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sommario

attualità
Il denaro che i lavoratori  migranti inviano ai familiari rimasti  in patria rappresenta oggi uno dei flussi
finanziari più importanti di cui beneficiano i paesi in via di sviluppo. Secondo i dati più recenti  della
Banca Mondiale, le rimesse ricevute dai Paesi in via di sviluppo nel 2013 sono aumentate del 6,3 per
cento rispetto al 2012 e ammontano a oltre 410 miliardi di dollari, circa tre volte il valore complessivo di
aiuti destinati ai paesi in via di sviluppo dagli Stati occidentali.  I flussi di rimesse dall’Italia mostrano un
andamento simile a quello globale: i flussi in uscita sono raddoppiati tra il 2005 e il 2011 raggiungendo
quasi i 7 miliardi di euro.
Con  decreto del Ministro dell’Istruzione sono state  anticipate le prove di ammissione alle facoltà a
numero chiuso che si  terranno ad aprile, e non più a settembre. L’anticipo, spiegano dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato “deciso per allineare l’Italia alla prassi di altri paesi,
con il doppio scopo di favorire l'ingresso di studenti stranieri e di consentire il tempestivo avvio dei corsi
sin dall'inizio dell'anno accademico.
Convertiti in legge il D.L. n.145/2013 c.d. Destinazione Italia, che modifica gli artt.9, 22, 27-ter, 27-quater
e 39 del T.U. Immigrazione (d.lgs. n.286/98 e succ.mod.) e il  D.L. n.146/2013 c.d. Svuota carceri, che
modifica anche l’art.16 del T.U. in materia di espulsioni.

f  onti
Il  Ministero  dell'Interno  ha  pubblicato  due  circolari:  la  prima  riguarda  alcune  importanti  novità
procedurali  per  lo  svolgimento  dei  test  di  lingua  italiana  per  l'ottenimento  del  permesso  CE  per
soggiornanti di lungo periodo, la seconda, invece, riguarda le indicazioni operative fornite agli Sportelli
Unici per le verifiche degli Accordi di Integrazione stipulati nel 2012 e a breve in scadenza.
Il  Ministero dell'Istruzione ha elaborato le nuove  Linee guida per l'integrazione degli  alunni  stranieri,
aggiornamento del precedente documento del 2006, che fornisce alle scuole indicazioni operative per
l'integrazione degli alunni. Vengono approfonditi anche i temi in precedenza meno trattati, come le
valutazioni,  gli  esami,  la  didattica  dell'italiano come  seconda  lingua,  la  formazione del  personale
scolastico e la formazione degli adulti. 
E' stato a  dottato il d  ecreto legislativo 13 febbraio 2014, n.12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che
modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di
protezione internazionale

giurisprudenza
Il  T.A.R.  del  Veneto,  sez.  III, con sentenza depositata l'11/02/2014,  accoglie il  ricorso di  un cittadino
straniero in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, a cui è stata archiviata la relativa istanza da
parte della Questura di Venezia, per irreperibilità e mancata comunicazione del cambio di residenza ai
sensi dell'art.6, co.7 ed 8 del T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/98 e succ. mod.).
Con sentenza n.  248/14 il  T.A.R.  Piemonte,  sez.  I,  ha accolto il  ricorso presentato da un  lavoratore
straniero in fase di  emersione dal lavoro irregolare, il  cui  datore di  lavoro non dimostrava il reddito
imponibile minimo richiesto dalla normativa e per il quale non erano stati effettuati tutti i versamenti
contributivi richiesti per il periodo di lavoro svolto.
La clinica legale dell'Università di Roma Tre - Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti - ha avviato un
osservatorio sulla giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione. Obiettivo del progetto
è quello di monitorare le pronunce del G.d.P. inerenti tematiche che incidono sui diritti fondamentali,
con  particolare  attenzione  al  controllo  giurisdizionale  sull'espulsione  e  il  trattenimento  di  cittadini
stranieri.
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http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43683.htm
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita._test_d_ingresso_ad_aprile_partiranno_prima_anche_le_iscrizioni_dall_estero_18360.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita._test_d_ingresso_ad_aprile_partiranno_prima_anche_le_iscrizioni_dall_estero_18360.html
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief21.pdf
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bandi e progetti
Scuola, al via il Programma di didattica integrativa e innovativa per il contrasto della dispersione 
scolastica. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha firmato il decreto ministeriale 
previsto dal decreto legge ‘L’Istruzione riparte’ (articolo 7) che punta a rafforzare gli strumenti a 
disposizione delle istituzioni scolastiche per diminuire il fenomeno degli abbandoni precoci dei percorsi 
di studio, a ridurre le ripetenze e i debiti formativi.
Percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro: Noi@Lavoro (progetto FEI)  .  Nell'ambito del
progetto Noi@Lavoro, finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione e promosso dalla Regione del
Veneto,  presso  alcuni  Centri  per  l'Impiego  del  Veneto,  hanno  preso  avvio dei  percorsi  gratuiti  di
orientamento e accompagnamento al lavoro rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in
Veneto.

studi, rapporti e statistiche
Tra i cittadini stranieri prevale una percezione positiva del proprio stato di salute, più che tra gli italiani,
secondo l'indagine Istat “  Cittadini  stranieri:  condizioni  di  salute,  fattori  di  rischio,  ricorso alle cure  e
accessibilità dei servizi sanitari  ”.
Il  Veneto  segna  il  passo:  è  l’ultima  Regione  per  tasso  di  crescita  della  popolazione  straniera.  La
Fondazione Leone Moressa con la ricerca “Popolazione straniera,  il  Nord-Est  rallenta  ”  ha messo  in
relazione  i  dati  sui  cittadini  stranieri  residenti  con  i  dati  sulle  acquisizioni  di  cittadinanza  italiana,
elaborando un Indice di  acquisizione di  cittadinanza a livello comunale. Da questa analisi, emerge
anche, che in Italia risiedono 670 mila naturalizzati, ma la nostra normativa è la più rigida: “Acquisizioni
di cittadinanza: i'Italia è l'ultima in Europa”.   

