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Sommario
attualità
I  numeri della presenza straniera in Italia nel  Dossier Statistico Immigrazione 2015: un’attenzione particolare è
riservata alle migrazioni forzate, che si stima abbiano raggiunto per la prima volta il numero di 80 milioni di migranti
a livello mondiale, per due terzi costituiti da sfollati interni e per un terzo da richiedenti asilo. In Europa, nel corso del
2014,  questi  ultimi  sono stati  627.790,  per  lo  più  provenienti  da Siria  (112.115),  Afghanistan (41.370),  Kosovo
(37.895), Eritrea (36.925) e Serbia (30.840); l’Italia è stato il  terzo tra i  paesi  d’accoglienza, preceduto solo da
Germania e Svezia e seguito da Francia e Ungheria. L’incidenza delle persone accolte sulla popolazione (0,2%) è
però relativamente bassa se confrontata alla media europea (0,3%) o a paesi come la Svezia (2,1%), Malta (1,5%),
Austria (0,9%) e Cipro (0,9%).
Migranti, nuovo record a ottobre 218mila attraverso Mediterraneo. Le nuove cifre diffuse dall’Alto Commissariato
Onu per i rifugiati: sono oltre 218mila le persone che hanno attraversato il Mediterraneo nel solo mese di ottobre.
Migranti,«più  di  5mila  bambini  scomparsi»  . Più  di  15mila  minori  stranieri  non  accompagnati  sono  presenti  nel
territorio italiano, di essi 5.588 hanno fatto perdere le loro tracce rendendosi irreperibili agli enti che li avevano in
tutela. I dati sono contenuti nel dossier della Caritas di Roma, dal titolo "Le difficili sfide dei minori stranieri non
accompagnati  nel  percorso  di  crescita  e  di  integrazione",  presentato  in  occasione  della  Giornata  mondiale
dell'infanzia. 

fonti
Circolare  del  Ministero  dell’Interno Hotspot,  accoglienza e ricollocamento – e Road map italiana.   La tabella di
marcia (Roadmap) è stata elaborata ai sensi dell’art. 8.1 della “Proposta di decisione del Consiglio che istituisce
misure  provvisorie  in  materia  di  protezione  internazionale  a  beneficio  di  Italia  e  Grecia”  presentata  dalla
Commissione e sulla quale il Consiglio GAI ha raggiunto un orientamento generale il 20 luglio 2015.
La Commissione Diritti  Umani del Senato in collaborazione con il  Consiglio Italiano per i  Rifugiati  (CIR) e l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno presentato il 25 novembre  il Disegno di legge sul
riconoscimento dello status di apolide.
Decreto Flussi per il 2016. Alcune anticipazioni. Da alcuni giorni varie fonti specializzate segnalano che Ministeri del
Lavoro e dell'Interno stanno lavorando alla preparazione di un decreto flussi che metterà insieme le quote destinate
al lavoro stagionale (13 mila) con quelle per lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale (17.850 ingressi per
conversioni,  studio,  tirocinio,  soggiornanti  di  lungo  periodo  di  Paesi  terzi  provenienti  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, ecc). Il menzionato dispositivo dovrebbe essere pronto entro il mese di gennaio 2016 in modo
da dare a chi ne ha diritto un anno di tempo per l'utilizzo delle quote.

giurisprudenza
Corte Costituzionale: sentenza n.230 dell'11 novembre 2015. Illegittimità costituzionale - discriminazione tra cittadini
e stranieri regolarmente soggiornanti - titolarità della carta di soggiorno sulla concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.
Il Tribunale di Milano: con   ordinanza del 6 novembre 2015   ha ordinato al Comune di Milano e all’INPS di rimuovere
dai rispettivi siti la limitazione alle sole madri lungo soggiornanti del diritto alla indennità di maternità di base per le
donne straniere.
Corte di Giustizia UE: sentenza n.C-241/14 del 19 novembre 2015   . Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri  -  libera  circolazione  delle  persone -  parità  di  trattamento  -  discriminazione  fondata  sulla  nazionalità  -
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea - lavoratori frontalieri.

bandi e progetti
Borse di studio per dare un calcio al razzismo. Grazie a Centro Unesco di Torino e contributo di Juventus Football
Club: premi di 5 mila euro per giovani tra i 18 e i 25 anni. Candidature entro il 15/12/2015
INSIDE  -  INSerimento  Integrazione  NordSud  inclusionE.  Progetto  per  l’inserimento  socio-lavorativo  di  fasce
vulnerabili di migranti. L’obiettivo dell’intervento è la promozione, su tutto il territorio nazionale, di azioni per favorire
l’inserimento socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di protezione per
richiedenti  asilo  e  rifugiati  (“SPRAR”).  Le  risorse  destinate  al  finanziamento  delle  doti  individuali  sono  pari  a
3.700.000 euro a valere sul Fondo Politiche Migratorie – Anno 2013.  Scadenza entro non oltre le ore 13.00 del1
febbraio 2016. 
Progetto "Webtrotter:  Il  giro del mondo in 80 minuti"  - Scadenza: 28 febbraio 2016"  . Il  Ministero dell'Istruzione,
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/INSIDE---INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/INSIDE---INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE.aspx
http://www.lastampa.it/2015/11/09/economia/lavoro/borse-di-studio-per-dare-un-calcio-al-razzismo-5FMYxwDxViUWhYq3M9TqOO/pagina.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0241:IT:HTML
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-ordinanza-del-6-novembre-2015/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/decreto-flussi-per-lavoratori-stranieri-stagionali-e-non-stagionali-per-il-2016-alcune-anticipazioni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.unhcr.it/news/presentazione-disegno-di-legge-per-il-riconoscimento-dello-status-di-apolide
http://www.unhcr.it/news/presentazione-disegno-di-legge-per-il-riconoscimento-dello-status-di-apolide
http://www.unhcr.it/news/presentazione-disegno-di-legge-per-il-riconoscimento-dello-status-di-apolide
http://www.asgi.it/notizia/hotspot-e-ricollocamento-la-road-map-dellitalia/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/bambini-scomparsi-caritas.aspx
http://www.corriere.it/cronache/15_novembre_02/migranti-nuovo-record-ottobre-218mila-attraverso-mediterraneo-021df2e6-8149-11e5-8d6e-15298a7eb858.shtml


