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Sommario
attualità
Flusso di  migranti  sulla “Rotta balcanica”  ;   accordo in 17 punti  per  migliorare l’accoglienza nei  Paesi 
coinvolti. Domenica 25 ottobre il Presidente della Commissione Europea ha convocato una riunione dei 
Capi di Stato e di Governo degli Stati membri coinvolti nella gestione dei flussi lungo la rotta balcanica 
(Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Romania, e Slovenia). La riunione è stata 
estesa  anche  ai  leader  di  Macedonia  e  Serbia,  per  trovare  un  accordo  operativo  da  attuare 
immediatamente per la gestione di questi flussi.  Al termine dell’incontro il  presidente della Commissione 
Ue ha annunciato il raggiungimento di un accordo in 17 punti “affinché le persone non siano lasciate a se 
stessi sotto la pioggia e il freddo” che prevede, tra l’altro, la creazione di 100mila posti per l'accoglienza.
Ban Ki-Moon: «L’Italia ha agito bene sulla crisi in Libia e sui rifugiati». Il segretario generale delle Nazioni 
Unite  a  Roma per  tenere un discorso al  Parlamento.  «Il  vostro  Paese  è stato  fino  ad ora una pietra 
angolare nei negoziati di pace».
Cosa sono gli Hotspots. Nell’agenda europea sulla migrazione presentata a maggio 2015 la Commissione 
europea ha proposto di sviluppare un nuovo metodo basato sui Hotspots per dare sostegno agli Stati 
membri in prima linea nell’affrontare le fortissime pressioni migratorie alle frontiere esterne dell’UE.
Profughi  in  campo,  a  Treviso  debutta  la  “Serena  F.C.”. Il  campo  dello  scalo  Motta  ospita  l’esordio 
casalingo della squadra formati dai migranti trevigiani.

fonti
Comunicazione  della  Commissione  europea   sulla  gestione  della  crisi  dei  rifugiati:   misure  operative  e 
finanziarie nel quadro dell’agenda europea sulla migrazione. La Commissione europea ha presentato lo 
scorso 30 settembre le prime proposte concrete, per un importo complessivo di 1,7 miliardi di euro di fondi 
UE nel 2015 e nel 2016, volte ad affrontare la crisi dei rifugiati. I fondi sono destinati a fornire assistenza di 
emergenza agli Stati membri dell’UE più colpiti, potenziare l’organico delle agenzie dell’UE che operano 
in prima linea e fornire assistenza e aiuto umanitario nei paesi terzi. 
Il  Ministero  dell’Interno  con  una  circolare  ha  fornito  ulteriori  chiarimenti  sulla  fase  conclusiva  delle 
procedure di verifica dell’accordo di integrazione: in particolare, il  caso in cui alla scadenza biennale 
dell’accordo  i  crediti  raggiunti  dallo  straniero  non  siano  sufficienti  all’adempimento  o  non  sia  stato 
possibile procedere alla verifica dei previsti requisiti (conoscenza italiano livello A2, cultura civica livello 
sufficiente, frequenza scolastica dei figli minori) con conseguente proroga annuale dell’accordo.
Circolare  n.168  del  9  ottobre  2015  Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale: accordo  bilaterale tra  la 
Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, 
ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015. 

giurisprudenza
Corte di Giustizia UE  ;   IV sez., sentenza 1 ottobre 2015, Celaj, causa n. C-290/14: dichiara il delitto di illecito 
reingresso dello straniero espulso (art.13 co. 13 TU imm.) conforme alla direttiva rimpatri (2008/115/CE).
Corte di Cassazione  ;   ordinanza n.19201/15: se mancano le prospettive di rimpatrio, il trattenimento nel CIE 
è illegittimo. Lo ha affermato la Corte in relazione al caso di una donna apolide di fatto, residente in Italia 
da oltre 20 anni e madre di 5 figli, 4 dei quali minorenni,raggiunta da decreto di espulsione amministrativa 
e trattenuta nel C.I.E. di Roma. 
La  Corte  di  Giustizia  interviene  su  prestazioni  sociali,  parità  di  trattamento  e  iscrizione  al  centro  per 
l’impiego.     Secondo la CGUE uno Stato membro può escludere da una prestazione sociale i  cittadini 
comunitari disoccupati che abbiano lavorato per meno di un anno. Per tutti gli altri invece permane il 
diritto alla parità.

