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sommario

attualità
Presentato il rapporto OCSE sull’immigrazione: crollano gli ingressi in Italia. Germania prima in Europa. Anche se il leggero
miglioramento della situazione economica internazionale si è tradotto nel 2013, in un altrettanto lieve incremento dei flussi
d'immigrazione nella zona Ocse (+1,1% a 3,82 milioni di persone), i dati che l'organizzazione parigina ha raccolto nel suo
rapporto mostrano che la crisi ha avuto un impatto fortissimo sul fenomeno, con una netta diminuzione tra il 2007 (4,47 milioni
di ingressi) e il 2012 (-15%). Metà di questo calo è imputabile all'Italia, dove il numero di nuovi immigrati permanenti è passato
da 572mila a 258mila.
18 dicembre giornata mondiale del migrante: storie di integrazione e di buon governo del territorio.
Completato l’aggiornamento della mappatura delle Associazioni straniere che operano nel territorio a cura dell’Ufficio Stranieri
della Provincia di Treviso.
Nuovo orario di front-office dell’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso dal 5 gennaio 2015.

f  onti
Una  circolare del Ministero dell'Interno stabilisce i criteri  per l’organizzazione e la gestione dei centri  di identificazione ed
espulsione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi 2014 che, come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del
Lavoro del 22 dicembre 2014,   ammette in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:
- 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art.
23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 2.400 lavoratori autonomi appartenenti a particolari categorie;
-  100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Le  restanti  quote  vengono  riservate  a  coloro  che  devono convertire in  lavoro  subordinato  o  autonomo  il  permesso  di
soggiorno già posseduto ad altro titolo.

giurisprudenza
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 25 novembre 2014, n. 50379, dd. del 2 dicembre 2014: al giudice è
vietata  l’applicazione  della  misura  di  sicurezza  dell’espulsione  nei  confronti  del  cittadino  straniero  durante  il  periodo  di
gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 11 dicembre, causa C-249/13: precisazioni sulla portata del diritto di
essere ascoltato dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
TAR Veneto: sentenza n.1500 del 9 dicembre 2014, applicabilità del termine di 60 giorni dalla data di scadenza in caso di
conversione (e rinnovo) del permesso per tirocinio ex art.27 lett. f) T.U. Immigrazione.

bandi e progetti
Guida ai finanziamenti europei 2014-2020. Eurosportello Veneto in collaborazione con  Unioncamere del Veneto ha pubblicato
l'aggiornamento della  guida operativa  con le  informazioni  sugli  strumenti  e  sui  programmi di  finanziamento che l’Unione
europea mette a disposizione nell'ambito della programmazione 2014-2020.
Pubblicato il bando "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati" per la
presentazione  di  progetti  che  verranno  finanziati  sulla  base  del  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  –
Assistenza Emergenziale. Apertura del bando: dal 12 al 30 gennaio 2015 (entro le ore 18.00).
Nell’ambito dei programmi "Rights, Equality and Citizenship" e "Justice" la Commissione Europea ha pubblicato un bando per
progetti  nazionali  e  transnazionali  che  abbiano  come obiettivo  il  sostegno  alle  vittime  di  violenza  e  di  reato .  Scadenza
presentazione progetti: 10 febbraio 2015, ore 12.00.

studi, rapporti e statistiche
Migrazioni e diritti fondamentali: si è svolta a Roma la Conferenza sui Diritti Fondamentali organizzata dall’Agenzia Europea
per i diritti fondamentali (FRA) con la Presidenza italiana del Consiglio dell’UE. Una sintesi dei lavori e le principali conclusioni
sono ora disponibili sul sito dell’Agenzia, insieme agli interventi dei relatori   e ai video   delle varie sessioni.
Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente nell’anno 2013: rapporto a cura dell’ISTAT.
Cos  ì   la  crisi  toglie  lavoro  agli  immigrati  irregolari: sono una delle  componenti  più  vulnerabili  della  forza lavoro  e la  crisi
economica  li  ha colpiti  più  duramente  rispetto  agli  italiani.  Ancora  più  gravi  sono  state  le  conseguenze  per  gli  stranieri
irregolari. Sale la percezione di precarietà.

