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in evidenza

attualità 
Migranti. Ricollocamenti, Ue pronta a incontrare l'Italia. L'impegno del presidente della Commissione Europea dopo 
il nuovo botta e risposta tra Italia e Malta sul mancato rispetto degli accordi ad hoc di redistribuzione dei migranti 
sbarcati da giugno 2018.
I  sindaci  di  cinque  importanti  città,  Palermo,  Napoli,  Firenze,  Reggio  Calabria  e  Parma,  si  sono  opposti 
all’applicazione  del  “decreto  sicurezza”  voluto  dal  ministro  dell’Interno  e  approvato  dal  Parlamento,  e  hanno 
promesso di disobbedire ad alcune disposizioni contro gli stranieri che considerano incostiotuzionali e in violazione 
dei diritti umani. Molti altri, tra cui il sindaco di Milano, hanno criticato il decreto e chiesto al governo di modificarlo. Il 
rispetto  della  legge  non ammette  vecchi  show.  La decisione  del  sindaco  Orlando  di  non  applicare  il  “decreto 
sicurezza”  sull’iscrizione dei  migranti  nel  registro dei  residenti,  si  colloca in quel filone di  matrice sofoclea,  già 
inaugurato dal sindaco di Riace, per il quale quando una legge confligge con le proprie idee è cosa buona e giusta 
violarne la lettera e lo spirito.
Il Piemonte ha depositato il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto sicurezza. Come modello i testi di 
Apple  e  Amazon  contro  i  provvedimenti  anti  immigrati  di  Trump.  La  Regione  Basilicata  impugna  il  decreto 
immigrazione e sicurezza. Deliberato il ricorso alla Corte Costituzionale.
Santa Sede. Papa: le migrazioni arricchiscono le società. «Anche Gesù fu un rifugiato». Diffusi due nuovi documenti 
della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Forte preoccupazione 
per la tratta degli esseri umani.
Migranti. Sea Watch 3 in acque italiane, chiede di sbarcare. Nonostante il freddo i migranti sono affacciati sul ponte 
della Sea Watch 3 per guardare l’Etna innevato in lontananza. Sono sollevati dall’idea di essere così vicini a quella  
che per loro non è la costa italiana, ma l’Europa, forse l’inizio di una nuova vita.
L'allarme dell'Unhcr: "Otto migranti su dieci riportati indietro nei lager libici". Il rapporto dell'Alto commissariato sui 
"viaggi disperati": numeri raddoppiati da quando c'è il governo gialloverde. Aumentano i morti sulle rotte di terra.
Capolarato.    Istituito presso il  Ministero del  Lavoro un Tavolo  istituzionale  per contrastare il  fenomeno al  quale  
siederanno  i  rappresentanti  di  tutte  le  istituzioni  competent  i. E'  quanto  prevede  l'art.25  quater  della  legge 
n.136/2018, con cui è stato convertito in legge il D.L. n.119/2018.
Migranti e integrazione: il  ruolo della cultura. Due storie da Matera 2019. Il  tema dell’immigrazione può essere 
affrontato  spingendo  sul  tasto  dell’irrazionalità,  del  cinismo  e  della  marginalizzazione,  oppure  su  quello  
dell’integrazione, dell’umanità e della costruzione. La cultura sceglie la seconda via. Con progetti mirati e brillanti. 

fonti
Legge n.145 del 30 dicembre 2018 pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 
ha approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021. Tra le norme più importanti che riguardano la materia della Immigrazione. Ulteriore proroga del divieto di  
autocertificazione per lo straniero nelle procedure disciplinate dal TU Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) e 
dal suo regolamento di attuazione (articolo 1 comma 1132). Incremento del Fondo Nazionale Politiche Migratorie 
(articolo 1 comma 286) Misure di razionalizzazione per la gestione dei centri per l'immigrazione e per la riduzione 
del costo giornaliero per l'accoglienza (articolo 1 comma 435).
Nota tecnica di ANPAL del 12 dicembre 2018 sul D.L. 4 ottobre 2018, n.113 convertito con modificazioni dalla Legge  
1 dicembre 2018,  n.132. Le modifiche normative in  materia  di  disciplina dei  permessi  di  soggiorno per  motivi  
umanitari e in materia di protezione internazionale.
Circolare INPS del 27 dicembre 2018. Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di 
accompagnamento alla pensione per l’anno 2019. Importo assegno sociale 2018.
Aggiornata la tabella con il nuovo importo dell'assegno sociale (anno 2019) stabilito dall'INPS necessario anche per 
il calcolo dell'importo del reddito richiesto per il ricongiungimento familiare e per il permesso di soggiorno UE per  
soggiornanti di lungo periodo ex artt. 29 e 9 TU Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. Mod.).
Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, del 27 dicembre 2018 ha diramato 
ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove norme dettate dalla legge n.132/2018 che ha convertito il  
c.d. Decreto Sicurezza. Tali chiarimenti si aggiungono a quelli contenuti nella Circolare del 18 dicembre 2018.
Circolare Ministero dell'Interno,  Dipartimento Libertà Civili  e Immigrazione, prot.  n.462 del 18/01/2019. Oggetto: 
generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell'ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza. 
Circolare Ministero dell'Interno,  Dipartimento Libertà Civili  e Immigrazione, prot.  n.666 del 25/01/2019.  Oggetto: 
Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n.132. Modifiche in 
materia di cittadinanza.
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolareministero_interno_prot.n.0083774_del_18_dicembre_2018_decretosicurezza.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circ_min_interno_citt_generalita18_01_2019.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-immigrazione-e-sicurezza0124-915.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-immigrazione-e-sicurezza0124-915.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-immigrazione-e-sicurezza0124-915.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_2018.pdf?id_contenuto=2144&id_categoria=273
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2027-12-2018.pdf
https://immigrazione.it/docs/2019/anpal-nota-tecnica.pdf
https://immigrazione.it/docs/2019/anpal-nota-tecnica.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Manovra-fiscale.aspx
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2019/01/migranti-e-integrazione-il-ruolo-della-cultura-due-storie-da-matera-2019/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Caporalato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Caporalato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Caporalato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Caporalato.aspx
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/01/30/news/rapporto_unhcr_migrazioni_dall_africa_2018-217790870/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/25/sea-watch-3-siracusa-italia
https://www.avvenire.it/papa/pagine/tratta-esseri-umani-migranti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-regione-Basilicata-impugna-il-Decreto-immigrazione-e-sicurezza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-regione-Basilicata-impugna-il-Decreto-immigrazione-e-sicurezza.aspx
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/01/31/news/ore_8_il_piemonte_ha_depositato_il_ricorso_alla_corte_costituzionale_contro_il_decreto_sicurezza-217898411/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P1-S1.6-T1
https://www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/decreto_migranti_sindaci_rispetto_legge_non_ammette_vecchi_show-4205433.html
https://www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/decreto_migranti_sindaci_rispetto_legge_non_ammette_vecchi_show-4205433.html
https://www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/decreto_migranti_sindaci_rispetto_legge_non_ammette_vecchi_show-4205433.html
https://www.ilpost.it/2019/01/03/sindaci-decreto-sicurezza/
https://www.ilpost.it/2019/01/03/sindaci-decreto-sicurezza/
https://www.ilpost.it/2019/01/03/sindaci-decreto-sicurezza/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-ricollocamenti
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giurisprudenza
Corte Suprema di Cassazione: rassegna di pronuncie in materia di diritto di asilo e protezione internazionale. Con 
una relazione del 20 novembre scorso, la Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato una rassegna delle più 
recenti  pronunce della Corte di Cassazione in materia di  diritto sostanziale e processuale e contiene oltre alla 
casistica giurisprudenziale anche aggiornati riferimenti normativi. La rassegna affronta questioni di diritto sostanziale 
e processuale e contiene oltre alla casistica giurisprudenziale anche aggiornati riferimenti normativi.
Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.6759  del  28  novembre  2018. Rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  -  Gravi  e 
comprovati motivi giustificano un’interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.
Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.781 del 27 dicembre 2018. Bangladesh, giovane età ed integrazione alla luce 
della sentenza di Cassazione 4455/2018: la Corte d’Appello riconosce l’umanitaria. 
Corte d’Appello di Milano, sentenza 17 gennaio 2019. Sussiste il diritto a percepire la pensione di invalidità di cui 
all’art.12 Legge 118/71 per il  cittadino straniero extra UE alle medesime condizioni documentali  ammesse per i  
cittadini  italiani  e  quindi  mediante  autocertificazione  dei  redditi  prodotti  all’estero  in  quanto  la  disciplina  delle  
autocertificazioni, contrasta con il principio di parità di trattamento ai sensi dell’art.2 comma 5 del TU immigrazione. 
Corte d’Appello di Brescia, sentenza 18 gennaio 2019. Costituisce molestia razziale ex art. 2 co. 3 D.Lgs. 215/2003 
attribuire un fine lucrativo agli enti impegnati nell’accoglienza e definire i richiedenti asilo clandestini, in quanto tali  
condotte sono idonee a creare un “clima intimidatorio” e “ostile” nei confronti delle associazioni, clima che può avere  
senz’altro  ripercussioni  dirette  sui  servizi  resi  ai  richiedenti  asilo.  Quale  rimedio  a  tale  discriminazione  le 
associazioni hanno diritto al risarcimento del danno (che nella specie è stato quantificato in 3340 euro).

