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sommario

attualità
L'Europa riparte da Ventotene. L'incontro tra i leader di Italia, Germania e Francia  in vista del vertice  di Bratislava: 
l’obiettivo è rilanciare l’integrazione dopo la scelta britannica di lasciare l’Unione.
Profughi in tutti i Comuni il nuovo piano del Viminale.   Accettate le 5 condizioni dettate dai Sindaci: diffusione in tutte 
le città, più voce ai Sindaci, proporzionalità tra ospiti e residenti, incentivi e possibilità di lavorare per i migranti.
Milano, dal Sindaco messaggio al Governo: "Cambiare politica sull’immigrazione".  "Peso enorme sui Comuni, serve 
un patto nazionale".
Papa ad Assisi durante l'incontro interreligioso per la pace. Le vittime della guerra che scappano dalle loro 
terre "incontrano troppe volte il silenzio assordante dell'indifferenza, l'egoismo di chi è infastidito, la 
freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto con la facilità con cui cambia un canale in televisione" 
«Esodi»: la mappa delle 5 rotte dei profughi. Tutte finiscono sulla costa libica o egiziana, ma le rotte su cui viaggiano 
i migranti dell’Africa sub-sahariana cambiano a seconda del Paese di provenienza. 
Tassa sui permessi di soggiorno: il Ministero dell'Interno dà indicazioni alle Questure dopo che il Consiglio di Stato  
sospende l'esecutività della sentenza del Tar. Verranno controllate anche le domande presentate nei mesi scorsi e 
non ancora definite.
Stranieri, a Treviso è boom di cittadinanze italiane:    sono stati 6.515 i neo italiani nel 2015  . È questa la fotografia 
messa  a  fuoco  dall’ultimo  “Report  sulla  presenza  e  sulla  distribuzione  degli  immigrati  in  provincia  di 
Treviso” realizzata per il tredicesimo anno consecutivo dalle organizzazioni Anolf Cisl Treviso, Caritas, Migrantes e 
Cooperativa la Esse con il contributo di Veneto Lavoro. Oltre 94 mila immigrati presenti in provincia di Treviso 

fonti
Ministero dell'Interno Decreto 10 agosto 2016  : le nuove modalità di accesso degli enti locali al fondo nazionale per 
le politiche e i  servizi dell’asilo. Accoglienza per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di 
permesso umanitario e linee guida per il funzionamento dello SPRAR.
Circolare Ministero dell'Interno n.3511 del 5 agosto 2016: Legge 20 maggio 2016 n. 76 regolamentazione delle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Indicazioni operative ai fini del rilascio del  
nulla osta al ricongiungimento familiare.
Circolare  Ministero  dell'Interno,  n.400/A/2016 del  16  settembre  2016. Decreto  presidenziale  Consiglio  di  Stato 
n.03903/2016, del 14 settembre 201, di accoglimento sospensiva dell'esecutività della sentenza n.060095 del 24 
maggio scorso del TAR del Lazio, di annullamento del D.M. Interno 6.10.2011 che disciplina il  contributo per il  
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

T.U.  Immigrazione  (d.lgs  n.286/98  e  succ.  mod.) e  Regolamento  di  attuazione  (d.p.r.  n.394/99  e  succ.  mod.) 

aggiornati, anche graficamente, con le recenti riforme introdotte dalla c.d. Legge comunitaria  2015-16 (legge 7 

luglio 2016, n.122).

giurisprudenza 
Sentenza della Corte di Giustizia Europea: cause n.C-304/14 de C-165/14 del 13 settembre 2016: solo in gravissimi 

casi è possibile l'espulsione di un cittadino straniero genitore di un minore comunitario.
Corte dei Conti, sezione Lombardia,  sentenza 144/2016, 4 agosto 2016. Sussiste la responsabilità erariale a carico 
dei componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che hanno deliberato l’adozione di provvedimenti 
palesemente discriminatori (nella specie un bonus bebe riservato ai nuovi nati con entrambi i genitori di nazionalità 
italiana) e hanno poi resistito nei giudizi promossi.
Tribunale di Brescia, Sez Lavoro, sentenza n.778 del 4 agosto 2016. È illegittima la richiesta di restituzione da parte 
dell’INPS dell’assegno sociale quando lo straniero titolare della prestazione si allontana dal territorio per un periodo 
di tempo superiore a quello stabilito arbitrariamente dall’Istituto come tollerabile (un mese). L’allontamento rileva 
solo nella misura in cui venga meno il requisito della residenza, presupposto stabilito dalla legge per l’erogazione 
del beneficio. 

bandi e progetti
Programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza. Bando per "azioni di capacità amministrativa per la protezione dei 
diritti dei minori dei migranti e dei richiedenti asilo". Scade il 13 dicembre 2016 l'invito a presentare proposte per il  
"To support capacity building on rights of the child and child protection for professionals in asylum and migration"  
nell'ambito  del  programma "Diritti,  Uguaglianza  e  cittadinanza"  dell'U.E.  per  rafforzare  l'uguaglianza  di  genere, 

http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-diritti-uguaglianza-e-cittadinanza-bando-azioni-capacita-amministrativa-protezione
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/xxx-INPS-sent-778-del-04-08-2016-trib-brescia-rg-2193-del-2014.pdf
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dei-conti-sezione-lombardia-pres-salvo-rel-madeo-sentenza-1442016-4-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dei-conti-sezione-lombardia-pres-salvo-rel-madeo-sentenza-1442016-4-agosto-2016/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Solo-in-gravissimi-casi-e-possibile-l-espulsione-di-un-cittadino-straniero-genitore-di-un-minore-comunitario.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/regolamento_attuazione_d.p.r.394_99e_succ._mod.agosto2016.pdf?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/decreto_legislativo_25_luglio_1998_n.286_e_succ_mod_ago2016.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_interno_n400_a_16sett2016_contributo_ps.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale-e-titolari-di-permesso-umanitario-e-Linee-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale-e-titolari-di-permesso-umanitario-e-Linee-guida.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/08/31/news/stranieri-boom-di-cittadinanze-italiane-1.14041971?ref=hftttrer-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/08/31/news/stranieri-boom-di-cittadinanze-italiane-1.14041971?ref=hftttrer-1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/'Esodi'-mappa-delle-5-rotte-dallAfrica-alle-porte-dEuropa---3.aspx
http://www.ansa.it/giubileo/notizie/2016/09/20/papa-ad-assisi-per-preghiera-religioni.-non-esiste-un-dio-di-guerra_5e7257b6-a604-499a-9a61-3ef3ed102754.html
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/09/19/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-_id_articolo_4575097-148053885/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/09/19/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-_id_articolo_4575097-148053885/
http://www.lastampa.it/2016/09/07/italia/cronache/profughi-in-tutti-i-comuni-il-nuovo-piano-del-viminale-0nMEOwob5l7OUWU5T0NAcO/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-21/l-europa-riparte-ventotene-173243.shtml?uuid=ADgoK57
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-21/l-europa-riparte-ventotene-173243.shtml?uuid=ADgoK57
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combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo.
Minori nel contesto migratorio:  due calls dedicate alla protezione dei loro diritti. Scadenza per l’invio delle proposte:  
13 dicembre 2016.
Progetto CIVIS V: per il quinto anno consecutivo la Regione del Veneto sta dando avvio al Progetto CIVIS che avrà 
la durata di diciotto mesi e prevede la realizzazione di un Piano regionale per la formazione  civico-linguistica dei 
cittadini dei Paesi Extraeuropei regolarmente soggiornanti nella nostra Regione.

studi, rapporti e statistiche
I rifugiati fantasma senza diritto d’asilo: "Salviamo chi fugge dai disastri naturali". Ogni anno sei milioni di persone 
emigrano a causa dei disastri ecologici. Gli esperti: "Saranno 250 milioni nel 2050, è l'emergenza del secolo"  .
Minori non accompagnati, boom di arrivi: "20 mila in un anno". È la Fondazione Ismu a elaborare i dati aggiornati, 
sottolineando che quelli mensili mostrano un andamento crescente. Pubblicato dall'UNHCR il rapporto “Missing out: 
refugee educatione in crisis” sui  minori rifugiati. Più della metà nel mondo non ha la possibilità di frequentare alcuna 
scuola.
Sulla pelle degli immigrati: il sommerso in agricoltura.  Se il sommerso vale in totale il 13 per cento del Pil italiano, in 
agricoltura il lavoro irregolare supera il 18 per cento.  A trarne altissimi profitti è il sistema del caporalato. Che va 
contrastato  non  solo  per  ragioni  etiche,  ma perché  l’integrazione  è  presupposto  per  lo  sviluppo  del  territorio.  
Approfondimento a a cura della Fondazione Leone Moressa.

seminari, corsi di formazione ed eventi
"L'impatto fiscale dell'Immigrazione". Presentazione del Rapporto 2016 sull'Economia dell'Immigrazione a cura della 
Fondazione Leone Moressa, Roma 11 ottobre 2016 Ministero dell'Interno, Salone delle Conferenze.
Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali. Università Ca' Foscari di Venezia. 
Scadenza iscrizioni  5 dicembre 2016. Nell'anno accademico 2016/2017: il Master propone lo sviluppo di un alto 
profilo di “esperto dell'immigrazione e delle relazioni interculturali’’, destinato a operare con funzioni di orientamento,  
progettazione, ricerca e intervento nelle istituzioni.
Voci dal Mediterraneo 2016. Notizie e rubriche dalla stampa extraeuropea letti e commentati dagli studenti e dai 
docenti del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea Università degli studi di Venezia (21 settembre 
Voci dall'Egitto, 12 ottobre Voci da Isrlaele, 26 ottobre Voci dall'Iran, 9 novembre
Voci dalla Siria e  23 novembre  Voci dalla Turchia).  
Corso  di  formazione  contro  razzismo e discriminazioni (17  e  24  settembre  –  8  e  15  ottobre  2016)  a  Treviso 
organizzato da I Care onlus con numerosi Partners.

dall'estero
La nuova rotta dell'immigrazione: dall'Africa agli States.  U.S.A.: l'immigrazione non ruba posti di lavoro.
Sono le conclusioni di un importante studio americano, realizzato dalla National Accademies of Sciences,
Engineering and Medicine. Nell'ultimo discorso di Obama all'ONU appello agli Stati più forti a fare di più
per i rifugiati.  Nel 2017 verranno reinsediati negli Stati Uniti 110 mila profughi.
La Svizzera respinge 7mila profughi anche i minori stranieri alla frontiera con l’Italia.  «Troppi italiani
In Canton Ticino. Noi svizzeri siamo discriminati».
L’Austria verso lo stop alle richieste d’asilo. L'UNHCR ha lanciato l'allarme dopo che il governo ha 
programmato un decreto d'urgenza che bloccherà l'ingresso alle frontiere dei migranti una volta 
raggiunta la quota di 37.500 richieste di asilo.  Migranti, Ungheria e Polonia vogliono cambiare i Trattati.
Brexit, i diritti dei cittadini Ue nel Regno Unito non cambiano. Un comunicato del governo britannico rassicura gli 
europei che non ci saranno modifiche nello status di coloro che vivono e lavorano nel Paese .
U.K. May contro Johnson: no sistema "a punti" per immigrati dopo Brexit.

