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s  ommario

attualità
Sui  migranti  il  successo è a  metà.  Nel  mese di  agosto  il  flusso di  migranti  approdati  in  Italia  è notevolmente
diminuito. Risultato che è riconosciuto all’azione del governo. Ma la riduzione non è selettiva e si rimanda indietro
anche chi avrebbe davvero bisogno di trovare rifugio.
Bilanciare diritti e doveri: la sfida del Primo piano nazionale di integrazione. Presentato al Viminale nell'ambito del
Tavolo  di  coordinamento  nazionale,  punta  al  pieno  inserimento  nella  società  dei  beneficiari  di  protezione
internazionale. Un modello di convivenza con i cittadini italiani ispirato ai valori della nostra Costituzione. 
Cittadinanza per i minori: prendere atto del cambiamento. Dopo un’estate di acceso dibattito, il Senato ha rinviato
(all’autunno?) la votazione della proposta di legge in materia di introduzione dello ius soli (modifiche alla legge 5
febbraio 1992,  n.  91),  già approvata due anni  fa alla Camera (Settembre 2015).  La questione è complessa e
coinvolge diverse dimensioni (giuridica, sociale, culturale), ma è innanzitutto una questione identitaria: definendo chi
è “Italiano”, si delimita la comunità generando differenze fra “cittadini” e “stranieri”.
La novità.Cercasi tutore, sono soli 18mila piccoli migranti. La figura è stata introdotta dalla nuova legge. La Garante:
presto al via campagna informativa. Minori non accompagnati. Tutori volontari, finora solo 1.800 candidati.  64.000
minori non accompagnati. Dopo lo sbarco dove vanno?     Consultazione pubblica sull'abbassamento dell'età per il
rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura per il rilascio del visto. La consultazione resterà aperta
fino al 9 novembre 2017. La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica, che resterà aperta fino
al 9 novembre 2017, sull'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella procedura
per il rilascio del visto.

fonti
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 luglio 2017. Determinazione del contingente triennale
2017/2019 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi  di formazione
professionali e tirocini formativi.
Circolare  Ministero  dell'Interno del  28 agosto 2017 n.400/A/2017/12.214.32. Oggetto:  modifiche introdotte  dalla
Legge 7 aprile 2017, n. 47 in tema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale  . Il patto con chi viene accolto è basato su
alcuni principi chiari e semplici. Chi è accolto, infatti, si impegna a imparare la lingua italiana, condividere i valori
della Costituzione italiana, rispettare le leggi, partecipare alla vita economica, sociale e culturale del territorio in cui
vive.Da parte "pubblica", chi accoglie si impegna ad assicurare l'uguaglianza e la pari dignità, la libertà di religione,
l'accesso all'istruzione e alla formazione, interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e nei suoi valori non
negoziabili.
La   Farnesina lancia un nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area Schengen  . Il
progetto,  realizzato  interamente  con  fondi  europei  e  denominato  “VISA  e-@pplication”  si  inserisce  nel  piano
dell’Unione Europea per la totale dematerializzazione dei visti d’ingresso tramite la realizzazione di un modello di
visto elettronico (e-visa) comune tra i Paesi membri.

giurisprudenza
La Corte  di  giustizia  Ue dà ragione all’Italia:  giusto  redistribuire  i  migranti  in  modo proporzionato. La Corte  di
giustizia Ue respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro le “relocation” dei richiedenti asilo da Italia e Grecia.
Nella sentenza i giudici spiegano che «il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì
che la Grecia e l’Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015». 
Corte di Cassazione sentenza n.21561 del 18 settembre 2017. Sanzione amministrativa per avere occupato alle
proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario non risultante dalle scritture obbligatorie - lavoratore privo di
permesso di soggiorno.
Corte di Cassazione sentenza n.21564 del 18 settembre 2017. Indennità di disoccupazione agricola a lavoratore
straniero a tempo determinato - allontanatosi nello stesso anno dal territorio nazionale per far ritorno nel suo paese
di origine.
Anche la Corte d’Appello di Torino riconosce l’assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro.  Si fa sempre
più  consolidata  la  giurisprudenza  che  riconosce  la  diretta  applicabilità  dell’art.  12  della  direttiva  2011/98  con
conseguente disapplicazione delle norme nazionali che escludono i titolari di permesso unico lavoro dal diritto a
prestazioni di sicurezza sociale e in particolare dall’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.
Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 555 del 25 luglio 2017. Mali - La situazione personale del richiedente e il
clima di instabilità nel Paese giustificano la protezione umanitaria.
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/corte_di_cassazione_sentenza_18_settembre_2017_n21564.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/corte_di_cassazione_sentenza_18_settembre_2017_n21561.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2017/09/la-farnesina-lancia-un-nuovo-portale.html
mailto:e-@pplication
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.asgi.it/discriminazioni/anche-la-corte-dappello-torino-riconosce-lassegno-natalita-ai-titolari-permesso-unico-lavoro/
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/contenuto_edit.asp?id_contenuto=2062
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06259&elenco30giorni=false
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consultazione-pubblica-sullabbassamento-delleta-per-il-rilevamento-delle-impronte-digitali-dei-minori-nella-procedura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consultazione-pubblica-sullabbassamento-delleta-per-il-rilevamento-delle-impronte-digitali-dei-minori-nella-procedura.aspx
http://www.rainews.it/ran24/speciali/2017/migranti-minori-non-accompagnati-scomparsi/
http://www.rainews.it/ran24/speciali/2017/migranti-minori-non-accompagnati-scomparsi/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-27/tutori-volontari-finora-1800-candidati-143845.shtml?uuid=AEP1wVaC
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cercasi-tutore-sono-soli-18mila-piccoli-migranti
http://www.neodemos.info/articoli/cittadinanza-minori-prendere-atto-del-cambiamento/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-primo-piano-nazionale-integrazione
http://www.lavoce.info/archives/48433/sui-migranti-successo-meta/
http://www.lavoce.info/archives/48433/sui-migranti-successo-meta/
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Tribunale di Venezia, ordinanza del 23 agosto 2017. La permanenza stabile in Libia prima della fuga dal Paese
giustifica la protezione umanitaria.
Tribunale di Pavia, 13.9.2017, est. Ferrari. Per le prestazioni pensionistiche lo straniero può autocertificare i redditi
prodotti all’estero. Torna al vaglio dei giudici la questione dell’autocertificazione dei redditi prodotti all’estero da parte
del cittadino straniero, che tante difficoltà crea nell’accesso alle prestazioni sociali.

bandi e progetti
Decreto e avviso pubblico per gli  interventi a favore di minori stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale
(FAMI). I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti dalle ore 12 del giorno 07.09.2017 e fino alle ore 12 del
giorno 12.10.2017.
Il logo "Welcom Working for refugee integration" per le aziende che favoriscono l'integrazione. Si tratta di una sorta
di  bollino  blu  che  l’Alto  commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  rifugiati  (UNHCR),  ha  deciso  di  assegnare
annualmente a partire dal 2017 alle aziende che favoriscono l’inserimento lavorativo e sociale dei beneficiari di
protezione internazionale. Candidature entro il 31 ottobre 2017.
Provincia  di  Treviso  –  Servizi  per  l'Impiego:  p  rogetto  finanziato  dalla  Regione  del  Veneto,  rivolto  a  minori  in
dispersione  scolastica  (15/16/17enni)  che  non  hanno  raggiunto  i  10  anni  di  frequenza  scolastica. Il  percorso
prevede 300 ore di formazione in aula presso la sede dei CPIA territoriali, un laboratorio professionalizzante di 80
ore e un laboratorio artistico-creativo di 50 ore. Per informazioni  consultare la pagina Facebook Spazio7giorni,
costantemente aggiornata sulle iniziative del Servizio: :   https://www.facebook.com/Spazio7Giorni/

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
"Tentare". Ci sono questioni che definiscono un’epoca e di fronte alle quali non si può rimanere neutrali. La crisi dei
migranti è una di queste.
"Volete che interrompiamo i traffici? Pagateci". La partita dei migranti si gioca sui soldi. Dopo gli accordi raggiunti da
Gentiloni e Minniti con i sindaci libici, l'ondata di migranti sembra essersi arrestata. Ma l'economia del sud della Libia
si fonda sui traffici di esseri umani. Sei anni dopo la caduta di Gheddafi, si fa urgente la necessità di ricostruire il
Paese il momento di ricostruire il paese. E anche l'Ue sembra ormai pronta ad intervenire.
"Prospettive sullo sviluppo globale 2017 – La migrazione internazionale in un mondo che cambia". Il Development
Centre (DEV) dell'OCSE quest'anno ha dedicato la pubblicazione "Perspectives on Global Development" al  tema
della migrazione internazionale con spunti di analisi e indicazioni di policy di particolare interesse per far sì che
diventi un motore di sviluppo.
I rifugiati e i richiedenti asilo in Italia, nel confronto europeo. Lo studio pubblicato dalla Banca che offre un quadro
descrittivo dei recenti flussi di richiedenti asilo in Italia e nell’Unione Europea.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Il 18 ottobre 2017 alle 10.30 verrà presentato il Rapporto 2017 della Fondazione Leone Moressa Sull’economia
Dell’immigrazione  “LA Dimensione  Internazionale  Delle  Migrazioni” Ministero  Degli  Affari  Esteri.  Piazzale  Della
Farnesina,  1  Sala  Aldo Moro L’edizione 2017 del  Rapporto sull’economia dell’immigrazione si  concentra  sulla
dimensione internazionale del fenomeno migratorio, che nel mondo coinvolge quasi 250 milioni di persone. 
La tutela dei diritti dei minori soli, dopo l’entrata in vigore della "Legge Zampa "Venerdì 10 novembre 2017 presso la
sede a Padova e su piattaforma on line.
ASGI e Università di Verona: un corso di formazione sull’accoglienza nelle crisi umanitarie. Al via le iscrizioni per il
nuovo  Corso  di  Perfezionamento  e  di  Aggiornamento  professionale  in  Governance  dell’accoglienza  nelle  crisi
umanitarie. Scadenza: 10 ottobre 2017.
La tutela dello straniero dinanzi al giudice civile e penale alla luce della legge 46/17 Venerdì 6 Ottobre 2017 Ore:
14:30. Gorizia
"La tratta e lo sfruttamento degli  esseri umani – Il ruolo delle Associazioni e dei Media".  Convegno organizzato
dall'Associazione di Volontariato Save Our Girls. 07/10/2017 ore 09.00 -13.00 in sala convegni CGIL in via Dandolo
n°4 a Treviso.