Ufficio Stranieri
newsletter novembre 2015

dell'Università e della Ricerca (MIUR) e AICA - l'Associazione Italiana per l'Informatica e il  Calcolo Automatico,
promuovono la terza edizione del progetto Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti, rivolto a studenti delle scuole
superiori di tutta Italia, volto a potenziare le capacità di svolgere ricerche e rispondere a quesiti di natura culturale
attinenti a varie discipline scolastiche attraverso l'uso di internet e dei dispositivi digitali. 

studi, rapporti e statistiche
Rapporto annuale della Fondazione Leone Moressa 2015 sull’economia dell’immigrazione: "Stranieri in Italia: attori
dello sviluppo: pubblicati gli Atti del Convegno di presentazione. Giunto alla quinta edizione, si focalizza sul tema
dello sviluppo: qual è il contributo degli immigrati allo sviluppo locale dei territori in Italia? E quale il contributo alla
crescita dei paesi d’origine? Nel rapporto si cerca di dare risposta a queste domande, come sempre attraverso
l’analisi di fonti statistiche ufficiali e il contributo di esperti del settore.
Il dramma degli apolidi: "Io sono nato in Jugoslavia, ora non ho più una patria, non ho documenti: ci sono, ma non
esisto".  La storia di Velimir Dabetic, apolide di origine slovena che risiede in Italia da molto tempo e che per vivere
fa il giocoliere- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)/Corriere TV.
Il  Veneto nel  contesto migratorio europeo  : principali  evidenze statistiche,  pubblicazione a cura dell'Osservatorio
Regionale Immigrazione della Regione del Veneto.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Aperte le iscrizioni ai moduli formativi 2015/16 del Centro di Alta Formazione sul diritto degli Stranieri.  La Scuola
Superiore  Sant’Anna  e  l’Associazione  di  Studi  giuridici  sull’immigrazione  ASGI,  nell’ambito  del  Centro  di  Alta
Formazione sul diritto degli Stranieri, organizzano tre moduli formativi di approfondimento in tema di: protezione
internazionale (3-5 dicembre 2015); minori stranieri (10-12 marzo 2016) e cittadinanza e apolidia (5-7 maggio 2016).
Corso di formazione sulla discriminazione razziale. Organizzato  da Veneto Lavoro, nell'ambito delle attività previste
dal Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, la cui realizzazione gli è stata affidata dalla Sezione Flussi
Migratori della Regione del Veneto, ha messo a punto un percorso formativo in materia di prevenzione e contrasto
della discriminazione razziale, rivolto agli operatori e alle operatrici della rete regionale antidiscriminazione, che ha
l'obiettivo di fornire loro conoscenze e strumenti necessari ad intervenire efficacemente in questo campo.
"Immigrazione,  integrazione  sociale  e  profili  di  sicurezza" seminario  organizzato  dalla'Università  Cà Foscari  di
Venezia il 9 dicembre ore 16.00 Aula Magna Ca' Dolfin. 

dall'estero
Storica vittoria in Birmania del premio Nobel Aung San Suu Kyi, che nell’affluenza record dell’80% di birmani vede
l’ultima occasione per portare democrazia nel suo Paese che l’ha tenuta quindici anni agli arresti domiciliari. 
Immigrati, Bruxelles manda inviati in Grecia e Italia per facilitare il ricollocamento in tutta Europa. A due giorni da un
prossimo  vertice  euro-africano  tutto  dedicato  all'immigrazione,  i  ministri  degli  Interni  hanno  approvato  nuovi
orientamenti pur di applicare con maggiore celerità le regole approvate a livello di capi di stato e di governo.
Terrorismo, Francia sospende Schengen per Euro2016. Il trattato-pilastro traballa.
Le paure dei rifugiati dopo la notte di Parigi  . I rifugiati che vivono nel centro di Parigi hanno più paura per il loro
futuro, dopo gli attentati del 13 novembre. Il reportage del New York Times. 
Cooperazione UE-Turchia:  uno Strumento per i rifugiati a favore della Turchia, costituisce la risposta all’ invito del
Consiglio europeo a stanziare sostanziosi finanziamenti aggiuntivi a sostegno della Turchia. 

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/11/2015 La Repubblica Rifugiati e istruzione, quando un pezzo di carta mette a rischio il destino di una
generazione

02/11/2015 Corriere della 
Sera

Migranti, nuovo record a ottobre 218mila attraverso MediterraneoLe nuove cifre
diffuse dall’Alto Commissariato Onu per i rifugiati: sono oltre 218mila le persone
che hanno attraversato il Mediterraneo nel solo mese di ottobre

02/11/2015 Stranieri in Italia Pensioni, Boeri: finora gli immigrati hanno versato 3 miliardi

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/pensioni-boeri-finora-gli-immigrati-hanno-versato-3-miliardi.html
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02/11/2015 Integrazione 
migranti

Bilancio UE 2016.   Il Parlamento Europeo approva una Risoluzione che prevede
fondi aggiuntivi per migrazione e produttività

04/11/2015 Corriere della 
sera

Aiuti umanitari, dall’Italia quasi 378 milioni di dollari (che valgono 5 giorni di spese
militari)

04/11/2015 A.S.G.I. Mafia  Capitale  :  A.S.G.I.,  Lunaria,  Yo  Migro  e  Laboratorio  53  chiederanno  di
costituirsi parte civile

04/11/2015 Stranieri in Italia Carta di soggiorno revocata ai disoccupati. I migranti scendono in piazza

05/11/2015 A.S.G.I. Hotspot : il Tavolo Nazionale Asilo chiede un incontro al Ministro dell’Interno

05/11/2015 Stranieri in Italia Stagionali, ingressi bloccati. 30 mila richieste, solo 2 mila contratti di soggiorno