http://www.lavoce.info/archives/32003/cosi-crisi-toglie-agli-immigrati-irregolari/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/presenza-sul-territorio/Documents/Migrazioni%20della%20popolazione%20residente%20%20-%2009_dic_2014%20-%20Testo%20integrale%20(1).pdf
http://fra.europa.eu/en/event/2014/fundamental-rights-conference-2014-focuses-migration?tab=watch-recording
http://fra.europa.eu/en/event/2014/fundamental-rights-conference-2014-focuses-migration
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni-Fra-novembre.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/ue-call-for-proposals-per-progetti-volti-al-sostegno-delle-vittime-di-violenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/ue-call-for-proposals-per-progetti-volti-al-sostegno-delle-vittime-di-violenza/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/minori-stranieri-non-accompagnati-stanziati-oltre-11-milioni-euro
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1500.pdf
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-11-dicembre-causa-c-24913/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-iv-penale-sentenza-del-25-novembre-2014-n-50379-dd-del-2-dicembre-2014/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CIRCOLARE%20FLUSSI%20DPCM%2025%20NOVEMBRE%202013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CIRCOLARE%20FLUSSI%20DPCM%2025%20NOVEMBRE%202013.pdf
file:///S:/UFFICIO%20STRANIERI/NEWS_LETTER/dicembre_2014/n%20base%20al%20nuovo%20decreto%20-%20cos%C3%AC%20come%20chiarito%20nella%20circolare%20congiunta%20dei%20Ministeri%20dell'Interno%20e%20del%20Lavoro%20del%2022%20dicembre%202014%20-sono%20ammessi%20in%20Italia%2017.850%20lavoratori%20stranieri%20per%20motivi%20di%20lavoro%20subordinato%20non%20stagionale%20e%20di%20lavoro%20aut
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/diritti-umani-CIE.aspx
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=252
http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=11
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/18/news/il_concorso-103216337/?ref=search
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/giornata_internazionale_migrante.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-12-01/germania-prima-meta-immigrati-europa-italia-quarta-104744.shtml?uuid=AB9HCBKC
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seminari, corsi di formazione ed eventi
Fino al 20/01/2015 è possibile presentare domanda di iscrizione al "Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni migratori e
trasformazioni sociali" dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
La Fondazione Benetton Studi e Ricerche organizza l'undicesima edizione delle Giornate internazionali di studi sul paesaggio
che si terrà il 12 e 13 febbraio 2015. Il tema dell'edizione del 2015 è "Paesaggio e conflitto. Esperienze e luoghi di frontiera."
L'Associazione I Care Idee con l'Africa Onlus e il Gruppo Amici del Modellismo presentano la decima edizione della Mostra di
Modellismo che si terrà a Treviso dal 3 al 6 gennaio 2015.

dall’estero
Stai Uniti Cuba: storico disgelo.
Ucraina vara il governo degli stranieri.
Francia: "Gli immigrati hanno fatto la Francia, facciamoli votare", Hollande sfida Le Pen.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
01/12/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione, crollano gli ingressi in Italia. Germania prima in Europa
01/12/14 Internazionale Salviamo i profughi, lasciamoli nel deserto
02/12/14 Stranieri in Italia Ebola. Gentiloni: "I migranti non sono appestati, basta false paure"
02/12/14 Corriere del Veneto Nel padovano «Profughi al freddo e malnutriti». La prefettura convoca la cooperativa.
03/12/14 Avvenire La Carovana per i diritti dei migranti in Italia
03/12/14 Repubblica Immigrati, arrestati 11 eritrei per il naufragio che causò 244 morti
03/12/14 Repubblica "L'accoglienza è civiltà non è merce per affari criminali sulle spalle dei rifugiati"
03/12/14 Stranieri in Italia Da Eataly a Eat Alì, l'idea geniale del negoziante immigrato 
03/12/14 La Tribuna di Treviso Immigrazione: Altri 913 profughi in arrivo nel Veneto
04/12/14 Integrazione Migranti Recensione al film "Mare chiuso"
04/12/14 Integrazione Migranti Consiglio Giustizia e Affari Interni a Bruxelles il 4 e 5 dicembre
04/12/14 Avvenire Quel lavoro (meritato) negato alla rom. Chi fa la guerra ai poveri ha sempre torto
04/12/14 Stranieri in Italia Sgominata rete di trafficanti: “Hanno fatto morire in mare 244 persone”
04/12/14 Corriere della Sera "Bonus bebè? Basta il permesso di soggiorno", il video-appello degli studenti 
04/12/14 Asgi Osservazioni relative allo stato di attuazione in Italia della direttiva sulla prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
05/12/14 Corriere della Sera Immigrati: naufragio nel Canale di Sicilia, 18 morti e 76 salvi
05/12/14 Repubblica “Noi fatturiamo 40 milioni l’anno”. Il clan si arricchiva su profughi e rom
05/12/14 La Tribuna di Treviso «Profughi, in provincia di Treviso non c’è posto»
05/12/14 Il Giornale Il Califfato a un passo dall'Italia
05/12/14 Ministero Interno Screening in Africa del diritto d’asilo per i migranti
05/12/14 Ministero Interno Migranti accolti nel bellunese, riunione di coordinamento in prefettura
05/12/14 La Stampa Migranti, l’Onu: “Dall’Europa risposta inadeguata Senza Mare Nostrum avremo migliaia di 

morti” 
06/12/14 Melting Pot #IostoconEmra - Emra Gasi è stato liberato. Grazie a tutti!
08/12/14 Repubblica Forza Nuova, a Brescia le ronde "contro i reati degli immigrati": il questore denuncia 3 

militanti
08/12/14 La Tribuna La Caritas: profughi, non c’è spazio
10/12/14 Osservatorio Balcani e