seminari, corsi ed eventi
L'Università  Cà  Foscari, Scuola  in  Servizio  Sociale  e  Politiche  Pubbliche  e  Master  sull'Immigrazione,
organizza a Venezia, il 7 marzo 2014, un Convegno Internazionale dal titolo  "La nuova emigrazione
italiana", presso Auditorium Santa Margherita. 
Decima Scuola Estiva di  Sociologia delle Migrazioni  a Genova:  organizzata dal  Centro  studi  Medì,
Migrazioni nel Mediterraneo, in collaborazione con il DISFOR, Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli  Studi di  Genova e il Dipartimento di  Scienze Sociali  e Politiche, dell’Università di
Milano. Si rivolge principalmente a giovani ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, operatori di enti
pubblici, di sindacati e di associazioni no profit, con interessi specifici nel settore.
La Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche, l'Archivio scritture scrittrici migranti, il Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali e il Teatro Ca' Foscari, organizzano a Venezia, il 13 marzo 2014, un convegno
dal  titolo:  Migrazioni  e interculturalità: letteratura,  poesia, teatro.   Presso Aula Baratto,  Università Ca'
Foscari.

dall’estero
Svizzera: un tetto all’immigrazione.
New York: carte d’identità ai clandestini, lo schiaffo di De Blasio ai repubblicani.
Londra vuole mettere all’asta i visti per diventare cittadini britannici.
Strasburgo: Immigrazione - il Parlamento Europeo dà luce verde ad accordo Ue-Turchia.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo

01/02/14 Corriere del
Mezzogiorno

Nasce la Carta di Lampedusa. Proposta: i detenuti scontino la pena 
nel loro Paese

03/02/14 Avvenire Immigrati chiedono lo status di «schiavi»

http://fieri.it/2014/02/20/decima-scuola-estiva-di-sociologia-delle-migrazioni/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/02/Comunicato-stampa_stranieri-e-cittadinanza.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/02/Comunicato-stampa_stranieri-e-cittadinanza.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/02/Comunicato-stampa_stranieri-e-cittadinanza-Nord-Est.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/110879
http://www.istat.it/it/archivio/110879
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/napoli-immigrati-sant-antimo-chiedono-status-di-schiavi.aspx
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2014/1-febbraio-2014/nasce-carta-lampedusa-proposta-detenuti-scontino-pena-loro-paese-2224009189885.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2014/1-febbraio-2014/nasce-carta-lampedusa-proposta-detenuti-scontino-pena-loro-paese-2224009189885.shtml
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/politica/2014/02/27/Immigrazione-Pe-luce-verde-accordo-Ue-Turchia_10151768.html
http://www.corriere.it/esteri/14_febbraio_25/londra-vuole-mettere-all-asta-visti-diventare-cittadini-britannici-17dc4e8a-9e2d-11e3-a9d3-2158120702e4.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/12/news/new_york_carte_didentit_ai_clandestini_lo_schiaffo_di_de_blasio_ai_repubblicani-78341410/?ref=search
http://www.lastampa.it/2014/02/10/esteri/svizzera-un-tetto-allimmigrazione-anRm4ZCXHRTv5SgQ5137pO/pagina.html
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198344_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3196924_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3196924_1.pdf
http://www.venetolavoro.it/-/percorsi-di-orientamento-e-accompagnamento-al-lavoro-noi-lavoro-progetto-fei-?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100214
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100214
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03/02/14 La Stampa Boldrini: riconsiderare assetto normativo su immigrazione
04/02/14 Avvenire Scola: senza immigrati futuro più difficile
04/02/14 La Repubblica Aumentano le rimesse dei migranti: dall'Italia circa 7 miliardi di euro 

verso i paesi in via di sviluppo
05/02/14 Ministero Interno Immigrazione: 2.156 sbarcati a gennaio, 10 volte in più dei primi 30 

giorni del 2013
06/02/14 La Tribuna di Treviso «Straniero sarà lei» Tanti i nuovi italiani nel calcio di Marca
06/02/14 Il Corriere della Sera Fuggono in Africa con i soldi dell’Inps . Tre indagati per truffa 

aggravata
07/02/14 Stranieri in Italia Università. Test d’ingresso ad aprile, partiranno prima anche le iscrizioni

dall’estero 
07/02/14 La Repubblica CIE, Napolitano sollecita "riflessioni" sulla permanenza dei migranti: un 

decreto che riduce la presenza da 18 a 2 mesi
09/02/14 Il Sole 24 Ore Referendum Svizzera contro immigrazione, le conseguenze per gli 

italiani
10/02/14 Integrazione Migranti Il Ministro Giovannini incontra gli Ambasciatori dei paesi di origine 

delle principali comunità straniere in Italia
10/02/14 La Stampa Le paure che muovono l’Europa
10/02/14 Avvenire La Ue e gli immigrati: non utopia ma vera urgenza
10/02/14 Il Sole 24 Ore Europa? No grazie. Ecco la mappa dei movimenti anti-Ue   
11/02/14 Ministero Interno Immigrazione: il viceministro Bubbico incontra al Viminale Chope
11/02/14 La Repubblica Immigrati, la strana crociata di Matteucci “Caro Renzi, fissa un tetto 