05/11/2015 Corriere del  
Veneto

L’imprenditoria cinese cresce. Ma resta il mistero sui capitaliAziende e investitori
arricchiscono o depauperano la regione? Economisti divisi

06/11/2015 Neodemos I numeri della presenza straniera nel Dossier Statistico Immigrazione 2015

06/11/2015 La Repubblica "Nation25", il padiglione dei rifugiati sbarca alla Biennale di Venezia

06/11/2015 Stranieri in Italia Flussi. Arriva un mini decreto, aspettando veri ingressi per lavoro

08/11/2015 La Repubblica Immigrazione, piano UE e Paesi africani per gestire l'emergenzaSummit a Malta,
ma il "Processo di Khartoum" non convince le Ong: chi garantisce diritti umani?
Legittimo domandarsi se siano previste forme di monitoraggio per assicurarsi che
gli accordi vengano di fatto rispettati e i diritti umani garantiti. Sudan e l'Eritrea,
sotto osservazione ONU

08/11/2015 ANSA.IT Geografia  artistica,  a  Roma  a  lezione  con  l'Orchestra  di  Piazza  Vittorio.Il
linguaggio universale della musica nelle classi con tanti figli di migranti e nuovi
italiani

09/11/2015 Tribuna di 
Treviso

Profughi,  servono altri  500  posti  Migranti  in  arrivo  da  Slovenia  e  Austria,  ma
mancano gli alloggi

09/11/2015 Interno.gov.it Immigrazione  e  sicurezza,  incontro  al  Viminale  tra  il  ministro  Alfano  e  l’alto
rappresentante Ue, Mogherini

09/11/2015 Giornale.it Profughi, Boldrini smentita da Caritas, Sprar e UnhcrLa presidente della Camera
sostiene che non ci sia alcuna emergenza profughi, ma le cifre di Onu e ong la
sburgiardano clamorosamente

11/11/2015 Neodemos Stranieri in patria. D’altri.

12/11/2015 Stranieri in Italia Arriva in tutta Italia il nuovo permesso di soggiorno elettronico

12/11/2015 Valigiablu.it Clown senza frontiere: nei campi profughi per portare il sorriso ai bambini

12/11/15 Integrazione 
Migranti

"Accordo di integrazione", oltre 220mila sottoscrizioni

13/11/2015 Corriere del 
Veneto

Profughi in famiglia, siglato l’accordo Ira Bitonci: «Soldi anche per i poveri»Chi ha
requisiti potrà ospitarne al massimo due. Riceverà 300 euro per l’alloggio e 150
per il vitto. Il sindaco: «Lesivo della dignità dei padovani»

16/11/2015 Stranieri in Italia La Francia ha sospeso Schengen. Cosa cambia per gli immigrati?   

16/11/2015 La Repubblica La  parola  ai  musulmani:  "Una  manifestazione  nazionale  contro  il  terrorismo?
Ottima idea"

17/11/2015 UNHCR Dopo gli attacchi di Parigi, i rifugiati non devono diventare capri espiatori

18/11/2015 Il Sole 24 ore Gli attacchi di Parigi danno ragione alla tesi dello «scontro di civiltà»?

18/11/2015 immigrazione.biz Addio al vecchio permesso di soggiorno, ecco quello con microchip

19/11/2015 il Gazzettino Moschee, in Veneto la proposta di legge: «Più regole e controlli»

19/11/2015 Integrazione 
Migranti

Il lavoro volontario come veicolo di integrazione 
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http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/08/news/migranti-in-arrivo-da-slovenia-e-austra-ma-mancano-gli-alloggi-1.12408491?ref=hftttrer-3
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http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/08/news/ue_immigrazione_piano_ue_e_paesi_africani_per_gestire_l_emergenza_immigrazione_summit_a_malta_ma_il_processo_di_khartoum_-126916061/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/08/news/ue_immigrazione_piano_ue_e_paesi_africani_per_gestire_l_emergenza_immigrazione_summit_a_malta_ma_il_processo_di_khartoum_-126916061/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/08/news/ue_immigrazione_piano_ue_e_paesi_africani_per_gestire_l_emergenza_immigrazione_summit_a_malta_ma_il_processo_di_khartoum_-126916061/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/flussi-arriva-un-altro-mini-decreto-aspettando-veri-ingressi-per-lavoro.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/11/06/news/_nation25_il_padiglione_dei_rifugiati_sbarca_alla_biennale_di_venezia-126792672/
http://www.neodemos.info/i-numeri-della-presenza-straniera-nel-dossier-statistico-immigrazione-2015/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2015/5-novembre-2015/imprenditoria-cinese-cresce-ma-resta-mistero-capitali-2302145832183.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2015/5-novembre-2015/imprenditoria-cinese-cresce-ma-resta-mistero-capitali-2302145832183.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/lavoratori-stagionali-ingressi-bloccati-30-mila-richieste-2-mila-permessi-di-soggiorno.html
http://www.asgi.it/notizia/hotspot-il-tavolo-nazionale-asilo-chiede-incontrare-il-ministro-dellinterno/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/carte-di-soggiorno-revocate-ai-disoccupati-i-migranti-scendono-in-piazza.html
http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/mafia-capitale-lunaria-yomigro-laboratorio53-parte-civile/
http://www.asgi.it/media/comunicati-stampa/mafia-capitale-lunaria-yomigro-laboratorio53-parte-civile/
http://sociale.corriere.it/aiuti-umanitari-dallitalia-quasi-378-milioni-di-dollari-che-valgono-5-giorni-di-spese-militari/
http://sociale.corriere.it/aiuti-umanitari-dallitalia-quasi-378-milioni-di-dollari-che-valgono-5-giorni-di-spese-militari/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/bilancio_2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/bilancio_2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/bilancio_2016.aspx
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20/11/2015 Avvenire Migranti ,«più di 5mila bambini scomparsi»

20/11/2015 il sole 24 ore La risposta Ue al terrore: più controlli alle frontiere Schengen e scambio di 
banche dati

