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sommario

attualità
L’Europa del futuro insieme su immigrazione e ambiente: presentata l’Agenda Sviluppo post-2015 che riassume la posizione
dell’EU. “Una posizione comune su immigrazione può togliere terreno all’avanzata delle forze xenofobe e antieuropee. Bene
anche ambiente e sviluppo”.
L’Occidente e l’Islam dopo Charlie Hebdo, tutti i nodi vengono al pettine.
Charlie Hebdo, la mappa del jihadismo globale.
L’Islam in Veneto: la fede a patti con il lavoro. In un Veneto con ottanta piccole sale di preghiera e nessuna «vera» moschea
aperta i 150 mila musulmani si arrangiano con la tecnologia e si concedono ampie deroghe quando il lavoro chiama.
Nuovi indirizzi e numeri utili delle rete informativa immigrazione dello Sportello Unico della Prefettura di Treviso: svolge attività
di orientamento sulla normativa in materia di immigrazione, ma anche, segretariato sociale e compilazione modulistica.

f  onti
L'INPS comunica i nuovi importi degli assegni sociali, validi per l'anno 2015, utilizzati come riferimento per i ricongiungimenti
familiari e i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. I nuovi importi per il 2015 sono 448,52 € (mensile) e
5830,76 € (annuale).
Il  Ministero  dell'Interno pubblica una circolare  per  informare che i  titolari  di  protezione internazionale  (asilo  e  protezione
sussidiaria) sono esentati dal pagamento del contributo nella richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo. Gli stranieri che hanno già provveduto al pagamento del contributo potranno chiederne il rimborso.
La Questura di Treviso ha aggiornato la modulistica per la richiesta del permesso UE per soggiornante di lungo periodo.

giurisprudenza
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 8 gennaio 2015, ha riconosciuto il  diritto all’assegno di maternità ex art.74 D.lgs.
n.151/2001 ad una cittadina extracomunitaria, la cui figlia e il cui convivente more uxorio (e padre della minore) sono cittadini
italiani, benché la richiedente fosse titolare solo del permesso di soggiorn  o biennale per motivi familiari e non della carta di
soggiorno.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n.60/2015, si esprime in materia di cittadinanza italiana per naturalizzazione e valutazione
dei redditi, sottolineando l'importanza dell'autosufficienza economica del soggetto che richiede la cittadinanza.
Il TAR Lombardia, con sentenza n.120/2015, dichiara illegittima la revoca del permesso UE per soggiornante di lungo periodo
in caso di mancanza di redditi.

bandi e progetti
Agricoltura e immigrazione: al via il servizio di orientamento alla creazione di impresa nel settore agricolo (Roma).
Programmazione FSE – Fondo Sociale Europeo 2014/2020: il cardine della nuova programmazione si basa sul programma
della Commissione Europea Strategia Europa 2020 che incoraggia le regioni a perseguire una crescita economica che dovrà
tenere in considerazione gli obiettivi della sostenibilità ambientale, con un’economia più verde, più efficiente nella gestione
delle risorse e dell’inclusione sociale, volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale.
L'Agenzia Irlandese per l'impresa finanzia due progetti da 24 e 18 mesi per gli under 30 irlandesi e per cittadini dell'Unione
Europea, con una particolare attenzione per i laureati in possesso di una seconda lingua oltre l'inglese.

studi, rapporti e statistiche
La  Fondazione  Leone  Moressa  ha  presentato  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  volume  “Il  valore
dell'immigrazione”, dal quale emerge che il “PIL dell'immigrazione” rappresenta l’8,8% della ricchezza complessiva prodotta in
Italia.
I dati Eurostat del 3° trimestre del 2014 registrano oltre 177mila richieste d'asilo nell'Unione Europea, di cui 18mila in Italia.
Disponibile  il  rapporto  “La  salute  della  popolazione  immigrata:  il  monitoraggio  da  parte  dei  Sistemi  Sanitari  Regionali”,
coordinato da Agenas.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Si chiudono oggi, lunedi 2 febbraio, le iscrizioni al Training Seminar “La Tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo”, organizzato dallo European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, che si terrà dal
27 febbraio al 1 marzo al Monastero di S. Nicolò – Riviera di S. Nicolò 26 – Venezia Lido.  
Treviso, verso un forum delle seconde generazioni: in programma il 6 febbraio alle ore 18 presso la sede della CGIL CAAF di
Treviso in via  Dandolo n.8/a l'incontro per la costituzione e lo sviluppo di uno spazio dove giovani  italiani  e stranieri  del
territorio possano confrontarsi, sviluppare idee e creare iniziative di carattere culturale e sociale, ma anche legate all'ambito
della formazione e dell'orientamento al mercato del lavoro. Per aderire, compilare e inviare il modulo qui linkato.