agli ingressi”
11/02/14 Integrazione MigrantiOltre 3 milioni e 700 mila i non comunitari residenti in Italia - il loro livello

di istruzione non dissimile da quello degli italiani
12/02/14 Il Sole 24 Ore Un visto lampo per chi vuole aprire start up
12/02/14 La Stampa Sistema Cie, la condanna dei medici:“Strutture inutili e sempre più 

afflittive”
12/02/14 Il Sole 24 Ore La crisi colpisce anche gli immigrati: +18% la quota che lascia l'Italia
12/02/14 Avvenire Migranti, l'accoglienza è davvero possibile
12/02/14 Il Corriere della Sera Povertà sanitaria, sempre più italiani si rivolgono agli ambulatori sociali
12/02/14 Il Corriere della Sera La bellezza degli altri Roma raccontata dai migranti
12/02/14 La Repubblica Nasce il coordinamento contro il lavoro nero
13/02/14 Fondazione

Migrantes
L'accoglienza dei migranti a Lampedusa

13/02/14 Ministero Interno Funzionalità e cooperazione euromediterranea per il 'rilancio' dei Cie
13/02/14 Il Corriere della Sera Moldavo aiuta a sventare una rapina Zaia: «L'immigrazione che ci 

piace»
13/02/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione, per l'accoglienza dei rifugiati posti aumentati fino a 

16mila
14/02/14 Stranieri in Italia Accordo di integrazione. A marzo le prime verifiche sul permesso a 

punti 
14/02/14 La Repubblica Emigrazione e Immigrazione: il sorriso della tolleranza
14/02/14 Il Corriere della Sera Addio alla dottoressa Sachsel, l’angelo dei piccoli immigrati
14/02/14 All-tv.tv Cittadinanza agli immigrati va in frantumi con dimissioni di Letta?
14/02/14 Lavoce Cosa c’è da imparare dal referendum svizzero
15/02/14 Il Corriere del VenetoLega in piazza con una fiaccolata «No all'immigrazione selvaggia»
15/02/14 Avvenire Ma quanto vale una vita o il gesto d'un immigrato eroe?
15/02/14 La Repubblica Immigrazione, alla UE risulta che i lavoratori stranieri danno più 

benefici che problemi
15/02/14 La Repubblica Immigrazione e lavoro, l'OIM propone un permesso di soggiorno per 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_viceministro_bubbico/2014_02_05_bubbico_audizione_ue.html
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http://www.lastampa.it/2014/02/14/multimedia/edizioni/cuneo/eurohumor/emigrazione-e-immigrazione-il-sorriso-della-tolleranza-PeDspb25AI1Ldx6QGlpilI/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-accordo_di_integrazione._a_marzo_le_prime_verifiche_sul_permesso_a_punti_18394.html
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http://www.corriere.it/cronache/14_febbraio_06/fuggono-africa-soldi-dell-inps-tre-indagati-truffa-aggravata-dc1090cc-8f50-11e3-8c4a-c355fa4079e9.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/04/news/aumentano_le_rimesse_dei_migranti_dall_italia_circa_7_miliardi_di_euro_verso_i_paesi_in_via_di_sviluppo-77691191/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/04/news/aumentano_le_rimesse_dei_migranti_dall_italia_circa_7_miliardi_di_euro_verso_i_paesi_in_via_di_sviluppo-77691191/?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Scola-su-immigrati.aspx
http://www.lastampa.it/2014/02/03/boldrini-riconsiderare-assetto-normativo-su-immigrazione-TEOblZlHZXRZOJfrvNdzjP/pagina.html
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cercarlo
15/02/14 L'Altro Diritto Predicano integrazione, seminano esclusione. A cosa serve l'accordo 

di integrazione
16/02/14 Il Corriere della Sera Stranieri, uno su tre vuole la linea svizzera
16/02/14 Il Corriere della Sera Ma secondo gli ultimi dati dell'Istat arrivano sempre meno immigrati
16/02/14 La Tribuna di Treviso Lega in piazza: «Basta con gli immigrati» 
17/02/14 Ministero Interno Rete Europea sulle Migrazioni, al via la selezione per il 'punto di 

contatto nazionale'
17/02/14 Stranieri in Italia Social card. "Gli uffici postali non accettano le domande degli 

immigrati" 
17/02/14 La Repubblica Immigrati, la crisi fa scappare gli italiani ma anche gli stranieri che 

tornano in patria o scelgono altri paesi
18/02/14 Il Corriere del VenetoVenezia, una cittadinanza speciale per settemila bambini stranieri
19/02/14 La Repubblica La vergogna di un diritto d’asilo che i migranti chiedono a nuoto
19/02/14 La Repubblica Dl carceri: ok Senato con 147 'Sì', è legge
19/02/14 Il Sole 24 Ore Dl svuotacarceri, è legge la risposta dell'Italia alla Corte europea dei 

diritti dell'uomo
19/02/14 La Repubblica Ma rimanere un fantasma per qualcuno è una scelta
23/02/14 La Repubblica Campania, 374 ragazzi migranti senza i genitori
24/02/14 Stranieri in Italia Cecile Kyenge se n’è andata… e con lei il Ministero per l’Integrazione
24/02/14 Il Sole 24 Ore Il programma di governo di Renzi/Immigrazione, un ciclo scolastico 

per cittadinanza italiana
24/02/14 Il Corriere della Sera Agricoltura ed immigrazione.L’esercito dei braccianti fantasma 34 

denunciati per finte assunzioni 
26/02/14 Ministero Interno Cooperazione italo-tedesca, Alfano incontra de Maiziere e Merkel a 

