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sommario
attualità
Il  piano: 3 migranti  ogni  mille abitanti. Dopo le proteste dei sindaci il  Ministero dell'Interno studia una
redistribuzione  dell’accoglienza.  Tre  Comuni  su  quattro  senza  migranti  ma  più  di  mille  sono  già  in
emergenza. Ecco la mappa della distribuzione e come cambierebbe col piano del Viminale.
Rapporti  Stato-Islam, Alfano: passo importante nella pace e sicurezza attraverso il  dialogo. Aperto un
tavolo con le associazioni musulmane che prevede la predicazione in italiano e uno statuto per gli iman.
Registro Nazionale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività in favore dei cittadini migranti.On
line elenco aggiornato al 2016.
Access to asylum. Un nuovo strumento audio-visivo di informazioni multilingue sulla richiesta di protezione
internazionale in Italia.  La nuova emergenza. Sbarchi: in 5 giorni 1040 minori non accompagnati.
Aggiornato il prospetto degli enti che aderiscono alla Rete informativa dello Sportello Unico Immigrazione
Prefettura di Treviso. Svolgono attività di informazione, segretariato sociale, compilazione modulistica e
controllo documentazione nel territorio della provincia.
Avviso giorni di chiusura al Pubblico - Ufficio Immigrazione Questura di Treviso –  nel mese di agosto 2016.

fonti
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Le nuove norme contenuta nella legge europea
2015-2016 che modifica gli artt.31 e 32 del T.U. Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) e art. 28 del
Regolamento di attuazione (d.p.r. 394/99  e succ. mod.).
Rifugiati e lavoro. L’Ue: con una risoluzione non legislativa il  Parlamento europeo richiama l’attenzione
sull'importanza di creare le condizioni per l'accesso dei migranti al mondo del lavoro. 
Sistema Dublino: nuova proposta Commissione per semplificare procedure asilo.
I  tempi  di  accoglienza  all'interno  dello  Sprar. I  chiarimenti  in  una Circolare  del  Servizio  Centrale  del
Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Ingressi al di fuori delle quote. Circolare Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro n.3303 del 14/07/2016.
Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini
dell'ingresso, al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 27. co. 1
e 27-quater del D. Lgs n.286/98 e succ. mod..
Regione Basilicata: pubblicata la legge regionale 6 luglio 2016, n.13. Norme per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati.

giurisprudenza
Corte Costituzionale, ordinanza del 15 luglio 2016, n.180. Prestazioni sociali – assegno sociale – requisito del
permesso di  soggiorno di  lungo periodo – mancata considerazione, da parte del  giudice rimettente,
dell’art.  20,  comma 10 DL  112/2008  conv.  in  L.  133/2008 che ha introdotto  il  requisito  dei  10 anni  di
residenza in Italia – inammissibilità della questione.
Consiglio di Stato sentenza n.2730 del 22 giugno 2016: il permesso di soggiorno per lavoro va rinnovato in
presenza di un nuovo contratto di lavoro, anche se stipulato solo da pochi mesi.  La sentenza invita a
tenere in considerazione non il reddito prodotto ma quello che il contratto sarà idoneo a produrre.
Tribunale  di  Milano  ordinanza  del  08/07/16  che  condanna  il  Ministero  dell'Interno,  il  Ministero
dell'Economia e la Presidenza del Consiglio a risarcire i  danni per l'applicazione della supertassa per il
rinnovo  o  la  richiesta  di  permesso  di  soggiorno. Nell'ordinanza  si  legge  che  è  "discriminatoria"  e
"sproporzionata"  la  tariffa   richiesta   agli  stranieri  residenti  per  la  domanda  di  rinnovo  o  rilascio  del
permesso di soggiorno, anche non di lungo periodo. 
Tribunale per i  Minorenni Lecce, decreto del  7 luglio 2016. Per garantire l’unità familiare e lo sviluppo
psicofisico dei minori  è possibile ottenere per i  genitori  il  rinnovo del  Pds e l’autorizzazione a svolgere
attività lavorativa.

bandi e progetti
Volontariato, arriva "Infobandi": portale sulle opportunità di finanziamento. E' una delle novità presentate
a Genova in occasione della conferenza nazionale (1-3 luglio) di CSVnet. Informazioni su finanziamenti da
istituzioni europee, fondazioni e enti privati italiani e stranieri in base al settore in cui si opera.
Pubblicata la Guida ai Finanziamenti Europei 2014 a cura dell'Eurosportello del Veneto.

http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://infobandi.csvnet.it/
http://www.meltingpot.org/Per-garantire-l-unita-familiare-e-lo-sviluppo-psicofisico-20699.html#.V5CYTNSyNBc
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-il-giudice-restituire-i-soldi-agli-immigrati.html
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http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/07/CHAMORRO-MIN-INTERNO-trib-milano-ordinanza-08-07-2016-rg-6342-del-2016.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-.aspx
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-15-luglio-2016-n-180/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Basilicata-pubblicata-la-Legge-Regionale-6-luglio-2016-n-13-.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_interno_n_3303_del_14_07_2016.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-tempi-di-accoglienza-all-interno-dello-SPRAR.aspx
http://www.eunews.it/2016/07/13/sistema-dublino-nuova-proposta-commissione-per-semplificare-procedure-asilo/64294
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-07-05/rifugiati-e-lavoro-parlamento-ue-investire-politiche-integrazione-211733.shtml?uuid=ADeQCco
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-individuale-per-minori-stranieri-.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/questura_tv_chiusura_ago2016.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/questura_tv_chiusura_ago2016.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/questura_tv_chiusura_ago2016.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rete_informativa_sui_agg20_07_2016_def.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rete_informativa_sui_agg20_07_2016_def.pdf
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Sbarchi-in-5-giorni-1040-minori-soli-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Access-to-Asylum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-e-degli-enti-che-svolgono-attivita-in-favore-dei-cittadini-migranti
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-e-degli-enti-che-svolgono-attivita-in-favore-dei-cittadini-migranti
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/11/news/migranti_immigrazione_permessi_di_soggiorno-143804382/?ref=HREC1-25
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/11/news/migranti_immigrazione_permessi_di_soggiorno-143804382/?ref=HREC1-25
http://www.interno.gov.it/it/notizie/rapporti-stato-islam-alfano-passo-importante-nella-pace-e-sicurezza-attraverso-dialogottp://w
http://www.lastampa.it/2016/07/25/italia/cronache/tre-comuni-su-quattro-senza-migranti-ma-pi-di-mille-sono-gi-in-emergenza-w1uajab6ReCvAGST6NJo9N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/25/italia/cronache/tre-comuni-su-quattro-senza-migranti-ma-pi-di-mille-sono-gi-in-emergenza-w1uajab6ReCvAGST6NJo9N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/18/italia/cronache/il-piano-migranti-ogni-mille-abitanti-E4vOtrBKE3ZQnd20VjmIfJ/pagina.html
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Premio per la Società Civile 2016 sulla Migrazione. Il Comitato Economico e Sociale Europeo premia le
iniziative di eccellenza della società civile (scadenza 9 settembre 2016).
Azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei alla vita civile e politica dei
Paesi Ue di accoglienza.  Scad. 17/01/2017.
Avviso per presentazione dei Piani Territoriali per l'Integrazione 2016 Regione Veneto. Scadenza 12/08/16.

studi, rapporti e statistiche
Pubblicato  il  XXV Rapporto  Immigrazione  Caritas-Migrantes.  Nell’area Ue  -  28  vivono  35,2  milioni  di
migranti (+3,6%), il 76% è ospitato da Germania, Regno Unito, Italia e Francia. In Italia sono oltre 5 milioni i
migranti:  permessi  di  soggiorno  per  asilo  (7%)  superano  quelli  per  studio.  In  Italia  convivono  198
nazionalità: oltre 129 mila i "nuovi" cittadini.
Sesto  Rapporto  annuale "I  migranti  nel  mercato del  lavoro  in  italia". I  dati  del  2015  sulla  condizione
occupazionale  della  popolazione  straniera  in  italia.  Rapporto  curato  dalla  Drezione  Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche  di Integrazione del Ministero del Lavoro in collaborazione con Inps,
Inail, Unioncamere e con il coordinamento di Italia Lavoro.  L'integrazione dei migranti nel mercato del
lavoro nel 2015. I dati pubblicati in uno studio di Eurostat mostrano notevoli differenze tra gli Stati membri
nei tassi di occupazione e disoccupazione degli stranieri.
Gli esiti  delle richieste d’asilo in Italia e Ue:  Roma ha messo un freno all'ondata di rifugiati.  Dall'80% di
domande accolte nel 2012 si è passati al 34% dei primi tre mesi del 2016.Dati richiedenti asilo maggio
2016.  Percentuale di diego oltre al 60%. Quanto costa accogliere i rifugiati.
L'immigrazione  straniera  in  Italia:  tendenze  recenti  e  prospettive.  Il  pensiero  comune  in  tema  di
immigrazione è rivolto ai cosiddetti “sbarcati”. Gli ingressi non autorizzati via mare in Europa sono stati più
di un milione durante il 2015, di cui  la maggior parte, oltre 850 mila, in Grecia (rotta dalla Turchia - contro i
40mila del 2014) e circa 150mila in Italia (rotta dalla Libia -  contro i 170mila del 2014).