Caucaso
Diaspore in Italia: il Natale romeno

10/12/14 La Voce L’immigrazione? È un business povero 
10/12/14 Il Corriere della Sera 3.419 morti nel Mediterraneo nel 2014.Bilancio record: mai così tanti
11/12/14 Il Giornale Legami delle coop con la 'ndrangheta: così gestivano i flussi degli immigrati
11/12/14 Ministero Interno Immigrazione e anti-terrorismo: il bilancio del semestre italiano Ue
11/12/14 Cgil Modena 18 dicembre giornata del migrante
12/12/14 Regione del Veneto Profughi: Zaia, “tentano di dare il valium ai veneti, ma solo oggi 70 nuovi fantasmi in 

Veneto. Diciamo basta. niente piu’ profughi fino a piano europeo
12/12/14 Avvenire Dossier Viminale: così gestivano gli affari sugli immigrati
12/12/14 Avvenire Immigrazione: con Triton più sbarchi: a novembre +486%
12/12/14 Asgi Il Comune di Campli corregge i bandi che escludevano illegittimamente i cittadini stranieri

http://www.asgi.it/notizia/il-comune-di-campli-corregge-bandi-che-escludevano-illegittimamente-cittadini-stranieri/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Con-Triton-pi-sbarchi-A-novembre-486-.aspx
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/La-spartizione-degli-affari-sugli-immigrati-.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2804229
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2804229
http://www.cgilmodena.it/18-dicembre-giornata-del-migrante.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_12_11_Alfano_Parlam_europeo_risultati_semstre_presidenza_Ue_.html_8783070.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/legami-delle-coop-ndrangheta-cos-gestivano-i-flussi-degli-1074496.html
http://www.corriere.it/cronache/14_dicembre_10/3419-morti-mediterraneo-2014-bilancio-record-mai-cosi-tanti-90653bfc-802f-11e4-bf7c-95a1b87351f5.shtml
http://www.lavoce.info/archives/31924/limmigrazione-business-povero/
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Romania/Diaspore-in-Italia-il-Natale-romeno-157842/(from)/newsletter
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2014/12/08/news/la-caritas-profughi-non-c-e-spazio-1.10462111?ref=search
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/12/08/news/forza_nuova_a_brescia_le_ronde_notturne_contro_la_criminalit_dell_immigrazione_incontrollata-102394343/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/12/08/news/forza_nuova_a_brescia_le_ronde_notturne_contro_la_criminalit_dell_immigrazione_incontrollata-102394343/
http://www.meltingpot.org/IostoconEmra-Emra-Gasi-e-stato-liberato-Grazie-a-tutti.html#.VIrAF9KG8lc
http://www.lastampa.it/2014/12/05/italia/cronache/naufragio-nel-canale-di-sicilia-migranti-morti-KD0IfgtRgm8ayvLqAyzegP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/12/05/italia/cronache/naufragio-nel-canale-di-sicilia-migranti-morti-KD0IfgtRgm8ayvLqAyzegP/pagina.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_12_04_riunione_coordinamento_accoglienza_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_12_05_alfano_bruxelles_affari_interni.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/califatto-passo-dallitalia-1072980.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2014/12/05/news/profughi-in-provincia-di-treviso-non-c-e-posto-1.10439224
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/12/05/news/noi_fatturiamo_40_milioni_lanno_il_clan_si_arricchiva_su_profughi_e_rom-102158369/
http://www.corriere.it/cronache/14_dicembre_05/immigrati-naufragio-canale-sicilia-18-morti-76-salvi-f2c645fa-7c49-11e4-813c-f943a4c58546.shtml
http://www.asgi.it/tratta-sfruttamento-lavorativo/osservazioni-relative-allo-stato-di-attuazione-italia-della-direttiva-201136ue/
http://www.asgi.it/tratta-sfruttamento-lavorativo/osservazioni-relative-allo-stato-di-attuazione-italia-della-direttiva-201136ue/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-bonus_bebe_basta_il_permesso_di_soggiorno__il_video-appello_degli_studenti_19398.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-sgominata_rete_di_trafficanti_hanno_fatto_morire_in_mare_244_persone_19397.html
http://www.avvenire.it/Lettere/Pagine/lavoro-meritato-negato-alla-rom-il-direttore-risponde.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/consiglio-gai-dicembre.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/notizia%20mare%20chiuso.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2014/12/03/news/altri-913-profughi-in-arrivo-nel-veneto-1.10428094
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-da_eataly_a_eat_ali_l_idea_geniale_di_un_imprenditore_immigrato_19395.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2014/12/03/news/unhcr-102026065/?ref=search
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/12/03/news/immigrati_per_il_naufragio_che_provoc_la_morte_di_244_persone_arrestati_11_eritrei-101999154/?ref=HREC1-26
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/carovana-diritti-migranti.aspx
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/2-dicembre-2014/profughi-freddo-malnutriti-prefettura-convoca-cooperativa-230655635917.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ebola._gentiloni_immigrati_non_sono_appestati_basta_false_paure_19392.html
http://www.internazionale.it/opinione/stefano-liberti/2014/12/01/salviamo-i-profughi-lasciamoli-nel-deserto
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-12-01/germania-prima-meta-immigrati-europa-italia-quarta-104744.shtml?uuid=AB9HCBKC
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-gli_immigrati_hanno_fatto_la_francia_facciamoli_votare__hollande_sfida_le_pen_19419.html
http://temi.repubblica.it/limes/in-ucraina-nasce-il-governo-degli-stranieri/67527
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-12-18/stati-uniti-cuba-storico-disgelo-063750.shtml?uuid=AB60LVSC
http://www.icaretreviso.org/web/
http://www.icaretreviso.org/web/
http://www.fbsr.it/fbsr.php/il_paesaggio/giornate_di_studio/Paesaggio_e_conflitto
http://www.unive.it/pag/4935/
http://www.unive.it/pag/4935/
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12/12/14 La Repubblica Ginevra: migranti, continuano gli arrivi via mare: testimoni raccontano di un naufragio con 
47 vittime e per la prima volta arrivano persone da Kobane. I dati forniti dall'Organizzazione
Internazioale per le Migrazioni in Italia (OIM) 