bandi e progetti
Sprar, si ampliano di 10.000 i posti per l'accoglienza  :   avviso pubblico per gli enti locali. E' stato adottato un 
bando  sulle  modalità  di  presentazione  delle  domande  di  contributo  da  parte  degli  enti  locali  che 
prestano o intendono prestare,  nel  biennio 2016-2017, servizi  di  accoglienza in favore di  richiedenti  e 
titolari  di  protezione  internazionale  e  umanitaria.  Al  fondo possono  accedere  i  comuni,  le  unioni  di 
comuni, le province – anche in forma associata - in partenariato con le realtà del privato sociale.
Prova a raccontare l'immigrazione con una foto:      il bando si rivolge ai fotografi amatoriali d'Italia e li invita 
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ad affrontare il tema più sentito e dibattuto del 2015: l'immigrazione. 
Un  progetto  per  favorire  la  conoscenza  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea. E' 
prevista l'elaborazione di alcuni strumenti che aiuteranno I giudici, avvocati, difensori civici ed altri enti 
che si  occupano di tutela dei diritti  fondamentali,  nonché le stesse vittime di  violazioni  di tali  diritti,  a 
comprendere quando è possibile invocare la protezione offerta della carta.
Ricerca:  Horizon 2020 garantisce 16  miliardi  dall’UE. Davanti  alle  grandi  sfide rappresentate  dai  flussi 
migratori, dai cambiamenti climatici e dalla competizione globale, Bruxelles scommette sulla ricerca. Il 13 
ottobre la Commissione Europea ha adottato il  nuovo programma di lavoro per il  periodo 2016-2017 
nell’ambito di Horizon 2020, l’iniziativa europea nata per finanziare la ricerca e l’innovazione. Bruxelles 
investirà nei prossimi due anni circa 16 miliardi di euro in ricerca e innovazione.

studi, rapporti e statistiche
Presentato  il       Dossier  Statistico  Immigrazione  2015   realizzato  dal  Centro  Studi  e  Ricerche  IDOS  in 
collaborazione con l’UNAR e altri Partners, continua a proporsi come uno strumento di diffusione e analisi 
dei principali dati statistici sull’immigrazione.
Rapporto sulla protezione internazionale in italia 2015  :   alla fine del 2014 sono 33 le guerre in atto, 13 le 
situazioni di crisi e 16 le missioni ONU attive. 
Rapporto Annuale della Fondazione Moressa: migranti attori di sviluppo, producono l’8,6% del PIL e nei 
Paesi di origine investono più dei nostri Governi. 
Arrivi  attraverso  il  Mediterraneo  oltre  quota  600mila:  137mila  in  Italia  .   Secondo gli  ultimi  dati  diffusi 
dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (O.I.M.), oltre 613mila migranti e rifugiati sono giunti 
in  Europa nel  2015  attraversando il  Mediterraneo;  tra  questi  giunti  via  mare,  l'Italia  ne  ha registrati 
137.313, la Grecia più di 472.000. Nello stesso periodo, almeno 3.117 persone hanno perso la vita in mare 
a causa del  maltempo e delle disperate condizioni  delle traversate in imbarcazioni  sovraffollate.  La 
situazione in Italia: 61mila domande d’asilo sono state presentate alle autorità italiane dall’inizio del 
2015, il 30% in più rispetto al 2014, quando in tutto l’anno ne sono pervenute 64mila.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani     XVI edizione  : si svolgerà a Roma in quattro 
giornate 13-20-27 novembre e 4 dicembre 2015.
La qualità dell'integrazione scolastica e sociale  :   Il convegno internazionale più atteso per fare il punto su 
educazione, inclusione e disabilità. Organizzato dal Centro Studi Erickson, si svolgerà a RIMINI, 13-14-15 
NOVEMBRE 2015.  Questa  decima edizione cercherà  di  mettere in  luce il  percorso che l’integrazione 
scolastica e sociale ha fatto in questi anni. 
This  is  not paradise.  Le lavoratrici  domestiche in  Libano. Convegno organizzato in  data 13/11/2015 a 
Venezia dall'Università Ca' Foscari   Scuola interdipartimentale di  Servizio Sociale e Politiche Pubbliche 
Master sull’Immigrazione. 