seminari, corsi di formazione ed eventi
Università degli Studi di Milano Bicocca: iscrizioni al Master sul Diritto degli Stranieri e Politiche Migratorie.
Iscrizioni al Master annuale di I° livello organizzato in collaborazione con ASGI entro il 15 settembre 2016.
Aperte le iscrizioni per la terza edizione del corso di alta formazione sul  diritto degli  stranieri  a Pisa:  la
Scuola superiore Sant'Anna e l'Associazione di Studi giuridici sull'immigrazione ASGI, nell'ambito del Centro
di Alta Formazione sul diritto degli stranieri, organizzano la terza edizione del corso di Alta Formazione che
si terrà a Pisa dal 5 al 10 settembre 2016. Iscrizioni entro il 26 agosto.
Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo. Dal 3 giugno al 3 ottobre 2016 a Lampedusa.
Master "Global economics and social  affairs" (GESAM)  I livello-III  edizione, A.A. 2016/2017: organizzato
dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra.
Iscrizioni entro il 01/10/2016. Tra i requisiti di ammissone conoscenza certificata della lingua inglese.
Corso di formazione: "Conoscere e accogliere adulti  stranieri nei corsi  di lingua". Fondazione Ismu, Via
Galvani 1, Milano. Giovedì 15, 22, 29 settembre 2016. Iscrizioni entro il 5 settembre 2016.

dall'estero
Brexit,  i  diritti  dei  cittadini  Ue nel  Regno Unito non cambiano. Un comunicato del  governo britannico
rassicura gli europei che non ci saranno modifiche nello status di coloro che vivono e lavorano nel Paese .
Turchia, sì del Parlamento a stato d'emergenza: sospesa Convenzione Europea sui diritti umani.
Nizza: l'immigrazione, le periferie e la crescita dell'Islam radicale. L'attentato del 14 luglio nasce nell'humus
esplosivo della banlieue.
La risposta tedesca alla sfida dell’integrazione. La matrice islamica dell’attentato di Monaco è ancora
tutta da verificare, ma se mai fosse confermata metterebbe a dura prova i rapporti storici e culturali di
lunga data della Germania con l’Islam moderato. 
Stati Uniti: il rigetto della globalizzazione. Nelle società occidentali la globalizzazione soffre di sindrome di
rigetto  della  quale Brexit  è  solo il  sintomo più  recente,  tale  però da indurre  qualcuno a recitare  un
affrettato  «De  profundis»  per  l’integrazione  economica  mondiale  che  abbiamo  vissuto  nell’ultimo
trentennio. 
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Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/07/2016 Repubblica Profughi, a Milano torna l'emergenza: nei centri è tutto esaurito.

04/07/2016 Corriere della 
Sera 

Migranti : «Organi espiantati e venduti». Le rivelazioni choc del trafficante
di esseri umani pentito che da un anno collabora con la giustizia italiana.

05/07/2016 Il Giornale Il  Segretario  Generale  della  Cei  Mons.  Galantino:  "L'immigrazione
conviene: anzi, ne abbiamo bisogno".

05/07/2016 Trevisolavora Ufficio  Immigrazione  Questura  di  Treviso  –   Avviso  giorni  di  chiusura  al
Pubblico nel mese di agosto 2016.

06/07/2016 Repubblica Fermo,  difende  la  compagna  da  insulti  razzisti.  Nigeriano  picchiato  a
morte da ultrà locale.

06/07/2016 Repubblica La sindaca di Torino a Parco Dora per la festa di chiusura del Ramadan.

06/07/2016 The Huffington 
Post

"A Pordenone gli immigrati danno fastidio? Blocchiamo il wi-fi pubblico". Il
provvedimento del Sindaco.

08/07/2016 Repubblica Bologna, il protocollo per ospitare i migranti: già 42 famiglie in lista.

08/07/2016 Ansa "Tremila migranti morti in sei mesi", cercavano di raggiungere l'Europa.

08/07/2016 Tribuna di 
Treviso 

Strade sporche, ci pensano i profughi. Treviso: una Cooperativa ha messo
a disposizione del Comune 25 rifugiati. Faranno gli spazzini e  i giardinieri.

10/07/2016 Il Gazzettino Si  placa la protesta degli  immigrati  alla Caserma Zanusso ad Oderzo. Il
Prefetto concede il wi-fi gratis.

11/07/2016 Repubblica "La supertassa sui  permessi  di  soggiorno discrimina gli  stranieri",  governo
condannato a risarcire.

11/07/2016 Ministero 
dell'Interno 

Rapporti  Stato-Islam,  Alfano:  passo  importante  nella  pace  e  sicurezza
attraverso il dialogo. Aperto un tavolo con le associazioni musulmane.

11/07/2016 Integrazione 
Migranti 

Registro Nazionale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività in
favore dei cittadini migranti. 

12/07/2016 Corriere della 
Sera 

Il bivacco dei profughi sotto la Mela di Pistoletto e l’integrazione mancata.
La scultura usata come dormitorio, polemiche a Milano.

12/07/2016 Il Gazzettino Rissa stranieri-italiani sul vaporetto a Venezia.

12/07/2016 Regioni.it Immigrazione: Zaia,“Espellere immediatamente i violenti, nessuno status li
giustifica”.

13/07/2016 Tribuna di 
Treviso 

Profughi, svolta della Prefettura di Treviso: servono 500 posti, niente bando.
Situazione di emergenza, parte l’avviso ad associazioni, coop e privati che
possano offrire accoglienza.

13/07/2016 Tribuna di 
Treviso 

Presunte intimidazioni a profughi e coop, denunciata l'amministrazione di
Villorba.

14/07/2016 Stranieri in Italia Asilo e immigrazione, sezioni specializzate in 12 tribunali per  accorciare i
tempi.

15/07/2016 Integrazione 
Migranti 

Minori  migranti:  Save  the  Children  inaugura  una  helpline  telefonica
multilingue. Un numero verde per fornire informazioni  e orientamento ai
minori migranti, agli operatori e a tutti i cittadini.

15/07/2016 Integrazione Access  to  asylum.  Un  nuovo  strumento  audio-visivo  di  informazioni

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Access-to-Asylum.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-migranti-.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/asilo-e-immigrazione-sezioni-specializzate-in-12-tribunali-per-accorciare-i-tempi.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/asilo-e-immigrazione-sezioni-specializzate-in-12-tribunali-per-accorciare-i-tempi.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/13/news/presunte-intimidazioni-a-profughi-e-coop-denunciata-l-amministrazione-di-villorba-1.13811314?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/13/news/presunte-intimidazioni-a-profughi-e-coop-denunciata-l-amministrazione-di-villorba-1.13811314?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/13/news/profughi-svolta-della-prefettura-servono-500-posti-niente-bando-1.13810580?ref=hftttrer-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/13/news/profughi-svolta-della-prefettura-servono-500-posti-niente-bando-1.13810580?ref=hftttrer-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/13/news/profughi-svolta-della-prefettura-servono-500-posti-niente-bando-1.13810580?ref=hftttrer-1
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/07/12/immigrazione-zaia-espellere-immediatamente-violenti-e-facinorosi-nessuno-status-li-giustifica-467533/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/07/12/immigrazione-zaia-espellere-immediatamente-violenti-e-facinorosi-nessuno-status-li-giustifica-467533/
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/venezia_rissa_vaporetto_extracomunitari_italiani_anziana_botte-1851570.htmla
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_12/bivacco-profughi-mela-pistoletto-integrazione-mancata-via-corelli-salvini-1f335c4e-47f1-11e6-9c18-dd6019c078c3.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_12/bivacco-profughi-mela-pistoletto-integrazione-mancata-via-corelli-salvini-1f335c4e-47f1-11e6-9c18-dd6019c078c3.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-e-degli-enti-che-svolgono-attivita-in-favore-dei-cittadini-migranti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-e-degli-enti-che-svolgono-attivita-in-favore-dei-cittadini-migranti
http://www.interno.gov.it/it/notizie/rapporti-stato-islam-alfano-passo-importante-nella-pace-e-sicurezza-attraverso-dialogottp://w
http://www.interno.gov.it/it/notizie/rapporti-stato-islam-alfano-passo-importante-nella-pace-e-sicurezza-attraverso-dialogottp://w
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/11/news/migranti_immigrazione_permessi_di_soggiorno-143804382/?ref=HREC1-25
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/11/news/migranti_immigrazione_permessi_di_soggiorno-143804382/?ref=HREC1-25
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/oderzo_caserma_prefetto_wi_fi_immigrati-1848043.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/oderzo_caserma_prefetto_wi_fi_immigrati-1848043.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/08/news/strade-sporche-ci-pensano-i-profughi-1.13786641?ref=hftttrec-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/08/news/strade-sporche-ci-pensano-i-profughi-1.13786641?ref=hftttrec-1
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/07/08/oim-3-mila-migranti-morti-in-6-mesi_f7149d8d-441d-43fb-b151-70b6309559b1.html
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/07/08/news/bologna_il_protocollo_per_chi_ospita_i_migranti-143668564/?ref=search
http://www.huffingtonpost.it/2016/07/06/immigrati-pordenone-wi-fi-pubblico-ciriani_n_10828768.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2016/07/06/immigrati-pordenone-wi-fi-pubblico-ciriani_n_10828768.html?utm_hp_ref=italy
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/07/06/news/la_sindaca_di_torino_a_parco_dora_per_la_festa_di_chiusura_del_ramadan-143530299/?ref=HREC1-15
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/07/06/news/fermo_muore_nigeriano_aggredito_da_ultra_locale-143565559/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/07/06/news/fermo_muore_nigeriano_aggredito_da_ultra_locale-143565559/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/questura_tv_chiusura_ago2016.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/questura_tv_chiusura_ago2016.pdf
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/galantino-limmigrazione-conviene-anzi-ne-abbiamo-bisogno-1279349.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/galantino-limmigrazione-conviene-anzi-ne-abbiamo-bisogno-1279349.html
http://www.corriere.it/cronache/16_luglio_03/migranti-parla-pentito-chi-non-ha-soldi-viene-ucciso-gli-organi-52eb3af4-4137-11e6-a891-8ced3ef53a42.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_luglio_03/migranti-parla-pentito-chi-non-ha-soldi-viene-ucciso-gli-organi-52eb3af4-4137-11e6-a891-8ced3ef53a42.shtml
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/01/news/milano_profughi-143201456/?ref=search
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Migranti multilingue sulla richiesta di protezione internazionale nel contesto italiano.