http://www.trevisolavora.it/upload/files/79451_2014_manifestazione_interesse_forum.pdf
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/46464.htm
http://www.eiuc.org/training-seminars/cedu/programma.html
http://www.eiuc.org/training-seminars/cedu/programma.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/salute/Documents/0_La_salute_della_popolazione_immigrata_il_monitoraggio_da_parte_dei_Sistemi_Sanitari_Regionali.pdf
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:eurostat-nel-3-trimestre-del-2014-oltre-177mila-richieste-d-asilo-nell-unione-europea-18mila-in-italia&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dagli-immigrati/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dagli-immigrati/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-14/i-migliori-stage-estero-irlanda-1-borse-giovani-crescere-214109.shtml?uuid=ABAZq9dC&nmll=2707
http://www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020
http://www.roma-intercultura.it/userfiles/volantino%20agri_integra.pdf
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/19-gennaio-2015/islam-veneto-fede-patti-il-lavoro-230863467719.shtm
http://www.bloglobal.net/2015/01/dopo-charlie-hebdo-la-mappa-del-jihadismo-globale-intervista-ad-arturo-varvelli-2.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-14/l-occidente-e-l-islam-charlie-hebdo-tutti-nodi-vengono-pettine-161250.shtml?uuid=ABQhJsdC
http://www.lastampa.it/2015/01/08/scienza/ambiente/speciali/fondi-cooperazione-sviluppo/2015/leuropa-del-futuro-insieme-su-immigrazione-e-ambiente-JNicSPTNrxbhEDtLwvAalL/pagina.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI120.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI120.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2858
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2858
http://www.asgi.it/notizia/assegno-di-maternita-cittadina-di-paese-terzo-la-sostanza-conta-piu-della-forma/
http://www.asgi.it/notizia/assegno-di-maternita-cittadina-di-paese-terzo-la-sostanza-conta-piu-della-forma/
http://www.asgi.it/notizia/assegno-di-maternita-cittadina-di-paese-terzo-la-sostanza-conta-piu-della-forma/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/permesso_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo21_03_13.pdf?id_contenuto=1478&id_categoria=271
http://www.asgi.it/ultime-notizie/esentati-dal-contributo-per-il-permesso-di-soggiorno-per-lungosoggioranti-titolari-di-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/esentati-dal-contributo-per-il-permesso-di-soggiorno-per-lungosoggioranti-titolari-di-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/esentati-dal-contributo-per-il-permesso-di-soggiorno-per-lungosoggioranti-titolari-di-protezione-internazionale/
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%201%20del%2009-01-2015.htm
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In programma martedi 10 febbraio alle ore 21 presso gli spazi Bomben a Treviso l'incontro “I nuovi paradigmi della decrescita:
aspetti economici, sociali e culturali”, con Serge Latouche, a cui interverranno anche Marco Aime, antropologo e scrittore,
docente di Antropologia Culturale presso l’Università di Genova, e Paolo Scroccaro, Associazione Eco Filosofica di Treviso.

dall’estero
Bruxelles. Frontex più solido e asilo europeo: il piano Ue per l’immigrazione.
Parigi, ricercatori e giovani: chi sono i rital, gli italiani “rifugiati” in Francia.
L'attacco di Parigi spaventa l'Europa impreparata alla guerra lanciata dalla jihad.
Immigrazione record in Germania, ma sale il disagio verso gli stranieri.
Canada: visti più veloci per lavoratori specializzati e professionisti.
New York, momento storico per gli immigrati: in migliaia attendono in fila per il documento d'identità.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
02/01/15 Avvenire Il semestre italiano «breve», difficile e senza grandi acuti
03/01/15 Avvenire Sbarchi, l'Italia ancora in prima linea
03/01/15 Avvenire Sport: Gomis, il ragazzo della porta accanto
04/01/15 La Repubblica Al telefono col trafficante di profughi: "Seimila dollari per salire sul cargo"
04/01/15 Corriere della Sera Le nuove rotte delle navi alla deriva. L’Italia tratta con Grecia e Turchia
04/01/15 Il Giornale Il tema immigrazione in Italia è clandestino
05/01/15 Avvenire Fo: su migranti e dignità umana Francesco è stato rivoluzionario
05/01/15 Avvenire Le promesse mancate di check-point Ue nei campi d’accoglienza
05/01/15 Ministero Interno Europa e controllo delle frontiere. Il ministro Alfano sulle dichiarazioni del Presidente 