dall'estero
Nobel per la Pace 2015: vince il Quartetto per il dialogo in Tunisia Il riconoscimento per aver cercato di 
costruire un dialogo democratico nel paese dopo la rivoluzione dei gelsomini del 2011.
Svizzera, elezioni: trionfa la destra populista e anti-immigrati  .   Paga la campagna contro l’Ue. Eletta anche 
la  Le  Pen  svizzera  dopo  una  campagna  elettorale  praticamente  monotematica,  tutta  incentrata 
sull’emergenza profughi e l’antieuropeismo.
In Grecia mezzo milione di migranti da inizio anno. Li hanno accolti tutti, nonostante la crisi  .   Il numero di 
arrivi via mare dall'inizio dell'anno ha superato il mezzo milione, dopo che nella giornata di lunedì sono 
giunte sulle isole del Mar Egeo, quasi 8mila persone, portando il totale a circa 502.500. Atene in Europa ha 
saputo dare mediamente accoglienza ai rifugiati, meglio dei paesi ricchi. Con dignità e discrezione. 
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Data Fonti Titolo
01/10/15 Avvenire Migranti e rifugiati, nostri fratelli

Messaggio  Del  Santo  Padre  Francesco  Per  La  Giornata  Mondiale  Del 
Migrante E Del Rifugiato 2016

01/10/15 Il sole 24 ore Papa: «Le migrazioni sono strutturali, superare la fase di emergenza»

01/10/15 Corriere del 
Veneto

Espulso imam residente nel Vicentino, invitava a compiere gesti eclatanti 
e vietava ai bimbi di ascoltare musica

03/10/15 Il sole 24 ore Mattarella: strage di Lampedusa ferita aperta, ora responsabilità condivisa

03/10/15 Corriere del 
Veneto 

«Ci sono troppi imam fai da te. Un centro veneto per educarli»  Dal Veneto 
la richiesta di istituire una scuola di formazione.

04/10/15 Il Fatto 
quotidiano 

Napoli, il catering multietnico creato da 4 migranti: “Con la nostra cucina 
vogliamo stupire gli italiani”

07/10/15 Ministero
dell'Interno

Prima «relocation» di migranti venerdì 9 ottobre

09/10/15 Stranieri in 
Italia 

Lombardia, arriva il "reddito di autonomia". Aiuti ai poveri, anche stranieri

12/10/15 La Tribuna di 
Treviso

Onore della Repubblica al prof che ospita i profughi in famiglia

12/10/15 Lettera 43 Migranti, quando lo sport è simbolo di integrazione.    Dall'Africa a Milano:   
per Dembo e Momodou la vita rinizia in un campo da rugby.

12/10/15 Il Giornale "Non ci facciamo servire da un barista di colore": coppia     allontanata dal   
locale

13/10/15 Stranieri in 
Italia   

Cittadinanza per i figli degli immigrati. Sì della Camera alle nuove regole

15/10/15 Il corriere della 
sera

Ban  Ki-Moon:  «L’Italia  ha  agito  bene  sulla  crisi  in  Libia  e  sui  rifugiati»Il 
segretario generale delle Nazioni Unite a Roma per tenere un discorso al 
Parlamento. «Il  vostro Paese è stato fino ad ora una pietra angolare nei 
negoziati di pace»

15/10/15 Il Fatto 
Quotidiano

Migranti,  nel  Def il  governo chiede all’Ue flessibilità  per  3,3 miliardi.  Ma 
l’Italia ne spende solo 1,1: lo dicono i ministeri

19/10/15 Il Fatto 
Quotidiano

Immigrazione: la retorica dell’evento mediatico

19/10/15 Tribuna Di 
Treviso

Profughi in campo, a Treviso debutta la “Serena Fc” . Il campo dello scalo 
Motta  ospita  l’esordio  casalingo  della  squadra  formati  dai  migranti 
trevigiani 

19/10/15 La Repubblica Respingimenti, si ricomincia a cacciare via i migranti "economici"