16/07/2016 Avvenire  Immigrati: non c'è invasione islamica, cristiani in maggioranza.

16/07/2016 Tribuna di TV "In Veneto superata quota migranti", Zaia scrive a Renzi.

18/07/2016 La Stampa Il piano: 3 migranti ogni mille abitanti. Dopo le proteste dei sindaci Alfano
studia una redistribuzione dell’accoglienza.

18/07/2016 Stranieri in Italia Hotspot,  ok  all'ingresso  dei  giornalisti  nei  centri  per  profughi  e  migranti.
Accordo  tra  Dipartimento  Immigrazione,  Fnsi  e  Carta  di  Roma.  Visite
mensili, con preavviso di dodici ore.

20/07/2016 Stranieri in Italia Visti  di ingresso, spariscono i lavoratori. Continua il  calo inesorabile degli
arrivi per lavoro subordinato. Erano 220 mila nel 2007, sono stati meno di 20
mila lo scorso anno. I  dati del Ministero degli Esteri.

21/07/2016 Repubblica Migranti, 17 morti su barcone al largo della Libia. E su un altro gommone
21 donne uccise dalle ustioni.  Un'altra giornata di  fuoco nel  Canale di
Sicilia, 1128 persone salvate e 39 vittime.

21/07/2016 Trevisolavora Aggiornato il  prospetto  degli  enti  che aderiscono alla Rete informativa
dello Sportello Unico Immigrazione Prefettura di Treviso  . 

22/07/2016 Gazzettino Treviso: imprenditore prende il sonno in stazione. Rapinato da un profugo.

22/07/2016 La Voce.into Porte girevoli nel controllo delle frontiere europee.

22/07/2016 Espresso Appello  al  Governo  italiano:  «Sospendere  la  Turchia  dal  Consiglio
d’Europa».  Dopo  la  decisione  di  Ankara  di  mettere  in  pausa  la
Convenzione europea sui diritti umani dichiarando lo stato d’emergenza  .

22/07/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Immigrazione, ecco l’app per orientarsi e ritrovare i propri cari. Il progetto
per  i  migranti  del  Comitato  3  Ottobre.  L'organizzazione  no  profit  ha
lanciato la proposta su un sito di crowdfunding. Servono 15mila euro per
realizzarla.

25/07/2016 La Stampa Tre  Comuni  su  quattro  senza  migranti  ma  più  di  mille  sono  già  in
emergenza. Ecco la mappa della distribuzione e come cambierebbe col
piano del Viminale.

25/07/2016 Avvenire Caporalato, la piaga dei 430mila.

25/07/2016 Stranieri in Italia I richiedenti asilo ospitati in Lombardia sono ormai 17.818 e superano per
numero la popolazione di comuni di media dimensioni. Le tabelle ufficiali
del  Ministero  dicono  che  i  rigetti  delle  domande  di  protezione
internazionale sono saliti al 60%"

25/07/2016 La Stampa Serravalle (AL): un premio al migrante eroe ferito per salvare un’anziana.
Ora il sindaco vuole organizzare una cerimonia per ringraziarlo in quanto
esempio di integrazione.

26/07/2016 Stranieri in Italia Immigrati, Alfano: "Politiche rimpatri o Ue rischia collasso".

26/07/2016 Avvenire La nuova emergenza. Sbarchi: in 5 giorni 1040 minori soli.

27/07/2016 Repubblica Caporalato,  nel  ghetto  salentino di  Nardò l'arruolamento  degli  sfruttati
avviene via Whatsup.

28/07/2016 Ministero 
dell'Interno

"Aware  Migrants",  campagna  informativa  del  Ministero  dell'Interno  in
collaborazione  con  Oim  Organizzazione  Internazionale  delle  Migrazioni,
per evitare che un viaggio della speranza diventi un incubo. Destinata a
15 Paesi, sarà in tre lingue (inglese,francese ed arabo) e sarà presente su
quattro social network.

30/07/2016 Tribuna di Profughi di  tutte le religioni  dal  Papa. Mercoledì  una delegazione di  45

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/07/30/news/profughi-di-tutte-le-religioni-dal-papa-1.13892459?ref=hftttrec-7
http://www.interno.gov.it/it/notizie/aware-migrants-campagna-informativa-evitare-viaggio-speranza-diventi-incubo
http://www.interno.gov.it/it/notizie/aware-migrants-campagna-informativa-evitare-viaggio-speranza-diventi-incubo
http://www.interno.gov.it/it/notizie/aware-migrants-campagna-informativa-evitare-viaggio-speranza-diventi-incubo
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/07/27/news/puglia_caporalato_salento_ghetto_nardo_ghetti-144872279/?ref=HREC1-10
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/07/27/news/puglia_caporalato_salento_ghetto_nardo_ghetti-144872279/?ref=HREC1-10
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Sbarchi-in-5-giorni-1040-minori-soli-.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/immigrati-alfano-politiche-rimpatri-o-ue-rischia-collasso.html
http://www.lastampa.it/2016/07/25/edizioni/alessandria/un-premio-al-migrante-abdul-ferito-per-salvare-unanziana-am9TNX5bbHJZ700LWhoEqK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/25/edizioni/alessandria/un-premio-al-migrante-abdul-ferito-per-salvare-unanziana-am9TNX5bbHJZ700LWhoEqK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/25/edizioni/alessandria/un-premio-al-migrante-abdul-ferito-per-salvare-unanziana-am9TNX5bbHJZ700LWhoEqK/pagina.html
file:///S:/UFFICIO%20STRANIERI/NEWS_LETTER/Luglio%202016/%C2%A0http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bordonali-lega-in-lombadia-18-mila-richiedenti-asilo-il-60-clandestini.html
file:///S:/UFFICIO%20STRANIERI/NEWS_LETTER/Luglio%202016/%C2%A0http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bordonali-lega-in-lombadia-18-mila-richiedenti-asilo-il-60-clandestini.html
file:///S:/UFFICIO%20STRANIERI/NEWS_LETTER/Luglio%202016/%C2%A0http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bordonali-lega-in-lombadia-18-mila-richiedenti-asilo-il-60-clandestini.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Caporalato-la-piaga-dei-mila.aspx
http://www.lastampa.it/2016/07/25/italia/cronache/tre-comuni-su-quattro-senza-migranti-ma-pi-di-mille-sono-gi-in-emergenza-w1uajab6ReCvAGST6NJo9N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/25/italia/cronache/tre-comuni-su-quattro-senza-migranti-ma-pi-di-mille-sono-gi-in-emergenza-w1uajab6ReCvAGST6NJo9N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/25/italia/cronache/tre-comuni-su-quattro-senza-migranti-ma-pi-di-mille-sono-gi-in-emergenza-w1uajab6ReCvAGST6NJo9N/pagina.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/22/immigrazione-ecco-lapp-per-orientarsi-e-ritrovare-i-propri-cari-il-progetto-per-i-migranti-del-comitato-3-ottobre/2901898/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/22/immigrazione-ecco-lapp-per-orientarsi-e-ritrovare-i-propri-cari-il-progetto-per-i-migranti-del-comitato-3-ottobre/2901898/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/22/immigrazione-ecco-lapp-per-orientarsi-e-ritrovare-i-propri-cari-il-progetto-per-i-migranti-del-comitato-3-ottobre/2901898/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/22/news/appello-al-governo-italiano-sospendere-la-turchia-dal-consiglio-d-europa-1.278266?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/22/news/appello-al-governo-italiano-sospendere-la-turchia-dal-consiglio-d-europa-1.278266?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/22/news/appello-al-governo-italiano-sospendere-la-turchia-dal-consiglio-d-europa-1.278266?ref=HEF_RULLO
http://www.lavoce.info/archives/42182/porte-girevoli-nel-controllo-delle-frontiere-europee/
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/imprenditore_rapinato_stazione_treni_treviso_profugo-1870762.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rete_informativa_sui_agg20_07_2016_def.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/rete_informativa_sui_agg20_07_2016_def.pdf
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/07/21/news/migranti_22_cadaveri_a_bordo_nave_msf_acquarius-144545843/?ref=HREC1-3
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/07/21/news/migranti_22_cadaveri_a_bordo_nave_msf_acquarius-144545843/?ref=HREC1-3
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/07/21/news/migranti_22_cadaveri_a_bordo_nave_msf_acquarius-144545843/?ref=HREC1-3
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-d-ingresso-spariscono-i-lavoratori-solo-uno-su-cento.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-d-ingresso-spariscono-i-lavoratori-solo-uno-su-cento.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-d-ingresso-spariscono-i-lavoratori-solo-uno-su-cento.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/hotspot-ok-all-ingresso-dei-giornalisti-nei-centri-per-profughi-e-migranti.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/hotspot-ok-all-ingresso-dei-giornalisti-nei-centri-per-profughi-e-migranti.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/hotspot-ok-all-ingresso-dei-giornalisti-nei-centri-per-profughi-e-migranti.html
http://www.lastampa.it/2016/07/18/italia/cronache/il-piano-migranti-ogni-mille-abitanti-E4vOtrBKE3ZQnd20VjmIfJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/18/italia/cronache/il-piano-migranti-ogni-mille-abitanti-E4vOtrBKE3ZQnd20VjmIfJ/pagina.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2016/07/16/news/in-veneto-superata-quota-migranti-zaia-scrive-a-renzi-1.13826303?ref=hftttrbr-3
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Nessuna-invasione-islamica-i-cristiani-sono-maggioranza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Access-to-Asylum.aspx
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Treviso migranti. ospiti della ex caserma Serena, sarà ricevuta in Vaticano.