13/12/14 Corriere del Veneto L'iniziativa del comune di Padova.   Via al fondo per rimpatriare gli immigrati. Un conto 
corrente alimentato dalle offerte dei cittadini. Biglietti di sola andata. Bitonci: «Io e i miei 
assessori faremo i primi versamenti»

13/12/14 Asgi ASGI sui bandi di Banca d’Italia e Ordine Avvocati di Milano
15/12/14 Ministero del Lavoro e

Politiche Sociali
Semestre di Presidenza italiana: il Ministro Poletti ha presieduto la riunione dei Ministri del 
Lavoro

16/12/14 La repubblica Ritorno volontario, ora anche un numero verde per i migranti che vogliono lasciare l'Italia 
17/12/14 Il Sole 24 Ore Rischio infiltrati Isis tra i migranti: indaga la procura di Palermo
17/12/14 Oggi Treviso Conegliano: un villaggio trevigiano in Senegal
17/12/14 Oggi Treviso Scappano dalla guerra, piccoli afgani a Portobuffolé
17/12/14 Integrazione Migranti Parlezvousglobal.org: uno spazio web per le scuole europee e africane
18/12/14 Integrazione Migranti Giornata Internazionale del Migrante
18/12/14 La Repubblica "Ci minacciano con la pistola": la denuncia dei profughi nel centro d'accoglienza di Paestum
18/12/14 La Repubblica Da minorenne "clandestino" a re del kebab, storia di Faisal, dal Punjab al Salento
18/12/14 La Repubblica Giornata mondiale del migrante, storie d'integrazione e di buon governo del territorio
18/12/14 Oggi Treviso Entro giugno leggi su cittadinanza e unioni civili. Delrio assicura: "Il Paese è pronto"
18/12/14 La Tribuna Documenti falsi agli stranieri, condannato
18/12/14 Asgi La scheda dell’ASGI sul divieto dell’uso della forza per l’identificazione degli stranieri
19/12/14 Integrazione Migranti Proposte per una riforma della legge sulla cittadinanza 
19/12/14 La Repubblica Cittadinanza, "L'Italia sono anch'io" per garantire il diritto di avere i diritti
19/12/14 La Repubblica L'immigrato fa notizia, e non più soltanto in cronaca nera
19/12/14 La Repubblica Frontex: "Siamo troppo piccoli e senza soldi, non possiamo sostituire Mare Nostrum"
22/12/14 La Repubblica Pakistan, nel 2014 oltre cinquemila richieste d'asilo in Italia e una migrazione che non è più 

solo economica
22/12/14 La Repubblica Ponte Galeria, "La Guantanamo italiana", la situazione al Cie dopo il cambio gestione
28/12/14 Oggi Treviso A Treviso non c'è più posto per i profughi: parola di Prefetto e Presidente
29/12/14 La Repubblica Milano, via alla gara per la moschea: è favorito chi avrà anche celebranti in italiano
30/12/14 Il Corriere della Sera Grecia, sos da nave al largo di Corfù. 600 migranti abbandonati alla deriva

fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
04/12/14 Integrazione

Migranti
Una circolare del Ministero dell'Interno ai prefetti stabilisce i criteri per l’organizzazione e la   gestione
dei centri di identificazione ed espulsione

11/12/14 Cgil Modena Disegno di Legge per ratificare la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia

