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sommario

attualità
La più grave sciagura del mare. Uno dei tanti viaggi della speranza dalla Libia verso l'Italia si è trasformato in un'ecatombe di
migranti. Nel naufragio di un barcone, di circa 20 metri, sono morte centinaia di persone; le prime stime fatte dalla Guardia
Costiera parlavano di 700 persone, ma la testimonianza di un sopravvissuto, portato in elicottero all'ospedale di Catania,
parla di 950 persone a bordo. Si tratterebbe della più grave sciagura del mare dal dopoguerra, peggiore anche della strage di
Lampedusa del 3 ottobre 2013, che fece 366 morti e 20 dispersi.
Il 23 aprile si è tenuto il Consiglio Europeo straordinario sulla questione dei migranti nel Mediterraneo, che ha riunito i capi di
stato e di governo dei paesi dell’Unione ed era stato convocato su richiesta del governo italiano dopo il naufragio nel Canale di
Sicilia  di  un’imbarcazione proveniente dalla Libia in cui  si  teme siano morte circa 900 persone. Disponibile il  testo della
dichiarazione ufficiale contenente gli impegni presi a seguito della riunione straordinaria. A seguito della riunione è stata anche
approvata una risoluzione del Parlamento europeo.
Università: aperte le iscrizioni  dall’estero, domande nei consolati.  Inizia il  cammino delle aspiranti matricole verso atenei,
accademie e conservatori. A fine agosto i visti d’ingresso, a settembre gli esami di ammissione.

f  onti
È stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il  Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015, che prevede un’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali
per l’anno 2015. Il pre-caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di martedì 5 maggio.
Il  decreto legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, proroga fino al
31/12/2015  il  termine  fino  al  quale  i  cittadini  stranieri,  in  deroga  alla  normativa  generale,  non  potranno  ricorrere
all'autocertificazione  di  particolari  status  quando  ne  è  espressamente  richiesta  la  certificazione  dal  Testo  Unico
sull'Immigrazione, o dal suo Regolamento di Attuazione, come ad esempio per le istanze di rilascio, rinnovo e conversione del
permesso di soggiorno.
Il  decreto legge 18 febbraio 2015, n.7 è stato convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 aprile 2015, n.43. Estende la
possibilità di rilasciare agli stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini
o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e modifica l'art.13, comma 2 del Testo
Unico sull'Immigrazione.
La Giunta Regionale del Veneto ha adottato una delibera (D.g.r. n.296 del 10 marzo 2015) e relativo Allegato, che modifica la
disciplina regionale in questa  materia,  adeguandola all'Accordo assunto in  sede di  Conferenza Stato-Regioni  e Province
autonome. Siamo in attesa di indicazioni definitive, da parte della competente struttura regionale, riguardo alla modulistica che
deve essere utilizzata dagli enti promotori.
Disponibile il  Testo Unico sull'Immigrazione, d.lgs. n.286/98 e succ. mod., aggiornato graficamente con le recenti modifiche
normative da parte dell'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso.

giurisprudenza
Il Consiglio di Stato, con sentenza n.01728/2015, accoglie l'appello di un cittadino straniero a cui è stato rifiutato il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro a causa della presenza di un reato ostativo, anche se in assenza di sentenza di
condanna. Il cittadino straniero è stato sottoposto a misure cautelari detentive e, successivamente, è stato assolto per non
aver commesso il fatto.
Il  TAR Veneto, con sentenza n.00401/2015, accoglie il ricorso di una cittadina straniera a cui è stato rifiutato il permesso di
soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo a causa della mancanza di redditi sufficienti. Il ricorso viene accolto, perché la
Questura di Vicenza ha calcolato all'interno del nucleo familiare della signora anche i due figli, per i quali la ricorrente aveva
richiesto le detrazioni fiscali, ma che sono residenti nel paese di origine e quindi non rilevano ai fini del rilascio del permesso
UE per soggiornante di lungo periodo.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 24 ottobre 2014, n.18264, ha esaminato la questione del ricongiungimento familiare
relativo a cittadini extracomunitari maggiori di anni 21, figli di cittadini UE. Il giudice rileva come le Autorità Consolari siano
tenute, dopo il D.Lgs. n.129/2011, non più al rilascio dei visti nazionali per ricongiungimento, ma di visti di tipo Schengen di
breve durata (ad esempio per motivi di turismo). I Consolati, dunque, devono semplicemente verificare il vincolo di parentela o
di  coniugio,  senza  entrare  nel  merito  del  “carico  familiare”  o  della  sussistenza  di  una  “unione  registrata”,  questioni  ora
demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio del titolo di soggiorno.

bandi e progetti
“RicongiungiMenti” – Concorso di scrittura per donne migranti: un concorso di scrittura creativa rivolto a donne migranti sul
ricongiungimento  familiare,  punto  di  svolta  nella  vita  di  genitori  e  figli  e  di  importanti  trasformazioni  culturali  in  terra  di
migrazione.
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2015 la seconda edizione del concorso "Fammi vedere".  Il bando è
rivolto a tutti coloro che intendono raccontare, con il linguaggio cinematografico e il proprio originale punto di vista, il mondo
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dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Scadenza bando 30 settembre 2015.