francese Hollande
06/01/15 Oggi Treviso Istat: oltre centomila gli stranieri residenti nella Marca. Rumeni e cinesi in cima alla classifica
06/01/15 Avvenire Bolaffi: «Serve una Bretton Woods dell’immigrazione»
07/01/15 La Tribuna di Treviso Treviso. Il Vangelo è multietnico «Siamo tutti stranieri» 
07/01/15 Avvenire Profughi dal mondo rinati in seminario
07/01/15 La Tribuna di Treviso Vittorio Veneto: voto agli immigrati per i quartieri «Decide il Consiglio»
07/01/15 La Tribuna di Treviso Marca Trevigiana: duecento profughi chiedono asilo 
07/01/15 La Repubblica Brennero, l'assistenza umanitaria ai profughi siriani ed eritrei diretti in Germania
07/01/15 Il Fatto Quotidiano ‘Mare Monstrum': immigrazione e oltre
08/01/15 La Stampa L’Europa del futuro insieme su immigrazione e ambiente 
09/01/15 Avvenire Fassino: odio e paura si vincono con politiche di integrazione
09/01/15 Lezioni sulla democrazia L’Islam è compatibile con la democrazia? di Renzo Guolo
09/01/15 Avvenire Anche i terroristi fanno affari con i migranti
09/01/15 Il Sole 24 Ore Artigiani in calo, ma crescono gli stranieri. Cinese una ditta di abbigliamento su tre
10/01/15 ArticoloTre Diritto alla salute, criminalità e sfruttamento dell’immigrazione secondo Vittorio Agnoletto
11/01/15 L'Huffington Post Vertice Parigi, verso una modifica di Schengen: più rigore sui visti e spostamenti. Scontro 

verbale fra Italia e Francia
11/01/15 Oggi Treviso Non sai l’italiano? Niente cittadinanza
12/01/15 Corriere del Veneto Belluno: il museo MiM, l’emigrazione tra web ed emozioni. Dalla valigia di cartone alla fuga 

dei cervelli
12/01/15 Corriere del Veneto Scuola tema: «Immigrati sono una risorsa convinci un tuo compagno leghista»
13/01/15 La Repubblica Migranti, 3707 minori scomparsi nel 2014 dai centri d'accoglienza
13/01/15 La Repubblica Insegnare l'italiano agli stranieri un'opportunità anche per i diplomati 
13/01/15 La Repubblica Il "paziente immigrato" nella sanità del Belpaese
13/01/15 Il Sole 24 Ore Una Nuova Europa contro il Nuovo Terrorismo
14/01/15 Avvenire Tratta, patto tra mafia turca e calabrese?
14/01/15 La Repubblica Sui banchi sparisce l'incubo terrorismo "Cattolici o musulmani: tutti fratelli" 
14/01/15 Il Gazzettino Belluno: «Sei un terrorista», piccolo straniero insultato e malmenato in classe
14/01/15 La Tribuna di Treviso Treviso: delegazione islamica in Provincia: "Condanniamo gli attentati"
14/01/15 La Repubblica Cittadinanza, il sistema in tilt tra lungaggini e incertezze: e molti rinunciano
15/01/15 Corriere della Sera «Ecco come i fanno i documenti falsi per i terroristi in Italia»
15/01/15 Corriere del Veneto Padova: feste islamiche accanto a quelle cristiane. Il Santo crea il calendario interreligioso
15/01/15 Il Giornale Il leghista (di colore) in Nigeria per la campagna anti immigrazione

