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s  ommario

attualità
Frontex.  Scompare l’obbligo di  portare i  migranti  soccorsi  tutti  e soltanto in  Italia.  Con l'operazione Themis gli 
interventi  di  salvataggio,  nel  Mar Mediterraneo centrale,  potranno condurre  i  migranti  in  un porto greco,  libico, 
spagnolo o anche a Malta, in più avrà effetti sulla missione Sophia Eunavformed contro il traffico di esseri umani, 
come la raccolta di intelligence e altre misure volte a individuare il crimine transfrontaliero così come altre minacce  
terroristiche alle frontiere esterne.
Esiste  un  progetto  per  gestire  l’accoglienza  dei  migranti  (e  dar  lavoro  agli  italiani).  Impossibile  bloccare  le  
migrazioni, potremmo gestire l’accoglienza con l’aiuto dell’Europa: serve un progetto. I migranti oggi  sono puro 
business. Il tema più complicato riguarda quel 60% di migranti che non rientra nella categoria dei richiedenti asilo. 
Oggi ci vogliono due anni per identificarli, nel frattempo i migranti spariscono, insieme ad un numero altissimo di  
minori non accompagnati. Migrazioni. 7 punti per uscire dall'emergenza: l'agenda delle associazioni cattoliche.Tra le 
proposte  la  riforma  della  cittadinanza,  l’abolizione  del  reato  di  clandestinità,  l’ampliamento  del  sistema  Sprar,  
l’introduzione  di  nuove  modalità  di  ingresso  in  Italia.Microcredito  e  istruzione  in  Africa  per  fermare  l'esodo. 
Convegno a Roma con ambasciatori. Risulta "fondamentale" promuovere e portare avanti iniziative per contrastare i  
flussi migratori e agevolare il rientro dei migranti facendo crescere l'offerta di opportunità di lavoro e di reddito nei 
Paesi di origine attraverso la promozione dello sviluppo locale, microcredito, investimenti sui giovani per un futuro 
sostenibile, impegno nel settore dell'istruzione e "soluzioni africane per problemi africani".
Progetto "Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati". L'ARCI, con il supporto di UNHCR, sta predisponendo una 
mappatura on line, divisa per Regioni e per Comuni, per favorire l'orientamento ai servizi del territorio dei richiedenti 
asilo e beneficiari di protezione in Italia: servizi legali, assistenza alloggiativa e alla salute, orientamento al lavoro.
Corridoi umanitari, 150 profughi dai centri libici in Italia. Si tratta di persone in condizioni di vulnerabilità, 73 donne, 
59 uomini e 18 minorenni di nazionalità eritrea, somala, etiope e sud sudanese, tutti provati da un lungo periodo in  
condizioni di detenzione, e con i requisiti per essere accolti come rifugiati.

fonti
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo sullo stato di attuazione dell'agenda 
europea sulla migrazione COM/2017/0669 finale. E un elenco delle risorse relative ai contenuti del documento.
Decreto Legislativo 22 dicembre 2017,n.220. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 
2015,  n.142,  di  attuazione  della  direttiva  2013/33/  UE  recante  norme  relative  all’accoglienza  dei  richiedenti 
protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e  
della revoca dello status di protezione internazionale.
Circolare  INPS  n.186  del  21  dicembre  2017.  Rinnovo  delle  pensioni,  delle  prestazioni  assistenziali  e  delle 
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018. Importo assegno sociale 2018.
Tabella  aggiornata  con  nuovo  importo  dell'assegno  sociale  (anno  2018) per  il  calcolo  dell'importo  del  reddito 
necessario ex art. 29 TU Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) per il ricongiungimento familiare e il permesso  
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Linee Guida elaborate nell’ambito del progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta”, realizzato dalla  
Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR.  
L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral.
Pubblicato dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso il Testo Unico Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) 
aggiornato graficamente con le riforme introdotte dalla legge 11 gennaio 2018 n.3 “Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 
sanitaria del Ministero della salute” che ha introdotto l'art.39 ter TUI.

giurisprudenza
Con  un'ordinanza  del  22  gennaio  2018,  il  Tribunale  amministrativo  di  Nizza  ha  per  la  prima  volta  dichiarato 
illegittima la pratiche dei respingimenti immediati di minori stranieri non accompagnati sul confine franco-italiano. Il 
giudice ha accolto la domanda, ritenendo che la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio dello Stato al minore  
straniero rappresenti una violazione illecita e grave dell'interesse superiore del minore, garantita dalla Convenzione  
internazionale sui diritti del minore.
La  Corte  di  Cassazione,  Sez.  II  Civile,  con  la  sentenza  5  gennaio  2018,  n.  164, ha  riconosciuto  che  ai  fini 
dell'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  il  concetto  di  straniero  regolarmente  soggiornante  deve 
interpretarsi in senso estensivo, ricomprendendo anche il minore straniero che abbia avviato un procedimento per il  
rilascio del permesso di soggiorno.
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_inps_numero_186_del_21-12-2017.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_inps_numero_186_del_21-12-2017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Gratuito-patrocinio-ammesso-per-il-minore-straniero-che-ha-chiesto-il-permesso-di-soggiorno.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/illegittimo-il-respingimento-di-un-minore-al-confine-franco-italiano.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/illegittimo-il-respingimento-di-un-minore-al-confine-franco-italiano.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tugennaio2018xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tugennaio2018xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tugennaio2018xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_identificazione_vittime_tratta_0.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_identificazione_vittime_tratta_0.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_2018.pdf?id_contenuto=2144&id_categoria=273
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00005/sg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0669&from=IT
http://www.interno.gov.it/it/notizie/corridoi-umanitari-150-profughi-dai-centri-libici-italia
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Progetto-Numero-Verde-per-Richiedenti-Asilo-e-Rifugiati.aspx
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/italia/2018/02/09/migranti-microcredito-e-istruzione-in-africa-contro-esodo_c2a5ae47-9ab7-4776-a022-827c361111b0.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migrazioni-sette-punti-per-uscire-dallemergenza
http://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/migranti-politica-non-fare/58eac1a6-102d-11e8-a9ce-f6fed5e23abc-va.shtml
http://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/migranti-politica-non-fare/58eac1a6-102d-11e8-a9ce-f6fed5e23abc-va.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-01/frontex-via-l-obbligo-portare-migranti-italia-063810.shtml?uuid=AEDtDXsD
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Corte di Cassazione sentenza n.2861 del 6/02/2018. Il fatto che in Libia, paese di transito, si consumi un’ampia 
violazione  dei  diritti  umani  non  costituisce  di  per  sé  motivo  di  accoglimento  della  domanda  di  protezione 
internazionale. Occorre, infatti, che il ricorrente spieghi la connessione tra il suo transito in Libia e il contenuto della  
domanda di protezione internazionale.
Consiglio di Stato, sentenza n.1114 del 22/02/2018. E’ legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro subordinato qualora lo straniero non abbia prodotto alcun reddito per circa quattro anni. Nulla rileva  
la circostanza, successiva all’emissione del provvedimento (notificato due anni dopo per irreperibilità dello straniero) 
che egli abbia trovato un nuovo lavoro.
Corte di Appello di Venezia, sentenza n.2637 del 16 novembre 2017. Visto d’ingresso per ricongiungimento familiare 
del genitore a carico negato dal consolato italiano in Cina
Tribunale di Treviso, ordinanza 9 febbraio 2018. Per accedere al premio alla nascita di cui all’art. 1, co. 353 della  
L.n.232/2016 il legislatore non ha stabilito ulteriori requisiti se non l’essere regolarmente soggiornante nel territorio. 
Pertanto  il  potere  che  l’INPS  ha  esercitato,  tramite  la  circolare  n.  39  del  27  febbraio  2017,  di  restringere  o 
identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione costituisce una condotta discriminatoria.

bandi e progetti
FAMI: prorogato a mercoledi’ 11 aprile 2018 il termine di presentazione delle proposte progettuali a valere sugli 
avvisi pubblici adottati con decreto n. 0017611 del 22 dicembre 2017. L’invio delle proposte progettuali a valere 
sull’Avviso:“Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di  
seconda accoglienza.“Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza”“Tutela della salute dei richiedenti e titolari  
di  protezione  internazionale  in  condizione  di  vulnerabilità”“Promozione  di  interventi  di  inclusione  sociale  ed 
economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri".
Migrazioni e sicurezza: la Commissione Europea lancia due consultazioni pubbliche sui fondi UE dedicati ai temi 
della migrazione e della sicurezza. L’obiettivo è quello di raccogliere contributi utili alla costruzione dei programmi 
finanziari post-2020.Scadenza per la partecipazione: 8 marzo 2018.
Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Obiettivo dell’avviso è la realizzazione di percorsi di inclusione a favore didei 
MSNA,  in  complementarietà  a  servizi  di  seconda  accoglienza  ed  assistenza  assicurati  dalle  autorità  
competenti.Scadenza: 21/03/2018.
Bando per le Cooperative di Comunità. Fondosviluppo ha deliberato uno stanziamento di 500 mila euro per dare  
seguito all’azione di sistema di Confcooperative   per la promozione e animazione della cooperazione di comunità, 
quale  strumento  di  coesione  sociale  e  sviluppo  sostenibile  cogliendo  le  sfide  sociali  provenienti  dai  territori  
particolarmente  disagiati  rappresentando  un  efficace  strumento  di  sviluppo  locale,  di  inclusione  sociale.  Le 
candidature dovranno essere consegnate per email entro il 31 marzo 2018.
Regione Veneto DGR n° 75 del 26/01/2018 Bando per la concessione di “Borse di Studio” Anno scolastico 2017-
2018. Scadenza ore 12.00 del 15/03/2018.
“Con le parole cambiamo il mondo” è il tema del laboratorio di scrittura interculturale promosso da CartaCarbone 
festival  di Treviso in collaborazione con l’associazione Civico 63, è rivolto a 16 giovani – migranti e italiani. Si 
articola in 8 incontri e la selezione terrà conto della capacità di espressione nella lingua italiana e di precedenti  
esperienze di scrittura. Il requisito fondamentale rimane, tuttavia, il desiderio di mettersi in gioco insieme a persone  
con background e culture differenti. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 20 marzo 2018.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Report 2018 della Fondazione Migrantes Il Diritto d’asilo: "Accogliere, proteggere, promuovere, integrare.  " Negli 
ultimi  tre  anni  oltre  400  nuclei  familiari  vi  hanno  accolto  almeno  500  persone  (soprattutto  rifugiati  ma  anche 
richiedenti asilo); 4 di esse sono finanziate con fondi SPRAR, una con fondi CAS, una (“Rifugiato a casa mia” di 
Caritas nazionale e Caritas diocesane) con fondi CEI e una tramite fund raising e donazioni private.
Eurispes – rapporto Italia 2018. Gli italiani hanno un'errata percezione del fenomeno migratorio e non conoscono i  
contenuti della proposta sulla ius soli. Solo il 28,9% degli intervistati indica correttamente l'incidenza di stranieri sulla 
popolazione. Gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni, pari all'inizio del 2017, all'8,3% della popolazione  
residente. Se agli stranieri regolari si sommano i cosiddetti clandestini, stimabili intorno alle 500-800.000 unità, si 
arriva al massimo ad una incidenza del 10% sulla popolazione.
Clima e flussi. Migranti: fattore demografico dei rischi ambientali, l’impatto. Governare gli effetti del cambiamento  
climatico sulla vita della popolazione mondiale è la sfida globale del XXI secolo. L’equilibrio instabile dell’ecosistema 
complica la lettura degli  scenari  di rischio sociale posti dallo sfruttamento intensivo dell’ambiente e dagli  effetti  
climatici. Stando alle rilevazioni dell’Unep, l’Agenzia per l’ambiente delle Nazioni Unite, “il principale impatto sociale  
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http://www.affarinternazionali.it/2018/02/migranti-fattore-rischi-impatto/
http://www.affarinternazionali.it/2018/02/migranti-fattore-rischi-impatto/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Eurispes-Rapporto-Italia-2018.asp
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Eurispes-Rapporto-Italia-2018.asp
http://banchedati.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=93463&rifi=guest&rifp=guest
http://cartacarbonefestival.it/le-parole-cambiamo-mondo-laboratorio-scrittura-interculturale-ginevra-lamberti/
http://cartacarbonefestival.it/le-parole-cambiamo-mondo-laboratorio-scrittura-interculturale-ginevra-lamberti/
http://cartacarbonefestival.it/le-parole-cambiamo-mondo-laboratorio-scrittura-interculturale-ginevra-lamberti/
http://cartacarbonefestival.it/le-parole-cambiamo-mondo-laboratorio-scrittura-interculturale-ginevra-lamberti/
https://web1.regione.veneto.it/IoStudio/pdf/BANDO.pdf
https://web1.regione.veneto.it/IoStudio/pdf/BANDO.pdf
http://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/478/BANDO-per-le-COOPERATIVE-DI-COMUNITA%E2%80%99
http://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/478/BANDO-per-le-COOPERATIVE-DI-COMUNITA%E2%80%99
http://infobandi.csvnet.it/percorsi-di-inclusione-in-favore-di-minori-stranieri-non-accompagnati-msna/
http://infobandi.csvnet.it/percorsi-di-inclusione-in-favore-di-minori-stranieri-non-accompagnati-msna/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazioni-e-Sicurezza-la-Commissione-Europea-lancia-due-consultazioni-pubbliche-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazioni-e-Sicurezza-la-Commissione-Europea-lancia-due-consultazioni-pubbliche-.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-treviso-ordinanza-9-febbraio-2018/
http://www.meltingpot.org/Visto-d-ingresso-per-ricongiungimento-familiare-del.html#.WowPohPOU_U
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XAIFWB7X42HOPMGXCTVCWXNRNM&q
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_DIRITTO/Online/Cassazione/2018/02/07/2861.pdf%20(controllare%20se%20funziona)
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dei cambiamenti climatici sarà probabilmente l’incremento dei fenomeni migratori e rappresenterà forse la sfida più  
importante in termini di sicurezza”.
Immigrazione: minori stranieri soli senza diritti al Nord. Un nuovo report di Intersos denuncia la violazione dei diritti 
dei minori stranieri non accompagnati che cercano di entrare in Francia, Svizzera o Austria passando per le nostre  
frontiere.  In  aperta  violazione dell’obbligo  di  presa  in  carico  e  di  protezione  di  ragazze  e ragazzi  imposto  dal  
Regolamento di Dublino III, che riconosce a tutti il diritto alla richiesta di protezione internazionale. La pubblicazione 
“Partecipazione  a  360  gradi  contiene  dati  e  informazioni  raccolti  durante  il  primo  ciclo  di  visite  ai  centri  di  
accoglienza FAMI per minori stranieri non accompagnati condotte dall’Autorità garante. Le visite hanno permesso di 
raccogliere bisogni e necessità dei ragazzi – come la richiesta di ascolto o il desiderio di essere aiutati a dare avvio  
a un percorso lavorativo – e di far emergere eventuali limiti del sistema.  Sebbene la legge n.47/2017 (c.d.Legge 
Zampa)  riconosca  l'importanza  della  figura  del  tutore  nel  sistema  di  protezione  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati, solo 3 minori su 10 affermano di conoscere il proprio. Tra i pochi che conoscono il loro tutore il 64% 
dei minori si sente supportato nelle pratiche legali, sanitarie e scolastiche, oltre l'80% si sente ascoltato. Il tutore è  
percepito come un aiuto in caso di bisogno (25%) e come una figura amica o familiare su cui fare riferimento (50%).