dall'estero
Brexit, il piano segreto di Londra: "Dall'Ue solo immigrati qualificati e permessi più brevi".  Il Guardian pubblica il
documento del ministero dell'Interno con le linee del governo per frenare la libera circolazione dopo l'uscita dall'Ue.
Stretta anche sui ricongiungimenti familiari, controlli più rigidi alle frontiere e passaporto obbligatorio per i turisti.
Londra, stretta sui cittadini Ue In un anno quasi 5 mila espulsi.  Gli europei discriminati anche nei contratti d’affitto e
nella ricerca del lavoro.
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https://www.asgi.it/agenda/tutela-straniero-giudice-civile-penale-legge-minniti-46-2017/
https://www.asgi.it/agenda/tutela-straniero-giudice-civile-penale-legge-minniti-46-2017/
http://www.asgi.it/notizia/verona-universita-corso-asilo/
http://www.corriere.it/esteri/17_settembre_12/londra-stretta-cittadini-ue-brexit-comunitari-87d552c2-9735-11e7-8f2d-841610cb6f6e.shtml
http://www.repubblica.it/economia/2017/09/05/news/brexit_il_guardian_londra_mira_a_fare_entrare_solo_migranti_qualificati-174719052/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
https://www.facebook.com/956556317744495/photos/a.1089978414402284.1073741850.956556317744495/1520564224677032/?type=3&theater
http://www.meltingpot.org/La-tutela-dei-diritti-dei-minori-soli-dopo-l-entrata-in.html#.WdM0U1IUncs
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/presentazione-del-rapporto-2017-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/presentazione-del-rapporto-2017-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/I-rifugiati-e-i-richiedenti-asilo-in-Italia-nel-confronto-europeo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Prospettive-sullo-sviluppo-globale-2017---La-migrazione-internazionale-in-un-mondo-che-cambia.aspx
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/09/04/news/le-rotte-della-morte-passano-da-niger-e-libia-1.308995?ref=HEF_RULLO#gallery-slider=undefined
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2017/09/01/tentare-migranti-movimento
https://www.facebook.com/Spazio7Giorni/
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=309
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=309
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Il-logo-Welcome-Working-for-refugee-integration-per-le-aziende-che-favoriscono-l-integrazione.aspx
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-e-avviso-pubblico-interventi-favore-minori-stranieri-condizioni-vulnerabilita-psicosociale-famiea
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-e-avviso-pubblico-interventi-favore-minori-stranieri-condizioni-vulnerabilita-psicosociale-famiea
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/Tribunale-di-Pavia-13.9.2017-est.-Ferrari-XXX-Avv.ti-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.to-Demaestri-1.pdf
http://www.meltingpot.org/La-permanenza-stabile-in-Libia-prima-della-fuga-dal-Paese.html#.WctefdSLRkg
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Slovacchia e Ungheria disobbediscono all'Ue e rialzano i muri. La Corte di Giustizia Ue ha respinto i ricorsi dei due
Paesi sul redistribuzione dei richiedenti asilo da Italia e Grecia agli altri Stati membri dell'Ue.
Serbia. Il «piccolo Picasso» afghano ottiene l'asilo grazie ai suoi disegni. Farhad Nouri, 10 anni, è uno dei 4mila
profughi presenti in Serbia, ma si è distinto per il suo talento artistico, tanto che il presidente serbo ha promesso la
cittadinanza a lui e alla sua famiglia.
Profughi e trafficanti africani riaprono la rotta tunisina. Guardia costiera e milizie impediscono le partenze dalla Libia.
Da Bruxelles 1,2 miliardi in quattro anni per favorire la stabilità.
Il reportage. Libia, migranti in ostaggio: «L'Ue prima ci paghi». I trafficanti vogliono fare pesare lo stop al business
delle traversate verso l’Italia per ottenere alti «risarcimenti» dalle autorità. «I prigionieri sono la nostra assicurazione.
Gli orrori libici: fosse comuni per i migranti uccisi in viaggio.
Le migrazioni dall’Africa si fermano creando opportunità. Non basta concedere fondi ad alcuni stati  africani  per
fermare l’immigrazione irregolare. È una politica che potrebbe persino rafforzare i  trafficanti  di uomini  se non è
accompagnata dalla creazione di opportunità economiche alternative per i migranti.
Usa, Trump cancella il  piano "Dreamers",  a rischio 800mila giovani immigrati. I  media: il  presidente annuncerà
domani la fine del Daca voluto da Obama. Il programma ha permesso ai ragazzi portati nel Paese illegalmente da
bambini, di lavorare e studiare senza il rischio di essere espulsi. Se verrà soppresso dovranno andarsene.
Le vite divise dal muro tra Messico e Stati Uniti.

A  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/09/2017 la Voce.info Sui  migranti  il  successo  è  a  metà.  Nel  mese  di  agosto  il  flusso  di  migranti
approdati in Italia è notevolmente diminuito. Risultato che è riconosciuto all’azione
del  governo.  Ma la  riduzione  non  è  selettiva  e  si  rimanda indietro  anche chi
avrebbe davvero bisogno di trovare rifugio.

03/09/2017 ilsole24ore.it Il Ministro dell'Interno: il codice è una garanzia per le ong, a metà settembre un
piano per integrare i migranti.

04/09/2017 Repubblica.it L'appello di Ventotene: "Qui pochi studenti, dateci subito i migranti".  Nell'isola del
manifesto europeista vivono 200 residenti e ci sono solo 2 alunni iscritti alle medie
e 8 alle elementari. I genitori sono pronti a trasferirsi per far studiare i figli, ma il
sindaco  ha  avuto  un'idea:  puntare  sull'accoglienza  di  famiglie  e  minori  non
accompagnati. "Saremo di nuovo un simbolo d’Europa".

05/09/2017 interno.it Incontro  Minniti-Raggi  comunicato  congiunto:Ribadita  importanza  di  una
collaborazione interistituzionale  per  affrontare  il  tema dell’emergenza  abitativa,
delle politiche migratorie e dell’accoglienza.

07/09/2017 integrazione 
Migranti.it

Strumento dell'UE di determinazione delle competenze per i  cittadini  dei paesi
terzi. E' un programma on line multilingue che permette ai cittadini dei paesi terzi
di presentare le proprie competenze, qualifiche ed esperienze in una maniera che
le renda comprensibili in tutta l'Unione europea.

07/09/2017 Avvenire.it La denuncia. Medici senza frontiere in Libia torture e stupri nei centri per migranti.
«Europa  complice».  La  denuncia  di  Msf:  in  Libia  "forma  più  estrema  di
sfruttamento degli  esseri  umani"  basata "sul  sequestro,  la violenza carnale,  la
tortura e la schiavitù" e "i leader europei ne sono complici".

07/09/2017 ilsole24ore.it Corte Ue: ricollocare i migranti. La Corte europea di Giustizia ha annunciato ieri di
avere respinto il ricorso di Slovacchia e Ungheria contro la decisione del Consiglio
di ricollocare in tutta Europa i rifugiati arrivati in Italia e in Grecia. Forte di questa
attesa sentenza, la Commissione europea ha minacciato di deferire dinanzi alla
stessa Corte i Paesi che rimanessero inadempienti «nelle prossime settimane».

09/09/2017 Ilpost.it Manuale  di  conversazione  sui  migranti.  Ne  stiamo parlando  da  mesi,  tra  fatti
contraddittori, notizie false e propaganda: per capirci qualcosa, cominciate da qui.
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http://www.lavoce.info/archives/48702/migrazioni-dallafrica-si-fermano-creando-opportunita/
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10/09/2017 Avvenire.it La  novità:  Cercasi  tutore,  sono  soli  18mila  piccoli  migranti.  La  figura  è  stata
introdotta dalla nuova legge. La Garante: presto al via campagna informativa.

12/09/2017 Avvenire.it Ius culturae. Cittadinanza, legge ferma al Senato. «Ma il governo non rinuncia».
Rinviata la discussione, in attesa che nella maggioranza si apra un confronto.

13/09/2017 interno.it Morcone:  corridoi  umanitari  strumento  essenziale  per  soccorrere.  Il  capo  di
Gabinetto  in  Germania,  interviene  alla  manifestazione  dedicata  a  'Religioni  e
culture in  dialogo.  «Sono molto  orgoglioso del  mio Paese e di  quello  che sta
facendo. Sono molto contento della riflessione del Papa che costituisce un faro».

13/09/2017 lastampa.it Juncker: “L’Italia ha salvato l’onore dell’Ue sui migranti”.  Il discorso annuale sullo
Stato dell’Unione al Parlamento europeo.

15/09/2017 neodemos.info Cittadinanza per i minori: prendere atto del cambiamento.

15/09/2017 Lavoce.info Perché cresce il numero dei nuovi italiani. L’alto numero di stranieri che ottengono
oggi la cittadinanza italiana è l’effetto diretto dell’alto numero di ingressi che si è
verificato  tra  la  fine  degli  anni  Ottanta  e  il  2008.  E  sono  proprio  le  politiche
restrittive che spingono più immigrati a chiederla.

