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in evidenza
attualità
Viminale: nel sistema di accoglienza 40mila migranti in meno (-20%). Un calo degli sbarchi ormai consolidato, circa
40mila migranti in meno nel sistema di accoglienza, il raddoppio dei controlli antiterrorismo. Il bilancio 1° agosto
2017 – 31 luglio 2018 del Viminale, racconta cifre attese. Sono i segni della politica di sicurezza del vicepresidente
del consiglio leghista ma anche il seguito, con toni e misure oggi molto più drastiche, di una gestione
sull'immigrazione già inaugurata dal suo predecessore, Marco Minniti, all'insegna della severità.
Chiudere i porti è illegittimo – Lettera aperta di associazioni e ONG alle autorità e istituzioni italiane e internazionali,
denunciano le gravi violazioni delle norme internazionali, europee e nazionali di cui le autorità italiane si sono rese
responsabili nei recenti casi in cui hanno impedito o ritardato lo sbarco di persone soccorse nell’ambito di operazioni
di salvataggio coordinate dall’Italia.
Manifesto antirazzista, pioggia di adesioni: ecco le prime 400 firme. Politici, associazioni, ma soprattutto tanta gente
comune: l'Italia si mobilita.
Migranti, l’azione “discreta” del Papa che sta alla larga dalla politica. Il ruolo di Francesco.
EU Skills Profile Tool, lo strumento europeo multilingue di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi
terzi, offre ora un nuovo modulo agli utenti: l'opportunità di selezionare corsi on line, come i MOOCS (Massive Open
Online Courses). Servizio di mediazione linguistica culturale dedicato A. ULSS e Prefetture della Regione del
Veneto. Nell'ambito del progetto FAMI MARI, la Regione del Veneto, in collaborazione con Veneto Lavoro, ha
attivato un servizio gratuito di mediazione linguistica culturale rivolto ai cittadini di Paesi Terzi, dedicato a ULSS e
Prefetture del Veneto, prevede la possibilità di usufruire di mediazione sia in presenza che telefonica.

fonti
Ministro dell’interno, Direttiva del 23 luglio 2018. Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo.
Circolare 8 agosto 2018 della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo. Notificazione degli atti e dei
provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della
Commissione Nazionale per il diritto di asilo, così come previsto dal d.l. n. 13/2017 convertito nella legge n.46/2017.
Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87. Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)
(GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018)
Circolare congiunta n°10569 del 27/08/2018 MLPS-ANPAL cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione
internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in merito all’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del
lavoro erogati dai Centri per l’impiego. Il Ministero del Lavoro specifica che per i richiedenti/titolari di protezione
internazionale ospitati nei centri e nelle strutture di accoglienza (legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi 60
giorni dalla presentazione della domanda di asilo), il centro o la struttura di accoglienza rappresentano luogo di
dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica e dell'accessp ai servizi erogati dai Centri per l'Impiego.
Pubblicato, dall'Ufficio Stranieri dei Servizi per l'Impiego di Treviso, il Testo Unico Immigrazione, d.lgs n.286/98 e
succ. mod., aggiornato graficamente con le riforme introdotte dal d.lgs 11 maggio 2018 n.71, che ha modificato gli
articoli 5, 22, 27bis, 27 ter, 39, 39 bis, 39 bis.1 e 39 ter del T.U.I. in attuazione della in della direttiva (UE) 2016/801
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno
dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi e collocamento alla pari.

giurisprudenza
Corte Giustizia UE. Conclusioni dell'Avvocato Generale C-297/17 C-318/17 C-319/17 e C-438/17 del 25 luglio 2018.
Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Rigetto di una domanda di asilo
in quanto inammissibile per il motivo della precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato
membro – Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest’ultimo Stato – Rischio reale e
acclarato di trattamento inumano o degradante.
Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4277. Tanto ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
che ai fini espulsivi, la convivenza di fatto con cittadino italiano (stabile legame affettivo e di reciproca assistenza
morale e materiale) è un elemento che la pubblica amministrazione deve necessariamente considerare,
nell’apprezzare la posizione dello straniero sul territorio nazionale, non solo per effetto di quanto oggi prevede l’art.
1, comma 36, della l. n. 76 del 2016, ma anche in ossequio alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo secondo cui la nozione di “vita privata e familiare”.
Corte di Cassazione sez. VI ordinanza n.19819 del 26 luglio 2018. La domanda di protezione sospende
l’espulsione. Il principio secondo cui il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di
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esame di tale sua domanda non soffre eccezione allorché la stessa sia stata presentata (anche in ottica
strumentale) dopo l’emissione di un provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità, in concorso con gli
altri presupposti, di disporre il suo trattenimento.
Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.490 del 6 agosto 2018. Protezione umanitaria considerata la natura di diritto
umano fondamentale del diritto al lavoro.
Tribunale di Venezia, ordinanza del 27 luglio 2018. Nigeria - Lo status di rifugiato deve sempre tutelare le donne
vittime di tratta.