16/12/14 Gazzetta
Ufficiale

Entra in vigore la Legge 10 dicembre 2014, n.183, Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro

16/12/14 Immigrazion
e.biz

Parere sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo alle
procedure  per  il  riconoscimento  e  la  revoca  della  protezione  internazionale  a  norma  dell’art.38,
comma 1, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25

29/12/14 Integrazione
Migranti

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2014 concernente la 
“Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non 
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”, G.U. n.300 del 29 dicembre 2014

http://www.corriere.it/esteri/14_dicembre_30/uomini-armati-bordo-sos-una-nave-largo-corfu-ab23f51a-9019-11e4-a207-f362e6729675.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-flussi-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-flussi-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-flussi-2014.aspx
http://www.immigrazione.biz/upload/Conferenza_regioni_province_rifugiati.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/Conferenza_regioni_province_rifugiati.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/Conferenza_regioni_province_rifugiati.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183
http://www.cgilmodena.it/disegno-di-legge-per-ratificare-la-convenzione-sulla-riduzione-dell%E2%80%99apolidia.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/diritti-umani-CIE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/diritti-umani-CIE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/diritti-umani-CIE.aspx
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/12/29/news/milano_via_alla_gara_per_la_moschea_favorite_le_associazioni_con_celebranti_in_italiano-103894347/?ref=HREC1-18
http://www.oggitreviso.it/treviso-non-c%C3%A8-pi%C3%B9-posto-profughi-parola-di-prefetto-presidente-104124
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/22/news/ponte_galeria_la_guantanamo_italiana_la_situazione_al_cie_di_ponte_galeria_dopo_il_cambio_gestione-103531674/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/12/22/news/pakistan_nel_2014_oltre_cinquemila_richieste_d_asilo_in_italia_e_una_migrazione_che_non_pi_solo_economica-103522622/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/12/22/news/pakistan_nel_2014_oltre_cinquemila_richieste_d_asilo_in_italia_e_una_migrazione_che_non_pi_solo_economica-103522622/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/19/news/frontex_la_portavoce_di_frontex_siamo_troppo_piccoli_e_senza_soldi_non_possiamo_sostituire_mare_nostrum-103335738/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/19/news/l_immigrato_fa_notizia-103303845/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/12/19/news/cittadinanza-103277488/?ref=search
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/RETE_-G2_-NEWS.aspx
http://www.asgi.it/notizia/lidentificazione-dei-cittadini-stranieri-da-parte-delle-forze-di-polizia-e-il-divieto-delluso-della-forza-per-rilievi-foto-dattiloscopici/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2014/12/16/news/documenti-falsi-agli-stranieri-condannato-1.10512407?ref=search
http://www.oggitreviso.it/entro-giugno-leggi-su-cittadinanza-unioni-civili-103849
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/18/news/il_concorso-103216337/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/18/news/sprar-103201718/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/18/news/paestum_profughi_minacciati_con_pistola_in_centro_d_accoglienza-103200317/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/giornata_internazionale_migrante.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/parlezvousglobal_giornatamigrante.aspx
http://www.oggitreviso.it/scappano-dalla-guerra-piccoli-afgani-portobuffol%C3%A9-103788
http://www.oggitreviso.it/un-villaggio-trevigiano-senegal-103792
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-12-17/rischio-infiltrati-isis-i-migranti-indaga-procura-palermo--165114.shtml?uuid=ABJi39RC&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/16/news/ritorno_volontario-103020807/?ref=search
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/11122014-Ministro-a-Bruxelles.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/11122014-Ministro-a-Bruxelles.aspx
http://www.asgi.it/notizia/pubblico-impiego-e-stranieri-banca-ditalia-e-lordine-degli-avvocati-di-milano-modificano-bandi-di-concorso-dopo-la-segnalazione-asgi/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/13-dicembre-2014/via-fondo-rimpatriare-immigrati-230718435018.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/13-dicembre-2014/via-fondo-rimpatriare-immigrati-230718435018.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/13-dicembre-2014/via-fondo-rimpatriare-immigrati-230718435018.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/13-dicembre-2014/via-fondo-rimpatriare-immigrati-230718435018.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/12/news/continuano_gli_arrivi_via_mare_testimoni_raccontano_di_un_naufragio_con_47_vittime_arrivano_per_la_prima_volta_in_italia_p-102742974/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/12/news/continuano_gli_arrivi_via_mare_testimoni_raccontano_di_un_naufragio_con_47_vittime_arrivano_per_la_prima_volta_in_italia_p-102742974/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/12/12/news/continuano_gli_arrivi_via_mare_testimoni_raccontano_di_un_naufragio_con_47_vittime_arrivano_per_la_prima_volta_in_italia_p-102742974/?ref=search
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giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
02/12/14 Asgi Corte di Giustizia europea: orientamento omosessuale dei richiedenti asilo e credibilità