studi, rapporti e statistiche
Sono cresciute di 23mila unità le imprese individuali  costituite da cittadini  provenienti  da Paesi extracomunitari  nel  2014,
superando  quota  335mila.  E’  quanto  risulta  dall’indagine  condotta  da  Unioncamere:  “l'Italia  delle  imprese  è  sempre  più
multietnica”.  Gli  imprenditori  stranieri  più  numerosi  sono  quelli  provenienti  dal  Marocco con  una  fortissima presenza  nel
commercio, seguiti dai cinesi.
E' stato presentato “Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura”. Frutto di
testimonianze e dati raccolti in cinque territori dell’Italia centrale e meridionale, il Rapporto denuncia la drammatica attualità
delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura.
La nuova indagine “Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi. Rapporto nazionale 2014/2014”, realizzata in
collaborazione con la Fondazione Ismu, ci consegna una fotografia ricca e puntuale sulla presenza degli alunni di nazionalità
non italiana nella nostra scuola. L'indagine fornisce, oltre ai dati, anche molte chiavi di lettura sulla dimensione multiculturale
della scuola.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Il 15 e 28 maggio si terrà la settima edizione dei  seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e
condizione dello straniero, organizzati dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso. Si vuole riportare l'attenzione sul capitale
umano e sul valore economico dell'immigrazione, soprattutto nella prospettiva di una trasformazione del mercato del lavoro
che  porterà  a  politiche  sempre  più  mirate  di  programmazione  dei  flussi  di  ingresso.  Il  programma  prevede  poi
l'approfondimento di rilevanti questioni giuridiche: i principi generali della disciplina a livello europeo e soprattutto il processo di
armonizzazione della normativa comunitaria dopo il Trattato di Lisbona, poi nelle seconda giornata le tematiche più attuali
della normativa alla luce delle numerose riforme introdotte e delle prassi applicative adottate a livello locale. In particolare: la
condizione giuridica del lavoratore straniero l'evoluzione della disciplina e i diritti sociali dei cittadini di Paesi terzi alla luce della
clausole della parità di trattamento, e infine l'evoluzione degli aspetti penali della normativa e del processo allo straniero.
Il 6 maggio si svolgerà presso la Provincia di Treviso il laboratorio di formazione  “Il  quadro dei finanziamenti europei per
l’inclusione sociale: conoscenze e metodi per costruire progetti di successo”, con l’obiettivo di fornire una panoramica sugli
strumenti  messi  a disposizione dalla programmazione europea in materia di  coesione sociale e integrazione dei cittadini
immigrati provenienti da Paesi terzi. Verranno presentati i principali Programmi, le Call for Proposals e Call for Tenders di
interesse, esperienze e casi di progetti europei approvati. E' possibile iscriversi entro il 3 maggio 2015, ma i posti sono limitati. 
Dal 5 al 19 maggio 2015 si terrà  "L'Unione europea tra passato e futuro", una grande manifestazione nel cuore di Venezia per
celebrare la Festa dell'Europa con una serie di iniziative ed incontri dedicati all'Unione europea e ai suoi valori per favorire una
cittadinanza europea più consapevole. 
Dal 22 al 26 giugno si terrà a Genova l' XI Edizione della Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni. Si rivolge principalmente
a giovani  ricercatori,  dottori  e dottorandi  di  ricerca,  operatori  di  enti  pubblici,  di  sindacati  e di  associazioni  no profit,  con
interessi specifici nel settore. Iscrizioni entro il 15 maggio 2015.

dall’estero
Francia:   una interessante cronistoria tratta dal blog Passeurs d’hospitalités - des exilés à Calais aggiornata ad aprile 2015
ricostruisce il contesto di Calais.
Marocco: un paese importantissimo, strategicamente ed economicamente.  Il  Marocco,  con i  suoi  32 milioni  di  abitanti,  è
insieme il paese arabo più avanzato e più vicino, anche culturalmente, all’Europa; ma anche uno dei pochi bastioni di stabilità
e di tolleranza in un Nordafrica alle prese con le forti tensioni che ancora travagliano Egitto, Tunisia e Algeria, per non parlare
della guerra civile che ha travolto la Libia.
Berlino: gli italiani disillusi dal “mito” Germania. “Pagati in nero e sfruttati”.
Sud Africa: Johannesburg, saccheggi e attacchi agli immigrati.
Libia:    così Tripoli si finanzia con gli sbarchi.

Attualità

data fonte titolo
01/04/15 Oggi Treviso I 176 profughi del bellunese diventano volontari
01/04/15 La Repubblica Cooperazione, tre opportunità per fare la differenza
02/04/15 Stranieri in Italia Stagionali. Imprese e lavoratori ancora in attesa del nuovo decreto flussi 
03/04/15 La Stampa #Milionidipassi, Medici Senza Frontiere lancia l’allarme popolazioni in fuga   
05/04/15 La Stampa “Superflue le nuove leggi sul terrorismo. È molto più efficace la cooperazione tra Stati” 
06/04/15 Il Sole 24 Ore Arrestato a Mestre terrorista turco latitante. Alfano: alto livello di allerta
07/04/15 Il Giornale Unioncamere, boom di imprese gestite da stranieri
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07/04/15 Corriere della Sera Rom, solo uno su dieci va a scuola
08/04/15 Regione del Veneto Statistica. Il mercato del lavoro in Veneto
08/04/15 L'Indro Ripensare l’integrazione
09/04/15 La Repubblica "Terraingiusta", il dossier che svela lo sfruttamento dietro il made in Italy
09/04/15 Stranieri in Italia Servizio Civile. I ragazzi stranieri? La Camera preferisce non decidere .
10/04/15 Oggi Treviso Profughi, una risorsa per Vittorio Veneto
10/04/15 La Repubblica Migranti, il "Mare Nostrum privato" di MSF e MOAS insieme per ricerca, soccorso e 

assistenza medica
10/04/15 Stranieri in Italia Arriva il reato di tortura. Stop alle espulsioni verso Paesi a rischio
11/04/15 Avvenire  La denuncia. Richieste d’asilo, 50% respinte
11/04/15 La Repubblica Seriate, il sindaco leghista aumenta la tassa allogiativa del 314% che penalizza gli 

immigrati
11/04/15 Tribuna di Treviso Treviso. Arrivano altri profughi in città, la Caritas: «Mancano i progetti»
13/04/15 Consiglio Italiano

Rifugiati
CIR: quanti morti ancora prima che l'Europa si svegli? 

