stranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/ERRATA-CORRIGE-Avviso-di-Gara-servizio-di-assistenza-tecnica-in-materia-di-minori-stranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/ERRATA-CORRIGE-Avviso-di-Gara-servizio-di-assistenza-tecnica-in-materia-di-minori-stranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/ERRATA-CORRIGE-Avviso-di-Gara-servizio-di-assistenza-tecnica-in-materia-di-minori-stranieri.aspx


Ufficio Stranieri
newsletter agosto 2017

partecipare  al  Master  “Risorse  Umane  e  Organizzazione”  .   Scadenza:
30/09/2017.

18/08/2017 Integrazione 
Migranti

Università Uninettuno A.A. 2017/2018. 50 Borse di studio per studenti con
status  di  titolari  di  protezione  internazionale.  Borse  disponibili  fino  ad
esaurimento.

21/08/2017 Comune di 
Venezia

In  occasione  della  74^  Mostra  Internazionale  di  Arte  Cinematografica  di
Venezia nella sezione Eventi collaterali in collaborazione con la Biennale di
Venezia e le Giornate degli Autori saranno proiettati i 3 film finalisti del
Premio LUX 2017 del Parlamento europeo.

23/08/2017 Integrazione 
Migranti

Erasmus+,  Uno  spazio  virtuale  d'incontro  e  conoscenza  promosso  dalla
Commissione  Europea.  Una  piattaforma  dove  cittadini  e  organizzazioni
potranno trovare le informazioni (descrizioni, risultati, contatti) relative a
tutti  i  progetti  finanziati  dall’omonimo  programma  nei  campi
dell’educazione, della gioventù e dello sport.

31/08/2017 Ministero 
interno

Decreto e avviso pubblico per gli interventi a favore di minori stranieri in
condizioni  di  vulnerabilità  psicosociale  (FAMI).  I  Soggetti  Proponenti
dovranno presentare i progetti   a partire dalle ore 12 del giorno 07.09.2017
e fino alle ore 12 del giorno 12.10.2017.

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

Data Fonti Titolo

31/07/2017 Integrazione
Migranti

Gli  alunni  stranieri  nel  sistema  scolastico  italiano.  I  dati  MIUR  al  31
dicembre  2016.  Gli  alunni  stranieri  nel  sistema  scolastico  italiano  sono
aumentati dello 0,1% nell’anno scolastico 2015/2016 rispetto al 2014/2015,
e rappresentano il  9,2% della pop  o  lazione.

31/07/2017 Anolf "Numeri che non fanno rumore": report sulla presenza degli immigrati nella
Marca. Report sulla presenza degli immigrati nella    Marca 90.339 alla fine
del  2016,  -4,5%  rispetto  al  2015,  ma  in  7.858  hanno  acquisito  la
cittadinanza italiana.

02/08/2017 LaVoce.info Missione navale in Libia: così si nega il diritto d’asilo. Dopo settimane di
sussurri e ipotesi, quasi a sorpresa e in gran fretta, l’Italia sta varando una
missione militare in acque libiche, navale e non solo. 

02/08/2017 Avvenire Schiavi nei campi.   Latina, richiedenti asilo sfruttati insieme alle braccianti
italiane.  La  "risposta"  di  alcuni  padroni  alla  sindacalizzazione  dei  Sikh:
ospiti del Cas reclutati dai caporali per raccogliere cocomeri e meloni a
pochi euro in nero.

02/08/2017 Cir XVII Relazione sulle persone scomparse: 31.635 i minori stranieri   scomparsi
in   Italia. I minori stranieri scomparsi in Italia e ancora da rintracciare dal 1
gennaio    1974  al  30  giugno 2017  sono 31.635,  9.754  in  più  rispetto alla
scorsa rilevazione,

02/08/2017 Internazionale Perché aumentano i migranti bangladesi in Italia. Quando all’orizzonte è
apparsa la nave Diciotti  della  guardia costiera italiana, Shahid ha avuto
paura che fosse    solo un sogno, si è stropicciato gli occhi e ha dato una
gomitata a Bashar che si era addorm  entato.
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07/08/2017 L'Espresso Mi hanno fermato e rimandato a casa: ma sono di nuovo pronto a partire.
Le storie dei disperati che ogni giorno provano a entrare   rischiando la vita.
Ora gli   Usa puntano tutto sull’espulsione dei clandestini.

