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s  ommario
attualità
Immigrazione, Frontex: "Nei primi 4 mesi del 2014 c'è stato un aumento del 823% di arrivi di migranti verso l'Italia rispetto allo
stesso periodo del 2013". Così il vice direttore di Frontex, Gil Arias Fernandez, presentando i dati dell'agenzia. Da gennaio ad
aprile 2014 si sono registrati 25650 arrivi in Sicilia e 660 in Puglia e Calabria. Un fenomeno che continuerà. "Sappiamo anche -
ha aggiunto Fernandez - che ci sono numerosi migranti sulle coste libiche che stanno cercando possibilità per partire". In ogni
caso il primo quadrimestre del 2014 ha segnato il record negli ultimi 5 anni, fatta eccezione per i mesi della Primavera araba
del 2011.
Cittadinanza. Dopo uno stop di dieci mesi, alla Camera riparte la riforma  . In Commissione Affari costituzionali riprende la
discussione. Ci sono venti progetti di legge, ora bisogna trovare una sintesi.
Rapporto Istat 2014: il tasso di occupazione degli stranieri che lavorano nel nostro Paese si riduce di 9 punti, attestandosi al
58,1 per cento nel 2013. Si tratta di un fenomeno comune alla maggior parte dei paesi europei, sebbene in media il calo sia
meno accentuato rispetto all’Italia: il tasso di occupazione dei cittadini stranieri per la media dei paesi Ue28 passa dal 63,0 al
58,7 per cento, con una riduzione di 4,3 punti percentuali per gli uomini e sostanzialmente stabile per le donne.

F  onti
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca pubblica 3 documenti contenenti linee guida per: lo svolgimento del  test di
lingua italiana parlata di livello A2, lo svolgimento del test di lingua italiana di livello B1, lo svolgimento del test di conoscenza
della  cultura  civica  e  della  vita  civile  in  Italia.  Lo  stesso  Ministero  modifica  le  recenti  linee  guida  per  l'accoglienza  e
l'integrazione degli alunni stranieri, garantendo l'iscrizione del minore anche in assenza di documentazione anagrafica o in
assenza di titolo di soggiorno.
E' entrata in vigore la legge 28 aprile 2014, n. 67 “deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili”,  che prevede la depenalizzazione del reato previsto dall'art.10-bis del  d.lgs.  286/98 e succ. mod. (testo unico
sull'immigrazione), da adottarsi con un decreto legislativo che dovrà venire emanato entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge 64/14.

giurisprudenza
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.23658 del 15 novembre 2013, ha dichiarato l’acquisto della cittadinanza italiana da
parte di una cittadina di un Paese Terzo, coniugata con cittadino italiano, che aveva presentato istanza di concessione della
cittadinanza italiana nel 2008, ovvero in epoca antecedente alle modifiche introdotte con la Legge n.94/09. Il Tribunale ha
affermato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio sorge col verificarsi delle condizioni previste
dalla legge in vigore al momento della presentazione della domanda e nel caso in esame la richiedente aveva correttamente
maturato il termine di sei mesi di residenza richiesto dalle disposizioni della Legge n.91/92 ed il Ministero non aveva rinvenuto
a suo carico alcun precedente penale ostativo quindi, nonostante non fosse ancora trascorso il termine biennale, la domanda
non  poteva  essere  dichiarata  inammissibile  in  ossequio  ad  una  legge  entrata  in  vigore  solo  nel  2009,  epoca  in  cui  la
richiedente aveva già acquisito la cittadinanza italiana.
Il Tar del Lazio rimanda alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la decisione in merito alla richiesta di  annullamento del
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 6 ottobre 2011, concernente
“Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno", proposto da CGIL e INCA.
 
bandi e progetti
Sono stati  pubblicati gli  Avvisi  pubblici per la selezione di progetti  finanziati  dal Fondo Europeo per i  Rifugiati  nell'ambito
dell'Azione 2 Programma Annuale 2013. I progetti vanno presentati entro il 6 giugno 2014.
E' online l'avviso pubblico per il conferimento di due incarichi per la valutazione dei risultati e degli impatti delle azioni co-
finanziate dal Fondo Europeo Rimpatri e dal Fondo Europeo Rifugiati 2008-2013 nell'ambito dei programmi annuali 2011, 2012
e 2013. Le domande vanno inoltrate entro il 30 giugno 2014.

