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Sommario

Attualità
Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il  decreto legislativo   che recepisce la “  direttiva 2009/50/CE   
sulle  condizioni  di  ingresso  e  soggiorno  di  cittadini  di  Paesi  terzi  che  intendano  svolgere  lavori  altamente 
qualificati”, ora si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero dell'Istruzione, a seguito di un caso avvenuto presso un istituto superiore di Milano, chiarisce che è 
possibile l'ammissione all'esame di maturità degli  studenti  stranieri, anche senza il  possesso di  un permesso di 
soggiorno, a parità di condizioni con gli studenti italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.
Il 20 giugno si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Fonti
Il Ministero dell'Interno pubblica una circolare relativa ai richiedenti protezione internazionale provenienti dal Mali, 
in base alla quale la Commissione Nazionale per il  diritto di asilo suggerisce il  riconoscimento della protezione 
sussidiaria per i cittadini provenienti da quel Paese.
Pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  Decreto  Legge  79/2012,  contenente  novità  in  materia  di  obbligo  di 
comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dei contratti  di affitto,  locazione o ospitalità, ad esclusione 
della  comunicazione  ex  art.  7,  d.lgs.  286/98  e  succ.  mod,  Testo  Unico  sull'Immigrazione,  che rimane invece 
invariata.

Giurisprudenza
La  Corte  di  Appello  di  Cagliari emette  un'ordinanza  sospensiva  degli  effetti  del  diniego  emanato  dalla 
Commissione Territoriale a favore di un cittadino guineano richiedente protezione internazionale e proveniente 
dalla Libia, perché, al momento attuale, "Non risulta (...) manifestamente infondata l'equiparazione fra i cittadini 
libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo".
Il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, con sentenza del 13 dicembre 2011, ha riconosciuto il diritto a due cit-
tadini bulgari ultrasessantacinquenni il diritto di percepire l’assegno sociale che era stato richiesto nel novembre 
del 2008, ma la cui erogazione era stata negata dall’INPS in quanto la domanda sarebbe stata presentata nei 
primi tre mesi di soggiorno in Italia.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 13 giugno 2012, ha riconosciuto il carattere discriminatorio del comporta-
mento del Comune di  Ghedi consistente nell’aver emendato il Regolamento comunale al fine di prevedere l’as-
segnazione degli alloggi di proprietà municipale ad equo canone ai soli residenti in possesso della cittadinanza 
italiana.

Bandi e Progetti
Pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  l'avviso  2/2012  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  per  il 
finanziamento di interventi  - da realizzare nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia)  -  finalizzati  all’inserimento  socio-lavorativo  di  minori  stranieri  non  accompagnati.  I  progetti  dovranno 
arrivare al Ministero entro le ore 13:00 del 2 luglio 2012.
Fondo europeo  per  l'Integrazione:  le  Prefetture  invitate  a  presentare  progetti  sul  programma annuale  2011, 
Azione 8 “Capacity Building”, entro e non oltre il 16/07/2012.
Veneto Lavoro ha aperto i termini di presentazione delle domande di contributo per le Associazioni ex art. 7 L.R. n. 
9/90, al fine di individuare e sovvenzionare soggetti in grado di fornire un servizio di supporto consulenziale ed in-
formativo per il rientro produttivo nei paesi d’origine dei cittadini non comunitari residenti in Veneto.

Studi e statistiche 
Pubblicato il  5°  Rapporto  di  aggiornamento sul  monitoraggio della Convenzione Onu sui  diritti  dell’infanzia e 
dell’adolescenza e dei suoi Protocolli Opzionali.
L'European Migration Network, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, e l'Università Ca' Foscari di Venezia 
hanno presentato la ricerca “  The student route”   Studenti internazionali: presenza e impatto  .
Disponibile "Le strade dell'integrazione", una ricerca sperimentale quali-quantitativa sul livello di integrazione dei ti-
tolari di protezione internazionale presenti in Italia da almeno tre anni, a cura del CIR nell'ambito del Progetto "Le 
Strade dell'Integrazione" finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e 
dall’Unione Europea, nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati, annualità 2010.