http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/I_nuovi_paradigmi_della_decrescita_aspetti_economici_sociali_e_culturali
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/I_nuovi_paradigmi_della_decrescita_aspetti_economici_sociali_e_culturali
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/01/17/news/new_york_momento_storico_per_gli_immigrati_in_migliaia_attendono_in_fila_per_il_documento_d_identit-105163268/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-12/canada-visti-piu-veloci--lavoratori-specializzati-e-professionisti-112940.shtml?uuid=ABm7mXcC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-21/la-popolazione-tedesca-cresce-il-quarto-anno-grazie-record-immigrati--112248.shtml?uuid=ABzwgThC&fromSearch
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/09/lattacco-di-parigi-spaventa-leuropa-impreparata-alla-guerra-lanciata-dalla-jihad602.html?ref=search
http://www.corriere.it/esteri/15_gennaio_07/ricercatori-giovani-chi-sono-rital-italiani-rifugiati-francia-f1a59340-964a-11e4-9ec2-c9b18eab1a93.shtml
http://www.lastampa.it/2015/01/05/italia/cronache/frontex-pi-solido-e-asilo-europeo-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/leghista-colore-nigeria-campagna-anti-immigrazione-1083032.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/15-gennaio-2015/feste-islamiche-accanto-quelle-cristiane-santo-crea-calendario-interreligioso-230848230651.shtml
http://www.corriere.it/inchieste/ecco-come-fanno-documenti-falsi-terroristi-italia/e0018a4e-9c81-11e4-8bf6-694fc7ea2d25.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/01/14/news/cittadinanzeil_sistema_in_tilt_tra_lungaggini_e_incertezze_e_molti_rinunciano-104941437/?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/01/14/news/delegazione-islamica-in-provincia-condanniamo-gli-attentati-1.10666839
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/BELLUNO/belluno_insulti_scuola_amp_8203_terrorista/notizie/1120449.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/14/sui-banchi-sparisce-lincubo-terrorismo-cattolici-o-musulmani-tutti-fratelliPalermo06.html?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Sulla-tratta-di-esseri-umani-lombra-della-ndrangheta-.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-13/una-nuova-europa-contro-nuovo-terrorismo-063510.shtml?uuid=ABNea3cC&fromSearch
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/13/il-paziente-immigrato-nella-sanita-del-belpaese46.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/13/insegnare-litaliano-agli-stranieri-unopportunita-anche-per-i-diplomatiPalermo08.html?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/01/13/news/migranti_3707_minori_scomparsi_nel_2014_dai_centri_d_accoglienza-104858308/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/12-gennaio-2015/tema-ragazzi-lega-immigratidocente-vicentino-sotto-accusa-230835746980.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2015/12-gennaio-2015/mim-l-emigrazione-web-ed-emozioni-230835231324.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2015/12-gennaio-2015/mim-l-emigrazione-web-ed-emozioni-230835231324.shtml
http://www.oggitreviso.it/non-sai-l%E2%80%99italiano-niente-cittadinanza-104552
http://www.huffingtonpost.it/2015/01/11/vertice-parigi-schengen-piu-rigore-visti-e-spostamenti_n_6452040.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/01/11/vertice-parigi-schengen-piu-rigore-visti-e-spostamenti_n_6452040.html
http://www.articolotre.com/2015/01/diritti-negati-criminalita-e-sfruttamento-secondo-vittorio-agnoletto/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-01-09/artigiani-calo-ma-crescono-stranieri-cinese-ditta-abbigliamento-tre-104202.shtml?uuid=ABkESDbC
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/TurchiaItalia-solo-andata-Anche-lIs-tra-i-profughi-.aspx
http://lezionisullademocrazia.it/2015/01/lislam-e-compatibile-con-la-democrazia-di-renzo-guolo/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/fassino-odio-e-paura-si-vincono.aspx
http://www.lastampa.it/2015/01/08/scienza/ambiente/speciali/fondi-cooperazione-sviluppo/2015/leuropa-del-futuro-insieme-su-immigrazione-e-ambiente-JNicSPTNrxbhEDtLwvAalL/pagina.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/07/mare-monstrum-immigrazione-e-oltre/1318711/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/01/07/news/bolzano-104479025/?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/01/07/news/duecento-profughi-chiedono-asilo-1.10626974?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/01/07/news/voto-agli-immigrati-per-i-quartieri-decide-il-consiglio-1.10627115?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Profughi-dal-mondo-rinati-in-seminario-.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/01/07/news/il-vangelo-e-multietnico-siamo-tutti-stranieri-1.10627291?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/intervista-a-bolaffi.aspx
http://www.oggitreviso.it/istat-oltre-centomila-gli-stranieri-residenti-nella-marca-104407
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/europa-e-controllo-frontiere-ministro-alfano-sulle-dichiarazioni-presidente-francese-hollande
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/europa-e-controllo-frontiere-ministro-alfano-sulle-dichiarazioni-presidente-francese-hollande
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/analisi-scavo-campi-accoglienza.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/intervista-a-dario-fo-immigrazione.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/politica/tema-inmigrazione-italia-clandestino-1080133.html
http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_04/nuove-rotte-navi-deriva-l-italia-tratta-grecia-turchia-6bf31d08-93e3-11e4-8745-dbfbe9a3a0e4.shtml
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/01/04/news/al_telefono_col_trafficante_dei_profughi_siriani_seimila_dollari_e_salirete_sul_prossimo_cargo-104288430/?ref=search
http://www.avvenire.it/Sport/Pagine/gomis-il-ragazzo-della-porta-accanto.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/corigliano-migranti-arrivati.aspx
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/ue-guida-italiana-senza-acuti.aspx
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15/01/15 La Repubblica Che rapporto esiste fra Schengen e il terrorismo?
15/01/15 Il Sole 24 Ore L’Occidente e l’Islam dopo Charlie Hebdo, tutti i nodi vengono al pettine
16/01/15 Oggi Treviso Giovani musulmani in piazza contro il terrorismo"Not in my name", manifestazione a Treviso 

domenica 18 gennaio
17/01/15 Avvenire Giornata del migrante. L'accoglienza è un dovere

