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Sommario

Attualità
La Croazia entra ufficialmente nell'’Unione Europea: è il 28° Stato Membro. Grandi festeggiamenti a Zagabria, ma 
la crisi preoccupa. E la prima procedura di infrazione per il deficit è in agguato.
Storica visita di Papa Francesco a Lampedusa: “abbiamo globalizzato l’indifferenza, siamo tutti responsabili delle 
tragedie del mare…”. Il tweet: Dio ci giudica per come trattiamo gli immigrati.

Fonti
Il Ministero degli interni ha comunicato che è stato prorogato al 31 dicembre 2013 l'obbligo di  presentazione di 
certificati anagrafici, relativi alle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, che non potranno fino a tale 
data essere sostituti da autocertificazioni.
La Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea dal 1 luglio 2013 e con una   Circolare congiunta il Ministero   
dell'Interno e del Lavoro hanno specificato quali siano le limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro 
dei cittadini croati durante il regime transitorio adottato.
La Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n.1150/13 ha ritenuto opportuno intervenire in materia di ingressi in 
Italia per  periodi  di  tirocinio-addestramento formativo di  cittadini  extra UE ex art.27,  comma 1,  lettera f),  T.U. 
Immigrazione  (D.lgs  286/98  e  succ.mod.),  rivedendo  quanto  previsto  in  precedenza  alla  luce  della  nuova 
disciplina regionale in tema di tirocini, nonché del sistema di accreditamento ai servizi al lavoro.

Giurisprudenza
Corte  Costituzionale:  la  Consulta  ribadisce  con  un  altra  pronuncia,  n.172  depositata  il  4  luglio  2013,  il  suo 
consolidato orientamento che considera illegittimi i requisiti di anzianità di residenza e del permesso di soggiorno 
CE per lungosoggiornanti per l’accesso ad una prestazione sociale per persone non autosufficienti.
Corte  d’Appello di  Venezia:  il  reato  di  pratiche di  mutilazione degli  organi  genitali  femminili  alla prova della 
giurisprudenza con la prima applicazione dell’art. 583 bis c.p.
Consiglio di Stato: la sentenza n.3710, del 10 luglio 2013, stabilisce che la certezza della situazione abitativa è 
necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno.   

Bandi e progetti
Fondo Europeo per l'Integrazione, approvati 85 progetti territoriali per il programma annuale 2012.
Le graduatorie dei progetti presentati sono distinte per singola Azione. I finanziamenti ammontano ad oltre 15,5 
milioni di euro. Nessun progetto è stato finanziato nella provincia di Treviso.
Concorso  cinematografico  internazionale  "Babel  Film  Festival",  destinato  alle  produzioni  delle  minoranze 
linguistiche, in cui dialoghi e testi siano in una lingua minoritaria, dialetto, slang, lingua morta, nel linguaggio dei 
segni o qualsiasi lingua non ufficiale. Promosso da Società Umanitaria, Cineteca Sarda di Cagliari, Associazione 
Babel, Terra de Punt e Areavisuale). Scadenza 23 settembre con modalità definite da regolamento consultabile 
sul sito.
E’ stato indetto dal Ministero del Lavoro un bando di gara per il finanziamento di almeno 350 percorsi destinati ad 
accrescere i livelli di autonomia e  di integrazione delle giovani donne straniere: entro 10 settembre 2013. Rivolto a 
minori straniere non accompagnate in fase di transizione verso l’età adulta (16-17 anni) e delle giovani donne 
migranti a rischio di esclusione sociale, fino al 24esimo anno di età.

Studi e statistiche 
Presentati a Roma due importante rapporti annuali sul fenomeno dell’immigrazione. 
Il terzo rapporto sul mercato del lavoro degli immigrati, a cura della  Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce un’accurata analisi, corredata 
da stime revisionali, utili  a indicare la possibile evoluzione della domanda e dell’offerta di lavoro per i cittadini 
immigrati.
Il nono rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia, a cura del C.N.E.L. riporta i dati annuali relativi 
al livello di inserimento sociale e occupazionale degli stranieri  su base nazionale e locale, nonché al grado di 
attrattività che province, regioni e grandi aree nazionali esercitano sulla popolazione immigrata
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/dettaglioatto_1_dgr_63_del_26-07-2013.pdf
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http://www.trevisolavora.org/guidastranieri/documenti/proroga_obbligo_certificazione_fino_a_dic_2013.pdf?id_contenuto=1661&id_categoria=392
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-07/papa-visita-lampedusa-periferia-180817.shtml?uuid=AbUWp8BI
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Seminari ed eventi
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca organizza presso l'Università Cattolica di Piacenza il 13 e 14 
settembre  il  convegno nazionale  “Prove  di  Futuro.  Integrazione,  Cittadinanza,  Seconde Generazioni”,  con  la 
presenza del Ministro per l'Integrazione e delle Politiche Giovanili Cecile Kyenge.
L'Università Cà Foscari di Venzia, insieme all'Associazione Italiana Calciatori, organizza, presso l'Auditorium Santa 
Margherita, per il giorno lunedì 23 settembre “Calcio e culture uniti contro il razzismo” .