bandi e progetti
Servizio civile universale: bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti in italia e all’estero. Scadenza:
28 settembre 2018.
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2018 la quinta edizione del concorso Fammi vedere per
cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando è rivolto a tutti coloro che intendono raccontare, con linguaggio
cinematografico, il complesso mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I cortometraggi, della durata massima di
120 secondi, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2018.
Bando “Documentare la migrazione umana ”National Geographic Society”. Supporto a progetti che, tramite lo
storytelling e l’educazione, contribuiscano ad accrescere la sensibilità di cittadini e decisori politici nei confronti di
migranti e rifugiati. Scadenza: 03/10/2018.
Bando di UNHCR per favorire l’inserimento professionale dei rifugiati. Le candidature potranno essere presentate
dalle aziende stesse, dai loro dipendenti, dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalle Camere di Commercio,
dagli Enti Locali e dalle associazioni o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela dei richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale entro e non oltre il 31 ottobre 2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.
Individuazione di un operatore economico per la realizzazione di una ricerca-azione sulla conoscenza e promozione
sull'economia sociale nell'ambito del D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship. Scadenza:
30/09/2018 ore 16:00.
Concorso Video-Contest #Pluralps. Rivolto ai giovani sotto i 30 anni per promuovere la cultura dell'accoglienza con i
migranti - scadenza 26 ottobre 2018. Sul tema della valorizzazione del territorio e della diversità culturale nelle Valli
di Non e di Sole (Trentino). Il concorso ha lo scopo di promuovere una cultura dell’accoglienza e di dialogo con i
migranti nelle aree alpine.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Sentimenti anti-stranieri: il potere della propaganda. I dati confermano che non si può parlare di emergenza
immigrazione, né in Italia né in Europa. Ma gli elettori di molti paesi hanno creduto alla propaganda dei partiti di
destra. L’argine è in politiche che proprio il populismo al potere rende difficili.
Migrazioni, in Italia è tempo di barriere: l’89% della popolazione descrive la nazione come divisa. La maggioranza,
secondo una ricerca Ipsos crede nel principio di asilo (72%) ma è preoccupata per il clima di razzismo (61%). Il
quadro che emerge: in Italia è tempo di steccati.
Pubblicato il nuovo report sul fenomeno dell'accoglienza temporanea in italia. Disponibile la pubblicazione con i dati
relativi agli anni 2016 e 2017. Il Report presenta il quadro dei principali numeri sul fenomeno dei minori accolti,
anche in termini di Paesi di provenienza e Regioni interessate dagli ingressi.
Immigrazione. Colf e badanti, l’immigrazione silenziosa. I lavoratori domestici – badanti comprese – sono in Italia
oltre 2 milioni, molti dei quali stranieri. E quasi il 60 per cento non è in regola. Ricorrere come in passato a una
sanatoria non basterebbe a garantire benefici sostenibili a lungo termine.
Dove aumentano di più gli stranieri? Il Sud batte il Nord. Se analizzando le percentuali dei residenti stranieri sul
totale della popolazione le mappe e i grafici mostrano un graduale aumento risalendo la penisola, soprattutto intorno
alle principali città italiane, la situazione appare ribaltata soffermandosi sull’incremento. Come è facile osservare le
percentuali di incremento più alte si registrano nelle regioni del sud.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Roma. Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti Umani - XIX edizione Aperte le
iscrizioni: si svolgerà dal 10 ottobre 2018 al 29 marzo 2019. Il percorso formativo è rivolto a giovani laureati
interessati alle carriere nelle Organizzazioni internazionali, alla carriera diplomatica e a operare nelle imprese
nazionali e multinazionali.
Assisi, 5-8 novembre 2018: "Insegnare i Diritti Umani". Corso di formazione per insegnanti, assistenti sociali,
operatori del volontariato, educatori professionali, studenti delle discipline sociali e pedagogiche e per i giovani
interessati a promuovere i Diritti Umani.
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Bologna.Teatro: Minori stranieri non accompagnati in scena a Bologna. Il 5, 6, 7 e 8 settembre 2018 gli spettacoli
dei giovani detenuti e dei piccoli migranti inseriti nel sistema SPRAR. l’Istituto Penale Minorile di Bologna apre le
porte alla città per il debutto di "Bellinda e Bestia (regia di Paolo Billi e Elvio Pereira De Assunçao).
Trento. Formazione per mediatori interculturali sulle pari opportunità. Domande di iscrizione entro il 14 settembre
2018. Promuovere le pari opportunità in diversi ambiti d’azione delle mediatrici e dei mediatori interculturali come
mondo del lavoro, luoghi decisionali, comunicazione, educazione a rapporti rispettosi delle differenze e contrasto
alla violenza di genere. Questo lo scopo del percorso formativo che si svolgerà a Trento il 12 e il 13 ottobre 2018.
Trieste.Il giudizio sulla protezione internazionale ad un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme. Giovedì 27
Settembre 2018. Palazzo di Giustizia Trieste. L’iniziativa è promossa dalla sezione ASGI del Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con la Scuola Superiore di Magistratura distrettuale di Trieste e il CAIT (Camera degli Avvocati
Immigrazionisti del Triveneto) per approfondire la tematica della protezione internazionale ad un anno dall’entrata in
vigore della Legge 46 del 13 aprile 2017.
Venezia. La parola al Giudice. Dialogo su protezione internazionale e diritto di difesa. Venerdì 28 Settembre 2018
Ore: 14:30 Aula Corte di Assise Tribunale Civile di Rialto Venezia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione assieme alla Camera degli Immigrazionisti del Triveneto, con il patrocinio della
Scuola Superiore della Magistratura.

dall'estero
Brexit, i rischi del mancato accordo su lavoro, commercio e trasporti. “No deal”, ovvero un divorzio senza accordo. È
lo scenario peggiore che potrebbe materializzarsi nel negoziato per la Brexit, con conseguenze significative per
cittadini e imprese, tra meno di otto mesi, a partire dal 30 marzo 2019, quando Londra non sarà più un Paese Ue.
Un’ipotesi che nelle ultime settimane, dopo due anni di trattative a passo lento, non viene più esclusa. Gran
Bretagna. Scomparsi 530 baby-migranti sulla rotta Calais-Londra. I giudici contro il governo inglese: asilo negato
senza motivi ai piccoli che ora risultano irreperibili, nonostante abbiano ricevuto il permesso di giungere in
Inghilterra. Le Ong accusano. Servono inclusione e un programma dei flussi di ingresso.
I tedeschi aprono ai profughi: "Restino in Germania, ma al lavoro". Sondaggio della Bild: 58 cittadini su cento sono
d'accordo. Sono già trecentomila i rifugiati in fuga dalla guerra che hanno trovato un impiego.
Il Canada ha trovato la soluzione all’immigrazione? È uno dei paesi al mondo con la più alta percentuale di stranieri,
il multiculturalismo è tutelato dalla costituzione e non ha partiti xenofobi: perché? Il Muslim Ban del Presidente
Donald Trump al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.
Sono 68.409 i bambini profughi che sono stati detenuti in Messico fra il 2016 e aprile 2018. Il 91% dei quali sono
stati espulsi verso l’America Centrale. Bambini migranti e rifugiati, nuovo rapporto: “Sradicati in America Centrale e
Messico”.
Il rapporto della commissione. Rohingya, Onu: «I leader birmani siano incriminati per genocidio». I leader militari
birmani devono essere incriminati per genocidio e crimini di guerra contro la minoranza musulmana dei Rohingya.
Almeno secondo quanto sostiene il rapporto della missione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite creata
nel marzo 2017
Il Giappone invecchia e apre all’immigrazione, anche senza alte qualifiche. Da sempre ostile a mischiare la propria
cultura originaria ora il governo nipponico ha bisogno di manodopera per le Olimpiadi e i servizi: 500 mila ingressi
programmati da aprile.
Ma l’Australia non dice solo “No way". Nonostante la politica migratoria molto rigida, ogni anno in Australia entrano
più immigrati che in Italia, contribuendo a mantenere un saldo positivo della popolazione. Sono arrivi legati alle
esigenze del mercato e con il coinvolgimento di sponsor. Immigrazione irregolare e tutela dei diritti: il caso
australiano degli offshore detention centers.
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Data
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Titolo

01/08/2018 Integrazione.
migranti.gov.it

"Silvercall" – La piattaforma telematica per i mediatori culturali. Il progetto del
Ministero dell'Interno e delle Asp siciliane per l'assistenza psicologica ai migranti
in stato di vulnerabilità, attivo da ottobre 2016 con fondi Fami, ha pubblicato
l'avviso per accedere alla long list mediatori, che si rivolge a tutto il territorio
nazionale. La piattaforma consentirà una migliore gestione delle emergenze nei
reparti e ambulatori Silver, aiutando a identificare più rapidamente il reale disagio
del paziente, risolvendolo con tempismo ed efficienza.

02/08/2018 asgi.it

Chiudere i porti è illegittimo – Lettera aperta di associazioni e ONG alle autorità e
istituzioni italiane e internazionali, denunciano le gravi violazioni delle norme
internazionali, europee e nazionali di cui le autorità italiane si sono rese
responsabili nei recenti casi in cui hanno impedito o ritardato lo sbarco di persone
soccorse nell’ambito di operazioni di salvataggio coordinate dall’Italia.

07/08/2018 avvenire.it

Migranti. Motovedette, sì alla legge. Scontro sui diritti umani. Le unità saranno
concesse entro l’anno alla Guardia costiera di Tripoli. In aula polemiche e insulti,
poi le scuse degli M5S. Ma la consegna a un Paese in guerra potrebbe violare la
Costituzione.