15/09/2017 Integrazione 
migranti

Consultazione  pubblica  sull'abbassamento  dell'età  per  il  rilevamento  delle
impronte  digitali  dei  minori  nella  procedura  per  il  rilascio  del  visto.  La
Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica, che resterà aperta
fino al 9 novembre 2017.

15/09/2017 Interno.it Valorizzare  il  sito  etrusco-romano  di  Roselle  con  l’aiuto  dei  richiedenti  asilo.
L’iniziativa  prevede  una  cabina  di  regia  nella  prefettura  di  Grosseto  che
monitorerà le attività di volontariato.

17/09/2017 ilfattoquotidiano.it Bari,  la  storia  di  buona integrazione  dimenticata  dalle  istituzioni:  40  immigrati
nell’ex liceo che aspetta da tre anni la riqualificazione con fondi europei.

18/09/2017 avvenire.it Le storie. Migranti di ritorno dall'Italia al Senegal, ecco chi sono. Dopo anni di
permanenza  in  Italia,  rientrano  in  Senegal  per  avviare  progetti  di  impresa,
ricongiungersi alla famiglia, creare lavoro e contribuire allo sviluppo locale.

18/09/2017 avvenire.it Il  caso.  Calciatori  migranti,  ecco  la  truffa  del  pallone.  Sono  sempre  di  più  i
giovanissimi  extracomunitari  che  una  volta  sbarcati  in  Italia  vengono  illusi  e
ingannati da dirigenti cinici e senza scrupoli.

18/09/2017 huffingtonpost.it La vicenda ius soli dimostra che occorre una presenza visibile del cattolicesimo
democratico.

18/09/2017 avvenire.it Cittadinanza. Ius culturae, una crepa nel muro.  Tra le voci  forti  a favore della
nuova legge il cardinale Ravasi, intervenuto ad Assisi con il ministro Minniti, che
assicura: «Legge entro la legislatura».

18/09/2017 ilsole24ore.it Come trasformare la multiculturalità in una vera opportunità di crescita. 

18/09/2017 interno.it Italia-Spagna, intesa su contrasto a immigrazione irregolare e lotta al terrorismo. Il
ministro  dell’Interno,  ha  incontrato  oggi  al  Viminale,  il  ministro  dell’interno
spagnolo. Al centro dell’incontro, i temi della cooperazione in materia migratoria,
con  particolare  riferimento  alla  rotta  mediterranea,  cooperazione  che  sarà
ulteriormente rafforzata anche a livello tecnico.

18/09/2017 interno.it Comitato Italia-Libia: l’impegno, gli accordi, i risultati. Riunione al Viminale tra il
ministro Minniti e la delegazione libica  .

19/09/2017 interno.it Cruscotto Statistico. Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti
sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino al 19 settembre 2017* comparati con
i dati riferiti allo stesso periodo dell’anno 2016.

19/09/2017 Redattore 
sociale.it

Braccialetto "color passaporto" per sostenere lo ius soli.  Ha ora un simbolo la
campagna per i diritti di cittadinanza dei figli dei migranti nati o cresciuti in Italia.
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L'ha  ideato  un  gruppo  di  donne,  che  da  giorni  sta  lavorando  a  maglia  o  a
uncinetto  per  realizzare  alcune  decine  che  verranno  distribuiti  al  flash  mob
organizzato a Milano.

19/09/2017 lavoce.info Le migrazioni dall’Africa si  fermano creando opportunità. Non basta concedere
fondi ad alcuni stati africani per fermare l’immigrazione irregolare. È una politica
che potrebbe persino rafforzare i  trafficanti  di  uomini  se non è accompagnata
dalla creazione di opportunità economiche alternative per i migranti.

19/09/2017 La tribuna di 
treviso

Treviso: “Basta bugie e pregiudizi  sugli  immigrati”.  Bonino lancia la raccolta di
firme per superare la legge Bossi-Fini, incontro con studenti e sindaci.

19/09/2017 asgi.it La Prefettura di Milano invita i Comuni milanesi a revocare le ordinanze sindacali
anti-richiedenti  asilo.  Dopo la  segnalazione  di  ASGI  e  di  altre  associazioni,  il
Prefetto di Milano rende nota la lettera inviata alle amministrazioni per segnalare i
forti dubbi di legittimità delle ordinanze anti-richiedenti asilo.

19/09/2017 Repubblica.it La rotta segreta degli scafisti italiani: "Con loro non rischi di affondare in mare". Il
viaggio verso la Sicilia: "Le bande di trafficanti in Tunisia sono molte".

19/09/2017 neodemos.info Il No allo jus soli tra fake news e ragioni deboli. Accanto alle obiezioni alla legge
sullo jus soli  da parte degli  imprenditori  della paura e propalatori  delle notizie
false, ci sono anche quelle di chi teme che avrebbe conseguenze negative per i
minori stranieri stessi e le loro famiglie.

19/09/2017 avvenire.it Quote.  Formazione,  ingresso  per  15mila  stranieri.  Consentito  nel  prossimo
triennio 2017/2019 a chi intende frequentare corsi e tirocini.

19/09/2017 Redattore 
sociale.it

Rifugiati, in calo le richieste d’asilo. Il 60 per cento ottiene un diniego. I numeri
degli ultimi mesi elaborati da Caritas italiana, sul nuovo portale dedicato al tema.
Oltre la metà delle domande respinte.  Forti:  "Il  problema è quello che accade
dopo”. Entro dicembre il primo corridoio umanitario dall’Etiopia.

19/09/2017 Repubblica.it Palermo: il giorno del Dalai Lama. "Le nazioni accolgano i rifugiati". "La vera pace
dipende da ognuno di noi". Tenzin Gyatso, leader spirituale del Tibet e premio
Nobel per la Pace, in città per la sua conferenza sull'Educazione alla gioia.

19/09/2017 ilsole24ore.it Il Dalai Lama: "Grazie Sicilia per l'accoglienza ai migranti".

20/09/2017 Tribuna di 
treviso.it

Treviso, profughi a lavoro nelle strade.

20/09/2017 avvenire.it Nuove rotte dei migranti. Naufragio nel Mar Nero: almeno 21 morti e 15 dispersi. I
trafficanti  cercano ora  di  trasportare  la  gente  in  fuga  da  guerre  e  fame dalla
Turchia all'Europa cercando di sbarcare in Romania o Bulgaria.

25/09/2017 corriere.it Migranti, Bassetti: «L’integrazione passa anche dallo ius soli.». Nella prolusione
d’apertura  il  presidente  della  Cei  tocca  il  tema  dell’integrazione  e  sottolinea
l’importanza  del  riconoscimento  «di  una  nuova  cittadinanza,  che  favorisca  la
promozione della persona umana e la partecipazione alla vita pubblica».

25/09/2017 corriere.it Se ne vanno giovani e laureati: la nostra vita di genitori nell’Italia dei figli lontani.
Nel 2015 sono partiti più di 100 mila, la metà hanno meno di 40 anni. Un terzo
sono laureati. Ammaniti: il senso di colpa dei genitori.

25/09/2017 repubblica.it Richiedenti asilo, "I Paesi dell'UE ne hanno ricollocati meno di un terzo di quelli
assegnati".  L'accusa  di  Amnesty  International.  Complessivamente,  gli  stati
dell'Unione Europea hanno ricollocato solo il 28,7 per cento dei richiedenti asilo
assegnati; due stati non hanno ricollocato neanche un richiedente asilo; solo uno
stato, Malta, ha accolto la quota di richiedenti asilo assegnata.

26/09/2017 interno.it Bilanciare  diritti  e  doveri:  la  sfida  del  Primo  piano  nazionale  di  integrazione.
Presentato al Viminale nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, punta
all  inserimento  nella  società  dei  beneficiari  di  protezione  internazionale.  Un
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http://www.lavoce.info/archives/48702/migrazioni-dallafrica-si-fermano-creando-opportunita/
http://www.lavoce.info/archives/48702/migrazioni-dallafrica-si-fermano-creando-opportunita/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/546910/Braccialetto-color-passaporto-per-sostenere-lo-ius-soli
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/546910/Braccialetto-color-passaporto-per-sostenere-lo-ius-soli
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modello  di  convivenza  con  i  cittadini  italiani  ispirato  ai  valori  della  nostra
Costituzione.

27/09/2017 ilsole24ore.it Minori non accompagnati. Tutori volontari, finora 1.800 candidati.

27/09/2017 internazionale.it La profondità del silenzio. Il fotoreporter italiano Francesco Zizola si è immerso in
mare, a 50 metri di profondità, al largo di Lampedusa per riprendere e fotografare
il relitto dell’imbarcazione naufragata il 3 ottobre del 2013.

27/09/2017 avvenire.it Udienza. Papa Francesco: accogliamo i migranti con le braccia ben aperte. Al via
la  campagna  di  Caritas  Internationalis  "Share  the  journey".  Il  Pontefice:  non
abbiamo paura di condividere con i profughi il viaggio e la speranza / Video.

28/09/2017 Integrazione 
migranti.it

A  l via il percorso di sensibilizzazione in ambito sportivo. Nell'ambito dell'Accordo
di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI.

28/09/2017 ilsole24ore.it Immigrazione. Reati di stranieri, l’allerta del Viminale.

30/09/2017 ilsole24ore.it Udienza ai comuni ANCI della rete SPRAR. Papa: «Le città attuino politiche di
integrazione  per  i  migranti».  Città  aperte,  nel  senso  dell'accoglienza  e
dell'attenzione agli ultimi, senza i «sensi unici dell'individualismo esasperato» che
«dissociano l'interesse privato da quello pubblico». È il sogno di Papa Francesco
espresso  oggi  a  una delegazione Anci  di  circa 200 sindaci  di  Comuni  italiani
impegnati nell'accoglienza di profughi e migranti.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

04/09/2017 trevisolavora.it Circolare  Ministero  dell'Interno  del  28  agosto  2017  n.400/A/2017/12.214.32.
Oggetto: modifiche introdotte dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47 in tema di protezione
dei minori stranieri non accompagnati.