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

04/08/2016 Onuitalia.it Italia con Sudan: firmato accordo Polizie su tema migrazione.

08/08/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Migranti,  25 anni fa a Bari  lo  sbarco di  20mila albanesi.  L'8 agosto del  1991 
sbarcava la nave Vlora.

09/08/2016 The Huffington Post La trappola dei bimbi profughi che arrivano da soli.

http://www.huffingtonpost.it/lucetta-scaraffia/la-trappola-dei-bimbi-profughi-che-arrivano-da-soli_b_11385034.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/migranti-25-anni-fa-a-bari-lo-sbarco-di-20mila-albanesi-cosi-arrivarono-con-la-nave-dolce/2963013/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/migranti-25-anni-fa-a-bari-lo-sbarco-di-20mila-albanesi-cosi-arrivarono-con-la-nave-dolce/2963013/
http://www.onuitalia.com/2016/08/04/italia-con-sudan-firmato-accordo-polizie-su-tema-migrazione/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/may-contro-johnson-no-sistema-a-punti-per-immigrati-dopo-brexit.html
http://www.eunews.it/2016/07/12/brexit-diritti-dei-cittadini-ue-nel-regno-unito-non-cambiano-la-nota-di-londra/64208
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-15/migranti-ungheria-e-polonia-vogliono-cambiare-trattati-ue-161047_PRV.shtml?uuid=ADXhz1KB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-15/migranti-ungheria-e-polonia-vogliono-cambiare-trattati-ue-161047_PRV.shtml?uuid=ADXhz1KB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-07/l-unhcr-accusa-vienna-mettere-rischio-diritto-asilo-austria-141133.shtml?uuid=ADCtuwFB
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_13/troppi-italiani-canton-ticino-referendum-25-settembre-svizzera-piero-marchesi-d6a76716-7925-11e6-a466-5328024eb1f5.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_13/troppi-italiani-canton-ticino-referendum-25-settembre-svizzera-piero-marchesi-d6a76716-7925-11e6-a466-5328024eb1f5.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/I-7mila-profughi-respinti-dalla-Svizzera-.aspx
http://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2016/09/01/svizzera-respingimenti-como-migranti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ultimo-discorso-di-Obama.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ultimo-discorso-di-Obama.aspx
http://www.repubblica.it/economia/2016/09/23/news/l_immigrazione_non_ruba_posti_di_lavoro_lo_dice_la_scienza-148365101/?refresh_ce
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/nuova-rotta-dellimmigrazione-dallafrica-agli-states-1302432.html
http://icare-onlus.it/it/2016/08/06/corso-razzismo-discriminazioni-dal-17-settembre/
http://www.comune.venezia.it/content/voci-dal-mediterraneo-2016
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2016/09/Invito-FLM-11.10.2016.pdf
http://www.lavoce.info/archives/42725/sulla-pelle-degli-immigrati-i-numeri-del-sommerso-in-agricoltura/
http://www.ismu.org/2016/08/sbarchi-2016-aumentano-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastri_naturali_-147598656/?ref=HREC1-5
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastri_naturali_-147598656/?ref=HREC1-5
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastri_naturali_-147598656/?ref=HREC1-5
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/12/news/i_rifugiati_fantasma_senza_diritto_d_asilo_salviamo_chi_fugge_dai_disastri_naturali_-147598656/?ref=HREC1-5
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
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09/08/2016 Il Giornale Chiusi tutti i confini con l'Italia: Milano invasa da 3300 migranti. Tutte bloccate e 
chiuse le rotte che portano al Nord Europa.

09/08/2016 OggiTreviso Manildo, Sindaco di Treviso, sui profughi: "Necessario far conoscere a chi arriva 
le regole della nostra comunità”.

22/08/2016 Il Sole 24 Ore L'Europa riparte da Ventotene. L'incontro  tra i leader di Italia, Germania e Francia  
in  vista  del  vertice   di  Bratislava   del  16  settembre.  L’obiettivo  è    rilanciare 
l’integrazione dopo la scelta britannica di lasciare l’Unione.

30/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Cultura:  500 euro per  i  diciottenni.  Il  bonus è destinato  anche ai  giovani  con 
background migratorio residenti in italia con un permesso di soggiorno valido.

31/08/2016 Tribuna di 
Treviso   

Stranieri, a Treviso è boom di cittadinanze italiane. Oltre 94 mila immigrati. Gli 
esperti: «Così rischia il welfare pubblico».

01/09/2016 Regione Veneto Immigrazione:  Zaia,  “Rispetto  per  i  nostri  Sindaci.  Sono  gli  unici  titolati  a 
interpretare le istanze del popolo, si chiama democrazia”.

06/09/2016 Stranieri in Italia Tassa sul  permesso.  Il  Governo presenta ricorso per  far  pagare gli  immigrati. 
Chiede  al  Consiglio  di  Stato  di  annullare  la  sentenza  del  Tar  e  intanto  di  
sospenderne  subito  l’efficacia.  “Rilevantissimi  effetti  negativi  per  la  finanza 
pubblica”.

07/09/2016 La Stampa Profughi in tutti i Comuni il nuovo piano del Viminale. Accettate le 5 condizioni 
dettate dai Sindaci: diffusione in tutte le città, più voce ai sindaci, proporzionalità 
tra ospiti e residenti, incentivi e possibilità di lavorare per i migranti.

07/09/2016 Tribuna di 
Treviso 

Manildo dice stop ai profughi. Più di 800 richiedenti asilo sul territorio comunale, 
quasi il  40 per cento del totale provinciale «Ognuno faccia la sua parte, bene 
l’idea dell’Anci di premiare con incentivi i comuni che ospitano».

09/09/2016 Corriere Veneto Il ministro Alfano espelle marocchino, era l’«imam supplente» di Treviso.

10/09/2016 Avvenire Siriani in Cattolica a lezione. L'Università Cattolica sosterrà i costi di rette, alloggio 
e borse studio per cinque ragazzi   siriani per una laurea triennale.

13/09/2016 Espresso Cara di Foggia, ci costa 11 milioni di euro all'anno.  Dopo la pubblicazione del 
reportage e l'intervento di E.Scalfari, il ministro Alfano apre un'inchiesta.

14/09/2016 Avvenire Boldrini: «Caporalato, battaglia per tutti».

14/09/2016 Repubblica Emoji con il velo: la battaglia di Rayouf, 15 anni, per le donne musulmane. La 
richiesta della 15enne di Berlino, di origini saudite, nasce dall'esigenza di sentirsi 
rappresentata nel gruppo WhatsApp in cui è stata invitata.

14/09/2016 Avvenire «Esodi»: la mappa delle 5 rotte dei profughi.

15/09/2016 Stranieri in Italia Torna la tassa sul permesso di soggiorno, sospesa la sentenza del Tar.

17/09/2016 Panorama "Europa a rischio", l'allarme di Renzi. Profonda insoddisfazione del premier dopo 
il vertice Ue a Bratislava  sui temi economici e sull'immigrazione.

19/09/2016 Repubblica Milano,  dal  sindaco  Sala  messaggio  al  Governo:  "Cambiare  politica 
sull’immigrazione".  "Peso enorme sui Comuni, serve un patto nazionale".

20/09/2016 Gazzettino Treviso: Figli inesistenti, parenti disabili. Mille immigrati truffano il Fisco.

20/09/2016 Repubblica Immigrazione, quale solidarietà.

20/09/2016 Stranieri in Italia Permesso  di  soggiorno  solo  a  chi  paga  la  tassa,  l’ordine  alle  Questure.    Il 
Ministero  dell’Interno  dà  indicazioni  dopo  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato. 
Verranno controllate anche le domande presentate nei mesi scorsi.

20/09/2016 Avvenire Papa ad Assisi: "Grido aiuto profughi spento come fosse tv".