19/01/15 Corriere del Veneto L’inchiesta. L’Islam in Veneto, la fede a patti con il lavoro
20/01/15 La Tribuna di Treviso Profughi, nuovo centro di accoglienza a Treviso
21/01/15 L'Espresso Rimpatri col contagocce

21/01/15 Corriere del Veneto Treviso: condanna agli atti di Parigi dagli islamici della città
21/01/15 Melting Pot Padova - C’è chi specula sulla pelle dei migranti
22/01/15 Il Sole 24 Ore Gentiloni: idiozia confondere terrorismo e immigrazione. Apparati di sicurezza allertati
22/01/15 La Repubblica Il lungo viaggio dei rifugiati invisibili
22/01/15 La Tribuna di Treviso Jihad, un fascicolo in procura sulla 18enne di Fonte
22/01/15 Stranieri in Italia Allarme terrorismo, aumentano i controlli ai valichi di frontiera 
22/01/15 BloGlobal Dopo Charlie Hebdo, la mappa del jihadismo globale. Intervista ad Arturo Varvelli

24/01/15 Il Giornale Allarme "fantasmi": 50mila migranti sbarcati e poi spariti nel nulla
25/01/15 La Repubblica  Un terzo teme gli stranieri il picco è tra gli anziani 
26/01/15 Il Corriere della Sera Il miracolo del piccolo profugo che ha fatto nascere il fratellino
28/01/15 La Repubblica Immigrati, un "tesoro" da 123 miliardi
29/01/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, 3.500 sbarchi da inizio anno
30/01/15  Ministero Interno 'Missing migrants on the move': tavola rotonda al Viminale
30/01/15 Limes "Dopo Parigi, che guerra fa", il videoeditoriale

fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
09/01/15 INPS Circolare n.1 del 9 gennaio 2015, Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015

09/01/15 Integrazione Migranti Linee  Guida  sul  diritto  alla  residenza  dei  richiedenti  e  dei  beneficiari  di  protezione
internazionale

12/01/15 Diritto Penale
Contemporaneo

Una ripresa difficile

14/01/15 PAeSI Circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2015, Consigli Territoriali per 
l'Immigrazione. Linee di indirizzo delle future attività

15/01/15 Asgi Protezione internazionale dei minori non accompagnati

15/01/15 Asgi Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario

20/01/15 Questura di Treviso Aggiornata la modulistica relativa al rilascio del permesso UE per soggiornante di lungo 
periodo

23/01/15 Stranieri in Italia Cittadinanza, le domande per diventare italiani si presenteranno via internet

28/01/15 Piemonte Immigrazione Novità in tema di Rimpatrio Volontario Assistito

29/01/15 Asgi Esentato dal contributo per il permesso di soggiorno UE chi ha protezione internazionale

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo

08/01/15 Asgi Sentenza Tribunale di Firenze, riconoscimento del diritto all'assegno di maternità per cittadina
extracomunitaria, familiare di cittadini comunitari, titolare di permesso di soggiorno biennale
per motivi familiari 