13/04/15 Il Giornale "Se non ferma immigrati ed islam, l'Europa esploderà come l'Urss"
13/04/15 La Repubblica Immigrazione: in 3 giorni soccorsi 5.629 migranti
13/04/15 La Stampa Mar Mediterraneo, uno scrittore contro i tabù. Nel libro Mare Monstrum una riflessione 

originale sul tema immigrazione
15/04/15 Adnkronos Immigrati: approvata Giornata memoria e accoglienza
15/04/15 Il Messaggero Immigrazione, 10.000 arrivi in cinque giorni, l'Onu: «Peso enorme per l'Italia»
15/04/15 Panorama Immigrazione in Italia: così l'emergenza non trova soluzione
15/04/15 Stranieri in Italia Permesso a chi collabora contro trafficanti e scafisti. Ora è legge 
15/04/15 Redattore Sociale Lo sport, avanguardia di cittadinanza: sì allo “Ius soli” per i giovani atleti
15/04/15 La Stampa Le Regioni: stop ai migranti. “Non reggiamo un urto così”
15/04/15 Oggi Treviso Vittorio Veneto. Profughi "al lavoro", al via il progetto
16/04/15 La Repubblica Stranieri tra i banchi di scuola: il 51,7% è nato e cresciuto in Italia
16/04/15 Internazionale I minori non accompagnati sbarcati in Italia sperano in un futuro migliore
16/04/15 OrizzonteScuola.it Alunni stranieri in Italia: scelgono di più le paritarie, sempre meno i professionali e 

aumentano gli iscritti all'Università
16/04/15 La Repubblica Cittadinanza, i "Neri Italiani" scrivono a Mattarella: "Caro Presidente vogliamo costruire 

anche noi la nuova Italia"
16/04/15 Tribuna di Treviso Treviso. Emergenza immigrati, due tendopoli per accogliere i profughi
16/04/15 La Repubblica Sulla pelle dei rifugiati bambini
16/04/15 La Stampa Migranti, la parrucchiera e lo studente: “Un’odissea, picchiati e a digiuno”
17/04/15 Stranieri in Italia Università. Aperte le iscrizioni dall’estero, domande nei consolati
17/04/15 Il Sole 24 Ore Il dramma dei cristiani gettati in mare
17/04/15 Oggi Treviso 21 giovani eritree arrivano a Treviso. E la Lega si infuria
19/04/15 Ansa Immigrazione, nuovo naufragio nel Canale di Sicilia: si temono 900 morti. 'La più grave 

strage di sempre'
19/04/15  Tribuna di Treviso Treviso, Kezraji annuncia: «Scrivo al ministro, basta assegnazioni al Veneto»
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http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/04/16/news/minori_il_grande_affare_di_mafia_capitale-111836593/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/04/16/news/emergenza-immigrati-due-tendopoli-per-accogliere-i-profughi-1.11247410
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http://www.orizzontescuola.it/news/alunni-stranieri-italia-scelgono-pi-paritarie-sempre-meno-professionali-e-aumentano-iscritti-al
http://www.orizzontescuola.it/news/alunni-stranieri-italia-scelgono-pi-paritarie-sempre-meno-professionali-e-aumentano-iscritti-al
http://www.internazionale.it/video/2015/04/16/migranti-minori-non-accompagnati-video
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/16/news/stranieri_a_scuola-112105221/
http://www.oggitreviso.it/profughi-al-lavoro-al-progetto-109819
http://www.lastampa.it/2015/04/15/italia/cronache/le-regioni-stop-ai-migranti-non-reggiamo-un-urto-cos-erARLYa6Erc97z90DSwofL/pagina.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/481704/Lo-sport-avanguardia-di-cittadinanza-si-allo-Ius-soli-per-i-giovani-atleti
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-permesso_a_chi_collabora_contro_trafficanti_e_scafisti._ora_e_legge_20032.html
http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/migrazione-italia-paese-collasso/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/immigrazione_10.000_arrivi_cinque_giorni_onu_peso_enorme_italia/notizie/1298018.shtml
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2015/04/15/immigrati-approvata-giornata-memoria-accoglienza_G8Pd5X7c9DeNgAJsqYFI8O.html
http://www.lastampa.it/2015/04/13/societa/mare/focus/mar-mediterraneo-uno-scrittore-contro-i-tab-BkIhl776iTCRv7a1GhnSWI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/04/13/societa/mare/focus/mar-mediterraneo-uno-scrittore-contro-i-tab-BkIhl776iTCRv7a1GhnSWI/pagina.html
http://www.repubblica.it/politica/2015/04/13/news/immigrazione_in_3_giorni_soccorsi_5_629_migranti-111822722/
http://www.ilgiornale.it/news/pegida-1115459.html
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:cir-quanti-morti-ancora-prima-che-l-europa-si-svegli&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/04/11/news/arrivano-altri-profughi-in-citta-la-caritas-mancano-i-progetti-1.11219264?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/11/news/gubbini-111674829/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/11/news/gubbini-111674829/?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/richieste-asilo-50-respinte.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-arriva_il_reato_di_tortura._stop_alle_espulsioni_verso_paesi_a_rischio_20010.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/10/news/medici_senza_frontiere-111596378/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/10/news/medici_senza_frontiere-111596378/
http://www.oggitreviso.it/profughi-una-risorsa-vittorio-veneto-109596
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._i_ragazzi_stranieri_la_camera_preferisce_non_decidere_19999.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/09/news/medu-111547009/
http://www.lindro.it/0-politica/2015-04-08/173706-ripensare-lintegrazione
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2867005
http://www.corriere.it/scuola/primaria/15_aprile_02/rom-solo-su-dieci-va-scuola-a4388ee8-d93c-11e4-938a-fa7ea509cbb1.shtml
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19/04/15 Corriere della Sera Lampedusa, il sindaco Nicolini:«Triton vergogna pubblica,non si potrà più far finta di 
niente»