studi, rapporti e statistiche
I  cittadini extracomunitari  rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia nazionale e contribuiscono alla crescita
economica, nonostante siano concentrati prevalentemente in settori lavorativi meno remunerati. E' ciò che emerge da una
ricerca pubblicata dalla Fondazione Leone Moressa. 
E' stato presentato il Rapporto OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro)  Il lavoro nel mondo: l'occupazione al centro
dello sviluppo. Emerge che sono i Paesi in via di sviluppo ad aver registrato i progressi più significativi in termini di crescita
economica, nonostante si riscontrino ancora forti differenze in termini di qualità del lavoro tra Paesi emergenti e Paesi  con
un'economia avanzata.  

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/05/14/news/immigrazione_frontex_nei_primi_4_mesi_del_2014_823_arrivi-86113009/?ref=search
http://www.immigrazione.biz/4651.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_244579.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_244579.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/i-redditi-degli-immigrati/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_05_28_avviso_due_incarichi_azioni_cofinanziate_FRifugiati_FRimpatri.html_8783070.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_05_28_avviso_due_incarichi_azioni_cofinanziate_FRifugiati_FRimpatri.html_8783070.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_04_30_decreto_adozione_dublino.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_04_30_decreto_adozione_dublino.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2012/201201577/Provvedimenti/201405290_08.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2012/201201577/Provvedimenti/201405290_08.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2012/201201577/Provvedimenti/201405290_08.XML
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/257-cittadinanza-per-matrimonio-applicabile-il-termine-di-6-mesi-alle-domande-presentate-prima-dell-entrata-in-vigore-della-legge-94-2009
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/257-cittadinanza-per-matrimonio-applicabile-il-termine-di-6-mesi-alle-domande-presentate-prima-dell-entrata-in-vigore-della-legge-94-2009
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3237&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-alunni_stranieri._il_ministero_si_corregge_il_permesso_di_soggiorno_non_serve_18773.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-alunni_stranieri._il_ministero_si_corregge_il_permesso_di_soggiorno_non_serve_18773.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_test_cultura_civica.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_test_cultura_civica.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_test_italianob1.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_testa2parlato.pdf?id_contenuto=1753&id_categoria=360
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_testa2parlato.pdf?id_contenuto=1753&id_categoria=360
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._dopo_uno_stop_di_dieci_mesi_alla_camera_riparte_la_riforma_18742.html
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eventi, seminari e corsi di formazione
Si svolgerà dal 5 all' 8 giugno 2014 a Giavera del Montello (TV) la 19esima edizione del  Festival multiculurale organizzato
dall'Associazione Ritmi e Danze dal Mondo. La programmazione è ricca di eventi: concerti musicali, dibattiti, mostre d'arte e
fotografia, spettacoli e folclore.
Decima  Scuola estiva di Sociologia delle Migrazioni, a Genova dal 30 giugno al 4 luglio 2014, si rivolge principalmente a
giovani ricercatori,  dottori e dottorandi di ricerca, ma anche operatori di enti pubblici e associazioni no profit con interessi
specifici nel settore.

dall’estero
Niamey: cronache dal Niger – mosaico migrante.
Bruxelles: immigrazione, ancora frizioni fra Commissione Ue e Italia.
Berlino: il doppio volto dell'integrazione tedesca, la storia di Simran e dei migranti che aiuta.
USA: University of California, Berkeley "Flussi Globali e Crescita Globale" 

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo

02/05/14 Il Sole 24 Ore Zaia: "L'Italia non è il Giardino dell'Eden. Con la TV illudiamo gli immigrati"
03/05/14 Il Mattino di Padova De Palma: «Qui a Treviso in prima linea per i test d’italiano agli immigrati» 
03/05/14 Il Corriere del Veneto Treviso: il condominio si ribella all'arrivo dei profughi subito sfrattati
04/05/14 Oggi Treviso Cécile Kyenge a Treviso: "Profughi problema europeo non solo dell'Italia"
04/05/14 Il Giornale "I soldi per gli stranieri? Preferisco darli ai poveri"
04/05/14 La Stampa Ventimiglia, boom di migranti. In stazione tornano i passeur
06/05/14 Avvenire L’immigrazione e il vero realismo:la via per il «centuplo quaggiù»
06/05/14 Corriere della Sera Milano:Festival del cinema africano. Indipendente e senza frontiere
06/05/14 Corriere del