Berlino  .   Il titolare del Viminale in visita dal collega tedesco per 
discutere di sicurezza e immigrazione

26/02/14 La Repubblica L'Antigone africana dei ragazzi senegalesi
26/02/14 La Stampa Bologna, linee guida per contrastare i matrimoni forzati nel nostro 

Paese
26/02/14 Il Giornale Kyenge di nuovo al governo?
26/02/14 Stranieri in Italia Cittadinanza. Renzi: "Sì alla riforma, per rispetto che dobbiamo ai 

bambini"   
26/02/14 Il Corriere del

Mezzogiorno
Consulta delle Culture, ok a regolamento interno, istituite 4 
commissioni

26/02/14 La Repubblica Bergamo, la giunta leghista fa aumentare a 500 euro il certificato per 
gli immigrati

27/02/14 Integrazione Migranti "Servono politiche più attente contro la tratta e lo sfruttamento dei 
minori"

28/02/14 Il Corriere della Sera Ius soli, in provincia di Cremona c’è già. Il caso del piccolo Erik 
diventato italiano

http://www.corriere.it/cronache/14_febbraio_28/ius-soli-provincia-cremona-c-gia-caso-piccolo-erik-diventato-italiano-2bc67736-a05d-11e3-b6e1-915c31041614.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_febbraio_28/ius-soli-provincia-cremona-c-gia-caso-piccolo-erik-diventato-italiano-2bc67736-a05d-11e3-b6e1-915c31041614.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/rapporti_internazionali/2014_02_26_berlino.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/rapporti_internazionali/2014_02_26_berlino.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/rapporti_internazionali/2014_02_26_berlino.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/rapporti_internazionali/2014_02_26_berlino.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/defense-for-children.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/defense-for-children.aspx
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/02/26/news/bergamo_la_giunta_leghista_fa_aumentare_a_500_euro_il_certificato_per_gli_immigrati-79716491/?ref=HREC1-29
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/02/26/news/bergamo_la_giunta_leghista_fa_aumentare_a_500_euro_il_certificato_per_gli_immigrati-79716491/?ref=HREC1-29
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it//palermo/notizie/politica/2014/26-febbraio-2014/consulta-culture-ok-regolamento-interno-istituite-4-commissioni-2224132245034.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it//palermo/notizie/politica/2014/26-febbraio-2014/consulta-culture-ok-regolamento-interno-istituite-4-commissioni-2224132245034.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._renzi_si_alla_riforma_per_rispetto_che_dobbiamo_ai_bambini_18445.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._renzi_si_alla_riforma_per_rispetto_che_dobbiamo_ai_bambini_18445.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/kyenge-nuovo-governo-996374.html
http://www.lastampa.it/2014/02/26/italia/cronache/bologna-linee-guida-per-contrastare-i-matrimoni-forzati-nel-nostro-paese-F4JE4GftOwMdZOYJrnPLxK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/02/26/italia/cronache/bologna-linee-guida-per-contrastare-i-matrimoni-forzati-nel-nostro-paese-F4JE4GftOwMdZOYJrnPLxK/pagina.html
http://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-danza/2014/02/26/news/l_antigone_africana_dei_ragazzi_senegalesi-79728258/?ref=search
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_febbraio_23/esercito-braccianti-fantasma-34-denunciati-finte-assunzioni-c044e92c-9c63-11e3-bf70-ea8899950404.shtml
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_febbraio_23/esercito-braccianti-fantasma-34-denunciati-finte-assunzioni-c044e92c-9c63-11e3-bf70-ea8899950404.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-24/immigrazione-ciclo-scolastico-cittadinanza-italiana-165138.shtml?uuid=ABLKSqy&nmll=2707#navigation
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-24/immigrazione-ciclo-scolastico-cittadinanza-italiana-165138.shtml?uuid=ABLKSqy&nmll=2707#navigation
http://www.stranieriinitalia.it/l_intervento-cecile_kyenge_se_n_e_andata_e_con_lei_il_ministero_per_l_integrazione_18433.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/23/campania-374-ragazzi-migranti-senza-genitori.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/19/ma-rimanere-un-fantasma-per-qualcuno-una.html?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-19/detenuti-stranieri-piu-spazio-espulsione-come-alternativa-detenzione-143214.shtml?uuid=ABxkoex&nmll=2707&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-19/detenuti-stranieri-piu-spazio-espulsione-come-alternativa-detenzione-143214.shtml?uuid=ABxkoex&nmll=2707&fromSearch
http://www.repubblica.it/politica/2014/02/19/news/dl_carceri_ok_senato_con_147_s_legge-79054672/?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/19/la-vergogna-di-un-diritto-asilo-che.html?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/18-febbraio-2014/cittadinanza-speciale-settemila-bimbi-stranieri-2224090149444.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/17/news/polchi-78851199/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/17/news/polchi-78851199/?ref=search
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-social_card._gli_uffici_postali_non_accettano_le_domande_degli_immigrati_18401.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-social_card._gli_uffici_postali_non_accettano_le_domande_degli_immigrati_18401.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_02_17_rete.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_02_17_rete.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/02/16/news/lega-in-piazza-basta-con-gli-immigrati-1.8685078
http://archiviostorico.corriere.it/2014/febbraio/16/secondo_gli_ultimi_dati_dell_co_0_20140216_97d00932-96d6-11e3-93b6-8e4d2780fb2c.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2014/febbraio/16/Stranieri_uno_tre_vuole_linea_co_0_20140216_93ad4f22-96d6-11e3-93b6-8e4d2780fb2c.shtml
http://www.altrodiritto.unifi.it/frontier/tutele/vassallo.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/frontier/tutele/vassallo.htm
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/15/news/immigrazione_-78690376/?ref=search
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fonti
(torna all’indice  )

data fonte titolo
03/02/14 Integrazione

Migranti
novità procedurali relative allo svolgimento del test di italiano per i 
richiedenti il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti

05/02/14 M.I.U.R. Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n.85, Modalità e contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15

12/02/14 Parlamento
Europeo

Approvata la risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale

13/02/14 Integrazione
Migranti

Con la Circolare 824 del 10 febbraio 2014 il Ministero dell’interno ha 
fornito una serie di indicazioni operative agli Sportelli Unici Immigrazione 
per la verifica dell’accordo di integrazione

20/02/14 Asgi Il MIUR pubblica le nuove Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri

21/02/14 Integrazione
Migranti

Convertito il Legge il Decreto Legge "svuotacarceri". Il testo della legge 
prevede anche misure volte a facilitare l'identificazione e l'espulsione 
dei detenuti stranieri

21/02/14 Senato della
Repubblica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo 
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

24/02/14 Gazzetta
Ufficiale

Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n.12, Attuazione della direttiva 
2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per 
estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione 
internazionale

giurisprudenza
      (torna all’indice)

data fonte titolo
10/02/14 Veneto

Immigrazione
Tar Lazio, annullamento del provvedimento di trasferimento del 
ricorrente in Germania, stato competente a decidere sulla richiesta di 
protezione internazionale, in base alle previsioni del paragrafo 5 
dell’articolo 4 e del paragrafo 3 dell’articolo 16, del Reg. CE 343/2003

11/02/14 Veneto
Immigrazione

TAR Veneto, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non può 
fondarsi esclusivamente sulla circostanza della mancata 
comunicazione del cambio di residenza in violazione dell’obbligo 
sancito dall’art. 6 commi 7 ed 8 del Dlgs. n. 286 del 1998, quando 
invece l’inadempimento a tale obbligo costituisce un’irregolarità 
amministrativa sanabile

13/02/14 Melting Pot Sanatoria 2012 - Permesso per attesa occupazione quando il rigetto è 
causa del datore di lavoro

17/02/14 Asgi Osservatorio sulla giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di 
immigrazione

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3082&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3082&l=it
http://www.meltingpot.org/Sanatoria-2012-Permesso-per-attesa-occupazione-quando-il.html#.UwHuhmJ5Mlc
http://www.meltingpot.org/Sanatoria-2012-Permesso-per-attesa-occupazione-quando-il.html#.UwHuhmJ5Mlc
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE172.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE172.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE172.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%201609.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%201609.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/ROMA%201609.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;012
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;012
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;012
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43683.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43683.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43683.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Legge-carceri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Legge-carceri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Legge-carceri.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3105&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3105&l=it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accordo-integrazione-circolare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accordo-integrazione-circolare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accordo-integrazione-circolare.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140203IPR34619/html/Pi%C3%B9-diritti-e-migliori-condizioni-di-lavoro-per-i-lavoratori-stagionali-non-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140203IPR34619/html/Pi%C3%B9-diritti-e-migliori-condizioni-di-lavoro-per-i-lavoratori-stagionali-non-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140203IPR34619/html/Pi%C3%B9-diritti-e-migliori-condizioni-di-lavoro-per-i-lavoratori-stagionali-non-UE
http://attiministeriali.miur.it/media/232504/decreto_05022014_allegati.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/232504/decreto_05022014_allegati.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/232504/decreto_05022014_allegati.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuove-procedure-per-il-permesso-CE-su-test-di-lingua-italiana.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Nuove-procedure-per-il-permesso-CE-su-test-di-lingua-italiana.aspx
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18/02/14 Immigrazione.eu Tar Lombardia Sent. n.20 del 23 Ottobre 2013 (Permesso soggiorno ed 
estinzione del reato)

19/02/14 Dir. Penale
Contemporaneo

Quale tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenuti nei 
C.I.E.? Una singolare pronuncia del Tribunale civile di Bari

20/02/14 Asgi La Corte di Cassazione interviene sull’applicazione del concetto di 
‘luogo di residenza abituale’ del minore ai fini dell’applicazione della 
Convenzione de l’Aja sulla sottrazione civile internazionale di minori

bandi e progetti
(torna all’indice)

data fonte titolo
30/01/14 Ministero

dell'Interno
Rifugiati, pubblicata la graduatoria per 20mila posti di accoglienza 
messi a disposizione dallo SPRAR. I progetti approvati sono 456, a seguito
di un bando pubblicato dal Ministero dell'Interno.

01/02/14  Veneto Lavoro Percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro Noi@Lavoro 
(progetto FEI)

10/02/14 MIUR Scuola, al via bando per progetti didattici contro la dispersione15 milioni
di euro alle scuole per attività integrative e pomeridiane

13/02/14 UNHCR Presentazione rapporto Sprar: all' aumento dei posti in accoglienza 
deve seguire una riforma strutturale del sistema d'asilo.

17/02/14 Ministero
dell'Interno

Avviso pubblico per l’individuazione del punto di contatto nazionale 
previsto dall’art. 3 della decisione del consiglio d’Europa del 14 maggio 
2008, che istituisce la rete europea sulle migrazioni (2008/381/ce).

20/02/14 Ministero
dell'Interno

Fei, prorogata al 21 marzo la presentazione dei progetti di formazione 
civico linguistica

24/02/14 Ministero
dell'Interno

Fer, on line le graduatorie dei progetti per l'integrazione dei titolari di 
protezione internazionale

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
30/01/14 Istat Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure

e accessibilità dei servizi sanitari
05/02/14 Ministero dell'Interno Immigrazione: 2.156 sbarcati a gennaio, dieci volte in più dei primi 30 

giorni del 2013. I dati forniti dal viceministro dell’Interno Filippo 
Bubbico nel corso dell’audizione alla commissione migrazione del 
Consiglio d'Europa.