08/08/2017 Immigrazione.it Consiglio  d’Europa.  Migrazioni:  non  solo  problema  ma  anche  modo  per
modernizzare la società e strumento per affrontare “l’inverno demografico.

10/08/2017 Panorama Migranti: 3 minori su 4 non sono accompagnati. Sono più di 16mila i ragazzi
arrivati in Italia da soli. Dal  costituiscono il 10 per cento di   tutti i rifugiati
scappano  da  guerre,  carestie,  persecuzioni  religiose  ,    fame,schiavitù.  E
scappano soli.

10/08/2017 Il Sole 24 ore Controlli,  flussi,  accoglienza,  integrazione:  urge  dibattito  serio.  Si  può
parlare  della  questione  migranti  evitando  di  spaccarsi  (e  di  spaccare  il
capello)  sul  tema  dei  doveri  umanitari  e  dell’impossibilità  o  meno  di
accogliere tutti?

11/08/2017 Panorama Migranti:  5  paradossi  sulla  situazione  che  stiamo  vivendo.  Sbarchi  di
disperati dove la gente prende il sole, paesi (ma non l'Italia) che dicono no
alle navi delle ong, buoni che diventano cattivi e viceversa. Paradossi    e
assurdità.

11/08/2017 Integrazione 
Migranti

Libro Bianco sulle Politiche di accoglienza di Richiedenti Asilo e Protezione
Internazionale.

12/08/2017 Avvenire L'incontro possibile.    I buoni «emendamenti» al Codice Ong. L’incontro tra
umanità e legalità è ben possibile anche sulla non facile frontiera politica e
morale del "governo" delle migrazioni forzate attraverso il Mediterraneo.

15/08/2017 Avvenire Capitanata.    Il ghetto si riforma. A 5 mesi dallo smantellamento rinasce il
ghetto di Rignano, in agro San Severo. L'area è occupata da roulotte dove
vivono più di 600 migranti reclutati per raccogliere.

15/08/2017 Repubblica Impresa ibrida batte quella italiana. Se nel cda siede almeno un consigliere
nato in un Paese non industrializzato, l'impresa cresce di più di una che ha
solo  italiani.  Lo  studio  del  centro  Studi   e  Ricerche  di  Intesa  Sanpaolo
analizza nel triennio 2012-2015 le performance di oltre 135 mila aziende.

16/08/2017 Integrazione 
Migranti

Protezione  Internazionale:Il  Report  EASO.  I  dati  sulle  domande  di  asilo
aggiornati al 31/12/2016. Nel 2016, le domande di asilo presentate   nell'UE+
(ovvero negli Stati membri dell’UE e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Svizzera) sono state quasi 1,  3 milioni; erano 1,4 milioni nel 2015 (-7%).

17/08/17 Affarinternazion
ali.it

Nuovo Patto per l'Europa. Ue: cambio di governance, una visione   italiana.
Nonostante il dilagante euro-scetticismo, per gli italiani l’Unione europea è
ancora fondamentale non solo per promuovere il ruolo dell’Italia, ma anche
per la stabilità nell’arena  .

19/08/2017 Repubblica La Rambla, l'integrazione che dobbiamo difendere. Dobbiamo dare un nome
ai luoghi disarmati dove consumiamo la nostra liberta. E il nome è quello
della democrazia.

21/08/2017 Integrazione 
Migranti

The Twenty second Italian report om migrations 2016. La Fondazione ISMU,
in  questo  volume,  pone  un'attenzione  particolare  all'analisi  della
popolazione straniera in Italia, che ha raggiunto, a partire dal 01/01  /  2016,
5,9 milioni di presenze.

21/08/2017 Il Sole 24 ore Italia: nascite, morti e migranti. I dati regionali. L’Italia, entrata nel 2015
nella recessione demografica, anche l’anno scorso ha proseguito il  trend
negativo.
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21/08/2017 HuffPost Può esserci un vantaggio netto dall’immigrazione?

24/08/2017 Il Sole 24 ore Più di un milione e 100mila romeni, 450mila albanesi e 420mila marocchini:
queste sono le principali comunità di stranieri residenti in Italia nel 2016
secondo le rilevazioni dell’Istat.