seminari, corsi di formazione ed eventi
Seminario nazionale  "protagonisti!  le  nuove generazioni  italiane si  raccontano"  -  II  edizione a febbraio 2018 a  
Padova. Il seminario nazionale mette a confronto, in sessioni tematiche parallele, i giovani delle nuove generazioni  
(con o senza background migratorio) con le istituzioni nazionali  e locali.  Il tema scelto per questa edizione è il  
rapporto tra le nuove generazioni, i media e la comunicazione.
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di qualificazione rivolti al personale della P.A., che si terranno nell'ambito del 
progetto F.A.M.I. RECORD. Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-
razziali.  Il  percorso,  che si  svilupperà nell'arco di  una giornata,  prevede una parte incentrata sulle cause delle 
migrazioni,  il  multiculturalismo e l'interculturalità e una parte  di  aggiornamento giuridico con analisi  di  casi.  Gli  
incontri si terranno presso la sede di Veneto Lavoro a Mestre (VE) il 7, 9 o 19 marzo 2018, inviando una mail a  
antidiscriminazione@venetolavoro.it.
Università Ca' Foscari' Masterclass: "Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati in L1. Insegnare a leggere e 
scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche. Si terrà il 7 aprile a Venezia: corso è rivolto a docenti di italiano L2, 
operatori in ambito socio-educativo, operatori dei centri di Accoglienza, mediatori linguistici-culturali. Iscrizioni entro  
il 27 marzo 2018.
The Human Journey collettiva di  opere d'arte realizzate da richiedenti  asilo.  Inaugura a palazzo Bomben  "The 
Human Journey", una mostra, organizzata a Treviso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, in collaborazione 
con  la  Prefettura  di  Treviso,  che  propone una  piccola  selezione  di  opere  pittoriche  di  cinque  richiedenti  asilo 
nigeriani, dal 1° al 18 marzo 2018; giovedì e venerdì ore 15–20, sabato e domenica ore 10–20 ingresso libero.
Transitanze.  Spettacolo  di  teatro  danza  da  un  progetto  di  Caritas  Tarvisina  e  Art(h)emigra  Satellite  con  il  
coinvolgimento di sei richiedenti asilo ospiti nella struttura di accoglienza Ca’ Florens di Caritas Tarvisina ad Istrana.  
Lo spettacolo avrà luogo sabato 10 Marzo alle ore 20:30 presso il teatro Sant’Anna a Treviso. Prenotazione gratuita.
Minori stranieri non accompagnati seminari di aggiornamento sulla normativa presso il Comune di Spresiano (TV) 8  
marzo  2018 realizzati  dalla  ULSS2  nell'ambito  del  Piano  Territoriale  per  l’Integrazione  2017  (finanziato  dalla 
Regione del Veneto) in collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso.
XIV settimana di azione contro il razzismo “Un mondo senza pregiudizi gira per il verso giusto”. Cent’anni dalla  
grande guerra, un secolo di integrazione. Organizzata dall'Ufficio Nazionale Anti-discriminazionali Razziali (UNAR), 
la Fondazione Leone Moressa assieme all'amministrazione comunale. 19-25 marzo 2018, Vittorio Veneto (TV).

dall'estero
Le prime bozze dei nuovi Patti Globali. E' stata presentata una prima bozza del Global Compact sulla Migrazione 
Regolare, la cui adozione definitiva avverrà nel corso di una conferenza internazionale organizzata in Marocco dal  
10 all'11 dicembre del 2018. Parallelamente, l'UNHCR ha pubblicato il 31 gennaio scorso, una "bozza zero" del 
Patto Globale sui rifugiati, in vista dei colloqui formali con gli Stati membri delle Nazioni Unite.
Migranti. Respinti dalla Turchia verso la Siria: l'ultima arma di Erdogan. L’operazione militare lanciata da Ankara ha 
anche  lo  scopo  di  far  rientrare  a  Damasco  milioni  di  profughi,  alleggerendo  la  pressione  sulla  Mezzaluna  e  
costringendo i nemici giurati e le loro milizie.
Migranti:  "La Libia è un inferno senza fine". L'appello di  Oxfam: l'Italia revochi l'accordo di  Tripoli.  Un rapporto 
raccoglie  testimonianze  di  morte  e  torture  nel  Paese:  "Quel  patto  genera  sofferenza  e  non  rispetta  la  legge 
internazionale".
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http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/02/01/news/libia_oxfam_italia_accordo_migranti-187808780/
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Grecia,  nei  centri  di  accoglienza  delle  isole  le  violenze  sessuali  per  donne  e  bambini. La  situazione  è 
particolarmente preoccupante nei Centri di Accoglienza e Identificazione di Moria (Lesbo) e Vati (Samo), nei quali  
migliaia di rifugiati continuano a vivere in alloggi inadeguati e in situazioni di scarsa sicurezza.
Austria/Ungheria: migranti, d’accordo per tolleranza zero. Come dimostra il recente incontro svoltosi a Vienna tra il  
premier austriaco Sebastian Kurz e il premier ungherese Viktor Orbán, c’è identità di vedute tra Austria e Ungheria 
sulla politica da adottare. Le parti  sono per una linea dura basata sullo scrupoloso controllo dei confini e sulla 
tolleranza zero nei confronti di chi cerchi di superare “furtivamente” le frontiere di Schengen.
Migranti: si delinea nuova 'rotta balcanica'. Tale itinerario dalla Grecia - invece di proseguire per Macedonia e Serbia 
- porta in Albania, toccando poi Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia. Il  numero di migranti che 
percorre questo itinerario e' in continuo aumento. Si tratta in larga parte di afghani, pachistani, siriani ma anche 
africani di Algeria e Marocco.Le prospettive europee dei Balcani. Come impegno politico dalla Presidenza bulgara 
del Consiglio dei Ministri, la Commissione ha presentato la nuova strategia dell’Unione Europea verso i Balcani  
occidentali; questo documento apre, con le dovute precauzioni, uno spiraglio di futuro nell’Unione Europea e indica 
persino una possibile data per due dei Paesi coinvolti, Serbia e Montenegro, già abbastanza avanti nel processo 
negoziale di adesione: il 2025.
Venezuela.  È fuga  di  massa.  Maduro  apre  le  porte,  caos  nel  continente.  Milioni  di  rifugiati  nei  Paesi  vicini  al 
Venezuela. E ormai è il caos. «Si trasferiscono, in media, 40mila persone al mese», ha affermato Joe Millman, 
portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che ha paragonato il flusso dal Venezuela a  
quello degli africani verso le coste italiane.
Usa, Corte Suprema non si pronuncia sull'appello di Trump per lo stop alla protezione dei "dreamers".  La Corte 
Suprema  degli  Stati  Uniti  ha  respinto  la  richiesta  dell'amministrazione  Trump  di  porre  fine  al  programma  di  
protezione dei dreamers, i  giovani immigrati  irregolari entrati  nel Paese quando erano minori. Il piano era stato  
varato nel 2012 da Barack Obama.

a  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/02/2018 Ilsole24ore.it Frontex. Scompare l’obbligo di portare i migranti soccorsi tutti e soltanto in Italia. 
Con  l'operazione  Themis  gli  interventi  di  salvataggio,  nel  Mar  Mediterraneo 
centrale, potranno condurre i migranti in un porto greco, libico, spagnolo o anche 
a Malta, in più avrà effetti sulla missione Sophia Eunavformed contro il traffico di 
esseri umani, come la raccolta di intelligence e altre misure volte a individuare il 
crimine transfrontaliero così come altre minacce terroristiche alle frontiere.

03/02/2018 Ilsole24ore.it Spara sui migranti a Macerata, poi fa il saluto fascista. Arrestato. Un’auto in corsa 
da cui partono colpi di arma da fuoco. Sul selciato restano degli stranieri. Sei le 
persone ferite, tutte di colore. Poi l’arresto nel centro città. È accaduto questa 
mattina  a  Macerata,  dove  il  sindaco ha chiesto  alla  popolazione di  restare  al 
chiuso e solo dopo il fermo ha fatto cessare il coprifuoco, lasciando riprendere la 
circolazione e permettendo l’uscita degli alunni dalle scuole.

05/02/2018 integrazione.
migranti.gov.it

Newsletter Multilingue On Line. È on line la versione sintetica della newsletter del 
Portale  Integrazione  Migranti  tradotta  in  10  lingue.  Albanese,  Arabo,  Cinese, 
Francese, Inglese, Punjabi, Russo, Spagnolo, Tagalog, Ucraino.

05/02/2018 repubblica.it Macerata,  chi  sono  le  sei  vittime  del  raid  razzista.  Arrivano  dall'Africa  sub-
sahariana e hanno dai 20 ai 30 anni. Il più giovane è W.K  ha 20 anni e viene dal  
Ghana.  Poi  ci  sono  O.F,  23enne del  Gambia;  J.O,  l'unica  ragazza,  nigeriana 
25enne,  che  racconta  di  essere  stata  salvata  dal  fidanzato.  G.A,  anche  lui 
nigeriano, ha 25 anni ed è stato ferito a una gamba. M.T, l'unico ferito del Mali, ha 
28 anni. Infine il più grande è F.O: viene dalla Nigeria e ha 32 anni.

05/02/2018 Sociale.regione.e
milia-romagna.it

Africacomics.net, quando i fumetti raccontano la realtà e i problemi dell'Africa. C'è 
un piccolo tesoro disponibile in rete, frutto del lavoro di una cooperativa sociale 
bolognese e dell'associazione Africa e Mediterraneo che hanno digitalizzato oltre 
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1.400  tra  tavole  a  fumetti,  disegni,  riviste  provenienti  da  32  Paesi  africani  e 
illustrato il progetto all'ultimo festival di Angoulême.

09/02/2018 repubblica.it Migranti e rifugiati, i diecimila invisibili che vivono nelle baraccopoli. Sono regolari 
in Italia, ma esclusi dall’accoglienza. Abitano in tendopoli, palazzi abbandonati, 
container, spesso senza luce né acqua. Tra loro, in 47 ghetti da Torino a Foggia, 
ci sono molti bambini. A raccontarli il rapporto "Fuori Campo" di Medici S. F.

09/02/2018 caritas.it L'app vicina ai migranti nel percorso d'integrazione. Caritas Italiana ha presentato 
“Migradvisor” un'applicazione per smartphone ideata per orientare i migranti sui 
servizi  presenti  sul  territorio  nazionale.  L’app  realizzata  da  Caritas  Italiana  in 
collaborazione con l’ambasciata degli Stati Uniti in Italia è uno strumento pensato 
non solo per aiutare i migranti a orientarsi sul territorio ma anche per chi è in 
condizione di fragilità per innescare processi positivi di integrazione.

09/02/2018 avvenire.it Migrazioni.  7  punti  per  uscire  dall'emergenza:  l'agenda  delle  associazioni 
cattoliche. Tra le proposte la riforma della cittadinanza, l’abolizione del reato di 
clandestinità, l’ampliamento del sistema Sprar, l’introduzione di nuove modalità di 
ingresso in Italia.

09/02/2018 ansa.it Microcredito e istruzione in Africa per fermare l'esodo. Convegno a Roma con 
ambasciatori,  'soluzioni  africane'  per  continente.   Risulta  "fondamentale" 
promuovere  e  portare  avanti  iniziative  per  contrastare  i  flussi  migratori  e 
agevolare il rientro dei migranti facendo crescere l'offerta di opportunità di lavoro e 
di  reddito  nei  Paesi  di  origine  attraverso  la  promozione  dello  sviluppo  locale, 
microcredito,  investimenti  sui  giovani  per  un  futuro  sostenibile,  impegno  nel 
settore dell'istruzione e "soluzioni africane per problemi africani".

12/02/2018 Corriere.it Effetto Brexit  sui  flussi  in Italia.  Così arrivano i  nuovi  talenti.  L’Istat  registra la 
nuova attrattività della Penisola: dopo l’uscita del Regno Unito dall’Ue. Il saldo 
2017 migliora di 144 mila residenti.

12/02/2018 repubblica.it Ricercatori: troppi cervelli in fuga, Italia tredicesima nella classifica dei più citati al 
mondo. La nostra nazione paga il solito prezzo: molti studiosi sono assoldati da 
atenei  stranieri.  L'Università  di  Bologna  in  testa  con  cinque  citazioni.  La  rete 
scientifica di Milano a quota dieci.

12/02/2018 corriere.it Frontex e i migranti: il numero di arrivi torna a crescere. Il Viminale smentisce. 
L’agenzia europea:  i  migranti  arrivati  in  Italia a gennaio attraverso la rotta  del 
Mediterraneo  centrale  sono  4800,  il  doppio  rispetto  a  dicembre.  Il  ministero 
dell’Interno: 4.731 i migranti sbarcati in Italia nel 2018, il 50% in meno dello stesso 
periodo dello scorso anno

13/02/2018 Corriere.it Esiste un progetto per gestire l’accoglienza dei migranti (e dar lavoro agli italiani).  
Impossibile  bloccare  le  migrazioni,  potremmo  gestire  l’accoglienza  con  l’aiuto 
dell’Europa: serve un progetto. I migranti oggi  sono puro business. Il tema più 
complicato  riguarda  quel  60% di  migranti  che  non  rientra  nella  categoria  dei 
richiedenti asilo. Oggi ci vogliono due anni per identificarli, nel frattempo i migranti 
spariscono, insieme ad un numero altissimo di minori non accompagnati.

13/02/2018 avvenire.it Mediterraneo. Frontex: nell'ultimo mese «in Italia salgono gli arrivi dei profughi». 
Rispetto a dicembre 2017 sono cresciuti gli ingressi sulla rotta del Mediterraneo 
centrale che rimangono però in linea con quelli registrati a gennaio 2017. 8.300 
sono gli ingressi alle frontiere rilevati sulle quattro principali rotte migratorie, Italia, 
Spagna, Grecia e Balcani occidentali.

13/02/2018 lastampa.it Le facce dei migranti negli spazi elettorali, l’appello-provocazione “Vota per me”. 
Blitz notturno di un gruppo di artisti: “Non si usino le storie dei profughi per la 
guerra elettorale. Questa è la nostra risposta alla violenza verso i migranti che ha 
caratterizzato la campagna elettorale, in cui tutti i partiti hanno strumentalizzato in 
una  direzione  o  nell’altra  il  ruolo  degli  extracomunitari,  scegliendo  la 
semplificazione come caratteristica fondamentale del loro linguaggio”.  Bologna e 
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Torino: “Non si usino le storie dei profughi per la guerra elettorale”.

13/02/2018 aclitreviso.it Colf e discriminazione razziale: cosa accade a Treviso?. Cosa succede quando le 
discriminazioni razziali si intrecciano ad un lavoro delicato, presente e necessario 
nelle  nostre  famiglie,  ma che  gli  italiani  non  vogliono  fare,  come la  colf  e  la 
badante? Le Acli – in rete con l'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione e con 
gli  operatori  dell'associazione  veronese  “Le  Fate”  –  hanno  indagato  il  mondo 
dell'assistenza familiare a Treviso.

13/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Progetto  "Numero  verde  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati".  Come  aderire  alla 
mappatura on line per favorire l'orientamento ai servizi del territorio. Nell'ambito 
del  Progetto  Numero  Verde  per  Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati,  l'ARCI,  con  il  
supporto di UNHCR, sta predisponendo una mappatura on line, divisa per Regioni 
e per Comuni, per favorire l'orientamento ai servizi del territorio dei richiedenti 
asilo  e  beneficiari  di  protezione in  Italia:  servizi  legali,  assistenza alloggiativa, 
orientamento al lavoro e servizi alla salute.

13/02/2018 Libertacivili
immigrazione.
dlci.interno.gov.it

Il Ministero dell’Interno ha avviato, 18 progetti in alcuni Paesi di origine dei flussi 
dall’Africa verso l’Europa, ossia Costa d’Avorio, Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sudan. Gli obiettivi perseguiti sono: promuovere lo sviluppo socio-economico, in 
particolare  attraverso  la  creazione  di  opportunità  per  le  giovani  generazioni  e 
promuovere il  trasferimento di  competenze, capacità professionali  e finanziarie 
della diaspora per contribuire allo sviluppo dei rispettivi Paesi di origine.