31/07/2016 Corriere della 
Sera

Musulmani  e  cattolici  in  Chiesa:  "Siamo  fratelli  ma  serve  più  dialogo".
Cattolici  e  musulmani  pregano  insieme  per  dire  no  al  terrorismo  nella
giornata promossa dalle Comunità  Islamiche dopo l'assassinio  di  Padre
Jacques Hamel a Saint Etienne.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

04/07/2016 Integrazione 
Migranti

Permesso  di  soggiorno  individuale  per  minori  stranieri.  Le  nuove  norme
contenuta nella legge europea 2015-2016.

06/07/2016 Integrazione 
Migranti

Verso una migliore inclusione sociale e integrazione dei rifugiati nel mercato
del  lavoro.  Le  proposte  del  Parlamento  Europeo  in  una  risoluzione  non
vincolante.

06/07/2016 Il Sole 24 Ore Rifugiati  e  lavoro,  l’Ue:  con  una  risoluzione  non  legislativa  il  Parlamento
Europeo  richiama l'attenzione  sull'importanza  di  creare  le  condizioni  per
l'accesso dei migranti al mondo del lavoro.

08/07/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Legge 7  luglio  2016,  n.122.    Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2015 - 2016. (GU Serie Generale n.158 del 8-7-2016).

11/07/2016 Integrazione 
Migranti

Accordo  UE-Perù  per  l'esenzione  del  visto.  Approvato  dal  Parlamento
europeo, riguarda i soggiorni brevi di cittadini dell'UE e del Perù. 

11/07/2016 Asgi INPS apre la selezione per la pratica forense ai cittadini stranieri.

13/07/2016 Eunews Sistema Dublino: nuova proposta Commissione per semplificare procedure
asilo.

13/07/2016 Asgi Circolare sui tempi di accoglienza all’interno dello SPRAR.

14/07/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Decreto  Legislativo  23  giugno  2016,  n.  129  Disposizioni  integrative  e
correttive del  decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  32,  recante attuazione
della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali. (16G00142) (GU Serie Generale n.163 del 14-7-2016).

14/07/2016 Trevisolavora Circolare Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro n.3303 del 14/07/2016.
Procedimenti  di  competenza  degli  Sportelli  Unici  per  l'Immigrazione.
Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso, al di fuori delle quote, dei
lavoratori  che rientrano nelle ipotesi  disciplinate dagli  artt.27.  co. 1 e 27-
quater del D.lgs.286/98.

15/07/2016 Integrazione 
Migranti

Firmato un protocollo d'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Ateneo
Trentino.  Opportunità  di  riprendere  gli  studi  universitari  per  i  richiedenti
protezione internazionale.

15/07/2016 Integrazione 
Migranti

Protocollo  d'intesa  tra  la  Pontificia  Università  Lateranense  e  il  Ministero
dell'Interno  per  l'accoglienza  di  20  giovani  studenti  titolari  di  protezione
internazionale. Sarà firmato il 19 luglio 2016.

15/07/2016 Integrazione 
Migranti

I tempi di accoglienza all'interno dello Sprar. I chiarimenti in una Circolare
del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

19/07/2016 Integrazione 
Migranti

Ingressi  al  di  fuori  delle  quote.  Una  circolare  congiunta  dei  Ministeri  del
Lavoro e dell'Interno chiarisce gli oneri amministrativi richiesti alle imprese al
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fine di facilitare l'ingresso e il trasferimento di lavoratori altamente qualificati.

21/07/2016 Stranieri in 
Italia

Tassa sul permesso, le Questure si adeguano: "Non si paga più".

26/07/2016 Stranieri in 
Italia

Cittadinanza ai figli degli immigrati, se ne riparla a settembre.

28/07/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  luglio  2016    n.144.
Regolamento recante disposizioni  transitorie  necessarie  per  la tenuta dei
registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della
legge n.76/2016 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/07/2016 Asgi Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: il  permesso di
soggiorno per motivi famigliari doveva essere riconosciuto al partner same-
sex  stabilmente convivente con un cittadino italiano.

03/07/2016 Asgi Agenzia delle dogane discrimina quando esclude cittadini UE da concorso
per la posizione di operatore doganale.

04/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Abruzzo: sentenza dell'1 - 4 luglio 2016 n.248: rinnovo del permesso di
soggiorno,  pericolosità  sociale  e  sussistenza  di  legami  familiari  rilevanti
(art.29 T.U.I.). Bilanciamento degli interessi ragionevole e proporzionato tra
l'esigenza  di  salvaguardare  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  e  quella  di
salvaguardare i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutela della famiglia.

08/07/2016 Melting Pot Corte  Suprema di  Cassazione,  ordinanza  n.12712  del  20  giugno  2016.  Il
richiedente asilo ha il  diritto di essere audito all’udienza che decide sulla
proroga del trattenimento nel CIE.

08/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Piemonte: sentenza 8 luglio 2016 n.982. La condanna per furto di cui
all'art.381 c.p.p. non può costituire l'unica ragione del diniego di rilascio, o di
rinnovo  del  titolo  di  soggiorno,  se  non  accompagnata  da  ulteriori
valutazioni in ordine alla concreta ed attuale pericolosità dello straniero, al
grado del suo radicamento familiare, sociale e lavorativo in Italia.

08/07/2016 Integrazione 
Migranti  

Consiglio di Stato  n. 2730 del 22 giugno 2016: il permesso di soggiorno per
lavoro va rinnovato in presenza di un nuovo contratto di lavoro, anche se
stipulato solo da pochi mesi. La sentenza invita a tenere in considerazione
non il reddito prodotto ma quello che il contratto sarà idoneo a produrre.

11/07/2016 Asgi Tribunale  di  Milano  ordinanza  del  08/07/16  che  condanna  il  Ministero
dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Presidenza del Consiglio a risarcire
i  danni  per  l'applicazione della supertassa per  il  rinnovo o la richiesta di
permesso di soggiorno.

11/07/2016 Melting Pot A tutela del  Minore è definitivamente superato l’esame radiografico per
l’accertamento dell’età. La sentenza del GDP di Roma e il referto segnano
una pietra miliare in materia.

11/07/2016 Melting Pot Tribunale di Genova, ordinanza del 30 giugno 2016. Senegal - Nella regione
della  Casamance  è  pregiudicata  la  possibilità  di  esercitare  i  diritti
fondamentali.
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11/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

T.A.R.  del  Lazio,  sentenza  11  luglio  2016  n.7922:  la  concessione  della
cittadinanza italiana ex art.9 – lungi dal costituire per il richiedente un diritto
che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove
riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi –
rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione.

11/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR  Lazio:  sentenza  11  luglio  2016  n.7925:  in  presenza  della  classifica  di
riservatezza sugli atti istruttori preordinati all'adozione del decreto recante il
diniego  di  concessione  della  cittadinanza,  nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio  e,  quindi,  di  parità  delle  parti  di  fronte  al  giudice  la
conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di
giudizio al difensore dello straniero. 