20/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Tassa permessi di soggiorno: il Ministero dell'Interno dà indicazioni alle Questure 
dopo  che  il  Consiglio  di  Stato  sospende  l'esecutività  della  sentenza  del  Tar. 
Verranno controllate anche le domande presentate nei   mesi scorsi e non ancora 
definite.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tassa-sui-permessi-di-soggiorno0922-9280.aspx
http://www.ansa.it/giubileo/notizie/2016/09/20/papa-ad-assisi-per-preghiera-religioni.-non-esiste-un-dio-di-guerra_5e7257b6-a604-499a-9a61-3ef3ed102754.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-solo-a-chi-paga-la-tassa-l-ordine-alle-questure.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-solo-a-chi-paga-la-tassa-l-ordine-alle-questure.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-solo-a-chi-paga-la-tassa-l-ordine-alle-questure.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-solo-a-chi-paga-la-tassa-l-ordine-alle-questure.html
http://www.repubblica.it/politica/2016/09/20/news/quale_solidarieta_-148128653/?ref=HRER2-1
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/truffa_immigrati_730_fisco_treviso_bologna_caf-1976255.html
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/09/19/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-_id_articolo_4575097-148053885/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/09/19/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-_id_articolo_4575097-148053885/
http://www.panorama.it/news/politica/europa-a-rischio-lallarme-di-renzi/
http://www.panorama.it/news/politica/europa-a-rischio-lallarme-di-renzi/
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/torna-la-tassa-sul-permesso-di-soggiorno-sospesa-la-sentenza-del-tar.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/'Esodi'-mappa-delle-5-rotte-dallAfrica-alle-porte-dEuropa---3.aspx
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2016/09/14/news/hijab_emoji-147745062/?ref=HRLV-7
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2016/09/14/news/hijab_emoji-147745062/?ref=HRLV-7
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2016/09/14/news/hijab_emoji-147745062/?ref=HRLV-7
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Caporalato-piaga-per-imprese-e-braccianti-1.aspx
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/09/13/news/cara-di-foggia-il-ghetto-di-stato-costa-allo-stato-11-milioni-di-euro-all-anno-alfano-dispone-una-inchiesta-1.282713?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/09/13/news/cara-di-foggia-il-ghetto-di-stato-costa-allo-stato-11-milioni-di-euro-all-anno-alfano-dispone-una-inchiesta-1.282713?ref=HEF_RULLO
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Siriani-in-Cattolica-a-lezione-di-futuro.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Siriani-in-Cattolica-a-lezione-di-futuro.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Siriani-in-Cattolica-a-lezione-di-futuro.aspx
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/8-settembre-2016/alfano-espelle-marocchino-era-imam-supplente-treviso--240878833578.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/09/07/news/manildo-dice-stop-ai-profughi-treviso-ha-dato-tocca-ad-altri-1.14073622?ref=hftttrec-11
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/09/07/news/manildo-dice-stop-ai-profughi-treviso-ha-dato-tocca-ad-altri-1.14073622?ref=hftttrec-11
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/09/07/news/manildo-dice-stop-ai-profughi-treviso-ha-dato-tocca-ad-altri-1.14073622?ref=hftttrec-11
http://www.lastampa.it/2016/09/07/italia/cronache/profughi-in-tutti-i-comuni-il-nuovo-piano-del-viminale-0nMEOwob5l7OUWU5T0NAcO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/09/07/italia/cronache/profughi-in-tutti-i-comuni-il-nuovo-piano-del-viminale-0nMEOwob5l7OUWU5T0NAcO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/09/07/italia/cronache/profughi-in-tutti-i-comuni-il-nuovo-piano-del-viminale-0nMEOwob5l7OUWU5T0NAcO/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-il-governo-presenta-ricorso-per-far-pagare-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-il-governo-presenta-ricorso-per-far-pagare-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-il-governo-presenta-ricorso-per-far-pagare-gli-immigrati.html
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3050593
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3050593
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/08/31/news/stranieri-boom-di-cittadinanze-italiane-1.14041971?ref=hftttrer-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/08/31/news/stranieri-boom-di-cittadinanze-italiane-1.14041971?ref=hftttrer-1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cultura-500-euro-per-i-diciottenni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cultura-500-euro-per-i-diciottenni.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-21/l-europa-riparte-ventotene-173243.shtml?uuid=ADgoK57
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-21/l-europa-riparte-ventotene-173243.shtml?uuid=ADgoK57
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-21/l-europa-riparte-ventotene-173243.shtml?uuid=ADgoK57
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-21/l-europa-riparte-ventotene-173243.shtml?uuid=ADgoK57
http://www.oggitreviso.it/profughi-manildo-necessario-far-conoscere-chi-arriva-le-regole-della-nostra-comunit%C3%A0%E2%80%9D-142308
http://www.oggitreviso.it/profughi-manildo-necessario-far-conoscere-chi-arriva-le-regole-della-nostra-comunit%C3%A0%E2%80%9D-142308
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/chiusi-tutti-i-confini-litalia-milano-invasa-3300-migranti-1295313.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/chiusi-tutti-i-confini-litalia-milano-invasa-3300-migranti-1295313.html
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20/09/2016 Stranieri in Italia Accoglienza diffusa e asilo più veloce, il piano in 7 punti dei Comuni.

21/09/2016 Avvenire Parlano  le  Caritas  di  frontiera.  Riuniti  a  Gorizia  oltre  90 delegati   all’annuale 
meeting internazionale "Migramed" sui flussi migratori.

22/09/2016 Repubblica Migranti,  il  modello Calò dell'accoglienza: "Così abbiamo adottato sei  rifugiati". 
Vivono da 15 mesi con una famiglia del trevigiano.

23/09/2016 Asgi Asilo: la Questura di Roma non accetta le domande sino al 21 ottobre 2016.

27/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Cittadini marocchini: non è più necessario legalizzare i documenti da far valere in 
italia. Basta l’apostille, che può essere richiesta on line.

27/09/2016 Gazzettino Treviso: burocrazia lenta, sit in di protesta dei pakistani.

29/09/2016 Corriere del 
Veneto

Protesta  dei  profughi  senza  documenti  un  centinaio  in  Piazza  dei  Signori.Gli 
immigrati sono ospitati nell’ex caserma Serena.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

08/08/2016 Immigrazione.biz Ministero dell'Interno Circolare n.3523 dell'8 agosto 2016. Save the Children Italia 
Onlus- Attivazione di una Help line telefonica multilingue  non accompagnati.

10/08/2016 Asgi Ministero  dell'Interno,  Circolare  n.3511  del  5  agosto  2016.  ll  ricongiungimento 
familiare dopo la legge 20 maggio 2016 n.76 sulle  unioni civili.

10/08/2016 Ministero 
dell'Interno

Ministero dell'Interno, Circolare n. 3511 del 5 agosto 2016: Legge 20 maggio 2016 
n. 76 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso   e disciplina 
delle  convivenze.  Indicazioni  operative  ai  fini  del  rilascio  del  nulla  osta  al 
ricongiungimento familiare.

12/08/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Legge 12 agosto 2016, n.170 Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee  e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  Europea  -  Legge  di  delegazione 
europea 2015.

16/08/2016 Stranieri in 
Italia

Permesso di soggiorno, ora si paga anche per i bambini. In vigore la nuova legge 
che prevede un documento individuale per tutti i minori, i genitori devono versare 
30,46 euro per ogni figlio. La circolare del Viminale.

18/08/2016 Stranieri in 
Italia

Richiedenti asilo. Il Governo cancella l’appello contro la decisione del   tribunale. Per 
tagliare i tempi delle decisioni sul diritto d’asilo, il Governo vuole eliminare un grado 
di giudizio.

22/08/2016 Asgi Asilo:  il  sistema delle  garanzie  dovrebbe funzionare  al  massimo livello,  appello 
incluso.

23/08/2016 Internazionale Cosa prevede la proposta di riforma del diritto d’asilo in Italia.

24/08/2016 Integrazione 
Migranti

Circolare  INPS  n.133  del  19  luglio  2016.  Sostegno  all'inclusione  attiva  (SIA): 
contrastare la povertà delle famiglie. Domande a partire dal 2 settembre, anche per 
cittadini stranieri con permesso UE di lungo periodo.

26/08/2016 Asgi I titolari di protezione internazionale inseriti “di nascosto” tra gli aventi diritto al SIA.

26/08/2016 Asgi Incremento una tantum della carta acquisti per i nati nel 2014: ancora un bonus 
bebè discriminatorio (e inutile).

01/09/2016 Integrazione 
MIgranti

Il  Senato  approva  il  disegno  di  legge  contro  il  caporalato  in  agricoltura.  Nuovi 
strumenti penali per la lotta al caporalato.