Mezzogiorno
Trani, Emergency: per i migranti dure condizioni di vita e di lavoro

07/05/14 La Tribuna di Treviso «Io, che ho lasciato la famiglia lontano per studiare qui»
07/05/14 La Repubblica Scuola, gli ecuadoriani vanno tutti ai Tecnici corsi di italiano contro le classi-ghetto 
08/05/14 Oggi Treviso Profughi in arrivo, posti di accoglienza al collasso In Veneto attesi 448 nuovi arrivi
08/05/14 Stranieri in Italia Mare Nostrum. Il governo: "Operazione a tempo, ma chi arriva ha diritto all’asilo" 
08/05/14 Oggi Treviso L'Ulss7 abbatte le barriere linguistiche. E viene premiata
09/05/14 Il Giornale Immigrati, Fidanza smaschera Renzi: "Business per le cooperative"
09/05/14 Il Gazzettino Venezia-

Mestre
Piscina riservata a donne musulmane.Si nuota completamente coperte

12/05/14 Il Sole 24 Ore Più immigrati pagano l'Irpef ma redditi in calo
13/05/14 Il Sole 24 Ore Renzi apre la consultazione per la riforma del Terzo settore: servizio civile aperto anche agli 

stranieri
13/05/14 La Stampa Alfano minaccia l’Europa “Li lasceremo andare tutti”
14/05/14 Il Sole 24 Ore Parto (per una vacanza) e non torno più
14/05/14 Stranieri in Italia Cittadinanza. Dopo uno stop di dieci mesi, alla Camera riparte la riforma
14/05/14 Avvenire Il Papa.«Migranti, prevenire stragi vergognose»
14/05/14 Il Sole 24 Ore Informazioni dei lavoratori migranti europei e distaccati
16/05/14 Stranieri in Italia Expo 2015. Ecco come arriveranno in Italia lavoratori e visitatori stranieri
16/05/14 La Stampa Belluno, i profughi ospiti nelle scuole:“Raccontiamo ai bimbi la nostra storia”
16/05/14 Ministero Interno Media e immigrazione: tavola rotonda alla Scuola di Polizia
16/05/14 Tribuna di Treviso Gli immigrati incontrano il questore Cacciapaglia
19/05/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione, Napolitano: assoluta esigenza aiuto Ue
20/05/14 La Voce Il compromesso della protezione temporanea
20/05/14 Il Corriere della Sera Soccorsi due barconi di immigrati con 100 bambini al largo della Sicilia
20/05/14 Avvenire Assemblea Cei, Bagnasco: «Dignità per i migranti»
20/05/14 Ministero Interno Accoglienza migranti: l'impegno delle Prefetture
21/05/14 Corriere della Sera Migranti, i piccoli Bashar e Mohamed e il «gioco» per trovare i loro genitori
23/05/14 Asgi Ha diritto ad un permesso di soggiorno la cittadina straniera che subisce violenza domestica
23/05/14 Il Sole 24 Ore I flussi migratori mostrano come cambia la geografia economica dell'Europa
26/05/14 Integrazione Migranti L’UNHCR esprime preoccupazioni per la norma contro le occupazioni abusive che rende più 

difficile l’accesso alla residenza per i rifugiati senza dimora
27/05/14 Avvenire Licenze taxi, "discriminati gli stranieri"