12/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Emilia Romagna Sentenza: 12 luglio 2016 n.701. Nel caso di condanna
per  il  reato  di  lesioni  aggravate,  il  giudizio  sulla  pericolosità deve essere
motivato con particolare cura, trattandosi di un soggetto che ha trascorso
la  maggior  parte  della  sua  vita  in  Italia  con  una  madre  che  sta  per
diventare cittadina italiana.

12/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

Consiglio di Stato: sentenza 12 luglio 2016 n.3089: il  permesso di soggiorno
per motivi di lavoro non si può convertire in permesso per motivi di studio, in
assenza  di  presupposti  per  un'estensione  analogica dell'art.5,  comma 9,
T.U.I,  sebbene  la  sua  ratio  sia  quella  di  consentire  la  permanenza  sul
territorio italiano agli stranieri che abbiano i requisiti per altro titolo rispetto a
quello revocato.

13/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Lombardia: sentenza del 13 luglio 2016 n.997.  La presenza di familiari
non è sempre un elemento in grado di impedire l'espulsione per gravi reati
(v.  CEDU Sez. I  14 febbraio 2012,  Antwi,  punti  98 e 104):   è solo uno dei
parametri da utilizzare, a maggio ragione quando non ha rappresentato un
valido deterrente rispetto ai comportamenti illeciti.

13/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

Corte  d'Appello  di  Trieste:  sentenza  13  luglio  2016  n.445.  riconosciuta
protezione  sussidiaria  in  quanto  in  Pakistan  vi  sono  scontri  sempre  più
frequenti fra i due gruppi religiosi musulmani, sciiti e sunniti, e le violenze tra
questi due gruppi destano problemi anche all'interno del Paese.

13/07/2016 Huffington Post Corte  Ue  si  spacca  sul  velo  islamico  sui  luoghi  di  lavoro.  Avvocati
raggiungono conclusioni opposte, parola ai giudici.

13/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Campania: sentenza 13 luglio 2016 n.3532. Si  richiede espressamente
che  sussistano  "fondate  ragioni"  che  non  consentono  di  chiedere  il
passaporto  alle  autorità  diplomatiche  del  paese  di  cittadinanza  come
presupposto  per  il  rilascio  del  titolo  di  viaggio  per  stranieri  altrimneti  è
motivato il diniego dell'Amministrazione.

15/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Lombardia: sentenza 15 luglio 2016 n.1029. "Poiché l'inserimento sociale
e lavorativo è un percorso complesso, attualmente ostacolato anche dalla
difficile situazione economica generale, la valutazione circa l'adeguatezza
del  reddito  dei  cittadini  extracomunitari  (ai  fini  del  rinnovo  del  titolo  di
soggiorno) deve tener conto dell'impegno individuale di  ognuno e delle
prospettive di miglioramento entro un termine ragionevole".

18/07/2016 Melting Pot Tribunale di  Venezia,  ordinanza del  5 luglio 2016.Riconosciuto lo status di
rifugiato ad un cittadino senegalese omosessuale.

19/07/2016 Asgi Tribunale di Brescia, Sez.III civile ordinanza del 18/07/2016. È discriminatorio
nei confronti dei cittadini stranieri  l’aumento dei diritti  di segreteria per la
certificazione di idoneità alloggiativa.

19/07/2016 Melting Pot Tribunale per  i  Minorenni  Lecce,  decreto del  7  luglio 2016.  Per  garantire
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http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/BO701.pdf/e5f50bfb-dc8c-47a3-93ca-ea075bee90d5
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7925.pdf/10aa5206-de73-4463-905f-7d2262725ae6
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7925.pdf/10aa5206-de73-4463-905f-7d2262725ae6
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7925.pdf/10aa5206-de73-4463-905f-7d2262725ae6
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7925.pdf/10aa5206-de73-4463-905f-7d2262725ae6
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7925.pdf/10aa5206-de73-4463-905f-7d2262725ae6
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7922.pdf/06b6cfe1-50f7-42eb-83c4-71718872358e
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7922.pdf/06b6cfe1-50f7-42eb-83c4-71718872358e
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7922.pdf/06b6cfe1-50f7-42eb-83c4-71718872358e
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7922.pdf/06b6cfe1-50f7-42eb-83c4-71718872358e
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/ROMA7922.pdf/06b6cfe1-50f7-42eb-83c4-71718872358e
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l’unità familiare e lo sviluppo psicofisico dei minori è possibile ottenere per i
genitori il rinnovo del Pds e l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa.

19/07/2016 Asgi Tribunale  di  Brescia,   ordinanza del  18/07/2016.Le  tradizioni  religiose non
possono essere strumentalizzate per discriminare: condannato il comune di
Pontoglio.

19/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Veneto: sentenza del 19 luglio 2016 n. 848. La tutela dell'unità familiare
viene a recedere rispetto al superiore interesse al mantenimento dell'ordine
e della sicurezza pubblica, non essendo possibile giustificare la permanenza
dello straniero sul territorio nazionale soltanto in virtù del vincolo familiare, in
quanto  ciò  rischierebbe  di  tradursi  in  una  sorta  di  legittimazione  a
commettere  reati  caratterizzati  da  un  evidente  disvalore  ed  indice  di
pericolosità sociale.

20/07/2016 Melting Pot Tribunale di Genova ordinanza del 11 luglio 2016: Guinea Bissau. In qualsiasi
momento gli  stati  membri  (UE) possono rilasciare un permesso per  motivi
umanitari o caritatevoli o di altra natura.

20/07/2016 Melting Pot Tribunale  di  Genova  ordinanza  del  11  luglio  2016.  Senegal.  Protezione
umanitaria considerando la buona inclusione sociale del richiedente.

25/07/2016 Asgi Corte Costituzionale, ordinanza del 15 luglio 2016, n.180. Prestazioni sociali –
assegno sociale – requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo –
mancata  considerazione,  da  parte  del  giudice  rimettente,  dell’art.  20,
comma 10 DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 che ha introdotto il requisito dei
10 anni di residenza in Italia – inammissibilità della questione.

25/07/2016 Integrazione 
Migranti 

Regione Basilicata: pubblicata la legge regionale 6 luglio 2016, n.13. Norme
per  l’accoglienza,  la  tutela  e  l’integrazione  dei  cittadini  migranti  e  dei
rifugiati.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

30/06/2016 Csvnet.it Volontariato, arriva "Infobandi": portale sulle opportunità di finanziamento.

02/07/2016 Comune di 
Venezia

POR  FESR  VENETO  2014-2020.  Azione  3.5.1.  Bando  per  l'erogazione  di
contributi  alle  nuove  imprese  culturali,  creative  e  dello  spettacolo.
Scadenza 31/08/16.

02/07/2016 Comune di 
Venezia

POR FESR  VENETO 2014-2020. AZIONE 1.4.1.  Bando a sportello a favore di
start-up innovative e spin-off della ricerca. Scadenza 27/10/2016.

02/07/2016 Comune di 
Venezia

POR FESR VENETO 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4. Bando per contributi per
attivare  nuove  imprese  per  la  realizzazione  di  prodotti  turistici  nuovi.
Scadenza 20/09/2016.

03/07/2016 Eurosportellodel
veneto 

Pubblicata  la  Guida  ai  Finanziamenti  Europei   2014  a  cura
dell'Eurosportello del Veneto.

05/07/2016 Daad.it Pubblicati  i  nuovi  bandi  DAAD  "Borse  brevi  di  ricerca  (1-6  mesi)"  -
Scadenza: 31 agosto 2016.

07/07/2016 Integrazione 
Migranti 

Avviso  pubblico  multi-azione  a  valere  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e
Integrazione 2014-2020. Prorogata al 15 settembre 2016 la scadenza dei
termini di presentazione delle proposte progettuali.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/AvvisoPubblicoMultiazione_a_valere_sul_FAMI_2014-2020-proroga.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/AvvisoPubblicoMultiazione_a_valere_sul_FAMI_2014-2020-proroga.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/AvvisoPubblicoMultiazione_a_valere_sul_FAMI_2014-2020-proroga.aspx
http://www.daad-italia.it/it/15356/
http://www.daad-italia.it/it/15356/
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/Guida%20ai%20Finanziamenti%20Europei%202014.pdf
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://www.comune.venezia.it/archivio/90937
http://infobandi.csvnet.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Basilicata-pubblicata-la-Legge-Regionale-6-luglio-2016-n-13-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Basilicata-pubblicata-la-Legge-Regionale-6-luglio-2016-n-13-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Regione-Basilicata-pubblicata-la-Legge-Regionale-6-luglio-2016-n-13-.aspx
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-15-luglio-2016-n-180/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-15-luglio-2016-n-180/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-15-luglio-2016-n-180/
http://www.meltingpot.org/Senegal-Protezione-umanitaria-considerando-la-buona.html#.V5CYBtSyNBc
http://www.meltingpot.org/Senegal-Protezione-umanitaria-considerando-la-buona.html#.V5CYBtSyNBc
http://www.meltingpot.org/Guinea-Bissau-In-qualsiasi-momento-gli-stati-membri-UE.html#.V5CW4dSyNBc
http://www.meltingpot.org/Guinea-Bissau-In-qualsiasi-momento-gli-stati-membri-UE.html#.V5CW4dSyNBc
http://www.meltingpot.org/Guinea-Bissau-In-qualsiasi-momento-gli-stati-membri-UE.html#.V5CW4dSyNBc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE848.pdf/39457303-e846-4ca4-8220-44a62ce2eb23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE848.pdf/39457303-e846-4ca4-8220-44a62ce2eb23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE848.pdf/39457303-e846-4ca4-8220-44a62ce2eb23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE848.pdf/39457303-e846-4ca4-8220-44a62ce2eb23
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/VE848.pdf/39457303-e846-4ca4-8220-44a62ce2eb23
http://www.asgi.it/notizia/le-tradizioni-religiose-non-possono-strumentalizzate-discriminare-condannato-comune-pontoglio/
http://www.asgi.it/notizia/le-tradizioni-religiose-non-possono-strumentalizzate-discriminare-condannato-comune-pontoglio/
http://www.asgi.it/notizia/le-tradizioni-religiose-non-possono-strumentalizzate-discriminare-condannato-comune-pontoglio/
http://www.meltingpot.org/Per-garantire-l-unita-familiare-e-lo-sviluppo-psicofisico-20699.html#.V5CYTNSyNBc
http://www.meltingpot.org/Per-garantire-l-unita-familiare-e-lo-sviluppo-psicofisico-20699.html#.V5CYTNSyNBc
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08/07/2016 Integrazione 
Migranti 