06/09/2016 Integrazione 
Migranti

Ministero dell'Interno Decreto 10 agosto 2016, le nuove modalità di accesso   degli 
enti locali al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Accoglienza per 
richiedenti  e  beneficiari  di  protezione  internazionale  e  titolari  di  permesso 
umanitario e linee guida per il funzionamento dello SPRAR.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale-e-titolari-di-permesso-umanitario-e-Linee-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale-e-titolari-di-permesso-umanitario-e-Linee-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale-e-titolari-di-permesso-umanitario-e-Linee-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale-e-titolari-di-permesso-umanitario-e-Linee-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Senato-approva-il-disegno-di-legge-contro-il-caporalato-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-Senato-approva-il-disegno-di-legge-contro-il-caporalato-in-agricoltura.aspx
http://www.asgi.it/notizia/incremento-tantum-della-carta-acquisti-nati-nel-2014-ancora-un-bonus-bebe-discriminatorio-inutile/
http://www.asgi.it/notizia/incremento-tantum-della-carta-acquisti-nati-nel-2014-ancora-un-bonus-bebe-discriminatorio-inutile/
http://www.asgi.it/discriminazioni/titolari-protezione-internazionale-inseriti-nascosto-gli-aventi-diritto-al-sia/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sostegno-allinclusione-attiva-SIA-contrastare-la-poverta-delle-famiglie.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sostegno-allinclusione-attiva-SIA-contrastare-la-poverta-delle-famiglie.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sostegno-allinclusione-attiva-SIA-contrastare-la-poverta-delle-famiglie.aspx
http://www.internazionale.it/notizie/2016/08/23/proposta-riforma-diritto-asilo
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-ricorso-appello-garanzie-orlando/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-ricorso-appello-garanzie-orlando/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-il-governo-cancella-l-appello-contro-la-decisione-del-tribunale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-il-governo-cancella-l-appello-contro-la-decisione-del-tribunale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-il-governo-cancella-l-appello-contro-la-decisione-del-tribunale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-il-governo-cancella-l-appello-contro-la-decisione-del-tribunale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-ora-si-paga-anche-per-i-bambini.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-ora-si-paga-anche-per-i-bambini.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-ora-si-paga-anche-per-i-bambini.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/01/16G00181/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/01/16G00181/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/01/16G00181/sg
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.asgi.it/famiglia-minori/ricongiungimento-familiare-le-unioni-civili/
http://www.asgi.it/famiglia-minori/ricongiungimento-familiare-le-unioni-civili/
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1017
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1017
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/29-settembre-2016/protesta-profughi-senza-documenti-centinaio-piazza-signori-240938474498.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/29-settembre-2016/protesta-profughi-senza-documenti-centinaio-piazza-signori-240938474498.shtml
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/burocrazia_lenta_sit_in_di_protesta_dei_pakistani_treviso_uno_colto_da_malore-1991269.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-marocchini-non-necessario-legalizzare-i-documenti-da-far-valere-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Cittadini-marocchini-non-necessario-legalizzare-i-documenti-da-far-valere-in-Italia.aspx
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-roma-associazioni-denunciano-blocco-questura/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/09/22/news/migranti_il_modello_calo_dell_accoglienza_cosi_abbiamo_adottato_sei_rifugiati_-148279545/?ref=HREC1-7
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/09/22/news/migranti_il_modello_calo_dell_accoglienza_cosi_abbiamo_adottato_sei_rifugiati_-148279545/?ref=HREC1-7
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Parlano-le-Caritas-di-frontiera--2.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Parlano-le-Caritas-di-frontiera--2.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/accoglienza-diffusa-e-asilo-piu-veloce-il-piano-in-7-punti-dei-comuni.html
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08/09/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Ministero dell'Interno Decreto del 1 settembre 2016: istituzione di centri   governativi 
dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

21/09/2016 Trevisolavora Circolare  Ministero  dell'Interno,  n.400/A/2016  del  16  settembre  2016.  Decreto 
presidenziale  Consiglio  di  Stato  n.03903/2016,  del  14  settembre  2016,  di 
accoglimento sospensiva dell'esecutività della sentenza n.060095 del 24 maggio 
scorso  del  TAR  del  Lazio,  di  annullamento  del  D.M.  Interno  6.10.2011   sul 
contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

20/09/2016 Integrazione 
Migranti

Adottata la Dichiarazione di New York: appello ai Paesi più ricchi per incrementare 
il numero di quote per reinsediamento e ricongiungimento.

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

19/07/2016 Italgiure.giustizi
a.it

Corte  di  Cassazione  sentenza  n.14771  del  19  luglio  2016.  Discriminazione  – 
Indennità  di  accompagnamento  e  pensione  di  inabilità  –  Mancanza  di  carta  di 
soggiorno.

25/07/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Emilia Romagna sentenza del 13 luglio pubblicata il 25 luglio 2016:     semplice 
denuncia non consente di ritenere integrati i presupposti per la   revoca della carta di 
soggiorno,  dato  che  si  tratta  di  cittadino  incensurato   che  non  rientra  tra  le 
categorie indicate dalle norme in materia  prevenzione.

25/07/2016 Veneto 
Immigrazione

Consiglio di Stato sentenza n.3326 del 28 gennaio pubblicata il 25 luglio   2016: nel 
procedimento  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  ove  necessario,  si  può 
dimostrare con vari strumenti probatori il possesso del requisito del reddito minimo 
proveniente da fonte lecita, anche se provenienti da rapporti di lavoro c.d. in nero,  
con evasione dei relativi contributi dovuti all'ente previdenziale, perchè è un reddito 
lecito  (Cass.Lav.  n.22559/2010)  in  quanto la  causa del  contratto  di  lavoro e la 
prestazione restano lecite.

25/07/2016 Corte di 
Cassazione

Corte di Cassazione sentenza n.15343 del 25 luglio 2016. Regolare il matrimonio 
contratto con cittadino straniero per via telematica.

02/08/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lazio sentenza n.8967 del 21 giugno 2016 pubblicata il 2 agosto 2016 per 
essere impeditiva al rilascio della cittadinanza, la carenza del linguaggio verbale 
nello straniero, tale da dimostrare la non conoscenza della lingua italiana e tale da 
provocare  il  non  completo  inserimento  nel  contesto  sociale  deve  poter  essere 
verificata  con  adeguatezza  in  sede  di  istruttoria  ed  accompagnata,  in  caso  di 
diniego, con la relativa congrua motivazione.

05/08/2016 Asgi Tribunale di  Vicenza, Sez I Civile (controversie lavoro),  ordinanza del 2 agosto 
2016. Non costituisce discriminazione il diniego del beneficio dell’assegno sociale 
di cui all’art. 3 l.egge n.335 del 1995 alla cittadina extra    UE la quale, ancorché 
residente in Italia da oltre 10 anni, non è in possesso della carta di soggiorno ma 
solo del permesso unico di lavoro per motivi famigliari.

08/08/2016 Asgi Tribunale di Brescia, Sez Lavoro,  sentenza n.778 del 4 agosto 2016. È illegittima 
la  richiesta  di  restituzione  da  parte  dell’INPS  dell’assegno  sociale  quando  lo 
straniero titolare della prestazione si allontana dal territorio per un periodo di tempo 
superiore a quello stabilito arbitrariamente dall’Istituto come tollerabile (un mese). 
L’allontamento  rileva  solo  nella  misura  in  cui  venga  meno  il  requisito  della 
residenza, presupposto stabilito dalla legge per l’erogazione del beneficio.

11/08/2016 Asgi Tribunale di Bergamo, Sez Lavoro, est. Cassia, ordinanza del 9 agosto 2016. Il  
cittadino extra UE titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha diritto – 
in  applicazione  del  principio  di  parità  di  trattamento  previsto  dall’art.  12  della 
direttiva 2011/98 – a beneficiare del cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 
190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.
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11/08/2016 Melting Pot Tribunale di Palermo, ordinanza del 25 luglio 2016. Gambia. Protezione umanitaria 
sia per le condizioni  del  Paese che per il  percorso di  integrazione lavorativa e 
sociale intrapreso in Italia.

11/08/2016 Melting Pot Tribunale civile di Roma, ordinanza del 26 luglio 2016. Il Ricorso non sospende il 
diritto del richiedente ad ottenere un permesso per motivi umanitari.

26/08/2016 Melting Pot Giudice di Pace di Rieti, decreto del 25 luglio 2016. Il decreto di espulsione è nullo 
se il  firmatario del provvedimento non fornisce prova di essere stato abilitato a 
sostituire il Prefetto.

26/08/2016 Melting Pot Corte  d'Appello  di  Trieste,  sentenza  n.553  del  09  agosto  2016.  Nigeria.  Nel 
valutare la domanda di protezione del richiedente si deve considerare Il luogo in 
cui dimorava.

26/08/2016 Asgi Tribunale  di  Alessandria,  Sez  Lavoro,  est.  Bertolotto,  ordinanza  del  10  agosto 
2016. Costituisce discriminazione ai sensi dell’art 44 TU Immigrazione l’esclusione 
delle  madri  prive  del  permesso  di  soggiorno  di  lungo  periodo  dall’accesso  al 
beneficio dell’assegno di maternità di base di cui all’art.74 D.lgs 151/01, ponendosi 
tale esclusione in contrasto con il  principio di parità di trattamento in materia di 
sicurezza sociale ex art 12 Direttiva 98/2011.

28/08/2016 Repubblica "Stop  alla  supertassa  per  gli  immigrati"  Una  sentenza  del  Tribunale  di  Milano 
dichiara  "discriminatorio"  far  pagare  l'imposta  di  245  euro  per  il  permesso  di 
soggiorno lungo. Una cifra che la Corte europea aveva definito "irragionevole". Sei 
persone saranno risarcite.

30/08/2016 Asgi Conseil d’Etat, ordinanza del 26 agosto 2016. Il Conseil d’ Etat dichiara l’illegittimità 
dell’ordinanza sindacale del comune di     Villeneuve-Loubet che vieta di indossare il 
burkini  in  spiaggia,  in  quanto  misure  interdittive  di  tale  natura  possono essere 
poste in essere solo di fronte a comportamenti manifestamente illegali.

03/09/2016 Melting Pot Tribunale  di  Perugia,  ordinanza  del  16  agosto  2016.  Protezione  umanitaria  a 
cittadino nigeriano: nel suo Paese non sono garantite condizioni di vita accettabili e  
rispettati i diritti fondamentali.

06/09/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di  Stato sentenza n.3819 del 6 settembre 2016. Diniego    concessione 
cittadinanza italiana.

06/09/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.3822 del 6 settembre 2016. Diniego di rinnovo di un 
permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

07/09/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Marche sentenza n.493:del 22 luglio pubblicata il 22 agosto 2016: revoca p.s. 
UE  per  soggiornante  di  lungo  periodo.  Un'applicazione  strettamente  letterale 
dell'art. 9 comma 7 lett. d) del D.Lgs. n. 286/2012 escluderebbe qualsiasi margine 
di apprezzamento discrezionale delle ragioni che possano giustificare l'assenza dal 
territorio nazionale  per un periodo superiore a 12 mesi.

08/09/2016 Melting Pot Tar per la Puglia – Lecce, ordinanza n.1082 del 7 settembre 2016. Rilascio del 
titolo  viaggio:  la  titolarità  di  protezione  sussidiaria  è  una  "fondata  ragione"  per 
ottenerlo senza richiedere il passaporto presso l’Ambasciata.