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/taxi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/comunicato_stampa_UNHCR.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/comunicato_stampa_UNHCR.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-22/i-flussi-migratori-mostrano-come-cambia-geografia-economica-europa-211415.shtml?uuid=ABazJSKB&fromSearch
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3242&l=it
http://www.corriere.it/cronache/14_maggio_21/migranti-piccoli-bashar-mohamed-gioco-trovare-loro-genitori-ca96d238-e0c8-11e3-90e5-e001228dc18c.shtml
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_05_19_Piano_Prefetture_accolgienza_migranti.html_96129663.html
http://www.avvenire.it/Dossier/CEI/Prolusioni/Pagine/prolusione-bagnasco-cei-20-maggio.aspx
http://www.corriere.it/cronache/14_maggio_20/soccorsi-due-barconi-immigrati-100-bambini-largo-sicilia-07c5271c-dfe4-11e3-a33f-94f3ff75232d.shtml
http://www.lavoce.info/compromesso-protezione-temporanea/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-19/immigrazione-napolitano-assoluta-esigenza-aiuto-ue-180007.shtml?uuid=ABBoXPJB&fromSearch
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/05/16/news/gli-immigrati-incontrano-il-questore-cacciapaglia-1.9241756
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_05_14_CartadiRoma.html
http://www.lastampa.it/2014/05/16/italia/cronache/belluno-i-profughi-ospiti-nelle-scuole-raccontiamo-ai-bimbi-la-nostra-storia-bDUfXqzDvn3TLsgATS5AZM/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-expo_2015._le_linee_guida_per_l_ingresso_di_lavoratori_e_visitatori_stranieri_18756.html
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2014-05-14/informazioni-lavoratori-migranti-europei-e-distaccati-113555.shtml?uuid=ABf809HB&fromSearch
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/udienza-papa-cristiani-nel-mondo-pagano-prezzo-della-fede.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._dopo_uno_stop_di_dieci_mesi_alla_camera_riparte_la_riforma_18742.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-13/parto-per-vacanza-e-non-torno-piuchi-me-fa-fare-di-tornare-231351.shtml?uuid=ABsdV3HB&nmll=2707
http://www.lastampa.it/2014/05/13/italia/cronache/alfano-minaccia-leuropa-li-lasceremo-andare-tutti-E973RCTKGhUsLFlFPYrntL/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-13/renzi-apre-consultazione-la-riforma-terzo-settore-servizio-civile-aperto-anche-stranieri-083957.shtml?uuid=AB9H2oHB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-13/renzi-apre-consultazione-la-riforma-terzo-settore-servizio-civile-aperto-anche-stranieri-083957.shtml?uuid=AB9H2oHB
http://www.ilsole24ore.com/art//2014-05-12/piu-immigrati-pagano-irpef-ma-redditi-calo-063735.shtml?uuid=ABTGfWHB&fromSearch
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/mestre_piscina_riservata_donne_musulmane/notizie/680142.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/interni/immigrati-fidanza-smaschera-renzi-business-cooperative-1017597.html
http://www.oggitreviso.it/lulss7-abbatte-le-barriere-linguistiche-viene-premiata-87089
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-mare_nostrum._il_governo_operazione_a_tempo_ma_chi_arriva_ha_diritto_all_asilo_18718.html
http://www.oggitreviso.it/profughi-arrivo-posti-di-accoglienza-al-collasso-87094
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/05/07/scuola-gli-ecuadoriani-vanno-tutti-ai-tecnici-corsi-di-italiano-contro-le-classi-ghettoGenova09.html?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/05/07/news/io-che-ho-lasciato-la-famiglia-lontano-per-studiare-qui-1.9178092
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/sociale/2014/6-maggio-2014/emergency-migranti-dure-condizioni-vita-lavoro--223177667798.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_maggio_06/festival-cinema-africano-indipendente-senza-frontiere-3f46d2e8-d4f0-11e3-b55e-35440997414c.shtml
http://www.avvenire.it/Lettere/Pagine/IMMIGRAZIONE-E-VERO-REALISMO.aspx
http://www.lastampa.it/2014/05/04/italia/cronache/ventimiglia-boom-di-migranti-in-stazione-tornano-i-passeur-b39hyYyNbmU8v3iUMm5dcJ/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/i-soldi-stranieri-ai-nostri-poveri-1016062.html
http://www.oggitreviso.it/c%C3%A9cile-kyenge-treviso-profughi-problema-europeo-non-solo-dellitalia-86667
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/3-maggio-2014/condominio-si-ribella-arrivo-profughi-subito-sfrattati-223161847254.shtml
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2014/05/03/news/de-palma-qui-a-treviso-in-prima-linea-per-i-test-d-italiano-agli-immigrati-1.9153847
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/24mattino/2014-05-02/zaia-italia-giardino-eden-130027.php
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2014-05-16/flussi-globali-e-crescita-globale-160358.shtml?uuid=ABMykeIB&p=2
http://www.repubblica.it/esteri/2014/05/15/news/simran_sodhi_germania_immigrazione-86233955/?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Immigrazione%20ancora%20frizioni%20fra%20Commissione%20Ue%20e%20Italia.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/04/cronache-dal-niger-mosaico-migrante/972840/
http://csmedi.com/354/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/component/content/article/28-il-festival/festival-2014/110-programma-festival-2014.html
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/component/content/article/28-il-festival/festival-2014/110-programma-festival-2014.html
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28/05/14 Ministero Interno Accoglienza dei migranti obbligo di tutta l'Europa
28/05/14 TrevisoToday Venerdì consegna della cittadinanza a Treviso con la Kyenge
30/05/14 Il Sole 24 Ore Dl Irpef, raddoppia la tassa per rilascio passaporto a 73,50 euro. Ma Tonini (Pd) precisa: 