bandi e progetti
Avviso pubblico 1/2019 per presentazione progetti da finanziare a valere su FAMI e FSE-Prevenzione e contrasto  
del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo. Scadenza: 15 aprile 2019.
"Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale  
e/o di patologie legate alla dipendenza". Bando del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione il Direzione 
centrale delle politiche per l’Immigrazione e l’asilo -FAMI- con scadenza: giovedì 21 marzo 2019.
Avviso pubblico N.2/2019 per la presentazione di progetti  da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione 
professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati  all'ingresso in Italia per motivi  di lavoro subordinato, di 
formazione professionale e per ricongiungimento familiare. Scadenza: entro le ore 16:00 del 15 maggio 2019. 
"Supporto agli  Enti locali  ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali" Bando del Dipartimento per le Libertà civili e 
l'Immigrazione, la Direzione centrale delle politiche per l’Immigrazione e l’asilo -FAMI- scadenza: 21 marzo 2019.
Bando per migliorare la consapevolezza sui diritti legati alla cittadinanza europea e sull’inclusione dei cittadini mobili  
e per contribuire al coordinamento tra autorità nazionali competenti in materia elettorale (1.500.000 EUR). REC-
RCIT-CITI-AG-2019. Scadenza: 11 aprile 2019.
Bando per lo sviluppo di capacità nell’ambito dei diritti dei minori e della giustizia a misura di minore (4.000.000  
EUR). REC-RCHI-PROF-AG-2019. Scadenza: 14 maggio 2019.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi  territoriali  dei richiedenti asilo.  L’apparente preclusione all’iscrizione 
anagrafica  del  richiedente  protezione  internazionale,  derivante  dalle  modifiche  introdotte  dal  dl  113/2018,  può 
essere superata attraverso l’interpretazione sistematica delle norme ancora in vigore. In mancanza, sarà necessario 
il rinvio alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Stranieri in Italia: vince il modello familiare tradizionale? I migranti portano con sé cultura, valori, giudizi e pregiudizi, 
e non potrebbe essere diversamente.  Tuttavia,  questi  si  modificano man mano che aumenta la loro “anzianità 
migratoria”. Simona Maria Mirabelli offre alcuni spunti sul variare delle opinioni degli immigrati, secondo provenienza 
e durata di permanenza in Italia, circa il ruolo della donna e dell’uomo nella famiglia.
Accoglienza con i Fondi UE. Migranti oltre gli Sprar: quando l’accoglienza diffusa porta all’autonomia. Un'insegnate 
di matematica di Milano che ha ospitato per alcuni mesi un giovane senegalese di 21 anni, aiutandolo a compiere i  
passi decisivi per l'integrazione. L'estate scorsa, ad una vicina di casa preoccupata di lasciare incustodito il proprio 
appartamento per andare in vacanza, “perché sa, con tutti questi immigrati…”, risponde: “Io ho risolto il problema.  
Lascio la casa a un immigrato, così è al sicuro”. La conversazione termina con la vicina che chiede se, Mamadou 
mentre lei sarà fuori città, può dare un'occhiata anche al suo appartamento. 
Per regolare l’immigrazione ci vuole un patto tra paesi. Se si chiude una rotta migratoria verso l’Europa, subito se ne 
apre un’altra. Per questo nessun paese può pensare di contrastare da solo l’immigrazione irregolare. Serve una 
politica multilaterale di apertura di vie legali di accesso e corridoi umanitari.
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https://www.lavoce.info/archives/57190/solo-il-coordinamento-internazionale-puo-regolare-limmigrazione/
https://www.lavoce.info/archives/57190/solo-il-coordinamento-internazionale-puo-regolare-limmigrazione/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-01-16/migranti-oltre-sprar-quando-l-accoglienza-diffusa-porta-all-autonomia-102759.shtml?uuid=AE3fHOGH
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-01-16/migranti-oltre-sprar-quando-l-accoglienza-diffusa-porta-all-autonomia-102759.shtml?uuid=AE3fHOGH
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-01-16/migranti-oltre-sprar-quando-l-accoglienza-diffusa-porta-all-autonomia-102759.shtml?uuid=AE3fHOGH
http://www.neodemos.info/articoli/stranieri-in-italia-vince-il-modello-familiare-tradizionale/
http://www.neodemos.info/articoli/stranieri-in-italia-vince-il-modello-familiare-tradizionale/
http://www.neodemos.info/articoli/stranieri-in-italia-vince-il-modello-familiare-tradizionale/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/liscrizione-anagrafica-e-laccesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2019.html
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/supporto-enti-locali-ed-rispettivi-servizi-socio-assistenziali
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-22019-per-presentazione-progetti-da-finanziare-a-valere-su-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-22019-per-presentazione-progetti-da-finanziare-a-valere-su-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-22019-per-presentazione-progetti-da-finanziare-a-valere-su-FAMI-2014-2020.aspx
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-tutela-sanitaria-i-servizi-rivolti-cittadini-paesi-terzi-portatori-disagio-mentale-eo-patologie-legate-alla-dipendenza
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-tutela-sanitaria-i-servizi-rivolti-cittadini-paesi-terzi-portatori-disagio-mentale-eo-patologie-legate-alla-dipendenza
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-12019-presentazione-progetti-finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-contrasto-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-nel-settore-agricolo
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-12019-presentazione-progetti-finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-contrasto-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-nel-settore-agricolo
https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-brescia-sentenza-18-gennaio-2019/
https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-17-gennaio-2019/
https://www.meltingpot.org/Bangladesh-giovane-eta-ed-integrazione-alla-luce-della.html#.XFABZ9R6TGg
https://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-Gravi-e-comprovati-motivi.html#.XFARedR6TGg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corte-Suprema-di-Cassazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corte-Suprema-di-Cassazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corte-Suprema-di-Cassazione.aspx


Ufficio Stranieri
Servizi per l'impiego
Ambito di Treviso
newsletter gennaio 2019

Oms: "Sui migranti falsi miti, non portano malattie". Primo rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla 
situazione in Europa. "Si ammalano dopo l'arrivo nella Ue. E il loro numero è più basso di quanto si pensi".
Lavoro forzato: Le politiche necessarie per porvi fine entro il  2030. La nuova pubblicazione dell'Organizzazione 
Internazionale per le migrazioni.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Milano e Roma. Idee Migranti.  Un corso di formazione gratuito "Idee Migranti": è rivolto a migranti che vivono in  
Italia e intendono avviare un'impresa sociale, che possa cioè generare un impatto sociale e ambientale positivo sul 
territorio  italiano. Un'occasione  per  acquisire  le  conoscenze  e  competenze  necessarie  a  sviluppare  il  proprio 
progetto di impresa. Della durata di 20 ore avrà luogo a Milano (2-3 febbraio e 16-17 febbraio) e a Roma (2-3 marzo  
e 16-17 marzo). 
Milano."Il migrante che è in noi, stranieri a noi stessi". Incontro con Moni Ovadia il 29 gennaio 2019: una riflessione 
che racconta, con parole, immagini e intermezzi musicali, il dramma dei migranti di ieri e di oggi
Milano.  Ciclo di  seminari  “Sfide e lacune della giustizia  internazionale”  28 novembre 2018 – 15 maggio  2019. 
Organizzati dal Gruppo di interesse SIDI “Diritto del contenzioso internazionale” e  dall’International Law Association 
(ILA) – Italian Branch.
Firenze.  Convegno internazionale  “Sguardi  sulla  città"  21 e 22 gennaio  2019 presso l'Università  degli  Studi  di  
Firenze. Filmare il paesaggio urbano come esperienza multiculturalee multidentitaria. 
Gemona (UD) Homo itinerans – L’immigrazione oggi. Tra sicurezza, diritti e opportunità. Convegno organizzato dal 
Coordinamento Accoglienza di Gemona del Friuli. 1 Febbraio 2019 Ore: 20:30 Centro parrocchiale Gemona.
Verona. Corso di  aggiornamento professionale marzo-giugno 2019 su Immigrazione, accoglienza e crisi umanitarie, 
presso l’Università di Verona Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Umane. Università di Verona via Carlo 
Montanari 9 Verona. Iscrizioni dal 28 gennaio al 10 febbraio 2019.

dall'estero
Rapporto Oxfam. Si aggravano le diseguaglianze, nel mondo i ricchi sempre più ricchi. L’ingiusta distribuzione della 
ricchezza nel rapporto: 262 milioni di bambini non possono andare a scuola e 10mila persone al giorno muoiono 
perché non hanno accesso alle cure.
La denuncia dell'Onu. Il nuovo dossier degli orrori in Libia. Privazione della libertà e detenzione arbitrarie in centri 
ufficiali  e non ufficiali;  tortura, compresa la violenza sessuale; rapimento per riscatto; estorsione; lavoro forzato;  
uccisioni illegali». 
Merci libere, persone no. Migranti: le politiche dell’Ue vs un Mediterraneo europeo. Il Mediterraneo costituisce per 
l’Europa una regione periferica,  un prolungamento strategico ed economico,  ma anche una frontiera  umana e 
culturale. E se lo spazio economico si vuole aperto verso sud, l’invenzione dell’Europa come spazio umano, sociale 
e culturale,  fondato sulla sicurezza,  produce un effetto di  chiusura e innalza una frontiera rispetto alla sponda 
meridionale. L’apertura politica verso il sud contrasta con la chiusura, più rigorosa che mai, dello spazio umano.
Immigrazione. Se a Visegrád mancano i lavoratori. I paesi del gruppo Visegrád si sono opposti con forza all’ingresso 
di richiedenti asilo. Ora però devono ovviare alle carenze del mercato del lavoro. E poiché l’inverno demografico 
coinvolgerà tutta l’Europa, forse converrebbe cercare strategie comuni.
Francia. I migranti rischiano la vita attraverso le Alpi. Sui sentieri tra Claviere e Monginevro, sul confine tra Francia e 
Italia.
Regno Unito. L’ennesimo stallo sulla Brexit  visto dalla stampa europea. Il  29 gennaio parlamento britannico ha 
bocciato un emendamento che avrebbe rimandato la scadenza della Brexit prevista per il 29 marzo e che avrebbe 
sgomberato il campo dall’ipotesi di un’uscita senza accordo.
Cameroun. L'appello. «Basta vittimismi, l'Africa si scuota». Nel suo ultimo libro,  il filosofo camerunense Mbembe 
invita gli africani a lasciarsi alle spalle le visioni terzomondiste di stampo europeo. «Se gli africani vogliono alzarsi e  
camminare dovranno, presto o tardi, guardare da un’altra parte rispetto all’Europa. 
Venezuela nel caos, Guaidó si proclama presidente. Riconosciuto da Usa, Canada e dai Paesi dell'America latina. 
Decine di migliaia in piazza a Caracas e nelle principali  città, tredici morti negli  scontri. Anche Tusk sostiene il  
giovane leader. Trump: "Tutte le opzioni sono sul tavolo". Maduro si affaccia dal balcone del palazzo presidenziale:  
via gli americani entro 72 ore. E chiama alla mobilitazione il popolo "agguerrito e combattente".
U.S.A.  Shutdown, Trump:  tutele ai  «dreamers» in cambio del  muro con il  Messico.  Dopo quattro settimane di 
shutdown  Trump ha lanciato  un’offerta  di  compromesso  ai  democratici  per  porre  fine  al  blocco  del  governo. 
«L’America è un paese fatto da immigrati tutti uniti sotto la bandiera a stelle e strisce». Il presidente ha esordito con  
un richiamo alle origini di questo paese multietnico, multiculturale e multireligioso.
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Data Fonti Titolo

03/01/2019 ilpost.it I sindaci di cinque importanti città, Palermo, Napoli, Firenze, Reggio Calabria e 
Parma, si sono opposti all’applicazione del “decreto sicurezza” voluto dal ministro 
dell’Interno  Matteo  Salvini  e  approvato  dal  Parlamento,  e  hanno promesso  di 
disobbedire  ad  alcune  disposizioni  contro  gli  stranieri  che  considerano 
incostituzionali  e  in  violazione dei  diritti  umani.  Molti  altri,  tra  cui  il  sindaco di 
Milano, hanno criticato il decreto e chiesto al governo di modificarlo. 