08/09/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR  Marche  Sentenza  n.502   del  6  maggio  pubblicata  il  7  settembre  2016: 
l'amministrazione ha l'obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di permesso di 
soggiorno, anche qualora le stesse si appalesino non accoglibili.  E' illegittima la 
mancata conclusione del procedimento con la formalizzazione di un provvedimento 
di  diniego  o  di  accoglimento  dell'istanza,  non  vertendosi  in  fattispecie  di 
tipizzazione legale di silenzio significativo.

09/09/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Emilia Romagna sentenza n. 781 del 27 luglio pubblicata il 17 agosto 2016: 
revoca  del  p.s.  UE  per  soggiornante  di  lungo  periodo  per  pericolosità  sociale. 
Nessuno dei reati posti a fondamento della revoca del p.s. UE slp è indice di una 
pericolosità sociale che giustifichi tale provvedimento.

12/09/2016 Asgi Corte dei Conti, sezione Lombardia,  sentenza 144/2016, 4 agosto 2016 Sussiste 
la responsabilità  erariale a carico dei  componenti  della  Giunta  Comunale e del 
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Consiglio  Comunale  che  hanno  deliberato  l’adozione  di    provvedimenti 
palesemente discriminatori (nella specie un bonus bebe riservato ai nuovi nati con 
entrambi i genitori di nazionalità italiana) e hanno poi resistito nei giudizi promossi  
da associazioni contro detta delibera.

12/09/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto sentenza n.1031 - 12 settembre 2016: la misura   cautelare degli arresti 
domiciliari , in mancanza di ulteriori riscontri probatori in ordine alla vita familiare e 
professionale della ricorrente, ed al suo inserimento sociale, ed in mancanza di 
precedenti penali  o di ulteriori  misure cautelari, non costituisce di per sè motivo 
sufficiente per affermare la pericolosità sociale e il rigetto del rinnovo del p.s.

20/09/2016 Il Giornale Immigrati,  i  giudici  aprono  pure  a  chi  arriva  senza  lavoro.  Una  studentessa  di 
Spilamberto si era vista rigettare la richiesta di permesso di soggiorno per il   marito 
disoccupato. Ma il giudice ha ribaltato tutto.

20/09/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Veneto Sentenza n.1041 dell'8 settembre pubblicata il 19 settembre 2016: la 
circostanza che il ricorrente, rimasto privo di redditi e di una regolare occupazione 
per  oltre  tre  anni  (dall'ottobre 2012 al  febbraio  2016),  abbia  riferito,  in  sede di  
osservazioni al preavviso di rigetto, di aver reperito un nuovo lavoro in qualità di 
collaboratore domestico in data 4 febbraio 2016, successivamente alla scadenza 
del termine massimo di  attesa occupazione, non appare idonea ad invalidare il 
diniego di rilascio del titolo di soggiorno.

22/09/2016 Melting Pot Tribunale di  Bari,  ordinanza del 15 settembre 2016. Visto per  ricongiungimento 
familiare al coniuge con protezione sussidiaria, annullamento diniego.

26/09/2016 Melting Pot Tribunale  di  Genova,  ordinanza  del  13  settembre  2016.Senegal.  Protezione 
umanitaria per tutelare il richiedente da un sistema di possibili vendette private.

26/09/2016 Melting Pot T.A.R per la Lombardia, ordinanza n. 1216 del 20 settembre 2016. Casi particolari 
di ingresso per lavoro (art  27 T.U.),  annullamento del  decreto di inammissibilità 
della proroga dell’autorizzazione al lavoro

26/09/2016 Melting Pot Tribunale di Bari, ordinanza del 20 settembre 2016. Nigeria - Protezione umanitaria 
al richiedente: il clima di instabilità ed insicurezza è presente anche nel centro e nel 
sud del Paese.

27/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Sentenza  della  Corte  di  Giustizia  Europea:  solo  in  gravissimi  casi  è  possibile 
l'espulsione di un cittadino straniero genitore di un minore comunitario.

27/09/2016 Integrazione 
Migranti 

La Corte di Appello di Genova rinvia alla Corte di Giustizia UE la questione relativa 
alla   attribuzione  dell'assegno per  i  nuclei  familiari  numerosianche  ai  titolari  di 
permesso unico per lavoro.

27/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Approvata dal Parlamento Europeo la proposta di regolamento nuovo documento 
di viaggio UE per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

28/09/2016 ASGI Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.4004/2016:  Ungheria,  Paese  non  sicuro  “rischio 
attuale  di  trattamenti  inumani  e  degradanti”.  Annullato  il  trasferimento  di  un 
richiedente asilo.

28/09/2016 Melting Pot Tribunale  di  Milano,  ordinanza  del  13  settembre  2016.  Gambia  -  Protezione 
sussidiaria al  richiedente:  il  rimpatrio può rappresentare una minaccia grave ed 
individuale alla vita della persona.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

05/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Aware  Migrants:  l’informazione  è  empowerment.  Ministero  dell’Interno  in 
collaborazione con l’OIM per il  Mediterraneo:  campagna infromativa rivolta  ai 
potenziali migranti sui pericoli del viaggio.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Aware-Migrants-linformazione-e-empowerment.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Aware-Migrants-linformazione-e-empowerment.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Aware-Migrants-linformazione-e-empowerment.aspx
http://www.meltingpot.org/Gambia-Protezione-sussidiaria-al-richiedente-il-rimpatrio.html#.V-5KMNSLRkh
http://www.meltingpot.org/Gambia-Protezione-sussidiaria-al-richiedente-il-rimpatrio.html#.V-5KMNSLRkh
http://www.meltingpot.org/Gambia-Protezione-sussidiaria-al-richiedente-il-rimpatrio.html#.V-5KMNSLRkh
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuovo-documento-di-viaggio-UE-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuovo-documento-di-viaggio-UE-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Assegno-per-i-nuclei-familiari-numerosi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Assegno-per-i-nuclei-familiari-numerosi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/-Assegno-per-i-nuclei-familiari-numerosi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Solo-in-gravissimi-casi-e-possibile-l-espulsione-di-un-cittadino-straniero-genitore-di-un-minore-comunitario.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Solo-in-gravissimi-casi-e-possibile-l-espulsione-di-un-cittadino-straniero-genitore-di-un-minore-comunitario.aspx
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umanitaria-al-richiedente-il-clima-di.html#.V-lAq9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umanitaria-al-richiedente-il-clima-di.html#.V-lAq9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Protezione-umanitaria-al-richiedente-il-clima-di.html#.V-lAq9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Casi-particolari-di-ingresso-per-lavoro-art-27-T-U.html#.V-lAOtSLRkg
http://www.meltingpot.org/Casi-particolari-di-ingresso-per-lavoro-art-27-T-U.html#.V-lAOtSLRkg
http://www.meltingpot.org/Casi-particolari-di-ingresso-per-lavoro-art-27-T-U.html#.V-lAOtSLRkg
http://www.meltingpot.org/Senegal-Protezione-umanitaria-per-tutelare-il-richiedente.html#.V-k_rdSLRkg
http://www.meltingpot.org/Senegal-Protezione-umanitaria-per-tutelare-il-richiedente.html#.V-k_rdSLRkg
http://www.meltingpot.org/Visto-per-ricongiungimento-familiare-al-coniuge-con.html#.V-lA7dSLRkg
http://www.meltingpot.org/Visto-per-ricongiungimento-familiare-al-coniuge-con.html#.V-lA7dSLRkg
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1041.pdf/080a0ac9-70fc-4ba6-abd5-f306a96565b2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1041.pdf/080a0ac9-70fc-4ba6-abd5-f306a96565b2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1041.pdf/080a0ac9-70fc-4ba6-abd5-f306a96565b2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1031.pdf/5da93a35-60df-4c09-af3e-d272eac76603
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1031.pdf/5da93a35-60df-4c09-af3e-d272eac76603
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1031.pdf/5da93a35-60df-4c09-af3e-d272eac76603
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/VE1031.pdf/5da93a35-60df-4c09-af3e-d272eac76603
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dei-conti-sezione-lombardia-pres-salvo-rel-madeo-sentenza-1442016-4-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dei-conti-sezione-lombardia-pres-salvo-rel-madeo-sentenza-1442016-4-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dei-conti-sezione-lombardia-pres-salvo-rel-madeo-sentenza-1442016-4-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dei-conti-sezione-lombardia-pres-salvo-rel-madeo-sentenza-1442016-4-agosto-2016/


Ufficio Stranieri
newsletter  agosto-settembre 2016

11/08/2016 Asgi Civil  Society  Prize 2016 scadenza  bando 9 settembre 2016.  Un premio per 
iniziative realizzate in favore dei migranti.

12/08/2016 Integrazione 
Migranti 

XII Edizione del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre. Iniziativa aperta 
alle donne di origine straniera, residenti in Italia, che  vogliono    approfondire il 
rapporto tra identità e l'"altro".  Scadenza 31/12/2016.

16/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Refugart: un progetto per rendere consapevoli gli studenti di ciò che   avviene nel 
Mediterraneo.

18/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Skills2work:  riconoscimento  delle  competenze  e  inserimento  socio-
lavorativo.Progetto avviato dall’OIM per i beneficiari di protezione   internazionale 
e i richiedenti asilo.

19/08/2016 Stranieri in Italia Università, 100 borse di studio per i rifugiati. Domande online. Esonero a tasse e 
contributi  universitari,  vitto,  alloggio  e  accesso  libero  a  biblioteche  e  altre 
strutture. Iniziativa delle università italiane  per 100 studenti stranieri titolari di 
protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).

27/08/2016 Il Sole 24 Ore Enti locali, in Gazzetta il decreto sui fondi per i richiedenti asilo. “La domanda per 
prorogare i progetti triennali in essere con scadenza 2016 va presentata entro il  
31 ottobre 2016 ”.