11/09/2017 Gazzetta 
ufficiale.it

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali.  Decreto  24  luglio  2017.
Determinazione  del  contingente  triennale  2017/2019  per  l'ingresso  nel  territorio
nazionale  di  cittadini  stranieri  per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione
professionali e tirocini formativi.

11/09/2017 Fiscoetasse.it Pubblicato il decreto che fissa il limite del triennio 2017- 2019 di ingressi di stranieri
per corsi di formazione professionale e tirocini.

11/09/2017 asgi.it Il Senato approvi entro settembre la legge sulla cittadinanza.

12/09/2017 esteri.it La Farnesina lancia un nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per
l’Italia e l’Area Schengen.

15/09/2017 ec.europa.eu Public  consultation  on  the  EU  Emergency  Travel  Document  (EU  ETD):  12
September 2017 - 5 December 2017. Policy areas Justice and fundamental rights.

18/09/2017 avvenire.it Cittadinanza. Ius soli e ius culturae: cosa cambierebbe con la nuova legge. Oggi
per diventare cittadini italiani si fa riferimento alla legge 91 del 1992. Ecco cosa
cambia se il Senato approverà lo ius soli temperato - ius culturae.

20/09/2017 Lavoro.gov.it Chiarimento  sull'applicabilità delle disposizioni  del  D.lgs.  136/2016 ai  tirocini  in
mobilità internazionale, relativamente agli stagisti provenienti da paesi stranieri.

26/09/2017 interno.it Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale.

26/09/2017 interno.it Nota Minostero Interno. Bilanciare diritti e doveri: la sfida del Primo piano nazionale
di integrazione.

28/09/2017 ilsole24ore.it L’emergenza migranti. Ue pronta a rivedere Schengen: controlli alle frontiere fino a
tre anni.
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http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-28/ue-pronta-rivedere-schengen-controlli-frontiere-fino-tre-anni-204040.shtml?uuid=AEDhFdbC
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-28/ue-pronta-rivedere-schengen-controlli-frontiere-fino-tre-anni-204040.shtml?uuid=AEDhFdbC
http://www.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-primo-piano-nazionale-integrazione%20
http://www.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-primo-piano-nazionale-integrazione%20
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf
http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/News.aspx?id=11
http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/News.aspx?id=11
https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/cosi-oggi-uno-straniero-puo-diventare-italiano
https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/cosi-oggi-uno-straniero-puo-diventare-italiano
https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/cosi-oggi-uno-straniero-puo-diventare-italiano
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_en
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2017/09/la-farnesina-lancia-un-nuovo-portale.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2017/09/la-farnesina-lancia-un-nuovo-portale.html
https://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/senato-approvi-entro-settembre-la-legge-sulla-cittadinanza/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23940-decreto-flussi-triennale-2017-in-g-u-.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23940-decreto-flussi-triennale-2017-in-g-u-.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06259&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06259&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-09&atto.codiceRedazionale=17A06259&elenco30giorni=false
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-interno-28-08-2017-minori-legge-47-2017-scansionata.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-interno-28-08-2017-minori-legge-47-2017-scansionata.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare-interno-28-08-2017-minori-legge-47-2017-scansionata.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-30/migranti-papa-le-citta-attuino-politiche-integrazione-124906.shtml?uuid=AEXUaacC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-30/migranti-papa-le-citta-attuino-politiche-integrazione-124906.shtml?uuid=AEXUaacC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-30/migranti-papa-le-citta-attuino-politiche-integrazione-124906.shtml?uuid=AEXUaacC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-28/reati-stranieri-l-allerta-viminale-091713.shtml?uuid=AEHr3naC
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-il-percorso-di-sensibilizzazione-in-ambito-sportivo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Sport-e-integrazione-al-via-il-percorso-di-sensibilizzazione-in-ambito-sportivo.aspx
https://www.avvenire.it/papa/pagine/udienza-generale-del-27-settembre-2017
https://www.avvenire.it/papa/pagine/udienza-generale-del-27-settembre-2017
https://www.avvenire.it/papa/pagine/udienza-generale-del-27-settembre-2017
https://www.internazionale.it/video/2014/10/27/la-profondita-del-silenzio
https://www.internazionale.it/video/2014/10/27/la-profondita-del-silenzio
https://www.internazionale.it/video/2014/10/27/la-profondita-del-silenzio
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-09-27/tutori-volontari-finora-1800-candidati-143845.shtml?uuid=AEP1wVaC
http://www.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-primo-piano-nazionale-integrazione
http://www.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-primo-piano-nazionale-integrazione
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giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/09/2017 meltingpot.it T.A.R. per la Lombardia, sentenza n. 815 del 19 giugno 2017. Sentenza del T.A.R.:
illegittimo il decreto di annullamento del contratto di soggiorno stipulato durante la
"sanatoria".

02/09/2017 meltingpot.it Tribunale di Venezia, ordinanza del 23 agosto 2017. La permanenza stabile in Libia
prima della fuga dal Paese giustifica la protezione umanitaria.

06/09/2017 Curia.
europea.eu

Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) sentenza del 6 settembre 2017, nelle
cause riunite C-643/15 e C-647/15, aventi ad oggetto alcuni ricorsi di annullamento
ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposti rispettivamente il 2 e il 3 dicembre 2015

06/09/2017 lastampa.it La Corte di giustizia Ue dà ragione all’Italia: giusto redistribuire i migranti in modo
proporzionato. La Corte di giustizia Ue respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria
contro le “relocation” dei richiedenti asilo da Italia e Grecia. I giudici   spiegano che
«il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la
Grecia e l’Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria».

07/09/2017 Affari 
internazionali.it

Ricollocazione problematica. Migranti: Corte di Giustizia Ue salva quote e Italia.

08/09/2017 meltingpot.it Tribunale  di  Venezia,  ordinanza  del  4  settembre  2017.  Pakistan.  La  situazione
odierna del Punjab giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria a favore
del richiedente asilo.

11/09/2017 Piemonte.
immigrazione.it

La  Corte  di  Appello  di  Torino,  con  la  sentenza  n.  1962/17  del  6.9.2017,  ha
concesso la protezione umanitaria ad un cittadino gambiano affetto da una grave
patologia, documentata da strutture sanitarie italiane, poiché, in caso di rimpatrio,
non  potrebbe  continuare  le  cure  farmacologiche  cui  deve  sottoporsi,  stante  la
carenza delle strutture sanitarie del paese di origine.

12/09/2017 meltingpot.it Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.555 del 25 luglio 2017. Mali - La situazione
personale del richiedente e il clima di instabilità nel Paese giustificano la protezione
umanitaria.

14/09/2017 meltingpot.it Tribunale di Venezia, ordinanza del 1 settembre 2017. La situazione odierna del
Bangladesh giustifica  il  riconoscimento della  protezione umanitaria,  anche se  il
richiedente asilo ha lasciato il Paese per motivazioni economiche.

14/09/2017 meltingpot.it Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 644 del 3 agosto 2017. Gambia, protezione
umanitaria. Le elezioni non hanno ancora modificato la situazione di criticità dovuta
al disordine complessivo del Paese.

18/09/2017 meltingpot.it Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.551 del 24 luglio 2017.Camerun. Je suis un
omosexuelle, status di rifugiato LGBT. 

19/09/2017 meltingpot.it Tribunale  di  Palermo,  sentenza  n.  4706  del  12  settembre  2017.  Cittadinanza
italiana - Illegittimo il  rigetto dell’istanza poiché la richiesta oltre i  termini  non è
imputabile all’avente diritto.

20/09/2017 ilsecoloxix.it La sentenza 20 settembre 2017 Migranti a bordo senza documenti, condannato a 8
mesi il tassista di Bordighera.