07/08/2018 Integrazione.
migranti.gov.it

EU Skills Profile Tool, lo strumento europeo multilingue di determinazione delle
competenze per i cittadini di paesi terzi, offre ora un nuovo modulo agli utenti:
l'opportunità di selezionare corsi on line, come i MOOCS (Massive Open Online
Courses).

08/08/2018 repubblica.it

Migranti, Amnesty International accusa Italia, Malta e Europa: "Collusi con la
Libia". In un rapporto di 27 pagine sostiene che fra giugno e luglio sono morte 721
persone in mare e sono più che raddoppiati (da 4.400 a 10mila) gli internati nei
centri libici. "L'Ue più preoccupata di tenere le persone fuori piuttosto che salvare
vite umane" .

13/08/2018 avvenire.it

Caporalato. Schiavi nei campi con pranzo in stalla. Quattro euro l’ora, per almeno
12 ore di lavoro al giorno, tutti i giorni del mese. Niente riposi o festivi, solo
giornate da trascorrere sudando sotto il sole e in condizioni di assoluto degrado.

14/08/2018 Veneto
immigrazione.it

Servizio di mediazione linguistica culturale dedicato A. ULSS e Prefetture della
Regione del Veneto. Nell'ambito del progetto FAMI MARI, la Regione del Veneto,
in collaborazione con Veneto Lavoro, ha attivato un servizio gratuito di
mediazione linguistica culturale rivolto ai cittadini di Paesi Terzi, dedicato a ULSS
e Prefetture del Veneto, prevede la possibilità di usufruire di mediazione sia in
presenza che telefonica. Per richiedere il servizio è necessario accreditarsi
contattando l'Help desk al numero 015 351269 dal lunedì al venerdì con orario
continuato 8.30-19.00.

14/08/2018 avvenire.it

Soccorsi in mare. Un anno dopo cadute le accuse di legami tra Ong e scafisti.
Sulle Ong sono state archiviate o sono in via di archiviazione le inchieste della
magistratura di Trapani, Catania, Ragusa e Palermo.

15/08/2018 ilsole24ore.it

Viminale: nel sistema di accoglienza 40mila migranti in meno (-20%). Un calo
degli sbarchi ormai consolidato, circa 40mila migranti in meno nel sistema di
accoglienza, il raddoppio dei controlli antiterrorismo. Il bilancio 1° agosto 2017 –
31 luglio 2018 del Viminale, racconta cifre attese, come il calo generale dei reati,
ma anche numeri insoliti. Sono i segni della politica di sicurezza del
vicepresidente del consiglio leghista ma anche il seguito, con toni e misure oggi
molto più drastiche, di una gestione sull'immigrazione già inaugurata dal suo
predecessore, Marco Minniti, all'insegna della severità.
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15/08/2018 repubblica.it

Manifesto antirazzista, pioggia di adesioni: ecco le prime 400 firme. Politici,
associazioni, ma soprattutto tanta gente comune: l'Italia si mobilita.

18/08/2018 ilsole24ore.com

Migranti, come lo smartphone aiuta ad affrontare i viaggi della speranza.
Possedere un cellulare, uno smartphone, potersi connettere alla rete per
consultare siti e social network, comunicare con chi si è lasciato alle spalle e con i
riferimenti nei Paesi che si vogliono raggiungere può davvero fare la differenza tra
la vita e la morte, tra una rotta – un itinerario – sicuro e un altro pericoloso o
impraticabile. Può determinare la riuscita o il respingimento. Può anche
nascondere rischi.

21/08/2018 asgi.it

AIMMF: i minori sulla nave Diciotti sono inespellibili e vanno tutelati. Il comunicato
stampa dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
sui minori attualmente presenti a bordo della nave Diciotti.

22/08/2018 avvenire.it

Migranti. Pressing dell'Onu sull'Italia: soluzione per i 150 bloccati sulla Diciotti.
Prosegue la linea dura del ministro dell'Interno Salvini. Interrogazione
parlamentare del Pd. Ispezione sulla nave del procuratore.

22/08/2018 repubblica.it

Accoglienza, il Viminale non paga i servizi erogati nel 2016-17: il “Modello Riace”
rischia di essere cancellato. Il borgo della Locride è rinato: i profughi hanno
permesso di vincere lo spopolamento, riaprire botteghe storiche e affittare case
vuote, tenere aperta la scuola e inaugurare l’asilo. Ora però il Ministero
dell’Interno sta facendo fallire il modello celebre in tutto il mondo: non ha ancora
pagato i servizi erogati più di un anno fa .

23/08/2018 avvenire.it

Migranti. Nave Diciotti, Lega e M5s sfidano l'Unione Europea. Il ministro degli
Interni: sulla nave sono tutti illegali. Ed evoca il modello australiano. Mattarella
sente il premier Conte e chiede una soluzione in tempi rapidi. L’Onu: Roma
consenta lo sbarco.

23/08/2018 ilsole24ore.com

Stretta sui migranti, ecco le nuove regole. Il pacchetto Salvini per l'immigrazione è
pronto. La bozza del decreto tra pochi giorni sarà sottoposta alle ultime verifiche.
Poi approderà al Consiglio dei ministri, forse già il primo utile a settembre.

26/08/2018 repubblica.it

Diciotti, il presidente dell'Asgi: "I migranti non possono essere portati in Albania
contro la loro volontà". Lorenzo Trucco, dell'associazione per gli studi giuridici
sull'immigrazione, spiega: "Tirana non è nell'Ue, trasferire lì gli immigrati senza il
loro consenso sarebbe allontanamento coatto". E su quelli accolti dalla Cei: "Sono
sul territorio nazionale, possono presentare domanda ed essere inseriti nel
sistema di protezione pubblico come chiunque arrivi in Italia".

26/08/2018 asgi.it

Diciotti: illegittimo trasferire i migranti in Albania. Unica strada rimane la Riforma
del Regolamento di Dublino. Comunicato ASGI aggiornato il 28 agosto 2018 a
seguito della segnalazione dell’Ufficio stampa del Parlamento europeo.

27/08/2018 internazionale.it

Minacce razziste contro la rifugiata etiope che alleva capre in Trentino. “Sporca
negra, te ne devi andare”, con queste parole un uomo ha aggredito Agitu Idea
Gudeta, la rifugiata etiope che da qualche anno alleva capre in Trentino. L’uomo,
che abita nella baita vicino alla sua azienda in val dei Mocheni, da mesi la
minaccia, ma in due occasioni nelle ultime settimane è passato anche alle
aggressioni fisiche.

27/08/2018 ilsole24ore.com

Il ruolo di Francesco . Migranti, l’azione “discreta” del Papa che sta alla larga dalla
politica.

28/08/2018 lavoce.info

Nave Diciotti: un’emergenza tutta politica. La tormentata vicenda dei profughi
eritrei della nave Diciotti segna un nuovo passaggio dello scontro che il governo
italiano ha deciso di ingaggiare sulle politiche migratorie. La sua conclusione è
una sconfitta dell’Italia. Ma anche del salvinismo.