25/11/2015 Corriere del 
Veneto

Profughi, un’altra notte al gelo Zaia: «Migranti di serie A e di serie B»

25/11/2015 Internazionale Le prime vittime collaterali della nuova guerra al terrorismo sono i profughi

26/11/2015 Leonardo Immigrazione: attacchi degli skinheads a centri Caritas e PD

26/11/2015 Stranieri d'Italia Morti tricolore e manifesti funebri. Skinhead contro ius soli e accoglienza

27/1172015 Corriere del 
veneto

Zaia apre al dialogo con l’Islam. Lega divisa: mai con i musulmani

29/11/2015 La Tribuna di 
Treviso

Profughi, il prefetto striglia i sindaci

29/11/2015 Corriere del 
Veneto

Cosi' ho imparato ad amare i miei fratelli islamici

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

05/11/2015 ASGI Hotspot, accoglienza e ricollocamento – Circolare del Ministero dell’Interno e Road 
map italiana

05/11/2015 Stranieri in Italia Reato di clandestinità. Governo pronto a cancellarlo (ma resta l’ espulsione)

09/11/2015 Veneto 
immigrazione

Decreto Flussi per il 2016. Alcune anticipazioni

12/11/2015 Immigrazione.biz Revoca carta di soggiorno ai disoccupati, interrogazione in Parlamento

13/11/2015 Immigrazione.biz Reato immigrazione clandestina. Sull'abolizione deciderà il Parlamento

18/11/2015 Stranieri in Italia Friuli Venezia Giulia: Consiglio regionale approva legge su integrazione immigrati

23/11/2015 Stranieri in Italia Italia - Ucraina, firmato l’accordo per la conversione delle patenti di guida

03/11/2015 Integrazione 
Migranti

Riforma della cittadinanza. Dossier di approfondimento a cura del Servizi Studi del 
Senato

25/11/2015 UNHCR Presentazione disegno di legge per il riconoscimento dello status di apolide

11/11/2015 Immigrazione.biz Circolare Ministero dell'Interno n. 5973 dell'11 novembre 2015 Accoglienza e 
integrazione: raccolta sistematica delle buone pratiche

17/11/2015 Immigrazione.biz Circolare  Ministero dell'Interno n. 17 del 10 novembre 2015Certificati di stato civile 
emessi dalle sedi diplomatico-consolari di Albania

18/11/2015 Immigrazione.biz Circolare Ministero dell'Interno n.18 del 16 novembre 2015 Certificati di nascita 
rilasciati dalle autorità cinesi. Chiarimenti

http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_n_18_2015_min_interno.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_n_18_2015_min_interno.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_n_17_2015_min_interno.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_n_17_2015_min_interno.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_n_5973_del_11_11_2015_min_interno.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_n_5973_del_11_11_2015_min_interno.pdf
http://www.unhcr.it/news/presentazione-disegno-di-legge-per-il-riconoscimento-dello-status-di-apolide
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Riforma-cittadinaza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Riforma-cittadinaza.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/italia-ucraina-firmato-l-accordo-per-le-conversioni-delle-patenti-di-guida.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/friuli-venezia-giulia-consiglio-regionale-approva-legge-su-integrazione-immigrati.html
http://www.immigrazione.biz/4809.html
http://www.immigrazione.biz/4808.html
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/decreto-flussi-per-lavoratori-stranieri-stagionali-e-non-stagionali-per-il-2016-alcune-anticipazioni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/reato-di-clandestinita-governo-pronto-a-cancellarlo-ma-resta-l-espulsione.html
http://www.asgi.it/primo-piano/hotspot-e-ricollocamento-la-road-map-dellitalia/
http://www.asgi.it/primo-piano/hotspot-e-ricollocamento-la-road-map-dellitalia/
http://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-treviso-e-belluno/20151129/281719793502298/TextView
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/29/news/profughi-il-prefetto-striglia-i-sindaci-1.12530164
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/27-novembre-2015/zaia-apre-dialogo-l-islam-lega-divisa-mai-musulmani-2302247415294.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/morti-tricolore-e-manifesti-funebri-skinhead-contro-ius-soli-e-accoglienza.html
http://news.leonardo.it/immigrazione-attacchi-degli-skinheads-centri-caritas-e-pd/
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2015/11/25/terrorismo-profughi-baobab
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/25-novembre-2015/profughi-gelo-tre-pronto-soccorso-2302239402620.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-20/l-ue-decide-immediato-rafforzamento-controlli-frontiere-schengen-132325.shtml?uuid=ACJhy6dB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-20/l-ue-decide-immediato-rafforzamento-controlli-frontiere-schengen-132325.shtml?uuid=ACJhy6dB
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/bambini-scomparsi-caritas.aspx
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Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

04/11/2015 giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5024 del 4 novembre 2015. Revoca della carta di
soggiorno con contestuale rifiuto del permesso di soggiorno.

06/11/2015 Tc notiziario Corte  di  Cassazione:  sentenza  n.22412 del  3  novembre  2015.  Emersione del
lavoro irregolare -Inps - Contributi omessi  - Concordato tributario e previdenziale
- Dichiarazione presentata dopo l’accesso ispettivo – Invalidità. 

09/11/2015 Meltingpot Provvedimento del Tribunale Civile di Torino del 22 ottobre 2015Non convalida del
trattenimento presso il CIE di Torino di un richiedente gambiano.

10/11/2015 giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5117  del 10 novembre 2015. Diniego rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato - condanna penale per un reato in
materia di stupefacenti

11/11/2015 giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5133 dell'11 novembre 2015
Diniego rinnovo  del  permesso di  soggiorno per  motivi  di  lavoro autonomo del
precedente titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato attesa occupazione

12/11/2015 ASGI Corte  Costituzionale:  sentenza  n.230  dell'11  novembre  2015.  Illegittimità
costituzionale - discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti -
titolarità  della  carta  di  soggiorno  sulla  concessione  agli  stranieri  legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e
della indennità di comunicazione

16/11/2015 ASGI Il Tribunale di Milano con ordinanza del 6 novembre 2015 ha ordinato al Comune
di Milano e all’INPS di rimuovere dai rispettivi siti la limitazione alle sole madri
lungo  soggiornanti  del  diritto  alla  indennità  di  maternità  di  base  per  le  donne
straniere.