02/12/14 Asgi Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 25 novembre 2014, n. 50379, dd.
del  2  dicembre  2014.  Al  giudice  è  vietata  l’applicazione  della  misura  di  sicurezza
dell’espulsione nei confronti del cittadino straniero durante il periodo di gravidanza della
moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio

02/12/14 Asgi Ordinanza n.25508 del 2 dicembre 2014 Corte di Cassazione,   temporanea autorizzazione
al soggiorno prevista dall'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998

09/12/14 Veneto Immigrazione Sentenza del TAR Veneto n.1500 del 9 dicembre 2014, applicabilità del termine di 60 
giorni dalla data di scadenza in caso di conversione (e rinnovo) del permesso per tirocinio
ex art.27 lett. f) T.U. Immigrazione

10/12/14 Veneto Immigrazione Sentenza del Consiglio di Stato n.5069/2014, rinnovo del permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato e dimostrazione di mezzi leciti di sostentamento

11/12/14 Asgi Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 dicembre, causa C-249/13.   La Corte 
precisa la portata del diritto di essere ascoltato dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare

12/12/14 Asgi Corte Costituzionale, sentenza del 1 dicembre 2014, n.277, dd. del 12 dicembre   2014, 
giudizi di legittimità costituzionale degli artt.4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n.286

12/12/14 Asgi L’indennità di maternità di base spetta anche agli stranieri non lungosoggiornanti

17/12/14 Piemonte Immigrazione Permesso di soggiorno per lavoro autonomo e reddito minimo

19/12/14 Corriere del Veneto Il caso: il Tar boccia l’ordinanza anti-ebola.«A Padova l’emergenza non esiste». Accolto il 
ricorso di «Razzismo Stop». Ma Bitonci non arretra: «I controlli continuano»

22/12/14 Asgi Assegno famiglie  numerose:  l’Inps  condannata  per  discriminazione  collettiva  anche a
Milano

27/12/14 Asgi Anche i familiari a carico di lavoratori stranieri hanno diritto a assegni familiari per i periodi
nei quali sono rientrati in patria

bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
01/12/2014 Unioncamere del

Veneto
Guida ai finanziamenti europei 2014

10/12/2014 Ministero Interno Fondo europeo per l'integrazione, presentati i risultati della formazione civico-
linguistica

23/12/2014 Ministero Interno Oltre un milione di euro per la campagna sul 'rimpatrio volontario assistito'

Entro il 09/01/2015 Roma-intercultura Premio "Scalabrini Ponte di Dialogo". Bando di concorso 2014-2015 "Le 
Magnifiche Sette Buone Pratiche di Interculturalità e Cittadinanza" 

Entro il 09/01/2015 Europe Direct
Comune Venezia

AAA cercasi giovani fotografi da red carpet! 13 studenti under 26 alla Berlinale

Entro il 30/01/2015 Ministero Interno Minori stranieri non accompagnati, stanziati oltre 11 milioni di euro

Entro il 10/02/2015 Programma Integra UE: call for proposals per progetti volti al sostegno delle vittime di violenza

Entro il 28/02/2015 Programma Integra Fondazione Unipolis: ‘culturability’, bando nazionale per azioni di innovazione 
culturale ad alto impatto sociale