25/08/2017 Integrazione 
Migranti

L'Osservatorio  Nazionale  sull'Inclusione  Finanziaria  dei  Migranti  in  Italia,
gestito dal CeSPI, pubblica le Analisi   sull'andamento flussi rimesse dall'Italia
aggiornate a gennaio 2017.

28/08/2017 Repubblica L'identikit dei nuovi italiani. Romena la comunità più numerosa, musulmano
solo  1  su  3.  Studio  della  Fondazione  Moressa  sugli  alunni  stranieri  che
avrebbero la  cittadinanza con la nuova legge.  Marocchina la  nazionalità
africana più presente,   di religione cristiana il 44 per cento .

29/08/2017 Il Sole 24 ore I  l nuovo ruolo dell’Italia e il controllo dei fondi. L’Italia torna protagonista
in Libia, da dove volevano cacciarla insieme a Gheddafi. Con un messaggio
politico più generale: il Mediterraneo e la questione dei migranti non deve
diventare lo specchio della disunione europea.

29/08/2017 La Stampa Ragazzi fantasma: 10 mila minori migranti scomparsi in Italia nell’ultimo
anno.Tanti  sono  svaniti  dai  nostri  centri  d’accoglienza.  «Ora  sono
minacciati dalla criminalità».

31/08/2017 Integrazione 
Migranti

On line la pubblicazione OCSE "Making Integration Work". Su riconoscimento
e  valutazione  delle  qualifiche  straniere.  È  disponibile  on  line  la
pubblicazione OCSE "Making Integration Work. Assessment and Recognition
of Foreign Qualifications".

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

Data Fonti Titolo

01/07/2017 UniPd.it Universita degli Studi di Padova. Studi interculturali. Master a.a. 2017/2018:
"Saperi  e  pratiche  per  l'accoglienza  dei  richiedenti  asilo".  Scadenza
presentazione domanda:  19/09/2017.  Obiettivi:  Il  Master  mira a formare
operatori  che  lavorino  nell'ambito  dell'accoglienza    degli  immigrati,  con
particolare riferimento ai richiedenti protezione internazionale.

03/07/2017 Sprar Il Ministero dell’Interno e la Pontificia   Università Lateranense hanno messo a
disposizione per gli studenti titolari di   Protezione Internazionale 20 borse di
studio  per  la  frequenza  di  un  corso  di  laurea  o  post  laurea  previsto
nell’ambito dell’offerta formativa dell’Ateneo   Pontificio. Scadenza 10/09.

13/07/2017 UniVe.it Master  sull'immigrazione  a.a.  2017-2018,  17a  edizione,  Università  di
Venezia,    risponde  alla  crescente  domanda  di  analisi  e  di  formazione
generata  dai  fenomeni    migratori  e  dai  processi  a  questi  correlati.   Sono
aperte le iscrizioni.   Presentazione domanda di  ammissione   (procedura on
line art. 3 bando unico) entro 4 dicembre 2017.

17/07/2017 Cesvot Seconda edizione del corso di formazione "La tutela dei diritti dei migranti.
Preparati per accogliere" rivolto a volontari ed anche a operatori, funzionari
delle pubbliche amministrazioni, studenti universitari, insegnanti. Il corso si
svolgerà a Pisa e ha l'obiettivo di suggerire modelli e prassi di accoglienza
dei  migranti,  fondate  su  adeguati  presupposti  giuridici  ed     esperienze
condotte   positivamente. Scadenza 29 settembre 2017  .
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31/07/2017 Asgi Roma:  aperte  le  iscrizioni  alla  III  edizione  del  corso  ASGI  per  operatori
specializzati in protezione internazionale. Iscrizioni entro il 01/10/2017.   

03/08/2017 Arte.it Imago Mundi:  Great and North. Dal  29/08/2017 al  29/10/2017 a Venezia
presso palazzo Loredan sede dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed   Arti.

08/08/2017 Asgi ASGI e Università di Verona: un corso di formazione sull’accoglienza nelle
crisi umanitarie. Al via le iscrizioni per il nuovo Corso di Perfezionamento e
di    Aggiornamento professionale in Governance dell’accoglienza nelle crisi
umanitarie. Scadenza: 10 ottobre 2017.