17/11/2015 giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5273 del 17 novembre 2015
Rigetto del permesso di soggiorno. Diniego rinnovo del permesso di soggiorno -
condanna per il reato concernente traffico di stupefacenti

17/11/2015 giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5237 del 17 novembre 2015  
Diniego emersione dal lavoro irregolare - mancata dimostrazione della presenza
in Italia

19/11/2015 old.eur-lex Corte di Giustizia UE : sentenza n.C-241/14 del 19 novembre 2015Accordo tra la
Comunità europea ed i  suoi  Stati  membri  -  libera circolazione delle  persone -
parità di trattamento - discriminazione fondata sulla nazionalità - cittadino di uno
Stato membro dell’Unione europea - lavoratori frontalieri

26/11/2015 ASGI Il  tribunale  di  Bergamo  rinvia  l’indennità  di  maternità  di  base  alla  Corte
Costituzionale. Secondo il  Tribunale di Bergamo la previsione del requisito del
permesso di lungo periodo per accedere all’indennità di maternità di base di cui
all’art. 74 Dlgs 15

26/11/2015 Meltingpot Ordinanza del Tribuna civile di Roma del 16 ottobre 2015. Ricongiungimento di
genitore ultrasessantacinquenne: non è necessario dimostrare che sia a carico
del figlio.

27/11/2015 Meltingpot Tribunale  di  Palermo  ordinanza  del  20  ottobre  2015.  Riconoscimento  della
protezione sussidiaria in favore di un cittadino senegalese che in caso di rimpatrio
rischia di essere costretto ad arruolarsi nei ribelli.

30/11/2015 Meltingpot Tribunale  di  Trieste  ordinanza  del  2  novembre  2015.  Riconoscimento  della
protezione sussidiaria in favore di un cittadino maliano per la mancanza nel suo
Paese di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.

http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-19927.html#.Vl66zdIvdkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-19927.html#.Vl66zdIvdkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-19927.html#.Vl66zdIvdkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-19913.html#.Vl6549Ivdkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-19913.html#.Vl6549Ivdkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-in-favore-di-un-19913.html#.Vl6549Ivdkg
http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-di-genitore-ultrasessantacinquenne-non-e.html#.Vl678dIvdkg
http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-di-genitore-ultrasessantacinquenne-non-e.html#.Vl678dIvdkg
http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-di-genitore-ultrasessantacinquenne-non-e.html#.Vl678dIvdkg
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-bergamo-rinvia-lindennita-di-maternita-di-base-alla-corte-costituzionale/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-bergamo-rinvia-lindennita-di-maternita-di-base-alla-corte-costituzionale/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-bergamo-rinvia-lindennita-di-maternita-di-base-alla-corte-costituzionale/
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0241:IT:HTML
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0241:IT:HTML
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0241:IT:HTML
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-condannato-a-correggere-sul-sito-le-informazioni-in-tema-di-indennita-di-maternita-di-base-alle-madri-straniere/
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-condannato-a-correggere-sul-sito-le-informazioni-in-tema-di-indennita-di-maternita-di-base-alle-madri-straniere/
http://www.asgi.it/discriminazioni/linps-condannato-a-correggere-sul-sito-le-informazioni-in-tema-di-indennita-di-maternita-di-base-alle-madri-straniere/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-costituzionale-conclude-la-demolizione-delle-restrizioni-agli-stranieri-in-materia-di-prestazioni-di-invalidita/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtm0/~edisp/on5yjcr7o44szzrq5m5zp7e5qe.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtm0/~edisp/on5yjcr7o44szzrq5m5zp7e5qe.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtm0/~edisp/on5yjcr7o44szzrq5m5zp7e5qe.html
http://www.meltingpot.org/Non-convalida-del-trattenimento-presso-il-CIE-di-Torino-di.html#.Vl6-gdIvdkg
http://www.meltingpot.org/Non-convalida-del-trattenimento-presso-il-CIE-di-Torino-di.html#.Vl6-gdIvdkg
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=326184&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=326184&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=326184&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MA5MXLX2T6WGX3MVNF37EQE7XA&q=Revoca%20or%20della%20or%20carta%20or%20di%20or%20soggiorno%20or%20con%20or%20contestuale%20or%20rifiuto%20or%20del%20or%20permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MA5MXLX2T6WGX3MVNF37EQE7XA&q=Revoca%20or%20della%20or%20carta%20or%20di%20or%20soggiorno%20or%20con%20or%20contestuale%20or%20rifiuto%20or%20del%20or%20permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
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Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

07/10/2015 Interno.gov.it Sprar, si ampliano di 10.000 i posti per l'accoglienza: avviso pubblico per gli enti
locali. E' stato adottato un  bando sulle modalità di presentazione delle domande
di  contributo da parte  degli  enti  locali  che prestano o intendono prestare,  nel
biennio. Scadenza 14/01/2016

09/11/2015 lastampa.it Borse di studio per dare un calcio al razzismo Grazie a Centro Unesco di Torino e
contributo di Juventus Football Club premi di 5 mila euro per giovani tra i 18 e i
25 anni  . Scadenza primo semestre 2016

09/11/2015 Tribuna di Treviso Vuoi coltivare un orto? Te lo regala la Provincia allo StorgaPubblicato il nuovo
bando, saranno assegnati 120 lotti. La graduatoria tiene conto di età, reddito e
situazione lavorativa  .   Scadenza 03/12/2015

17/11/2015 www.eicveneto.it I  nvi  to a presentare proposte in merito al Programma UE "Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza"  2014-2020  per  supportare  le  piattaforme  nazionali  "Roma".  Il
programma  punta  all'obiettivo  specifico  di  implementare  i  principi  non-
discriminatori  su  base  di  genere,  razziali,  religiosi,  di  disabilita',  eta'  o
orientamento sessuale. 