19/04/15 La Repubblica Strage migranti, organizzazioni umanitarie: "Serve Mare Nostrum europea"
19/04/15 Melting Pot Nessuna operazione in mare è valida senza l’eliminazione del concetto di "clandestinità"
20/04/15 Corriere della Sera Tratta immigrati, 24 in manette. Guadagni fino a 80mila euro a testa
20/04/15 Il Sole 24 Ore La crisi taglia anche la generosità degli immigrati
20/04/15 Internazionale Tre domande sul dramma dei migranti
20/04/15 Panorama Naufragio degli immigrati: perché serve l'embargo verso la Libia
20/04/15 Corriere della Sera Strage migranti: missione di terra in Libia per controllare spiagge e porti
20/04/15 Il Sole 24 Ore Europa. La Commissione Ue: a fine maggio la nuova strategia per le migrazioni. 

Mogherini: intervenire sulla Libia
21/04/15 Lavoce-info Rifugiati: la tragedia continua
21/04/15 Integrazione

Migranti
Vertice congiunto di Ministri degli Esteri e dell'Interno dell'Unione europea

22/04/15 Il Corriere del
Veneto

Zaia: «Niente profughi migranti nelle località turistiche del Veneto»

22/04/15 Ansa Veneto Immigrazione: prefettura Venezia chiede aiuto a enti privati
23/04/15 Il Sole 24 Ore Immigrazione, piano Ue contro gli sbarchi: all’Italia il carico maggiore

24/04/15 Il Post Cosa farà l’Europa sull’immigrazione
27/04/15 La Repubblica Immigrazione, Ban Ki-moon con Renzi nel Mediterraneo: "Con voi per fermare i trafficanti"
27/04/15 Il Fatto Quotidiano Sull’immigrazione l’Europa non può fare di più
28/04/15 La Tribuna di

Treviso
In un anno 300 migranti hanno messo radici nella Marca

28/04/15 La Tribuna di
Treviso

A piedi dal Pakistan a Treviso: l’odissea di Ahsan

28/04/15 Ansa Udine. Immigrazione: da maggio pattugliamenti congiunti con Austria
29/04/15 Rai News Immigrati, Mogherini: "Tra i piani anche un'operazione di polizia"
29/04/15 Il Fatto Quotidiano Immigrazione, Juncker: ‘Grave errore stop a Mare Nostrum, sì a quote obbligatorie’
29/04/15 Stranieri in Italia Europarlamento: "Basta stragi, ecco cosa deve fare l'Ue"

fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
28/02/15 Gazzetta

Ufficiale
Legge 27 febbraio 2015, n.11, conversione con modificazioni del decreto legge 31 dicembre 2014,
n.192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

10/03/15 BUR Veneto Deliberazione della Giunta Regionale n.296 del 10 marzo 2015, Dgr n.1150 del 5 luglio 2013. 
Modifica della disciplina in materia di tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero 
realizzati ai sensi dell'art.27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n.286 del 25 luglio 1998 e dell'art. 40, 
comma 9, lett. a) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999.
Allegato A alla Dgr n.296 del 10 marzo 2015.

03/04/15 Asgi Piemonte: tessera sanitaria per i minori stranieri a prescindere dal possesso del permesso

14/04/15 Integrazione
Migranti

Bonus bebè: pubblicate le regole su come richiederlo

20/04/15 Senato della
Repubblica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle 
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, inizi  ative di cooperazione allo sviluppo e 
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni 
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