09/01/15 Giustizia Amministrativa TAR Lazio  Sentenza  n.285,  Permesso  di  soggiorno  per  motivi  religiosi  -  Conversione  in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/28/immigrati-un-tesoro-da-123-miliardi30.html?ref=search
http://www.asgi.it/ultime-notizie/esentati-dal-contributo-per-il-permesso-di-soggiorno-per-lungosoggioranti-titolari-di-protezione-internazionale/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Quaderno-SC--Linee-Guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Quaderno-SC--Linee-Guida.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_le_domande_per_diventare_italiani_si_presenteranno_via_internet_19504.html
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/372-novita-in-tema-di-rimpatrio-volontario-assistito
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FNR62YXYL7BMO3S4S5HL5ZB3NY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FNR62YXYL7BMO3S4S5HL5ZB3NY&q=
http://www.asgi.it/notizia/assegno-di-maternita-cittadina-di-paese-terzo-la-sostanza-conta-piu-della-forma/
http://www.asgi.it/notizia/assegno-di-maternita-cittadina-di-paese-terzo-la-sostanza-conta-piu-della-forma/
http://www.asgi.it/notizia/assegno-di-maternita-cittadina-di-paese-terzo-la-sostanza-conta-piu-della-forma/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/permesso_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo21_03_13.pdf?id_contenuto=1478&id_categoria=271
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/permesso_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo21_03_13.pdf?id_contenuto=1478&id_categoria=271
http://www.asgi.it/ultime-notizie/esercizio-attivita-commerciale-da-parte-di-cittadino-extracomunitario/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/protezione-internazionale-dei-minori-non-accompagnati/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/circolareinterno14012015.pdf
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/circolareinterno14012015.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/16-/-/3589-una_ripresa_difficile/
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%201%20del%2009-01-2015.htm
http://temi.repubblica.it/limes/dopo-parigi-che-guerra-fa-il-videoeditoriale/67631
http://www.interno.gov.it/it/notizie/missing-migrants-move-tavola-rotonda-viminale
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-29/immigrati-3500-sbarchi-inizio-anno-063758.shtml?uuid=ABpQFslC&fromSearch
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_gennaio_26/miracolo-piccolo-profugo-che-ha-fatto-nascere-fratellino-ef3ed304-a52d-11e4-a533-e296b60b914a.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/25/un-terzo-teme-gli-stranieri-il-picco-e-tra-gli-anziani10.html?ref=search
http://www.ilgiornale.it/news/politica/allarme-fantasmi-50mila-migranti-sbarcati-e-poi-spariti-nel-1085588.html
http://www.bloglobal.net/2015/01/dopo-charlie-hebdo-la-mappa-del-jihadismo-globale-intervista-ad-arturo-varvelli-2.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-allarme_terrorismo_aumentano_i_controlli_ai_valichi_di_frontiera_19500.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/01/22/news/nessun-arruolamento-in-siria-l-indagine-svela-jihad-non-c-entra-1.10717616
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/01/22/news/il_lungo_viaggio_degli_invisibili-102552525/?ref=HREC1-14
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-22/gentiloni-rischi-infiltrazioni-terroristi-dall-immigrazione-contro-sbarchi-non-truppe-ma-cooperazione-121925.shtml?uuid=ABrgQ9hC&fromSearch
http://www.meltingpot.org/Padova-C-e-chi-specula-sulla-pelle-dei-migranti.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/21-gennaio-2015/condanna-atti-parigi-islamici-citta-230873668112.shtml
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/01/21/news/rimpatri-col-contagocce-1.195948
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/01/20/news/profughi-nuovo-centro-di-accoglienza-a-treviso-1.10705146
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/19-gennaio-2015/islam-veneto-fede-patti-il-lavoro-230863467719.shtml
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/giornata-del-migrante-e-rifugiato-101-18-gennaio-2015.aspx
http://www.oggitreviso.it/giovani-musulmani-piazza-contro-terrorismo-104840
http://www.oggitreviso.it/giovani-musulmani-piazza-contro-terrorismo-104840
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-14/l-occidente-e-l-islam-charlie-hebdo-tutti-nodi-vengono-pettine-161250.shtml?uuid=ABQhJsdC
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/01/15/news/armadilla-105031070/
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14/01/15 Veneto Immigrazione Sentenza del Consiglio  di  Stato n.00060/2015, valutazione del reddito per la domanda di
cittadinanza italiana per naturalizzazione

14/01/15 Veneto Immigrazione Sentenza del TAR Lombardia n.00115/2015, revoca del permesso di soggiorno UE s.l.p. per
mancanza di redditi

14/01/15 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.62/2015, emersione dal lavoro irregolare 2012

14/01/15 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.63/2015, emersione dal lavoro irregolare 2012

14/01/15 Veneto Immigrazione Sentenza TAR Lombardia n.120/2015, revoca del permesso di soggiorno UE per 
soggiornante di lungo periodo per mancanza di redditi

14/01/15 Piemonte Immigrazione TAR Lombardia  Sentenza n.128, No alla revoca del permesso di soggiorno CE per lungo 
soggiornanti per mancanza di reddito

23/01/15 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.304/2015, emersione dal lavoro irregolare 2012

27/01/15 Veneto Immigrazione Sentenza TAR Veneto n.102/2015, rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

27/01/15 Veneto Immigrazione Sentenza TAR Toscana n.134/2015, rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
subordinato

bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
Entro il

28/02/15
Programmaintegra.it Fondazione Unipolis: ‘culturability’, bando nazionale per azioni di innovazione culturale ad alto 

impatto sociale
13/01/15 Integrazione Migranti Immigrazione: 45 idee per lavoro e integrazione

13/01/15 Integrazione Migranti Albania Domani: il primo network per il co-sviluppo Italia-Albania

13/01/15 Asgi Fondi per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati in Italia

14/01/15 Corriere della Sera Università: Erasmus diventa globale

14/01/15 Roma-intercultura.it Agricoltura e immigrazione: al via il servizio di orientamento alla creazione di impresa nel 
settore agricolo

16/01/15 Regione Veneto la Commissione Europea ha approvato per il Veneto, tra le prime regioni italiane, il nuovo 
Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo relativo al periodo di 
programmazione 2014-2020.