15/02/2018 lastampa.it Mattarella:  l’Europa  sia  più  solidale  sui  migranti  e  niente  muri  in  Irlanda.  Il 
presidente  della  Repubblica  a  Dublino  incassa  un  aiuto  sull’accoglienza  dei 
profughi.  Sull’immigrazione,  per  esempio,  il  presidente  continua  a  predicare 
«solidarietà, rispetto, tolleranza e integrazione».

15/02/2018 repubblica.it Libia,  evacuati oltre 1.000 rifugiati  con voli  verso il  Niger e Roma. Grazie alla 
collaborazione  dei  partner  dell'UNHCR,  come  COOPI  e  altre  Ong,  oltre  al 
supporto del governo del Niger, i 128 rifugiati evacuati martedì a Niemey stanno 
ricevendo accoglienza, dove è stata fornita assistenza e sostegno psicologico in 
attesa di essere trasferiti attraverso il reinsediamento o altre soluzioni durature.

15/02/2018 Interno.gov.it Corridoi umanitari,  150 profughi dai centri  libici in Italia. Si tratta di persone in 
condizioni  di  vulnerabilità,  73  donne,  59 uomini  e  18 minorenni  di  nazionalità 
eritrea,  somala,  etiope  e  sud  sudanese,  tutti  provati  da  un  lungo  periodo  in 
condizioni di detenzione, e con i requisiti per essere accolti come rifugiati.

16/02/2018 ec.europa.eu L'Europa a portata di mano: al via la nuova rete dei centri di informazione Europe 
Direct in Italia. La Commissione europea ha presentato a Roma la nuova rete, 
composta da 44 centri di informazione Europe Direct in Italia, che saranno il punto 
di riferimento dei cittadini europei nel triennio 2018-2020.

17/02/2018 Affari
internazionali.it

Migranti: flussi, analisi delle cause e proposte di soluzioni. Lo scorso 17 gennaio il  
Parlamento ha approvato l’invio di 470 militari  e 150 veicoli  in Niger, al fine di 
contrastare i "flussi migratori irregolari" e i traffici di esseri umani che transitano 
verso  la  Libia  e,  da  lì,  verso  l’Europa.  Numerosi  altri  Paesi  europei  –  tra 
cuiFrancia, Germania e Spagna– hanno adottato politiche simili.

18/02/2018 ildolomiti.it Immigrazione, i numeri che in campagna elettorale nessuno ha il coraggio di dire. 
Quella degli stranieri in Italia è un'invasione o no? Sono i migranti il problema del 
nostro Paese o sono il perfetto capro espiatorio delle nostre colpe? Con Limes e 
l'Istat proviamo a dare i numeri.

19/02/2018 corriere.it Val di Zoldo, il paese con 3.000 abitanti (più 1.600 immigrati brasiliani). Arrivano 
sostenendo di essere discendenti di italiani e in forza di una circolare del 2007 
sullo «iure sanguinis», hanno diritto alla cittadinanza. I  dubbi del sindaco: «Le 
carte che ci presentano sono sempre autentiche?».

20/02/2018 asgi.it Frontiera Francia-Italia: associazioni ed avvocati si mobilitano per il diritto d’asilo e 
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la protezione dei minori stranieri. Per due giorni, il 17 e 18 febbraio, associazioni 
ed  avvocati  si  sono  mobilitati  alla  frontiera  franco-italiana  per  permettere  alle 
persone che si presentano alla frontiera francese di esercitare i  loro diritti,  nel 
rispetto della legislazione nazionale, europea ed internazionale.

20/02/2018 repubblica.it Cooperazione,  "Aiutarli  a  casa  loro"  funziona meno del  previsto.  A mettere  in 
discussione  la  ricetta  della  UE è  uno  studio  pubblicato  dal  Centre  for  Global 
Development. I fondi destinati allo sviluppo rischiano di sortire l'effetto opposto. 
Migliorare le condizioni di sviluppo, nel breve periodo, fa aumentare le migrazioni.

22/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

“Protagonisti! le nuove generazioni italiane si raccontano”. Due giorni a Padova di 
formazione e confronto sul tema dei media e della comunicazione. Gli esiti del  
confronto nelle sessioni tematiche hanno messo in luce l'importanza della scuola 
e dell'educazione come leve strategiche per la formazione di cittadini attivi capaci 
di  creare  una  società  inclusiva,  che  ostacoli  la  diffusione  di  pregiudizi  e 
intolleranza  insieme  a  l'importanza  della  partecipazione  attiva  delle  nuove 
generazioni all'interno degli spazi decisionali.

25/02/2018 ilsole24ore.com Riconoscere i talenti per dare (più) lavoro ai migranti. Gli stranieri che arrivano in 
Italia hanno generamene un livello di istruzione comparabile a quello degli italiani, 
ma nonostante ciò sono spesso overqualificati rispetto ai lavori che svolgono: solo 
il 6,7% degli immigrati ha un impiego altamente qualificato, contro il 37,4% degli 
italiani. Ma i loro salari sono nettamente inferiori a quelli italiani (del 27,2%).

25/02/2018 avvenire.it Etiopia. Dall’inferno africano al corridoio umanitario della Chiesa italiana. Sono 
donne  sole,  bimbi  disabili,  famiglie  con  figli  e  rifugiati  urbani  i  beneficiari 
dell’iniziativa messa in campo dalla Cei con i fondi dell’otto per mille.

25/02/2018 articolo21.org A Roma l’abbraccio collettivo di un popolo alla Costituzione e ai valori antifascisti 
e antirazzisti. Tutti diversi, tutti uguali. Perché, come ha detto una maestra nel suo 
appassionato discorso alla piazza: “Per il fascismo l’altro è un nemico. Per noi, 
l’altro è un fratello e un compagno”.

26/02/2018 Affari
internazionali.it

Campagna elettorale: migranti,  tema, ago della bilancia. Il  ruolo crescente che 
hanno assunto le migrazioni nel dibattito pubblico degli ultimi anni ha contribuito a 
farne un tema chiave nelle elezioni politiche. L’importanza crescente assunta dalla 
questione migratoria emerge dal sondaggio 2017 IAI-LAPS che evidenzia come la 
maggioranza  degli  italiani  ponga la  gestione  dell’immigrazione  e  la  difesa  dei 
confini al primo posto tra le priorità in politica estera.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

01/12/2017 Eur.lex.
europa.eu

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, sullo 
stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione COM/2017/0669 finale. 
Segue un elenco delle risorse relative ai contenuti del documento.

09/01/2018 Gazzetta
ufficiale.it

l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 6 del 9 gennaio 2018, il Decreto 20 settembre 2017, con la definizione dei criteri  
e  delle  modalità  per  il  rilascio  della  Carta  della  famiglia.  La  Carta  consente 
l’accesso  a  sconti  sull’acquisto  di  beni  o  servizi,  ovvero  a  riduzioni  tariffarie 
concessi dai soggetti che intendano contribuire all’iniziativa.

12/01/2018 asgi.it Con  la  Circolare  n.120  del  12/01/2018  del  Ministero  dell’Interno,  i  Protocolli 
d’Intesa, stipulati a seguito della Circolare n.1125 del 3/03/2009 che consentono 
agli  operatori  comunali  di  supportare  i  cittadini  stranieri  per  le  domande  di 
ricongiungimento  familiare,  vengono  estesi  anche  alle  prenotazioni  per  lo 
svolgimento  del  test  di  conoscenza  della  lingua  italiana  ai  fini  del  rilascio  del 
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permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

19/01/2018 Eur.lex.
europa.eu

Lavoro  domestico:  accordo  sui  minimi  retributivi,  anno  2018.  La  Commissione 
Nazionale per l’aggiornamento retributivo presso il  Ministero del lavoro, prevista 
dall’art.44 del C.C.N.L. “Lavoro Domestico”, ha sottoscritto il il  verbale d’accordo 
con i nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico anno 2018.

28/01/2018 simmweb.it Sono  state  pubblicate  delle  Linee  Guida  destinate  agli  operatori  dei  centri  di 
accoglienza su come comportarsi di fronte a presunte vittime di MGF, matrimoni 
forzati  o  altre  pratiche  dannose,  e  su  come  assicurare  il  loro  accesso  alla 
protezione internazionale per ragioni legate alla violenza subita.

31/01/2018 trevisolavora.it Circolare  INPS  numero  186  del  21-12-2017.  Rinnovo  delle  pensioni,  delle 
prestazioni assistenziali e delleprestazioni di accompagnamento alla pensione per 
l’anno 2018. Importo assegno sociale 2018.

31/01/2018 trevisolavora.it T  abella aggiornata per il  calcolo dell'importo del reddito necessario ex art.29 TU 
Immigrazione, per il ricongiungimento familiare e il permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo in base al nuovo importo dell'assegno sociale   2018.

31/01/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n.220. Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/ 
UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
nonché  della  direttiva  2013/32/UE  recante  procedure  comuni  ai  fini  del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 

31/01/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione 
clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.

02/02/2018 inps.it La Circolare n.23 del  2/02/2018 relativa al Decreto     del  Ministro dell’Economia e 
delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, specifica 
i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali.

05/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

"Partecipazione a 360 gradi” è il titolo del volume curato dall’Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza che contiene informazioni e dati raccolti durante il primo 
ciclo di visite ai centri di accoglienza Fami per minori stranieri soli condotte dalla 
Garante tra novembre 2016 e aprile 2017.

06/02/2018 Apice
europa.com

La Commissione Europea ha elaborato un vademecum per l’utilizzo efficace dei 
fondi UE per l’integrazione dei migranti.  Le parole-chiave sono coordinazione e 
sinergia tra i livelli  regionale, nazionale ed europeo. Tra le priorità individuate: il 
mercato  del  lavoro,  l’educazione,  l’abitazione,  l’accesso  ai  servizi  pubblici  e 
l’accoglienza di coloro che necessitano di protezione internazionale.

07/02/2018 ec.europa.eu La Commissione Europea ha adottato una strategia intitolata “Una prospettiva di 
allargamento credibile e un maggior  impegno dell'UE per  i  Balcani occidentali”. 
Sono state annunciate sei iniziative faro, azioni specifiche che l'UE adotterà nei 
prossimi  anni  a  sostegno  degli  sforzi  di  trasformazione  sostenuti  dai  Balcani 
occidentali in settori di reciproco interesse.

07/02/2018 Europarl.
europa.eu

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non 
discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE. Il Parlamento rileva che 
le questioni riguardanti le minoranze non godono di una priorità sufficientemente 
elevata  nell'agenda  dell'UE  ed  è  favorevole  a  un  approccio  integrato 
all'uguaglianza e alla non discriminazione, invitando gli Stato Membri a difendere 
sistematicamente i diritti delle minoranze.

13/02/2018 inps.it Con messaggio del 13 febbraio 2018, n.661, l’INPS si adegua a quanto disposto 
dal  Tribunale  di  Milano.  Esteso  il  premio  alla  nascita  a  tutte  le  future  madri 
legalmente residenti in territorio nazionale che ne facciano domanda e si trovino 
nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art.1, comma 353, Legge n. 232/2016.
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_inps_numero_186_del_21-12-2017.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_inps_numero_186_del_21-12-2017.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_inps_numero_186_del_21-12-2017.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//IT
https://ec.europa.eu/italy/news/20180206_strategia_ue_balcani_occidentali_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180206_strategia_ue_balcani_occidentali_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180206_strategia_ue_balcani_occidentali_it
http://www.apiceuropa.com/i-fondi-ue-per-lintegrazione-dei-migranti-un-vademecum-per-usarli-meglio/
http://www.apiceuropa.com/i-fondi-ue-per-lintegrazione-dei-migranti-un-vademecum-per-usarli-meglio/
http://www.apiceuropa.com/i-fondi-ue-per-lintegrazione-dei-migranti-un-vademecum-per-usarli-meglio/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-l%E2%80%99Autorit%C3%A0-Garante-per-l%E2%80%99infanzia-e-l%E2%80%99adolescenza-pubblica-il-volume-%E2%80%9CPartecipazione-a-360-gradi%E2%80%9D.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-l%E2%80%99Autorit%C3%A0-Garante-per-l%E2%80%99infanzia-e-l%E2%80%99adolescenza-pubblica-il-volume-%E2%80%9CPartecipazione-a-360-gradi%E2%80%9D.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-stranieri-l%E2%80%99Autorit%C3%A0-Garante-per-l%E2%80%99infanzia-e-l%E2%80%99adolescenza-pubblica-il-volume-%E2%80%9CPartecipazione-a-360-gradi%E2%80%9D.aspx
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2023%20del%2002-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2023%20del%2002-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2023%20del%2002-02-2018.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00005/sg
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_2018.pdf?id_contenuto=2144&id_categoria=273
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_2018.pdf?id_contenuto=2144&id_categoria=273
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_2018.pdf?id_contenuto=2144&id_categoria=273
https://www.simmweb.it/909-pubblicato-un-documento-di-riferimento-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose
https://www.simmweb.it/909-pubblicato-un-documento-di-riferimento-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose
https://www.simmweb.it/909-pubblicato-un-documento-di-riferimento-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-domestico-accordo-sui-minimi-retributivi-anno-2018.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-domestico-accordo-sui-minimi-retributivi-anno-2018.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-domestico-accordo-sui-minimi-retributivi-anno-2018.aspx/
https://www.asgi.it/banca-dati/circolare-del-ministero-dellinterno-del-12-gennaio-2018-n-120/
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13/02/2018 inps.it L’Inps riconosce il diritto al premio nascita a tutte le mamme legalmente residenti. 
Dopo l’ultimo comunicato del dicembre 2017, ove l’Inps aveva dichiarato di aver 
interpellato il Ministero sulle conseguenze della decisione milanese, arriva ora, con 
messaggio  n.  661  del  13  febbraio  2018,  la  conferma  della  estensione  dei 
beneficiari del premio alla nascita in conformità a quanto ordinato dal Tribunale di  
Milano.Lo stesso messaggio richiama l’ordinanza del 12 dicembre 2017 con cui il 
Tribunale aveva dichiarato discriminatoria la condotta dell’Inps che in violazione 
della legge istitutiva lo aveva riconosciuto alle sole titolari di p.s. di lungo periodo.

13/02/2018 inps.it La Circolare INPS del 13 febbraio 2018, n.26 specifica i requisiti e le caratteristiche 
dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’art.1, commi da 
166  a  178  e  193,  legge  n.232/2016,  (legge  di  bilancio  2017)  come  modificato 
dall’art. 1, comma 162, della legge 205/2017.

15/02/2018 trevisolavora.it Pubblicato  dall'Ufficio  Stranieri  della  Provincia  di  Treviso  il  Testo  Unico 
Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) aggiornato graficamente con le riforme 
introdotte  dalla  legge  11  gennaio  2018  n.3  “Delega  al  Governo  in  materia  di 
sperimentazione  clinica  di  medicinali  nonché  disposizioni  per  il  riordino  delle 
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” che ha 
introdotto l'art.39 ter.