nessun nuovo balzello
30/05/14 Italiani+ Lo ius soli sbarca a Treviso. Cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati
30/05/14 Integrazione Migranti Conferita la delega in materia di integrazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
31/05/14 Corriere del Veneto «Chi va a a scuola è italiano» Treviso ha 62 cittadini onorari

fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
05/05/14 MIUR Linee guida, Criteri per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana a livello A2 

parlato
05/05/14 MIUR Linee guida, Criteri per lo svolgimento del test di conoscenza della cultura civica e della vita civile

in Italia
05/05/14 MIUR Linee guida, Criteri per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana a livello B1

06/05/14 Dipartimento Pari
Opportunità

La Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza sulle donne entrerà in vigore il prossimo 1 
agosto

08/05/14 Asgi Reato di ingresso e soggiorno irregolare : la legge 67/2014 prevede l'abolizione del reato al 
primo ingresso

14/05/14 Ministero Interno Expo Milano 2015: le linee guida per l'ingresso in Italia degli espositori e dei visitatori

21/05/14 Stranieri in Italia Alunni stranieri. Il Ministero si corregge: "Il permesso di soggiorno non serve"

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
06/05/14 Piemonte

Immigrazione
Cittadinanza per matrimonio - Applicabile il termine di 6 mesi alle domande presentate prima 
dell’entrata in vigore della legge 94/2009

08/05/14 Asgi Tribunale di Venezia: l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi spetta ai lungo-  soggiornanti 
anche per il primo semestre 2013

21/05/14 Stranieri in
Italia

Tassa sui permessi di soggiorno. "È troppo alta", il Tar chiede lumi all'Ue

22/05/14 Piemonte
Immigrazione

Rendita INAIL e rinnovo del permesso di soggiorno

22/05/14 Piemonte
Immigrazione

Contratto di lavoro sopravvenuto e rinnovo del permesso di soggiorno

26/05/14 Asgi Tribunale di Milano: discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli 
stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose

28/05/14 Piemonte
Immigrazione

Espulsione annullata allo straniero affetto da grave patologia

01/06/14 Immigrazione.
eu

Consiglio di Stato – Sentenza 2580 del 20 Maggio 2014 (Rinnovo permesso e condanna per 
violazione del diritto d’autore)

bandi e progetti
(torna all’indice)

data fonte titolo
30/05/14 Integrazione Migranti Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell´Unione 

Europea il regolamento istitutivo
Entro il
06/06

Ministero Interno Avvisi pubblici per la selezione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 
nell'ambito dell'Azione 2 Programma Annuale 2013

Entro il
07/06

Giornalisti del
Mediterraneo.it

Concorso internazionale: giornalisti del meditteraneo

Entro
16/06

ISMU Bando n. 4 posti per la partecipazione gratuita alla conferenza internazionale metropolis 
2014

Entro il
30/06

Ministero Interno Avviso pubblico per due incarichi sulle azioni cofinanziate dai Fondi Ue Rifugiati e Rimpatri

Entro il
30/06

MIUR Presentazione domanda di preiscrizione universitaria alla Rappresentanza italiana nel 
Paese di provenienza