21/01/15 Il Sole 24 Ore Non solo Erasmus. Dall'Irlanda alla World Bank, i migliori stage (pagati) all'estero

23/01/15 Integrazione Migranti Avviso pubblico per la presentazione di proposte per l'attivazione di presìdi operativi territoriali 
e servizi di mediazione interculturale 

30/01/15 Integrazione Migranti Homefull: al via il progetto di co-housing tra giovani migranti e anziani a Roma

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
30/12/15 Integrazione Migranti III Rapporto (2014) Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanaziaria dei Migranti in 

Italia
02/01/15 Fondazione Leone Moressa Il lavoro degli immigrati? Sottovalutato

05/01/15 CIR Secondo rapporto Carta di Roma: più notizie su immigrazione, ma poco approfondimento

07/01/15 Diritto Penale Contemporaneo I C.I.E. nel Rapporto della Commissione straordinaria del Senato per la tutela e la 
promozione dei diritti umani

07/01/15 La Repubblica Ginevra. Unhcr: nel mondo 46,3 milioni fra rifugiati e sfollati interni

07/01/15 Il Fatto Quotidiano ‘Mare Monstrum': immigrazione e oltre

08/01/15 Integrazione Migranti La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari 
Regionali

11/01/15 CIR EUROSTAT, nel 3° trimestre del 2014 oltre 177mila richieste d’asilo nell’Unione europea 

http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:eurostat-nel-3-trimestre-del-2014-oltre-177mila-richieste-d-asilo-nell-unione-europea-18mila-in-italia&catid=45&Itemid=143&lang=it%C3%B9
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/salute/Pagine/salute-della-popolazione-immigrata.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/salute/Pagine/salute-della-popolazione-immigrata.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-14/i-migliori-stage-estero-irlanda-1-borse-giovani-crescere-214109.shtml?uuid=ABAZq9dC&nmll=2707
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_prils_mediazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/bando_prils_mediazione.aspx
http://www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/guest/programmazione-2014-2020
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11640%20
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11640%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/fondazione-unipolis-culturability-bando-nazionale-per-azioni-di-innovazione-culturale-ad-alto-impatto-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/12/fondazione-unipolis-culturability-bando-nazionale-per-azioni-di-innovazione-culturale-ad-alto-impatto-sociale/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6GJTVJPEWDA3KOUDLD2TH3E4EI&q=immigrazione
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/FI134.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/FI134.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE102.pdf
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/07/mare-monstrum-immigrazione-e-oltre/1318711/%20
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/01/07/news/unhcr_nel_mondo_46_3_milioni_fra_rifugiati_e_sfollati_interni_dramma_siria-104471292/?ref=HREC1-18
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/3576-i_c_i_e__nel_rapporto_della_commissione_straordinaria_del_senato_per_la_tutela_e_la_promozione_dei_diritti_umani/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=d43963fbe5-DPCgamc&utm_medium=email&utm_t
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/3576-i_c_i_e__nel_rapporto_della_commissione_straordinaria_del_senato_per_la_tutela_e_la_promozione_dei_diritti_umani/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=d43963fbe5-DPCgamc&utm_medium=email&utm_t
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1553:secondo-rapporto-carta-di-roma-piu-notizie-su-immigrazione-ma-poco-approfondimento&catid=45&Itemid=143&lang=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/il-lavoro-degli-immigrati-sottovalutato/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/III-rapporto-.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/III-rapporto-.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/homefull_progetto.aspx
http://www.corriere.it/scuola/universita/15_gennaio_14/universita-erasmus-diventa-globale-56cda590-9c0f-11e4-96e6-24b467c58d7f.shtml
http://www.asgi.it/ultime-notizie/fondi-per-laccoglienza-di-minori-stranieri-non-accompagnati-italia/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/Albania-domani.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/fondazione-con-il-sud.aspx
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/news_materiali/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-sentenza-del-14-gennaio-2015-n-128.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/images/news_materiali/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-sentenza-del-14-gennaio-2015-n-128.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI120.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI120.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GX2IUERMLNM7NZ2KPRONQ37NUU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PHF4V5IBGXBLQRRO7LQVP3VYHU&q=immigrazione
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI115.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/MI115.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2858
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2858
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12/01/15 Fondazione Leone Moressa Redditi e povertà. Il divario in Europa

12/01/15 Fondazione Leone Moressa Il valore dell’immigrazione

12/01/15 La Repubblica Migranti irregolari, fuori dai "radar" dell'assistenza e da ogni altro diritto

13/01/15 La Repubblica Migranti, 3707 minori scomparsi nel 2014 dai centri d'accoglienza

14/01/15 La Repubblica Cittadinanza, il sistema in tilt tra lungaggini e incertezze: e molti rinunciano