05/02/14 Integrazione MigrantiRapporto "La Comunità Moldava in Italia" 2013
05/02/14 La Repubblica Povertà, le nuove sfide per la cooperazione internazionale
06/02/14 Integrazione MigrantiRapporto "La Comunità Bengalese in Italia" 2013
07/02/14 Fondazione Leone

Moressa
Popolazione straniera, il Nord-Est rallenta

07/02/14 Fondazione Leone
Moressa

Acquisizioni di cittadinanza: Italia ultima in Europa

07/02/14 Integrazione MigrantiRapporto "La Comunità Pakistana in Italia" 2013
10/02/14 Ministero dell'Interno Immigrazione: integrazione e formazione al centro di un incontro a 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Prefetture/2014/2_2014_A_Prato_incontri_per_lxintegrazione_degli_immigrati.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/aree-di-origine/Pagine/Rapporto-comunita-pakistana-in-Italia-2013.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/02/Comunicato-stampa_stranieri-e-cittadinanza.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/02/Comunicato-stampa_stranieri-e-cittadinanza-Nord-Est.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/aree-di-origine/Pagine/Rapporto-Comunita-bengalese-2013.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2014/02/05/news/povert_le_nuove_sfide_per_la_cooperazione_internazionale-77786169/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/aree-di-origine/Pagine/Rapporto-Comunita-Moldava-2013.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/2014/2_2014_2156_gli_immigrati_sbarcati_in_Italia_nel_gennaio_2014.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/2014/2_2014_2156_gli_immigrati_sbarcati_in_Italia_nel_gennaio_2014.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/2014/2_2014_2156_gli_immigrati_sbarcati_in_Italia_nel_gennaio_2014.html
http://www.istat.it/it/archivio/110879
http://www.istat.it/it/archivio/110879
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_02_24_fer_avvisi.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_02_24_fer_avvisi.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_02_20_proroga_bando_formazione_linguistica.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_02_20_proroga_bando_formazione_linguistica.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_02_17_punto_di_contatto.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_02_17_punto_di_contatto.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_02_17_punto_di_contatto.html
http://www.unhcr.it/cms/view.php?dir_pk=26&cms_pk=1675
http://www.unhcr.it/cms/view.php?dir_pk=26&cms_pk=1675
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100214
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs100214
http://www.venetolavoro.it/-/percorsi-di-orientamento-e-accompagnamento-al-lavoro-noi-lavoro-progetto-fei-?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.venetolavoro.it/-/percorsi-di-orientamento-e-accompagnamento-al-lavoro-noi-lavoro-progetto-fei-?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/servizi_civili/2014/1_2014_Approvata_la_graduatoria_Sprar_29.1.2014%20
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/servizi_civili/2014/1_2014_Approvata_la_graduatoria_Sprar_29.1.2014%20
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/servizi_civili/2014/1_2014_Approvata_la_graduatoria_Sprar_29.1.2014%20
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3103&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3103&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3103&l=it
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/2835-quale_tutela_giurisdizionale_della_dignit___degli_stranieri_detenuti_nei_c_i_e___una_singolare_pronuncia_del_tribunale_civile_di_bari/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/2835-quale_tutela_giurisdizionale_della_dignit___degli_stranieri_detenuti_nei_c_i_e___una_singolare_pronuncia_del_tribunale_civile_di_bari/
http://immigrazione.eu/tar-lombardia-sent-n-20-del-23-ottobre-2013-permesso-soggiorno-ed-estinzione-del-reato/
http://immigrazione.eu/tar-lombardia-sent-n-20-del-23-ottobre-2013-permesso-soggiorno-ed-estinzione-del-reato/
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Prato. Allo studio la ricostituzione del Comitato per il lavoro e 
l’emersione del sommerso (Cles)

11/02/14 Il Sole 24 ore Dal lavoro al fisco la fotografia dell'Istat del Belpaese
12/02/14 La Repubblica Immigrazioni, tutto il meccanismo per contrastarle non ha mai 

funzionato
13/02/14 Meltingpot.it MEDU rende noti i dati nazionali sulla detenzione e le espulsioniCIE - I 

dati nazionali del 2013. Strutture sempre più inutili e afflittive.
13/02/14 La Repubblica Rapporto Sprar: Unhcr, bene per l'aumento dei posti in accoglienza, 

ma occorre una riforma strutturale
13/02/14 Integrazione migrantiAccoglienza richiedenti asilo: tra bilanci e prospettive
13/02/14 Fieri WORK->INT. Assessing and enhancing integration in workplaces
18/02/14 Fondazione Leone

Moressa
Trasferimenti dall’Italia: non solo Svizzera

20/02/14 Fieri Partiti xenofobi: una comparazione europea

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell’evento fonte titolo
07/03/14 Venezia Università Ca'

Foscari
Convegno Internazionale "La nuova emigrazione italiana", 
presso Auditorium Santa Margherita. Promuove Università   Cà 
Foscari,   Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche, Master 
sull'Immigrazione

07/03/14 Treviso Università Ca'
Foscari

Diritto dell'Unione Europea e Politica Commerciale Comune: 
quali vantaggi per le imprese? Presso Palazzo dei Trecento, sede
del Consiglio Comunale- Piazza dei Signori, Treviso

10/03/14 Chieti Stranieri in Italia Immigrazione/integrazione “Check point Italia: dal SUD del 
mondo in cerca di speranza”   Quinta edizione della tavola 
rotonda Immigrazione\integrazioneEvento organizzato dalla 
Caritas Diocesana di Chieti

13/03/14 Venezia Università Ca'
Foscari

Convegno: Migrazioni e interculturalità: letteratura, poesia, 
teatro. Scuola in Servizio   Sociale e Politiche Pubbliche, Archivio 
scritture scrittrici migranti, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali, Teatro Ca' Foscari a Santa Marta 

14-15/03/14
Palermo

Cestim II convegno nazionale "A scuola nessuno è straniero. Pratiche di 
inclusione interculturale in classe e nella città", presso Cantieri 
Culturali della Zisa, promosso da Giunti Scuola. Il convegno è a 
numero chiuso e gratuito.