01/09/2016 Regione Veneto Progetto  CIVIS  V.  Per  il  quinto  anno consecutivo  la  Regione  del  Veneto  sta 
dando avvio al Progetto CIVIS che avrà la durata di diciotto mesi e prevede la 
realizzazione  di  un  Piano  regionale  per  la  formazione  civico-linguistica  dei 
cittadini dei Paesi Extraeuropei regolarmente soggiornanti nella nostra Regione.

08/09/2016 Europe Direct 
Comune di 
Venezia

EU  Aid  Volunteers:  piattaforma  UE  sui  progetti  di  volontariato  nel 
mondo.Riunisce volontari da vari paesi, offrendo supporto a progetti umanitari e 
aiutando la ripresa delle comunità colpite dai disastri.

12/09/2016 Integrazione 
Migranti 

La Commissione Europea annuncia  un  nuovo  programma umanitario  da 348 
milioni di euro per aiutare i rifugiati in Turchia che è chiamato   "rete di sicurezza 
sociale  di  emergenza  (ESSN)"  e  sarà  gestito  dal  Programma  alimentare 
mondiale  con le autorità turche.

14/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Bando per  l’assegnazione  del  premio  “Un calcio  al  razzismo”.  Scadenza  per 
inviare le candidature: 15 dicembre 2016.

15/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Minori nel contesto migratorio: due call dedicate alla protezione dei loro diritti. 
Scadenza per l’invio delle proposte: 13 dicembre 2016.

15/09/2016 Cir "Fammi vedere" - terza edizione del concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo 
promosso dal CIR. Scadenza per proporre i lavori: 15 ottobre 2016.

15/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Rimpatrio  volontario  assistito  e  reintegrazione  per  i  cittadini  di  paesi  terzi.  I 
progetti ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno-Dipartimento Libertà 
Civili e Immigrazione.

16/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Nuovi fondi dalla Commissione Europea per sostenere le capacità imprenditoriali 
dei giovani migranti. Le domande entro il 30/11/2016.

26/09/2016 volontariamo.com Piccoli  progetti  con  taglio  pratico  (Small  Project)  volti  a  promuovere  la 
comprensione  dei  fenomeni  migratori  e  dei  problemi  ad  essi  correlati  per 
contribuirne alla soluzione. Scadenza: 28/10/2016.

26/09/2016 www.gioventuservi
ziocivilenazionale.
gov.it

Presentazione  dei  progetti  di  Servizio  civile  nazionale  e  dei  progetti  per  il 
Programma  Operativo  Nazionale  "Iniziativa  Occupazione  Giovani"  nell'ambito 
degli  obiettivi  istituzionali  individuati  dal  Ministero  delle    Politiche  agricole, 
alimentari e forestali per complessivi 1.000 volontari. Scadenza 31 ottobre 2016.

26/09/2016 confagricolutura Progetti che, a partire dal lavoro agricolo, costruiscano percorsi di inclusione e 
sostegno  sociale  alla  categorie  più  deboli  della  popolazione.  Scadenza 
15/10/2016.

26/09/2016 volontariamo.com “La  casa  ideale”  è  un’iniziativa  in  collaborazione  con  Fondazione  Italiana 
Accenture, che intende selezionare i migliori progetti di accoglienza e inclusione 
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sociale proposti da organizzazioni non profit per premiarli con l’accesso a costo 
ridotto ai prodotti Leroy Merlin. Scadenza :20/10/2016.

26/09/2016 ec.europa.eu Programma Diritti  Uguaglianza  e  cittadinanza.  Bando  per  "azioni  di  capacità 
amministrativa per la protezione dei diritti dei minori dei migranti e dei richiedenti 
asilo".  Il  programma  mira a combattere tutte le forme di  discriminazione e il  
razzismo. Scade il 13 dicembre 2016.

26/09/2016 www.compagniadi
sanpaolo.it

Bando  Abitare  una  casa,  Vivere  un  luogo.  La  Compagnia  di  San  Paolo, 
attraverso  il  Programma Housing e  l’Area  Filantropia  e  Territorio,  sostiene  lo 
sviluppo di esperienze innovative a uso sociale finalizzate a sviluppare nuove 
pratiche e servizi legati   all’abitare sociale. Scadenza il 16/10/2016.

28/09/2016 www.cesvot.it 6^ Edizione di Sodalitas Social Innovation, l’iniziativa sviluppata da Fondazione 
Sodalitas per migliorare in modo diffuso la capacità progettuale del Terzo Settore. 
Il tema delle partnership sarà al centro dell’edizione 2016.  Scadenza  28 ottobre 
2016.

28/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori 
non accompagnati  e  giovani  migranti.  Data apertura:  13 ottobre 2016 -  Data 
chiusura: 31 dicembre 2016.

29/09/2016 Integrazione 
Migranti 

“Welcome”.  Working  for  Refugee  Integration”.  Progetto  lanciato  dall'Alto 
Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  in  collaborazione  con  il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Salute: una guida multilingue sugli  screening per informare i cittadini migranti.  
Realizzata  in  Trentino  dall’Azienda  Provinciale  per  i  servizi  sanitari  in 
collaborazione con Cinformi.

03/08/2016 Integrazione 
Migranti 

XIV Rapporto sull’Istruzione e Formazione Professionale. I dati Isfol per l’anno 
2014/15. Il 13,9% degli iscritti è di origine straniera.

04/08/2016 Cestim Migranti  e  immigrati  nel  mondo  a  livello  internazionale,  nazionale  e  locale. 
Rapporto a cura del Cestim.

05/08/2016 La Voce Due ombre sull’economia africana.

07/08/2016 La Stampa Viaggio  coi  migranti  sui  pick up stracolmi  attraverso il  Sahara:  ad Agadez,  in 
Niger, l’incontro con i trafficanti per raggiungere la Libia: la traversata costa 200 
euro. Dopo ore di attesa la partenza per il deserto.

08/08/2016 Internazionale Su migranti  e  musulmani  siamo più  ignoranti  di  quanto crediamo.  Ogni  anno 
l’istituto di sondaggi britannico Ipsos Mori conduce un’indagine sui pericoli della 
percezione, chiedendo agli abitanti di numerosi paesi del mondo quali siano le 
loro convinzioni riguardo a diversi fenomeni sociali ( immigrazione, obesità, classi 
d'età).

10/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Razzismo:  pubblicato  il  quinto  rapporto  ECRI  sull'Italia.  Esaminati  i  recenti 
sviluppi e le questioni ancora irrisolte.

20/08/2016 Avvenire Rotta balcanica, il futuro che non c'è. Che ne è stato dei profughi fermi al confine 
tra Grecia e Macedonia, dopo lo sgombero di Idomeni, la tendopoli che per mesi 
ha  tenuto  alta  l'attenzione  dell'Europa  sulla  crisi    umanitaria  presente  rotta 
balcanica?

23/08/2016 Redattore 
Sociale

Dall'America Centrale agli Usa, i "sogni spezzati" dei bambini migranti. Rapporto 
Unicef sui pericolosi viaggi dei minori soli che fuggono dalla   povertà: nei primi sei 
mesi sono 26 mila quelli fermati al confine con gli Stati Uniti.
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26/08/2016 Integrazione 
Migranti 

Migranti e religioni in Italia: i cristiani ortodossi sono i più numerosi, seguono i 
musulmani e i cattolici. I dati della fondazione Ismu.

30/08/2016 The Post 
Internazionale 

La crisi dei migranti nel Mediterraneo in 4 grafici. Quanti sono i migranti arrivati  
quest'estate in Europa? e in confronto a quelli arrivati negli stessi mesi del 2015? 
quanti quelli giunti in italia? e quali nazionalità?

01/09/2016 Redattore 
Sociale

Unicef:  18  milioni  di  bambini  non  vanno  a  scuola  in  10  paesi.  Secondo 
l'organizzazione,  nei  10 Paesi  con  i  più  alti  tassi  di  esclusione  dall'istruzione 
elementare quasi 2 bambini su 5 non vanno a scuola. La Liberia ha la più alta  
percentuale, con quasi i due terzi dei bambini in età scolare primaria. 

05/09/2016 Internazionale Reportage: "La giungla eterna dei migranti di Calais".

05/09/2016 Fondazione 
Leone Moressa

Rapporto  2016 sull’economia  dell’immigrazione:  l’edizione  2016  si  concentra 
sugli  aspetti  legati  all’impatto  fiscale,  esaminando  –  col  supporto  di  fonti 
statistiche ufficiali nazionali ed europee – il mercato del    lavoro, il gettito Irpef, il 
contributo al PIL e i contributi previdenziali versati.

08/09/2016 Oxfam "Grandi speranze alla deriva." Pubblicato il rapporto Oxfam riguardante i minori  
pervenuti in Italia in cui si evidenzia che, nel 2016, il numero di bambini migranti 
arrivati soli in Europa è raddoppiato rispetto al  2015.

09/09/2016 La Voce.info Sulla  pelle  degli  immigrati:  il  sommerso in  agricoltura.Se il  sommerso vale  in 
totale il 13% del Pil italiano, in agricoltura il lavoro irregolare supera il 18%.

09/09/2016 Espresso Migranti:  dalla  Svizzera  8mila  respinti  in  Italia.  Con  settembre  però  l'esodo 
rallenta.  Dall'inizio  dell'estate  15mila  persone hanno cercato  di  attraversare  il 
confine con Chiasso.  Meno di uno su due ce l'ha fatta. 

12/09/2016 Repubblica I rifugiati fantasma senza diritto d’asilo: "Salviamo chi fugge dai disastri naturali". 
Ogni anno sei  milioni  di  persone emigrano a causa dei disastri  ecologici.  Gli 
esperti: "Saranno 250 milioni nel 2050, è l'emergenza del secolo".