29/08/2018 ilsole24ore.com

Tra percezione e dati. Migranti, tutti i numeri dell’«invasione» che non c’è. La
gestione dei migranti è una polemica a scatto fisso fra Roma e Bruxelles. O

5

Ufficio Stranieri
newsletter agosto 2018

meglio, a scatto ritardato: nonostante le tensioni politiche e la sovraesposizione
mediatica, l’arrivo di stranieri su scala quotidiana è diminuito di oltre 7 volte
rispetto al 2016. Un calo accompagnato, paradossalmente, alla crescita delle
ostilità degli italiani al fenomeno migratorio e a una percezione distorta
dell’incidenza reale di stranieri sul totale della popolazione residente.
30/08/2018 ilsole24ore.com

Migranti, Italia all’assalto di Sophia. La richiesta di "Rotazione dei Porti". Ma la
missione si occupa d’altro. La proposta si concentra in particolare sulla questione
dei porti, chiedendo «l’introduzione di una rotazione dei porti di sbarco e una unità
di coordinamento che assegni il porto al Paese competente». In altre parole: far
ruotare l’apertura degli scali portuali (e le responsabilità di accoglienza) fra più
paesi europei, istituendo un’unità di raccordo con funzioni simili a quelle del
Maritime rescue coordination centre, i centri di coordinamento per le attività di
recupero in mare.
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02/08/2018

Trevisolavora.it

Pubblicato, dall'Ufficio Stranieri dei Servizi per l'Impiego di Treviso, il Testo Unico
Immigrazione d.lgs n.286/98 e succ. mod., aggiornato graficamente con le riforme
introdotte dal d.lgs 11 maggio 2018 n.71, che ha modificato gli articoli 5, 22,
27bis, 27 ter, 39, 39 bis, 39 bis.1 e 39 ter del T.U.I.

02/08/2018

Interno.gov.it

Accordo di collaborazione istituzionale tra l’Autorità nazionale anticorruzione e il
Ministero dell’interno 23 luglio 2018. Collaborazione nel settore delle modalità
dell'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo in Italia, al fine di favorire le migliori
pratiche negli affidamenti per la fornitura dei beni e dei servizi.

02/08/2018

Interno.gov.it

Ministro dell’interno, Direttiva del 23 luglio 2018. Servizi di accoglienza per i
richiedenti asilo.

07/08/2018

ilsole24ore.com

Il «decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato: tutte le novità. Dalla
stretta sui contratti a termine e le delocalizzazioni al divieto per la pubblicità del
gioco d'azzardo diverse le novità introdotte. A Palazzo Madama il testo non ha
subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato da Montecitorio ed è
arrivato in Aula senza mandato al relatore. Terminate le votazioni sugli
emendamenti, tutti non approvati.

12/08/2018

Gazzetta
ufficiale.it

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87. Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese. (18G00112) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018)

23/08/2018

asgi.it

Circolare 8 agosto 2018 della Commissione Nazionale per il diritto
d’asilo.Notificazione degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale
per il diritto di asilo, così come previsto dal d.l. n. 13/2017 convertito nella l.n.
46/2017.

28/08/2018

Lavoro.gov.it

Circolare congiunta Ministero del Lavoro sui richiedenti e titolari di protezione
internazionale. La circolare congiunta MLPS-ANPAL specifica che per i
richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nei centri e nelle strutture di
accoglienza (legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla
presentazione della domanda di asilo), il centro o la struttura di accoglienza
rappresentano luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica.

27/08/18

Meltingpot.org

Circolare congiunta Ministero del Lavoro sui richiedenti e titolari di protezione
internazionale. La circolare congiunta n° 10569 del 27/08/2018 MLPS-ANPAL
specifica che per i richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nei centri
e nelle strutture di accoglienza (legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi 60
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giorni dalla presentazione della domanda di asilo), il centro o la struttura di
accoglienza rappresentano luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione
anagrafica.
27/08/18

Meltingpot.org

Richiedenti e titolari di protezione internazionale - Chiarimenti accesso ai servizi e
alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiegoCircolare
congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociale - ANPAL del 27 agosto
2018.

28/08/18

italiaoggi.it

Richiedenti asilo nelle liste disoccupati anche senza residenzaI richiedenti asilo
devono essere iscritti negli elenchi di chi è senza lavoro anche se sono privi di
residenza. E’ sufficiente che indichino il luogo della loro dimora abituale.

01/09/18

italiaoggi.it

Migranti iscritti tra i disoccupati? Tutto bloccato. Congelata la circolare che
consente ai richiedenti asilo di ottenere l’iscrizione alle liste dei disoccupati anche
senza avere la residenza, essendo loro sufficiente la dimora abituale.

giurisprudenza
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

13/07/2018 giustiziaamminisrativa.it

Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4277 . Tanto ai fini del diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno che ai fini espulsivi, la convivenza di fatto con
cittadino italiano (stabile legame affettivo e di reciproca assistenza morale e
materiale) è un elemento che la pubblica amministrazione deve necessariamente
considerare, nell’apprezzare la posizione dello straniero sul territorio nazionale, non
solo per effetto di quanto oggi prevede l’art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016,
ma anche in ossequio alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo secondo cui la nozione di “vita privata e familiare”.

25/07/2018 Eur-lex.
europa.eu

Conclusioni dell'Avvocato Generale C-297/17 C-318/17 C-319/17 e C-438/17 del
25 luglio 2018 Corte Giustizia UEProcedure comuni per la concessione e la revoca
della protezione internazionale – Rigetto di una domanda di asilo in quanto
inammissibile per il motivo della precedente concessione di una protezione
sussidiaria in un altro Stato membro – Condizioni di vita dei beneficiari di una
protezione sussidiaria in quest’ultimo Stato – Rischio reale e acclarato di
trattamento inumano o degradante.

26/07/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione sez. VI ordinanza n.19819 del 26 luglio 2018. La domanda di
protezione sospende l’espulsione. Il principio secondo cui il richiedente asilo ha
diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale sua
domanda non soffre eccezione allorché la stessa sia stata presentata (anche in
ottica strumentale) dopo l’emissione di un provvedimento di espulsione, ferma
restando la possibilità, in concorso con gli altri presupposti, di disporre il suo
trattenimento.

01/08/2018 asgi.it

Tribunale di Monza, ordinanza 1 agosto 2018. L’art. 1, comma 125, L. 190/2014,
nella parte in cui riconosce il bonus bebè ai soli cittadini extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo contrasta con quanto
disposto all’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce ai titolari di permesso unico
lavoro la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in
materia di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/2004. Detta condotta
discriminatoria deve essere pertanto eliminata attribuendo la prestazione ai
soggetti legittimati e dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale nonché
adeguando i moduli on line di richiesta della prestazione.

01/08/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione Sez. Prima Penele, sentenza n.37281 del 01/08/2018. Ricorre
per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
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deducendo violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. come modificato, perchè, le
condotte che "favorivano", ma anche "procuravano" l'ingresso in Italia, se compiute
prima della modifica normativa, sono punibili anche dopo essa.
24/08/2018 meltingpot.org

Tribunale di Venezia, ordinanza del 16 luglio 2018. Pakistan - Il profondo conflitto
che coinvolge il Kashmir costituisce un pericolo concreto per la popolazione civile.

27/08/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione,sezione III, penale, sentenza n.38944 del 27/08/2018. Divieto
di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge di nazionalità italiana, previsto dall'art.19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25
luglio 1998, n.286, si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa quella
dello straniero condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti (Sez. 1, n.
40529 del 9/05/2017, Hassine, Rv. 270983; Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid,
Rv. 51580) - prova effettiva convivenza con coniuge di nazionalità italiana.
Inammissibilità.