22/09/2017 asgi.it Per le prestazioni pensionistiche lo straniero può autocertificare i  redditi  prodotti
all’estero. Torna al vaglio dei giudici la questione dell’autocertificazione dei redditi
prodotti  all’estero  da  parte  del  cittadino  straniero,  che  tante  difficoltà  crea
nell’accesso alle prestazioni sociali.
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https://www.asgi.it/discriminazioni/le-prestazioni-pensionistiche-lo-straniero-puo-autocertificare-redditi-prodotti-allestero/
https://www.asgi.it/discriminazioni/le-prestazioni-pensionistiche-lo-straniero-puo-autocertificare-redditi-prodotti-allestero/
https://www.asgi.it/discriminazioni/le-prestazioni-pensionistiche-lo-straniero-puo-autocertificare-redditi-prodotti-allestero/
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/09/20/ASbQ5zWJ-bordighera_documenti_condannato.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/09/20/ASbQ5zWJ-bordighera_documenti_condannato.shtml
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Illegittimo-il-rigetto-dell-istanza.html#.WctcP9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Illegittimo-il-rigetto-dell-istanza.html#.WctcP9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Cittadinanza-italiana-Illegittimo-il-rigetto-dell-istanza.html#.WctcP9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Camerun-Je-suis-un-omosexuelle-status-di-rifugiato-LGBT.html#.WctiP9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Camerun-Je-suis-un-omosexuelle-status-di-rifugiato-LGBT.html#.WctiP9SLRkg
http://www.meltingpot.org/Gambia-protezione-umanitaria-Le-elezioni-non-hanno-ancora.html#.WcthVtSLRkg
http://www.meltingpot.org/Gambia-protezione-umanitaria-Le-elezioni-non-hanno-ancora.html#.WcthVtSLRkg
http://www.meltingpot.org/Gambia-protezione-umanitaria-Le-elezioni-non-hanno-ancora.html#.WcthVtSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Mali-La-situazione-personale-del-richiedente-e-il-clima-di.html#.WctfDNSLRkg
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/753-protezione-umanitaria-per-gravi-motivi-di-salute
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/753-protezione-umanitaria-per-gravi-motivi-di-salute
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/753-protezione-umanitaria-per-gravi-motivi-di-salute
http://www.meltingpot.org/Pakistan-La-situazione-odierna-del-Punjab-giustifica-il.html#.WctgmNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Pakistan-La-situazione-odierna-del-Punjab-giustifica-il.html#.WctgmNSLRkg
http://www.meltingpot.org/Pakistan-La-situazione-odierna-del-Punjab-giustifica-il.html#.WctgmNSLRkg
http://www.affarinternazionali.it/2017/09/migranti-corte-giustizia-quote-italia/
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/06/esteri/la-corte-di-giustizia-ue-d-ragione-allitalia-giusto-ridistribuire-i-migranti-in-modo-proporzionato-Nt8grXlnSe4tvTTwY0yh7M/pagina.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d686eb830cb64e4f008c37f37a62c323b8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbhn0?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1016818
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d686eb830cb64e4f008c37f37a62c323b8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbhn0?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1016818
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d686eb830cb64e4f008c37f37a62c323b8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbhn0?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1016818
http://www.meltingpot.org/La-permanenza-stabile-in-Libia-prima-della-fuga-dal-Paese.html#.WctefdSLRkg
http://www.meltingpot.org/La-permanenza-stabile-in-Libia-prima-della-fuga-dal-Paese.html#.WctefdSLRkg
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-T-A-R-illegittimo-il-decreto-di-annullamento.html#.Wctc19SLRkg
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-T-A-R-illegittimo-il-decreto-di-annullamento.html#.Wctc19SLRkg
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-T-A-R-illegittimo-il-decreto-di-annullamento.html#.Wctc19SLRkg
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22/09/2017 asgi.it Anche  la  Corte  d’Appello  di  Torino  riconosce  l’assegno  di  natalità  ai  titolari  di
permesso  unico  lavoro.  Si  fa  sempre  più  consolidata  la  giurisprudenza  che
riconosce la diretta applicabilità dell’art.12 della direttiva 2011/98 con conseguente
disapplicazione delle norme nazionali  che escludono i titolari di permesso unico
lavoro dal diritto a prestazioni di sicurezza sociale e in particolare dall’assegno di
natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.

28/09/2017 asgi.it Il 18 maggio 2017 il Tribunale di Milano ha condannato Borghezio per il delitto di
diffamazione nei confronti di Cecile Kyenge aggravato dalla commissione del fatto
mediante il mezzo della pubblicità e con finalità di discriminazione etnica e razziale,
di cui all’art 3. L.205/93.

28/09/2017 asgi.it Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce la sussistenza dell’aggravante
per discriminazione.I l Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 5
luglio  2017,  ha  condannato  quattro  giovani  italiani  per  l’aggressione  posta  in
essere nei confronti di alcuni richiedenti protezione internazionale che si trovavano
allora ospiti del centro di prima accoglienza “Europa”.

38/09/2017 Curia.europa.eu Corte  di  Giustizia  UE:sentenza  n.  C-193/16  del  13  luglio  2017  Cittadinanza
dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli
Stati membri – Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Allontanamento dal
territorio  per  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica  sicurezza  –  Cittadino
dell’Unione  residente  nello  Stato  membro  ospitante  dove  sconta  una  pena
detentiva inflitta per delitti reiterati di abuso sessuale su minori.

28/09/2017 Trevisolavora.it Corte  di  Cassazione  sentenza  n.21561  del  18  settembre  2017  Sanzione
amministrativa  per  avere  occupato  alle  proprie  dipendenze  un  lavoratore
extracomunitario  non  risultante  dalle  scritture  obbligatorie  -  lavoratore  privo  di
permesso di soggiorno.

28/09/2017 Trevisolavora.it Corte  di  Cassazione  sentenza  n.21564  del  18  settembre  2017  .  Indennità  di
disoccupazione agricola a lavoratore straniero a tempo determinato - allontanatosi
nello stesso anno dal territorio nazionale per far ritorno nel suo paese di origine.

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

08/05/2017 Integrazione 
Migranti

Cosmopolis 2G film Awards: contest di cinema e video per giovani    filmmaker  di
nuova generazione.Scadenza iscrizioni:   13 ottobre 2017.

01/06/2017 Europafacile.net Bando REC-RRAC-RACI-AG: progetti volti a prevenire e combattere il razzismo, la
xenofobia e altre forme di intolleranza. Con scadenza 7 novembre 2017 il bando
per Progetti nazionali e transnazionali   focalizzati sulle seguenti priorità: prevenire e
combattere l'antisemitismo, l'intolleranza l'odio verso i musulmani, migranti.

15/06/2017 Eicveneto.it Invito a presentare proposte in merito al programma JUST-JTRA-EJTR-AG/2017
per  progetti  transnazionali  sulla  formazione  giuridica  in  materia  di  diritto  civile,
penale o di diritti fondamentali. Scadenza 25/10/2017

30/06/2017 cir-onlus.org «Fammi vedere»,  un concorso di  cortometraggi  sul  diritto  d’asilo  promosso dal
Consiglio  dei  Rifugiati  (CIR).  Raccontare,  con  linguaggio  cinematografico,  il
complesso mondo   dei richiedenti asilo e dei    rifugiati.    I cortometraggi della    durata
massima di 120 secondi dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2017.

01/08/2017 Universita La 
Sapienza

È on line il bando per l'ammissione al Corso di formazione in Rifugiati e migranti
per l'a.a. 2017-18. La domanda di ammissione, deve pervenire entro e non oltre il
29 dicembre 2017.
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04/08/2017 Ministero interno Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non
Accompagnati  (MSNA)(FAMI).  I  soggetti  proponenti  potranno  presentare  le
proposte  progettuali  esclusivamente  mediante  procedura  telematica,  previa
registrazione che sarà possibile a partire dalle ore 12.00 dell’11 agosto 2017  . Data
di scadenza: giovedì 11 gennaio 2018, ore 12:00.

05/08/2017 Trevisovolontari
ato.org

Il Bando Formazione 2017 consente la presentazione di richieste di contributo per
progetti di formazione proposti da Associazioni di Volontariato iscritte al Registro
Regionale.  Le  domande  dovranno  essere  spedite  con  raccomandata  A.R.  o
consegnate a Volontarinsieme – CSV. Le attività formative dovranno concludersi
ed essere rendicontate entro il 15 dicembre 2017.

31/08/2017 Interno.it Decreto e avviso pubblico per gli interventi a favore di minori stranieri in condizioni
di vulnerabilità psicosociale (FAMI). I Soggetti Proponenti dovranno presentare i
progetti     dalle ore 12 del giorno 07.09.2017 e fino alle ore 12 del giorno   12.10.2017.

19/09/2017 Interno.it Fromskills2work:  L'informazione  per  l'inclusione.  Una  piattaforma  per  il
riconoscimento delle competenze dei beneficiari di protezione internazionale.

13/09/2017 corriere.it Corsi  gratuiti  di  lingue  dei  paesi  di  origine.  Il  Centro    Linguistico  di  Ateneo,  in
collaborazione  con  il  Dipartimento  LILSI  e  con  l’Istituto  Confucio,  organizza
nell’ambito del Progetto Uniplurilocal “Uniti nella diversità” dei corsi gratuiti delle
lingue amarico, arabo, cinese, ceco, croato, ebraico, finlandese, francese, inglese,
polacco,  portoghese,  romeno,  russo,  spagnolo,  tedesco,  turco,    ungherese della
durata di 80 ore (moduli di 40 + 40 ) destinati ai giovani, senza distinzione di sesso,
che abbiano almeno un genitore  straniero  e  vogliano approfondire  la  lingua di
famiglia. Sono previsti 4 posti gratuiti per semestre.

27/09/2017 interno.it Ammessi  ed esclusi  alla  gara  Fami per  campagna comunicazione su rimpatrio
volontario assistito (Rav).

28/09/2017 Cliclavoro.gov.it Integrazione  e  occupabilità:  la  scommessa europea sulle  competenze.  È  stato
presentato lo scorso giugno, il  toolkit, uno strumento all’interno della New Skills
Agenda che si inserisce nel Piano d’Azione del 2016. Una piattaforma online che
consente ai datori di lavoro, agli istituti di istruzione e formazione e alle autorità
competenti di confrontare le qualifiche nazionali con quelle degli altri Paesi UE ed
extra-UE, permettendo così di valorizzare e non sprecare i talenti provenienti dagli
Stati terzi facilitando la loro integrazione.

28/09/2017 Integrazione 
migranti.it

Il logo "Welcom Working for refugee integration" per le aziende che favoriscono
l'integrazione. Si tratta di una sorta di bollino blu che l’Alto commissariato delle
Nazioni  Unite  per  i  rifugiati  (UNHCR),  ha  deciso  di  assegnare  annualmente  a
partire dal 2017 alle aziende che favoriscono l’inserimento lavorativo e sociale dei
beneficiari di protezione internazionale. Candidature entro il 31 ottobre 2017.