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/calendar.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/calendar.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_05_28_avviso_due_incarichi_azioni_cofinanziate_FRifugiati_FRimpatri.html_8783070.html
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/05/BANDO-BORSA-DI-STUDIO-ISMU.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/05/BANDO-BORSA-DI-STUDIO-ISMU.pdf
http://www.giornalistidelmediterraneo.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_04_30_decreto_adozione_dublino.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_04_30_decreto_adozione_dublino.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FAMI.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FAMI.aspx
http://immigrazione.eu/consiglio-sentenza-2580-20-maggio-2014-rinnovo-permesso-condanna-per-violazione-diritto-dautore/
http://immigrazione.eu/consiglio-sentenza-2580-20-maggio-2014-rinnovo-permesso-condanna-per-violazione-diritto-dautore/
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/291-espulsione-annullata-allo-straniero-affetto-da-grave-patologia
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3244&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3244&l=it
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/288-contratto-di-lavoro-sopravvenuto-e-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/289-rendita-inail-e-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-tassa_sui_permessi._sproporzionata__il_tar_chiede_lumi_all_ue_18775.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3229&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3229&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3229&l=it
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/257-cittadinanza-per-matrimonio-applicabile-il-termine-di-6-mesi-alle-domande-presentate-prima-dell-entrata-in-vigore-della-legge-94-2009
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/257-cittadinanza-per-matrimonio-applicabile-il-termine-di-6-mesi-alle-domande-presentate-prima-dell-entrata-in-vigore-della-legge-94-2009
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-alunni_stranieri._il_ministero_si_corregge_il_permesso_di_soggiorno_non_serve_18773.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/rapporti_internazionali/2014_05_14_Linee_guida_Expo_Milano_2015.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3237&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3237&l=it
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2470-convenzione-di-istanbul-in-vigore-dal-1d-agosto
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2470-convenzione-di-istanbul-in-vigore-dal-1d-agosto
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_test_italianob1.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_test_cultura_civica.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_test_cultura_civica.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_testa2parlato.pdf?id_contenuto=1753&id_categoria=360
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_testa2parlato.pdf?id_contenuto=1753&id_categoria=360
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/31-maggio-2014/chi-va-a-scuola-italiano-treviso-ha-62-cittadini-onorari-223313962981.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Delega-Ministro.aspx
http://www.italianipiu.it/index.php/news/947-lo-ius-soli-sbarca-a-treviso-cittadinanza-onoraria-ai-figli-degli-immigrati
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-30/dl-irpef-raddoppia-tassa-rilascio-passaporto-7350-euro-170823.shtml?uuid=ABxrLVMB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-30/dl-irpef-raddoppia-tassa-rilascio-passaporto-7350-euro-170823.shtml?uuid=ABxrLVMB
http://www.trevisotoday.it/cronaca/festa-cittadinanza-treviso-30-maggio-2014.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_05_28_Alfano_comitato_Schengen_Immigrazione.html_8783070.html
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Entro il
30/09

Roma-intercultura Concorso: Uno scatto Un diritto: il diritto di essere cittadini europei in Italia

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
30/04/14 Fondazione Leone Moressa Le imprese straniere nel settore agricolo in Italia (2013)

05/05/14 Immigrazione.it L'immigrazione in Trentino. Rapporto annuale (2013)

08/05/14 Integrazione Migranti I lavoratori dipendenti stranieri in Piemonte nei dati INPS (2003)

12/05/14 Integrazione Migranti Il documentario “Insiders-Outsiders” racconta le storie personali di diversi giovani figli di
migranti cresciuti o nati in Alto Adige, evidenziando alcune delle difficoltà quotidiane 
che affrontano questi giovani

12/05/14 Fondazione Leone Moressa I redditi degli immigrati

14/05/14 La Repubblica Immigrazione, Frontex: "Nei primi 4 mesi del 2014 +823% arrivi"

15/05/14 Provincia di Bologna Cittadini stranieri e percorsi scolastici e formativi in provincia di Bologna 

20/05/14 Il Sole 24 Ore Ocse: boom di immigrati in Germania, 3 su 4 dall'Europa del Sud. Crollo di arrivi in 
Spagna (-22%) e Italia (-19%)

22/05/14 Organizzazione
Internazionale del Lavoro

Rapporto OIL: il lavoro nel mondo 2014,l'occupazione al centro dello sviluppo.