23/04/15 Stranieri in
Italia

Flussi. Così le conversioni dei permessi da lavoro stagionale a subordinato

28/04/15 Integrazione
Migranti

Scuola: le graduatorie per supplenti aperte anche agli insegnanti stranieri

30/04/15 Integrazione
Migranti

Decreto Flussi 2015 per lavoro stagionale

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-europarlamento_basta_stragi_ecco_cosa_deve_fare_l_ue_20116.html
http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2015/04/28/immigrazione-da-maggio-pattugliamenti-congiunti-con-austria_dd7b36ee-1282-46ea-8242-a79ef5f544a6.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/stagionali0429-8208.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/allegatoa_dgr296_2015stageart27.pdf?id_contenuto=1781&id_categoria=282
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/dgr296_2015stageart27.pdf?id_contenuto=1780&id_categoria=282
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/dgr296_2015stageart27.pdf?id_contenuto=1780&id_categoria=282
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/dgr296_2015stageart27.pdf?id_contenuto=1780&id_categoria=282
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/29/immigrazione-juncker-grave-errore-stop-a-mare-nostrum-si-alle-quote-obbligatorie/1634554/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Immigrati-Mogherini-Tra-i-piani-anche-operazione-di-polizia-6e47b62e-3b02-41b8-8007-c489632d9c6a.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Scuola.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._cosi_le_conversioni_dei_permessi_da_lavoro_stagionale_a_subordinato_20082.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45465.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45465.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45465.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45465.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45465.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45465.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bonus.aspx
http://www.asgi.it/famiglia-minori/piemonte-tessera-sanitaria-per-i-figli-di-genitori-stranieri-irregolarmente-presenti/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/31/14G00205/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/31/14G00205/sg
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/04/28/news/a-piedi-dal-pakistan-a-treviso-l-odissea-di-ahsan-1.11322179
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/04/28/news/in-un-anno-300-migranti-hanno-messo-radici-nella-marca-1.11325769?ref=search
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/27/sullimmigrazione-leuropa-non-puo-fare-di-piu/1627633/
http://www.repubblica.it/politica/2015/04/27/news/ba_ki-moon_a_renzi_su_canale_di_sicilia_priorita_salvare_vite-112993572/
http://www.corriere.it/cronache/15_marzo_03/io-albanese-cittadinanza-presa-vent-anni-tanto-studio-1604f598-c16e-11e4-9eeb-2972a4034f5c.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-04-23/immigrazione-l-italia-affrontera-carico-maggiore-101456.shtml?uuid=ABblJ6TD
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2015/04/19/naufragio-renzi-rientra-a-roma_54be7c5e-7fb9-4998-aebe-0ca1fb153d3b.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/22-aprile-2015/zaia-niente-profughi-migranti-localita-turistiche-veneto-2301291386130.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/10_punti.aspx
http://www.lavoce.info/archives/34326/rifugiati-la-tragedia-continua/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-04-19/la-commissione-ue-fine-maggio-nuova-strategia-le-migrazioni-153759.shtml?uuid=ABYCH8RD&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-04-19/la-commissione-ue-fine-maggio-nuova-strategia-le-migrazioni-153759.shtml?uuid=ABYCH8RD&fromSearch
http://www.corriere.it/esteri/15_aprile_20/strage-migranti-missione-terra-libia-controllare-spiagge-porti-51d42f90-e71f-11e4-95de-75f89e715407.shtml
http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/tragedia-immigrati-sicilia-perche-serve-embargo-libia/
http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2015/04/20/migranti-unione-europea-porte-chiuse
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-04-20/la-crisi-taglia-anche-generosita-immigrati-063626.shtml?uuid=AB6gwFSD&fromSearch
http://www.corriere.it/cronache/15_aprile_20/tratta-immigrati-24-arresti-guadagni-fino-80mila-euro-testa-c3913b2c-e6e4-11e4-aaf9-ce581604be76.shtml
http://www.meltingpot.org/Nessuna-operazione-in-mare-e-valida-senza-l-eliminazione.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/19/news/triton_mare_nostrum_organizzazioni_umanitarie-112360667/
http://www.corriere.it/cronache/15_aprile_19/naufragio-canale-sicilia-sindaco-lampedusa-triton-vergogna-7aaa3da6-e6c0-11e4-aaf9-ce581604be76.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_aprile_19/naufragio-canale-sicilia-sindaco-lampedusa-triton-vergogna-7aaa3da6-e6c0-11e4-aaf9-ce581604be76.shtml
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giurisprudenza
(torna all’indice)

data fonte titolo

01/04/15 Giustizia
Amministrativa

Sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.01730/2015,  emersione  dal  lavoro  irregolare  e
precedente condanna per immigrazione clandestina ex art.10 bis del  D.Lgs.  n.286/98 e
succ. mod.

01/04/15 Giustizia
Amministrativa

Sentenza del Consiglio di Stato n.01728/2015, rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di  lavoro  subordinato  e  presenza  di  reato  ostativo  anche se  in  assenza  di  sentenza  di
condanna

02/04/15 Melting Pot Non può esserci alcun automatismo ostativo al rinnovo del PDS, pur avendo una condanna
penale,  potendo  documentare  un  radicamento  sul  territorio  nazionale,  dato  dal  lungo
soggiorno o dalla situazione familiare. Sentenza TAR di Bologna del 24/02/2015 n.51/  2015.

10/04/15 Giustizia
Amministrativa

Sentenza del Consiglio di Stato n.01838/2015, emersione dal lavoro irregolare

14/04/15 Veneto
Immigrazione

Sentenza Tar Veneto n.00401/2015, permesso di soggiorno UE slp e dimostrazione dei
redditi in assenza di nucleo familiare a carico in Italia

15/04/15 Integrazione
Migranti

Ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione, al  Consolato  spetta    soltanto  la
valutazione del legame di parentela/coniugio

15/04/15 Veneto
Immigrazione

Sentenza  Tar  Lazio  n.05554/2015,  concessione  della  cittadinanza  italiana  e  precedenti
penali

22/04/15 Giustizia
Amministrativa

Sentenza del Consiglio di Stato n.02033/2015, rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato e precedente condanna per il reato di violenza sessuale di cui all’art.609 bis
c.p.

bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
Entro

08/05/15
Integrazione Migranti Individuazione di strutture idonee ad accogliere cittadini stranieri richiedenti protezione

internazionale
Entro

15/05/15
Ismu “RicongiungiMenti” – Concorso di scrittura per donne migranti

Entro
22/05/15

Roma-intercultura Master Interuniversitario in Mediazione Culturale Pediatrico Infantile V° Edizione – a. a.
2014- 2015

Entro
31/05/15

Integrazione Migranti Sport e Integrazione. Call per la  segnalazione delle “Buone Pratiche”

Entro
31/07/15

Roma-intercultura Premio Piero Conti IX Edizione - Scrivere le Migrazioni

Entro
30/08/15

Italia Lavoro Avviso  pubblico  'a  sportello'  per  la  promozione  della  Mobilità  Internazionale  del  Lavoro
attraverso tirocini formativi per Stranieri che fanno ingresso in Italia