25/02/2018 Libertacivili
immigrazione.dlci.
interno.gov.it

Linee Guida elaborate nell’ambito del progetto “Meccanismi di coordinamento per 
le vittime di tratta”, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e 
dall’Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  –  UNHCR. 
L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e 
procedure  di  referral.  "La  tratta  degli  esseri  umani,  che  costituisce  una  grave 
violazione dei diritti umani fondamentali, è un fenomeno antico ma che continua a 
rappresentare una piaga di preoccupante attualità.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

29/12/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Consiglio di Stato, sentenza n.6191 del 29/12/2017. E’ accolto l'appello contro il  
diniego del permesso di soggiorno per minore età nei confronti di uno straniero 
che,  privo  di  documenti,  si  era  dichiarato  maggiorenne,  salvo  poi  rivelatosi 
minorenne.  In  presenza  di  seri  elementi  dai  quali  desumere  la  minore  età, 
l'Amministrazione doveva a svolgere un’adeguata istruttoria prima di provvedere 
sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

30/01/2018 Meltingpot.org Tribunale di Trieste, ordinanza del 2/01/2018. Riiconosciuto lo status di rifugiato a 
cittadina  cinese  perseguitata  nel  suo  paese  per  motivi  religiosi.  Aderente  alla 
religione cristiana di culto protestante la richiedente subiva persecuzioni e rischiava 
di essere trattenuta nei centri di rieducazione e lavoro forzato.

30/01/2018 Meltingpot.org Tribunale di Bari, ordinanza del 29/12/2017. Nel riconoscere lo status di rifugiato a 
un  cittadino  omosessuale  nigeriano,  il  Tribunale  ha  ritenuto  provanti  i  riscontri 
estrinsechi forniti dalla difesa, in grado di fornire un concreto margine giuridico per 
apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali.

30/01/2018 Meltingpot.org TAR per la Puglia, sentenza n. 98 del 26/01/2018.E’ illegittimo il silenzio rifiuto della 
Prefettura di Brindisi che, dopo aver comunicato al ricorrente ex art. 10 bis della 
L.n. 241/1990 i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di nulla osta al lavoro 
stagionale, nonostante il ricevimento di osservazioni da parte dell’interessato, non 
ha provveduto a concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di 
un provvedimento finale.
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http://www.meltingpot.org/Decreto-flussi-2016-Sentenza-del-Tar-sul-silenzio-rifiuto.html#.WnR2HJOdU_U
http://www.meltingpot.org/Decreto-flussi-2016-Sentenza-del-Tar-sul-silenzio-rifiuto.html#.WnR2HJOdU_U
http://www.meltingpot.org/Decreto-flussi-2016-Sentenza-del-Tar-sul-silenzio-rifiuto.html#.WnR2HJOdU_U
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Status-di-rifugiato-al-richiedente-l-importanza.html#.WnR2GpOdU_U
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Status-di-rifugiato-al-richiedente-l-importanza.html#.WnR2GpOdU_U
http://www.meltingpot.org/Nigeria-Status-di-rifugiato-al-richiedente-l-importanza.html#.WnR2GpOdU_U
http://www.meltingpot.org/Cina-Status-di-rifugiata-alla-richiedente-perseguitata-nel.html#.WnR2BJOdU_U
http://www.meltingpot.org/Cina-Status-di-rifugiata-alla-richiedente-perseguitata-nel.html#.WnR2BJOdU_U
http://www.meltingpot.org/Cina-Status-di-rifugiata-alla-richiedente-perseguitata-nel.html#.WnR2BJOdU_U
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-minore-eta0215-2543.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-minore-eta0215-2543.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-minore-eta0215-2543.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_identificazione_vittime_tratta_0.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_identificazione_vittime_tratta_0.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_identificazione_vittime_tratta_0.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tugennaio2018xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tugennaio2018xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tugennaio2018xguida.pdf?id_categoria=23
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2028%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2028%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2028%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20661%20del%2013-02-2018.htm
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31/01/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Con un'ordinanza del 22 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo di Nizza ha per 
la prima volta dichiarato illegittima la pratiche dei respingimenti immediati di minori 
stranieri  non  accompagnati  sul  confine  franco-italiano.  Il  giudice  ha  accolto  la 
domanda,  ritenendo  di  rifiutare  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  al  minore 
straniero  rappresenti  una  violazione  illecita  e  grave  dell'interesse  superiore  del 
minore, garantita dalla Convenzione internazionale sui diritti del minore.

01/02/2018 hudoc.echr.
coe.int

L’espulsione disposta dalla Francia di un cittadino algerino condannato per reati di 
terrorismo  verso  l’Algeria,  le  cui  autorità  erano  a  conoscenza  del  motivo  della 
condanna,  hanno esposto  lo  straniero  ad  un  reale  rischio  di  subire  trattamenti 
contrari all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

02/02/2018 marina
castellaneta.it

Corte di Cassazione sentenza n.2044 del 26/01/2018. La sottrazione internazionale 
dei minori è illegittima, ma il Tribunale per i minorenninon può disporre l’immediato 
rientro  dei  figli  sottratti  nel  Paese del  padre in  presenza di  fondati  rischi  per  il  
minore di essere esposto, al rientro, a pericoli fisici o psichici.

02/02/2018 Meltingpot.org Corte di Appello di Firenze, sentenza n.116 del 2/02/2018. In base alla direttiva 
europea, la 2011/98/UE, avente diretta efficacia nel nostro ordinamento Il beneficio 
del bonus bebè va riconosciuto a tutti i cittadini stranieri che hanno un permesso 
che consente di svolgere attività lavorativa per evitare le discriminazioni per quanto 
riguarda le prestazioni sociali.

02/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato, sentenza n. 677 del 2/02/2018. Il principio per il quale l’art. 1, co. 
1,  lett.  a),  del  regolamentod.P.C.M.  n.  171/1994 richieda imprescindibilmente la 
cittadinanza  italiana  per  il  conferimento  di  incarichi  di  livello  dirigenziale,  sia 
applicabile nel presente giudizio e non si ponga in contrasto con la normativa della 
Unione Europea. Esistono tuttavia questioni di carattere processuale e sostanziale 
che è necessario deferire all’Adunanzaplenaria del Consiglio di Stato.

05/02/2018 asgi.it Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 5 febbraio 2018Il bonus bebè di cui all’art. 1, 
comma 125, L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 
3  del  regolamento  CE  883/2003.  Pertanto  il  cittadino  extra  UE  titolare  di  un 
permesso unico lavoro ha diritto  a tale beneficio.  Infatti,  il  principio di  parità di 
trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98è chiaro, preciso e incondizionato 
e deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni.

06/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.770  del  6/02/2018.  La  valutazione  operata  dal 
Prefetto in sede di ricorso gerarchico non è del  tutto sufficiente,  poiché è stata 
esclusa la rilevanza degli elementi sopravvenuti  sulla base del mero calcolo delle 
retribuzioni  sino  alla  data  del  provvedimento  impugnato,  senza  operare  una 
valutazione prognostica circa la stabilità e effettività del rapporto lavorativo.

06/02/2018 ilsole24ore.com Corte di Cassazione sentenza n.2861 del 6/02/2018. Il fatto che in Libia, paese di 
transito, si consumi un’ampia violazione dei diritti umani non costituisce di per sé 
motivo di accoglimento della domanda di protezione internazionale. Occorre, infatti, 
che il ricorrente spieghi la connessione tra il suo transito in Libia e il contenuto della 
domanda di protezione internazionale.

06/02/2018 Curia.
europea.eu

Corte di Giustizia dell’UE, Sentenza nella causa C-359/16 del 6/02/2018. In base al 
principio  di  leale  collaborazione,  i  giudici  nazionali  possono,  in  caso  di  frode, 
escludere l’applicazione del certificato di previdenza sociale dei lavoratori distaccati 
nell’Unione europea.

09/02/2018 Curia.
europea.eu

Tribunale  di  Treviso,  ordinanza  9  febbraio  2018.  Per  accedere  al  premio  alla 
nascita di cui all’art.  1, co. 353 della L.n.232/2016 il  legislatore non ha stabilito 
ulteriori requisiti se non l’essere regolarmente soggiornante nel territorio. Pertanto il 
potere che l’INPS ha esercitato, tramite la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, di  
restringere o identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione costituisce una 
condotta discriminatoria.

11/02/2018 asgi.it Minori stranieri trattenuti illegalmente nell’hotspot di Taranto: il 19 gennaio 2018 la 
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https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/hotspot-minori-stranieri-cedu-taranto/%C2%A0
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-treviso-ordinanza-9-febbraio-2018/
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-treviso-ordinanza-9-febbraio-2018/
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-treviso-ordinanza-9-febbraio-2018/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180010it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180010it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180010it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180010it.pdf
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_DIRITTO/Online/Cassazione/2018/02/07/2861.pdf%20(controllare%20se%20funziona)
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_DIRITTO/Online/Cassazione/2018/02/07/2861.pdf%20(controllare%20se%20funziona)
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_DIRITTO/Online/Cassazione/2018/02/07/2861.pdf%20(controllare%20se%20funziona)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XIFBVC7YEMTVODAQ6QOC5GGNPQ&q=permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XIFBVC7YEMTVODAQ6QOC5GGNPQ&q=permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XIFBVC7YEMTVODAQ6QOC5GGNPQ&q=permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-busto-arsizio-ordinanza-5-febbraio-2018/
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-busto-arsizio-ordinanza-5-febbraio-2018/
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-busto-arsizio-ordinanza-5-febbraio-2018/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6R5ANEQAPNDAE6KVGQ6WYKT2TM&q=cittadinanza%20or%20italiana
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6R5ANEQAPNDAE6KVGQ6WYKT2TM&q=cittadinanza%20or%20italiana
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6R5ANEQAPNDAE6KVGQ6WYKT2TM&q=cittadinanza%20or%20italiana
http://www.meltingpot.org/Bonus-bebe-parita-di-trattamento-anche-il-titolare-di-pds.html#.Wob5phPOU_U
http://www.meltingpot.org/Bonus-bebe-parita-di-trattamento-anche-il-titolare-di-pds.html#.Wob5phPOU_U
http://www.meltingpot.org/Bonus-bebe-parita-di-trattamento-anche-il-titolare-di-pds.html#.Wob5phPOU_U
http://www.marinacastellaneta.it/blog/sottrazione-internazionale-di-minori-no-al-rientro-se-i-figli-corrono-pericoli-nel-paese-di-residenza.html
http://www.marinacastellaneta.it/blog/sottrazione-internazionale-di-minori-no-al-rientro-se-i-figli-corrono-pericoli-nel-paese-di-residenza.html
http://www.marinacastellaneta.it/blog/sottrazione-internazionale-di-minori-no-al-rientro-se-i-figli-corrono-pericoli-nel-paese-di-residenza.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-180488%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-180488%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-180488%22]%7D
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CEDU chiede chiarimenti al Governo italiano. I minori erano trattenuti per giorni in 
situazione promiscuità con persone adulte, privati della possibilità di contatti con 
l’esterno, senza aver ricevuto alcuna informazione sulla possibilità e gli effetti di 
una eventuale presentazione di richiesta di protezione internazionale.

13/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Consiglio di Stato, sentenza n.6926 del 22/12/2017 ha ribadito che i termini relativi 
al  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  non  hanno  natura  perentoria,  bensì 
ordinatoria e acceleratoria pertanto,  l'eventuale presentazione della domanda di 
rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di legge non costituisce di per sé 
idonea ragione di diniego.

14/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige, sentenza n. 
314  del  27/11/2017.  Secondo il  Tribunale,  anche  il  permesso  di  soggiorno  per 
assistenza minori è idoneo a costituire presupposto per richiedere un p.s. di lungo 
periodo, non essendo elencato dal comma 3 dell’art. 9 del d. lgs. n.286/1998 quale 
titolo non valido al fine del rilascio di tale permesso di soggiorno.

15/02/2018 eius.it Permesso  di  soggiorno  per  minore  età.  Il  diniego  non  può  basarsi 
sull'autodichiarazione di maggiore età resa dallo straniero all'atto dello sbarco. Il 
Consiglio di Stato, con sentenza n.6191 del 29 dicembre 2017, ha accolto l'appello 
contro  una decisione di  diniego  del  permesso  di  soggiorno per  minore età  nei 
confronti di uno straniero che, privo di documenti, durante le fasi di sbarco, si era 
autodichiarato maggiorenne, salvo poi rivelatorsi minorenne.

20/02/2018 meltingpot.org Corte  di  Appello  di  Venezia,  sentenza  n.2637  del  16  novembre  2017.  Visto 
d’ingresso  per  ricongiungimento  familiare  del  genitore  a  carico  negato  dal 
consolato italiano in Cina.

21/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

La Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con la sentenza 5 gennaio 2018, n.164, ha 
riconosciuto che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto 
di  straniero  regolarmente  soggiornante  deve  interpretarsi  in  senso  estensivo, 
ricomprendendo anche il minore straniero che abbia avviato un procedimento per il 
rilascio del permesso di soggiorno.

21/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.1104 del  21/02/2018.  E’ illegittimo il  diniego  del 
rinnovo del p.s. per motivi di studio se la richiedente si è iscritta a un corso al  
Conservatorio equiparabile a un corso universitario, indipendentemente dal fatto 
che tale equiparazione non valga per il precedente corso concluso.

22/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.1114  del  22/02/2018.  E’  legittimo  il  diniego  del 
rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro  subordinato  qualora  lo 
straniero non abbia prodotto alcun reddito per circa quattro anni.  Nulla rileva la 
circostanza, successiva all’emissione del provvedimento (notificato due anni dopo 
per irreperibilità dello straniero) che egli abbia trovato un nuovo lavoro.

28/02/2018 asgi.it Tribunale  di  Milano,  ordinanza  28 febbraio  2018:Il  bonus bebè di  cui  all’art.  1, 
comma 125, L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 
3  del  regolamento  CE  883/2004  e  pertanto  il  cittadino  extra  UE  titolare  di  un 
permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di 
parità  di  trattamento di  cui  all’art.  12 della  direttiva  2011/98 che richiama detto 
regolamento. Tale principio,  che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere 
applicato  direttamente  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  la  sua  violazione 
costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la 
prestazione. 
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bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/12/2017 ec.europa.eu Call  for expressions of interest.  4a riunione del Forum europeo sulle migrazioni 
Verso un mercato del lavoro più inclusivo per i  migranti:  cogliere le potenzialità 
affrontando le sfide Bruxelles, 6-7 marzo 2018.

18/12/2017 europafacile.net Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INFO - Campagne 
di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale. Beneficiari: 
enti pubblici, organismi privati non-profit, enti privati for profit purchè operino senza 
scopo di lucro. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno degli Stati dell' U.E. 
Scadenza 05/04/2018, ore 17.00.

14/01/2018 Neodemos.info 8° concorso Neodemos e i giovani. Verranno selezionati e premiati i migliori articoli 
originali, proposti da autori nati dopo il 1.1.1982. Gli articoli dovranno arrivare alla 
redazione di  Neodemos entro il  29 aprile 2018. Spirito dell’iniziativa:  avvicinare 
tutti, anche i non demografi, ai problemi di popolazione: non quelli di metodo di 
analisi, per i quali altre riviste sono più qualificate di noi, ma quelli di sostanza, nei 
quali  ci  imbattiamo tutti  i  giorni:  dallo  stato di  salute degli  anziani  al  calo  della 
fecondità, dalla crescita di nuove forme familiari alla presenza straniera in Italia  .

23/01/2018 eacea.
ec.euopa.eu

Programma  “L’Europa  per  i  cittadini”.  Progetti  relativi  alla  Memoria  europea  e 
l'impegno democratico e partecipazione civica: gemellaggio tra città, reti di comuni, 
progetti  della  società  civile.I  candidati  devono  essere  o  enti  pubblici  od 
organizzazioni non profit con personalità giuridica. Scadenza alle ore 12.00, ora di 
Bruxelles, l'1 marzo e 3 settembre 2018.

23/01/2018 treviso
volontariato.org

Concorso di idee 2017, 4 progetti d’intervento sociale. Sulle disponibilità finanziarie 
riconosciute al CSV dal Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto, 
Le idee progettuali  dovranno essere inviate  entro  e non oltre  il  31 maggio.   Il 
finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammonta a 25.000 Euro. Le 
idee progettuali  dovranno riguardare iniziative di  intervento sociale rivolte a:A – 
l’integrazione  delle  persone  in  fragilità;B  –  la  promozione  del  volontariato  di 
prossimità in ambito socio sanitario;C – la promozione del volontariato tra i giovani 
e  la  cultura  della  legalità  e  della  giustizia;D  –  la  rigenerazione  urbana  per 
migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di comunità  .