03/01/2019 ilmessaggero.it Il rispetto della legge non ammette vecchi show. La decisione del sindaco Orlando 
di non applicare il “decreto sicurezza” sull’iscrizione dei migranti nel registro dei 
residenti, si colloca in quel filone di matrice sofoclea, già inaugurato dal sindaco di  
Riace, per il quale quando una legge confligge con le proprie idee è cosa buona e 
giusta violarne la lettera e lo spirito.

04/01/2019 repubblica.it Decreto  sicurezza  e  tutela  dei  diritti  umani:  "Incompatibilità  con  i  principi 
fondamentali della Carta". Dalla violazione della presunzione di non colpevolezza 
alle modifiche in tema di cittadinanza, un commento sui punti più controversi del 
D.L. 113/2018.

09/01/2019 internazionale.it Migranti. La stretta sulla residenza è uno dei problemi del decreto sicurezza. Il  
decreto immigrazione e sicurezza, diventato legge il 27 novembre del 2018 con 
l’approvazione  in  parlamento,  suscita  divisioni  e  critiche  sia  all’interno  della 
maggioranza sia tra le file dell’opposizione. Dopo l’attacco del sindaco di Palermo 
Leoluca Orlando e del  sindaco di  Napoli  Luigi  De Magistris,  molti  altri  sindaci  
hanno detto che boicotteranno la norma. Una mappa della ricercatrice Cristina 
Del Biaggio raccoglie le adesioni degli amministratori locali contro il decreto.

09/01/2019 avvenire.it Migranti. Lampedusa, anche coi «porti chiusi» si continua ad arrivare e a morire. 
Non si fermano i flussi migratori, cambiano le modalità del viaggio: piccoli barchini  
con a bordo 10-15 persone che raggiungono in modo autonomo le nostre coste.

10/01/2019 Affari
internazionali.it

Cooperazione Multilaterale. Migranti: Global Compact, una vittoria a metà. Il 10 
dicembre 2018 è stato approvato a Marrakech il Global compact for safe, orderly 
and regular migration, il primo atto multilaterale che fissa un piano programmatico 
globale per la gestione di migrazioni “sicure, ordinate e regolari”. Un “documento 
equilibrato articolato in 23 obiettivi, per ciascuno dei quali sono elencate diverse 
azioni possibili.”

11/01/2019 lavoce.info Immigrazione.  Quante  lezioni  da  una  nave  con  49  profughi.  Quarantanove 
profughi non sono un pericolo per la sicurezza di nessun paese. Eppure, ci sono 
volute  quasi  tre  settimane per farli  sbarcare dalla Sea Watch.  Solo la società 
civile, e in particolare le istituzioni religiose, riempiono il vuoto di diritti.

12/01/2019 avvenire.it Migranti. Ricollocamenti, Ue pronta a incontrare l'Italia. Dopo il botta e risposta tra 
Salvini e Malta sul mancato rispetto degli  accordi ad hoc di redistribuzione dei 
migranti sbarcati da giugno 2018.

15/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Caporalato.  Istituito  presso  il  Ministero  del  Lavoro  un  Tavolo  istituzionale  per 
contrastare  tale  fenomeno,  al  quale  siederanno  i  rappresentanti  di  tutte  le 
istituzioni competenti. E' quanto prevede l'art. 25 quater della legge n. 136/2018, 
con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 119/2018.

15/01/2019 repubblica.it Diritto  d'asilo:  2  anni  per  il  primo appuntamento,  minimo 3 mesi  per  avere la 
risposta. E' quanto ci vuole in Italia per comunicare a un richiedente asilo se può 
rimanere in Italia o se deve tornare indietro. In tutto quasi mille giorni. Lo scrive 
l’Arci alla Commissione asilo di Firenze. Fermi al gennaio 2017.
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15/01/2019 ilsole24ore.com La partita europea. Migranti, ecco che cosa chiede l’Italia all’Ue sui ricollocamenti. 

15/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Sfruttamento  del  lavoro  in  agricoltura.  Nella  seduta  del  19 dicembre  2018,  le 
Commissioni  Riunite  XI  e  XIII  della  Camera  dei  deputati  hanno  deliberato  lo 
svolgimento di un'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» 
in  agricoltura.  I  lavori  avranno inizio  a  partire  dal  mese di  gennaio  2019,  per 
concludersi, entro il mese di giugno 2019.

15/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

La Regione Basilicata impugna il decreto immigrazione e sicurezza. Deliberato il  
ricorso  alla  Corte  Costituzionale.  La  Giunta  regionale  lucana ha  approvato  lo 
scorso 8  gennaio  una delibera per  avviare  il  ricorso  alla  Corte  Costituzionale 
contro  la  legge  n  132/2018.  Per  a  regione  Basilicata  il  decreto  sicurezza 
rappresenta un limite alle prerogative regionali.

16/01/2019 avvenire.it Santa Sede. Papa: le migrazioni  arricchiscono le società.  «Anche Gesù fu un 
rifugiato».  Diffusi  due  nuovi  documenti  della  Sezione  migranti  e  rifugiati  del 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Forte preoccupazione 
per la tratta degli esseri umani.

17/01/2019 avvenire.it Cinque azioni per gestire il fenomeno. Migrazione, è necessario andare oltre il 
decreto.  Se  intraprese  parallelamente,  queste  azioni  porterebbero  nel  medio-
lungo periodo a una migliore gestione delle migrazioni e a una riduzione della 
spesa  pubblica.  Lettera  di  Bartolo,  responsabile  del  presidio  sanitario  e  del 
Poliambulatorio  di  Lampedusa  e  Aureli,  direttore  del  Centro  per  le  Migrazioni 
dell’Ortygia Business School (già consigliere dell’OMS).

21/01/2019 corriere.it Migranti. Roma, il M5S va all’attacco di Parigi: sfrutta l’Africa, servono sanzioni. 
“La  valuta  che  stampano  lì  usata  per  finanziarsi.  Il  presidente  della  Camera 
Roberto Fico tenta di correggere la linea del Movimento. Almeno a parole. E il  
vice premier inciampa sulla «retorica dei morti in mare».

21/01/2019 Fondazioneleone
moressa.org

Economia  dell'Immigrazione.  Reddito  di  cittadinanza.  Per  avere  accesso  al 
reddito  è  necessario  “resiedere in  Italia  da almeno 10 anni  al  momento della 
presentazione della domanda, di  cui  gli  ultimi due anni in modo continuativo”. 
Abbiamo stimato per il Sole24ore quanti stranieri “adulti” risiedono da almeno 10 
anni in Italia.

22/01/2019 avvenire.it Decreto sicurezza. Via i migranti dal Cara, persone come pacchi postali. Trasferiti 
i primi 30 ospiti da Roma alla Campania e Basilicata. Entro sabato saranno 305. A 
fine mese scade la convenzione con la cooperativa Auxilium.

22/01/2019 avvenire.it Decreto Sicurezza. Le Caritas di Lombardia: i migranti restano, a spese nostre. 
Sono 500 i migranti nelle strutture gestite dalle Caritas lombarde che perderanno 
il diritto all’accoglienza per effetto del decreto Sicurezza. Non finiranno in strada.

23/01/2019 repubblica.it Castelnuovo di Porto, la protesta delle Ong italiane: "Ma questa è la sicurezza di 
cui  ci  parlano?"  Una catena di  domande delle  Ong italiane,  all'indomani  dello 
sgombero  del  CARA.  A porle  sono  Link  2007  e  l’Associazione  Italiana  delle 
Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale (AOI). 

24/01/2019 internazionale.it Migranti.  La crisi  del  sistema di  accoglienza vista  dal  Cara di  Castelnuovo  di 
Porto. Da due giorni il centro di 12mila metri quadrati che sorge a 54 chilometri da 
Roma – in una zona di capannoni abbandonati tra il corso del Tevere e la via  
Flaminia – sta facendo parlare di sé, perché il Ministero dell’interno ha deciso di 
chiuderlo e di trasferire senza preavviso le cinquecento persone che ci abitano.

25/01/2019 internazionale.it Migranti. Sea Watch 3 in acque italiane, chiede di sbarcare. Nonostante il freddo i 
migranti sono affacciati sul ponte della Sea Watch 3 per guardare l’Etna innevato 
in lontananza. Sono sollevati dall’idea di essere così vicini a quella che per loro 
non è la costa italiana, ma l’Europa, forse l’inizio di una nuova vita.