Premio per la Società Civile 2016 sulla Migrazione. Il Comitato Economico
e Sociale Europeo premia le iniziative di  eccellenza della società civile
(scadenza 9 settembre 2016).

11/07/2016 Asgi INPS apre la selezione per la pratica forense ai cittadini stranieri.

11/07/2016 Veneto 
Immigrazione 

Avviso  per  la  presentazione dei  Piani  Territoriali  per  l'Integrazione  2016.
Scadenza 12 agosto 2016.

12/07/2016 www.eicveneto.
it

Invito  a  presentare  candidature  per  il  programma "Europa  Creativa"  -
Sottoprogramma  MEDIA  "Distribution  Automatic  Support  2015",  il  cui
obiettivo e' promuovere la circolazione transnazionale. Scad. 02/08/2016.

12/07/2016 www.esteri.it Invito  a  presentare  candidature  per  1  posto  END  c/o  EASO  -  Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo - La Valletta. Scadenza  09/08/2016. 

12/07/2016 www.esteri.it Invito  a  presentare  candidature  per  1  posto  END  c/o  FRA  -  Agenzia
dell'Unione europea dei diritti fondamentali,Vienna. Scadenza 09/09/2016.

13/07/2016 ec.europa.eu Azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei
alla vita civile e politica dei Paesi Ue di accoglienza. Scad. 17/01/2017.

18/07/2016 Redattore 
Sociale

"Amitie  code",  al  via  un  concorso  di  idee  per  una  web-serie  sulle
migrazioni. Progetto di educazione allo sviluppo che coinvolge enti locali
e  ong  di  6  Paesi  europei  ed  è  coordinato  dal  Comune  di  Bologna.
Scadenza 01 settembre 2016.

20/07/2016 Isfol Concorso "Euroguidance: la mobilità transnazionale per l'apprendimento
in Europa" - Scadenza: 31 ottobre 2016.

20/07/2016 Europa.eu “Future  Generation  Art  Prize”,  un  premio  a  sostegno  della  futura
generazione  di  artisti  under  35  che  lavorano  con  qualunque  mezzo.
Scadenza: 11 settembre 2016.

Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/07/2016 Neodemos Le rotte di ingresso in Europa e la crisi europea dei rifugiati.

04/07/2016 Integrazione 
Migranti  

The  Reform  of  the  Dublin  III  Regulation.  Studio  commissionato  dal
Parlamento  Europeo  –  Policy  Department  for  citizens'  rights  and
costitutional affairs – su richiesta della Commissione Libe.

05/07/2016 Migrantes Migrantes:  una  lettura  attenta  e  puntuale  per  capire  il  fenomeno
dell’immigrazione.

05/07/2016 Melting Pot Italia: bambini bloccati in inadeguati centri di accoglienza.

05/07/2016 Redattore 
Sociale

In  Italia  convivono  198  nazionalità:  oltre  129  mila  i  "nuovi"  cittadini:
Rapporto Caritas-Migrantes. 

05/07/2016 Caritas Italiana Pubblicato il XXV Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes.

08/07/2016 Integrazione 
Migranti  

L'integrazione  dei  migranti  nel  mercato  del  lavoro  nel  2015.  I  dati
pubblicati in un recente studio di Eurostat mostrano notevoli differenze tra
gli Stati membri nei tassi di occupazione e disoccupazione degli stranieri.

08/07/2016 Melting Pot Statistiche al 7 luglio 2016: sbarchi, accoglienza e distribuzione, minori. Dati
del Ministero dell'Interno. 

http://www.meltingpot.org/Statistiche-al-7-luglio-2016-sbarchi-accoglienza-e.html#.V4iQYdSLS9J
http://www.meltingpot.org/Statistiche-al-7-luglio-2016-sbarchi-accoglienza-e.html#.V4iQYdSLS9J
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/integrazione-dei-migranti-nel-mercato-del-lavoro-nel-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/integrazione-dei-migranti-nel-mercato-del-lavoro-nel-2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/integrazione-dei-migranti-nel-mercato-del-lavoro-nel-2015.aspx
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006472_XXV_Rapporto_Immigrazione_Caritas_Migrantes.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/511785/In-Italia-convivono-198-nazionalita-oltre-129-mila-i-nuovi-cittadini
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/511785/In-Italia-convivono-198-nazionalita-oltre-129-mila-i-nuovi-cittadini
http://www.meltingpot.org/Italia-bambini-bloccati-in-inadeguati-centri-di-accoglienza.html
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00017654_Migrantes__una_lettura_attenta_e_puntuale_per_capire_il_fenomeno_dell_immigrazione.html
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00017654_Migrantes__una_lettura_attenta_e_puntuale_per_capire_il_fenomeno_dell_immigrazione.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/The-Reform-of-the-Dublin-III-Regulation.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/The-Reform-of-the-Dublin-III-Regulation.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/The-Reform-of-the-Dublin-III-Regulation.aspx
http://www.neodemos.info/le-rotte-di-ingresso-in-europa-e-la-crisi-europea-dei-rifugiati/
http://europa.eu/youth/it/article/41/36795_en
http://europa.eu/youth/it/article/41/36795_en
http://europa.eu/youth/it/article/41/36795_en
http://www.isfol.it/euroguidance/concorso-euroguidance/regolamento-concorso
http://www.isfol.it/euroguidance/concorso-euroguidance/regolamento-concorso
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/512552/Amitie-code-al-via-un-concorso-di-idee-per-una-web-serie-sulle-migrazioni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/512552/Amitie-code-al-via-un-concorso-di-idee-per-una-web-serie-sulle-migrazioni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/512552/Amitie-code-al-via-un-concorso-di-idee-per-una-web-serie-sulle-migrazioni
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema-automatic-eacea-27-2014_it.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-per-la-presentazione-dei-piani-territoriali-per-l-integrazione-2016?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-per-la-presentazione-dei-piani-territoriali-per-l-integrazione-2016?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.asgi.it/notizia/inps-milano-apre-la-selezione-la-pratica-forense-ai-cittadini-stranieri/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-per-la-societa-civile-2016-sulla-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-per-la-societa-civile-2016-sulla-migrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Premio-per-la-societa-civile-2016-sulla-migrazione.aspx
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08/07/2016 Oim Pubblicato il Rapporto Oim sui ritorni volontari assistiti.

12/07/2016 Corriere della 
Sera 

Europa,  cresce  l’ostilità  verso  i  migranti  musulmani:  gli  italiani  tra  i  più
diffidenti. Una ricerca del Pew Center su dieci Paesi: il  60% degli italiani
pensa che più rifugiati possano voler dire più terrorismo.

12/07/2016 Avvenire “Porzioni ingiuste. Porre fine alla malnutrizione dei bambini più vulnerabili”.
Presentato ieri a Roma il Rapporto di Save the Children. L'obiettivo fame
zero è lontano.

12/07/2016 Neodemos Dal  brexit  all’Italexit?  Dopo  Brexit  la  presenza  di  oltre  11  milioni  di
ultrasessantacinquenni,  pari  al  24%  dei  circa  47  milioni  di  britannici
chiamati al voto il 23 giugno, avrebbe decisamente influito sulla vittoria
dei “leave”.

13/07/2016 Fondazione 
Leone Moressa

Gli  esiti  delle  richieste  d’asilo  in  Italia  e  Ue:  Roma ha  messo  un  freno
all'ondata di rifugiati. Dall'80% di domande accolte nel 2012 si è passati al
34% dei primi tre mesi del 2016.

13/07/2016 Internazionale La doppia prigione dei migranti: visita al Cie e al Cara di Brindisi.