Dall'Estero
Stati Uniti: la riforma della legge sull’immigrazione, proposta dalla amministrazione Obama, e approvata al Senato 
grazie ad una maggioranza bipartisan, è ora in discussione alla Camera dove i repubblicani guidati dal presidente 
John Boehner promettono di stravolgerla
Nazioni Unite:  Malala Yousafzai, la ragazzina  impegnata nella lotta per i diritti civili delle donne nella valle dello 
Swat, in Pakistan, e per ciò vittima di un gravissimo attentato, pronuncia un discorso commovente alle Nazioni 
Unite “Voglio istruzione anche per i figli e le figlie dei taleban». L’appello al diritto a studiare di Malala abbraccia 
anche i bambini dei suoi aguzzini. 
Yemen: bambina di 11 anni racconta su Youtube la sua fuga da un matrimonio combinato.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
01/07 Corriere della Sera La Croazia entra ufficialmente nell'UE: dalla mezzanotte è il 28° Stato membro
01/07 Presseurop Adesione della Croazia. Attenzione alle illusioni dell’Europa XXL
04/07 Ministero Interno Vertice Italia-Libia per fronteggiare immigrazione clandestina nel rispetto dei 

diritti umani
08/07 Avvenire Il Papa visita i migranti a Lampedusa “abbiamo globalizzato l’indifferenza” 
08/07 Il Sole 24 ORE Tragedie del mare il Papa a Lampedusa “siamo tutti responsabili”
09/07 La Repubblica Migranti, Cicchitto corregge il Papa. E Boso: "Spero affondi un barcone"
09/07 Il Giornale Ora la Boldrini e la Kyenge strumentalizzano il Papa:”Allargare i flussi migratori”
10/07 Ministero Interno 'Immigrati e nuovi cittadini': una fonte di dati dall'Istat
10/07 La Repubblica Ramadan, un mese di digiuno e preghiera. Come lo vivono i musulmani 

d'Italia 
10/07 Tribuna di Treviso Iniziato ieri il Ramadan per 35 mila musulmani
10/07 Tribuna di Treviso La Tribuna di Treviso Razzismo, Sel denuncia i siti internet
11/07 Oggi Treviso All’Eden c’è Arlechin Batocio, il Goldoni che non ti aspetti
13/07 Il Giornale Ius soli, strappo della Boldrini: “chi nasce qui è italiano” 
13/07 Avvenire Il caso Kazakhstan. L’Italia ci ripensa: espulsione revocata
13/07 Il Sole 24 ORE Calderoli: Kyenge sembra un orango 
15/07 Il Giornale Cittadinanza “ius soli”. Quei ministri della Repubblica che disprezzano 

l’italianità
15/07 La Repubblica Allarme per i disoccupati stranieri per il Ministero sono 385mila
15/07 Tribuna di Treviso Replica offese alla Kyenge del Presidente del Consiglio Provinciale di Treviso 

Fulvio Pettenà “Calderoli si dimetta subito” 
15/07 Il Gazzettino Offese di Calderoni, l’assessore Stival rincara: vergognoso paragonare un 

indifeso orango alla Kyenge
17/07 Avvenire Il caso: Un tamburo per l’immigrato 
18/07 Tribuna di Treviso Crisi pochi figli e stranieri in fuga:nella Marca è calo demografico 
18/07 Stranieri in Italia Carceri. Cancellieri: “Stranieri scontino pena in patria, rivedere accordi”
19/07 Il Gazzettino Offese razziste alla Kyenge,Zaia toglie a Stival l'assessorato all'immigrazione
25/07 Avvenire Proposta di civiltà. Un Nobel per sostenere chi accoglie gli immigrati 
25/07 Avvenire Il progetto. Un patto contro la povertà     
25/07 Oggi Treviso Rimpatriata la famiglia senegalese sfrattata
25/07 Tribuna di Treviso Si mette in ferie per il Ramadan: operaio licenziato e poi risarcito