22/05/14 Integrazione Migranti OECD. The Fiscal and Economic Impact of Migration (2014)

28/05/14 Corriere della Sera Disoccupati raddoppiati da inizio crisi. Lavoro: più donne capofamiglia

28/05/14 Istat Rapporto annuale 2014

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell’evento fonte titolo
Firenze, dal 8/05 al

28/06
Roma-

intercultura
Fabbrica Europa 2014

Roma, dal 15/05 al
3/10

Inmigrazione.it Corso di specializzazione: tecnico specializzato in accoglienza per rifugiati, 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

Trento, dal 30/05 al 02/06 Festival Economia Festival dell'Economia

05/06, Roma Roma-intercultura Cittadinanza per naturalizzazione e matrimonio. In dialogo con la Pubblica 
Amministrazione

Fino al 06/06, Roma Caritas Roma “Siamo tutti responsabili”, a Villa Glori una rassegna cinematografica 
sull’immigrazione

Giavera del Montello(TV),
dal 5/06 al 8/06

Ritmi e Danze dal
Mondo

Festival Ritmi e danze dal mondo crocevia di incontri e culture

06/06, Napoli Asgi Il Diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo. Strumenti di tutela contro le 
discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sull’elemento etnico-razziale

6-7-8/06, Como Comune di Como Intrecci di popoli. Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione 
internazionale

7-8/06, Roma Cestim Seminario: Relazioni interculturali: che shock!

12/06, Palermo Asgi Il contenzioso davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo

Genova, dal 30/06 al 4/07 Cestim X Scuola Estiva di sociologia delle Migrazioni. Lampedusa, Prato e oltre: 
immigrazione, asilo, mobilità al di là delle emergenze 

Pavia, dal 4/07 al
11/07/14

Roma-intercultura Cooperazione internazionale. Nuovi scenari, nuove opportunità 

http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11336
http://csmedi.com/354/
http://csmedi.com/354/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3239&l=it
http://www.cestim.it/index09news.htm
http://www.comune.como.it/export/sites/como/immagini/locandine_2013/verso_intrecci_di_popoli_2014.pdf
http://www.comune.como.it/export/sites/como/immagini/locandine_2013/verso_intrecci_di_popoli_2014.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3230&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3230&l=it
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/component/content/article/28-il-festival/festival-2014/110-programma-festival-2014.html
http://www.caritasroma.it/2014/05/siamo-tutti-responsabili-a-villa-glori-una-rassegna-cinematografica-sullimmigrazione/
http://www.caritasroma.it/2014/05/siamo-tutti-responsabili-a-villa-glori-una-rassegna-cinematografica-sullimmigrazione/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11360
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11360
http://2014.festivaleconomia.eu/
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/operatore-specializzato-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-int
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/operatore-specializzato-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-int
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11300
http://www.istat.it/it/archivio/120991
http://www.corriere.it/economia/14_maggio_28/istat-italia-sforzo-record-conti-ora-bisogna-agire-crescita-4362e220-e64a-11e3-b776-3f9b9706b923.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/OECD--The-Fiscal-and-Economic-Impact-of-Migration-(2014).aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_244579.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-20/ocse-boom-immigrati-germania-3-4-arrivano-europa-sud-180546.shtml?uuid=ABI4loJB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-20/ocse-boom-immigrati-germania-3-4-arrivano-europa-sud-180546.shtml?uuid=ABI4loJB
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/651811180600/T/Cittadini-stranieri-e-percorsi-scolastici-e-formativi-in-provincia-di-Bologna
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/05/14/news/immigrazione_frontex_nei_primi_4_mesi_del_2014_823_arrivi-86113009/?ref=search
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/i-redditi-degli-immigrati/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inout.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inout.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inout.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Lavoratori-dipendenti-stranieri-Piemonte-dati-INPS_IRES_2003.aspx
http://immigrazione.it/docs/2014/pat-rapporto-immigrazione-2013.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/le-imprese-straniere-nel-settore-agricolo-in-italia/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11249
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dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/05/14 La Stampa Spagna, 700 migranti assaltano la frontiera

03/05/14 Il Sole 24 Ore Medio Oriente e Africa «È la Libia la vera emergenza Abbiamo 6 mesi per salvarla» 

04/05/14 Il Fatto
Quotidiano

Niamey, cronache dal Niger – mosaico migrante

05/05/14 La Stampa Atene: due morti e decine di dispersi in naufragio migranti in Grecia 

06/05/14 Corriere del
Veneto

Brasile a caccia di imprese «Trevigiani, venite da noi»

06/05/14 Il Giornale Lincolnshire, contea "depressa" dall'immigrazione incontrollata dove l'Ukip batte pure i Labour
14/05/14 Avvenire Bruxelles: Immigrazione, ancora frizioni fra Commissione Ue e Italia