http://www.cir-onlus.org/Ricerca%20Strade%20Integrazione%20definitivo%2019%20giugno.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/comunicati.php?tipo=schede&qc=97
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2241&l=it
http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4//bandi/2012/bando_antenne_SIR/Bando%20antenne%20SIR.pdf
http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4//bandi/2012/bando_antenne_SIR/Bando%20antenne%20SIR.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000038_2012_06_01_FEI_-_circolare_alle_prefetture.html_323817792.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=812518&IdDett=36747
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2270&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2269&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2242&l=it
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-21/laffitto-denunciato-autorita-pubblica-133057.shtml?uuid=AbcvtyvF
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_asilo_mali_circolare.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_asilo_mali_circolare.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2560
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-esami_di_maturita._il_ministero_il_permesso_di_soggiorno_non_serve_15362.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-si_definitivo_alla_carta_blu_il_super_permesso_per_i_lavoratori_qualificati_15337.html
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Seminari ed Eventi
In  programma  a  Torino,  dal  2  al  13  luglio,  l'Accademia  sulle  Migrazioni  Internazionali  per  motivi  di  lavoro, 
organizzato  dal  Centro  Internazionale  di  Formazione  dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro,  in 
collaborazione con il Programma Migrazione internazionale dell’OIL, in partnership con il Gruppo Mondiale sulle 
Migrazioni,  il  Centro  studi  avanzati  “Robert  Schuman”,  il  Forum  Internazionale  ed  Europeo  di  Ricerche 
sull'immigrazione e Pole Emploi. Il corso di terrà in lingua inglese e francese.
Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del  Master in Immigrazione - Fenomeni migratori e trasformazioni sociali 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, le candidature vanno inviate entro le ore 12.00 di giovedì 6 dicembre 2012.

Dall’Estero
Angola: il  30 giugno 2012 cesserà  lo status di rifugiato collettivo per le persone che sono fuggite dall’Angola 
durante la guerra d’indipendenza dal Portogallo (1965-75) e durante la successiva guerra civile conclusasi nel 
2002.  La raccomandazione di porre termine allo status di rifugiato collettivo per gli angolani è stata inoltrata lo 
scorso  gennaio  sulla  base  dei  fondamentali  progressi  registrati  nella  situazione  del  paese.  Molte  delle  circa 
600.000 persone che erano fuggite dall’Angola nei paesi limitrofi sono già tornate a casa.
Grecia: nuove violenze nei confronti degli immigrati durante il periodo delle elezioni.
Stati Uniti: uno studio del Pew Research Center indica che, dopo anni in cui il flusso di immigrati asiatici stentava a 
crescere, dal 2009 supera ogni anno quello dei latini. In particolare nel 2010 sono stati il 37% del totale dei nuovi 
arrivati in suolo statunitense, contro il 31% dei sudamericani. I più numerosi sono i cinesi, 4 milioni in tutto, seguiti da 
filippini, indiani, vietnamiti, coreani e giapponesi.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
01/06 Anci Rifugiati - Zanonato: “Governo convochi conferenza nazionale su immigrazione, serve 

quadro certezze che manca”
01/06 La Stampa La fuga degli immigrati: "Qui si rischia troppo"
01/06 La Stampa Sikh, rumeni e musulmani L'immagine simbolo del sisma
05/06 Stranieri in Italia Terremoto. Anche la Polizia chiede una proroga dei permessi di soggiorno 
06/06 Asgi Azzano Decimo (Pordenone): Revocata la delibera anti-immigrati
06/06 Melting Pot Focus su Schengen.   Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne? -   

Parte 2^
07/06 Stranieri in Italia Sì definitivo alla Carta Blu, il super permesso per i lavoratori qualificati 
07/06 Tribuna di Treviso Tratta di spose marocchine: 3 alla sbarra 
07/06 Stranieri in Italia Schengen. Sì ai controlli alle frontiere in caso di forti flussi migratori 
07/06 Melting Pot Anci - In dieci città del centro nord acquisizione di cittadinanza aumentata del 482%
08/06 Tribuna di Treviso «Il lavoro regolare? L’ho comprato pagando 10 mila €»
09/06 Asgi Direzione didattica di Borgoma  nero (Novara): Precedenza ai cittadini italiani per   

l'iscrizione dei bambini alle scuole per l'infanzia
11/06 Asgi La tutela dei richiedenti asilo . Manuale giuridico dell'operatore
11/06 Asgi Cie, le galere fuorilegge . Inchiesta del quotidiano La Repubblica
12/06 La Voce Quando l'immigrato è una superstar
13/06 F.I.E.R.I. L'Italia all'epoca dei respingimenti. Come il Mediterraneo è diventato un mare chiuso
13/06 Corriere della Sera Il patto segreto tra Italia e Libia per fermare i migranti
13/06 Stranieri in Italia Altri sei mesi di contratto per i precari dell'immigrazione 
13/06 Stranieri in Italia Esami di maturità. Il ministero: “Il permesso di soggiorno non serve”
14/06 Anci Delrio: “Città laboratori di integrazione, concessione diritti di cittadinanza ai migranti è 