29/08/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n.39140 del 29/08/2018. Espulsione
dello straniero dal territorio italiano - misura di sicurezza subordinata alla
valutazione della pericolosità sociale dell'imputato. Inammissibilità per assenza di
soluzioni costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità
legislativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma1, del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309.

30/08/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza n.39251 anno 2018. Misura di
sicurezza dell'espulsione – valutazione della condizione familiare - accertamento
della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in
conformità all'art.8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost. - esame comparativo della
condizione familiare dell'imputato con criteri di valutazione dell'art. 133 Cod. Pen.bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo
alla vita familiare.

31/08/2018 meltingpot.org

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 490 del 6 agosto 2018. Protezione
umanitaria considerata la natura di diritto umano fondamentale del diritto al lavoro.

31/08/2018 meltingpot.org

Tribunale di Bologna, ordinanza ex art. 702 cpc del 20 luglio 2018. Mali - Rinnovo
della protezione umanitaria considerata la generale instabilità del Paese e la storia
personale del richiedente.

31/08/2018 meltingpot.org

Tribunale di Venezia, ordinanza del 27 luglio 2018.Nigeria - Lo status di rifugiato
deve sempre tutelare le donne vittime di tratta.

bandi e progetti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

08/03/2018 info.
cooperazione.it

Programma “Europa per i cittadini”, gestito dalla Commissione Europea attraverso
l’Agenzia EACEA, che finanzia gemellaggi e reti di città. Priorità tematiche:
discutere il futuro dell’Europa, promuovere la solidarietà in tempi di crisi,
promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la
stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze. Scadenza: 03/09/18, ore 12:00.

08/03/2018 ec.europa.eu

Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018: prevenzione e lotta contro la violenza di genere
e sui minori. Obiettivi dei progetti: prevenzione della violenza di genere, protezione
e supporto alle vittime e testimoni di violenza domestica, coordinamento e/o
adattamento dei servizi di supporto contro la violenza di genere e sessuale (anche
cibernetica) che include rifugiati e migranti e la promozione e l'inclusione del
bambino nelle politiche di salvaguardia attraverso diverse impostazioni e settori,
Scadenza: 13 novembre 2018.

10/04/2018 cir-onlus.it

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2018 la quinta edizione del
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concorso Fammi vedere per cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando è rivolto a tutti
coloro che intendono raccontare, con linguaggio cinematografico, il complesso
mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I cortometraggi, della durata massima di
120 secondi, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2018.
19/04/2018 integrazione
migranti.gov.it

Premio Mutti-Amm (10º edizione), dedicato a registi migranti residenti in Italia
provenienti da Asia, Africa, Est Europa, Balcani, Medio Oriente, Centro e
SudAmerica e residenti nel territorio italiano da almeno 12 mesi.Il concorso
selezionerà un progetto filmico presentato da un autore migrante a cui verrà
attribuito un premio in denaro destinato all’effettiva realizzazione del progetto
stesso entro e non oltre il 31.12.2019.

25/04/2018 ec.europa.eu

Bando REC-RRAC-HATE-AG-2018 per autorità pubbliche sulla prevenzione e la
lotta contro il razzismo, xenofobia e intolleranza. Scadenza: 27/09/2018.

25/04/2018 ec.europa.eu

Bando REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 per il monitoraggio, la prevenzione e il
contrasto all’incitamento all’odio online. Scadenza: 11 ottobre 2018.

25/04/2018 ec.europa.eu

Bando REC-RRAC-RACI-AG-2018: prevenzione e lotta contro il razzismo, la
xenofobia e altre forme di intolleranza. Scadenza: 4 ottobre 2018.

08/05/2018 sprar.it

Pubblicato il nuovo bando di UNHCR per favorire l’inserimento professionale dei
rifugiati. Le candidature potranno essere presentate dalle aziende stesse, dai loro
dipendenti, dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalle Camere di
Commercio, dagli Enti Locali e dalle associazioni o cooperative impegnate
nell’assistenza e tutela dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale
entro e non oltre il 31 ottobre 2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.

10/05/2018 iuav.it

Con il progetto Study@Iuav l’Università Iuav di Venezia assegna sei borse di
studio dal valore di € 4,575.00 netti e 30 esenzioni dal pagamento delle tasse
universitarie a studenti internazionali che si iscrivono ai corsi di laurea dell’Ateneo.
Le iniziative di Study@Iuav sono rivolte a studentesse e studenti di qualsiasi
nazionalità che abbiano conseguito, o siano in procinto di conseguire, un titolo di
studio in un istituto di istruzione superiore o universitaria internazionale, comprese
le scuole superiori italiane all’estero. Scadenza domande: 24 settembre 2018 ore
12 (CET). Informazioni, tel. +39.041 257 1725-1422, e-mail study@iuav.it

11/05/2018 unhcr.it

Progetto “Welcome. Working for refugee integration” l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) riconosce alle aziende che partecipano al
bando il loro attivo coinvolgimento nella realizzazione di un’inclusione effettiva delle
persone titolari di protezione internazionale nella società italiana. Le candidature
potranno essere presentate dalle aziende stesse, dai loro dipendenti, dalle
associazioni di categoria, dai sindacati, dalle Camere di Commercio, dagli Enti
Locali e dalle associazioni o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela dei
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale entro e non oltre il 31 ottobre
2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.

17/05/2018 ec.europa.eu

Bando REC-RDIS-DISC-AG-2018: progetti nazionali e transnazionali volti a
promuovere il principio di non-discriminazione e l’integrazione dei Rom.
Scadenza: 9 ottobre 2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Reactivate – Programma di mobilità lavorativa intra-UE per disoccupati over
35Commissione Europea DG Occupazione, Affari Sociali & InclusioneL’obiettivo
del bando è quello di favorire la messa a punto di un programma di mobilità
lavorativa intra-UE finalizzato ad aiutare le persone di età superiore ai 35 anni,
disoccupate anche di lunga durata e con bassi livelli di qualificazione, a trovare un
lavoro, un’opportunità di tirocinio o apprendistato in un Paese UE diverso da quello
di residenza al fine di favorire la loro piena integrazione nel mercato del lavoro.
Scadenza: 05/09/2018.
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11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Bando “Documentare la migrazione umana ”National Geographic Society”.
Supporto a progetti che, tramite lo storytelling e l’educazione, contribuiscano ad
accrescere la sensibilità di cittadini e decisori politici nei confronti di migranti e
rifugiati. Scadenza: 03/10/2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di
intolleranzaCommissione Europea - DG GiustiziaL’invito è volto a sostenere
progetti nazionali o transnazionali incentrati sulla prevenzione e la lotta al
razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di intolleranza, attraverso:– il
miglioramento delle risposte ai reati di odio e ai discorsi di incitamento all’odio,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’uso degli strumenti del diritto
penale;– il sostegno alle vittime dei reati di odio e dell’odio;– la prevenzione
dell’odio con la tolleranza e la coesione sociale. Scadenza:04/10/2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Schema di mobilità mirato “Your First Eures Job”Commissione Europea DG
Occupazione, Affari Sociali & InclusioneL’obiettivo del bando è sostenere lo
sviluppo di azioni per l’inserimento lavorativo di giovani cittadini dell’UE di età
compresa fra i 18 e i 35 anni in un paese dell’UE diverso dal loro paese di
residenza, in Islanda e Norvegia e contribuire a risolvere gli ostacoli alla mobilità.
Scadenza: 06/09/2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Bando Never Alone 2018 Rete di 10 Fondazioni italiane. Contributi per progetti volti
promuovere interventi di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di
ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni arrivati in Italia come minori
stranieri non accompagnati. Scadenza: 07/09/2018.