25/01/2019 ilsole24ore.com La nuova emergenza. Migranti, Sea Watch: Olanda dice no a Roma. Cei pronta 
ad accogliere minori.
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-regione-Basilicata-impugna-il-Decreto-immigrazione-e-sicurezza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/La-regione-Basilicata-impugna-il-Decreto-immigrazione-e-sicurezza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sfruttamento-del-lavoro-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sfruttamento-del-lavoro-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sfruttamento-del-lavoro-in-agricoltura.aspx
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-01-14/migranti-ecco-che-cosa-chiede-l-italia-all-ue-ricollocamenti-220352_PRV.shtml?uuid=AEIPbuEH
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28/01/2019 internazionale.it Migranti.  La  storia  di  Doro  a  bordo  della  SeaWatch  3.  “Nei  nostri  paesi  non 
possiamo  ottenere  il  visto  per  arrivare  in  Italia  e  in  Europa,  nessuno  di  noi 
avrebbe immaginato che il  viaggio sarebbe stato così duro,  ma quando ci  sei 
dentro non puoi più tornare indietro”.

28/01/2019 artribune.com Migranti e integrazione: il ruolo della cultura. Due storie da Matera 2019. Il tema 
dell’immigrazione può essere affrontato spingendo sul tasto dell’irrazionalità, del 
cinismo e della marginalizzazione, oppure su quello dell’integrazione, dell’umanità 
e della costruzione. La cultura sceglie la seconda via. Con progetti mirati e spesso 
brillanti. Ecco due esempi da Matera.

29/01/2019 repubblica.it Sea Watch, chiesto l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo. La ong ha 
presentato un ricorso urgente. L'Italia dovrà fornire una memoria difensiva.

30/01/2019 avvenire.it Rifugiati. L'assalto delle holding straniere. E l’accoglienza diventa vero business. 
Rapporto di "Valori.it": il Decreto sicurezza che punta sui mega-centri a scapito 
degli Sprar apre un mercato per grandi aziende britanniche, tedesche, svizzere. 
Raddoppio dei costi, qualità a rischio.

30/01/2019 repubblica.it L'allarme dell'Unhcr:  "Otto migranti  su dieci  riportati  indietro  nei  lager  libici".  Il  
rapporto  dell'Alto  commissariato  sui  "viaggi  disperati":  numeri  raddoppiati  da 
quando c'è il governo gialloverde. Aumentano i morti sulle rotte di terra.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

02/11/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Manovra Fiscale. Le principali novità introdotte in materia migratoria.Il 2019 inizia 
con alcune novità in materia migratoria, introdotte dalla legge di bilancio (legge n.  
145 del 30 dicembre 2018) e dal decreto fiscale alla stessa collegato.

17/12/2018 Immigrazione.it Nota tecnica di  ANPAL del 12 dicembre 2018 sul  D.L.  4 ottobre 2018,  n.  113 
convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132. Le modifiche 
normative in materia di disciplina dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e 
in materia di protezione internazionale. 

27/12/2018 Integrazione.
migranti.gov.it

Il  Ministero dell'Interno,  con la circolare del  Dipartimento per le Libertà Civili  e 
l'immigrazione del 27 dicembre 2018 ha diramato ulteriori  chiarimenti  in merito 
all'applicazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 132/2018. Tali chiarimenti 
si aggiungono a quelli contenuti nella circolare del 18 dicembre 2018. 

02/01/2019 Interno.gov.it Circolare  della  Commissione  Nazionale  del  diritto  d'Asilo  del  2  gennaio  2019. 
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per 
la  funzionalità  del  Ministero  dell’interno  e  l’organizzazione  e  il  funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni, dalla legge 
1° dicembre 2018, n.132.

02/01/2019 trevisolavora.it Aggiornata  la  tabella  con  il  nuovo  importo  dell'assegno  sociale  (anno  2019) 
stabilito dall'INPS necessario anche per il calcolo dell'importo del reddito richiesto 
per  il  ricongiungimento  familiare  ex  art.29  TU Immigrazione  (d.lgs  n.286/98  e 
succ. mod.) e per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
ex art.9 TU Immigrazione.

05/01/2019 Interno.gov.it FAQ Ministero  dell'Interno.  Immigrazione e sicurezza pubblica.  Le risposte  per 
conoscere il nuovo decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la legge di 
conversione 1 dicembre 2018, n.132.
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http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.pdf
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
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_cna_decreto_legge_4.10.2018_113.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_cna_decreto_legge_4.10.2018_113.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_cna_decreto_legge_4.10.2018_113.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-immigrazione-e-sicurezza0124-915.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-immigrazione-e-sicurezza0124-915.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-immigrazione-e-sicurezza0124-915.aspx
https://immigrazione.it/docs/2019/anpal-nota-tecnica.pdf
https://immigrazione.it/docs/2019/anpal-nota-tecnica.pdf
https://immigrazione.it/docs/2019/anpal-nota-tecnica.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Manovra-fiscale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Manovra-fiscale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Manovra-fiscale.aspx
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/01/30/news/rapporto_unhcr_migrazioni_dall_africa_2018-217790870/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/01/30/news/rapporto_unhcr_migrazioni_dall_africa_2018-217790870/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2019/01/30/news/rapporto_unhcr_migrazioni_dall_africa_2018-217790870/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accoglienza-il-business
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accoglienza-il-business
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accoglienza-il-business
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/29/news/sea_watch_salvini_si_allo_sbarco_ma_in_germani_o_olanda-217735758/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/29/news/sea_watch_salvini_si_allo_sbarco_ma_in_germani_o_olanda-217735758/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2019/01/migranti-e-integrazione-il-ruolo-della-cultura-due-storie-da-matera-2019/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2019/01/migranti-e-integrazione-il-ruolo-della-cultura-due-storie-da-matera-2019/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2019/01/migranti-e-integrazione-il-ruolo-della-cultura-due-storie-da-matera-2019/
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/28/doro-seawatch-3
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/28/doro-seawatch-3
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/01/28/doro-seawatch-3
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14/01/2019 Libertacivili
immigrazione.
dlci.interno.gov.it

Circolare  Ministero  dell'Interno  prot.  14810  del  21.11.2018.  Nuovo  schema  di 
capitolato di  appalto per la fornitura di  beni e servizi  relativi  alla gestione e al 
funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 
451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d. lgs. 
18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d. lgs. 25  
luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

21/01/2019 trevisolavora.it Circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili  e Immigrazione, prot. 
n.462  del  18/01/2019.  Oggetto:  generalità  da  attribuire  ai  cittadini  stranieri 
nell'ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza.

26/01/2019 trevisolavora.it Circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili  e Immigrazione, prot. 
n.666 del 25/01/2019. Oggetto: Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito 
con  modificazioni  dalla  legge  1  dicembre  2018 n.132.  Modifiche  in  materia  di 
cittadinanza.

28/01/2019 Gazzetta
ufficiale.it

Gazzetta  Ufficiale  n.23  del  28  gennaio  2018 il  D.L.  n.4  del  28  gennaio  2019 
recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 

30/01/2019 Interagrazione
migranti.it

Reddito  di  cittadinanza – il  decreto  in  gazzetta  ufficiale.  I  requisiti  per  averne 
diritto.  Il  Reddito  di  cittadinanza  (Rdc)  è  una  nuova  misura  di  inserimento  o 
reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà volta a favorire la 
promozione  delle  condizioni  che  rendono  effettivo  il  diritto  al  lavoro  e  alla 
formazione.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Corte Suprema di Cassazione: rassegna di pronuncie in materia di diritto di asilo e 
protezione internazionale.  Con una relazione del 20 novembre scorso,  la Corte 
Suprema di  Cassazione ha pubblicato una rassegna delle più recenti  pronunce 
della Corte di Cassazione in materia di diritto di asilo e protezione internazionale 
dello straniero. La rassegna affronta questioni di diritto sostanziale e processuale e 
contiene oltre alla casistica giurisprudenziale anche aggiornati riferimenti normativi.

18/12/2018 meltingpot.org Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 ottobre 2018. Guinea - Il richiedente ha diritto 
alla  protezione  internazionale  se  tornando  nel  suo  paese  di  origine  rischia  la 
detenzione e se le condizioni del carcere sono disumane.

21/12/2018 meltingpot.org Tribunale di Modena, sentenza del 6 novembre 2018. La separazione di fatto e 
quindi  la  mancata  convivenza  dei  coniugi  non  preclude  il  riconoscimento  della 
cittadinanza per matrimonio.

07/01/2019 meltingpot.org Il Tribunale di Napoli, ordinanza dell’11 dicembre 2018. Egitto - La minore età del 
richiedente  asilo  al  momento  dell’espatrio  è  una  condizione  di  vulnerabilità 
meritevole di tutela umanitaria.

10/01/2019 meltingpot.org Consiglio di Stato, sentenza n. 6759 del 28 novembre 2018. Rinnovo del permesso 
di soggiorno - Gravi e comprovati motivi giustificano un’interruzione del soggiorno 
in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.