29/09/2017 trevisolavora.it Provincia  di  Treviso  –  Servizi  per  l'Impiego:    Progetto  finanziato  dalla  Regione
Veneto, rivolto a minori  in  dispersione scolastica (15/16/17enni)  che non hanno
raggiunto  i  10  anni  di  frequenza  scolastica.  Il  percorso  prevede  300  ore  di
formazione in aula presso la sede dei CPIA territoriali, un labor   oppure consultare
la pagina Facebook Spazio7giorni,  costantemente aggiornata sulle iniziative del
Servizio:   https://www.facebook.com/Spazio7Giorni/ 

29/09/2017 Comune.
venezia.it

"Le opportunità di finanziamento europeo in ambito culturale" Martedì 17/10/2017
dalle  ore  08.45  alle  ore  13.30  presso  l'Aula  Magna  Silvio  Trentin,  Ca'  Dolfin,
Venezia, si tiene l'Infoday Europa Creativa. Un focus speciale sarà dedicato alla
nuova call legata all'anno europeo del patrimonio culturale.

29/09/2017 Servizio.civile.it Bando Servizio Civile Universale - Scadenza: 30 novembre 2017 or e14 Al via il
bando Servizio civile universale per la presentazione di progetti  .   Le caratteristiche
e le  modalità  per  la  redazione  e la  presentazione dei  progetti  sono quelle  del
servizio civile nazionale. Tre le novità: - Flessibilità della durata del servizio dagli 8
ai 12 mesi; - Svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese UE o
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in alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al mondo
del lavoro; - Impiego dei giovani con minori opportunità.  Gli enti iscritti nell'albo
nazionale o all’Albo degli enti del servizio civile universale devono far pervenire i
progetti  esclusivamente  al  Dipartimento  della  gioventù  e  del  servizio  civile
nazionale.

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

Data Fonti Titolo

01/09/2017 Espresso.it "Volete che interrompiamo i traffici? Pagateci". La partita dei migranti si gioca sui
soldi. Dopo gli accordi raggiunti da Gentiloni e Minniti con i sindaci libici, l'ondata
di migranti sembra essersi arrestata. Ma l'economia del sud della Libia si fonda
sui traffici  di esseri  umani. Si fa urgente la necessità di ricostruire il  Paese e
anche l'Ue sembra ormai pronta ad intervenire.

01/09/2017 lavoce.info Sui  migranti  il  successo  è  a  metà.  Nel  mese  di  agosto  il  flusso  di  migranti
approdati  in  Italia  è  notevolmente  diminuito.  Risultato  che  è  riconosciuto
all’azione  del  governo.  Ma la  riduzione  non è  selettiva  e  si  rimanda indietro
anche chi avrebbe davvero bisogno di trovare rifugio.

01/09/2017 internazionale.it Tentare. Ci sono questioni che definiscono un’epoca e di fronte alle quali non si
può rimanere neutrali. La crisi dei migranti è una di queste.

04/09/2017 immigrazione.it Relazione  al  Parlamento  per  l’anno  2016.  L’esecuzione  delle  pronunce  della
Corte  europea dei  diritti  dell’uomo nei  confronti  dello  Stato  italiano.  Legge 9
gennaio 2006, n. 12. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi.

06/09/2017 Integrazione 
migranti.it

"Prospettive sullo sviluppo globale 2017 – La migrazione internazionale in un
mondo che  cambia".  Il  Development  Centre  (DEV)  dell'OCSE quest'anno  ha
dedicato la pubblicazione "Perspectives on Global Development" al tema della
migrazione  internazionale  con  spunti  di  analisi  e  indicazioni  di  policy  di
particolare interesse per far sì che diventi un motore di sviluppo.

08/09/2017 internazionale.it Perché i rifugiati a Roma vivono nelle case occupate.

09/09/2017 Ilsole24ore.it Il nodo migranti si affronta solo conoscendolo.

09/09/2017 sbilanciamoci.info Integrazione  Rom,  arrivano  i  fondi  UE.  Sull’integrazione  dei  Rom  la
Commissione  europea  ha  messo  a  disposizione  fondi  per  una  gestione
complessiva e organica della questione.

19/09/2017 rainews.it 64.000 minori non accompagnati. Dopo lo sbarco dove vanno?

19/09/2017 ilgiorno.it Musulmani in Italia, il sondaggio esclusivo di Ipr Marketing.

19/09/2017 neodemos.it Il No allo jus soli tra fake news e ragioni deboli. Accanto alle obiezioni alla legge
sullo jus soli da parte degli imprenditori della paura e propagatori delle notizie
false, ci sono anche quelle di chi teme che avrebbe conseguenze negative per i
minori stranieri stessi e le loro famiglie.

20/09/2017 avvenire.it L'analisi. Italiani o stranieri, la povertà fa ammalare senza differenze. Le malattie
croniche  dovute  alle  condizioni  sociali  più  diffuse  tra  gli  immigrati  sono
l’ipertensione o il diabete mellito, tra gli italiani indigenti i problemi psichiatrici.

21/09/2017 repubblica.it Cibo, anche se aumenta la produzione globale, guerre e shock climatici minano
la  sicurezza alimentare.  Un rapporto  della  FAO rileva raccolti  in  ripresa nella
maggior parte dei paesi a basso reddito con deficit alimentare.
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25/09/2017 asgi.it La situazione dei migranti a Bolzano e al Brennero. Lungo la rotta del Brennero :
un  rapporto  di  monitoraggio  a  cura  di  Antenne  Migranti,  ASGI,  Fondazione
Alexander Langer.

25/09/2017 Banca di Italia I rifugiati e i richiedenti asilo in Italia nel confronto europeo. Lo studio pubblicato
dalla Banca d’Italia.  offre un quadro descrittivo dei  recenti flussi  di  richiedenti
asilo in Italia e nell’Unione   Europea.

28/09/2017 Avvenire.it La storia. Quando i profughi erano i friulani: «Poco avvezzi al lavoro». Cento anni
fa in un piccolo paese del milanese arrivano i fuggiaschi dalle zone di guerra
dopo Caporetto. Accolti inizialmente con diffidenza e pregiudizi.

29/09/2017 neodemos.info Ius soli e valori: risposte pragmatiche a dubbi legittimi. Appare ormai probabile
che, anche questa volta, la riforma della cittadinanza (“una cosa giusta in un
momento  sbagliato”)  verrà  affossata  da  tatticismi  politici.  Ma  se  pure  questo
progetto decadesse, la questione si  ripresenterà,  con urgenza sociale ancora
maggiore, nella prossima legislatura.

29/09/2017 Ilsole24ore.it La mappa dei reati commessi dagli stranieri in Italia.

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

Data Fonti Titolo

13/07/2017 UniVe.it Master  sull'immigrazione  a.a.  2017-2018,  17a  edizione,  Università  di  Venezia,
risponde alla crescente domanda di analisi e di formazione generata dai fenomeni
migratori e dai processi a questi correlati.   Sono aperte le iscrizioni.   Presentazione
domanda di ammissione (procedura on line art. 3 bando unico) entro 4/12/2017.

03/08/2017 Arte.it Imago Mundi: Great and North. Dal 29/08/2017 al 29/10/2017 a Venezia presso
palazzo Loredan sede dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed   Arti.

08/08/2017 Asgi ASGI e Università di Verona: un corso di formazione sull’accoglienza nelle crisi
umanitarie.  Al  via  le  iscrizioni  per  il  nuovo  Corso  di  Perfezionamento  e  di
Aggiornamento  professionale  in  Governance  dell’accoglienza  nelle  crisi
umanitarie. Scadenza: 10 ottobre 2017.

29/08/2017 Acli Corso  di  italiano  per  stranieri  -  Autunno  2017Le  Acli  Provinciali  di  Treviso
organizzano un nuovo ciclo di lezioni di italiano per stranieri (livello base A1-A2). Il
corso si svolge dal 21 settembre al 2 novembre 2017.

01/09/2017 Repubblica.it Venezia,  Mostra  del  Cinema:  “L’ordine  delle  cose”  e  il  suo  costo  umano,  un
poliziotto italiano in Libia.

04/09/2017 Integrazione 
migranti

74° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Le pellicole dedicate
ai temi della migrazione e dell’integrazione. 

08/09/2017 Repubblica.it 'Piazza Vittorio', Abel Ferrara, multietnica Roma: "L'immigrazione è positiva se lo
sei tu". Residente ai confini del quartiere Esquilino, dove si trova una delle piazze
più celebri della capitale, il regista newyorchese gira un documentario sulla città in
cerca di integrazione.

11/09/2017 asgi.it Dentro al disordine: formazione sulle migrazioni forzate a Nonantola (MO) dal 12
al 15 ottobre 2017. Aperte le iscrizioni sino al 23 settembre 2017 alla I° edizione
della  Scuola  di  formazione  per  operatori  dell’Accoglienza,  promossa  dalla
Fondazione Villa Emma in collaborazione, tra gli altri, con ASGI.

13/09/2017 demos.it Immigrati, cresce la paura: il 46% si sente in pericolo. E' il dato più alto da dieci
anni. L'immigrazione, ormai, è "l'emergenza". Che divide la società. Ma anche la
politica. Tanto da indurre Luigi Zanda, presidente dei senatori Pd, a rinviare il voto
del  Senato  sullo  "Ius  soli".  A data  da  destinarsi.  Sul  Ddl,  la  maggioranza  di
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governo  oggi  non  ha  la  maggioranza.  Domani  si  vedrà.  Il  diritto  dei  figli  di
immigrati  nati  in  Italia:  negato.  Per  paura.  Per  paura  delle  paure.  Un  segno,
l'ultimo, dell'impotenza della politica in Italia. Incapace di decidere. Tanto più, in
attesa delle prossime elezioni.

18/09/2017 Fondazione 
LeoneMoressat

Il 18 ottobre 2017 alle 10.30 verrà presentato il Rapporto 2017 della Fondazione
Leone Moressa Sull’economia Dell’immigrazione “La Dimensione Internazionale
Delle Migrazioni” Ministero Degli Affari Esteri. Piazzale Della Farnesina, 1  Sala
Aldo  Moro  L’edizione  2017  del  Rapporto  sull’economia  dell’immigrazione  si
concentra  sulla  dimensione  internazionale  del  fenomeno  migratorio,  che  nel
mondo coinvolge quasi 250 milioni di persone.