18/11/2015 Veneto 
Immigrazione

Progetto  "Basta  discriminazioni.  Basta  razzismo.  Riprendiamo  la  strada  della
civiltà"

19/11/15 Interno.gov.it Fondo Unra 2015, online la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento

25/11/15 Italia Lavoro I  NSIDE - INSerimento Integrazione NordSud inclusionEProgetto per l’inserimento
socio-lavorativo  di  fasce  vulnerabili  di  migranti.  L’obiettivo  dell’intervento  è  la
promozione, su tutto il territorio nazionale.

25/11/15 Ministero 
dell'Istruzione

Progetto "Webtrotter: Il giro del mondo in 80 minuti" - Scadenza: 28 febbraio 
2016" promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(MIUR) e AICA - l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico,

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

Data Fonti Titolo

02/11/2015 Venetolavoro Il settore tessile-abbigliamento in veneto: sempre più made in “cinitaly” 

02/11/2015 Venetolavoro Il Veneto nel contesto migratorio europeo: principali evidenze statistiche

05/11/2015 Il Sole 24 ore Ma la globalizzazione sta morendo? Tre scenari per il futuro del mondo Dopo più
di  vent'anni,  il  colossale  processo  di  interdipendenza  e  integrazione  tra
economie,  mercati,  culture  e  nazioni  potrebbe  incepparsi.  Con  conseguenze
indesiderabili. Ecco quali

05/11/2015 Corriere della 
Sera

Il dramma degli apolidi: «Io sono nato in Jugoslavia, ora non ho più una patria,
non ho documenti: ci sono, ma non esisto»La storia di Velimir Dabetic, apolide di
origine  slovena  che  risiede  in  Italia  da  molto  tempo  e  che  per  vivere  fa  il
giocoliere- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)/Corriere
TV

05/11/2015 Integrazione 
Migranti

L'arrivo  dei  richiedenti  asilo  potrebbe  determinare  un  lieve  effetto  economico
positivo

07/11/2015 ASGI   Pubblicata la nuova edizione dello Special Eurobarometer on Discrimination.

http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicato-il-nuovo-eurobarometer-2015/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/previsioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/previsioni.aspx
http://video.corriere.it/dramma-apolidi-io-sono-nato-jugoslavia-ora-non-ho-piu-patria-non-ho-documenti-ci-sono-ma-non-esisto/af3398d0-8308-11e5-a218-19a04df8a451
http://video.corriere.it/dramma-apolidi-io-sono-nato-jugoslavia-ora-non-ho-piu-patria-non-ho-documenti-ci-sono-ma-non-esisto/af3398d0-8308-11e5-a218-19a04df8a451
http://video.corriere.it/dramma-apolidi-io-sono-nato-jugoslavia-ora-non-ho-piu-patria-non-ho-documenti-ci-sono-ma-non-esisto/af3398d0-8308-11e5-a218-19a04df8a451
http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/mondo/2015/globalizzazione-tre-scenari-mondo/index.shtml?uuid=ACc3alSB
http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/mondo/2015/globalizzazione-tre-scenari-mondo/index.shtml?uuid=ACc3alSB
http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/mondo/2015/globalizzazione-tre-scenari-mondo/index.shtml?uuid=ACc3alSB
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/154753/Frecce_11.pdf/c9c0e47d-7e90-41c5-b94b-2a0b32e0406a
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/154753/Frecce_12.pdf/85c7c0ad-4124-43c4-9d1a-0ef1d813b31c
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf/
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf/
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/INSIDE-INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/INSIDE-INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/INSIDE-INSerimento-Integrazione-NordSud-inclusionE.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/fondo-unrra-2015-online-graduatoria-dei-progetti-ammessi-finanziamento
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/progetto-basta-discriminazioni-basta-razzismo-riprendiamo-la-strada-della-civilta-?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/progetto-basta-discriminazioni-basta-razzismo-riprendiamo-la-strada-della-civilta-?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18237
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18237
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18237
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/09/news/vuoi-coltivare-un-orto-te-lo-regala-la-provincia-allo-storga-1.12414782?ref=hftttrea-
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/09/news/vuoi-coltivare-un-orto-te-lo-regala-la-provincia-allo-storga-1.12414782?ref=hftttrea-
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/11/09/news/vuoi-coltivare-un-orto-te-lo-regala-la-provincia-allo-storga-1.12414782?ref=hftttrea-
http://www.lastampa.it/2015/11/09/economia/lavoro/borse-di-studio-per-dare-un-calcio-al-razzismo-5FMYxwDxViUWhYq3M9TqOO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/11/09/economia/lavoro/borse-di-studio-per-dare-un-calcio-al-razzismo-5FMYxwDxViUWhYq3M9TqOO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/11/09/economia/lavoro/borse-di-studio-per-dare-un-calcio-al-razzismo-5FMYxwDxViUWhYq3M9TqOO/pagina.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
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08/11/2015 La Repubblica  Accoglienza, ecco quanto ci costa davvero al di là delle propagande

16/11/2015 Stranieri in Italia Abi: crescono del 10% le piccole attività avviate da immigrati

16/11/2015 il Sole 24 ore Ecco i motivi per cui in Italia i musulmani aumenteranno del 103% in 20 anni 

16/11/2015 Intergrazione 
Migranti

Mediteraneo:  geopolitica,  migrazioni  e  sviluppo"volume  a  cura  di  IDOS e  del
Circolo di Studi Diplomatici

24/11/2015 La Repubblica Confini,  diritto  e  identità:  a  'Fischia  il  vento'  reportage  e  film  raccontano  le
migrazioni

25/11/2015 Integrazione 
Migranti

Le rotte migratorie

29/11/2015 Fondazione  
Leone Moressa

Rapporto annuale 2015 sull’economia dell’immigrazione Stranieri in Italia: attori
dello sviluppo.  Pubblicati gli Atti del Convegno di presentazione.