Entro
30/09/15

CIR “Fammi  vedere”  –  Il  CIR  promuove  per  il  2015  la  seconda  edizione  del  concorso  di
cortometraggi sul diritto d’asilo

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
03/04/15 F.I.E.R.I. From the economic crisis to an integration crisis? Assessing trends and exploring 

theoretical implications. A southern European perspective
07/04/15 Integrazione Migranti 500.000 imprenditori migranti in Italia

08/04/15 Cestim Giornata Internazionale dei rom e sinti: presentato il Rapporto Annuale 2014

09/04/15 F.I.E.R.I. Dieci anni dopo l’allargamento a Est: come cambiano le migrazioni nell’Unione europea

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza_ricongiungimenti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza_ricongiungimenti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza_ricongiungimenti.aspx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6G4PWYO2KVHDVMACIGHKLOA55U&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6G4PWYO2KVHDVMACIGHKLOA55U&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6G4PWYO2KVHDVMACIGHKLOA55U&q=immigrazione
http://fieri.it/2015/04/09/dieci-anni-dopo-lallargamento-a-est-come-cambiano-le-migrazioni-nellunione-europea/
http://www.21luglio.org/giornata-internazionale-dei-rom-e-sinti-lassociazione-21-luglio-presenta-il-rapporto-annuale-2014
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/imprenditori_migranti.aspx
http://fieri.it/2015/04/03/from-the-economic-crisis-to-an-integration-crisis/
http://fieri.it/2015/04/03/from-the-economic-crisis-to-an-integration-crisis/
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:fammi-vedere-il-cir-promuove-per-il-2015-la-seconda-edizione-del-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:fammi-vedere-il-cir-promuove-per-il-2015-la-seconda-edizione-del-concorso-di-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_tirocini_formativi_2015/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_tirocini_formativi_2015/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11683
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/sport_bp.aspx
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11674
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11674
http://www.ismu.org/2015/02/ricongiungimenti-concorso-di-scrittura-per-donne-migranti/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bando0417-2931.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Bando0417-2931.aspx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MHG6PKBCF47TS62Z7ZRW6MMK7Q&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MHG6PKBCF47TS62Z7ZRW6MMK7Q&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MHG6PKBCF47TS62Z7ZRW6MMK7Q&q=immigrazione
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/R5554.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/R5554.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE401.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE401.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=L5I4ACPKITWCM3XDFRYAITNGXQ&q=immigrazione
http://www.meltingpot.org/Non-puo-essereci-alcun-automatismo-ostativo-al-rinnovo-del.html#VSd-p9ysUlc
http://www.meltingpot.org/Non-puo-essereci-alcun-automatismo-ostativo-al-rinnovo-del.html#VSd-p9ysUlc
http://www.meltingpot.org/Non-puo-essereci-alcun-automatismo-ostativo-al-rinnovo-del.html#VSd-p9ysUlc
http://www.meltingpot.org/Non-puo-essereci-alcun-automatismo-ostativo-al-rinnovo-del.html#VSd-p9ysUlc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RII645N653DLT6CLMABVVMT2PQ&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RII645N653DLT6CLMABVVMT2PQ&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RII645N653DLT6CLMABVVMT2PQ&q=immigrazione
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09/04/15 Repubblica Profughi, ogni quattro secondi una persona abbandona la sua casa

09/04/15 Repubblica "Terraingiusta", il dossier che svela lo sfruttamento dietro il made in Italy

09/04/15 F.I.E.R.I. Labour migration governance in transition. Continuity and Change in Egypt and Tunisia 
(2011-2015)

10/04/15 Unhcr Asylum Trend 2014

10/04/15 Asgi Il sistema Dublino e l'Italia un rapporto in bilico

13/04/15 Programmaintegra.it Discriminazioni nell’accesso al lavoro: più di metà delle vittime sono cittadini stranieri

14/04/15 Repubblica Nel mondo due persone su tre sono fuori dal web, quasi tutti neipaesi poveri

14/04/15 Repubblica Dati OCSE, per l'aiuto allo sviluppo: avanti piano, quasi indietro

15/04/15 Unioncamere guida per beneficiari dei fondi strutturali europei e di investimento e strumenti affini 
dell'ue

20/04/15 Ansa Veneto,da dati 5mila immigrati 'spariti'

20/04/15 Fondazione Leone
Moressa

Le rimesse degli immigrati

21/04/15 Fondazione Leone
Moressa

Non solo sbarchi. Il contributo economico dell’immigrazione

21/04/15 Integrazione Migranti Programmi pre-partenza

21/04/15 Integrazione Migranti Il Brasile studia come incoraggiare il rientro dall'estero dei propri lavoratori altamente 
qualificati

22/04/15 Il Sole 24 ore Amnesty International: «L’Europa affonda nella vergogna»

23/04/15 La Repubblica  
Migranti, Rapporto Astalli 2015: mai tante domande d'asilo, ma l'Italia resta 'corridoio' di 
transito

28/04/15 Fondazione Leone
Moressa

Verso expo 2015. Immigrazione e made in Italy.

29/04/15 Integrazione Migranti Senato - Pubblicato il dossier: "Immigrazione: Cenni introduttivi"

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
Aprile e maggio, Trento Stranieri in Italia “SGUARDI SULL’ALTRO”, CINEFORUM

5-19/05/15, Venezia Comune di Venezia Festa dell'Europa 2015 a Venezia

06/05/15, Treviso Kairos Laboratori di formazione "Il quadro dei finanziamenti europei per l'inclusione 
sociale: conoscenze e metodi per costruire progetti di successo"

07/05/15, Roma Programmaintegra.it Roma: presentazione del ‘Dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane 
nel mondo’

08-10/05/15, Ascoli
Piceno

Integrazione
Migranti

Il Film Festival Offida, quest'anno la II^ edizione dal titolo "Trovarsi Altrove. 
Storie di lavoro, incontri, migrazioni"

08,15,21/05/15, Ferrara Asgi Giornate di studio sui diritti dei migranti – 2015

09/05/15, Bergamo Roma-intercultura Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani.