17/01/2019 asgi.it Corte d’Appello di Milano, sentenza 17 gennaio 2019. Sussiste il diritto a percepire 
la pensione di invalidità di cui all’art. 12 L. 118/71 per il cittadino straniero extra UE 
alle  medesime  condizioni  documentali  ammesse  per  i  cittadini  italiani  e  quindi 
mediante autocertificazione dei redditi prodotti all’estero in quanto la disciplina delle 
autocertificazioni, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente 
ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia la 
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https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-17-gennaio-2019/
https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-17-gennaio-2019/
https://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-Gravi-e-comprovati-motivi.html#.XFARedR6TGg
https://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-Gravi-e-comprovati-motivi.html#.XFARedR6TGg
https://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-Gravi-e-comprovati-motivi.html#.XFARedR6TGg
https://www.meltingpot.org/Egitto-La-minore-eta-del-richiedente-asilo-al-momento-dell.html#.XFARKdR6TGg
https://www.meltingpot.org/Egitto-La-minore-eta-del-richiedente-asilo-al-momento-dell.html#.XFARKdR6TGg
https://www.meltingpot.org/Egitto-La-minore-eta-del-richiedente-asilo-al-momento-dell.html#.XFARKdR6TGg
https://www.meltingpot.org/La-separazione-di-fatto-e-quindi-la-mancata-convivenza-dei.html#.XFAWjNR6TGg
https://www.meltingpot.org/La-separazione-di-fatto-e-quindi-la-mancata-convivenza-dei.html#.XFAWjNR6TGg
https://www.meltingpot.org/La-separazione-di-fatto-e-quindi-la-mancata-convivenza-dei.html#.XFAWjNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Guinea-Il-richiedente-ha-diritto-alla-protezione.html#.XFAWHNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Guinea-Il-richiedente-ha-diritto-alla-protezione.html#.XFAWHNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Guinea-Il-richiedente-ha-diritto-alla-protezione.html#.XFAWHNR6TGg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corte-Suprema-di-Cassazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corte-Suprema-di-Cassazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corte-Suprema-di-Cassazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Reddito-di-cittadinanza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Reddito-di-cittadinanza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Reddito-di-cittadinanza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Reddito-di-cittadinanza.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/SG
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolareministero_interno_prot.n.0083774_del_18_dicembre_2018_decretosicurezza.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolareministero_interno_prot.n.0083774_del_18_dicembre_2018_decretosicurezza.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolareministero_interno_prot.n.0083774_del_18_dicembre_2018_decretosicurezza.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=2165&id_categoria=472
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=2165&id_categoria=472
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=2165&id_categoria=472
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-sul-nuovo-schema-capitolato-appalto-i-centri-prima-accoglienza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-sul-nuovo-schema-capitolato-appalto-i-centri-prima-accoglienza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-sul-nuovo-schema-capitolato-appalto-i-centri-prima-accoglienza
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possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con il principio di parità di  
trattamento ai sensi dell’art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione. 

18/01/2019 asgi.it Corte  d’Appello  di  Brescia,  sentenza  18  gennaio  2019.  Costituisce  molestia 
razziale  ex  art.  2  co.  3  D.Lgs.  215/2003  attribuire  un  fine  lucrativo  agli  enti  
impegnati  nell’accoglienza e definire i  richiedenti  asilo clandestini,  in  quanto tali 
condotte sono idonee a creare un “clima intimidatorio” e “ostile” nei confronti delle 
associazioni, clima che può avere senz’altro ripercussioni dirette sui servizi resi ai 
richiedenti asilo. Quale rimedio a tale discriminazione le associazioni hanno diritto 
al risarcimento del danno (che nella specie è stato quantificato in 3340 euro).

18/01/2019 meltingpot.org Tribunale di Bari, ordinanza del 13 dicembre 2018. Riproposizione dell’istanza di 
protezione internazionale per intervenute nuove situazioni nel Paese di origine: la 
Questura deve permettere la formalizzazione della domanda di asilo.

18/01/2019 asgi.it Corte  d’Appello  di  Venezia,  sentenza  18  gennaio  2019.  Il  comportamento 
dell’INPS,  consistente  nel  rigetto  della  domanda di  assegno di  natalità  previsto 
dall’art. 1 comma 125 della legge n.190 del 2014 proposta da un cittadino straniero 
titolare  di  permesso  unico  lavoro,  costituisce  discriminazione  perché  viola  il 
principio  di  parità  di  trattamento  di  cui  all’art.  12  della  Direttiva  2011/98;  tale 
principio  è  direttamente applicabile  nell’ordinamento interno  in  quanto  la  norma 
risulta  incondizionata,  dotata  di  efficacia  diretta  e  di  portata  auto  esecutiva  nel 
senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma 
di recepimento e si colloca, per la gerarchia delle fonti normative, al di sopra della 
legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto.

18/01/2019 meltingpot.org Tribunale di  Firenze,  ordinanza del 5 novembre 2018. Ghana -  Riconoscimento 
protezione  umanitaria:  le  condizioni  di  indigenza  pregiudicano  un’esistenza 
dignitosa e dunque l’impossibilità di esercitare qualunque diritto fondamentale.

23/01/2019 asgi.it La legge regionale lombarda sugli alloggi pubblici discrimina gli stranieri e viola il 
diritto alla mobilità: il Tribunale di Milano rinvia alla Consulta.

23/01/2019 lastampa.it Il caso di un migrante arrivato dal Bangladesh finisce in Cassazione. La Procura 
generale: «Gli va riconosciuta la protezione umanitaria».

25/01/2019 meltingpot.org Tribunale di Roma, decreto del 13 dicembre 2018. Protezione umanitaria in base al 
radicamento socio-familiare nel territorio italiano.

25/01/2019 meltingpot.org Tribunale di Roma, ordinanza del 15 gennaio 2019. Protezione umanitaria a tutela 
del  pieno  sviluppo  della  persona:  il  rientro  nel  Paese  comporterebbe  un 
peggioramento delle condizioni di vita.

28/01/2019 meltingpot.org Corte d’Appello di Trieste,  sentenza n. 781 del 27 dicembre 2018. Bangladesh, 
giovane età ed integrazione alla luce della sentenza di Cassazione 4455/2018: la 
Corte d’Appello riconosce l’umanitaria.

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

22/10/2018 ec.europa.eu Campagne di comunicazione on line e società civile. Una call della   Commissione 
Europea  destinata  a  finanziare  campagne  sviluppate  da  organizzazioni    della 
società  civile.  A fronte  di  un  crescente  uso  di  internet  a  fini  estremisti  e  di 
terrorismo, l’obiettivo è quello di  supportare la produzione di  narrazioni diverse, 
alternative (contro-narrazioni), soprattutto on line. Scadenza 12 febbraio 2019.
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-csep.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-csep.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-csep.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-csep.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-csep.html
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15/11/2018 feelingitalian-
sietar.it.

Europa  Creativa  (2014-2020).  Sottoprogramma  Media.  Invito  a  presentare 
proposte per la "Promozione delle opere europee audiovisive online". Nell’ambito 
dell’obiettivo  specifico  di  promuovere  la  circolazione  transnazionale,  due  delle 
priorità del sottoprogramma MEDIA sono: - sostenere il marketing, il branding e la 
distribuzione  transnazionali  di  opere  audiovisive  su  tutte  le  piattaforme diverse 
dalle  sale  cinematografiche;  -promuovere  nuove  forme  di  distribuzione  per 
consentire lo sviluppo di  nuovi  modelli  di  business.  Le proposte devono essere 
presentate  non  oltre  il  05/04/2019  alle  ore  12  (ora  di  Bruxelles)  utilizzando 
esclusivamente il modulo do candidatura online (eForm).

15/11/2018 Cliclavoro.gov.it TuttoMondo Contest: concorso artistico promosso da Save The Children Arriva alla 
sesta  edizione  TuttoMondo,  il  concorso  artistico  per  under21  promosso 
dall’organizzazione  internazionale  Save  The  Children,  per  realizzare  opere 
dedicate  al  tema  “La  pace  oltre  la  guerra”.  I  partecipanti  al  contest  potranno 
realizzare contributi audio-visivi, fotografie, elaborati scritti, graphic novel e musica. 
Le  opere  vincitrici  verranno  premiate  a  maggio  2019  a  Roma.  I  partecipanti  
dovranno inoltrare i propri lavori entro il 19 aprile 2019.

27/11/2018 premiomattador.it Premio Internazionale «Mattador» per aspiranti sceneggiatori, registi, illustratori e 
concept designer scadenza: 15.04.2019  .

11/12/2018 Cineteca
dibologna.it

Premio Mutti-Amm Concorso Nazionale dedicato ai  REGIS#TI MIGRANTI# Bando 
aperto  fino  al  15  maggio  2019.  Dal  2008  il  Premio  Mutti-AMM  sostiene  la 
realizzazione di opere cinematografiche di autori originari dell’Asia, Africa, Europa 
orientale,  Balcani,  Medio Oriente,  Centro e Sud America (residenti  nel  territorio 
italiano da almeno 12 mesi) che si ispirano ad una visione partecipata e dinamica 
della cultura contemporanea e che sono sensibili al tema della diversità culturale e 
dell’inclusione  sociale.  Obiettivo  del  premio  è  sostenere  con  18.000  euro  la 
produzione di cineasti migranti e stimolare, così, una comunicazione interculturale 
concreta, valorizzando la conoscenza e la diffusione di altre espressioni culturali.

08/01/2019 info-
cooperazione.it

European  Instrument  for  Democracy  and  Human  Rights  –  EIDHR  2014-2020. 
Aggiornamento bandi EuropeAid (Gennaio 2019). Torna l’aggiornamento sui bandi 
paese aperti presso EuropeAid suddivisi per programma. Si tratta in particolare di 
bandi aperti del programma dedicato alle Organizzazioni della società civile e alle 
Autorità locali e del programma European Instrument for Democracy and Human 
Rights (EIDHR). Vediamo nel dettaglio quali sono i bandi aperti alla data odierna. 
Scadenze comprese tra gennaio e febbraio 2019.

15/01/2019 ec.europa.eu Bando per lo sviluppo di capacità nell’ambito dei diritti dei minori e della giustizia a 
misura  di  minore  (4.000.000  EUR).  REC-RCHI-PROF-AG-2019.  Scadenza:  14 
maggio 2019.

15/01/2019 ec.europa.eu Bando ristretto  ai  Garanti  nazionali  per  la  protezione  dei  dati  per  stabilire  una 
comunicazione con gli stakeholder sulla nuova legislazione in materia di protezione 
dei dati personali (1.000.000 EUR). REC-RDAT-TRAI-AG-2019.

15/01/2019 ec.europa.eu Bando per migliorare la consapevolezza sui diritti legati alla cittadinanza europea e 
sull’inclusione dei cittadini  mobili  e per contribuire al  coordinamento tra autorità 
nazionali  competenti  in materia elettorale (1.500.000 EUR). REC-RCIT-CITI-AG-
2019. Scadenza: 11 aprile 2019.