09/08/2017 Integrazione 
Migranti

Corso  base  per  operatore  sociale  dell'accoglienza  dei  richiedenti  asilo  e
rifugiati. Nel mese di settembre 2017   parte il Corso sociale dell'accoglienza
dei richiedenti  asilo  e rifugiati    rivolto a chi  già lavora o ha lavorato nel
campo dell’accoglienza .Iscrizione entro il 28/08.

10/08/2017 Asgi Gorizia. La tutela dello straniero dinanzi al giudice civile e penale alla luce
della legge 46/17. Venerdì 6 Ottobre 2017. Iniziativa promossa da ASGI in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Gorizia .

10/08/2017 OrizzonteScuol
a.it

Scienze della Mediazione Linguistica: un corso di laurea per abbattere le
barriere  linguistiche  .ICOTEA,E-Learning  Institute,accreditato  al  MIUR  ai
sensi della Direttiva 170/16, ha ideato un percorso formativo specifico, il
corso  di  laurea  di  I  livello in  Scienze  della  Mediazione  Linguistica
(  http://bit.ly/2thmCDo   ). Iscrizione entro il 31/08/2017.

17/08/2017 Sole Luna Doc Sole Luna Doc Film Festival Internazionale di Film Documentari.   XII edizione
che  si  svolgerà  dall'11  al  17/09/2017  nel    cuore  della  città  di  Treviso
proponendo  anche  quest’anno  un  programma  ricco  di  film  documentari,
rassegne,  incontri  con  gli  autori,  concerti  e  presentazioni  di  progetti
culturali. Due sono le sezioni di concorso:Human Rights e The Journey.

18/08/2017 Comune di 
Venezia

Ciclo di incontri "Voci dal Mediterraneo" leggere insieme la stampa araba.   Da
mercoledì  20/09/2017  inizia  il  ciclo  di  7  incontri  Voci  dal  Mediterraneo
notizie, commenti, rubriche dalla stampa dei paesi del Mediterraneo (Siria,
Israele, Marocco, Iran, Turchia, Yemen) letti e commentati dagli studenti del
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell'Università Ca'
Foscari di Venezia, presso la Biblioteca VEZ.

21/08/2017 Comune di 
Venezia

Venetotonight 2017, La notte Europea dei Ricercatori 29/09/2017. A Padova,
Venezia e Verona con un fitto programma di eventi, spettacoli, esperimenti,
laboratori, attività per i bambini, itinerari e visite guidate. Promossa dalla
Commissione  europea,  rappresenta  un'occasione  per  avvicinare  in  tutta
Europa, in modo divertente, il pubblico di ogni età al mondo della ricerca,
per aprire uno spazio di incontro e dialogo con i cittadini e per sensibilizzare
i giovani alla carriera scientifica.

26/08/2017 Cir Università di  Bergamo. Master 2°Livello  Diritto delle  migrazioni,  le
politiche  migratorie,  i  profili  normativi  (VIII  edizione)  Il  master  è
realizzato in collaborazione con OIM (International Organization for
Migration), ICMC (International Catholic Migrat  ion).

26/08/2017 Integrazione 
Migranti

Feste del Dialogo. In tutta Italia da venerdì 1 a lunedì 11 settembre 2017.Da
venerdì  1  a  lunedì  11  settembre  2017  in  tutta  Italia  si  terranno  le
#FestedelDialogo: undici giorni di dialogo interreligioso e interculturale  .

29/08/2017 Acli Corso di italiano per stranieri - Autunno 2017Le Acli Provinciali  di Treviso
organizzano un nuovo ciclo di lezioni di italiano per stranieri (livello base
A1-A2). Il corso si svolge dal 21 settembre al 2 novembre 2017.
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31/08/2017 trevisotoday.it "Donne oggi nei territori di guerra" Eventi a Treviso„Come vivono le donne
nei focolai delle guerre di oggi? Come possono difendere il loro focolare e
proteggere i figli dal terrorismo? L’Associazione Italiana Donne Medico e la
Città  di  Treviso  lo  hanno  chiesto  alla  testimonianza  diretta  di  Paola
Carmignola,  giovane  infermiera,  coordinatrice  regionale  dei  volontari  di
Emergency.“Venerdi 22 settembre 2017.