12/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Rapporto Unicef sui minori migranti e rifugiati. 50 milioni i minori sradicati dalle 
loro case, 28 milioni dei quali costretti a fuggire da conflitti. Sempre più numeroso 
il numero dei minori che attraversano le frontiere da soli.

13/09/2016 La Stampa Migranti,  identificati  12  mila  trafficanti  nel  2016.  I  dati  diffusi  dall’Europol, 
l’agenzia anti-crimine europea. L’Italia accesso preferenziale “La maggior parte è 
di nazionalità turca”.

13/09/2016 La Voce.info Aiuti all’Africa: le debolezze della strategia europea. L’aumento del numero dei 
profughi e dei migranti economici dall’Africa riporta in primo piano il tema degli 
aiuti allo sviluppo. La proposta italiana del “Migration compact” vuole replicare 
l’accordo con la Turchia. 

13/09/2016 Neodemos Immigrazione e mercato del lavoro Italiano: panacea o minaccia?

16/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Pubblicato dall'UNHCR il rapporto “Missing out: refugee educatione in crisis” sui 
minori  rifugiati.  Più della metà nel  mondo non ha la possibilità di    frequentare 
alcuna scuola.

16/09/2016 Asgi L’acquisto della cittadinanza italiana per chi nasce in Italia: una scheda pratica a 
cura dell’ASGI.

19/09/2016 Espresso Quanta paura ci fanno i migranti? I risultati di una ricerca mondiale di   Ipsos. Gli 
italiani sono tra i popoli che credono meno nell’accoglienza. 

19/09/2016 Asgi Espulsioni e respingimenti : la fase esecutiva  .   Un’utile panoramica sulle modalità 
di  esecuzione dei provvedimenti  di  espulsione e respingimento alla luce delle 
ultime novità normative a cura dell' ASGI.

21/09/2016 Integrazione 
Migranti 

La politica  migratoria  dell'Unione Europea.  Pubblicato  il  dossier  aggiornato  di 
approfondimento a cura del Centro Studi del Senato.

21/09/2016 Integrazione 
Migranti 

International Migration Outlook 2016. Uscita l’annuale pubblicazione OCSE che 
analizza il fenomeno migratorio nei 35 paesi membri.
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22/09/2016 Ismu Minori non accompagnati, boom di arrivi: "20 mila in un anno" È la Fondazione 
Ismu a elaborare i dati aggiornati, sottolineando che quelli mensili mostrano un 
andamento crescente.

23/09/2016 La Stampa Una  notte  con  i  poliziotti  di  Ventimiglia  a  caccia  dei  trafficanti  di  uomini.  In 
pattuglia lungo il confine tra Italia e Francia: “Stipati come bestie”.

29/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza. 
Report Istat 2015-2016.

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

Data Fonti Titolo

08/08/2016 Redattore 
Sociale

“Oltre le frontiere", a Firenze il Festival delle Generazioni: dal 13 al 15 ottobre 
manifestazione dedicata al confronto fra figli, genitori e nonni. Zaffino (direttrice 
artistica): “Le frontiere, che dividono Paesi e popoli non sono linee da valicare, 
ma spazi da abitare”.

10/08/2016 Asgi Corso di Perfezionamento Universitario: Migrazione, Salute, Diritti. Un approccio 
multidisciplinare alle relazioni interculturali. Presso l'Università di Firenze, dal 14 
ottobre 2016 al 8 Aprile 2017.

20/08/2016 Redattore 
Sociale

“Terra di Tutti Film Festival”, il cinema racconta il sud del mondo: record di iscritti. 
Dal 12 al  16 ottobre 2016 a Bologna al via la decima edizione del festival  di 
cinema sociale e umanitario organizzato dalle ong Gvc e Cospe . Record di 617 
film iscritti: tra i focus del festival, il fenomeno   migratorio e i rifugiati.

29/08/2016 Asgi Scuola  di  Alta  Formazione  per  operatori  legali  specializzati  in  protezione 
internazionale promossa dall’ASGI: si terrà a Roma, avrà inizio il 21 ottobre 2016 
e finirà il 6 maggio 2017. Scadenza iscrizioni: 20 ottobre 2016.

30/08/2016 Asgi Università degli Studi Milano-Bicocca: Master sul Diritto degli Stranieri e Politiche 
Migratorie. Scadenza iscrizioni giovedì 15 settembre 2016.

30/08/2016 Università Cà 
Foscari

Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali. 
Università ca Foscari Venezia. Scadenza presentazione domanda di inscrizione 
entro il 5 dicembre 2016.

31/08/2016 La Stampa Un museo sottomarino a Lanzarote, per non dimenticare la strage dei migranti.

01/09/2016 I Care Corso di formazione contro razzismo e discriminazioni (17 e 24 settembre – 8 e 
15 ottobre 2016) a Treviso organizzato da I Care onlus.

01/09/2016 Askanews Alla  Lateranense  si  studierá  come gestire  i  migranti.  Formazione  dedicata    al 
Management Pastorale e alla gestione dei migranti.

02/09/2016 Redattore 
Sociale

#IoStoConAylan:  dalla  Mostra  del  Cinema  di  Venezia  l'appello  di  Save  the 
Children. Ad un anno della morte del piccolo Aylan l’iniziativa di sensibilizzazione 
dell’Organizzazione.  Per  dire  basta  alla  morte  di  centinaia  di  bambini  e  loro 
famiglie alla disperata ricerca di un futuro in Europa. Quasi uno su tre dei più di 
272.300 migranti che hanno raggiunto l'Europa via mare nel 2016 è un bambino.

05/09/2016 Repubblica In prima linea per i migranti: gli scatti di Aris Messinis vincono il Visa d'Or.

06/09/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Festivaletteratura di Mantova, il grande racconto sulle migrazioni per abbattere gli 
stereotipi. La ventesima edizione si terrà dal 7 all'11 settembre. Verrà dedicato 
molto spazio a un fenomeno epocale troppo spesso affrontato superficialmente, 
grazie all'aiuto di dati ufficiali e testimonianze dirette.

07/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Presentati  alla  73°  Mostra  del  Cinema  di  Venezia  i  16  cortometraggi  e 
documentari  vincitori  del  Bando Migrarti.  “No Borders”  è il  vincitore  di  questa 
prima edizione del premio.
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08/09/2016 Veneto e dintorni Sole luna docfilmfestival di Treviso dal 11 al 18 settembre 2016. Per il terzo anno 
Treviso accoglie il Sole luna doc film festival che inaugura con una   cerimonia l'11 
settembre, in ricordo di tutte le vittime del terrorismo. Il festival vuole promuovere 
la conoscenza ed il dialogo tra culture.

08/09/2016 Università 
Milano Bicocca

Immigrazione ed asilo: scenari,  diritti  e politiche in Europa, in Italia, a Milano. 
Milano, 12 settembre 2016.

10/09/2016 Melting Pot Convegno  internazionale:  il  secolo  dei  rifugiati  ambientali?  Analisi,  proposte, 
politiche - Milano, 24 settembre 2016.

12/09/2016 Integrazione 
Migranti 

XVII edizione di Asiatica Film Mediale. Dal 17 settembre al 2 ottobre 2016, a 
Roma.  In  programma  oltre  40  opere  tra  lungometraggi,  documentari  e 
cortometraggi provenienti da 20 paesi    diversi tra cui Afghanistan, Bangladesh, 
Cina, Filippine, India, Iran, Kazakistan, Pakistan, Turchia e Vietnam.

13/09/2016 Cestim La Fondazione  Luigi  Einaudi  onlus,  in  collaborazione  con  FIERI,  organizza  il 
Convegno  "Instabilità  e  innovazione  delle  migrazioni  in  Europa”.  Torino,  6-7 
ottobre 2016.

15/09/2016 Integrazione 
Migranti 

"Alla  tavola  delle  migranti".  Primo  festival  sulle  ecologie  migranti  .    Torino  17 
settembre.

15/09/2016 Comune di 
Venezia

Voci dal Mediterraneo 2016. Notizie e rubriche dalla stampa extraeuropea letti e 
commentati  dagli  studenti  e  dai  docenti  del  Dipartimento  di  Studi  sull’Asia  e 
sull’Africa  mediterranea  Università  degli  studidi  Venezia  (21  settembre  Voci 
dall'Egitto, 12 ottobre Voci da Isrlaele, 26 ottobre Voci dall'Iran, 9 novembre Voci 
dalla Siria e  23 novembre  Voci dalla Turchia).

19/09/2016 Fondazione Leo 
Moressa

"L'Impatto  fiscale  dell'Immigrazione".  Presentazione  del  Rapporto  2016 
sull'Economia  dell'Immigrazione  a  cura  della  fondazione  leobe  Moressa,  11 
ottobre 2016 Ministero dell'Interno, Salone delle Conferenze.

19/09/2016 Asgi "Lo straniero dinanzi al giudice civile e penale". Venerdì 18 novembre 2016 ore 
14,30 Palazzo di Giustizia – Aula Corte d'Assise – Trieste.

26/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Esodi.  Rotte  migratorie  dai  paesi  sub-sahariani  verso  l'europa.  La  mappa 
interattiva realizzata da Medici per i Diritti Umani (MEDU).

27/09/2016 www.salto.net Young  Migrant  Voices:  a  training  course  for  boosting  participation  of    young 
migrants  in  decision-making  processes  at  local  level.  Training  Course,  15-21 
November 2016 | Odiliapeel, Netherlands.

28/09/2016 Università di 
Venezia

Le  grandi  questioni  sociali  del  nostro  tempo.  Conferenza  organizzata  dalla 
Scuola interdipartimentale in Servizipo Sociale e Politiche Pubbliche Università di 
Venezia il 21 ottobre 2016.