20/10/15 Asgi Cosa sono gli Hotspots Nell'agenda europea sulla migrazione presentata a 
maggio 2015 la Commissione europea ha proposto di sviluppare un nuovo 
metodo basato sui Hotspots per dare sostegno agli Stati membri in prima 
linea nell’affrontare le fortissime pressioni migratorie alle frontiere esterne 
dell’UE.
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http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/1-ottobre-2015/espulso-imam-residente-vicentino-vietava-bimbi-ascoltare-musica-2301991291312.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/1-ottobre-2015/espulso-imam-residente-vicentino-vietava-bimbi-ascoltare-musica-2301991291312.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-10-01/papa-le-migrazioni-sono-strutturali-superare-fase-emergenza-115440.shtml?uuid=AC14E77
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/messaggio-giornata-del-migrante-papa-francesco.aspx
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26/10/15 Migranti Flusso di migranti sulla 'Rotta balcanica   Accordo in 17 punti per migliorare   
l’accoglienza nei Paesi coinvolti

27/10/15 Corriere Della 
Sera

I migranti e quei ricordi di casa conservati nello smartphone

28/10/15 Corriere Della 
Sera

Profughi,  la beffa delle quote Dall’Italia all’estero solo 90 migranti  in un 
mese

28/10/15 Tribuna di 
Treviso

Profugo-spacciatore. Manildo: "Rimandarlo a casa" Lo sfogo del sindaco 
di  Treviso  dopo  l'arresto  di  un  trentenne  ghanese  ospite  delle  Serena 
sorpreso a spacciare in centro storico

19/10/15 www.pariopp
ortunita.gov.it

Il  numero verde antitratta del Dipartimento per le Pari  Opportunità è al 
centro della nuova campagna di informazione "No tratta"

23/10/15 ASGI Fondazione migrantes : perplessità sulle procedure negli Hotspots

28/10/15 Il Fatto 
Quotidiano

I  mmigrazione,  stesso  numero  di  italiani  all’estero  e  stranieri  in  Italia.   
Aumentano connazionali denunciati

30/10/15 neodemos.inf
o

I numeri dell’immigrazione in Italia: tra emergenza e cittadinanza

Fonti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
01/10/15 ASGI Protezione internazionale: le nuove norme analizzate dall’Associazione Studi 

Giuridici sull'Immigrazione

01/10/15 Integrazione 
Migranti

Comunicazione della Commissione europea   sulla gestione del  la crisi dei   
rifugiati: misure operative e finanziarie nel quadro dell’agenda europea 
sulla migrazione

02/10/15 Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida Con 
circolare del   2 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha   
reso noto che, al fine di agevolare le procedure di conversione delle 
patenti di   guida rilasciate in Sri Lanka   

05/10/15 Integrazione 
Migranti

I chiarimenti del Ministero dell’Interno sulla verifica dell’Accordo di 
Integrazione

08/10/15 stranieri in Italia Riforma della Cittadinanza. Sarà retroattiva, carta di soggiorno per lo ius soli

09/10/15 INPS Circolare n. 168 del 9 ottobre 2015 Istituto Nazionale Previdenza Sociale: 
Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia 
sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con 
legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015. 

12/10/15 www.lavoce.in
fo

Italiani si diventa

14/10/15 integrazione 
migranti

Cittadinanza: sì della Camera alla riforma :   il disegno di legge passa 
all'esame del Senato

15/10/15 ASGI Conclusioni del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015 in sintesi

16/10/15 Neodemos La revisione della normativa UE sulla migrazione è indifferibile