31/08/2017 Comune.
venezia.it

Giornata Internazionale della  Pace istituita nel  1982 dalle Nazioni  Unite,
l'associazione  no-profit  Acting  Out  English    Academy  (www.aoea.org)
promuove  l'evento  World  Peace  Day/Musica  per  la  pace.   Mestre  (VE)
21/09/2017 ore 18.00

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/08/2017 Avvenire Niger. Morti di sete 44 migranti nel Sahara: anche 5 bimbi. Il furgone sul
quale    viaggiavano si è ribaltato. I sei sopravvissuti sono arrivati a piedi al
primo villaggio   e hanno dato l'allarme. Lo scorso anno 335.000   migranti sono
transitati dal Niger.

28/08/2017 Truenumbers Minori  non accompagnati:  il  38% sono afghani.  La maggior  parte sono in
Germania.   L'Italia  ha  accolto  6020  ragazzi,  1.720  del  Gambia.   Il  grafico
sopra  mostra  il  numero  di  minori  non  accompagnati  che  hanno  fatto
richiesta di asilo in Europa nel 2016  .

02/08/2017 Affarinternazio
nali.it

Le mosse di Francia e Italia. Libia: se lì muore il sogno di una politica estera
comune europea. Nonostante il dilagante euro-scetticismo,   per gli italiani l’
è ancora fondamentale non solo per promuovere il ruolo dell’ Italia  .

02/08/2017 La Stampa Bruxelles con l’Italia sulle Ong ribelli: “Non garantito l’attracco nei porti”.
Le navi dei volontari che non hanno firmato il patto potranno intervenire
solo nelle   emergenze. Primo via libera all’intervento   .

03/08/2017 Il Sole24 ore Trump: «Green card da dimezzare». Ma Congresso e aziende sono contro.
Donald  Trump  parte  lancia  in  resta  per  una  nuova  crociata  contro
l’immigrazione in nome di America First.

06/08/2017 RadioVaticana Milioni  in fuga dal  Venezuela. Sono soprattutto la Colombia, l’Ecuador,  il
Cile, il Perù i Paesi in cui si stanno riversando migliaia di venezuelani in fuga
dalla loro patria. “Una   diaspora senza precedenti”  .

06/08/2017 Affari 
internazionali

Processo  di  Berlino.  Balcani  nell’Ue:  si  riparte  dallo  spirito  di  Trieste.  Il
Vertice di Trieste ha fornito l’occasione per rilanciare la prospettiva europea
dei Balcani occidentali e per incoraggiarli sulla via di indispensabili riforme.

07/08/2017 Il Sole24 ore L’era dei muri che dividono il mondo. La mappa interattiva. Lo scorso 25
gennaio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine
esecutivo per iniziare la progettazione del muro al confine col Messico  .

07/08/2017 Avvenire Venezuela. Maduro stronca rivolta militare, tre morti e arresti. Il partito di
governo prima definisce il  tentativo "attacco terroristico",  poi  "situazione
irregolare". Il presidente: "Abbiamo vinto con pallottole".

08/08/2017 Repubblica Libia,  arrivano  meno  migranti  che  così  finiscono  nel  lager  di  Sabha.  Lo
dicono i numeri delle ultime settimane: si assiste ad una drastica riduzione
del flusso migratorio dalla Libia verso l’Italia.
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08/08/2017 Corriere della 
sera

Ceuta,  l’assalto  dei  migranti:  in  mille  riescono  a  entrare  in  territorio
spagnolo. Forze dell’ordine colte di sorpresa. I migranti portati in un centro
di detenzione in attesa di essere espulsi.

09/08/2017 Internazionale I giorni cruciali del Venezuela. Ci sono due versioni dell’assalto lanciato il 5
agosto alle caserme militari nello stato di Carabobo. Il   governo venezuelano
dice che gli assalitori in parte sono stati uccisi o   arrestati  .

09/08/2017 Repubblica Braccio di ferro Italia-Malta, nave ong con migranti da 3 giorni bloccata in
mare. La Golfo Azzurro prima respinta da Malta, ora al limite delle acque
italiane a Pozzallo in attesa delle decisioni da Roma.

09/08/2017 La Stampa Avramopoulos:  “Presto altre  ondate  di  migranti,  impossibili  gli  hotspot  a
Tripoli”  Il  commissario  Ue:  sono  pronti  nuovi  fondi  per    l’Italia«È  vero,  i
numeri sono scesi in luglio ed è una buona notizia, ma ciò non toglie che sia
il   momento per tirare delle conclusioni.