tema centrale”
14/06 Oggi Treviso Immigrazione: diminuiscono le nascite
19/06 La Stampa Affonda barca di immigrati. Strage nel canale di Otranto
19/06 F.I.E.R.I. Oltre l'immigrazione "low cost"
20/06 Internazionale Ottocentomila star per un giorno
20/06 The Guardian The refugee map of the world
20/06 Veneto Immigrazione 20 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato
20/06 The Boston Globe World Refugee Day 2012

http://www.boston.com/bigpicture/2012/06/world_refugee_day_2012.html
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2560
http://www.guardian.co.uk/global-development/datablog/interactive/2012/jun/20/refugees-map-unhcr-asylum-2012
http://www.internazionale.it/superblog/francesca-spinelli/2012/06/20/ottocentomila-star-per-un-giorno/
http://www.fieri.it/oltre_l_immigrazione_low_cost_.php
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/459086/
http://www.oggitreviso.it/immigrazione-diminuiscono-le-nascite-48651
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=811927&IdDett=36992
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=811927&IdDett=36992
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-esami_di_maturita._il_ministero_il_permesso_di_soggiorno_non_serve_15362.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-altri_sei_mesi_di_contratto_per_i_precari_dell_immigrazione_15359.html
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2012/06/13/il-patto-segreto-tra-italia-e-libia-per-fermare-i-migranti/#more-1272
http://www.fieri.it/mare_chiuso.php
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003092.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2251&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2254&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2249&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2249&l=it
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/06/08/news/il-lavoro-regolare-l-ho-comprato-pagando-10-mila-1.5215857
http://www.meltingpot.org/articolo17851.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-schengen._si_ai_controlli_alle_frontiere_in_caso_di_forti_flussi_migratori_15336.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/06/07/news/tratta-di-spose-marocchine-3-alla-sbarra-1.5211277
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-si_definitivo_alla_carta_blu_il_super_permesso_per_i_lavoratori_qualificati_15337.html
http://www.meltingpot.org/articolo17845.html
http://www.meltingpot.org/articolo17845.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2246&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-terremoto._la_polizia_chiede_una_proroga_dei_permessi_di_soggiorno_15313.html
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/456518/
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/456520/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=811927&IdDett=36745
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=811927&IdDett=36745
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_gli_immigrati_asiatici_sono_gruppo_etnico_in_maggior_espansione_15400.html
http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/458735/
http://www.meltingpot.org/articolo17856.html
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42139
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2247&l=it
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27/06 Stranieri in Italia Permesso di almeno un anno per i disoccupati. Sì definitivo 
27/06 Il Sole 24 Ore Stagnazione e più contratti agli stranieri, il mercato del lavoro in tempo di crisi

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
15/06 Asgi Circolare del Ministero dell'Interno, situazione in Mali
21/06 Il Sole 24 Ore L'affitto non va più denunciato alle autorità di pubblica sicurezza, ci penseranno alle Entrate 

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/06 Asgi Illegittimo negare la cittadinanza se il richiedente non dimostra reddito richiesto in modo 

autonomo ma lo raggiunge grazie alle condizioni economiche della famiglia nel suo 
complesso

06/06 Asgi Non manifestamente infondata l'equiparazione fra i cittadini libici e coloro che, pur non libici, 
vivevano stabilmente da anni in Libia

11/06 Asgi Tribunale di Perugia: Gli infermieri extracomunitari hanno diritto a partecipare ai concorsi 
pubblici indetti per questo profilo professionale

11/06 Melting Pot La Corte europea dei Diritti dell’Uomo sospende un trasferimento dall’Italia all’Ungheria ai sensi 
del Regolamento Dublino

12/06 Asgi Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza del 12 giugno 2012, n. 9535
21/06 Asgi I familiari ‘inattivi’ di lavoratori UE che esercitano il diritto alla libera circolazione hanno diritto 

alle prestazioni assistenziali anche nei primi tre mesi di soggiorno
21/06 Asgi Tribunale di Brescia: Discriminatorio il Regolamento comunale che preveda l’assegnazione di 

alloggi in equo canone ai soli cittadini italiani
22/06 Asgi Corte di Appello di Perugia: gli stranieri disabili hanno diritto all'assegno di invalidità anche se 

non lungosoggiornanti
27/06 Asgi Cassazione: Assegno di invalidità agli stranieri anche se non lungo soggiornanti