Diverse scadenze tra
gennaio e marzo 2015

Eurosportello del
Veneto

BANDI DI GARA U.E. - Giustizia, libertà e sicurezza

http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=5
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/fondazione-unipolis-culturability-bando-nazionale-per-azioni-di-innovazione-culturale-ad-alto-impatto-sociale/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/fondazione-unipolis-culturability-bando-nazionale-per-azioni-di-innovazione-culturale-ad-alto-impatto-sociale/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/ue-call-for-proposals-per-progetti-volti-al-sostegno-delle-vittime-di-violenza/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/minori-stranieri-non-accompagnati-stanziati-oltre-11-milioni-euro
http://www.gioventu.org/angWeb/2014/12/15/13_fotografi_alla_berlinale_170000.xhtml;jsessionid=22b1cbbc26ddce4ab478628bb2c3
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11635
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11635
http://www.interno.gov.it/it/notizie/oltre-milione-euro-campagna-sul-rimpatrio-volontario-assistito
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_10_12_FEI_Presentazione_risultati.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_10_12_FEI_Presentazione_risultati.html
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://www.asgi.it/discriminazioni/anche-familiari-carico-di-lavoratori-stranieri-hanno-diritto-assegni-familiari-per-periodi-nei-quali-sono-rientrati-patria/
http://www.asgi.it/discriminazioni/anche-familiari-carico-di-lavoratori-stranieri-hanno-diritto-assegni-familiari-per-periodi-nei-quali-sono-rientrati-patria/
http://www.asgi.it/discriminazioni/assegno-famiglie-numerose-linps-condannata-per-discriminazione-collettiva-anche-milano/
http://www.asgi.it/discriminazioni/assegno-famiglie-numerose-linps-condannata-per-discriminazione-collettiva-anche-milano/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/19-dicembre-2014/tar-boccia-l-ordinanza-anti-ebola-a-padova-l-emergenza-non-esiste-230744715775.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/19-dicembre-2014/tar-boccia-l-ordinanza-anti-ebola-a-padova-l-emergenza-non-esiste-230744715775.shtml
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/366-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-autonomo-e-reddito-minimo
http://www.asgi.it/notizia/lindennita-di-maternita-di-base-spetta-anche-agli-stranieri-non-lungosoggiornanti/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-1-dicembre-2014-n-277-dd-del-12-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-1-dicembre-2014-n-277-dd-del-12-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-1-dicembre-2014-n-277-dd-del-12-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-1-dicembre-2014-n-277-dd-del-12-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-11-dicembre-causa-c-24913/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-11-dicembre-causa-c-24913/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-11-dicembre-causa-c-24913/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-11-dicembre-causa-c-24913/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS6069.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS6069.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1500.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1500.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE1500.pdf
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-sesta-civile-ordinanza-del-2-dicembre-2014-n-25508/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-sesta-civile-ordinanza-del-2-dicembre-2014-n-25508/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-sesta-civile-ordinanza-del-2-dicembre-2014-n-25508/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-iv-penale-sentenza-del-25-novembre-2014-n-50379-dd-del-2-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-iv-penale-sentenza-del-25-novembre-2014-n-50379-dd-del-2-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-iv-penale-sentenza-del-25-novembre-2014-n-50379-dd-del-2-dicembre-2014/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/corte-di-giustizia-europea-orientamento-omosessuale-dei-richiedenti-asilo-e-credibilita/


Ufficio Stranieri
newsletter dicembre 2014

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/12/14 Integrazione Migranti La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino

02/12/14 Integrazione Migranti Nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia

02/12/14 Stranieri in Italia Ocse: "I migranti sono una risorsa, l'integrazione un investimento"

03/12/14 Integrazione Migranti Migrazione e diritti fondamentali.  Le conclusioni della conferenza annuale della FRA 
che si è tenuta a Roma a novembre in collaborazione con la presidenza italiana dell'UE

03/12/14 Integrazione Migranti Eurostat: Migrant Integration and Social Inclusion. La pubblicazione di Eurostat offre un 
quadro statistico aggiornato basato su una serie di indicatori di inclusione sociale dei 
migranti

05/12/14 Stranieri in Italia Immigrati e banche, rapporto stretto: 9 su 10 hanno il conto corrente

05/12/14 Repubblica Il Censis e l'Italia: "Un Paese sempre più ripiegato su se stesso"

09/12/14 Istat Migrazioni internazionali ed interne della popolazione residente

09/12/14 Integrazione Migranti Aiming Higher: Policies to Get Immigrants into Middle-Skilled Work in Europe.   Rapporto 
a cura di OIL e MPI

10/12/14 Integrazione Migranti Seconde generazioni: percorsi di inserimento lavorativo

10/12/14 Integrazione Migranti Istat: le diversità linguistiche in Italia

11/12/14 Integrazione Migranti On the Move: rapporto statistico sui minori stranieri non accompagnati nell'Unione 
europea

11/12/14 F.I.E.R.I. Transmediterranei. Generazioni a confronto tra Italia e Nord Africa

18/12/14 La Voce Immigrazione: Così la crisi toglie lavoro agli immigrati irregolari

19/12/14 Integrazione Migranti Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale

28/12/14 Melting Pot Asilo - Nel 2014 4.272 vittime dei confini

30/12/14 Fondazione Leone Moressa Approfondimenti su Radio 1 RAI

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
Da novembre 2014 a

maggio 2015
ISPI Istituto per gli Studi di Politica Internazionale: corsi brevi della Winter 

School, della durata di 15 ore ciascuno 
Da novembre 2014 al

31/05/2015 
Roma-Intercultura Agricoltura e immigrazione: al via il servizio di orientamento alla creazione

di impresa nel settore agricolo
Dal 16/12/14 al 01/02/15,

Roma
Programma Integra Roma: ‘L’ Arte dei rifugiati’ – in mostra il contributo di REFUGEE ScART 

alla ‘Città eterna’
Dal 3 al 6 gennaio 2015,

Treviso
I Care Onlus Passione modellismo e “la Grande Guerra a Treviso”: decima mostra di 

modellismo
Iscrizioni entro il

14/01/2015
Programma Integra Roma: master di II livello in ‘Cooperazione e Progettazione per lo 

Sviluppo’
Iscrizioni entro il

16/01/2015
Università degli Studi

Roma Tre
Master di primo livello in Educazione Interculturale

Iscrizioni entro il
20/01/2015

Università degli Studi
di Padova

Master in ‘Studi interculturali’