12/05/15, Roma Programmaintegra.it Corso di formazione ‘Rifugiati. Diritti al cuore dell’Europa’

15/05/15, Perugia Asgi Culture, identità e diritto: Il diritto islamico: fondamenti, fonti, istituzioni

15 e 28/05/15, Treviso Trevisolavora.it Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e 
condizione dello straniero

Iscrizioni entro il 15/05,
Genova

Università degli
Studi di Milano

Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/studio.aspx
http://users2.unimi.it/escapes/scuola-sociologia-migrazioni-11/
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=77
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=77
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/2015_Ferrara.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/04/roma-corso-di-formazione-rifugiati-diritti-al-cuore-delleuropa/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11678
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/2015_Ferrara.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Trovarsi-altrove.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Trovarsi-altrove.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/04/roma-presentazione-del-dizionario-enciclopedico-delle-migrazioni-italiane-nel-mondo/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/04/roma-presentazione-del-dizionario-enciclopedico-delle-migrazioni-italiane-nel-mondo/
https://www.facebook.com/ProgettoPrologis
https://www.facebook.com/ProgettoPrologis
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/82356
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-sguardi_sull_altro__cineforum_trento_aprile-maggio_2015_20036.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/verso-expo-2015-immigrazione-e-made-in-italy/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/23/news/migranti_rapporto_astalli_2015_mai_tante_domande_d_asilo_in_italia-112504193/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/23/news/migranti_rapporto_astalli_2015_mai_tante_domande_d_asilo_in_italia-112504193/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-04-22/amnesty-international-l-europa-affonda-vergogna-090748.shtml?uuid=ABoJqQTD&fromSearch
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Brasile.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Brasile.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/formazione-pre-partenza.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/non-solo-sbarchi-il-contributo-economico-dellimmigrazione/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/le-rimesse-degli-immigrati/
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2015/04/20/venetoda-dati-5mila-immigrati-spariti_45c65bf2-c222-4c79-96eb-025facf40537.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2015/04/14/news/dati_ocse_per_l_aiuto_allo_sviluppo_avanti_piano_quasi_indietro-111932535/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2015/04/14/news/ericsson_nel_mondo_due_persone_su_tre_senza_connessione_internet_quasi_tutte_nei_paesi_in_via_di_sviluppo-111918221/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/04/discriminazioni-nellaccesso-al-lavoro-piu-di-meta-delle-vittime-sono-cittadini-stranieri/
http://www.asgi.it/card-regolamento-dublino/il-sistema-dublino-e-litalia-un-rapporto-in-bilico/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Documents/asylum%20trend%202014.pdf
http://fieri.it/2015/04/09/labour-migration-governance-in-transition-continuity-and-change-in-egypt-and-tunisia-2011-2015/
http://fieri.it/2015/04/09/labour-migration-governance-in-transition-continuity-and-change-in-egypt-and-tunisia-2011-2015/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/09/news/medu-111547009/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/03/09/news/profughi_ogni_quattro_secondi_una_persona_abbandona_la_sua_casa-109144694/
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Iscrizioni entro il 29/05,
Verona

Missio Corso Islam

Dall'11 al 14/06/15,
Giavera del Montello (TV)

Ritmi e danze dal
mondo

Festival multiculturale Ritmi e danze dal mondo

19/06/15, Perugia Asgi Culture, identità e diritto: Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati 
culturalmente motivati

Iscrizioni entro il
30/06/15, Castel Volturno

Roma-intercultura Summer School: IL DIRITTO A NON EMIGRARE

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
03/04/15 Il Sole 24 Ore Kuwait City. Dramma rifugiati, è il Medio Oriente la nuova Africa

03/04/15 La Stampa Iraq, Filoni: i rifugiati aspettano il Papa

04/04/15 La Repubblica Il Rwanda 'si prende' i migranti irregolari in Israele in cambio di accordi e denaro

04/04/15 Melting Pot Francia: l’inferno di Calais. La lunga storia di espulsioni, violenze e diritti negati

04/04/15 Lettera 43 Londra, intervista a Erin Saltman: «Così l'Isis strega le donne europee»

04/04/15 La Repubblica Libia, profughi eritrei rinchiusi da tre mesi in un capannone

07/04/15 L'Indro Gran Bretagna. L’immigrazione secondo Mehdi Hasan

07/04/15 Lettera 43 Regno Unito. Syrian Journey, videogioco online sui profughi siriani

08/04/15 Il Giornale Immigrazione, quel buco tra Serbia e Ungheria

08/04/15 La Stampa Marocco.Il cambiamento difficile 

08/04/15 Avvenire Siria. Campo profughi di Yarmuk, primi aiuti italiani

08/04/15 La Stampa Parigi: “Il doppio di moschee”. La sfida degli imam scuote la Francia

09/04/15 La Repubblica Mugla, Turchia. Otto migranti annegati nel mar Egeo dopo l'affondamento di una barca

10/04/15 La Repubblica Corno d'Africa, 900 nuovi rifugiati provenienti dallo Yemen dove la guerra continua

10/04/15 La Repubblica Iraq. Vita nei campi profughi di Erbil, gli sfollati sono più di 2,6 milioni

11/04/15 Avvenire Nairobi-Kenya, ultimatum ai profughi: via in 600mila

11/04/15 Avvenire Qatar, la denuncia strage Mondiali: «Morti 1.200 operai»