26/01/2018 Regione.
veneto.it

Regione Veneto DGR n° 75 del 26/01/2018 Bando per la concessione di “Borse di 
Studio” Anno scolastico 2017-2018. Scadenza ore 12.00 del 15/03/2018.

31/01/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Migrazioni  e  sicurezza:  la  Commissione  Europea  lancia  due  consultazioni 
pubbliche.  Scadenza  per  la  partecipazione:  8  marzo  2018.  La  Commissione 
Europea ha lanciato due consultazioni pubbliche sui fondi UE dedicati ai temi della 
migrazione e della sicurezza. L’obiettivo è quello di raccogliere contributi utili alla 
costruzione dei programmi finanziari post-2020.

31/01/2018 eicveneto.it Bandi di Gara U.E. - Istruzione, formazione e cultura: "Invito a presentare proposte 
nel ambito del programma Erasmus + Carta Erasmus per l'  istruzione superiore 
2014- 2020". Scade il 22/03/2018.

31/01/2018 eicveneto.it Bandi di Gara U.E. - Istruzione, formazione e cultura: "Invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma programma Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle 
riforme delle politiche — Iniziative per l'innovazione delle politiche Sperimentazioni 
di  politiche  europee  nel  campo  dell'istruzione  e  della  formazione  condotte  da 
autorita' pubbliche di alto livello". Scade il 10/04/2018.

31/01/2018 Infobandi.
csvnet.it

Percorsi  di  inclusione  in  favore  di  minori  stranieri  non  accompagnati  (MSNA) 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per Le Libertà Civili e l'ImmigrazioneObiettivo 
dell’avviso è la realizzazione di percorsi di inclusione a favore di minori stranieri 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/immigration/docs/call_for_interest_4th_european_migration_forum_introduction_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/immigration/docs/call_for_interest_4th_european_migration_forum_introduction_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/immigration/docs/call_for_interest_4th_european_migration_forum_introduction_en.pdf


Ufficio Stranieri
newsletter febbraio 2018

non accompagnati (MSNA), in complementarietà a servizi di seconda accoglienza 
ed assistenza assicurati dalle autorità   competenti.Scadenza: 21/03/2018.

31/01/2018 Infobandi.
csvnet.it

Tutela  della  salute  dei  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  in 
condizione di vulnerabilitàMinistero dell’Interno - Dipartimento per Le Libertà Civili 
e l'ImmigrazioneObiettivo dell’avviso è la tutela della salute dei richiedenti e titolari  
di  protezione  internazionale  presenti  nel  territorio  regionale  in  condizione  di 
vulnerabilità, sviluppando specifici e coerenti programmi di assistenza, trattamento 
e  riabilitazione  anche  di  lunga  durata,  nonché  il  rafforzamento  delle  diverse 
competenze del sistema sanitario regionale. Scadenza: 21/03/2018.

08/02/2018 confinionline.it Progetti  per  la  tutela  della  salute  dei  richiedenti  e  titolari  di  protezione 
internazionale. Scadenza Posticipata al 21 marzo 2018  .

08/02/2018 confinionline.it Inclusione cittadini europei negli stati membri di accoglienza “Favorire l’inclusione 
dei  cittadini  europei  e  la  loro  partecipazione  politica  e  sociale  nei  Paesi  di  
accoglienza, in particolare dei gruppi sottoraprresentati”. Scadenza 26 aprile 2018.

08/02/2018 confinionline.it Capacity building nell'ambito dei diritti  dei minori “Capacity building nell'area dei 
diritti dei minori – messa in atto di meccanismi nazionali e regionali per supportare i  
minori  che  escono  o  lasciano  i  sistemi  di  assistenza  alternativi”  -  REC-RCHI-
PROF-AG2018. Scadenza 31 maggio 2018.

08/02/2018 fondosviluppo.it Bando  per  le  Cooperative  di  Comunità.  Fondosviluppo  ha  deliberato  uno 
stanziamento  di  500  mila  euro  per  dare  seguito  all’azione  di  sistema  di 
Confcooperative per la promozione e animazione della cooperazione di comunità, 
quale strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile cogliendo le sfide sociali 
provenienti  dai  territori  particolarmente  disagiati  rappresentando  un  efficace 
strumento di sviluppo locale, di inclusione sociale. Le candidature dovranno essere 
consegnate per email entro il 31 marzo 2018.

09/02/2018 Interno.gov.it Il  decreto  del  ministro  dell’Interno del  9/02/2018,ha finanziato  altre 10 proposte 
progettuali  nell’ambito  dello  SPRAR.  Le  risorse  concesse  consentiranno 
l’attivazione in 11 Comuni, 5 dei quali attualmente non accolgono migranti, di 258 
nuovi posti, di cui 35 destinati a minori stranieri non accompagnati.

09/02/2018 eventi.unibo.it Laboratorio  di  scrittura  interculturale.  Un  progetto  dell’Università  di  Bologna  e 
Associazione  Eks&Tra.  Il  Laboratorio  di  scrittura  interculturale  è  un  progetto 
promosso  dal  Dipartimento  di  Filologia  Classica  e  Italianistica  dell'Università  di 
Bologna  e  l'Associazione  Eks&Tra  e  si  propone  di  offrire  un  sapere  per  una 
cittadinanza in trasformazione. Dal 16 Febbraio al 20 aprile 2018.

14/02/2018 Fondazione
alsos.org

Fondazione Alsos annuncia la Call  for ideas per 15 Research Fellowship di  18 
mesi del valore di 45.000 euro da assegnare a progetti  presentati  da    docenti e 
ricercatori delle università e degli istituti di ricerca italiani. Il tema è “Migrazioni e 
migranti in Italia: luoghi e pratiche della convivenza per la costruzione di nuove 
forme di socialità”. La scadenza  è il 19 marzo 2018.

16/02/2018 governo.it La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ha indetto  la  14ª  edizione del  Premio 
nazionale intitolato a Giacomo Matteotti. Il Premio viene assegnato ad opere che 
illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno 
ispirato  la  vita  di  Giacomo  Matteotti.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta 
secondo il modello allegato al bando di concorso. Scadenza 18 aprile 2018.

19/02/2018 Cartacarbone
festival.it

“Con  le  parole  cambiamo  il  mondo”  è  il  tema  del  laboratorio  di  scrittura 
interculturale  promosso  da  CartaCarbone  festival  in  collaborazione  con 
l’associazione Civico 63, è rivolto a 16 giovani – migranti e italiani. Si articola in 8 
incontri e si svolgerà a partire da sabato 7 aprile 2018, La selezione terrà conto 
della capacità di  espressione nella lingua italiana e di  precedenti  esperienze di 
scrittura e laboratoriali.  Il  requisito fondamentale rimane, tuttavia,  il  desiderio di 
mettersi  in  gioco  insieme  a  persone  con  background  e  culture  differenti.  La 
domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 20 marzo 2018.
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21/02/2018 ismu.org Progetto RESOMA (2017-2019): Una piattaforma di scambio su migrazioni e asilo. 
Il  progetto,  finanziato con fondo Horizon2020, mira a creare una piattaforma di 
scambio di saperi ed esperienze al fine di garantire a policy maker e operatori del 
settore informazioni scientificamente rilevanti.

22/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Un premio per promuovere le "vicinanze umane" attraverso il mezzo audiovisivo. 
Sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  Premio  Emanuele  Luzzati,  rivolto  a  coloro  che 
abbiano  realizzato  un’opera  destinata  al  pubblico  giovanile  aderendo  al 
tema“Vicinanze umane”, nell’ottica della conoscenza dell’altro, l’inclusione sociale 
e il dialogo interculturale. Il bando, gratuito, è aperto a qualsiasi opera audiovisiva, 
dai cortometraggi ai mediometraggi di durata massima di 30 minuti, passando per 
videoclip e documentari, di durata massima di 30 minuti. Le informazioni complete 
per le iscrizioni al link www.pitigliani.it. Scadenza per inviare le opere: 15/06/2018.

27/02/2018 Libertaciviliimmigra
zione.dlci.interno.g
ov.it

FAMI:  prorogato  a  mercoledi’  11  aprile  2018  il  termine  di  presentazione  delle 
proposte progettuali a valere sugli avvisi pubblici adottati con decreto n. 0017611 
del  22  dicembre  2017.  “Percorsi  di  inclusione  in  favore  di  minori  stranieri  non 
accompagnati  (MSNA)  presenti  nelle  strutture  di  seconda 
accoglienza.“,“Potenziamento  del  sistema  di  1°  e  2°  accoglienza”“Tutela  della 
salute  dei  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  in  condizione  di 
vulnerabilità”,  “Promozione  di  interventi  di  inclusione  sociale  ed  economica  di 
cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”

28/02/2018 ec.europa.eu Invito  a  presentare  proposte  per  supportare  una  maggiore  consapevolezza  e 
campagne informative in Paesi Terzi selezionati (Algeria, Gambia, Guinea Conakry, 
Costa  d'Avorio,  Nigeria,  Mali,  Marocco,  Senegal  o  Tunisia)  sui  rischi  della 
migrazione  irregolare,  con  l'obiettivo  di  prevenire  la  migrazione  irregolare,  e  in 
particolare, il traffico e la tratta di essere umani, come definito nel Programma di 
lavoro annuale del fondo FAMI. Scadenza 5 aprile 2018.

28/02/2018 ec.europa.eu Invito a presentare proposte per migliorare l'inclusione, la partecipazione politica e 
sociale  dei  cittadini  europei  migranti  all'interno  dell'Unione,  particolarmente  nei 
gruppi sotorappresentati.  L'obiettivo è l'avviamento di  sfide per la mobilità intra-
europea facilitando l'effettivo  essercizio  dell  diritto  alla  libertà  di  movimento dei 
cittadini UE e i suoi famigliari, promuovendo l'inclusione e la partecipazione negli 
Stati Membri di accoglienza. Scadenza 26 aprile 2018. 

s  tudi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

29/01/2018 osservatoriodiritti.it Immigrazione:  minori  stranieri  soli  senza  diritti  al  Nord.  Un  nuovo  report  di 
Intersos denuncia la violazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati 
che cercano di entrare in Francia, Svizzera o Austria passando per le nostre 
frontiere. In aperta violazione dell’obbligo di presa in carico e di protezione di 
ragazze e ragazzi imposto dal Regolamento di Dublino III, che riconosce a tutti il  
diritto di presentare la richiesta di protezione internazionale.

30/01/2018 eurispes.eu Eurispes,  Rapporto  Italia  2018.  Gli  italiani  sovrastimano  la  presenza  degli 
immigrati.  Corruzione,  politici  incompetenti,  criminalità,  inquinamento  dell’aria, 
attentati sono considerate minacce.

31/01/2018 osservatoriodiritti.it Eurispes  –  rapporto  Italia  2018.  Gli  italiani  hanno  un'errata  percezione  del 
fenomeno migratorio e non conoscono i contenuti della proposta sulla ius soli. 
Solo il 28,9% degli intervistati indica correttamente l'incidenza di stranieri sulla 
popolazione. Gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni, pari all'inizio del  
2017 all'8,3% della popolazione residente. Se agli stranieri regolari si sommano i 
cosiddetti  clandestini,  stimabili  intorno  alle  500-800.000  unità,  si  arriva  al 
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massimo ad una incidenza del 10% sulla popolazione.

02/02/2018 neodemos.info Flussi  migratori  dall’Africa:  scenari  per  il  futuro.  Mediante  un  modello  che 
valorizza i dati relativi ai tassi di attività (fonte ILO) e alla popolazione prevista in  
corrispondenza dei paesi di origine e di destinazione dei flussi migratori diretti in 
Europa (fonte ONU), un gruppo di lavoro della Fondazione Ismu ha realizzato 
una stima delle dinamiche occupazionali e demografiche nei paesi africani.

05/02/2018 cgil.veneto.it Immigrati  in Veneto. L’immigrazione in Veneto è sempre più femminile (53%), 
sempre più europea (58%) e non è in crescita (-2,5% in un anno). Più badanti e 
meno operai, a dimostrazione del fatto che i flussi migratori si dirigono laddove 
c’è domanda di lavoro ed il Veneto, uscito dalla lunga crisi ed ancora connotato 
da precarietà, non sembra più una meta ricercata.

05/02/2018 ilpost.it Il   rapporto fra immigrazione e criminalità. Mentre l'immigrazione aumenta i reati 
diminuiscono.  Una relazione esiste  ma riguarda  un tipo  di  immigrazione  ben 
preciso. Nel periodo fra il 2007 e il 2015 il numero degli stranieri residenti in Italia  
è  passato  da  circa  3  milioni  a  poco  più  di  5.  Nel  frattempo,  tutti  i  principali  
indicatori con cui misuriamo la criminalità sono diminuiti.

05/02/2018 Garante
infanzia.org

La  pubblicazione  “Partecipazione  a  360  gradi”,  contiene  dati  e  informazioni 
raccolti durante il primo ciclo di visite ai centri di accoglienza FAMI per minori  
stranieri  non  accompagnati  condotte  dall’Autorità  garante.  Le  visite  hanno 
permesso di raccogliere bisogni e necessità dei ragazzi – come la richiesta di 
ascolto o il desiderio di essere aiutati a dare avvio a un percorso lavorativo – e di  
far emergere eventuali  limiti  del  sistema. Hanno evidenziato,  l’esigenza di  un 
costante aggiornamento delle strutture.

05/02/2018 unicef Sebbene la Legge 47/2017( Legge Zampa) riconosca l'importanza della figura 
del tutore nel sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, solo 3 
minori su 10 affermano di conoscere il proprio. Tra i pochi che conoscono il loro 
tutore  il  64% dei  minori  si  sente  supportato  nelle  pratiche  legali,  sanitarie  e 
scolastiche, oltre l'80% si sente ascoltato. Il tutore è percepito come un aiuto in 
caso di bisogno (25%) e come una figura amica su cui fare riferimento (50%).

05/02/2018 Ilsole24ore.com Residenti e irregolari: ecco la mappa dei migranti in Italia. Un detenuto su tre è 
straniero. Oltre 5 milioni di migranti regolari e circa 500mila irregolari sprovvisti di 
valido  permesso  di  soggiorno.  Sono  i  numeri  che  emergono  dai  più  recenti 
rapporti sull’immigrazione. L’ultimo Dossier del centro studi Idos stima in 5 milioni  
359mila a fine 2016 gli immigrati regolari in Italia, l’8,8% della popolazione totale.

06/02/2018 lastampa.it I sondaggisti e l’effetto sulle urne: “Ora ha paura degli immigrati anche chi vota 
centrosinistra”.  Uno  studio  realizzato  da  IXè  sonda  gli  atteggiamenti  verso 
l’immigrazione. Tra i giovani italiani 18 e 34 anni solo il 35% è favorevole ad una 
piena integrazione, mentre il 40% chiede limiti severi ai flussi migratori e il 25% 
dice un secco «basta».

06/02/2018 apiceuropa.com I Fondi UE per l’integrazione dei migranti: un vademecum per usarli meglio. Il 
vademecum individua le priorità nel miglioramento delle politiche di integrazione 
negli  ambiti  in  cui  chi  proviene  da Pesi  terzi  affronta  le  difficoltà  maggiori:  il  
mercato  del  lavoro,  l’educazione,  l’abitazione,  l’accesso  ai  servizi  pubblici  e 
l’accoglienza di  coloro che necessitano di  protezione internazionale.  Per ogni 
priorità  sono  suggerite  misure  di  sostegno  adeguate  e  sono  indicati  i  Fondi 
dell’UE che intervengono nel finanziamento di tali misure.