19/10/15 ASGI Cittadinanza italiana: la riforma passa al Senato

http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/cittadinanza-italiana-riforma-legge/
http://www.neodemos.info/la-revisione-della-normativa-ue-sulla-migrazione-e-indifferibile/
http://www.asgi.it/approfondimenti-speciali/conclusioni-del-consiglio-europeo-del-15-ottobre-2015-in-sintesi/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cittadinanza1014-3287.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cittadinanza1014-3287.aspx
http://www.lavoce.info/archives/37775/italiani-si-diventa/
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20168%20del%2009-10-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20168%20del%2009-10-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20168%20del%2009-10-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/riforma-della-cittadinanza-sara-retroattiva-carta-di-soggiorno-per-lo-ius-soli.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Accordo1006-9399.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Accordo1006-9399.aspx
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24466
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24466
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24466
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24466
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24466
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24466
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi_ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi_ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi_ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi_ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi_ue.aspx
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-le-nuove-norme-analizzate-dallasgi/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-le-nuove-norme-analizzate-dallasgi/
http://www.neodemos.info/i-numeri-dellimmigrazione-in-italia-tra-emergenza-e-cittadinanza/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/29/immigrazione-stesso-numero-di-italiani-allestero-e-stranieri-in-italia-aumentano-connazionali-denunciati/2170603/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/29/immigrazione-stesso-numero-di-italiani-allestero-e-stranieri-in-italia-aumentano-connazionali-denunciati/2170603/
http://www.asgi.it/approfondimenti-speciali/fondazione-migrantes-perplessita-sulle-procedure-negli-hotspots/
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2690-il-numero-verde-antitratta-del-dipartimento-per-le-pari-opportunita-e-al-centro-della-nuova-campagna-di-informazione-qno-trattaq
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2690-il-numero-verde-antitratta-del-dipartimento-per-le-pari-opportunita-e-al-centro-della-nuova-campagna-di-informazione-qno-trattaq
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/10/08/news/profugo-spacciatore-manildo-rimandarlo-a-casa-1.12228198
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/10/08/news/profugo-spacciatore-manildo-rimandarlo-a-casa-1.12228198
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/10/08/news/profugo-spacciatore-manildo-rimandarlo-a-casa-1.12228198
http://www.corriere.it/politica/15_ottobre_28/profughi-beffa-quote-dall-italia-all-estero-solo-90-migranti-un-mese-0ccc8b3e-7d3a-11e5-b7c2-dc3f32997c8b.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_ottobre_28/profughi-beffa-quote-dall-italia-all-estero-solo-90-migranti-un-mese-0ccc8b3e-7d3a-11e5-b7c2-dc3f32997c8b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/15_ottobre_27/i-migranti-quei-ricordi-casa-conservati-smartphone-50bbcf5a-7cd4-11e5-8cf1-fb04904353d9.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice.aspx
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Giurisprudenza
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
01/10/15 Gazzetta 

Ufficiale
Tribunale  di  Piacenza:  ordinanza  n.189  del  20  maggio  2015  (Atto  di 
promovimento)(GU  1a  Serie  Speciale  -  Corte  Cost.n.39  del  30-9-
2015)Straniero  e  apolide  -  Assegno  sociale  -  Titolarita'  della  carta  di 
soggiorno - Discriminazione - Lesione del principio di solidarieta' sociale - 
Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela 
della salute - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione di obblighi 
internazionali derivanti dalla CEDU

01/10/15 curia.europa La direttiva «rimpatri» non osta, in linea di principio, alla normativa di uno 
Stato membro che commina una pena detentiva ad un cittadino di un 
paese  terzo  che entri  irregolarmente  nel  suo  territorio  trasgredendo un 
precedente divieto d’ingresso 

02/10/15 sentenze.altervist
a

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.4619  del  2  ottobre  2015  Revoca  del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro - respinta l'istanza di rinnovo del 
permesso di soggiorno

05/10/15 Diritto Penale 
Contemporaneo

Corte di Giustizia UE: dichiara il  delitto di illecito reingresso dello straniero 
espulso  (art.13  co.  13  TU  imm.)  conforme  alla  direttiva  rimpatri 
(2008/115/CE).

06/10/15 curia.europa Corte  Giustizia  UE:  conclusioni  dell'Avvocato  Generale  Cause  riunite 
C  -  443/14 e C-444/14 del 6 ottobre 2015. Norme relative al contenuto della   
protezione  internazionale  –  Status  di  rifugiato  e  status  conferito  dalla 
protezione  sussidiaria  –    Convenzione  di  Ginevra  –  Libera  circolazione   
all’interno dello Stato membro ospitante – Obbligo di fissare la residenza in 
un luogo determinato

07/10/15 ASGI La Corte  di  Giustizia  e la “tassa” sui  permessi  di  soggiorno:  ora il  via  ai 
rimborsi e a una nuova normativa!

09/10/15 ASGI Cassazione: se mancano le prospettive di rimpatrio, il trattenimento nel CIE 
è illegittimo.