12/04/15 Il Fatto Quotidiano Berlino, gli italiani disillusi dal “mito” Germania: “Pagati in nero e sfruttati”

12/04/15 Articolo 43 Berlino. Sea Watch, la nave tedesca che salva i migranti

13/04/15 La Repubblica Gerusalemme. Diritti umani: non più solo sdegno on line, ora si raccolgono fondi per 
difenderli in concreto

13/04/15 L'Internazionale La Cina limita gli ingressi a Hong Kong per gli abitanti di Shenzhen

13/04/15 La Repubblica Nigeria, 800.000 bambini in fuga a causa delle violenze nel Nord Est

16/04/15 Avvenire Johannesburg, Sud Africa. Violenze contro immigrati stranieri

16/04/15 Tgcom24 Immigrazione, allarme dalla Ue: "La situazione è grave e peggiorerà

16/04/15 Avvenire Messico.Migranti, le minacce non fermano la Via Crucis

17/04/15 Il Sole 24 Ore Il boom indiano resta un mistero: cosa c'è dietro la crescita all'8%

18/04/15 Melting Pot Paesi Bassi. Geklinkerden: i fantasmi di Amsterdam

19/04/15 Il Sole 24 Ore Sud Africa, Johannesburg, saccheggi e attacchi agli immigrati

20/04/15 Il Giornale Così Tripoli si finanzia con gli sbarchi

23/04/15 La Repubblica Bruxelles. Emergenza migranti, triplicati fondi a Triton. Ma sull'accoglienza Ue ancora 
divisa

25/04/15 Avvenire Regno Unito: Sutherland, il banchiere che parla di solidarietà e accoglienza

http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/Sutherland-il-banchiere-che-propone-la-Dottrina-sociale-.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2015/04/23/news/renzi_conferenza_migranti-112687577/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/04/23/news/renzi_conferenza_migranti-112687577/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/cos-tripoli-si-finanzia-sbarchi-1118373.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-04-19/johannesburg-saccheggi-e-attacchi-immigrati-081234.shtml?uuid=ABdVs3RD&fromSearch
http://www.meltingpot.org/Geklinkerden-i-fantasmi-di-Amsterdam.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-04-17/il-boom-indiano-resta-mistero-cosa-c-e-dietro-crescita-8percento-183531.shtml?uuid=ABH6mORD
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Le-minacce-non-fermano-la-Via-Crucis-dei-migranti.aspx
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/immigrazione-allarme-dalla-ue-la-situazione-e-grave-e-peggiorera-_2106320-201502a.shtml
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/sud-africa-fuga-immigrati-stranieri.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2015/04/13/news/nigeria-111827082/
http://www.internazionale.it/notizie/2015/04/13/cina-hong-kong-visti-shenzhen
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/04/13/news/crowdfounding-111824671/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/04/13/news/crowdfounding-111824671/
http://www.lettera43.it/cronaca/sea-watch-la-nave-tedesca-che-salva-i-migranti_43675166220.htm
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/12/berlino-gli-italiani-disillusi-pagati-in-nero-sfruttati-imparare-tedesco-fatica/1578094/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/quatar-strage-mondiali-morti-1200-operai.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/kenya-tre-mesi-per-smobilitare-campo-profughi.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2015/04/10/foto/vita_nei_campi_profughi_di_erbil_in_iraq_gli_sfollati_sono_piu_di_2_6_milioni-111593809/1/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/04/10/news/corno_d_africa-111635697/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/09/news/naufragio_otto_migranti_annegati_dopo_l_affondamento_di_una_barca-111534983/
http://www.lastampa.it/2015/04/08/esteri/il-doppio-di-moschee-la-sfida-degli-imam-scuote-la-francia-8wRiMKdTr0LfMmWMRGSoUN/pagina.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/yarmuk-contina-la-battaglia-catastrofe.aspx
http://www.lastampa.it/2015/04/08/scienza/ambiente/speciali/fondi-cooperazione-sviluppo/2015/reportage-marocco/marocco-il-cambiamento-difficile-771ss5rQyH5vLR8ByNUbJO/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/immigrazione-buco-serbia-e-ungheria-1114229.html
http://www.lettera43.it/tecnologia/web/syrian-journey-videogioco-online-sui-profughi-siriani_43675165748.htm
http://www.lindro.it/0-societa/2015-04-07/173616-limmigrazione-secondo-mehdi-hasan
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/04/04/news/libia-111209720/
http://www.lettera43.it/esclusive/erin-saltman-cosi-l-isis-strega-le-donne-europee_43675164445.htm
http://www.meltingpot.org/L-inferno-di-Calais.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/04/04/news/accordo_israele-rwanda_per_cessione_incentivata_di_immigrati_irregolari-111196421/
http://www.lastampa.it/2015/04/03/esteri/vatican-insider/it/iraq-filoni-i-rifugiati-aspettano-il-papa-o7QOOE9Y4qIX13tejX9geN/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-04-03/dramma-rifugiati-e-medio-oriente-nuova-africa-182015.shtml?uuid=AB0aSAKD&fromSearch
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11668
http://www.asgi.it/agenda/culture-identita-e-diritto-il-diritto-penale-nelle-societa-multiculturali-i-reati-culturalmente-motivati/
http://www.asgi.it/agenda/culture-identita-e-diritto-il-diritto-penale-nelle-societa-multiculturali-i-reati-culturalmente-motivati/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/component/content/article/31-il-festival/festival-2015/161-programma-2015.html
http://www.missioitalia.it/agenda.php?id=364&idc=30&da=fondazionecum#VR44DtysUld
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