15/01/15 Integrazione Migranti Notizie alla Deriva - secondo rapporto annuale

21/01/15 Programmaintegra.it Stranieri in Italia: nel 2014 accolti 66mila migranti

21/01/15 Il Sole 24 ore Immigrazione record in Germania, ma sale il disagio verso gli stranieri

22/01/15 Integrazione Migranti Pubblicati i rapporti finali del progetto europeo APAIPA coordinato da ECRE

22/01/15 Programmaintegra.it Imprenditoria femminile immigrata: criticità e opportunità di un fenomeno in crescita

28/01/15 Fondazione Leone Moressa La ricchezza prodotta dagli immigrati

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
Iscrizioni entro il 02/02/15,

Venezia
Asgi Training Seminar “La Tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo”
03/02/15, Padova Comune di Venezia InfoDay sul Programma "Europa per i cittadini" 2014-2020 a Padova

03/02/15, Roma Asgi Detenuti stranieri in Italia. Dati, numeri, analisi, norme, diritti degli stranieri 
detenuti nelle carceri italiane

04/02/15, Padova Asgi STOP FOR-BEG – AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: 
exPloited immigrants in the international phenomenon of forced begging

06/02/15, Bruxelles Asgi Alternatives to Immigration Detention in the EU: The time for 
implementation

06/02/15, Montebelluna
(TV)

Ritmi e danze dal
mondo

La Tunisia, il Mediterraneo, i fatti di Parigi

Dal 9/02 al 9/04/15, Roma Integrazione Migranti Between - in sospeso. Giovani profughi alla ricerca di una vita dignitosa

09/02/15, Treviso Acli Treviso Al via un nuovo corso di italiano per stranieri

10/02/15, Treviso Fondazione Benetton
Studi e Ricerche

I nuovi paradigmi della decrescita: aspetti economici, sociali e culturali

12 e 13/02/15, Treviso Fondazione Benetton
Studi e Ricerche

Paesaggio e conflitto, Esperienze e luoghi di frontiera, Giornate 
internazionali di studio sul paesaggio, undicesima edizione

27,28/02/15, Bergamo Asgi Master in Diritto delle migrazioni – Università di Bergamo

Da gennaio a marzo 2015,
Padova

Padova Oggi Incontri per immigrati, promuovere il dialogo tra italiani e stranieri

Dal 28/02 al 5/03/15,
Trentino-Alto-Adige

Integrazione Migranti Progetto CONOSCI-MI: informare sul fenomeno migratorio e sull'accesso
ai servizi 

28/02, 7/03/15, Roma Programmaintegra.it Roma: seminario ‘Relazioni interculturali: quante storie?’ 

Iscrizioni entro il 20/03/15,
Monterotondo (Roma)

Integrazione Migranti Corso di formazione per mediatori interculturali

http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/I_nuovi_paradigmi_della_decrescita_aspetti_economici_sociali_e_culturali%20
http://www.asgi.it/agenda/training-seminar-la-tutela-dei-diritti-umani-presso-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
http://www.asgi.it/agenda/training-seminar-la-tutela-dei-diritti-umani-presso-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dagli-immigrati/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/corso_mediazione_monterotondo.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/01/roma-seminario-relazioni-interculturali-quante-storie/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/cinformi_progetto_conoscimi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/cinformi_progetto_conoscimi.aspx
http://www.padovaoggi.it/cronaca/immigrati-padova-incontri-nuovi-italiani-17-gennaio-28-febbraio-2015.html
http://www.asgi.it/agenda/master-in-diritto-delle-migrazioni-universita-bergamo/%20
http://www.fbsr.it/media/2015/programmaitaliano_1587_1421331752.pdf
http://www.fbsr.it/media/2015/programmaitaliano_1587_1421331752.pdf
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/233-al-via-un-nuovo-corso-di-italiano-per-stranieri.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Between.aspx%20
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/home-it/22-altre-iniziative/attivita/incontri-e-altri-eventi/153-4-sguardi.html%20
http://www.asgi.it/agenda/alternatives-immigration-detention-eu-time-implementation/%20
http://www.asgi.it/agenda/alternatives-immigration-detention-eu-time-implementation/%20
http://www.asgi.it/agenda/stop-beg-emerging-forms-trafficking-italy-exploited-immigrants-international-phenomenon-forced-beggging/%20
http://www.asgi.it/agenda/stop-beg-emerging-forms-trafficking-italy-exploited-immigrants-international-phenomenon-forced-beggging/%20
http://www.asgi.it/agenda/detenuti-stranieri-italia-dati-numeri-analisi-norme-diritti-degli-stranieri-detenuti-nelle-carceri-italiane/%20
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