http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/intervento_malala_onu.aspx
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http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carceri._cancellieri_stranieri_scontino_pena_in_patria_rivedere_accordi_che_non_funzionano_17500.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/07/18/news/crisi-pochi-figli-e-stranieri-in-fuga-nella-marca-e-calo-demografico-1.7436106
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/un-tamburo-per-immigrato.aspx
http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=304429&sez=REGIONI
http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=304429&sez=REGIONI
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/07/15/news/offese-alla-kyenge-pettena-calderoli-si-dimetta-subito-1.7424447
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/07/15/news/offese-alla-kyenge-pettena-calderoli-si-dimetta-subito-1.7424447
http://www.repubblica.it/economia/2013/07/15/news/volano_i_disoccupati_stranieri_per_il_ministero_sono_385mila-63009229/?ref=HREC1-3
http://www.ilgiornale.it/news/interni/quei-ministri-repubblica-che-disprezzano-litalianit-935825.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/quei-ministri-repubblica-che-disprezzano-litalianit-935825.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-14/calderoli-kyenge-sembra-orango-140217.shtml?uuid=Ab32P9DI
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/revocataespulsione.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/interni/ius-soli-strappo-boldrini-chi-nasce-qui-italiano-935473.html
http://mobile.oggitreviso.it/alleden-c%C3%A8-arlechin-batocio-goldoni-che-non-ti-aspetti-64760
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/07/10/news/razzismo-sel-denuncia-i-siti-internet-1.7400859
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/07/10/news/iniziato-ieri-il-ramadan-per-35-mila-musulmani-1.7393104
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/07/10/news/ramadan_un_mese_di_digiuno_e_preghiera_come_lo_vivono_i_musulmani_d_italia-62745315/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/07/10/news/ramadan_un_mese_di_digiuno_e_preghiera_come_lo_vivono_i_musulmani_d_italia-62745315/?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_07_10_istat.html
http://www.ilgiornale.it/news/ora-boldrini-e-kyenge-strumentalizzano-papa-allargare-i-934449.html
http://www.repubblica.it/politica/2013/07/09/news/papa_a_lampedusa_la_riflessione_di_cicchitto_un_conto_predicare_un_altro_governare-62664801/?ref=HREC1-9
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-07/papa-visita-lampedusa-periferia-180817.shtml?uuid=AbUWp8BI
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-lampedusa.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_07_04_italialibia.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_07_04_italialibia.html
http://www.presseurop.eu/it/content/press-review/3929271-attenzione-alle-illusioni-dell-europa-xxl
http://www.corriere.it/esteri/13_luglio_01/croazia-entra-unione-europea_4fa68976-e207-11e2-b962-140e725dd45c.shtml
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26/07 La Repubblica Istat, in Italia 4,3 milioni di stranieri. In un anno sono aumentati dell'8.2%
28/07 La Stampa Si rovescia barcone diretto in Sicilia. Oltre trenta morti al largo della Libia
30/07 Ministero Interno Extracomunitari in Italia: in calo i nuovi permessi e quelli rilasciati per lavoro
30/07 Ministero Lavoro Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione. 

Pubblicazione a cura   della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’Agenzia   
europea per i diritti fondamentali

31/07 Il Fatto Quotidiano 20 anni di razzismo in Italia  

Fonti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
25/06 Gazzetta Ufficiale G..U. Serie generale n.147 del 25.06.2013. Legge n.71del 24 giugno 2013, 

conversione in legge , con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 2013, 
n.43. G.U. Serie generale n.147 del 25.06.2013.Modifica delle misure 
dell'imposta fissa di bollo

28/06 Gazzetta Ufficiale D. L .  n.76  28/06/2013 “Primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione...” ( art. 9: modifiche agli artt. 22 e 27, comma 1, lettera f) 
del D.lgs 286/98 e modifiche al D.L n.109/2012 in materia di emersione lavoro 
irregolare)