09/08/2017 L'Espresso Il traffico dei migranti? Metà della ricchezza della Libia. Il 40 per cento della
ricchezza libica deriva dal passaggio sul suo territorio di esseri umani   in fuga
dall'Africa.  E  Roma  continua  a  versare  milioni.  Era  l’Agosto  del  2008  e
l’allora premier Berlusconi e il .colonnello Gheddafi firmavano il “Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia.

09/08/2017 Panorama Venezuela, la testimonianza degli italiani nella morsa di Maduro. Prigionieri
in casa per paura di morire, disperati e sull'orlo della miseria. Il racconto dei
nostri connazionali braccati dalla crisi e dalla dittatura  .

10/08/2017 Corriere della 
sera

Il progetto della Commissione UE  . Cavo sottomarino tra Irlanda   e Francia per
aggirare Londra dopo la Brexit. Energia e dati nei 600 chilometri di fibra
posti sotto il mare e finanziati da Bruxelles.

11/08/2017 Repubblica Migranti:  quadruplicato  numero  arrivi  in  Spagna.  Sos  Méditerranée  firma
codice Ong. Un portavoce degli attivisti C-star ha detto che non si trovano in
condizioni di emergenza e   che la nave ha semplicemente spento i motori per
risolvere un   problema tecnico  .

12/08/2017 Repubblica Yemen, nuova strage di profughi: decine annegati al largo della costa. Ieri,
riferisce AsiaNews, sono morte almeno 19 persone, provenienti da Somalia
ed Etiopia. I migranti si trovavano a bordo   di una imbarcazione con almeno
180 occupanti. Il giorno precedente annegati altri 50 migranti.

13/08/2017 Avvenire Dossier Onu. Libia, così Guardia Costiera e milizie lucrano sul  traffico di
uomini. Il dossier Onu rivela nomi e incarichi nel business dei migranti .

15/08/2017 La Stampa La ong spagnola Proactiva Open Arms ha denunciato tramite i    suoi profili
social di essere stata sequestrata per due ore da guardacoste libici in acque
internazion  ali.

16/08/2017 Corriere della 
sera

Gran  Bretagna.  Brexit,  l’Ue respinge  l’idea  di  un’unione doganale:  «Una
fantasia».    «Piuttosto  bisogna  trovare  un  accordo  finanziario».  Sul  tavolo
anche  la  proposta  di  Londra  di  non  reintrodurre  i  posti  di  frontiera  tra
Irlanda del Nord e Irlanda.

17/08/2017 Lettera 43 Migranti, la Spagna salva 600 persone in 24 ore.La Guardia Costiera iberica
ha tratto in salvo 600 persone che cercavano di    arrivare nel Paese dalle
coste marocchine. Tra di loro anche 35 bambini.

17/08/2017 Il Sole 24 ore La linea proposta dal Governo Britannico. Brexit, niente obbligo di visto per
i viaggiatori UE nel Regno Unito.
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17/08/2017 L'Espresso «  Noi, migranti in Libia: ostaggi dei trafficanti, trattati peggio delle   bestie».I
superstiti  raccontano l’intreccio criminale tra chi  lucra sul  commercio di
esseri  umani  e i  poliziotti  di  Tripoli.  Gli  affari  delle milizie armate sono
coperti dagli ufficia  li.

17/08/2017 Lettera43 Migranti, l'Austria invia i militari al Brennero: ira dell'Italia.Vienna ha inviato
70 militari che coadiuveranno la polizia nei controlli al valico con il Nostro
Paese. La notizia è stata confermata dal comandante militare territoriale
Herbert Bauer. 

17/08/2017 Repubblica.it L'Uganda al collasso: è qui che un milione di sud sudanesi trova rifugio. E'
meta di massicci flussi migratori dai paesi vicini: Repubblica Democratica
del Congo, Ruanda, Kenya e Sud Sudan. Negli ultimi dodici mesi, ogni giorno,
sono arrivati in media 1.800 rifugiati sud sudanesi. La scarsezza di risorse ha
un  impatto  sulla  capacità  di  fornire  aiuti  umanitari.  L'appello  di  Unhcr,
Oxfam e Programma Alimentare Mondiale.