28-29/03/14 Roma Cestim Giornata di aggiornamento didattico per insegnanti di italiano 
L2/LS

31/03/14 Napoli Europa.eu Nell’ambito del percorso POLITICALLY.EU, “ Conoscere per 
deliberare ”, la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea presenta la quarta tappa: “Europa e politiche di 
migrazione” il cui coordinamento scientifico è a cura del 
Migration Policy Centre

dal 30/06/14 al
04/07/14 Genova

Fieri Decima Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni

http://fieri.it/2014/02/20/decima-scuola-estiva-di-sociologia-delle-migrazioni/
http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/politicallyeu_napoli31marzo_it.htm%20
http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/politicallyeu_napoli31marzo_it.htm%20
http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/politicallyeu_napoli31marzo_it.htm%20
http://www.ladante.it/it/area-stampa/la-lettera-settimanale/701-alma-al-maxxi%20
http://www.ladante.it/it/area-stampa/la-lettera-settimanale/701-alma-al-maxxi%20
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero2/%20
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero2/%20
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero2/%20
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198344_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198344_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198344_1.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/annunci-lavoro_offro-tavola_rotonda_con_ministra_kyenge-30058.html%20
http://www.stranieriinitalia.it/annunci-lavoro_offro-tavola_rotonda_con_ministra_kyenge-30058.html%20
http://www.stranieriinitalia.it/annunci-lavoro_offro-tavola_rotonda_con_ministra_kyenge-30058.html%20
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198199_1.pdf%20
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198199_1.pdf%20
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3198199_1.pdf%20
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3196924_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3196924_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3196924_1.pdf
http://fieri.it/2014/01/20/partiti-xenofobi-una-comparazione-europea/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/02/trasferimenti-dallitalia-non-solo-svizzera/
http://fieri.it/2014/02/13/work-int-assessing-and-enhancing-integration-in-workplaces/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/atlante-sprar-201213.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/13/news/unhcr-78464399/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/13/news/unhcr-78464399/?ref=search
http://www.meltingpot.org/Medici-per-i-Diritti-Umani-MEDU-rende-noti.html%20
http://www.meltingpot.org/Medici-per-i-Diritti-Umani-MEDU-rende-noti.html%20
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/12/news/polchi-78416459/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/12/news/polchi-78416459/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-11/popolazione-crescita-grazie-immigrati-114440.shtml?uuid=ABoUFov&nmll=2707&fromSearch
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Prefetture/2014/2_2014_A_Prato_incontri_per_lxintegrazione_degli_immigrati.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Prefetture/2014/2_2014_A_Prato_incontri_per_lxintegrazione_degli_immigrati.html
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dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
02/02/14 Il Corriere della

Sera
A Malta la cittadinanza è in vendita La porta d'Europa si apre (ai ricchi)

03/02/14 Il Sole 24 Ore Rassegna stampa Europa -Ucraina, immigrazione e Ogm in primo piano
05/02/14 Avvenire Usa, il business degli immigrati in carcere
06/02/14 La Stampa Botte, minacce e ricatti. Ecco gli schiavi di Hong Kong
07/02/14 La Repubblica Ceuta e Melilla, morti durante i respingimenti nelle città spagnole in 

Marocco
10/02/14 La Stampa Svizzera, un tetto all’immigrazione
10/02/14 La Repubblica L’Europa Uno schiaffo che può sconvolgere la Ue a rischio anche gli 

accordi di Schengen
10/02/14 La Repubblica La guerra dell’immigrazione
10/02/14 Il Sole 24 Ore Credit Suisse: con meno immigrati Pil elvetico in calo dello 0,3% in tre 

anni
11/02/14 Il Corriere della

Sera
Svizzera, che fine farebbe la nazionale di calcio senza gli immigrati? 
Sparirebbe

12/02/14 Il Corriere della
Sera

Referendum svizzero, la Ue congela il negoziato sul grande accordo 
istituzionale con Berna

12/02/14 Il Sole 24 Ore Da Barcellona a Torino, le città europee dove gli "scambi" di cittadini 
sono una risorsa

12/02/14 La Repubblica New York, carte d’identità ai clandestini lo schiaffo di de Blasio ai 
repubblicani

13/02/14 Il Giornale Parigi, Le Pen conquista i francesi: uno su tre la pensa come lei
14/02/14 La Voce Cosa c’è da imparare dal referendum svizzero
15/02/14 La Repubblica Egitto-Sudan, trafficanti che rapiscono, torturano i migranti in fuga e i 

tanti poliziotti conniventi
16/02/14 La Repubblica Qatar, Mondiali 2022, stampa inglese: strage di operai, già 400 immigrati

nepalesi morti
16/02/14 Il Giornale Europei più estremisti degli svizzeri Vogliono lo stop all'immigrazione
18/02/14 Il Corriere della