13/07/2016 Ministero 
dell'Interno

Sprar,  verso  un  modello  unico  di  accoglienza.  I  numeri  del  2015.
Presentato il rapporto annuale, 29.761 gli accolti. Manzione: ampliarlo per
favorire l'integrazione; Morcone: un decreto per superare i bandi.

13/07/2016 Melting Pot Relazione  annuale  dell’EASO  sulla  situazione  dell’asilo  nell’UE  e  cifre
recenti  sull’asilo.L’Ufficio  europeo  di  sostegno  per  l’asilo  (EASO)  ha
pubblicato  oggi  la  sua  relazione  di  riferimento  annuale:  la  relazione
annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione europea 2015.

13/07/2016 Redattore 
Sociale

Migranti  e  senza  dimora:  9  mila  nuovi  utenti  negli  Help  Center  delle
stazioni.  Presentato  questa  mattina  il  Rapporto  Onds  che  fotografa
attraverso le stazioni lo stato di disagio del nostro Paese. Nel 2015 i tredici
Help Center hanno accolto più di 9 mila nuove persone.

14/07/2016 Istat Istat,  povertà assoluta a livelli  record:  Nel  2015 si  stima che le famiglie
residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila
e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi).

15/07/2016 Neodemos Naturalizzazioni: si, no, quando e perché? Italia e Spagna a confronto.  Chi
acquisisce la cittadinanza di un determinato paese e perché?

15/07/2016 Internazionale Le ferite invisibili e ignorate dei migranti in Italia.

16/07/2016 La Voce.info Quanto costa accogliere i rifugiati.

18/07/2016 Ismu L'immigrazione straniera in Italia: tendenze recenti e prospettive.

18/07/2016 Stranieri in Italia Crescono le imprese degli migrati, sono oltre 550 mila. Per la prima volta
dopo quattro anni, nel 2015 il numero delle imprese in Italia ha smesso di
calare, anche grazie al dinamico apporto dell'imprenditoria immigrata.

18/07/2016 Oxfam "La misera accoglienza dei ricchi del mondo" : secondo i dati diffusi dal
report di Oxfam, i sei paesi più ricchi del mondo pur contribuendo per più
della metà dell'economia globale oispitano solo il 9% dei rifugiati.

18/07/2016 Espresso Giovani:  il  terrorismo si  combatte  anche con l'accoglienza.  Sondaggio
dell'Università  Cattolica  di  MIlano:  malgrado  gli  attentati,  i  millennial
europei si dichiarano a favore di rifugiati ed immigrati. In testa i tedeschi
con il 74 per cento dei sì, seguiti dagli italiani (64%).

19/07/2016 Internazionale Reportage: "In Niger i migranti si preparano alla grande traversata".

19/07/2016 Melting Pot Report legale del Women Legal Team a Idomeni. Dal 6 al 13 maggio 2016

http://www.meltingpot.org/Report-legale-del-Women-Legal-Team-a-Idomeni.html
http://www.internazionale.it/reportage/giacomo-zandonini/2016/07/19/niger-migranti-italia%20
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/18/news/giovani-il-terrorismo-si-combatte-anche-con-l-accoglienza-1.277582?ref=HEF_RULLO
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http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Obiettivo-fame-zero-lontano-.aspx
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il  team,  composto  da   avvocate,  esperte  in  tema  di  immigrazione  e
protezione internazionale  e  da due interpreti,   si  è  recato  nel  campo
profughi per supportare il lavoro dei volontari internazionali che da mesi
hanno creato e dato vita alla "Info Tenda" all'interno del campo stesso.

20/07/2016 Ministero degli 
Esteri

Annuario  Statistico  2016  del  Ministero  degli  Esteri.  Visti  di  ingresso:
spariscono i lavoratori, solo uno su cento.

21/07/2016 Integrazione 
Migranti 

Sesto Rapporto annuale "I migranti nel mercato del lavoro in italia". I dati
del  2015 sulla condizione occupazionale della popolazione straniera in
italia. Rapporto curato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche  di Integrazione del Ministero del Lavoro in collaborazione con
Inps, Inail, Unioncamere e con il coordinamento di Italia Lavoro.

22/07/2016 Neodemos Stranieri e donne discriminati nell’accesso al mercato del lavoro in Italia.

25/07/2016 Il Fatto 
Quotidiano 

Rifugiati, Msf: “Oltre il  60% presenta disagio mentale”. Il medico: “Poche
risorse,  difficile  seguirli  tutti”.  Stress  post  traumatico,  ansia,  depressione.
Sono questi  i  disturbi  psicologici  più diffusi  tra  i  migranti.  A registrarli  un
rapporto di Medici senza Frontiere.

25/07/2016 Internazionale A Roma gli egiziani non sono più stranieri.

25/07/2016 Ministero 
dell'Interno

Dati richiedenti asilo maggio 2016. Percentuale di diego oltre al 60%.

26/07/2016 La Stampa Fermare  le  migrazioni?  Una  sciocca  illusione.Gli  spostamenti  sono
connaturati  nell’homo  sapiens:  sono  la  naturale  conseguenza  delle
differenze.

27/07/2016 Ministero del 
Lavoro e delle 
Pol.Sociali

Report mensile minori stranieri non accompagnati in Italia. Secondo i dati
del Ministero al 20 luglio 2016 hanno raggiunto le 12520 unità superando il
totale raggiunto a dicembre 2015 pari a 12360 minori.

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

Data Fonti Titolo

06/06/2016 In-Migrazione.it Nuova  edizione  del  corso  riconosciuto  per  "Tecnico  in  accoglienza  di
richiedenti asilo, rifugiati  e beneficiari  di protezione internazionale". Terni
dal 27 ottobre 2016 al 16 febbraio 2017.

22/06/2016 Ismu Conoscere  e  accogliere  gli  adulti  stranieri  nei  corsi  di  lingua  italiana.
Percorso di formazione Milano, Fondazione Ismu, via Galvani 16. Lunedì
12, 19, 26 settembre 2016 ore 14.30 -17.30 chiusura iscrizioni 5 settembre
2016.

22/06/2016 Università di 
Venezia

Università di Venezia: al via le iscrizioni al Master Immigrazione. Fenomeni
migratori e trasformazioni sociali. Anno accademico 2016/2017.

27/06/2016 Duitbase.it Corso  Robert  Schuman  2016.  Professione  Legale  Internazionale  ed
Europea per la Tutela dei Diritti Fondamentali dell'Uomo. Master full time a
numero chiuso,  Strasburgo, 29 agosto – 9 settembre 2016.

01/07/2016 Asgi Università degli Studi di Milano Bicocca: iscrizioni al Master sul Diritto degli
Stranieri  e  Politiche  Migratorie.  Fino  al  15  settembre  2016  è  possibile
iscriversi al Master annuale di I° livello in collaborazione con ASGI.

01/07/2016 Asgi Scuola  Superiore  Sant'Anna  ed  Asgi  organizzano  la  terza  edizione  del
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http://www.internazionale.it/reportage/paola-soriga/2016/07/25/roma-egiziani-stranieri
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Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri che si terrà a Pisa dal 5 al
10 settembre 2016.  Aperte le iscrizioni da perfezionarsi entro le ore 24 del
26 agosto.

01/07/2016 Sesamo – 
didattica 
interculturale

Seconda  edizione  del   campus  "Differenza  Zero"  organizzato  dall'
associazione Mosaico di Solidarietà: dal 17 al  24 luglio, a Montepastore
(BO), si terrà un campo di integrazione e condivisione tra giovani italiani e
giovani stranieri presso un centro di prima accoglienza profughi.

04/07/2016 Asgi Presentazione del Rapporto annuale SPRAR 2015: mercoledì 13 luglio 2016
ore 11:00 presso sala conferenza dell'Anci in via dei Prefetti 46, Roma.

04/07/2016 Melting Pot  Padova - Accoglienza e diritto d’asilo al  tempo degli  hotspot. Lunedì 4
luglio, Sherwood Festival - Park Nord Stadio Euganeo.

04/07/2016 Caritas Italiana Presentazione  del  25°  Rapporto  Immigrazione  realizzato  da  Caritas
Italiana e Fondazione Migrantes, che si svolgerà in data 5 luglio dalle ore
10:00 alle ore 13:00, presso la struttura The Church Palace (Domus Mariae)
a Roma (via Aurelia 481).

05/07/2016 Integrazione 
Migranti

"Touroperator":  la  mostra  con  opere  costruite  utilizzando  gli  scafi
recuperati nel cimitero delle barche di Lampedusa che  sarà disponibile
dal gennaio 2017, anche se sono già confermati i seguenti appuntamenti:
22 settembre 2016 presso i Musei San Domenico Forlì (FC) e 16 novembre
2016 presso il  Parlamento Europeo Bruxelles.

06/07/2016 PAeSI Corso gratuito “Il lavoro con le famiglie vulnerabili. L’approccio educativo
basato sui diritti e l’approccio interculturale”. 14-15 luglio 2016, Arezzo. Il
corso si  rivolge a assistenti  sociali,  operatori  sociali,  educatori,  operatori
degli sportelli di frontoffice, volontari.