21/08/2017 Affari 
Internazionali

Esuli  e  Migranti.  Usa/Canada:  la  frontiera  calda  tra  Trump e  Trudeau.In
Canada, c’era chi l’aveva previsto con largo anticipo: Cap Breton, un’isola
della Nuova Scozia, aveva offerto asilo politico agli americani che fossero
stati “disgustati” dall’eventuale vittoria di Donald     Trump.   

22/08/2017 Internazionale Israele vuole costruire un nuovo e folle muro. Per affrontare la minaccia
proveniente da Gaza bisogna liberare Gaza.

24/08/2017 Il Sole 24 ore Trump: «Muro con il Messico o chiudo il governo».- “Credo che nessuno sia
interessato a una serrata del governo”. A parlare e' Paul Ryan, lo Speaker
repubblicano della  Camera,  durante  un discorso  ieri  davanti  a  lavoratori
della Intel in Oregon.

24/08/2017 Il Sole 24 ore Effetto  Brexit.  Immigrazione  in  Gran  Bretagna  ai  minimi  da  tre  anni.  -
Effetto  Brexit:  la  Gran  Bretagna  non  è  più  la  “calamita”  di  un  tempo.
Nell'ultimo anno sono arrivate 81mila persone in meno.

24/08/2017 Repubblica.it Migranti,  scattati  al  Brennero  controlli  dell'esercito  austriaco.  Sobotka:
"Impossibile  abolirli"  Le  operazioni  sull'A13  a  25  km  dalla  frontiera  con
l'Italia. Sul treno diretto da Bolzano a Monaco di Baviera trovate due donne
e quattro uomini della Costa d'Avorio, Nigeria e Burkina Faso. Viaggiavano in
un serbatoio vuoto dove normalmente è contenuto gas liquefatto.

25/08/2017 Avvenire I  raq.  Ragazza  yazida  riconosce  in  tv  mercante  di  schiave  nascosto  tra  i
rifugiati.  La  giovane  donna,  che  ha  ottenuto  asilo  in  Germania,  ha
riconosciuto l'aguzzino tra un gruppo di intervistati in fuga da Tal Afar.

25/08/2017 Il Post Il Canada comincia ad avere problemi con i migranti. Justin Trudeau è stato
accusato sia da destra che da sinistra di non aver dato seguito alla proprie
promesse di accoglienza e di aver messo in crisi il sistema.

28/08/2017 Panorama Forse gli Islamisti possono aiutare la democrazia.L'Economist: le forze laiche
del  Medio  Oriente  e  l'Occidente  dovrebbero  dialogare  con  i  moderati
dell'Islam politico, un argine contro i Jihadisti.

29/08/17 HuffPost Juncker  allontana  Gb  e  Turchia  dall'Europa:  "C'è  un  enorme  numero  di
questioni che resta da risolvere "Il  presidente della Commissione europea
vorrebbe rivedere i rapporti con la Russia: "Senza di lei, nessuna sicurezza in
Europa".

29/08/2017 Repubblica.it Profughi,  corridoi  umanitari.  La  strategia  della  Comunità  di  Sant'Egidio:
“Aprire altre vie legali per sconfiggere lo sfruttamento e le violenze contro
chi fugge da guerre e dalla fame". Giunti a Fiumicino altri 35 rifugiati siriani
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dal Libano accolti dalle donne e dagli uomini del movimento laicale e da
Chiese protestanti italiane assieme ai rappresentanti delle istituzioni.

29/08/2017 Lettera43 Il vertice sui migranti segna un punto a favore dell'ItaliaIl risultato non sta
certo  nella  “rivincita”  su  Parigi  come  qualche  osservatore  ha  voluto
sottolineare,  bensì  nel  riconoscimento  tributato  da  Francia,  Germania  e
Spagna alla strategia politica portata avanti dal nostro Paese.

30/08/2017 Internazionale.it La sofferenza dei migranti in Libia nell’obiettivo di un fotografo.  “Lavorare
in Libia è stato molto difficile. Abbiamo documentato il traffico di esseri
umani e la schiavitù, è stato sconvolgente”,     racconta il  fotografo Narciso
Contreras. “All’inizio abbia scattato pochissime foto, poi  abbiamo stretto
rapporti con i trafficanti, i miliziani e altri personaggi chiave che ci hanno
fatto intravedere questo mondo”. 
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