Sera
Deserto Siria/Giordania: Il bambino siriano in fuga dalla guerra

19/02/14 La Repubblica Bruxelles: Salta l’Erasmus per gli studenti svizzeri ritorsione della Ue dopo il
referendum

21/02/14 ASCA Danimarca: partito anti-immigrati al secondo posto nei sondaggi
21/02/14 La Repubblica Londra, la Corte Suprema: "Trattamenti inumani, non rimandate quei 

profughi in Italia"
21/02/14 La Repubblica Svizzera, insultare un migrante non è reato razzista
23/02/14 La Repubblica Brasilia: Vuole venire a lavorare gratis la burocrazia lo lascia in Brasile
25/02/14 Il Corriere della

Sera
Londra vuole mettere all’asta i visti per diventare cittadini britannici

26/02/14 Internazionale Siria: In fila per mangiare
27/02/14 Ansa Strasburgo: Immigrazione: Pe dà luce verde ad accordo Ue-Turchia

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/politica/2014/02/27/Immigrazione-Pe-luce-verde-accordo-Ue-Turchia_10151768.html
http://www.internazionale.it/news/siria/2014/02/26/in-fila-per-mangiare/
http://www.corriere.it/esteri/14_febbraio_25/londra-vuole-mettere-all-asta-visti-diventare-cittadini-britannici-17dc4e8a-9e2d-11e3-a9d3-2158120702e4.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/23/vuole-venire-lavorare-gratis-la-burocrazia-lo.html?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/21/news/svizzera_insultare_un_migrante_non_reato_razzista-79269159/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/02/21/news/profughi_londra_italia-79215827/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/02/21/news/profughi_londra_italia-79215827/?ref=search
http://www.asca.it/news-Danimarca__partito_anti_immigrati_al_secondo_posto_nei_sondaggi-1366181-ATT.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/19/salta-erasmus-per-gli-studenti-svizzeri-ritorsione.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/19/salta-erasmus-per-gli-studenti-svizzeri-ritorsione.html?ref=search
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/14_febbraio_18/bambino-siriano-fuga-guerra-c25e6934-9878-11e3-8bdc-e469d814c716.shtml#5
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/europei-pi-estremisti-degli-svizzeri-vogliono-stop-992854.html
http://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2014/02/16/news/mondiali_qatar_400_operai_morti-78757078/?ref=HREC1-21
http://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2014/02/16/news/mondiali_qatar_400_operai_morti-78757078/?ref=HREC1-21
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/02/15/news/hrw_egitto-sudan-78664331/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/02/15/news/hrw_egitto-sudan-78664331/?ref=search
http://www.lavoce.info/referendum-anti-immigrazione-svizzera/
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/pen-conquista-i-francesi-su-tre-pensa-lei-991897.html
http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/12/news/new_york_carte_didentit_ai_clandestini_lo_schiaffo_di_de_blasio_ai_repubblicani-78341410/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/12/news/new_york_carte_didentit_ai_clandestini_lo_schiaffo_di_de_blasio_ai_repubblicani-78341410/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-12/libera-circolazione-ue-praga-094106.shtml?uuid=ABLfu2v&nmll=2707&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-12/libera-circolazione-ue-praga-094106.shtml?uuid=ABLfu2v&nmll=2707&fromSearch
http://www.corriere.it/esteri/14_febbraio_12/referendum-svizzero-ue-congela-negoziato-grande-accordo-istituzionale-berna-c7fef17a-93ea-11e3-ab25-cf30a50da2ae.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_febbraio_12/referendum-svizzero-ue-congela-negoziato-grande-accordo-istituzionale-berna-c7fef17a-93ea-11e3-ab25-cf30a50da2ae.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_febbraio_11/svizzera-che-fine-farebbe-nazionale-calcio-senza-immigrati-sparirebbe-a44880a0-9333-11e3-aaf6-4579e45c2a0a.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_febbraio_11/svizzera-che-fine-farebbe-nazionale-calcio-senza-immigrati-sparirebbe-a44880a0-9333-11e3-aaf6-4579e45c2a0a.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-10/credit-suisse-meno-immigrati-pil-elvetico-calo-03percento-tre-anni-124218.shtml?uuid=ABOVAbv&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-10/credit-suisse-meno-immigrati-pil-elvetico-calo-03percento-tre-anni-124218.shtml?uuid=ABOVAbv&fromSearch
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/10/la-guerra-dellimmigrazione.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/10/europa-uno-schiaffo-che-puo-sconvolgere-la.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/02/10/europa-uno-schiaffo-che-puo-sconvolgere-la.html?ref=search
http://www.lastampa.it/2014/02/10/esteri/svizzera-un-tetto-allimmigrazione-anRm4ZCXHRTv5SgQ5137pO/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/07/news/ceuta_il_libro_nero_dell_immigrazione_morti_e_respingimenti_nelle_citt_spagnole_in_marocco_-77986085/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/02/07/news/ceuta_il_libro_nero_dell_immigrazione_morti_e_respingimenti_nelle_citt_spagnole_in_marocco_-77986085/
http://www.lastampa.it/2014/02/05/esteri/botte-minacce-e-ricatti-ecco-gli-schiavi-di-hong-kong-9uqWfAllg4aOWMuombyxtN/pagina.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Business-degli-immigrati-in-Usa.aspx
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/euranetplus/2014-02-01/ucraina-immigrazione-primo-piano-164325.php
http://archiviostorico.corriere.it/2014/febbraio/02/Malta_cittadinanza_vendita_porta_Europa_co_0_20140202_c3a9df9e-8bda-11e3-aa8c-161e16d20aaf.shtml
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