25/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Sport e Integrazione: al via la call: “Fratelli di Sport”. Per la valorizzazione dei
tecnici impegnati nel sociale. La quinta edizione del progetto "Sport e
Integrazione", realizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma per la promozione
delle politiche di integrazione attraverso lo sport tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il CONI, si rivolge ora al mondo sportivo attraverso l'apertura di
una Call "Fratelli di Sport" per tecnici impegnati nel sociale. Candidature entro il 20
Ottobre 2018 all’indirizzo email sport.integrazione@coni.it.

08/08/2018 Veneto
immigrazione.it

Realizzazione di documentazione video delle attività realizzate nei progetti FAMI
Multi-Azione all'interno del progetto FAMI SIVI Sistema Informativo Veneto per
l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, promosso dalla U.O. Flussi Migratori della
Regione del Veneto e finanziato dal FAMI, Veneto Lavoro, in qualità di partner, ha
avviato (con DD 195 del 08/0/8/2018) la procedura di valutazione dell'affidamento
a ditte esterne,della documentazione video delle attività svolte nei progetti FAMI
Multi-Azione. Scadenza: 03/09/2018.

09/08/2018 Veneto
immigrazione.it

Individuazione di un operatore economico per la realizzazione di una ricercaazione sulla conoscenza e promozione sull'economia sociale nell'ambito del
D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship. Scadenza:
30/09/2018 ore 16:00.

22/08/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Servizio civile universale: bando per la selezione di volontari da impiegare in
progetti in italia e all’estero. Scadenza: 28 settembre 2018.

22/08/2018 cinformi.it

Trentino: Concorso Video-Contest #Pluralps. Concorso rivolto ai giovani sotto i 30
anni per promuovere la cultura dell'accoglienza con i migranti - scadenza 26
ottobre 2018. Al via il concorso “Video-Contest #Pluralps” sul tema della
valorizzazione del territorio e della diversità culturale nelle Valli di Non e di Sole
(Trentino). Il concorso ha lo scopo di promuovere una cultura dell’accoglienza e di
dialogo con i migranti nelle aree alpine.
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studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

31/07/2018 repubblica.it

Migrazioni, in Italia è tempo di barriere: l’89% della popolazione descrive la
nazione come divisa. La maggioranza, secondo una ricerca Ipsos crede nel
principio di asilo (72%) ma è preoccupata per il clima di razzismo (61%). Il
quadro che emerge: in Italia è tempo di steccati.

02/08/2018 avvenire.it

Migrazioni e xenofobia. Capire le ragioni della paura e regolare gli arrivi
dall'estero.

03/08/2018 lavoce.info

Immigrazione. Colf e badanti, l’immigrazione silenziosa. I lavoratori domestici –
badanti comprese – sono in Italia oltre 2 milioni, molti dei quali stranieri. E quasi
il 60 per cento non è in regola. Ricorrere come in passato a una sanatoria non
basterebbe a garantire benefici sostenibili a lungo termine.

03/08/2018 Lavoce.info

Sentimenti anti-stranieri: il potere della propaganda. I dati confermano che non si
può parlare di emergenza immigrazione, né in Italia né in Europa. Ma gli elettori
di molti paesi hanno creduto alla propaganda dei partiti di destra. L’argine è in
politiche che proprio il populismo al potere rende difficili.

04/08/2018 avvenire.it

Razzismo. Aggressioni, insulti e odio contro i migranti in questo 2018. Due arresti
a Sulmona per l'accoltellamento di un profugo. Ma sono tanti gli episodi registrati
dalle cronache da inizio anno. Dagli spari ai pestaggi di gruppo, cresce
l'intolleranza verso i migranti.

06/08/2018 Affari
internazionali.it

Migranti: perché la Commissione è il bersaglio sbagliato. Stupisce la levata di
scudi contro il documento di lavoro con il quale la Commissione europea ha
messo sul tavolo alcune ipotesi operative per cominciare a dare qualche seguito
concreto alle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno in materia di
migrazioni.

08/08/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Pubblicato il nuovo report sul fenomeno dell'accoglienza temporanea in italia.
Disponibile la pubblicazione con i dati relativi agli anni 2016 e 2017. Il Report
presenta il quadro dei principali numeri sul fenomeno dei minori accolti, anche in
termini di Paesi di provenienza e Regioni interessate dagli ingressi.

09/08/2018 avvenire.it

Il rapporto. «Porti chiusi, più morti in mare, vite umane come moneta di
scambio». Amnesty International presenta il documento: «Tra il diavolo e il mare
blu profondo. L’Europa fallisce su rifugiati e migranti nel Mediterraneo centrale».
Nel mirino Malta e Italia.

11/08/2018 ilsole24ore.com

Immigrazione: come è cambiata l’Italia. Tutto sui nuovi italiani. Sono 5 milioni 47
mila e 28 i residenti stranieri in Italia al primo gennaio 2017. In attesa
dell’aggiornamento annuale, il paese riscontra una graduale crescita di residenti
stranieri, con un incremento del 24.5% rispetto ai 4 milioni 52 mila e 81 residenti
del 2012. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 25 e i 50 anni, a cui si
aggiunge un buon numero di under 25. Le donne sono in numero superiore agli
uomini, 2 milioni 642 mila 899 del totale dei residenti stranieri al 01/01/2017 .

12/08/2018 ilsole24ore.com

Dove aumentano di più gli stranieri? Il Sud batte il Nord. Se analizzando le
percentuali dei residenti stranieri sul totale della popolazione le mappe e i grafici
mostrano un graduale aumento risalendo la penisola, soprattutto intorno alle
principali città italiane, la situazione appare ribaltata soffermandosi
sull’incremento. Come è facile osservare le percentuali di incremento più alte si
registrano nelle regioni del sud.

14/08/18

Povertà, lavoro sottopagato e immigrazione: scopri le correlazioni. Esiste una
relazione legata al rischio di povertà tra i bambini che hanno almeno un genitore

ilsole24ore.com
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straniero e le persone che hanno un lavoro nonostante il quale faticano ad
arrivare a fine mese. Ovvero una relazione, meglio una correlazione, tra povertà,
lavoro sottopagato e immigrazione.
28/08/18

lavoce.info

Lavoro domestico oltre le sanatorie. Le sanatorie non sono l’unico strumento di
gestione dei flussi migratori. In particolare nel lavoro domestico e di cura
potrebbe essere più vantaggioso ricorrere a interventi come la reintroduzione
dello sponsor o la formazione nei paesi di origine.

seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

03/07/2018

Sdm.unibg.it

Aperte le iscrizioni alla IX edizione 2018/2019 del “Master sul diritto delle
Migrazioni - le politiche migratorie e i profili normativi” organizzato dall’Università
degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati,
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l’International Catholic
Migration Commission (ICMC). – Il percorso mira a formare esperti nel campo
della migrazione destinati a operare nella scena migratoria nazionale ed
internazionale. Sono previste inoltre 350 ore di tirocinio presso gli enti e le
organizzazioni internazionali che collaborano all’organizzazione del Master e
presso strutture altamente qualificate coinvolte nella gestione del fenomeno
migratorio. Per maggiori informazioni: mastermigrazioni@unibg.it. Scadenza
iscrizioni: 07/01/2019.