21/01/2019 info-
cooperazione.it

Razzismo e xenofobia, ritorna il bando UE per contrastare i discorsi d’odio in rete. 
La  Commissione  ha  recentemente  comunicati  i  bandi  2019  del  relativi  al 
programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”. Tra questi uno dei più interessanti 
per le ONG italiane è sicuramente quello volto a sostenere progetti per monitorare, 
prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online. Si tratta del bando dal titolo 
“Prevenire  e  combattere  il  razzismo,  la  xenofobia,  l’omofobia  e  altre  forme  di 
intolleranza e monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online” con 
una dotazione finanziaria di 7 milioni e scadenza fissata per il 24 aprile 2019.
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21/01/2019 Interno.gov.it "Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi 
terzi  portatori  di  disagio  mentale  e/o  di  patologie  legate  alla  dipendenza"Il 
Dipartimento  per  le  Libertà  civili  e  l'Immigrazione  il  Direzione  centrale  delle 
politiche per l’Immigrazione e l’asilo – Autorità Responsabile FAMIpubblica il bando 
con scadenza: giovedì 21 marzo 2019, ore 12:00.

21/01/2019 Interno.gov.it "Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali" Il Dipartimento 
per  le  Libertà  civili  e  l'Immigrazione,  la  Direzione  centrale  delle  politiche  per 
l’Immigrazione  e  l’asilo  –  Autorità  Responsabile  FAMI,  pubblica  il  bando  con 
scadenza: giovedì 21 marzo 2019, ore 12:00.

21/01/2019 Interno.gov.it Avviso pubblico 1/2019 per presentazione progetti da finanziare a valere su FAMI e 
FSE-Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore 
agricolo. Scadenza: 15 aprile 2019.

21/01/2019 Interno.gov.it Avviso pubblico N. 2/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020–OS2 
Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione 
professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati  all'ingresso in Italia per 
motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento.

24/01/2019 Cliclavoro.gov.it Scadono il  prossimo 11 febbraio  i  termini  per  candidarsi  al  nuovo bando per  il 
“Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane”, nato dalla collaborazione 
fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il  
Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  (MIUR)  e  le  Università 
Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI.

24/01/2019 Cliclavoro.gov.it 365 tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti 
Italiani  di  Cultura.  Il  “Programma di  tirocini  MAECI-MIUR-Università  Italiane”  è 
rivolto a 365 studenti, cittadini italiani, per i quali sarà possibile svolgere un tirocinio 
curriculare  presso  Ambasciate,  Consolati,  Rappresentanze  permanenti,  Istituti 
italiani di Cultura. L’opportunità riguarda gli studenti degli Atenei che hanno aderito 
alla  convezione  e  che  stanno  affrontando  un  corso  di  studi  in  materie  socio-
politiche, umanistiche ed economiche.

31/01/2019 ec.europa.eu Bando per la prevenzione e la lotta a ogni forma di violenza su minori, giovani e 
donne (11.700.000 EUR). REC-RDAP-GBV-AG-2019. Scadenza: 13 giugno 2019.

31/01/2019 ec.europa.eu Bando  per  la  promozione  di  un’effettiva  implementazione  del  principio  di  non-
discriminazione  (4.000.000  EUR).  REC-RDIS-DISC-AG-2019.  Scadenza:  20 
giugno 2019.

31/01/2019 ec.europa.eu Sostegno ai National Roma Contact Points sulle Piattaforme Nazionali per i Rom 
(1.000.000 EUR). REC-RDIS-NRCP-AG-2019. Scadenza: 20 giugno 2019.

31/01/2019 ec.europa.eu Bando per la prevenzione e la lotta a razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme 
di intolleranza e per il monitoraggio, la prevenzione e il  contrasto all’odio online 
(7.000.000 EUR). REC-RRAC-RACI-AG-2019. Scadenza: 24 aprile 2019.

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

Data Fonti Titolo

05/01/2019 immigrazione.it Notizie di chiusura. Sesto rapporto Carta di Roma 2018. Associazione Carta di 
Roma  Dicembre  2018.  “La  parola  che  ha  aperto  la  strada  al  rifiuto  senza 
precedenti delle autorità italiane di accogliere i naufraghi nei porti italiani, è la 
parola “pacchia”. La introduce tra i termini in uso nel racconto delle migrazioni il  
neoministro dell'Interno Salvini.”
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08/01/2019 asgi.it L’iscrizione  anagrafica  e  l’accesso  ai  servizi  territoriali  dei  richiedenti  asilo  ai 
tempi  del  salvinismo.  L’apparente  preclusione  all’iscrizione  anagrafica  del 
richiedente protezione internazionale, derivante dalle modifiche introdotte dal dl 
113/2018,  può  essere  superata  attraverso  l’interpretazione  sistematica  delle 
norme  ancora  in  vigore.  In  mancanza,  sarà  necessario  il  rinvio  alla  Corte 
costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

08/01/2019 lavoce.info L’effetto Salvini sugli sbarchi conta metà dell’effetto Minniti. I dati mensili dell’Onu 
sugli sbarchi via mare mostrano che gli accordi con la Libia del ministro Minniti  
hanno prodotto risultati due volte più grandi della chiusura dei porti e della guerra 
alle Ong del ministro Salvini.

11/01/2019 neodemos.info Stranieri in Italia: vince il modello familiare tradizionale? I migranti portano con sé 
cultura, valori, giudizi e pregiudizi, e non potrebbe essere diversamente. Tuttavia, 
questi  si  modificano  man  mano  che  aumenta  la  loro  “anzianità  migratoria”. 
Simona  Maria  Mirabelli  offre  alcuni  spunti  sul  variare  delle  opinioni  degli 
immigrati, secondo provenienza e durata di permanenza in Italia, circa il ruolo 
della donna e dell’uomo nella famiglia.

15/01/2019 Integrazione
migrantigov.it

Sbarchi: Drastica diminuzione nel 2018. Il drastico rallentamento degli sbarchi, 
che  prosegue  dall'estate  del  2017,  ha  determinato  il  più  basso  numero  di 
migranti  giunti  in  modo non autorizzato  sulle coste  italiane:  nel  2018 appena 
concluso infatti sono stati poco più di 23mila i migranti sbarcati in Italia, l'80% in 
meno rispetto all'anno 2017. Il dato – si legge nel comunicato stampa diffuso 
dall'ISMU - modifica lo scenario dopo quattro anni di arrivi a sei cifre – tra i 120 e 
i 180mila dal 2014 al 2017.

16/01/2019 ilsole24ore.com Accoglienza con i Fondi UE. Migranti oltre gli Sprar: quando l’accoglienza diffusa 
porta all’autonomia. Annalisa Verna è un'insegnate di matematica di Milano che 
ha  ospitato  per  alcuni  mesi  Mamadou,  un  giovane  senegalese  di  21  anni, 
aiutandolo a compiere i passi decisivi per l'integrazione. L'estate scorsa, ad una 
vicina di  casa preoccupata di  lasciare incustodito il  proprio appartamento per 
andare in  vacanza, “perché sa,  con tutti  questi  immigrati…”,  risponde: “Io ho 
risolto  il  problema.  Lascio  la  casa  a  un  immigrato,  così  è  al  sicuro”.  La 
conversazione  termina  con  la  vicina  che  chiede  ad  Annalisa  se  Mamadou, 
mentre lei sarà fuori città, può dare un'occhiata anche al suo appartamento.

19/01/2019 ilsole24ore.com Crescita,  migranti  e  il  nodo  delle  quote.  L’articolo  pubblicato  domenica  13 
gennaio  a  firma  di  Sergio  Fabbrini  («L’economia  ha  bisogno  di  lavoratori 
immigrati»)  merita  un  approfondimento  e  una  ridefinizione  del  problema. 
Nell’interessante  articolo  Fabbrini  presenta  le  argomentazioni  a  favore  dei 
migranti secondo tre punti: 1) non esiste un’emergenza migranti, perché i numeri 
degli sbarchi sono diminuiti dai 120mila del 2017 ai 23mila del 2018; 2) bisogna 
distinguere tra  migranti  economici  e rifugiati;  3)  un argomento a favore della 
migrazione come un’opportunità molto generico e privo di numeri.

21/01/2019 repubblica.it Oms:  "Sui  migranti  falsi  miti,  non  portano  malattie".  Primo  rapporto 
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  sulla  situazione  in  Europa.  "Si 
ammalano dopo l'arrivo nella Ue. E il loro numero è più basso di quanto si pensi".

23/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Nota Semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia. I dati al 30 giugno 
2018.  I dati discussi nella Nota Semestrale mostrano una crescita tendenziale 
dell'occupazione  nel  secondo  trimestre  del  2018.  Tale  variazione  positiva 
corrisponde a 387 mila unità, di cui 60,6 mila rappresentate da cittadini stranieri. 
Rispetto al secondo trimestre del 2017, cresce il numero degli occupati sia UE 
(+2,6%), sia non UE (+2,4%). La crescita dell'occupazione non UE viene rilevata 
soprattutto in comparti quali "Altri servizi collettivi e personali", mentre in settori 
come il "Commercio" si registra una diminuzione.

25/01/2019 neodemos.info L’Europa, l’Italia e l’immigrazione. L’immigrazione ha acquistato in questi ultimi 
mesi un ruolo centrale nella discussione politica del nostro paese, soprattutto per 
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gli interventi del nuovo governo che hanno determinato una ulteriore contrazione 
degli  sbarchi. Come mostra Corrado Bonifazi nel suo contributo, la situazione 
non può però essere ridotta solo a questo aspetto e il ruolo dell’immigrazione va 
inquadrato nelle tendenze complessive di sviluppo della nostra società.

25/01/2019 lavoce.info Per regolare l’immigrazione ci vuole un patto tra paesi. Se si chiude una rotta 
migratoria verso l’Europa, subito se ne apre un’altra. Per questo nessun paese 
può pensare di contrastare da solo l’immigrazione irregolare. Serve una politica 
multilaterale di apertura di vie legali di accesso e corridoi umanitari.

28/01/2019 ilo.org Lavoro forzato:  Le politiche necessarie per porvi  fine entro il  2030. La nuova 
pubblicazionedell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni.