02/07 Ministero Interno Circolare congiunta del Ministero del lavoro e del Ministero dell'interno 
relativa alla proroga dei termini per la presentazione istanze ex art. 23 T.U. e 
di conversioni del  permesso CE  SLP di altro Stato UE

02/07
Ministero Lavoro

Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Interno relativa all'ingresso 
nell'UE dei cittadini croati

02/07 trevisolavora Circolare Ministero dell'Interno: proroga dei termini di scadenza, previsti dallo 
specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013, 
in materia di autocertificazione

11/07 Ministero Interno Circolare congiunta emersione dal lavoro irregolare D.Lgs 109/2012. 
Chiarimenti su taluni aspetti della procedura e applicazione del D.L n.76 del 
28 giugno 2013

19/07 Melting-pot Europa Asilo: il nuovo Regolamento Dublino III sarà applicato dagli Stati Membri a 
partire dal 1°gennaio 2014

26/07 B.U.R. Veneto D.G..R. n.1150 del 5 luglio 2013 (unitamente all'allegato A) relativa ai tirocini 
e distacchi formativi per cittadini extracomunitari, ex art. 27, comma 1, 
lettera f), D.lgs 286/98 e succ. mod.

Giurisprudenza
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
05/07 ASGI Corte di Giustizia Europea: la normativa italiana sull’inserimento lavorativo dei 

disabili non ottempera pienamente agli obblighi derivati dal diritto dell’Unione 
Europea

08/07 ASGI Corte Costituzionale: illegittimi i requisiti di anzianità di residenza e del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per l’accesso ad 
una prestazione sociale per persone non autosufficienti

09/07 VenetoImmigrazione TAR Emilia Romagna:   insufficienza reddituale protratta nel tempo preclude   
ogni possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della 
normativa vigente in materia a tutela di un elementare canone di 
salvaguardia della sicurezza pubblica

05/07 ASGI Tribunale di Pavia: l’INPS discrimina gli immigrati disabili perché non 
ottempera alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di accesso alle 
prestazioni assistenziali
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http://www.trevisolavora.org/guidastranieri/documenti/proroga_obbligo_certificazione_fino_a_dic_2013.pdf?id_contenuto=1661&id_categoria=392
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13G00117/sg;jsessionid=31gxj2B8oEFwhXjSx6oJdQ__.ntc-as5-guri2a
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http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_07_30_report_annuale_Istat_extracomunitari_regolari.html
http://www.lastampa.it/2013/07/28/italia/cronache/si-rovescia-un-barcone-diretto-in-sicilia-oltre-morti-sulle-coste-della-libia-jJwMVd13JAWkJSA7YiNiCL/pagina.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/07/26/news/istat_in_italia_4_3_milioni_di_stranieri_in_un_anno_sono_aumentati_dell_8_2_-63737199/?ref=HREC1-5
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10/07 Diritto penale 
contemporaneo

Cass. sez. I, 19 aprile 2013 (dep. 21 maggio 2013), n. 21362/13,: art. 22, co. 12, 
T.U. Immigrazione, trasformazione del reato da contravvenzione in delitto e 
conseguente   abolitio criminis   parziale per le ipotesi colpose  

10/07 immigrazione.ue Consiglio di Stato sentenza n.3710/ 10 luglio 2013 : la certezza della situazione 
abitativa è necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno

18/07 Stranieri in Italia Corte di Cassazione: resta doppio cognome a chi diventa italiano
19/07 Ministero del Lavoro Corte Costituzionale:   illegittimità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n.286/98, nella   

parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita non si 
applichi anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello 
Stato”

23/07 Diritto penale 
contemporaneo

Corte d’Appello di Venezia: il reato di “pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili” alla prova della giurisprudenza con la prima (e finora 
unica) applicazione dell’art. 583 bis c.p.