07/07/2016 Integrazione 
Migranti

Luci sul lavoro. Immagini, musica e parole che raccontano il lavoro (7-9
luglio 2016). Al via la quinta edizione a Montepulciano.

07/07/2016 Integrazione 
Migranti

"I  giardini  della  filarmonica"  manifestazione  presso  l'Accademia
filarmonica romana fino al 15 luglio. Artisti da tutto il  mondo fra musica,
danza, teatro, poesia ed arte.

07/07/2016 Integrazione 
Migranti

Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo. Dal 3 giugno al 3
ottobre 2016 a Lampedusa.

08/07/2016 Espresso "Le parole valgono.  Basta con i  seminatori  di  odio."  Campagna Croce
Rossa/Treccani.

12/07/2016 Integrazione 
Migranti

"Italiano,  anch'io.  L'immigrazione nell'Italia  che cambia".  Dal  30  giugno
2016,  nuovo allestimento all’interno del  MEM Memoria  e  Migrazione di
Genova.

12/07/2016 Regione del 
Veneto 

Presentazione Rapporto statistico 2016 del Veneto. Venerdì 15 luglio 2016
a Padova presso il Centro culturale Altinate San Gaetano.

13/07/2016 Integrazione 
Migranti

East  Forum  2016.  "Nuova  Europa:  migrazioni,  integrazione  e  sicurezza".
Giovedì 14 luglio 2016 a Roma.

14/07/2016 Asgi Rom summer school: domenica 7 agosto 2016 – domenica 13 agosto 2016
(Lanciano, Chieti).

14/07/2016 Eurosportellove
neto.it 

Master "Global economics and social affairs" (GESAM)  I livello-III edizione,
A.A. 2016/2017. Il Global Economics and Social Affairs International Master
(GESAM) è organizzato dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra.

15/07/2016 Stranieri in Italia XXIII  Premio  del  Volontariato  Internazionale  FOCSIV  2016  (candidature
entro il 25 luglio).
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15/07/2016 Stranieri in Italia Amnesty  International  Italia  al  Giffoni  Experience  2016  (16-24  luglio).
Attività e proposte educative sul tema rifugiati e richiedenti asilo.

15/07/2016 Redattore 
Sociale 

Per i richiedenti asilo un polo formativo nel settore della moda. Nascerà a
Marzabotto  (BO) grazie  alla  cooperativa Lai-momo e a Ethical  fashion
initiative.  I  profughi  saranno  accompagnati  nella  creazione  di  attività
produttive in Italia o nel Paese di origine.

18/07/2016 Ismu Corso di formazione: Conoscere e accogliere adulti stranieri  nei corsi di
lingua.   Fondazione  Ismu,  Via  Galvani  16,  Milano.  Giovedì  15,  22,  29
settembre 2016. Iscrizioni entro il 5 settembre 2016. 

18/07/2016 Università Ca' 
Foscari

Conferenza "L'italiano a stranieri oggi. Dire. Fare. Insegnare" nei giorni  29-
30-31 agosto 2016 presso Ca' Foscari Challenge School, Palazzo Ca' Dolfin,
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia.

18/07/2016 Repubblica Vienna, giubbotti salvataggio migranti diventano fiori di loto: l'installazione
di Ai Weiwei.

18/07/2016 Integrazione 
Migranti

La mostra "Scene di immigrazione in Toscana" approda sul litorale. Dal 16
luglio al 28 agosto 2016 presso la sede della Croce Rossa Italiana a Marina
di Pisa.

18/07/2016 Integrazione 
Migranti

Proiezione del film “Lamerica” di Gianni Amelio. Iniziativa a sostegno di
volontari e migranti ospiti dell'ex centro Baobab. Martedì 19 luglio a Roma,
dalle 18.00.

20/07/2016 Ilportaledeigiov
ani.it

Il  Sostegno  Linguistico  Online  (OLS)  Erasmus+  per  Rifugiati  aiuta  i
partecipanti Erasmus+ a migliorare la conoscenza della lingua nella quale
lavoreranno, studieranno o faranno volontariato all’estero, al fine di poter
sfruttare al meglio la loro esperienza.

20/07/2016 Asgi Roma: al via le iscrizioni per la II edizione del corso per Operatori Legali
Specializzati  in Protezione Internazionale:Dal 20 luglio 2016 sarà possibile
iscriversi  alla Scuola di Alta Formazione promossa dall’ASGI. La scuola si
terrà a Roma, avrà inizio il 21  ottobre 2016 e terminerà il 6 maggio 2017.

20/07/2016 Integrazione 
Migranti

"Destinazioni"  di  eroi  e  migranti  al  Festival  Giffoni.  Di  grande attualità il
tema scelto quest'anno dal     Giffoni  Film Festival,  che torna     dal  15 al  24
luglio 2016 nella piccola località in provincia di Salerno.

25/07/2016 Redattore 
Sociale

Immagimondo – 19° edizione. Festival  di viaggi, luoghi e culture. Dal 10
settembre 2016 a Lecco.

27/07/2016 Università di 
Modena

Master Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e
dell’Integrazione.

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

05/07/2016 The Post 
Internazionale

Erdogan vuole dare la cittadinanza turca ai profughi siriani.

06/07/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Turchia,  “dopo  l’attentato  di  Istanbul  a  rischio  l’accordo  con  Ue  sui
migranti”.

07/07/2016 Internazionale L’Ungheria prepara un referendum contro i migranti.

11/07/2016 La Stampa Allarme carestia in Sud Sudan, 5 milioni di persone a rischio.

http://www.lastampa.it/2016/07/11/esteri/allarme-carestia-in-sud-sudan-milioni-di-persone-a-rischio-nST8RbZTLvrStPdqeB3INO/pagina.html
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http://www.tpi.it/mondo/turchia/erdogan-cittadinanza-rifugiati-siria
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http://www.unive.it/data/agenda/1/174
http://www.unive.it/data/agenda/1/174
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12/07/2016 Il Giornale Germania,  migranti  attaccano  in  massa  donne  e  bambine.  Le
aggressioni a sfondo sessuale si moltiplicano in tutto il Paese.

12/07/2016 Repubblica Migranti, emergenza alla stazione di Como: Svizzera chiude accesso di
Chiasso.

12/07/2016 Eunews Brexit, i diritti dei cittadini Ue nel Regno Unito non cambiano. La nota di
Londra.

14/07/2016 Il Sole 24 Ore Terrorismo a Nizza sulla  promenade des  Anglais:  camion  e spari  sulla
folla, almeno 84 morti.

15/07/2016 Eunews A Calais il tentativo di una vita normale, in attesa dello sgombero.

15/07/2016 Panorama Nizza:  l'immigrazione,  le  periferie  e  la  crescita  dell'Islam  radicale.
L'attentato del 14 luglio nasce nell'humus esplosivo della banlieue.

16/07/2016 Il Sole 24 Ore Stati Uniti: il rigetto della globalizzazione.

17/07/2016 Il Giornale Gb, ministro per la Brexit: "Via i migranti Ue, in caso di impennata".

17/07/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Armenia,  tensioni  nella capitale:  gruppo armato contro la sede della
polizia.

18/07/2016 Repubblica Ricchi e poco accoglienti: nei sei Paesi più forti meno del 9% di rifugiati. Il
rapporto di Oxfam punta il dito sulla "scarsa generosità" di chi potrebbe
fare di più per aiutare i meno fortunati.

18/07/2016 Eunews Deputati Ue in missione a Malta dove ha sede l'Easo, l'Ufficio Europeo di
sostegno per l'asilo, per fare il punto sui problemi del sistema in vista della
sua prossima riforma.

19/07/2016 Redattore 
Sociale

Migranti,  l'accordo che imbarazza l'Ue. La Turchia è un paese sicuro?
Dopo il tentativo di golpe nel paese è in atto una dura repressione e si
parla di reintrodurre la pena di morte. La Turchia è un partner attendibile
per l'emergenza profughi? L'opinione del Cir e di Asgi.

21/07/2016 Repubblica Turchia, sì  del  Parlamento a stato d'emergenza. Sospesa convenzione
europea sui diritti umani.

22/07/2016 Repubblica Trump, sì alla nomination: "Sarò la vostra voce". E dice no a immigrazione
da paesi coinvolti nel terrorismo.

23/07/2016 Il Sole 24 Ore La risposta tedesca alla sfida dell’integrazione.

24/07/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Germania,  ministro  Difesa:  “Arruoleremo  rifugiati  nell’esercito  con
compiti  civili”.  E'  stato  il  ministro  della  Difesa  a  comunicarlo  in  una
intervista alla Frankfurter Allgemeine am Sonntag.

28/07/2016 Repubblica Germania, dopo gli attacchi terroristici la Merkel non arretra: "La nostra
politica sull'asilo non cambia". Attivato un centro europeo antiterrorismo
e ipotizzato l'uso dell'esercito.
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http://www.eunews.it/2016/07/15/calais-il-tentativo-di-una-vita-normale-attesa-dello-sgombero/64437
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-07-15/attacco-terroristico-nizza-almeno-60-morti-002443_PRV.shtml?uuid=ADURwAt
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