Iscrizioni entro il
20/01/2015

Università Ca' Foscari
Venezia

Master sull'immigrazione a.a.2014/2015 – 14a edizione

12 e 13/02/2015, Treviso Fondazione Benetton
Studi e Ricerche

Paesaggio e conflitto. Esperienze e luoghi di frontiera

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/approfondimenti-su-radio-1-rai/
http://www.fbsr.it/fbsr.php/il_paesaggio/giornate_di_studio/Paesaggio_e_conflitto
http://www.unive.it/pag/4935/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/padova-master-in-studi-interculturali/
http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream14.php?pl=506&facolta=009440
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/roma-master-di-ii-livello-in-cooperazione-e-progettazione-per-lo-sviluppo/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/roma-master-di-ii-livello-in-cooperazione-e-progettazione-per-lo-sviluppo/
http://www.icaretreviso.org/web/
http://www.icaretreviso.org/web/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/roma-larte-dei-rifugiati-in-mostra-il-contributo-di-refugee-scart-alla-citta-eterna/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/roma-larte-dei-rifugiati-in-mostra-il-contributo-di-refugee-scart-alla-citta-eterna/%20
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11640
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11640
http://www.ispionline.it/it/ispi-school/tipologie-di-corsi/winter-e-summer-school/winter-school/corsi
http://www.ispionline.it/it/ispi-school/tipologie-di-corsi/winter-e-summer-school/winter-school/corsi
http://www.meltingpot.org/Asilo-Nel-2014-4-272-vittime-dei-confini.html#.VKE1mXAAA
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Linee%20guida%20sul%20diritto%20alla%20residenza%20di%20richiedenti%20e%20titolari%20di%20protezione%20internazionale.aspx
http://www.lavoce.info/archives/32003/cosi-crisi-toglie-agli-immigrati-irregolari/
http://fieri.it/2014/12/11/transmediterranei-generazioni-a-confronto-tra-italia-e-nord-africa/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/On-the-Move.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/On-the-Move.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/raddoppiano-gli-stranieri-a-termine/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Seconde-generazioni-percorsi-di-inserimento-lavorativo.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/sintesi%20report%20ilo%20mpi.aspx%20
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01/12/14 Il Sole 24 Ore Germania prima meta degli immigrati in Europa. L’Italia, quarta, «deve sfruttarne meglio 

le capacità»
01/12/14 Melting Pot Nigeria - I nuovi attacchi di Boko Haram costringono migliaia di persone a fuggire in Niger

01/12/14 Il Sole 24 Ore Africa chiama Italia. E il made in Italy risponde. Con una nuova fiera itinerante

03/12/14 La Repubblica Grecia, dove si voltano le spalle ai rifugiati che sbarcano sulle isole

04/12/14 Avvenire Il vulcano Libia è pronto a esplodere

05/12/14 Limes L'Ucraina vara il governo degli stranieri

07/12/14 La Stampa Stati Uniti: regole sull’immigrazione, 17 Stati fanno causa a Obama

09/12/14 La Repubblica Berlino: "Gli stranieri parlino tedesco a casa" 

10/12/14 Il Corriere della Sera Germania. Il governo tedesco a caccia di medici e ingegneri (italiani)

11/12/14 La Repubblica Nigeria, doppio attentato a Jos: decine di vittime. A Kano arrestata 13enne con cintura 
esplosiva

11/12/14 Avvenire Bimbi siriani morti di stenti nei campi profughi

11/12/14 La Stampa Germania: a Dresda sfilano gli anti-immigrazione 

11/12/14 Il Sole 24 Ore Europa. Il tesoretto della Francia: quei 2 miliardi all’anno «guadagnati» dagli studenti 
stranieri. E in Italia?

12/12/14 Il Corriere della Sera «Io italiano illegale a New York faccio un finto matrimonio gay per ottenere la Green
Card»

15/12/14 Ansa Mediterraneo: Arlem, città e regioni cruciali su immigrazione

16/12/14 Stranieri in Italia "Gli immigrati hanno fatto la Francia, facciamoli votare", Hollande sfida Le Pen 

18/12/14 Il Sole 24 Ore Stati Uniti-Cuba, storico disgelo

19/12/14 Il Giornale Immigrati arrivano in Grecia ma rifiutano di sbarcare: vogliono essere portati in Italia

23/12/14 Il Sole 24 Ore Il miracolo laico della Tunisia

24/12/14 Stranieri in Italia Berlino: "Possiamo crescere solo con l'immigrazione", l'appello degli industriali tedeschi

25/12/14 Il Corriere della Sera Iraq: il reportage.   Profughi cristiani, Natale di guerra. Erbil, festa tra la paura dei kamikaze

27/12/14 La Repubblica Svezia, accordo in stile 'grande coalizione' per isolare la destra anti-immigrati

28/12/14 La Repubblica Angola, un paese in espansione che attrae migranti africani i quali vengono accolti con
arresti e torture
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