 
Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/06 Anci Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento socio-lavorativo dei 

minori stranieri non accompagnati 
01/06 Ministero Interno Fondo europeo per l'Integrazione: le prefetture invitate a presentare progetti sul 

programma annuale 2011 
15/06 Veneto Lavoro Presentazione di domande di contributo per l'attivazione di "antenne territoriali SIR sul 

territorio veneto"
29/06 Stranieri in Italia Università. Prorogate al 9 luglio le iscrizioni dall'estero 

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/06 Asgi 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione Onu sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
06/06 Asgi Migrazione, asilo e libera circolazione nell’UE: pubblicati una nuova 

relazione e un sondaggio

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2244&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2244&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2241&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2241&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita._prorogate_al_9_luglio_le_iscrizioni_dall_estero_15443.html
http://www.venetolavoro.it/res.jsp?type=showNews&path=/news/2012/06/15&id=6dfc564e6ee9bf8f3f3ce73bff0bc431
http://www.venetolavoro.it/res.jsp?type=showNews&path=/news/2012/06/15&id=6dfc564e6ee9bf8f3f3ce73bff0bc431
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000038_2012_06_01_FEI_-_circolare_alle_prefetture.html_323817792.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000038_2012_06_01_FEI_-_circolare_alle_prefetture.html_323817792.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=812518&IdDett=36747
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=812518&IdDett=36747
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2285&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2274&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2274&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2270&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2270&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2269&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2269&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2297&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17862.html
http://www.meltingpot.org/articolo17862.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2250&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2250&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2242&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2242&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2298&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2298&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2298&l=it
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-21/laffitto-denunciato-autorita-pubblica-133057.shtml?uuid=AbcvtyvF
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_asilo_mali_circolare.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-27/stagnazione-contratti-stranieri-mercato-201750.shtml?uuid=Ab5j31yF
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-permesso_di_almeno_un_anno_per_i_disoccupati._si_definitivo_15435.html
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08/06 Dossier Statistico Immigrazione “The student route”.   Studenti internazionali: presenza e impatto  
19/06 Stranieri in Italia Poco lavoro e alloggi di fortuna. La difficile integrazione dei rifugiati in Italia 
19/06 Asgi Trafficking in Persons Report 2012  
21/06 Anolf Treviso Rapporto Immigrati residenti a Treviso, anno 2011
26/06 Asgi Lampedusa non è un’isola. Profughi e migranti alle porte dell’Italia

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal 30/06 al 06/07, 
Cecina Mare (LI)

Asgi XVIII edizione Meeting Internazionale Antirazzista

06/07/2012, Bologna F.I.E.R.I. Impresa Europa. Cittadinanza, lavoro e comunità nell'Europa delle 
migrazioni

Dal 2 al 13/07/2012, Torino Asgi Corso internazionale dell' ILO-OIL sulla governance delle migrazioni 
internazionali e la protezione internazionale dei diritti sociali dei migranti

Dal 5 all'8/07/2012, Riace Asgi Formazione ASGI al Riaceinfestival
Entro  il  06/12/2012, 
Venezia

Università 
Cà Foscari

Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del Master in Immigrazione - 
Fenomeni migratori e trasformazioni sociali

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/06 La Stampa Israele, cresce l’insofferenza nei confronti dei clandestini
09/06 Melting Pot Unhcr - Angola: aumentano i rimpatri in vista del 30 giugno
13/06 Il Sole 24 Ore Egitto, vizi di forma ed elezioni (forse) nulle. Potrebbe essere sospeso il ballottaggio 

presidenziale 
17/06 La Stampa La rabbia di Atene si sfoga con gli immigrati
20/06 Stranieri in Italia Stati Uniti: gli immigrati asiatici sono il gruppo etnico in maggior espansione 
24/06 Corriere della Sera Egitto, vince Mohammed Morsi "Sarò il presidente di tutti gli egiziani"
25/06 Die Welt Immigrant Dreams In Germany Fuel Europe's Top Economy
27/06 The Economist Welcome to America 
27/06 AlJazeera Migrants suffocate to death in Tanzania

http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/06/201262761257192287.html
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/06/daily-chart-18
http://www.worldcrunch.com/immigrant-dreams-germany-fuel-europes-top-economy/5730
http://www.corriere.it/esteri/12_giugno_24/egitto-nuovo-presidente_814d64dc-bdf9-11e1-a8f4-59710be8ebe6.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_gli_immigrati_asiatici_sono_gruppo_etnico_in_maggior_espansione_15400.html
http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/458735/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-13/egitto-vizi-forma-elezioni-175323.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-13/egitto-vizi-forma-elezioni-175323.shtml
http://www.meltingpot.org/articolo17856.html
http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/457000/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42139
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42139
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