18/09/2017 Informatici 
senza frontiere

ISF in Festival. Tre giorni di confronti, dibattiti, laboratori e workshop per discutere
come usare le nuove tecnologie  in  modo consapevole  e scoprire  le  attività  di
Informatici Senza Frontiere. Dal 13 al 15 ottobre a Rovereto (TN) il Festival di
Informatici  Senza Frontiere  sarà un'occasione  per  trovarci,  condividere idee e
riflessioni, lavorare assieme per costruire nuovi progetti per la formazione, per la
disabilità e per lo sviluppo.

18/09/2017 Melting Pot Venerdì 20 ottobre 2017 a Padova Protezione internazionale: procedure e rimedi
giurisdizionali  dopo  le  modifiche  introdotte  dal  D.L.  n.  13/2017,  convertito  con
emendamenti dalla Legge n. 46 del 13 aprile 2017. L’iniziativa formativa è in corso
di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova.

20/09/2017 asgi.it La tutela dello straniero dinanzi  al giudice civile e penale alla luce della legge
46/17 Venerdì 6 Ottobre 2017Ore: 14:30. Gorizia.

20/09/2017 asgi.it La  vulnerabilità  post-traumatica  nei  richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione
internazionale  Principali  quadri  psicopatologici  e  Disturbo  Post  Traumatico  da
StressVenerdì  13  Ottobre  2017Ore:  08:30  -  17:00Ospedale  Bufalini  –  Sala
“Eugenio Suzzi” Viale Ghirotti, 286 - Scala G - 4° piano Cesena.

21/09/2017 unive.it venerdì  13  ottobre  *2017,  ore  16.30,  avrà  luogo  lo  spettacolo  teatrale
“9841/Rukeli”presso il Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta. Lo spettacolo presenta la
storia del pugile tedesco di origine sinti Johann Trollmann, detto Rukeli, che ha
osato  sfidare  la  propaganda  nazista  con  uno  dei  più  geniali  e  potenti  atti  di
comunicazione della storia Ingresso gratuito.

21/09/2017 Integrazione 
migranti.it

Progetto Sanità di Frontiera. Si è tenuto dal 19 al 22 settembre 2017, presso il
Centro Astalli di Roma, il corso “Salute e migrazione: curare e prendersi cura”,
organizzato dall’Osservatorio Internazionale per la Salute – OIS, nell’ambito del
Progetto  Sanità  di  Frontiera.Il  corso  ha  previsto  4  giorni  di  formazione
residenziale, con la presenza di docenti provenienti da alcune tra le più rilevanti
realtà operanti nei settori delle migrazioni, della medicina, della psicologia e della
mediazione culturale.

21/09/2017 Integrazione 
migranti.it

Interventi  a favore di  minori  stranieri  in  condizioni  di  vulnerabilità psicosociale.
Termine per la presentazione delle proposte progettuali: 12 ottobre 2017L'Autorità
Responsabile del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami), con decreto del
30  agosto  2017,  ha  adottato  e  pubblicato  un  avviso  per  la  realizzazione  di
interventi a favore di minori stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale.

28/09/2017 Save our girls "  La tratta e lo sfruttamento degli esseri umani – Il ruolo delle Associazioni e dei
Media". Convegno organizzato dall'Associazione di Volontariato Save Our Girls.
07/10/2017 ore 09.00 -13.00 in sala convegni CGIL in via Dandolo n°4 Treviso.

29/09/2017 meltingpot.org La tutela dei diritti dei minori soli,  dopo l’entrata in vigore della "Legge Zampa
"Venerdì 10 novembre 2017 presso la sede a Padova e su piattaforma on line.

29/09/2017 meltingpot.org Protezione internazionale:  procedure e rimedi  giurisdizionali  dopo le  modifiche
introdotte dal D.L. n. 13/2017, convertito con emendamenti dalla Legge n. 46 del
13 aprile 2017Venerdì 20 ottobre 2017 presso la sede a Padova e su piattaforma
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on lineIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto all’iniziativa
3 crediti formativi (non sono previsti nella modalità on line).

29/09/2017 Comune di 
venezia

Training Day Erasmus Plus “Asse Istruzione e Formazione Professionale VET”
Venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 09.00 si terrà presso la sede della Co.Ge.S -
Società  Cooperativa  Sociale  di  Mestre.  L’attività  di  informazione e formazione
Erasmus  Plus  è  promossa  dall’Agenzia  Locale    Eurodek-Europe  Direct  del
Comune di Venezia in collaborazione con l’ Agenzia Nazionale Erasmus+ VET,
INAPP – Public Policy Innovation.  Il  Training Day è rivolto a rappresentanti  di
Istituti Scolastici, enti/organizzazioni che vogliono migliorare la qualità della loro
progettazione  e/o  approcciarsi  alla  progettazione  sviluppando  idee
qualitativamente  valide.  La  partecipazione  all’evento  è  gratuita,  previa
registrazione obbligatoria online.

29/09/2017 Comune di 
venezia

Continua il ciclo di 7 incontri Voci dal Mediterraneo, Notizie, commenti, rubriche
dalla stampa dei paesi del Mediterraneo (Siria, Israele, Marocco, Iran, Turchia,
Yemen)  letti  e  commentati  dagli  studenti  del  Dipartimento  di  Studi  sull’Asia  e
sull’Africa mediterranea dell'Università Ca' Foscari di Venezia, presso la Biblioteca
VEZ. Gli incontri di ottobre sono mercoledì 4-11-18 alle 17.30. Ingresso libero fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

29/09/2017 Comune di 
venezia

Mostra "I padri fondatori dell'UE a Este (PD). E' visitabile fino al 28 ottobre a Este
(PD) la mostra sui  "Padri  fondatori  dell'Unione Europea" presso il  Palazzo del
Municipio (Piazza Maggiore 6, 35042 Este). Ingresso libero e gratuito: lunedì –
sabato 8.00 – 18.00.    La mostra è dedicata agli  11 leader visionari  che hanno
ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo oggi.

29/09/2017 Università 
Roma tre

Master di I livello a distanza in Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e
Rifugiati (Direttore: Prof. Marco Catarci)Dipartimento di Scienze della Formazione
- Università  degli  Studi  Roma Trein collaborazione con il  Servizio  centrale  del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/09/2017 ilsole24ore.it Brexit si incaglia su diritti e costi. Il negoziato tra Londra e Bruxelles su Brexit si
conferma giuridicamente complesso e politicamente delicato. Alla fine della terza
tornata negoziale, le parti  hanno ammesso ieri  che sugli  aspetti  più delicati  le
differenze restano numerose mentre il tempo corre e aumentano i rischi di una
uscita disordinata della Gran Bretagna dall’Unione.

02/09/2017 avvenire.it Usa. I vescovi: il 9 settembre giornata nazionale di preghiera contro il razzismo. 

03/09/2017 avvenire.it Montreal. Il Canada accoglie i profughi di Trump. Nei rifugi per senza tetto, negli
hotel,  nelle  palestre  e  nello  stadio  di  Montreal,  in  Canada,  in  due mesi  sono
confluiti oltre ottomila migranti dagli Stati Uniti, dopo le restrizioni di Trump.

04/09/2017 repubblica.it Usa, Trump cancella il piano "Dreamers", a rischio 800mila giovani immigrati. I
media:  il  presidente  annuncerà  domani  la  fine  del  Daca  voluto  da  Obama.  Il
programma ha permesso ai ragazzi portati nel Paese illegalmente da bambini, di
lavorare  e  studiare  senza  il  rischio  di  essere  espulsi.  Se  verrà  soppresso
dovranno andarsene.

04/09/2017 repubblica.it Birmania:  Cox's  Bazar,  nel  campo  profughi  dei  Rohingya.  Storie  di  dolore  e
violenze.

05/09/2017 ilsole24ore.it Pulizia  etnica.  Il  Myanmar  e  San  Suu  Kyi  non  hanno  pietà  della  minoranza
rohingya.
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05/09/2017 repubblica.it Migranti: Moas sospende i soccorsi nel Mediterraneo. Annuncio della Ong: "Non è
chiaro cosa accade in Libia ai danni dei migranti, non vogliamo essere parte di un
meccanismo senza garanzie di sicurezza". La nave si sposta nel Sud-est asiatico.

05/09/2017 avvenire.it Reportage. Gli orrori libici: fosse comuni per i migranti uccisi in viaggio. 

05/09/2017 repubblica.it Brexit, il piano segreto di Londra: "Dall'Ue solo immigrati qualificati e permessi più
brevi". Il Guardian pubblica il documento del ministero dell'Interno con le linee del
governo per frenare la libera circolazione dopo l'uscita dall'Ue. Stretta anche sui
ricongiungimenti familiari e passaporto obbligatorio per i turisti.

06/09/2017 avvenire.it Usa. Trump cancella protezione ai figli  dei migranti  irregolari.  Obama: crudele.
Sarà cancellato il programma che protegge dalle espulsioni i giovani arrivati negli
Stati Uniti da bambini con genitori irregolari. Lo Stato di New York pronto a fare
causa. Obama: scelta crudele.

06/09/2017 internazionale.it Le sei ragioni per cui siete confusi sulla Siria. La complessa battaglia per il futuro
della Siria è qualcosa di mai visto prima in questa regione, o forse nel mondo
intero. Un mosaico senza precedenti di attori politici locali, regionali e globali è
impegnato nell’uso di strumenti di potere e di influenza e nel confronto militare per
raggiungere obiettivi diversi e quasi sempre in contraddizione tra loro.

06/09/2017 avvenire.it Slovacchia  e  Ungheria  disobbediscono  all'Ue  e  rialzano  i  muri.  La  Corte  di
Giustizia Ue ha respinto i ricorsi dei due Paesi sul redistribuzione dei richiedenti
asilo da Italia e Grecia agli altri Stati membri dell'Ue.