15/05/14 La Repubblica Berlino:Il doppio volto dell'integrazione tedesca: la storia di Simran e dei migranti che aiuta

15/05/14 Avvenire Le stragi nel Mediterraneo. L'immigrazione vista da Bruxelles

16/05/14 Il Sole 24 Ore Europa «Se non si dividono gli arrivi fra Stati, Frontex non serve» 

16/05/14 Il Sole 24 Ore University of California, Berkeley: Flussi Globali e Crescita Globale

17/05/14 Il Sole 24 Ore Il Qatar cambia le leggi sul lavoro per costruire gli stadi per i mondiali di calcio 

18/05/14 La Stampa Londra: Immigrati e disoccupazione. Anche la roccaforte laburista tentata dall’ultradestra anti 
Ue

20/05/14 Il Sole 24 Ore Libia nel caos, dilagano le milizie 

20/05/14 La Repubblica Istanbul Margalit: "Basta con i propositi sdolcinati, per le minoranze bisogna lottare"

22/05/14 Corriere della
Sera

Senegal: l'arte africana si mostra al mondo

26/05/14 Stranieri in Italia Francia: vince Marine Le Pen, la paladina contro immigrati ed euro

26/05/14 Internazionale Il re tailandese appoggia il colpo di stato dei militari

28/05/14 Avvenire Migranti, assalto a Melilla: 500 entrano

29/05/14 Internazionale Abdel Fattah al Sisi ha vinto le elezioni in Egitto

http://www.internazionale.it/news/egitto/2014/05/29/abdel-fattah-al-sisi-ha-vinto-le-elezioni/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/migranti-melilla-assalto.aspx
http://www.internazionale.it/news/thailandia/2014/05/26/il-re-tailandese-appoggia-il-colpo-di-stato-dei-militari/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-francia._vince_marine_le_pen_la_paladina_contro_immigrati_ed_euro_18787.html
http://www.corriere.it/esteri/14_maggio_21/arte-dakar-ha-fretta-crescere-ff6cc9d2-e0d1-11e3-90e5-e001228dc18c.shtml
http://www.repubblica.it/cultura/2014/05/20/news/margalit_basta_con_i_propositi_sdolcinati_per_le_minoranze_bisogna_lottare-86638368/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-20/libia-caos-dilagano-milizie-063823.shtml?uuid=ABSzOcJB&fromSearch
http://www.lastampa.it/2014/05/18/italia/speciali/elezioni/2014/immigrati-e-disoccupazione-anche-la-roccaforte-laburista-tentata-dallultradestra-anti-ue-Sii2uak8hNSgURqk5yqJ3K/premium.html
http://www.lastampa.it/2014/05/18/italia/speciali/elezioni/2014/immigrati-e-disoccupazione-anche-la-roccaforte-laburista-tentata-dallultradestra-anti-ue-Sii2uak8hNSgURqk5yqJ3K/premium.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-17/il-qatar-cambia-leggi-lavoro-costruire-stadi-i-mondiali-calcio--161832.shtml?uuid=ABufN3IB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2014-05-16/flussi-globali-e-crescita-globale-160358.shtml?uuid=ABMykeIB&p=2
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-16/se-non-si-dividono-arrivi-stati-frontex-non-serve-063827.shtml?uuid=ABRNKgIB&fromSearch
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/immigrazione-vista-da-bruxelles-ferrari.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2014/05/15/news/simran_sodhi_germania_immigrazione-86233955/?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Immigrazione%20ancora%20frizioni%20fra%20Commissione%20Ue%20e%20Italia.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/lincolnshire-contea-depressa-dallimmigrazione-incontrollata-1016643.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/6-maggio-2014/brasile-caccia-imprese-trevigiani-venite-noi-223174305188.shtml
http://www.lastampa.it/2014/05/05/due-morti-e-decine-di-dispersi-in-naufragio-migranti-in-grecia-EiwgXvduC5eODdr6iAQ7JK/pagina.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/04/cronache-dal-niger-mosaico-migrante/972840/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-03/e-libia-vera-emergenza-abbiamo-6-mesi-salvarla-081223.shtml?uuid=AB5XnRFB&fromSearch
http://www.lastampa.it/2014/05/01/multimedia/esteri/spagna-migranti-assaltano-la-frontiera-44qdpwxe8E6s77v7RWTgBM/pagina.html
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