30/09/2016 Acli di Treviso Le  Acli  provinciali  di  Treviso  organizzano  un  percorso  di  alfabetizzazione  e 
consolidamento linguistico per tutti i livelli. Dal 13 Ottobre al 29 Novembre   2016 
dalle ore 17.00 alle 19.00, per un totale di 13 lezioni. Saranno attivati due corsi:  
uno il lunedì e giovedì, l'altro il martedì e giovedì.

30/09/2016 Integrazione 
Migranti 

3  Ottobre:  Giornata  Nazionale  in  memoria  delle  vittime  dell'Immigrazione.  La 
giornataè stata voluta per conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno 
perso la  vita nel  tentativo di  emigrare verso il  nostro Paese per sfuggire  alle 
guerre, alle persecuzioni ed alla miseria.   
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Data Fonti Titolo

05/08/2016 La Voce Due ombre sull’economia africana.

07/08/2016 La Stampa Trump attacca gli immigrati regolari: “Anche loro sono una minaccia”.
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08/08/2016 Stranieri in Italia Rio 2016, Obama: noi nazione d'immigrati, è la nostra forza.

09/08/2016 The Post 
Internazionale

Il Giappone approfitta del lavoro illegale dei rifugiati per costruire le sue strade.  
Non hanno il permesso di lavorare e quindi si rivolgono al mercato nero finendo 
col partecipare alla costruzione di opere pubbliche.

10/08/2016 Il Giornale Germania,  nei  tribunali  scoppia  la  battaglia  del  velo.  L'associazione  dei 
magistrati  chiede di  vietare l'hijab per avvocati  e giudici:  «Mina la neutralità 
della legge».

10/08/2016 Repubblica Australia. Gli orrori del campo per rifugiati di Nauru: violenze anche su bambini.

25/08/2016 Il Sole 24 Ore Più immigrati e più spesa, la scelta di Hillary Clinton per la crescita.

26/08/2016 Il Fatto Quotidiano Migranti, l’Ungheria costruirà altre barriere a sud. Orban: “Rischio altro    esodo 
se la Turchia farà partire rifugiati”.

29/08/2016 Stranieri in Italia Casa Bianca apre le porte degli Usa agli imprenditori stranieri.

30/08/2016 Repubblica Migranti, improvvisa impennata degli sbarchi in Grecia. L'aumento degli arrivi è 
un segnale allarmante per Atene. Si teme che Erdogan stia facendo pressioni 
sull'Ue per ottenere la revoca dell'obbligo del visto per i cittadini turchi.

01/09/2016 Corriere della Sera «Prima i nostri» in Canton Ticino. Il referendum contro i frontalieri. Si vota il 25 
settembre per chiedere una modifica alla Costituzione elvetica: precedenza ai 
residenti della Confederazione nelle assunzioni.

01/09/2016 Avvenire La Svizzera respinge 7mila profughi. 

01/09/2016 Internazionale La Svizzera respinge i minori stranieri alla frontiera con l’Italia.

02/09/2016 Il Giornale La nuova rotta dell'immigrazione: dall'Africa agli States.

02/09/2016 Corriere Usa  2016,  Trump  sterza  a  destra  sull’immigrazione:  «Nessun  clandestino 
immune da rimpatrio forzato». Il candidato repubblicano, nell’atteso discorso a 
Phoenix, ribadisce la sua linea di «tolleranza zero» dopo le giravolte degli ultimi 
tempi.

05/09/2016 Repubblica Migranti,  la protesta di Calais. I  cittadini in strada: "Chiudete la giungla".    Gli 
abitanti della città francese che ospita il campo profughi scendono in piazza per 
chiederne la chiusura. E' un punto di snodo dell'immigrazione clandestina in 
Gran Bretagna.

05/09/2016 Sole 24 Ore In Germania raddoppiati in un anno i benefit del welfare ai richiedenti asilo.

05/09/2016 Stranieri in Italia U.K. May contro Johnson: no sistema "a punti" per immigrati dopo Brexit.

06/09/2016 Avvenire A Parigi il primo campo profughi entro ottobre.

07/09/2016 Panorama Germania e immigrazione: la lezione del voto regionale tedesco. Anche   Angela 
Merkel è vittima dei populismi. Certo è che senza la sua leadership l'Europa 
rischia il collasso. E nessuno se lo può permettere.

07/09/2016 Corriere della Sera Londra dà il via al muro anti-migranti lungo l’autostrada che arriva a Calais.

07/09/2016 Sole 24 Ore L’Austria verso lo stop alle richieste d’asilo.

08/09/2016 Repubblica Danimarca, classi separate per i figli dei migranti. Lo ha deciso un preside ad 
Aarhus,  seconda  città  del  Paese.  Infuriano  le  polemiche  e  le  accuse  di 
discriminazione, razzismo e apartheid.

08/09/2016 Gazzettino Migranti, dall'Unione europea 348 milioni di euro direttamente ai   profughi siriani 
in Turchia.

08/09/2016 The Post 
Internazionale

La  rifugiata  somala  che  vuole  diventare  la  prima  presidente  donna 
del  suo  paese.  F      adumo Dayib, esperta di sanità pubblica e attivista per i 
diritti umani, si è candidata alle elezioni di ottobre in Somalia. Vive in Finlandia 
dal 1990 come rifugiata.

09/09/2016 Repubblica Migranti, allarme Turchia: "Se salta l'accordo con UE tre milioni di profughi". 
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09/09/2016 Il Giornale Migranti, Austria pronta a chiudere il Brennero. La Provincia di Bolzano si è già 
attrezzata  con  tende,  materassi,  letti  a  castello  e  kit  igienici.  Le  prossime 
settimane saranno decisive per capire l'entità dei flussi. Tutti gli occhi puntati 
sul Brennero.

09/09/2016 Il Giornale Germania, il governo taglia i soldi per gli immigrati. Per rispondere alle   critiche 
dell'opposizione  verrà  ridotto  l'ammontare  del  pocket  money  destinato  ai 
richiedenti  asilo.  La  differenza  andrà  alle  associazioni  che  si    occupano dei 
centri di accoglienza.

10/09/2016 Redattore Sociale Rio 2016, atleti rifugiati in gara anche alle Paralimpiadi. Come sta avvenendo ai 
Giochi Olimpici, anche il mondo paralimpico accoglie un piccolo gruppo di atleti 
rifugiati o richiedenti asilo.

12/09/2016 Altalex Gli stranieri in Germania: i dati su espulsioni, respingimenti, rimpatri assistiti e 
ritorni volontari.

12/09/2016 Repubblica Norvegia, parrucchiera rifiutò cliente musulmana: condannata a pagare multa 
di 1.000 euro.  Per i  giudici,  Merete Hodne ha intenzionalmente discriminato 
Malika Bayan, decidendo di cacciarla   dal negozio perché indossava il velo. Ma 
l'imputata ricorre in appello.

13/09/2016 Stranieri in Italia Crisi dei profughi, a Vienna un summit dei Paesi balcanici.

13/09/2016 Corriere della Sera «Troppi italiani in Canton Ticino. Noi  svizzeri siamo discriminati».

13/09/2016 The Post 
Internazionale

Il Lussemburgo contro Budapest: l'Ungheria dovrebbe essere espulsa   dall'UE. 
Il  ministro  degli  Esteri  lussemburghese  Jean  Asselborn  ha  riservato  parole 
durissime al governo di Viktor Orban per via delle sue controverse    politiche 
contro i migranti.

14/09/2016 Huffington Post Women on the move: la salute delle donne migranti e rifugiate sia una priorità 
globale: nell'ambito della 71a Assemblea Generale delle Nazioni   Unite.

15/09/2016 Repubblica Migranti, accordo Germania-Italia: 500 profughi al mese trasferiti dai centri di  
accoglienza italiani. Il governo della cancelliera A. Merkel si è impegnato ad 
accoglierli alleggerendo l'affollamento dei nostri Cara, degli Spar e dei Centri di 
prima accoglienza.

15/09/2016 Sole 24 Ore Migranti, Ungheria e Polonia vogliono cambiare i Trattati.

19/09/2016 La Stampa Incendio in  un campo profughi  sull’isola greca di  Lesbo,  migliaia in  fuga.  A 
fuoco l’hotspot di Moria. Il forte vento favorisce il diffondersi delle   fiamme.

19/09/2016 Repubblica Merkel:  "Risultato  elettorale  amaro.  L'afflusso  di  profughi  del  2015  non  si 
ripeterà". Sulle politiche Ue sui migranti auspica una revisione: "Non si possono 
lasciare soli paesi come Italia e Grecia".

19/09/2016 Il Sole 24 Ore Theresa May all’attacco sull’immigrazione all’Onu.

20/09/2016 Repubblica Renzi in Usa: "Migranti, manca la volontà. Siamo tutti sotto scacco elettorale". 
Kerry lo premia. Il Segretario Stato Usa: "Bene riforme e approccio su rifugiati".

20/09/2016 Stranieri in Italia "Proteggiamo profughi e migranti", gli  impegni dei leader del mondo all’Onu. 
Adottata la Dichiarazione di New York. Ban Ki-moon: “Un punto    di svolta nei 
nostri sforzi collettivi per affrontare la mobilità umana”.

21/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Nell'ultimo discorso di Obama all'ONU appello agli stati più forti a fare di più per 
i rifugiati. Nel 2017 verranno reinsediati negli Stati Uniti 110 mila profughi.

22/09/2016 Il Sole 24 Ore Una nave ospiterà mille migranti dopo l’incendio dell’hot spot di Lesbo.

22/09/2016 Il Giornale Svizzera  modello  anti-islam.  Così  frena  le  idee  talebane.  L'ultimo  caso  a 
scuola: il consiglio dà torto al padre dello scolaro che non voleva dare la mano.

23/09/2016 Repubblica U.S.A.: l 'immigrazione non ruba posti di lavoro, lo dice la scienza.

23/09/2016 Affari Italiani Vertice tra Merkel, Hollande e Juncker. Renzi rischia l'isolamento
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