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

Data Fonti Titolo

01/11/15 Comune di 
Venezia

Voci dal mediterraneo: notizie, commenti, rubriche dalla stampa extraeuropea 
(Paesi arabi, Turchia, Iran, Israele) letti e commentati dagli studenti del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea  .  09/12/2015 ore 17.30 "I
media da Egitto e Turchia"

01/11/15 ASGI Aperte le iscrizioni ai moduli formativi 2015/16 del Centro di Alta Formazione sul 
diritto degli Stranieri.ì La Scuola Superiore Sant’Anna e l’Associazione di Studi 
giuridici sull’immigrazione ASGI, nell’ambito del Centro di Alta Formazione sul 
diritto degli Stranieri

01/11/15 www.ismu.it Presentazione del XXI Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2015, il 3 dicembre 2015  
a Milano. 

05/11/15 ASGI Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani – XVI edizione. 

06/11/15 www.caritastarvisi
na.it

Non c'era posto per loro.   La misericordia come cifra di discernimento sul 
fenomeno migratorio e sui futuri scenari

15/11/15 www.unive.it Master Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali

15/11/15 ASGI L’accesso alla giustizia dei soggetti svantaggiati. Milano 15 dicembre 2015

15/11/15 ASGI L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo. Napoli 17 
dicembre 2015

15/11/15 Integrazione 
migranti

L'impresa etnica diventa social. Un incontro di formazione gratuito promosso 
dalla fondazione Mondo Digitale

24/11/15 ASGI Giornata di studi: La tutela antidiscriminatoria in pratica. - Palermo 11 dicembre 
2015

25/11/15 comune.venezia.it PREMIO LUX. Ciclo di Film per far Luce sulle diversità culturali.

26/11/15 Veneto 
immigrazione

Corso di formazione sulla discriminazione razziale

30/11/15 unive.it "Immigrazione, integrazione sociale e profili di sicurezza" Domenico Cuttaia, 
Prefetto di Venezia  9 Dicembre ore 16.00 Aula Magna Ca' Dolfin Università Ca 
Foscari

30/11/15 Fondazione 
Benetton

Presentazione del libro inchiesta “ Non chiamatemi Straniero”, giovedi 
10/12/2015 ore 2.00 Spazio Bomben Treviso

http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/spazi_Bomben_incontri_5653
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/spazi_Bomben_incontri_5653
http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/2015/cuttaia11-2015_invitopdf.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/2015/cuttaia11-2015_invitopdf.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/2015/cuttaia11-2015_invitopdf.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/corso-di-formazione-sulla-discriminazione-razziale?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/85463
http://www.asgi.it/discriminazioni/la-tutela-antidiscriminatoria-palermo/
http://www.asgi.it/discriminazioni/la-tutela-antidiscriminatoria-palermo/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/facebook_mondodigitale_041215.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/facebook_mondodigitale_041215.aspx
http://www.asgi.it/agenda/laccoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-e-richiedenti-asilo/
http://www.asgi.it/agenda/laccoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-e-richiedenti-asilo/
http://www.asgi.it/agenda/laccesso-alla-giustizia-dei-soggetti-svantaggiati/
http://www.unive.it/pag/4935/
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-specializzazione-sulla-tutela-europea-dei-diritti-umani-xvi-edizione/
http://www.ismu.org/2015/10/3-dicembre-presentazione-xxi-rapporto-ismu/
http://www.ismu.org/2015/10/3-dicembre-presentazione-xxi-rapporto-ismu/
http://www.asgi.it/formazione/centro-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-i-moduli-formativi-201516/
http://www.asgi.it/formazione/centro-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-i-moduli-formativi-201516/
http://www.asgi.it/formazione/centro-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-i-moduli-formativi-201516/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2015/11/Atti-convegno_Rapporto-2015.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2015/11/Atti-convegno_Rapporto-2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/news/fischia_il_vento-128050895/?ref=HREC1-3
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/11/24/news/fischia_il_vento-128050895/?ref=HREC1-3
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mediterraneo-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mediterraneo-.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-15/il-boom-musulmani-europa-e-quasi-raddoppio-il-1990-e-2030-131303.shtml?uuid=AC7LzbaB&nmll=2707
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/abi-crescono-del-10-le-piccole-attivita-avviate-da-immigrati.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/08/news/accoglienza-126912993/
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Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

04/11/2015 il Sole 24 ore Destinazione Lussemburgo, partono primi migranti dalla Grecia  Destinazione 
Lussemburgo, partono primi migranti dalla Grecia

04/11/2015 il Sole 24 ore Arriva l'app per migranti e rifugiati

05/11/2015 Avvenire Profughi, nuovo allarme. La Svezia chiede aiuto 

09/11/2015 Il corriere della 
Sera

Elezioni Birmania, la gioia di Suu KyiIl Governo ammette: abbiamo perso

09/11/2015 il Sole 24 ore Storica vittoria in Birmania del premio Nobel Aung San Suu Kyi

09/11/2015 ilpost.it La rivolta dei migranti in AustraliaÈ iniziata a Christmas Island, dopo che un 
richiedente asilo aveva tentato di scappare ed è stato poi trovato morto: è 
ancora in corso.