06/02/2018 avvenire.it Dopo Macerata. La filosofa Boella: se «gli altri» diventano le «non persone» di 
Arendt. «Se negli "altri" non si vede umanità è la fine dell’empatia, che genera 
odio». La studiosa di etica ricorda che oggi per i migranti si usa l’espressione 
«displaced persons», come per gli ebrei.

08/02/2018 immigrazione.it Le  nuove  misure  di  attrazione  degli  investimenti  esteri  in  Italia:  strategie, 
normativa, procedure e punti di vista. Trascrizione delle relazioni presentate al 
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convegno/tavola  rotonda  del  5  dicembre  2017.  Sala  conferenze 
dell'Associazione della Stampa estera in Italia – Roma.

08/02/2018 ilsole24ore.it Immigrati, fino a quasi un terzo delle rimesse segue canali informali. Fino a quasi 
un terzo del denaro che ogni anno è inviato all’estero dai lavoratori immigrati 
residenti  in  Italia  (5  milioni  65mila  persone al  1 gennaio  2018,  spiega l’Istat) 
potrebbe passare da canali  informali.  Dal 10 al 30% del flusso totale per vie 
informali  ovvero  il  “contante  al  seguito”  portato  con  sé  dal  migrante  nelle 
periodiche visite presso il paese di origine.

08/02/2018 immigrazione.it Numero  di  migranti  sbarcati  al  26  gennaio  2018.  Ministero  dell’interno 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Cruscotto statistico.

08/02/2018 vocidiconfine.com In Italia almeno 7 casi  di discriminazione al giorno, 5 etnico-razziali.  Contro il 
fenomeno del razzismo e delle discriminazioni l’Italia ha un sistema normativo in 
teoria bene attrezzato (leggi 654/1975, 205/1993, 40/1998, DL 9-7-2003 n.215). 
Tuttavia i  dati  ufficiali  ci  raccontano di  un’Italia in cui  i  casi  di razzismo sono 
all’ordine  del  giorno.  Nel  2016  l’UNAR  (Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni 
Razziali) ha aperto 2.939 istruttorie per casi segnalati di discriminazione di cui 
2.652 sono risultate pertinenti (in media più di 7 al giorno). Il 69% – oltre 1800 (5 
al giorno) – riguardano fatti discriminatori per motivi etnico-razziali.

08/02/2018 Medicisenza
frontiere.com

Almeno 10 mila persone vivono fuori  dal  sistema di  accoglienza governativo. 
Sono richiedenti asilo in attesa di ricevere un posto in un centro de accoglienza o 
a cui l'accoglienza è stata revocata; sono migranti in cerca di protezione in un 
altro paese europeo bloccati alla frontiera, o a cui è stata negata ogni assistenza 
subito perché catalogati come “migranti economici” negli hostpost.

09/02/2018 neodemos.info Da Sud a Nord: le migrazioni temporanee per lavoro in Italia. Nuove strategie di  
mobilità per una società che cambia. Nel nostro paese continuano a diffondersi 
molteplici  forme di  migrazione  temporanea  per  motivi  di  lavoro,  trasferimenti 
spesso  a  carattere  circolare,  in  riferimento  ai  quali  si  è  parlato  anche  di 
“pendolarismo a lungo raggio”.

11/02/2018 Affari
internazionali.it

Clima  e  flussi.  Migranti:  fattore  demografico  dei  rischi  ambientali,  l’impatto. 
Governare  gli  effetti  del  cambiamento  climatico  sulla  vita  della  popolazione 
mondiale è la sfida globale del XXI secolo. L’equilibrio instabile dell’ecosistema 
complica  la  lettura  degli  scenari  di  rischio  sociale  posti  dallo  sfruttamento 
intensivo dell’ambiente e dagli effetti climatici. Stando alle rilevazioni dell’Unep, 
l’Agenzia  per  l’ambiente delle  Nazioni  Unite,  “il  principale  impatto  sociale  dei 
cambiamenti climatici sarà probabilmente l’incremento dei fenomeni migratori e 
rappresenterà forse la sfida più importante in termini di sicurezza”.

13/02/2018 unioncamere.gov.it Imprese:  quelle di  stranieri  verso quota 600mila  (+3,4% nel 2017).  Il  20% in  
Lombardia, +9,6% a Napoli.  Marocco (68mila) e Cina (52mila) i  paesi leader.  
Crescono quasi cinque volte più della media e, da sole, rappresentano il 42% di 
tutto l'aumento delle imprese registrato nel 2017.

14/02/2018 corriere.it Più emigrazione con lo sviluppo. Uno studio del Center for Global Development 
di Washington ha calcolato che il flusso cresce quando un Paese arriva a un 
reddito di circa duemila dollari pro capite.

14/02/2018 corriere.it «Numeruomini»,  il  video  che  dà  voce  ai  minori  stranieri  non  accompagnati. 
Ideato e realizzato dal fotografo Gianfranco Ferraro, racconta questo fenomeno 
attraverso  le  storie  bambini  inseriti  nel  progetto  «Sosteniamoci»  che  Cesvi  e 
Brembo portano avanti a Bergamo.

14/02/2018 vita.it L'imprenditoria migrante continua a crescere. Il tasso di crescita delle imprese 
individuali  di cittadini stranieri è del 3,4%. Da Unioncamere-InfoCamere arriva 
una nitida fotografia del fenomeno. Tra gli imprenditori stranieri la presenza più 
numerosa è quella dei marocchini, seguita dai cinesi e dai romeni. La regione più 
attrattiva  risulta  essere  la  Lombardia.  Il  commercio  al  dettaglio  con  162mila 
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imprese (pari al 19% di tutte le aziende del settore) è il comparto dove le imprese 
di di stranieri sono maggiormente presenti in valore assoluto. A seguire quello nei 
lavori  di  costruzione  specializzate  con  109mila  imprese  (21%  del  totale  del 
settore) e dai servizi di ristorazione.

14/02/2018 openmigration.org Genitorialità diffusa: come si diventa tutori di un minore straniero?  Oggi le linee 
guida nazionali sottolineano la necessità di nominare un tutore volontario il prima 
possibile dopo aver verificato che il minore non è accompagnato dalla famiglia, in 
modo che il tutore possa seguire dall’inizio le tappe dell’inserimento del minore. 
Per tutti i giovani stranieri è necessario che il tutore sia adeguatamente formato 
prima dell’assegnazione, con l’aggiunta di una preparazione specifica nel caso di 
un minore con un vissuto traumatico o problemi particolari.

15/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Le comunità migranti in Italia . Dati al Primo Genneio 2017. Sono on line i nuovi 
Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, curati dalla Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche  Sociali  con  il  supporto  di  ANPAL servizi  spa,  di  ciascuna  delle  16 
comunità  più  numerose  in  Italia(albanese,  bengalese,  cinese,  ecuadoriana, 
egiziana,  filippina,  indiana,  marocchina,  moldava,  nigeriana,  pakistana, 
peruviana, senegalese, srilankese, tunisina, ucraina).

15/02/2018 asgi.it Elezioni  politiche  in  Italia:  l’immigrazione  nei  programmi  dei  partiti.  Sono 
assemblati  i  testi  integrali  dei  programmi  ufficiali  di  tutti  i  maggiori  partiti  in 
materia di stranieri, immigrazione, asilo, cittadinanza e dintorni. A cura del prof. 
Paolo Bonetti, Università Milano Bicocca.

15/02/2018 unhcr.it Comunicato  congiunto UNICEF-UNHCR-OIM-EURSTAT e OCSE: Forti  lacune 
nei dati lasciano in pericolo e senza accesso a servizi di base bambini rifugiati,  
migranti e sfollati. Circa 28 milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare 
le loro case nel 2016, ma è probabile che il numero reale fosse molto più alto.  
L’UNICEF,  l’UNHCR,  l’OIM,  l’Eurostat  e  l’OCSE  invitano  gli  stati  membri  a 
rispondere alle lacune di dati e testimonianze sui bambini migranti, e a includere 
questi elementi specifici per i bambini nel Global compact per una migrazione 
sicura, ordinata e regolare e nel Global compact sui rifugiati.

16/02/2018 istitutdelors.eu In 30 anni lo strappo tra italiani  e Ue, oggi  siamo diventati  i  più euroscettici.  
L’Istituto Delors: “Gli italiani ed Europa, cronica del disincanto” . Nel ’91 eravamo 
i  più  entusiasti  in  Europa.  Una  economia  fragile  e  l'immigrazione  come una 
maggiore fonte di tensione in più una seria mancanza di fiducia nei organi di 
rappresentazioni locali, nazionali ed europei i fattori della svolta.

17/02/2018 limesonline.com La  fine  di  Schengen?  Musulmani  ed  europei.  “Nulla  divide  gli  europei  più 
dell’approccio alle diaspore e alle migrazioni che le alimentano. Poiché la posta 
in gioco è l’identità nazionale, fonte primaria di legittimazione delle istituzioni, i 
singoli Stati la percepiscono questione di vita o di morte.

17/02/2018 Affari
internazionali.it

I  l Parlamento ha approvato l’invio di 470 militari e 150 veicoli in Niger, al fine di 
contrastare i “flussi migratori irregolari” e i traffici di esseri umani che transitano 
verso la Libia e, da lì,  verso l’Europa. Numerosi  altri  Paesi  europei – tra cui 
Francia, Germania e Spagna – hanno adottato politiche simili.

19/02/2018 ismu.org Richiedenti asilo: nuovo record nel 2017. Parallelamente agli sbarchi, è cresciuto 
anche il  numero dei  migranti  che hanno fatto domanda di  asilo  e protezione 
internazionale nel nostro Paese, oggi divenuta ormai la seconda motivazione di 
ingresso di cittadini non comunitari in Italia dopo i ricongiungimenti familiari. Il 
percorso  di  asilo  o  protezione  internazionale  riguarda  in  modo  massiccio  i  
migranti che giungono in modo non autorizzato via mare, ma anche coloro che 
percorrono  altre  vie  terrestri  o  aeree  (ad  esempio  chi  proviene  dall’Ucraina). 
130mila le richieste di asilo nel 2017: è il numero più alto registrato in Italia.

19/02/2018 agire.it Il valore dell'aiuto 2017. Crisi irrisolte e mancanza di fondi lasciano nel mondo 
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oltre il 40% delle persone in emergenza senza aiuti umanitari. La cifra record di 
27,2  miliardi  di  dollari  per  gli  aiuti  umanitari  globali  (+6%  rispetto  all’anno 
precedente), è in realtà largamente insufficiente a coprirel’enormità dei bisogni 
delle popolazioni colpite da conflitti e catastrofi naturali, che restano per oltre il 
40%  senza  risposta.  Gli  aiuti  globali  sono  destinati  a  calare  di  fronte  alla 
decisione di Trump di tagliare gli stanziamenti USA, primo donatore al mondo, 
per i prossimi anni.

20/02/2018 iom.it T  his World Migration Report 2018 is the ninth in the series. Since 2000, IOM has 
been producing world migration reports to contribute to increased understanding 
of  migration  throughout  the  world.  This  new  edition  presents  key  data  and 
information on migration as well as thematic chapters on highly topical migration 
issues.

20/02/2018 caritas.it Oltre i falsi miti e la propaganda: 10 cose da sapere sui migranti. Dai salvataggi  
in  mare  al  business  dell’accoglienza,  passando  dal  tema  dell’invasione,  il 
terrorismo e il degrado: in un dossier la Caritas smonta tutti i luoghi comuni legati 
all’immigrazione in Italia

21/02/2018 Fondazione
migrantes.it

Report 2018 della Fondazione Migrantes Il Diritto d’asilo. Accogliere, proteggere, 
promuovere,  integrare.  Negli  ultimi tre anni oltre 400 nuclei  familiari  vi  hanno 
accolto almeno 500 persone (soprattutto rifugiati ma anche richiedenti asilo); 4 di 
esse sono finanziate con fondi SPRAR, una con fondi CAS, una (“Rifugiato a 
casa mia” di Caritas nazionale e Caritas diocesane) con fondi CEI dell’8 per mille 
e una tramite fund raising e donazioni private.

21/02/2018 Save
thechildren.net

Il   rapporto-denuncia sui minori  vittime di violenze,  abusi,  rapimenti nei paesi 
coinvolti nei conflitti: un numero cresciuto di oltre il 75% rispetto all'inizio degli 
anni '90. Sono più di 357 milioni i bambini - uno su sei al mondo - che vivono 
attualmente in zone colpite dai conflitti. Siria, Afghanistan e Somalia i paesi più 
segnati  dalla guerra. I  bambini  più affettati  dalla guerra provengono da Africa 
(21%) e Asia (14%),

22/02/2018 same-project.com Il lavoro (e il suo valore) al centro del processo di integrazione. La ricerca che 
Rena, Make a Cube3 e Politecnico di Milano hanno realizzato con il supporto di  
J.P. Morgan ha assunto un punto di vista preciso: il lavoro può essere una leva  
decisiva a sostegno del processo di integrazione. L’aspetto che accomuna gran 
parte delle esperienze che abbiamo incontrato è la consapevolezza che il lavoro, 
con il suo portato insieme simbolico e materiale, sia uno degli aspetti decisivi su 
cui puntare per favorire l’integrazione.

22/02/2018 amnesty.it Rapporto Amnesty International: In Italia crescono razzismo e xenofobia. L’Italia 
ha collaborato con autorità e attori  non statali  libici  per limitare la migrazione 
irregolare attraverso il Mediterraneo centrale. Di conseguenza, rifugiati e migranti 
sono rimasti intrappolati in Libia, dove hanno subìto violazioni dei diritti umani e 
abusi. È stato introdotto il reato di tortura ma la nuova legge non soddisfa tutti i  
requisiti richiesti dalla Convenzione contro la tortura.

23/02/2018 cartadiroma.it Sbatti l'immigrato 2.455 volte in prima pagina. Le più usate dai giornali. Le parole 
utilizzate con maggiore frequenza nei titoli di prima pagina dei quotidiani italiani 
nel 2017: Migrante, Profugo, Italia, Ong, Immigrato, Ius soli, Accoglienza, Libia , 
Ue  e  Italiano,  invece  gli  argomenti  dei  telegiornali  più  trattati  sono:  flussi  
migratori,  criminalità  e  sicurezza,  accoglienza,  società  e  cultura,  terrorismo, 
economia e lavoro.

23/02/2018 asgi.it Manuale  operativo  –  Stranieri  e  accesso  alle  prestazioni  sociali.  Servizio  di 
supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, con 
il sostegno della Fondazione Charlemagne. Oltre ad una panoramica generale 
sulla disciplina attualmente vigente il manuale contiene anche un’analisi sintetica 
delle singole prestazioni sociali e dei relativi requisiti di accesso.
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s  eminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

18/01/2018 veneto
immigrazione.it

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di qualificazione rivolti al personale della P.A.,  
che si  terranno nell'ambito del  progetto F.A.M.I.  RECORD. Rete territoriale per 
l'emersione,  il  contrasto  e  la  rilevazione  delle  discriminazioni  etnico-razziali.  Il 
percorso, che si svilupperà nell'arco di una giornata, prevede una parte incentrata 
sulle cause delle migrazioni, il multiculturalismo e l'interculturalità e una parte di 
aggiornamento giuridico con analisi di casi. Gli incontri si terranno presso la sede 
di Veneto Lavoro a Mestre (VE) il  7, 9 o 19 marzo 2018, inviando una mail  a 
antidiscriminazione@venetolavoro.it.  .

26/01/2018 sprar.it Prima conferenza nazionale delle operatrici e degli operatori sprar. A Roma il 19 e 
20 febbraio  2018,  organizzata  dall’Anci  con il  Ministero  dell’Interno,  si  terrà  la 
Prima  conferenza  nazionale  delle  operatrici  e  degli  operatori  SPRAR  – 
L’accoglienza che verrà: i volti, le voci, le storie.