20/07/2018

unive.it

Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali.
Anno accademico 2018/2019 organizzato dalla Università Ca Foscari di Venezia.
Il Master si propone i seguenti obiettivi: la conoscenza approfondita da parte dei
corsisti dei fenomeni migratori; la specializzazione e la professionalizzazione dei
corsisti, dotandoli delle competenze necessarie a progettare la ricerca-azione sui
diversi aspetti dell’immigrazione; il perfezionamento, l’aggiornamento e la
riqualificazione culturale e professionale del personale impiegato nella scuola, nei
servizi sociali, socio-sanitari, educativi, culturali. Per presentare la propria
candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui dettagli
sono definiti all’art. 3 del bando unico d'Ateneo entro il 3 dicembre 2018.

20/08/2018

asgi.it

Il giudizio sulla protezione internazionale ad un anno dall’entrata in vigore delle
nuove norme. Giovedì 27 Settembre 2018. Palazzo di Giustizia Trieste. L’iniziativa
è promossa dalla sezione ASGI del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la
Scuola Superiore di Magistratura distrettuale di Trieste e il CAIT (Camera degli
Avvocati Immigrazionisti del Triveneto) per approfondire la tematica della
protezione internazionale ad un anno dall’entrata in vigore della Legge 46 del 13
aprile 2017.

20/07/2018

asgi.it

Summer school sul diritto degli stranieri – V edizione. Scuola Sant’Anna Pisa.
Scadenza iscrizioni Venerdì 31 Agosto. si terrà dal 10 al 15 settembre 2018, per la
durata complessiva di 48 ore formative, 1 ora dedicata allo svolgimento della
prova di verifica finale, e si svolgerà, secondo il calendario che sarà pubblicato sul
sito internet della Scuola Superiore Sant’Anna. Il corso prevede la partecipazione
di un numero massimo di 50 iscritti.

20/07/2018

asgi.it

Master di I° livello – Diritto degli stranieri e politiche migratorie – II edizione.
Università degli studi Milano-Bicocca. Scadenza iscrizioni – Venerdì 21 Settembre
2018. ll Master mira a soddisfare le esigenze formative dell’Italia in cui risiedono
più di 5 milioni di stranieri (oltre 1 milione in Lombardia), cittadini di altri Stati UE o
di Stati terzi, destinataria di ulteriori flussi migratori. Il Master mira a formare nuove
professionalità da offrire sul mercato del lavoro o ad aggiornare chi già lavora. Il
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Master, fornisce ai partecipanti precise conoscenze delle materie giuridiche e delle
materie storico-politico-sociali che sono indispensabili per tutti gli operatori
(giuridici o sociali), nonché attività formative teorico-pratiche che illustrano teorie,
tecniche e pratiche su ambiti applicativi rilevanti per gli stranieri, collegate anche
agli stages. La presentazione del Master avverrà lunedì 17 settembre 2018 presso
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.
20/08/2018

asgi.it

La parola al Giudice. Dialogo su protezione internazionale e diritto di difesa.
Venerdì 28 Settembre 2018Ore: 14:30Aula Corte di Assise Tribunale Civile di
Rialto Venezia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione assieme alla Camera degli Immigrazionisti del Triveneto, con il
patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura.

20/08/2018

asgi.it

"Costituzione e immigrazione". Venerdì 28 Settembre 2018Ore: 16:00 - 18:00Sala
delle Armi – Palazzo Malvezzi via Zamboni 22 Bologna. Iniziativa nell’ambito del
ciclo di conferenze magistrali dedicato ai 70 anni della Costituzione “La più bella
del mondo? La Costituzione italiana nel suo 70° anniversario ” promosso
dall’Università di Bologna – Scuola superiore di Studi giuridici – Dipartimento di
Scienze giuridiche-Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche.Relatrice : Prof.
Ginevra Cerrina Feroni, Università di Firenze.

23/08/2018

cinformi.it

Trento, formazione per mediatori interculturali sulle pari opportunità. Domande di
iscrizione entro il 14 settembre 2018. Promuovere le pari opportunità in diversi
ambiti d’azione delle mediatrici e dei mediatori interculturali come mondo del
lavoro, luoghi decisionali, comunicazione, educazione a rapporti rispettosi delle
differenze e contrasto alla violenza di genere. Questo lo scopo del percorso
formativo che si svolgerà a Trento il 12 e il 13 ottobre 2018.

24/08/2018

Integrazionemigr Teatro: Minori stranieri non accompagnati in scena a Bologna. Il 5, 6, 7 e 8
anti.gov.it
settembre 2018 a Bologna gli spettacoli dei giovani detenuti e dei piccoli migranti
inseriti nel sistema SPRAR. l’Istituto Penale Minorile di Bologna apre le porte alla
città per il debutto di "Bellinda e Bestia (regia di Paolo Billi e Elvio Pereira De
Assunçao).

28/08/2018

Comune.
venezia.it

Premio Lux 2018: al Festival di Venezia i tre film finalisti per far luce sulla diversità
culturale. In occasione della 75^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di
Venezia nella sezione Eventi collaterali in collaborazione con la Biennale di
Venezia e le Giornate degli Autori saranno proiettati i film finalisti del Premio LUX
2018 del Parlamento europeo.

30/08/2018

cinformi.it

Incontri formativi per cittadini stranieri sulla gestione dei rapporti con le banche.
Progetto F.A.M.I., “Io e la banca”: gli incontri sono rivolti a cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti sul territorio. Scoprire come gestire i conti e le spese di
tutti i giorni, risparmiare denaro per il tuo futuro, affrontare gli imprevisti, comprare
qualcosa di importante” 24, 25 26, 27 e 28 settembre 2018.

31/08/2018

Sioi.org

Assisi, 5-8 novembre 2018: "Insegnare i Diritti Umani". Corso di formazione per
insegnanti, assistenti sociali, operatori del volontariato, educatori professionali,
studenti delle discipline sociali e pedagogiche e per i giovani interessati a
promuovere i Diritti Umani.

31/08/2018

Sioi.org

Roma. Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti
Umani - XIX edizione Aperte le iscrizioni: si svolgerà dal 10 ottobre 2018 al 29
marzo 2019. Il percorso formativo è rivolto a giovani laureati interessati alle
carriere nelle Organizzazioni internazionali, alla carriera diplomatica e a operare
nelle imprese nazionali e multinazionali.
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02/08/2018

avvenire.it

Gran Bretagna. Scomparsi 530 baby-migranti sulla rotta Calais-Londra. I giudici
contro il governo inglese: asilo negato senza motivi ai piccoli che ora risultano
irreperibili, nonostante abbiano ricevuto il permesso di giungere in Inghilterra. Le
Ong accusano. Servono inclusione e un programma dei flussi di ingresso.