10/11/2015 Il Sole 24 ore Immigrati, Bruxelles manda inviati in Grecia e Italia per facilitare il 
ricollocamento in tutta Europa

10/11/2015 Il Sole 24 ore In Germania 4 nuovi posti di lavoro su 10 vanno a stranieri, in gran parte 
cittadini Ue

12/11/2015 Il sole24 ore La Svezia ripristina i controlli alla frontiera per arginare i migranti

12/11/2015 Il sole24 ore I leader UE danno il via libera al fondo di sostegno allo sviluppo in Africa

13/11/2015 il Giornale Polonia, migliaia in piazza contro l'immigrazione Nazionalisti, euroscettici, 
sacerdoti: tutti alla marcia "benedetta" da Duda, dove si inneggia alla Polonia 
cristiana e si bruciano le bandiere dell'Ue

16/11/2015 La Repubblica Bulgaria, violenze gravissime contro i profughi della rotta balcanica

16/11/2015 La Repubblica Hollande: "La Francia è in guerra. Ue intervenga con noi". E annuncia più raid 
contro l'IS

18/11/2015 Internazionale Le paure dei rifugiati dopo la notte di Parigi

19/11/2015 Avvenire La Francia chiede di blindare le frontiere Ue 

22/11/2015 Il Fatto Quotidiano Terrorismo, Francia sospende Schengen per Euro2016. Il trattato-pilastro 
traballa

22/11/2015 Avvenire Balcani, migranti in trappola. Alta tensione 

23/11/2015 Internazionale L’Islanda prova a essere accogliente per i profughi, oltre che per i turisti

24/11/2015 Internazionale Sei migranti si cuciono la bocca per protestare contro la chiusura della frontiera 
in Macedonia

24/11/2015 Repubblica Germania, rifugiato siriano dona cibo ai senzatetto: "Così ringrazio per 
l'ospitalità"Un rifugiato siriano accolto nella cittadina di Oer-Erkenschwick, in 
Germania, ha trovato il modo per ringraziare la gente tedesca per l'ospitalità 
ricevuta

28/11/2015 Repubblica Reporter arrestati: "L'Ue non chiuda gli occhi sulle violazioni della libertà di 
stampa in Turchia"

30/11/2015 Il Sole 24 ore Turchia ottiene 3 miliardi per migranti

30/11/2015 ASGI Cooperazione UE-Turchia: uno Strumento per i rifugiati a favore della Turchia

http://www.asgi.it/approfondimenti-speciali/cooperazione-ue-turchia-uno-strumento-per-i-rifugiati-a-favore-della-turchia/
http://video.ilsole24ore.com/Ansa/2015/m201511301109/00013203-turchia-ottiene-3-miliardi-per-migranti.php
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/28/news/reporter_turchi_detenuti_diritti_umani_ue_istanbul-128377763/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/28/news/reporter_turchi_detenuti_diritti_umani_ue_istanbul-128377763/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/24/foto/germania_rifugiato_siriano_regala_cibo_ai_senzatetto_cosi_ringrazio_per_l_ospitalita_-128055053/1/?ref=HRESS-4#1
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/24/foto/germania_rifugiato_siriano_regala_cibo_ai_senzatetto_cosi_ringrazio_per_l_ospitalita_-128055053/1/?ref=HRESS-4#1
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/24/foto/germania_rifugiato_siriano_regala_cibo_ai_senzatetto_cosi_ringrazio_per_l_ospitalita_-128055053/1/?ref=HRESS-4#1
http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/23/migranti-grecia-macedonia-protesta
http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/23/migranti-grecia-macedonia-protesta
http://www.internazionale.it/reportage/2015/11/21/islanda-richiedenti-asilo-xenofobia
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Balcani-migranti-in-trappola-Valichi-chiusi-alta-tensione-.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/22/terrorismo-francia-sospende-schengen-per-euro2016-il-trattato-pilastro-traballa/2241511/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/22/terrorismo-francia-sospende-schengen-per-euro2016-il-trattato-pilastro-traballa/2241511/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/parigi-valls-struttura-per-giovani-radicalizzati-rischio-terrorismo.aspx
http://www.internazionale.it/video/2015/11/17/paure-rifugiati-notte-parigi
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/16/news/hollande_la_francia_e_in_guerra_-127496429/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2015/11/16/news/hollande_la_francia_e_in_guerra_-127496429/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/11/16/news/bulgaria_gravi_violenze_contro_i_profughi_in_bulgaria-127500895/
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/polonia-migliaia-piazza-contro-limmigrazione-1194172.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/polonia-migliaia-piazza-contro-limmigrazione-1194172.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/polonia-migliaia-piazza-contro-limmigrazione-1194172.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-12/i-leader-ue-danno-via-libera-fondo-sostegno-sviluppo-africa--113946.shtml?uuid=AC3mLSYB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-12/la-svezia-ripristina-controlli-frontiera-arginare-migranti-113626.shtml?uuid=ACTJxQYB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-09/in-germania-4-nuovi-posti-lavoro-10-vanno-stranieri--gran-parte-cittadini-ue--163057.shtml?uuid=AC6FyIWB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-09/in-germania-4-nuovi-posti-lavoro-10-vanno-stranieri--gran-parte-cittadini-ue--163057.shtml?uuid=AC6FyIWB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-09/immigrati-bruxelles-manda-inviati-grecia-e-italia-facilitare-ricollocamento-tutta-europa-205913.shtml?uuid=ACxhhTWB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-09/immigrati-bruxelles-manda-inviati-grecia-e-italia-facilitare-ricollocamento-tutta-europa-205913.shtml?uuid=ACxhhTWB
http://www.ilpost.it/2015/11/09/la-rivolta-dei-migranti-in-australia/#
http://www.ilpost.it/2015/11/09/la-rivolta-dei-migranti-in-australia/#
http://www.ilpost.it/2015/11/09/la-rivolta-dei-migranti-in-australia/#
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-11-08/birmania-voto-e-giorno-nobel-aung-san-suu-kyi--150304.shtml?uuid=ACdWMrVB
http://www.corriere.it/esteri/15_novembre_09/elezioni-myanmar-suu-kyi-presto-commento-ma-avete-un-idea-89fcd234-86aa-11e5-858b-c98d4f30b0b8.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Profughi-nuovo-allarme-La-Svezia-chiede-aiuto-.aspx
http://video.ilsole24ore.com/Ansa/2015/m201511040823/00012657-arriva-lapp-per-migranti-e-rifugiati.php
http://video.ilsole24ore.com/Ansa/2015/m201511041631/00012673-destinazione-lussemburgo-partono-primi-migranti-dalla-grecia.php
http://video.ilsole24ore.com/Ansa/2015/m201511041631/00012673-destinazione-lussemburgo-partono-primi-migranti-dalla-grecia.php
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