29/01/2018 trevisolavora.it "  Minori  Stranieri  non accompagnati"  seminari  di  aggiornamento sulla normativa 
presso il  Comune di Spresiano (TV) 8 e 22 febbraio e 8 marzo 2018 realizzati  
nell'ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione 2017 (finanziato dalla Regione 
del Veneto) in collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso.

05/02/2018 Fondazione
leone
moressa.org.it

Lavoro  Migrante  23  febbraio  2018 a  Rovigo.  Giornata  di  studio  sull’inclusione 
lavorativa  dei  migranti,  organizzata  da  OIM,  CGIL Rovigo,  Fondazione  Leone 
Moressa,  Ministero  del  Lavoro  e  Politiche  Sociali  nell’ambito  del  progetto 
Skills2Work, co-finanziato dal Programma AMIF della Commissione Europea.

05/02/2018 cipmo.it Convegno  annuale  “Migrazione,  Accoglienza,  Inclusione,  Co-sviluppo.  Il  ruolo 
delle  Diaspore  Med-Africane.  Anno  II  -  Dall’implementazione  sul  terreno  alle 
ricadute nazionali”.  Il 7 febbraio 2018 a Roma presso la Camera dei Deputati. 
Anno II Dall’implementazione sul terreno alle ricadute nazionali.

05/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Seminario nazionale "protagonisti!  le  nuove generazioni italiane si  raccontano". 
Venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2018 a Padova. Il seminario nazionale metterà a 
confronto, in sessioni tematiche parallele, i giovani delle nuove generazioni (con o 
senza background migratorio) con le istituzioni nazionali e locali. Il tema scelto per 
questa edizione è il rapporto tra le nuove generazioni, i media e la comunicazione. 

05/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Il 7 febbraio 2018 a Roma presso la Camera dei Deputati - si terrà il Convegno 
annuale “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle Diaspore 
Med-Africane. Anno II - Dall’implementazione sul terreno alle ricadute nazionali”.

09/02/2018 Fondazione
leone
moressa.org.it

Diritti senza confini. Vincere la sfida dell’immigrazione, puntando su accoglienza, 
lavoro e inclusione: ruoterà attorno a questi temi l’iniziativa “Diritti senza confini”, 
promossa  congiuntamente  da  CGIL e  SPI  Veneto,  che  si  terrà  il  prossimo  9 
febbraio Padova dalle 9:30.

12/02/2018 uniroma2.it CREG e Università di Tor Vergata, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche 
IDOS organizzano: Master Universitario di II livello Economia, Diritto e Intercultura 
delle Migrazioni. Saranno erogate 5 borse di studio in favore dei figli e degli orfani 
di: -dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti  alla Gestione 
unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e  sociali;  -pensionati  utenti  della  Gestione 
dipendenti pubblici. Pertanto 5 dei posti disponibili sono riservati ai vincitori delle 
Borse di studio INPS.Scadenza bando: 16 marzo 2018

12/02/2018 uniroma2.it Corso di Formazione in Diritti Umani, Gestione del Conflitto e Pace, l’Università 
Internazionale  per  la  Pace  del  Costa  Rica,  mandataria  delle  Nazioni  Unite 
(Upeace  UN  University),  e  l’Università  Internazionale  per  la  Pace  –  Roma 
(Unipace).  Università  degli  Studi  di  Roma  "Tor  Vergata",  Roma.  E-mail 
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segreteriamaster@uniroma2.it  .  Iscrizione  entro  il  31  marzo  2018,  il  modulo 
scaricabile  da  http://web.uniroma2.it/module/name/Content/section_parent/4437 
bonifico all’indirizzo mail: info@unipaceroma.org

14/02/2018 Static.unive.it Ciclo di seminari ‘L’integrazione degli immigrati e dei loro discendenti in Italia’ . 
Venerdì 9, 16, 23 febbraio e 2 marzo. Aula B3 Palazzina Briati, Dipartamento di 
Filosofia e Beni Culturali.  Seminari  aperti  a tutti.  Per informazioni contattare la 
docente:  Anna Di Bartolomeo: anna.dibartolomeo@unive.it 

14/02/2018 Piemonte
immigrazione.it

Vittime di tratta richiedenti protezione internazionale: l’emersione e la tutela in fase 
di  accoglienza  e in  audizione.  Esame di  casi  studio  .  27 febbraio  2018.  Aula 
Magna  Liceo  M.  D’Azeglio,  Torino   Iscrizione  on-line: 
www.piemonteimmigrazione.it/mediatoInformazioni:  valetti@ires.piemonte.it  e 
genetti@ires.piemonte.it 

14/02/2018 asgi.it Convegno  –  Rifugiati  e  lavoro:  le  buone  pratiche.  Convegno  promosso  da 
Costituzione  Beni  Comuni,  Camera  del  lavoro  Milano,  Rete  scuole  senza 
permesso. Sabato 24 Febbraio 2018, Salone di Vittorio – Camera del lavoro di 
Milano.   Qui  trovate  il  modulo  per  iscrivervi.  Per  informazioni: 
convegno.lavoropertutti@gmail.com. 

15/02/2018 ismu.org “Figli di Abramo . Migranti e religioni nella metropoli”. Venerdì 2 marzo 2018, ore 
17.30–19.00.  Sala Europa, Fondazione ISMU ,Milano.  Il  docufilm tratta il  tema 
dell’integrazione  a  partire  dall’incontro  delle  comunità  religiose  a  Milano. 
Partecipazione  gratuita  previa  iscrizione  su  www.ismu.org  Informazioni: 
comunicazione@ismu.org

15/02/2018 ordpsicologier.it Burcrazia dell'aiuto. 03 marzo 9:00 Bologna Nel programma del ciclo di seminari 
"Al di là e al di qua dei confini. Sguardi alle radici delle migrazioni contemporanee"

15/02/2018 uniroma2.it Sono ancora aperte le iscrizioni al Master Universitario di II livello in Economia, 
Diritto e Intercultura delle Migrazioni (MEDIM), organizzato da CREG e Università 
di  Tor  Vergata in  collaborazione con IDOS,  sono disponibili  5 borse di  studio, 
condizioni  qua  https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?
itemdir=50052&lang=IT.   Scadenza  bando:  16  marzo  2018.  Per  maggiori 
informazioni:  master@medim.uniroma2.it; master_medim@libero.it

15/02/2018 Fondazione
basso.it

“Migranti: da dove vengono, cosa li spinge a partire, come viaggiano”. Seminari di 
approfondimento sulle aree di provenienza. Nel programma del ciclo di seminari 
"Migranti: da dove vengono, cosa li spinge a partire, come viaggiano". Gli incontri  
sono rivolti agli studenti della Scuola di giornalismo Lelio Basso . 12 marzo, 20 
marzo, 16 aprile, 26 aprile. Sala conferenze Fondazione, Roma.

15/02/2018 advar.it Confini: un ciclo di incontri culturali a Treviso. 24 febbraio diversita’ e confini, 10 
marzo alla ricerca del limite, 24 marzo itinerari di senso. Per informazioni mail: l 
promozione@advar.itChiesa di Santa Croce, Treviso.

15/02/2018 Programma
integra.it

Prima edizione del seminario formativo Budgeting e rendicontazione di progetti di 
accoglienza e integrazione di migranti e rifugiati, promosso da Programma integra 
e rivolto a operatori  del settore. Roma, 15 e 16 di marzo. Scadenza: 9 marzo 
2018.  Per iscriversi  è necessario  compilare il  modulo online.  Per informazioni: 
comunicazione@programmaintegra.it

18/02/2018 ilnuovoterraglio.it Il  percorso  formativo  denominato  “Collaborando  Si  Può”  a  marzo  2018.  ll 
Coordinamento  Volontariato  Treviso  Sud  –  in  collaborazione  con  l’APIO, 
Volontarinsieme – CSV Treviso, il CPIA di Treviso e i Comuni di Casale, Mogliano, 
Preganziol e Casier – . Il progetto, destinato all’integrazione culturale e sociale. La 
partecipazione  è  libera  e  gratuita,  previa  iscrizione  contattando: 
coorvol.tvsud@gmail.com oppure 334/1301438 

20/02/2018 caritas.it l’integrazione  economica  dei  migranti  in  europa  e  in  italiaPresentazione  del 
secondo Migration Observatory Report. Il Centro Studi Luca d’Agliano e il Collegio 
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Carlo Alberto organizzano la presentazione del secondo Migration Observatory 
Report “Immigrant Economic Integration in Europe and in Italy”. L’appuntamento è 
a Torino, al Collegio Carlo Alberto, piazza Arbarello 8, il 22 febbraio alle 17:30. Per 
confermare la partecipazione, scrivere a centro.dagliano@unimi.it.

21/02/2018 caritas.it Transitanze  Spettacolo  di  teatro  danza  da  un  progetto  di  Caritas  Tarvisina  e 
Art(h)emigra  Satellite  con  il  coinvolgimento  di  sei  richiedenti  asilo  ospiti  nella 
struttura di accoglienza Ca’ Florens di Caritas Tarvisina ad Istrana. Lo spettacolo 
avrà luogo sabato 10 Marzo alle ore 20:30 presso il teatro Sant’Anna a Treviso.

22/02/2018 unipd.it Proiezione  del  documentario  olandese  “Strangers  in  Paradise”,  regia  di  Guido 
Hendrikx (2016),  per  la  rassegna cinematografica  "Edutainment  against  Social 
Negligence", organizzata dall’associazione AEP-ESN Padova, riflette sul  potere 
delle relazioni fra europei e rifugiati.Dove: Teatro Ruzante - Riviera Tito Livio, 45 – 
Padova. Quando: 22 marzo 2018 - ore 20.30.

26/02/2018 fbsr.it The  Human  Journey  collettiva  di  opere  d'arte  realizzate  da  richiedenti  asilo. 
Inaugura a palazzo Bomben "The Human Journey", una mostra, organizzata dalla 
Fondazione  Benetton  Studi  Ricerche,  in  collaborazione  con  la  Prefettura  di 
Treviso,  che  propone  una  piccola  selezione  di  opere  pittoriche  di  cinque 
richiedenti  asilo  nigeriani  ospiti  di  un  Centro  di  accoglienza  della  Provincia  di 
Treviso, dal 1° al 18 marzo 2018; giovedì e venerdì ore 15–20, sabato e domenica 
ore 10–20 ingresso libero.

27/02/2018 univr.it Mostra fotografica "Con gli occhi di Medici Senza Frontiere". Da giovedì 1 marzo a 
venerdì  6  aprile  alla  bibolioteca  Frinzi,  Verona.  All'inaugurazione  di  giovedì  1 
marzo interverranno Elda Baggio (università di Verona) e Annalisa Baldi (Medici 
Senza Frontiere). L'ingresso è libero e gratuito.

27/02/2018 univr.it Incontro sul tema "Mediazione interculturale e gestione dei conflitti nella società 
complessa".  Informazioni:  centro.interculturale@ateneo.univr.it.  Sito  web: 
http://csi.univr.it/ Sabato 3 marzo, Polo Didattico Zanotto, Università di Verona.

27/02/2018 cnoas.it Seminario   dal  CROAS  Veneto  “Il  Lavoro  Sociale  con  le  Persone 
Immigrate”.Destinatari:  Assistenti  Sociali  ed  altri  professionisti.Data:  09  marzo 
2018. Dove: Università Ca'Foscari Venezia.La partecipazione è gratuita. Contact: 
francesca.campomori@unive.it

27/02/2018 Comune
venezia.it

"Corso  sull'Unione  Europea"  organizzato  in  collaborazione  tra  l'Associazione 
Nicola Saba e Europe Direct del Comune di Venezia, fino aprile 2018 presso la 
Scuola media Giulio Cesare, Mestre-Venezia. Per informazioni: numero verde 800 
496200, www.comune.venezia.it/europedirect, infoeuropa@comune.venezia.it 

27/02/2018 trevisolavora.it Minori  stranieri  non accompagnati  seminario  di  aggiornamento  sulla  normativa 
presso il Comune di Spresiano (TV. 8 marzo 2018 realizzati nell'ambito del Piano 
Territoriale  per  l’Integrazione  2017  (finanziato  dalla  Regione  del  Veneto)  in 
collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso.

28/02/2018 Lazionauta.it Incontro di inaugurazione del Corso di Educazione ai Diritti - X Edizione - A.A. 
2017/2018  che  si  terrà  a  Roma  il  6  marzo  2018  presso  il  Dipartimento  di 
Economia dell’Università Tor Vergata. Per le registrazioni: contattare la Segreteria 
del  Centro  di  Ricerche  Economiche  e  Giuridiche  dell’Università  di  Roma “Tor 
Vergata”, via mail: master@medim.uniroma2.it

28/02/2018 trevisolavora.it Masterclass: "Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati in L1. Insegnare a 
leggere e scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche. Sabato 7 aprile. Istituto 
Canossiano Fondamenta de le Romite, Venezia.  Il corso è rivolto a docenti di 
italiano L2, operatori in ambito socio-educativo, operatori dei centri di Accoglienza, 
mediatori  linguistici-culturali.  Quota  di  partecipazione:  100€,  ridotta:  70€.  La 
domanda  di  iscrizione  è  disponibile  al  seguente  link 
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https://goo.gl/forms/9dZiGNhcnAHMTFGS2     entro il 27 marzo 2018.

28/02/2018 Fondazione
leonemoressa.org

XIV settimana di azione contro il razzismo “Un mondo senza pregiudizi gira per il 
verso  giusto”.  Cent’anni  dalla  grande  guerra,  un  secolo  di  integrazione. 
Organizzata  dall'Ufficio  Nazionale  Anti-discriminazionali  Razziali  (UNAR),  la 
Fondazione Leone Moressa assieme all'amministrazione comunale. 19-25 marzo 
2018, Vittorio Veneto. 

28/02/2018 Ismu.org 28° Festival del Cinema del Africano, d'Asia e America Latina “What a Wonderful 
World”Milano,  18-25  marzo  2018La  28ma  edizione  del  Festival  del  Cinema 
Africano, d’Asia e America Latina è alle porte: dal 18 al 25 marzo 2018 torna a 
Milano l’unico festival in Italia dedicato alle cinematografie e alle culture di Africa, 
Asia  e  America  Latina.   Per  ogni  ulteriore  informazione:  COE  –  Centro 
Orientamento  Educativo  tel.  02  6696258;  email:  festival@coeweb.org 
www.festivalcinemaafricano.org; www.coeweb.org

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

31/01/2018 avvenire.it In Europa. Helena, Martine e gli altri: aiutano i profughi, vanno a processo. 45 
casi  di  persecuzione  per  favoreggiamento  dell'immigrazione  irregolare.  A 
processo attivisti e volontari che soccorrono i profughi che sognano l'Europa. Così 
viene delegittimato il loro impegno.

01/02/2018 avvenire.it Migranti.  Respinti  dalla  Turchia  verso  la  Siria:  l'ultima  arma  di  Erdogan. 
L’operazione  militare  lanciata  da  Ankara  ha  anche lo  scopo di  far  rientrare  a 
Damasco  milioni  di  profughi,  alleggerendo  la  pressione  sulla  Mezzaluna  e 
costringendo i nemici giurati e le loro milizie.

01/02/2018 internazionale.it I giovani del Mali lottano per i loro diritti. Per i cittadini di Bamako l’inizio del 2018 
ha l’odore acre dei lacrimogeni. In Mali gennaio è il mese delle manifestazioni non 
autorizzate. In un paese che si avvicina alle elezioni presidenziali (previste verso 
luglio-agosto), per esprimere il crescente malcontento verso una classe politica 
sorda e prepotente, ai giovani non resta che scendere in piazza.