04/08/2018

avvenire.it

Mercanti di schiavi. Sos dalla Libia: «Noi richiedenti asilo venduti dalle guardie».
Nei centri pagati dall'Ue e gestiti dal governo di Tripoli, in migliaia vivono
ammassati in condizioni disumane. La testimonianza di Salomon: guardie
corrotte, vogliono venderci ai trafficanti.

04/08/2018

Dirittoimmigrazio Immigrazione irregolare e tutela dei diritti: il caso australiano degli offshore
necittadinanza.it detention centers.

04/08/2018

Dirittoimmigrazio Il Muslim Ban del Presidente Donald Trump al vaglio della Corte Suprema degli
necittadinanza.it Stati Uniti d’America.

06/08/2018

repubblica.it

Myanmar, i rifugiati Rohingya sopportano alluvioni e smottamenti in attesa di
luoghi più sicuri. Il rapporto di Human Rights Watch in un rapporto pubblicato
oggi. I rifugiati fuggiti dalla campagna di pulizia etnica dell'esercito birmano,
iniziato nell'agosto 2017.

08/08/2018

avvenire.it

Inchiesta. «Violenze ai migranti, in Libia clima di impunità». La procura dell'Aja
accusa anche le autorità: «Stupri, rapimenti, estorsioni, schiavitù». Investigazioni
anche a Tripoli, in arrivo richieste di arresto.

11/08/2018

ilsole24ore.com

Diritti civili, lo strano braccio di ferro diplomatico Canada-Arabia Saudita. Su un
lato della barricata il primo ministro occidentale con le carte in regola del
progressista, che ha fatto dei diritti umani e delle donne una bandiera della sua
politica estera e una scommessa per la sua popolarità domestica. Dall’altro lato
l’erede d’una monarchia mediorientale tra le più ricche, influenti e allo stesso
tempo retrograde al mondo. Che ha promesso di modernizzare il suo paese
economicamente e con qualche apertura sociale.

12/08/2018

ilpost.it

Il Canada ha trovato la soluzione all’immigrazione? È uno dei paesi al mondo con
la più alta percentuale di stranieri, il multiculturalismo è tutelato dalla costituzione
e non ha partiti xenofobi: perché?

13/08/2018

ilsole24ore.com

Brexit, i rischi del mancato accordo su lavoro, commercio e trasporti. “No deal”,
ovvero un divorzio senza accordo. È lo scenario peggiore che potrebbe
materializzarsi nel negoziato per la Brexit, con conseguenze significative per
cittadini e imprese, tra meno di otto mesi, a partire dal 30 marzo 2019, quando
Londra non sarà più un Paese Ue. Un’ipotesi che nelle ultime settimane, dopo
due anni di trattative a passo lento, non viene più esclusa.

16/08/2018

avvenire.it

Africa. Un «genocidio silenzioso» nel Camerun anglofono. Attacchi e violenze da
parte dell'esercito contro la popolazione della Ambazonia, regione al confine con
la Nigeria.

16/08/2018

Affari
internazionali.it

Turchia: fine stato emergenza e situazione diritti umani. Instaurato due anni fa,
all’indomani del tentativo di colpo di stato organizzato da frange ribelli dell’esercito
e delle forze di sicurezza. In virtù delle misure emergenziali introdotte, negli ultimi
24 mesi le autorità hanno proceduto all’arresto di oltre 80.000 individui sospettati
di contiguità con gli autori del golpe. Molti degli arrestati sono stati trattenuti per
mesi in custodia cautelare, in attesa di essere sottoposti a processo. Più di
170.000 funzionari pubblici sono stati licenziati, centinaia di testate giornalistiche
e televisive sono state chiuse, le libertà di espressione, associazione e
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assemblea hanno subito limitazioni eccezionali e le corti ordinarie hanno visto
ridotte le proprie prerogative.
17/08/2018

repubblica.it

Bambini migranti e rifugiati, nuovo rapporto: “Sradicati in America Centrale e
Messico”. Sono 68.409 i bambini profughi che sono stati detenuti in Messico fra il
2016 e aprile 2018. Il 91% dei quali sono stati espulsi verso l’America Centrale.

17/08/2018

ilmanifesto.it

Il Giappone invecchia e apre all’immigrazione, anche senza alte qualifiche. Da
sempre ostile a mischiare la propria cultura originaria ora il governo nipponico ha
bisogno di manodopera per le Olimpiadi e i servizi: 500 mila ingressi programmati
da aprile.

20/08/2018

meltingpot.org

MSF in Bosnia: respingimenti, violenze e pessime condizioni umanitarie alla
nuova frontiera della rotta balcanica. «Con l’arrivo dell’inverno non c’è tempo da
perdere. La mancanza di preparativi tempestivi potrebbe costare vite umane»,
afferma Juan Matias Gil, capo missione di MSF per Serbia e Bosnia-Erzegovina.

23/08/2018

repubblica.it

I tedeschi aprono ai profughi: "Restino in Germania, ma al lavoro". Sondaggio
della Bild: 58 cittadini su cento sono d'accordo. Sono già trecentomila i rifugiati in
fuga dalla guerra che hanno trovato un impiego.

24/08/2018

avvenire.it

Etiopia ed Eritrea: la fine delle ostilità, una pace che può cambiare l'Africa.
All’inizio dell’anno nessuno avrebbe immaginato che il 2018 sarebbe stato un
tempo di cambiamenti così radicali nelle relazioni tra Etiopia ed Eritrea e più in
generale nella cornice geopolitica del Corno d’Africa. Infatti, lo scorso 8 luglio, è
stata firmata una dichiarazione che pone fine allo 'stato di guerra' tra i due Paesi.

27/08/2018

ilsole24ore.com

Il rapporto della commissione. Rohingya, Onu: «I leader birmani siano incriminati
per genocidio». I leader militari birmani devono essere incriminati per genocidio e
crimini di guerra contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Almeno secondo
quanto sostiene il rapporto della missione del Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite creata nel marzo 2017.

27/08/2018

Affari
internazionali.it

Sfruttamento post-coloniale. Migranti: Europa e Africa, forti con i deboli, deboli
con i forti. Il 61% dei 67 colpi di Stato avvenuti negli ultimi 50 anni in 26 Paesi
africani ha avuto luogo in ex colonie francesi. Il 50% delle riserve monetarie di 14
Paesi africani sono ancora oggi sotto il pieno controllo di Parigi: nessuno di essi
ha alcun controllo sulle proprie politiche monetarie e macroeconomiche. La
Francia ‘ottiene’ ogni anno da Paesi africani miliardi di euro sotto forma di ‘riserve
monetarie’, salvo poi prestare parte di quegli stessi fondi ai legittimi proprietari a
tassi di mercato.

27/08/2018

ilsole24ore.com

«I have a dream» compie 55 anni: che cosa resta del sogno di Martin Luther King.
Non casualmente, in «I Have a Dream» Martin Luther King aveva inserito delle
frasi che richiamavano il Proclama di Emancipazione del 1862 e il Discorso di
Gettysburg, tanto breve quanto intenso, che l’anno successivo Abraham Lincoln
fece poco dopo la fine della battaglia decisiva della Guerra di Secessione.

31/08/2018

lavoce.info

Ma l’Australia non dice solo “No way". Nonostante la politica migratoria molto
rigida, ogni anno in Australia entrano più immigrati che in Italia, contribuendo a
mantenere un saldo positivo della popolazione. Sono arrivi legati alle esigenze del
mercato e con il coinvolgimento di sponsor.
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