Bandi e Progetti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
03/07 Ministero Interno Fondo europeo per l'integrazione: 12 progetti ammessi alla valutazione di merito 

(le proposte si riferiscono all'Avviso Azione 7, “Capacity Building – Reti 
antidiscriminazione”)

08/07 Ministero Interno Fondo Europeo per l'Integrazione, approvati 85 progetti territoriali per il 
programma annuale 2012

15/07 CESTIM Concorso cinematografico internazionale "Babel Film Festival", destinato alle 
produzioni delle minoranze linguistiche, in cui dialoghi e testi siano in una lingua 
minoritaria, dialetto, slang, lingua morta, nel linguaggio dei segni o qualsiasi 
lingua non

22/07 Ministero Lavoro Bando di gara per il finanziamento di almeno 350 percorsi personalizzati destinati 
ad accrescere i livelli di autonomia e     di integrazione delle giovani   donne   
straniere

31/07 Ministero Interno Rimpatri volontari assistiti: le graduatorie dei progetti pluriennali ammissibili a 
finanziamento del Fondo europeo

Studi e statistiche
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
02/07 ISMU Oltre la crisi: riforme per il governo delle migrazioni
03/07 Avvenire Immigrazione: ora nuove politiche senza pregiudizi
15/07 Avvenire Il rapporto sul mercato del lavoro. Effetto crisi: in aumento i disoccupati stranieri
16/07 Ministero Lavoro Presentazione del Terzo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati
16/07 Asgi I limiti scientifici dei metodi per l'accertamento dell'età
17/07 La Repubblica La ricerca. Immigrati, la "gara" per integrarli la vince il Piemonte e le piccole città
18/07 CNEL IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia
23/07 Internazionale Diritti Umani Rapporto dell’Unicef sulla mutilazione genitale
31/07 Ministero Lavoro IV relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2438-il_reato_di____pratiche_di_mutilazione_degli_organi_genitali_femminili____alla_prova_della_giurisprudenza__un_commento_alla_prima__e_finora_unica__applicazione_giurisprudenziale_dell___art__583_bis_c_p/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2438-il_reato_di____pratiche_di_mutilazione_degli_organi_genitali_femminili____alla_prova_della_giurisprudenza__un_commento_alla_prima__e_finora_unica__applicazione_giurisprudenziale_dell___art__583_bis_c_p/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2438-il_reato_di____pratiche_di_mutilazione_degli_organi_genitali_femminili____alla_prova_della_giurisprudenza__un_commento_alla_prima__e_finora_unica__applicazione_giurisprudenziale_dell___art__583_bis_c_p/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/IV-relazione-asilo.aspx
http://www.internazionale.it/news/diritti-umani/2013/07/23/il-rapporto-dellunicef-sulla-mutilazione-genitale/
http://www.cnel.it/29?shadow_ultimi_aggiornamenti=3484
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/07/17/news/polchi-63203586/?ref=HREC2-5
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2840&l=it03/07
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130712_RapportoImmigrazione2013.aspx
http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/disoccupati-stranieri.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrazione-ora-nuove-politiche-senza-pregiudizi.aspx
http://www.ismu.org/upload/files/51d2ae41c0f63.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_07_31_graduatoria_riprogetti_fer.html_1698044802.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_07_31_graduatoria_riprogetti_fer.html_1698044802.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando-gara-minori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando-gara-minori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando-gara-minori.aspx
http://www.babelfilmfestival.com/index.php
http://www.babelfilmfestival.com/index.php
http://www.babelfilmfestival.com/index.php
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_06_13_Fondo_europeo_rimpatri.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_06_13_Fondo_europeo_rimpatri.html_8783071.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Fondo-europeo%202013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Fondo-europeo%202013.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_07_03_capacity.html_661262207.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CorteCostituzionale-2022013-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CorteCostituzionale-2022013-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CorteCostituzionale-2022013-.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cassazione_resta_doppio_cognome_a_chi_diventa_italiano_17499.html
http://immigrazione.eu/consiglio-di-stato-sentenza-n-3710-del-10-luglio-2013-la-certezza-della-situazione-abitativa-e-necessaria-per-il-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno/
http://immigrazione.eu/consiglio-di-stato-sentenza-n-3710-del-10-luglio-2013-la-certezza-della-situazione-abitativa-e-necessaria-per-il-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2368-trasformazione_del_reato_da_contravvenzione_in_delitto_e_conseguente_abolitio_criminis_parziale_per_le_ipotesi_colpose/%20
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2368-trasformazione_del_reato_da_contravvenzione_in_delitto_e_conseguente_abolitio_criminis_parziale_per_le_ipotesi_colpose/%20
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2368-trasformazione_del_reato_da_contravvenzione_in_delitto_e_conseguente_abolitio_criminis_parziale_per_le_ipotesi_colpose/%20
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Seminari ed Eventi
(torna all'indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
21/08/13 – 25/08/2013, 
Firenze