01/02/2018 repubblica.it Migranti:  "La Libia è un inferno senza fine". L'appello di Oxfam: l'Italia revochi 
l'accordo di  Tripoli.  Un rapporto  raccoglie  testimonianze di    morte e torture nel 
Paese: "Quel patto genera sofferenza e non rispetta la legge   internazionale".

01/02/2018 ilsole24ore.com Brexit.  Negoziati  difficili.  May  ora  è  pronta  allo  scontro  sui  diritti  dei  cittadini  
europei. Theresa May è pronta allo scontro con Bruxelles sui diritti dei cittadini 
europei dopo Brexit. La premier britannica ha dichiarato che chi arriva in Gran 
Bretagna da Paesi UE nel periodo di transizione, dopo l'uscita formale dalla Ue 
nel marzo 2019, non potrà avere gli stessi diritti di residenza.

02/02/2018 avvenire.it Migranti. L'Onu: «Naufragio davanti alla Libia, 90 dispersi». Sarebbero solo tre i  
sopravvissuti, fa sapere l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), 
dell'ennesima tragedia del mare che si è consumata davanti alle coste della Libia.

03/02/2018 internazionale.it I  diritti  traditi  dei  profughi.  Nel  1951  gli  stati  dell'ONU  approvarono  una 
convenzione sui profughi per garantire che quelli della 2a guerra mondiale non 
subissero ingiustizie.  Il termine “profugo” si è allargato, l’occidente ha cominciato 
a  usare  l’espressione  per  definire  tutti  quelli  che  fuggivano  dall’URSS  e 
dall’Europa orientale, non quelli che fuggivano dalle guerre in Africa e nel sudest 
asiatico. Un protocollo del 1967 ha cancellato le limitazioni di spazio e tempo, 
chiedendo che i profughi fossero riconosciuti “senza alcun limite geografico”.

04/02/2018 ansa.it Israele:  al  via  espulsione migranti.  Ma nel  Paese prende quota movimento di 
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opposizione. L'Autorità per l'immigrazione ha iniziato oggi a consegnare ordini di  
espulsione a migranti africani, per lo più originari dell'Eritrea, che hanno adesso 
due  mesi  di  tempo  per  lasciare  Israele  oppure  rischiare  il  carcere  a  tempo 
indeterminato. Nel primo caso riceveranno 3500 dollari a testa per affrontare le 
prime  necessita'  nel  Paese  di  accoglienza.  Si  tratta,  secondo  la  stampa,  del 
Ruanda, anche se formalmente il governo israeliano non lo precisa.

05/02/2018 ilsole24ore.com L’oscura guerra della Turchia ai curdi siriani. Il primo nuovo fronte siriano aperto 
nell'era del dopo Isis. Dove la propaganda sembra giocare un ruolo decisivo e i  
media sono impediti ad avere accesso nelle zone del conflitto. Nessuno sa cosa 
stia  realmente  accadendo  ad  Afrin,  il  distretto  della  Siria  nordoccidentale 
governato dai curdi siriani contro cui il Governo turco ha   scatenato dal 20 gennaio 
l'operazione “Ramoscello d'ulivo”, un'imponente offensiva militare per scacciare le 
milizie curdo siriane dello Ypg e creare una zona di sicurezza sul confine.

06/02/2018 euronews.com "Minori migranti a rischio abusi tra Serbia e Ungheria". La denuncia del Consiglio 
d'Europa, dopo un'ispezione nelle transit zones fra i due paesi: "Le interminabili 
attese per l'ingresso dei richiedenti asilo li espongono a ricatti sessuali. Budapest 
riveda le sue leggi, che li espongono al rischio" 

06/02/2018 repubblica.it Giornata  mondiale  contro  le  mutilazioni  genitali  femminili.  Oltre  25  milioni  di 
persone in circa 18 mila comunità in 15 Paesi   hanno pubblicamente ripudiato la 
pratica. A livello globale, la diffusione è scesa di circa un quarto dal 2000. Un 
buon risultato che è il frutto dell'impegno di Governi e Ong in tutto il mondo.

07/02/2018 lastampa.it La Ue apre le porte ai Balcani. Piano di Bruxelles per stringere i legami con l’area: 
“L’ingresso entro il 2025”. Serbia e Montenegro in prima linea. Ma le tensioni tra 
Stati pesano sui negoziati. La Commissione europea ha lanciato una «Strategia 
per i Balcani». La prima riguarda un monitoraggio dello Stato di diritto, per evitare 
di  avere domani i  problemi creati  oggi da Stati  Ue come Polonia,  Ungheria e 
Romania, la sicurezza e immigrazione.

07/02/2018 ilsole24ore.com La Colombia lancia l'allarme: serve un piano da 60mld di dollari  per salvare il 
Venezuela.  La  Colombia  di  Manuel  Santos  vive  una  situazione  politica  2.0, 
articolata e complessa. Accordi bilaterali  con vari  Paesi europei,  tra cui  l'Italia, 
integrazione politica degli ex guerriglieri delle Farc (Forze armate rivoluzionarie 
della Colombia) e monitoraggio del Venezuela, Paese confinante che vive una 
stagione di grande conflittualità sociale. E per il quale potrebbe esser necessario 
un “Piano Marshall” da 60 miliardi di dollari.

09/02/2018 unhcr.it L’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, è allarmata dall’aumento delle persone 
costrette alla fuga a causa dell’escalation di violenze in tutto lo Yemen. Secondo i  
dati di UNHCR e degli altri partner, dal 1 dicembre 2017 più di 85.000 persone 
sono state costrette a fuggire lungo tutto il territorio nazionale. La zona più colpita 
è la costa occidentale dello Yemen, il  71 percento delle persone in fuga (circa 
61.000) arriva dai governatorati di Al Hudaydah e Taizz.

09/02/2018 repubblica.it Grecia,  nei  centri  di  accoglienza  delle  isole  le  violenze  sessuali  per  donne e 
bambini. La situazione è particolarmente preoccupante nei Centri di Accoglienza 
e Identificazione  di  Moria  (Lesbo)  e  Vati  (Samo),  nei  quali  migliaia  di  rifugiati  
continuano a vivere in alloggi inadeguati e in situazioni di scarsa   sicurezza.

11/02/2018 corriere.it Il ponte dove ogni giorno i venezuelani fanno la fila per andare in Colombia. Ogni  
giorno sul ponte internazionale «Simon Bolivar» passano 40mila venezuelani per 
andare in Colombia a procurarsi cibo e medicine. Alcuni se ne vanno anche per 
cercare un futuro stabile nel Paese vicino.

12/02/2018 ansa.it Migranti:  Spagna propone a Frontex accordo Ue-Marocco. Simile a quello con 
Turchia,  per  far  fronte  ad  aumento  100%  flussi.  Madrid  propone  all'Unione 
europea un accordo simile a quello esistente con la Turchia per frenare i flussi di 
immigrati illegali nel Paese, aumentati del 101,4% nel 2017.
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12/02/2018 ansa.it Migranti: media, si delinea nuova 'rotta balcanica'.  Tale itinerario dalla Grecia - 
invece di  proseguire  per Macedonia e Serbia -  porta in Albania,  toccando poi 
Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia. Il numero di migranti che 
percorre  questo  itinerario  e'  in  continuo  aumento.  Si  tratta  in  larga  parte  di 
afghani, pachistani, siriani ma anche africani di Algeria e Marocco.

13/02/2018 unhcr.it Rifugiati congolesi muoiono mentre continuano a cercare la salvezza in Uganda. 
L’UNHCR  avverte  che  altre  vite  potrebbero  andare  perdute  nelle  spesso 
pericolose  rotte  lacustri,  visto  l’incremento  del  numero  dei  rifugiati  in  fuga  da 
violenze intercomunitarie e conflitti attraverso le regioni orientali della Repubblica 
Democratica del Congo (RDC).

14/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Le prime bozze dei nuovi Patti Globali. E' stata presentata una prima bozza del  
Global Compact sulla Migrazione Regolare, la cui adozione definitiva avverrà nel 
corso  di  una  conferenza  internazionale  organizzata  in  Marocco  dal  10  all'11 
dicembre del 2018. Parallelamente, l'UNHCR ha pubblicato il 31 gennaio scorso, 
una "bozza zero" del Patto Globale sui rifugiati, in vista dei colloqui formali con gli  
Stati membri delle Nazioni Unite che dovrebbero iniziare il 13 febbraio 2018.

14/02/2018 apiceuropa.it Le  prospettive  europee  dei  Balcani.  Come  impegno  politico  dalla  Presidenza 
bulgara  del  Consiglio  dei  Ministri,  la  Commissione  ha  presentato  la  nuova 
strategia dell’Unione Europea verso i Balcani occidentali; questo documento apre, 
con le dovute precauzioni,  uno spiraglio di futuro nell’Unione Europea e indica 
persino una possibile data per due dei Paesi coinvolti, Serbia e Montenegro, già 
abbastanza avanti nel processo negoziale di adesione: il 2025.

18/02/2018 avvenire.it Venezuela. È fuga di massa. Maduro apre le porte, caos nel continente.Milioni di 
rifugiati  nei  Paesi  vicini  al  Venezuela.  E ormai  è  il  caos.  «Si  trasferiscono,  in 
media,  40mila  persone  al  mese»,  ha  affermato  Joe  Millman,  portavoce 
dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che ha paragonato il  
flusso dal Venezuela a quello degli africani verso le coste italiane.

18/02/2018 ilsole24ore.com L’Ong sotto accusa. Il caso Oxfam e il lato oscuro degli aiuti umanitari. Ogni crisi 
umanitaria è unica, ma il cast dei personaggi stranieri – che si aggirano tra varie 
zone disastrate del pianeta, alla ricerca perenne del caos – resta in sostanza 
sempre lo stesso.

20/02/2018 repubblica.it Congo, le atrocità e fughe di massa nella provincia di Tanganyika: un milioni di  
sfollati.  Il  report  dell'UNHCR.  Durissimi  combattimenti  tra  le  comunità  di  Twa, 
Luba ed altri  gruppi  etnici.  Violenze efferate sulla  popolazione in diverse aree 
della provincia.

20/02/2018 repubblica.it Bangladesh, migliaia di Rohingya nella terra di nessuno mentre arriva la stagione 
dei monsoni. Si stima che nell'area nei pressi del canale di Tombru vivano circa 
1.300 famiglie.   Diversi rappresentanti di questo gruppo hanno detto di aver paura 
di tornare a casa e vorrebbero trovare la sicurezza in Bangladesh.

20/02/2018 Ilsole24ore.it Gran Bretagna. Il fronte anti-Brexit si riorganizza: nuovo partito e spot in tutto il  
Paese.

20/02/2018 corriere.it Cooperazione,  "Aiutarli  a  casa  loro"  funziona meno del  previsto.  A mettere  in 
discussione  la  ricetta  della  UE è uno studio  pubblicato  dal  Centre  for  Global 
Development,  I  3 miliardi  destinati  allo sviluppo dei  Paesi  africani  rischiano di 
sortire l'effetto opposto. Migliorare le condizioni di sviluppo, nel breve periodo, fa 
aumentare le migrazioni.

21/02/2018 Ilpost.it La riforma dell’immigrazione di Emmanuel Macron. Introduce un reato di entrata 
illegale e vuole ridurre i tempi della presentazione delle domande di asilo e dei 
ricorsi. La proposta rafforza le misure di controllo e repressione alla frontiera. Chi 
arriva in Francia senza passare per i posti di frontiera potrebbe rischiare fino a un 
anno di carcere e il pagamento di una multa pari a quasi 4 mila euro.
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21/02/2018 repubblica.it Boko  Haram,  nuovo  attacco  in  Nigeria,  sparite  111  ragazze.  "Forse  rapite  da 
miliziani. Non ci sono ancora certezze sulla sorte di un centinaio di studentesse 
della scuola femminile assaltata lunedì dai miliziani. I genitori temono che siano 
state rapite, la polizia locale: "Non ci sono conferme sulla loro sorte".

22/02/2018 cri.it Bangladesh, crisi del Rakhine. L’allarme della Federazione Internazionale Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa: a rischio un’intera generazione di bambini. Sono più 
di 380.000 i bambini a rischio in questo momento nel sud-est del Bangladesh a 
causa della crisi umanitaria, in corso da 6 mesi ormai.

23/02/2018 internazionale.it I  libici  che  cercano  una  patria  in  Europa.  Le  dichiarazioni  ufficiali  e  i  mezzi 
d’informazione hanno influenzato l’opinione pubblica descrivendo i migranti come 
criminali. Secondo il ministero dell’interno italiano quest’anno sono arrivati in Italia 
via mare 204 libici, una cifra che li colloca al quinto posto tra le nazionalità dei  
migranti giunti in Italia quest’anno. Erano soprattutto famiglie con bambini.

23/02/2018 ilsole24ore.com Lotta  al  traffico  di  migranti.  G5 Sahel,  500  milioni  alla  forza multinazionale  in 
Niger. Rilanciando il vecchio mantra per cui «se noi non ci occuperemo dell’Africa 
sarà l’Africa a occuparsi di noi» il presidente del Niger,  è intervenuto a Bruxelles 
alla  conferenza  ministeriale  dei  donatori  sulla  sicurezza  e  lo  sviluppo  del  G5 
Sahel (oltre a Niger, Mali, Chad, Burkina Faso e Mauritania) per dare voce alla 
disperazione  delle  giovani  generazioni  del  suo  Paese  che,  nella  loro  vita,  ha 
detto, hanno solo due opzioni: «Morire nel Mediterraneo cercando di raggiungere 
le coste dell’Europa oppure morire a casa loro per mano dei fondamentalisti».

26/02/2018 repubblica.it Usa,  Corte  Suprema  non  si  pronuncia  sull'appello  di  Trump  per  lo  stop  alla 
protezione  dei  "dreamers".  La  Corte  Suprema degli  Stati  Uniti  ha  respinto  la 
richiesta  dell'amministrazione  Trump di  porre  fine al  programma di  protezione 
deidreamers, i giovani immigrati irregolari entrati nel Paese quando erano minori. 
Il piano era stato varato nel 2012 da Barack Obama.

26/02/2018 ilsole24ore.it Brexit:   In un discorso alla Conventry University, il leader del Labour Party ha fatto 
propria l’idea di un’Unione doganale con la Ue creando così le condizioni perché 
si  formi  una  maggioranza  alternativa  nel  parlamento  britannico.  Un  gruppo di 
conservatori  pro-europei,  sufficiente  a  ribaltare  l’esito  delle  votazioni,  sostiene 
questa proposta, bocciata invece dalaMay perché limiterebbe il potere della Gran 
Bretagna di stringere nuovi accordi commerciali con altri paesi. La vittoria della 
nuova strategia dei laburisti potrebbe portare a nuove elezioni politiche.

27/02/2018 repubblica.it Siria, cinque ore di cessate il fuoco a Ghouta. Entra in vigore la tregua umanitaria 
voluta da Mosca. Ma non è prevista alcuna evacuazione di feriti  o civili.  Nella 
zona secondo l'Onu vivono 400mila  persone:  ribelli,  loro  familiari  e civili  usati 
come scudi  dalle  forze antigovernative che bombardano Damasco,  sostiene il  
governo siriano. L'area è dal 2013 sotto l'assedio delle forze governative siriane 
appoggiate dalle milizie filo iraniane e dalla Russia.

27/02/2018 ansa.it 'Donne  abusate  da  operatori  Onu  e  ong  in  Siria'.  Cooperante  a  Bbc,  hanno 
tollerato abusi per consegnare più aiuti. Molte donne siriane ormai si rifiutano di 
andare nei i centri di distribuzione degli aiuti perche' temono di essere 'ricattate'. 
"L'Onu e il sistema in genere hanno deciso di sacrificare il corpo delle donne"
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