28/01/2019 ilsole24ore.com Immigrazione, è tempo di parlarne senza buonismi né demonizzazioni. Nei giorni 
scorsi, Sergio Fabbrini ha trattato di immigrazione traendo spunto da una recente 
ricerca di More in Common, dalla quale emerge che un quarto dei cittadini è 
contrario agli immigrati, un quarto è favorevole ad ospitarli, mentre il restante 50 
per cento è incerto su come conciliare sicurezza   con solidarietà.

29/01/2019 Repubblica.it La  migrazione  africana  e  il  franco  coloniale.  Un  rapporto  della  Fondazione 
Moressa  evidenzia  la  complessità  dei  flussi.  Perché  centinaia  di  migliaia  di 
africani  lasciano  casa,  attraversano  chilometri  di  deserto,  si  imbarcano  e 
rischiano la vita cercando di raggiungere l’Europa? È davvero anche colpa della 
Francia e del suo “franco coloniale”? In verità le cose, sono molto più complesse.

30/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Viaggi disperati. Il nuovo Rapporto dell'UNHCR. I rifugiati e i migranti che hanno 
tentato di raggiungere l'Europa attraverso il Mar Mediterraneo nel 2018 hanno 
perso la vita a un ritmo allarmante, mentre i  tagli  alle operazioni  di  ricerca e 
soccorso hanno consolidato la posizione di questa rotta marittima come la più 
letale  al  mondo.  È  questo  il  quadro  che  emerge  dall'ultimo  rapporto  'Viaggi 
Disperati', pubblicato dall'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 

30/01/2019 Internazionale.it Riportare i migranti in Libia è un favore ai trafficanti. Spesso a sproposito si cita  
l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) – l’agenzia dell’Onu 
che  si  occupa di  tutelare  i  diritti  dei  profughi  –  per  affermare che i  centri  di  
detenzione libici non sono poi così disumani.

s  eminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/01/2019 istituto-oikos.org Milano e Roma.Idee Migranti. Un corso di formazione gratuit "Idee Migranti": è 
rivolto a migranti che vivono in Italia e intendono avviare un'impresa sociale, che 
possa  cioè  generare  un  impatto  sociale  e  ambientale  positivo  sul  territorio 
italiano. Un'occasione per acquisire le conoscenze e competenze necessarie a 
sviluppare il  proprio progetto di impresa.  Della durata di  20 ore avrà luogo a 
Milano (2-3 febbraio e 16-17 febbraio) e a Roma (2-3 marzo e 16-17 marzo). Al  
termine del corso verrà proposto un percorso di tutoraggio personalizzato di 10 
ore, finalizzato alla realizzazione del business plan dell'impresa.

03/01/2019 filmarelalterita.it Firenze.  Convegno  internazionale  “Sguardi  sulla  città  21  e  22  gennaio  2019 
presso  l'Università  degli  Studi  di  Firenze.  Filmare  il  paesaggio  urbano come 
esperienza multiculturalee multidentitaria.

15/01/2019 asgi.it Gemona  (UD)  Homo itinerans  –  L’immigrazione  oggi.  Tra  sicurezza,  diritti  e 
opportunità. Convegno organizzato dal Coordinamento Accoglienza di Gemona 
del Friuli. Venerdì 1 Febbraio 2019 Ore: 20:30 Centro parrocchiale  Gemona.
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15/01/2019 asgi.it Verona.   Corso  di   aggiornamento  professionale  marzo-giugno  2019  su 
Immigrazione,  accoglienza  e  crisi  umanitarie,  presso  l’Università  di  Verona 
Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Umane. Università di Verona via 
Carlo Montanari 9 Verona. Iscrizioni dal 28 gennaio al 10 febbraio 2019.

15/01/2019 sidi-isil.org Ciclo  di  seminari  “Sfide  e  lacune della  giustizia  internazionale”  28 novembre 
2018 – 15 maggio 2019, Milano. Organizzati dal Gruppo di interesse SIDI “Diritto 
del contenzioso internazionale” e  dall’International Law Association.

19/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Roma. Corso di formazione per tecnici di web radio. Il corso è organizzato da 
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo e Fondazione Centro 
Studi Emigrazione. Il 9 febbraio 2019 prende il via il Corso per autori, tecnici e 
conduttori di web-radio presso“Casa Scalabrini 634” a Roma. Sono disponibili 
delle borse di studio e non sono richieste competenze di base per partecipare: 
l’iscrizione sarà valutata sulla base del Curriculum accompagnato da una lettera 
motivazionale. L’iniziativa è sostenuta dalla CEI nell’ambito del progetto “Liberi di 
Partire, Liberi di Restare”.

20/01/2019 asgi.it Call  for  Papers  –  XV  edizione  dell’Incontro  fra  giovani  cultori  delle  materie 
internazionalistiche “Exit! Il recesso dai trattati multilaterali. Crisi e nuovi slanci 
nella cooperazione internazionale ed europea” 1 aprile 2019 Milano – Termine 
presentazione domande: 11 febbraio 2019.

21/01/2019 suqgenova.it “La mia casa è dove sono": al teatro Nazionale di Genova lo spettacolo della 
compagnia del  Suq al'insegna dell'interculutralità.  Da mercoledì 30 gennaio a 
domenica  3  febbraio  2019.  Ispirato  all’omonimo  libro  di  Igiaba  Scego.  Lo 
spettacolo  viene  ripreso  e  adattato  alla  sala  teatrale  dopo  il  debutto  come 
spettacolo itinerante nel 2017, con il supporto del Bando MigrArti – MiBAC vinto 
dalla  Compagnia  del  Suq.  La  compagnia  multietnica  –  composta  da 
professionisti del teatro e interpreti di origine ecuadoriana, ucraina, peruviana, 
nigeriana, albanese – porta in scena tra narrazione, musica e danza, le piccole e 
grandi cose capaci di farci sentire a casa.

21/01/2019 Integrazione
migranti.gov.it

Bologna. Ogni lingua vale. Seminario su pratiche e valorizzazioni della diversità 
linguistica. La terza edizione del Festival delle Biblioteche Specializzate dal titolo 
"Terre  promesse.  Migrazioni  e  Appartenenze",  che  si  svolgerà  dal  9  al  22 
febbraio, propone per il 21 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale della 
Lingua  Madre  istituita  dall'UNESCO,  un  seminario  che  mette  in  risalto  la 
ricchezza  del  plurilinguismo  intrecciando  interventi  accademici  e  narrazioni 
plurilingue di uno scrittore e una musicista.

21/01/2019 ispionline.it Diploma:  Emergenze  e  interventi  umanitari.  Human Rights  Defenders.  Corso 
breve  01-02  febbraio.  Negli  ultimi  50  anni,  l’area  dei  diritti  è  cresciuta 
significativamente in tutto il mondo. Ma a partire dagli anni Novanta, il crescente 
numero di conflitti  armati,  l’evoluzione sociale e le politiche di sicurezza degli  
Stati hanno posto nuove inedite sfide ai difensori dei diritti  umani. Il ruolo dei 
Difensori  dei  Diritti  Umani  (Human  Rights  Defenders),  riconosciuto  da  una 
specifica Dichiarazione delle Nazioni Unite, richiede particolari competenze che 
possono essere insegnate e utilizzate in ogni tipo di contesto, dai paesi in guerra 
ai  regimi  dittatoriali,  alle  società  democratiche  avanzate.Il  corso,  a  cura  di 
Amnesty International,  si  propone di creare una prima base di conoscenze e 
capacità per operare in questo campo.

21/01/2019 unicef.it Il 7 di gennaio 2019 partiranno le iscrizioni per il XXV Corso Multidisciplinare di 
Educazione  allo  Sviluppo "Il  mondo in  trasformazione:  sfide  per  l’equità  e  lo 
sviluppo sostenibile” organizzato dal Comitato Provinciale UNICEF di Milano in 
collaborazione con la Facoltà di  Studi  Umanistici  dell’Università degli  Studi  di 
Milano. Il Corso si svolgerà dal 1° febbraio al 3 maggio 2019, il venerdì dalle 
16.30 alle 18.00 presso la sede dell'Università degli Studi di Milano di Via Santa 
Sofia 9, aula M101. Si articola in 11 incontri suddivisi in 2 moduli.
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24/01/2019 fondazioneverga.it Milano."Il migrante che è in noi, stranieri a noi stessi".Incontro con Moni Ovadia. 
Martedì 29 gennaio 2019 alle 21.15, presso lo Spazio Oberdan a Milano (Viale 
Vittorio Veneto 2), si terrà lo spettacolo di Moni Ovadia"Il migrante che è in noi, 
stranieri  a  noi  stessi",  una  riflessione  che  racconta,  con  parole,  immagini  e 
intermezzi musicali, il dramma dei migranti di ieri e di oggi.

27/01/2019 Veneto
immigrazione.it

Venezia. Master sull’Immigrazione di Ca’Foscari – 4 borse a copertura totale per 
i  dipendenti  della  P.A.  Nell'ambito  delle  attività  di  welfare  dell'Inps  rivolte  ai 
dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione,  l'Inps  ha  previsto  il  "Bando  di 
concorso Master primo e secondo livello, a.a. 2018-19" finalizzato all'erogazione 
di borse di studio per la partecipazione a master universitari.

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

08/01/2019 Affari
internazionali.it

Merci  libere,  persone  no.  Migranti:  le  politiche  dell’Ue  vs  un  Mediterraneo 
europeo.  Il  Mediterraneo  costituisce  per  l’Europa  una  regione  periferica,  un 
prolungamento  strategico  ed  economico,  ma  anche  una  frontiera  umana  e 
culturale.  E  se  lo  spazio  economico  si  vuole  aperto  verso  sud,  l’invenzione 
dell’Europa  come  spazio  umano,  sociale  e  culturale,  fondato  sulla  sicurezza, 
produce  un  effetto  di  chiusura  e  innalza  una  frontiera  rispetto  alla  sponda 
meridionale. L’apertura politica verso il sud contrasta totalmente con la chiusura, 
più rigorosa che mai, dello spazio umano.

09/01/2019 repubblica.it Diritti  umani, ecco l'istantanea della situazione nel 2018 e le prospettive per il  
nuovo  anno.  Il  libro  di  Amnesty  Iternational  in  libreria.  Attraversa  regioni 
geografiche e temi trasversali del 2018 e immaginare il futuro: i conflitti noti e non, 
il commercio di armi, i diritti economici, di donne e migranti.