07/09/2017 Redattore 
sociale.it

Grecia, un minivan trasformato in biblioteca mobile per i richiedenti asilo. È Echo
Refugee Library a rendere accessibile lo studio e la cultura ai migranti nei campi
profughi della Grecia. Il progetto ha toccato prima Salonicco, poi Atene. Attivati
corsi di lingua e attività di tutoraggio.

07/09/2017 avvenire.it Il reportage. Libia, migranti in ostaggio: «L'Ue prima ci paghi». I trafficanti vogliono
fare  pesare  lo  stop  al  business  delle  traversate  verso  l’Italia  per  ottenere  alti
«risarcimenti» dalle autorità. «I prigionieri sono la nostra assicurazione.

09/09/2017 lastampa.it Profughi e trafficanti africani riaprono la rotta tunisina. Guardia costiera e milizie
impediscono le partenze dalla Libia.

10/09/2017 Affari 
internazionale.it

Libia:  Onu,  quattro  sfide  per  una  difficile  soluzione  politica.  In  Libia  l’agenda
istituzionale mette ora la crisi alle strette: il 29 luglio il Comitato per la redazione
della Costituzione ha votato il testo di progetto costituzionale che ora , in tempi
assai brevi, dovrebbe essere sottoposto a referendum; e l’Accordo Politico Libico
(Apl) – cioè la transizione che doveva portare il  Paese a una normalizzazione
istituzionale – scade il 17 dicembre, con il rischio di lasciare il Paese nel vuoto.

11/09/2017 repubblica.it "Fondi per lo sviluppo usati in modo opaco e dannoso". Il rapporto dell'Ong Global
Health  Advocates  denuncia  scarsa  trasparenza  nella  gestione  dei  quasi  tre
miliardi di euro del Fondo Fiduciario di Emergenza UE e avverte: destinati a fallire
sia l'obiettivo della lotta alla povertà che quello di arrestare i flussi migratori.

11/09/2017 avvenire.it Usa. L'11 settembre di Trump alza un «muro» di paura. Cresce la xenofobia e
resta il timore di attentati. Nella prima metà del 2017 il numero dei crimini di odio
nei confronti di persone dall’aspetto arabo o latinos è esploso.

11/09/2017 Corriere.it BREXIT.  Londra,  stretta  sui  cittadini  Ue  In  un  anno  quasi  5  mila  espulsi.  Gli
europei discriminati anche nei contratti d’affitto e nella ricerca del lavoro.

11/09/2017 repubblica.it Norvegia:  "La nostra ricetta contro gli immigrati". La leader della neo-destra a
Oslo:  "Molti  stranieri  usano la  libertà  per  imporre  il  burqa.  Ma il  Paese  deve
conservare la sua sovranità nazionale".

12/09/2017 avvenire.it Myanmar. Rohingya, un popolo in fuga. Già 370mila i profughi in Bangladesh. La
minoranza musulmana priva di ogni diritto costretta all'esodo. In Bangladesh si
contano almeno 370mila profughi e la crisi non è certo terminata.
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13/09/2017 internazionale.it I migranti prigionieri sull’isola dei granchi in Australia.

16/09/2017 avvenire.it Caritas. Serbia: apre il primo social café per richiedenti asilo nel campo profughi a
Bogovadja.  Ipsia  (ong  delle  Acli),  Caritas  italiana,  e  Caritas  Valjevo  hanno
inaugurato il primo spazio di socialità ed educazione non formale per i profughi.

17/09/2017 Ilfatto
quotidiano.it

Sahel, fronti come frontiere: prove di militarizzazione coloniale.

18/09/2017 lavoce.info Brexit, di sicuro c’è solo l’incertezza. L’economia britannica sembra essere ancora
poco influenzata dall’uscita del  paese dall’Unione europea. Le conseguenze si
avranno nel medio periodo, a meno che le trattative non riescano a disinnescare
la bomba costituita dalla cosiddetta “hard Brexit”.

18/09/2017 ilpost.it Cipro e la vendita della cittadinanza. Il Guardian sostiene che il governo dell'isola
guadagni miliardi di euro vendendo passaporti a ricchi e oscuri personaggi, che
poi possono fare affari nell'Unione Europea.

18/09/2017 ilfattoquotidiano.it Migranti, in Francia un libro scolastico con esercizio di matematica sugli sbarchi.
Casa editrice lo ritira dopo le polemiche. L'immagine del problema contenuto in un
manuale ha scatenato critiche e indignazione sui social network, fino all'annuncio
della sostituzione. Il testo: "Dei migranti che fuggono dalla guerra raggiungono
un'isola  nel  Mediterraneo.  La  prima  settimana  ne  arrivano  cento,  poi,  ogni
settimana, il loro numero aumenta del 10 per cento".

18/09/2017 internazionale.it Nessuno in Medio Oriente vuole uno stato curdo. Il 25 settembre i curdi iracheni,
5,5 milioni di persone, si sarebbero dovuti pronunciare sulla loro indipendenza
attraverso un referendum. Il loro parlamento l’ha confermato il 15 settembre, ma il
18 settembre la corte suprema federale irachena ha ordinato la sospensione del
referendum per esaminarne la costituzionalità.

19/09/2017 Redattore 
sociale.it

Mar  Nero,  l’assurda  storia  dei  migranti  bloccati  sul  traghetto  danese.  Dodici
uomini, algerini e marocchini,  volevano andare dalla Turchia alla Romania. Ma
per errore si sono diretti verso l’Ucraina, su un traghetto passeggeri. Ora, sono
prigionieri  nella  nave,  a  largo  delle  coste  turche,  perché sia  Ankara che  Kiev
rifiutano di accoglierli.

19/09/2017 Repubblica.it L'alleanza Gran Bretagna, Francia e Italia contro il terrorismo passa da Internet.
All'assemblea generale dell'Onu, nella terra dove hanno sede i giganti dei social,
sono  tre  leader  europei  a  dettare  le  linee  guida  della  lotta  al  proselitismo  e
radicalismo online.

19/09/2017 lavoce.info Le migrazioni dall’Africa si fermano creando opportunità. Non basta concedere
fondi ad alcuni stati africani per fermare l’immigrazione irregolare. È una politica
che potrebbe persino rafforzare i  trafficanti  di  uomini  se non è accompagnata
dalla creazione di opportunità economiche alternative per i migranti.

19/09/2017 messaggero.it Superman  difende  gli  immigrati,  piovono  le  accuse:  «Un  sinistroide  che  non
rappresenta l'America».

19/09/2017 Repubblica.it Medio  Oriente,  oltre  500.000  bambini  rifugiati  palestinesi  tornano  a  scuola  in
Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Gaza. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il
soccorso  e  l'occupazione  dei  rifugiati  palestinesi  (UNRWA)  ha  messo  in  atto
iniziative per garantire un'istruzione a chi, per diverse ragioni - la guerra, innanzi
tutto  -  ha  interrotto  il  suo  percorso  scolastico  nell'età  invece  in  cui  la  scuola
rappresenta un punto di sicurezza e stabilità indispensabile per i bambini.

19/09/2017 espresso.it Guerra di milizie a Sabratha, ecco perché dalla città libica riparte il traffico dei
migranti. La città a 70 chilometri da Tripoli, uno dei punti di snodo delle partenze
dei migranti per il Mediterraneo, è di nuovo teatro di scontri tra gruppi rivali. Le
diplomazie  e  i  servizi  europei,  inclusi  quelli  italiani,  sono  al  centro  di  una
situazione estremamente complessa. Mentre la zona resta in mano ai trafficanti.
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20/09/2017 rainews.it Protestano  sotto  la  Trump  Tower  per  i  diritti  dei  "dreamers":  arrestati  3
parlamentari  democratici  Si  tratta  di  Raul  Grijalva,  Luis  Gutierrez  e  Adriano
Espaillat:  sono  stati  ammanettati  e  portati  via  dopo  che  hanno  rifiutato  di
disperdersi insieme a un piccolo gruppo di manifestanti.

23/09/2017 avvenire.it Serbia. Il «piccolo Picasso» afghano ottiene l'asilo grazie ai suoi disegni. Farhad
Nouri, 10 anni, è uno dei 4mila profughi presenti in Serbia, ma si è distinto per il
suo talento artistico, tanto che il presidente serbo ha promesso la cittadinanza a
lui e alla sua famiglia.

24/09/2017 Affari 
internazionali.it

Myanmar.  Il  recente  discorso    di  Aung  San  Suu  Kyi  ha  generato  critiche  e
malumori nell’opinione pubblica occidentale: molti aspettavano una posizione più
chiara sulle accuse di pulizia etnica nei confronti dei Rohingya.

25/09/2017 internazionale.it Le vite divise dal muro tra Messico e Stati Uniti.

25/09/2017 Ilsole24ore.it.it Giappone:  IL  vicepremier  giapponese  Aso:  potremmo  sparare  ai  rifugiati
nordcoreani.

25/09/2017 repubblica.it Immigrazione in Usa, nel nuovo bando di Trump entrano Ciad, Corea del Nord e
Venezuela.

26/09/2017 lastampa.it Macron: “Un ufficio Ue sul diritto d’asilo”.  Fischi e striscioni degli  studenti fuori
dalla  Sorbona.  Il  presidente  francese  propone  di  «accogliere  negli  eserciti
nazionali militari di ogni altro Paese europeo».

27/09/2017 internazionale.it Una nuova vita in Nigeria dopo Boko haram  “Ci sono diversi motivi per cui un
individuo  decide  di  unirsi  a  Boko  haram:  senso  di  appartenenza,  fratellanza,
identità. Sono simili ai motivi per cui i ragazzi entrano nelle gang”.
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