Associazione Nazionale 
PrendiamoLaParola

Laboratorio “Ma che razza di discorsi! Immigrazione, dal 
Discorso sulla razza ai meccanismi di discriminazione: 
strumenti per la decostruzione”

13/09/2013, Firenze ASGI La politica comune europea in materia di immigrazione 
ed il suo recepimento nella normativa italiana. Alcuni 
aspetti della condizione giuridica del migrante tra diritto 
UE e Testo Unico Immigrazione

13/09/2013 – 14/09/2013, 
Piacenza

Ministero degli Interni Convegno nazionale “Prove di futuro. Integrazione, 
Cittadinanza, Seconde generazioni”

14/09/2013, Milano Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Laboratorio “Racconti, giochi e parole: strumenti per 
l'educazione culturale dentro e fuori la scuola”

23/09/13, Venezia Università Ca' Foscari 
Venezia

Calcio e culture contro il razzismo

Dall’Estero
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
04/07 Il Sole 24 ORE La denuncia degli 007 di Tripoli: c'era Morsi dietro l'attacco al consolato Usa a 

Bengasi
09/07 Stranieriinitalia Usa. Strada in salita alla Camera per la riforma dell'immigrazione
09/07 La Stampa Usa, Bush alla ribalta “Sto con gli immigrati”
12/07 Avvenire Malala: “I taleban non mi faranno tacere”
16/07 Avvenire Nuovo governo in Egitto tre donne tra i ministri
17/07 La Stampa Malala, leader taleban scrive una lettera di scuse
18/07 Il Sole 24 ORE Shalabayeva, esperti Onu contro Roma: un “prelievo straordinario”
24/07 Avvenire Yemen, bambina di 11 anni racconta su Youtube fuga da matrimonio combinato
25/07 La Stampa Nascosto nel carrello precipita dal volo Immigrato trovato morto in Niger
25/07 La Stampa L’Onu: in Siria oltre 100 mila morti
30/07 Il Sole 24 ORE A Washington ripartiti i negoziati di pace tra Israeliani e Palestinesi
30/07 Internazionale Ashton, l’Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, incontra il 

Presidente Morsi

http://www.internazionale.it/news/egitto/2013/07/30/catherine-ashton-incontra-morsi/
http://www.internazionale.it/news/egitto/2013/07/30/catherine-ashton-incontra-morsi/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-30/washington-ripartiti-negoziati-pace-074501.shtml?uuid=Ab2lLeII
http://www.lastampa.it/2013/07/25/esteri/lonu-in-siria-oltre-mila-morti-mQxhfsQx4PkORhvRZKZA2J/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/07/25/esteri/migrante-precipita-da-un-volo-e-muore-era-nascosto-nel-vano-carrelli-dellaereo-OYDDkbCVBVFZyiRsbpSkMP/pagina.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/yemen-11enne-scappa-da-matrimonio-forzato.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-18/caso-abylazov-chiede-governo-192855.shtml?uuid=AbZHbSFI
http://www.lastampa.it/2013/07/17/esteri/malala-leader-taleban-scrive-una-lettera-di-scuse-UFIoTW44QZ5UyqVHXN1GAM/pagina.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/egitto-governo.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/intervento_malala_onu.aspx
http://www.lastampa.it/2013/07/09/esteri/usa-bush-alla-ribalta-sto-con-gli-immigrati-vWwepzvhxw4j09mXc7yk5J/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-usa._strada_in_salita_alla_camera_per_la_riforma_dell_immigrazione_17449.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-04/denuncia-tripoli-cera-morsi-112750.shtml?uuid=AbwpaBBI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-04/denuncia-tripoli-cera-morsi-112750.shtml?uuid=AbwpaBBI
https://www.facebook.com/events/446415312139688/?ref=22
http://milano.unicatt.it/master/master-CompetenzeInterculturali_SeminariAperti_2013.pdf
http://milano.unicatt.it/master/master-CompetenzeInterculturali_SeminariAperti_2013.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22a62bce-c2bd-455b-9dbc-c76630528d48/provedifuturo.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22a62bce-c2bd-455b-9dbc-c76630528d48/provedifuturo.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://prendiamolaparola.org/2013/07/10/universita-estiva-2125-agosto-2013/
http://prendiamolaparola.org/2013/07/10/universita-estiva-2125-agosto-2013/
http://prendiamolaparola.org/2013/07/10/universita-estiva-2125-agosto-2013/
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