09/01/2019 avvenire.it La  campagna.  I  profughi  senza  diritti  delle  isole  greche.  Un  nuovo  rapporto 
denuncia come in pieno inverno,  donne incinte,  bambini  soli  sopravvissuti  alle 
torture e alla guerra sono costretti in condizioni “disumane” e di sovraffollamento 
nei campi profughi.

11/01/2019 repubblica.it Messico,  c'è  lo  sfruttamento  delle  giovanissime  migranti  guatemalteche  che 
lavorano  come  domestiche.  Moderne  schiavitù:  il  report  di  ONU  Women. 
Costrette a non avere nessun contatto con la famiglia d’origine e non possono 
tornare a perché rischiano di non poter più rientrare.

11/01/2019 lavoce.info Immigrazione. Se a Visegrád mancano i lavoratori. I paesi del gruppo Visegrád si 
sono opposti con forza all’ingresso di richiedenti asilo. Ora però devono ovviare 
alle carenze del mercato del lavoro. E poiché l’inverno demografico coinvolgerà 
tutta l’Europa, forse converrebbe cercare strategie comuni.

12/01/2019 avvenire.it La denuncia dell'Onu.  Il  dossier degli  orrori  in  Libia.  Privazione della  libertà  e 
detenzione arbitrarie in centri ufficiali e non ufficiali; tortura, compresa la violenza 
sessuale; rapimento per riscatto; estorsione; lavoro forzato; uccisioni illegali».

16/01/2019 internazionale.it Israele getta la maschera sull’occupazione e l’apartheid. Il 2018 non è stato un 
buon anno per Israele. Naturalmente ai palestinesi è andata ancora peggio. A un 
primo sguardo si potrebbe pensare che quello appena trascorso non sia stato un 
anno particolarmente drammatico: appena un po’ più di vergogna, senza grandi 
guerre e senza grande spargimento di sangue se facciamo il  paragone con la 
maggior parte degli anni passati.
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16/01/2019 repubblica.it Messico,  altre  migliaia  di  migranti  partono dall'Honduras:  una nuova carovana 
vuole raggiungere gli  USA. In massa affrontano il  lungo cammino attraverso il  
Messico: le risposte dei governi e della società civile.

16/01/2019 internazionale.it Gran Bretagna. Un secondo referendum sulla Brexit è legittimo e necessario. No, 
non  sarebbe  affatto  democratico.  I  britannici  sono  stati  consultati  e  si  sono 
pronunciati a favore dell’uscita dall’Unione europea. Nessuno può sostenere che 
il voto sia stato truccato. Allora perché chiedere un secondo referendum e magari 
un terzo o un quarto, fino a quando il popolo non voterà nel modo desiderato? 
Brexit significa Brexit, come aveva giustamente sottolineato Theresa May.

17/01/2019 internazionale.it Francia.I  migranti rischiano la vita attraverso le Alpi.  Sui sentieri  tra Claviere e 
Monginevro, sul confine tra Italia e Francia. Porta sulle spalle una grossa sacca di 
tela verde che lo costringe a camminare con la schiena piegata. Ha le gambe 
sottili e un cappello nero che gli protegge la fronte dal freddo. Un cappotto più 
grande della sua taglia lo avvolge fino alle ginocchia. Il termometro segna meno 
otto gradi, quando Tidiane Ouattara scende dal treno che arriva da Torino.

18/01/2019 internazionale.it Arabia  Saudita.  Perché  le  donne  saudite  scappano.  Rania  al  Baz,  autrice 
dell’autobiografia "Sfigurata" è stata la prima saudita a usare i social network per 
denunciare la violenza domestica in Arabia Saudita, 15 anni fa. Il 4 aprile 2004, 
suo marito, geloso del suo successo, le spaccò il viso sul pavimento di cucina 
causandole  13  fratture  al  volto.  Rania  accettò  all’epoca  di  pubblicare  una 
testimonianza del suo viso tumefatto sui social network.

19/01/2019 repubblica.it Africa,  Fao  :  "Investire  nell'agricoltura  offrirà  ai  giovani  un'alternativa  alla 
migrazione". Il direttore generale della FAO, José Graziano da Silva, sottolinea 
l'importanza di concentrarsi sulle aree problematiche del Sahel.

19/01/2019 avvenire.it Cameroun. L'appello. «Basta vittimismi, l'Africa si scuota». Nel suo ultimo libro, il 
filosofo camerunense Mbembe invita gli africani a lasciarsi alle spalle le visioni 
terzomondiste di stampo europeo. «Se gli africani vogliono alzarsi e camminare 
dovranno, presto o tardi, guardare da un’altra parte rispetto all’Europa. Essa non 
è certo un mondo in via di sparizione ma, stanca, rappresenta ormai il mondo 
della vita in declino e dei molti tramonti. Qui lo spirito è annacquato, corroso dalle 
forme più forti di pessimismo, di nichilismo e di superficialità.

19/01/2019 repubblica.it Bangladesh, dal Kashmir indiano arrivano 1.300 Rohingya che temono il rimpatrio 
in  Myanmar.  Giorni  fa  le  autorità  di  New Delhi  hanno  arrestato  e  rimpatriato 
cinque Rohingya. I profughi attraversano gli Stati indiani.

19/01/2019 ilsole24ore.com U.S.A. Shutdown, Trump: tutele ai «dreamers» in cambio del muro con il Messico. 
New York - Dopo quattro settimane di shutdown Donald Trump in un appello alla 
nazione dalla Diplomatic reception room, una delle tre stanze ovali  della Casa 
Bianca, ha lanciato un’offerta di  compromesso ai  democratici  per porre fine al 
blocco del governo. «L’America è un paese fatto da immigrati tutti uniti sotto la 
bandiera a stelle e strisce». Il presidente ha esordito con un richiamo alle origini di  
questo paese multietnico, multiculturale e multireligioso. Tali caratteristiche hanno 
contribuito alla sua fortuna facendola diventare la prima potenza mondiale – lui 
stesso è figlio di immigrati tedeschi.

19/01/2019 avvenire.it L'esodo dal Venezuela: e il sogno finisce in Roraima. Il Brasile amazzonico ospita 
decine di migliaia di venezuelani in fuga dalla fame. Dal 2017, in 176mila sono 
passati dall’unica «porta» lungo il confine tra i due Paesi: Pacaraima.

20/01/2019 ilsole24ore.com Dove  vorrebbero  migrare  i  migranti?  L’Italia  è  come il  Giappone.  Nonostante 
Trump e la deriva non esattamente amichevole del Governo americano verso gli  
immigrati,  gli  Stati  Uniti  restano  la  nazione verso  cui  i  migranti  preferirebbero 
andare.  Lo  mostra  un’analisi  condotta  dall’istituto  di  rilevazioni  Gallup  e 
sottolineata dal World Economic Forum, secondo cui poco più di un intervistato su 
cinque  sceglierebbe,  potendo,  di  trasferirsi  proprio  in  America.  Germania  e 
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Canada vengono dopo, e a una certa distanza, mentre l’Italia viene menzionata di 
rado  e  allo  stesso  livello  del  Giappone  –  certo  non  una  nazione  con  una 
particolare storia d’immigrazione. Anche la Spagna compare nei  risultati  prima 
dell’Italia, anche se la differenza non è enorme.

21/01/2019 repubblica.it Brexit, cosa devono fare i cittadini europei per avere il  "settled status" in Gran 
Bretagna.  Uno smartphone (Android),  un tablet,  o  un computer.  Una prova di 
residenza, il controllo della fedina penale, una tassa. Tutti i requisiti per chiedere il  
permesso di residenza dopo l'uscita dalla Ue. Oggi la premier May presenta il  
nuovo piano di accordo con Bruxelles.

21/01/2019 avvenire.it Rapporto Oxfam. Si aggravano le diseguaglianze, nel mondo i ricchi sempre più 
ricchi. L’ingiusta distribuzione della ricchezza nel rapporto: 262 milioni di bambini 
non possono andare a scuola e 10mila persone al giorno muoiono perché non 
hanno accesso alle cure.

23/01/2019 repubblica.it Venezuela  nel  caos,  Guaidó  si  proclama  presidente.  Riconosciuto  da  Usa, 
Canada e dai Paesi dell'America latina. Decine di migliaia in piazza a Caracas e 
nelle principali  città,  tredici  morti  negli  scontri.  Anche Tusk sostiene il  giovane 
leader. Trump: "Tutte le opzioni sono sul tavolo". Maduro si affaccia dal balcone 
del  palazzo  presidenziale:  via  gli  americani  entro  72  ore.  E  chiama  alla 
mobilitazione il popolo "agguerrito e combattente".

30/01/2019 internazionale.it Regno Unito.  L’ennesimo stallo  sulla  Brexit  visto  dalla  stampa europea.  Il  29 
gennaio  parlamento  britannico  ha  bocciato  un  emendamento  che  avrebbe 
rimandato  la  scadenza  della  Brexit  prevista  per  il  29  marzo  e  che  avrebbe 
sgomberato il  campo dall’ipotesi di un’uscita senza accordo. Inoltre, la premier 
May ha ottenuto il consenso dei conservatori sulla proposta di tornare a Bruxelles 
per rinegoziare l’accordo di uscita concluso lo scorso novembre con l’Ue e, in 
particolare, il backstop irlandese. 

30/01/2019 avvenire.it Migrazioni. Anche il muro d’America simbolo inutile. La contesa sul finanziamento 
delle  opere  per  il  completamento  del  muro  al  confine  con  il  Messico  sta 
provocando negli Stati Uniti un conflitto politico di inedita gravità, con diplomatici 
ed esponenti del Parlamento costretti a rinunciare a viaggi di Stato per mancanza 
di  fondi.  Come  spesso  avviene  quando  è  in  questione  l’immigrazione,  la 
dimensione simbolica, ideologica e persino emotiva della controversia prende il 
sopravvento sul contenuto effettivo della materia da regolare.
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