12/10/15 ASGI Il  Tribunale  di  Brescia  riconosce  l’indennità  di  maternità  per  lavoratrici 
straniere atipiche anche in assenza del permesso di lungo periodo

14/10/15 ASGI Corte di Cassazione: ordinanza n.19201 del 28 settembre 2015 Apolide - 
espulsione  -  illegittimo  trattenimento  nel  Centro  di  identificazione  ed 
espulsione -   mancanza di ragionevoli prospettive di rimpatrio  

14/10/15 Melting Pot Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 44 del 27 marzo 2015: cittadinanza 
italiana - Riconosciuta ai tre figli minori di cittadino srilankese naturalizzato 
italiano che si trovavano in Sri Lanka per motivi di studio.

19/10/15 ASGI La Corte di Giustizia interviene su prestazioni sociali, parità di trattamento e 
iscrizione al  centro per  l’impiego. Secondo la CGUE uno Stato membro 
può  escludere  da  una  prestazione  sociale  i   cittadini   comunitari 
disoccupati che abbiano lavorato per meno di un anno. Per tutti gli altri 
invece permane il diritto alla parità.

19/10/15 ASGI Tribunale  di  Brescia:  cade  il  requisito  dei  dieci  anni  di  residenza  per 
l’ottenimento  dell’assegno  sociale  per  i  familiari  di  cittadini  dell’Unione 
Europea

http://www.asgi.it/notizia/cade-il-requisito-dei-dieci-anni-di-residenza-ai-fini-del-diritto-allassegno-sociale-per-i-familiari-di-cittadini-dellunione-europea/
http://www.asgi.it/notizia/cade-il-requisito-dei-dieci-anni-di-residenza-ai-fini-del-diritto-allassegno-sociale-per-i-familiari-di-cittadini-dellunione-europea/
http://www.asgi.it/notizia/cade-il-requisito-dei-dieci-anni-di-residenza-ai-fini-del-diritto-allassegno-sociale-per-i-familiari-di-cittadini-dellunione-europea/
http://www.asgi.it/notizia/prestazioni-sociali-parita-di-trattamento-e-iscrizione-al-centro-per-limpiego/
http://www.asgi.it/notizia/prestazioni-sociali-parita-di-trattamento-e-iscrizione-al-centro-per-limpiego/
http://www.asgi.it/notizia/prestazioni-sociali-parita-di-trattamento-e-iscrizione-al-centro-per-limpiego/
http://www.meltingpot.org/-Giurisprudenza-italiana-.html
http://www.meltingpot.org/-Giurisprudenza-italiana-.html
http://www.meltingpot.org/-Giurisprudenza-italiana-.html
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-del-28-settembre-2015-n-19201/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-del-28-settembre-2015-n-19201/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-del-28-settembre-2015-n-19201/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-del-28-settembre-2015-n-19201/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-brescia-riconosce-lindennita-di-maternita-per-lavoratrici-atipiche-anche-in-assenza-del-permesso-di-lungo-periodo-prevale-lart-14-cedu/
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/cassazione-apolidia-se-mancano-le-prospettive-di-rimpatrio-il-trattenimento-e-illegittimo/
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/cassazione-apolidia-se-mancano-le-prospettive-di-rimpatrio-il-trattenimento-e-illegittimo/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-di-giustizia-e-la-tassa-sui-permessi-di-soggiorno-ora-il-via-ai-rimborsi-e-a-una-nuova-normativa/
http://www.asgi.it/notizia/la-corte-di-giustizia-e-la-tassa-sui-permessi-di-soggiorno-ora-il-via-ai-rimborsi-e-a-una-nuova-normativa/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150116it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150116it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150116it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150116it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150116it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150116it.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/4190-la_corte_di_giustizia_ue_dichiara_il_delitto_di_illecito_reingresso_dello_straniero_espulso__art__13_co__13_tu_imm___conforme_alla_direttiva_rimpatri__2008_115_ce/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=ef4f82dc75-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-ef4f82dc75-210557881
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/4190-la_corte_di_giustizia_ue_dichiara_il_delitto_di_illecito_reingresso_dello_straniero_espulso__art__13_co__13_tu_imm___conforme_alla_direttiva_rimpatri__2008_115_ce/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=ef4f82dc75-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-ef4f82dc75-210557881
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/4190-la_corte_di_giustizia_ue_dichiara_il_delitto_di_illecito_reingresso_dello_straniero_espulso__art__13_co__13_tu_imm___conforme_alla_direttiva_rimpatri__2008_115_ce/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=ef4f82dc75-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-ef4f82dc75-210557881
http://sentenze.altervista.org/permesso-di-soggiorno-presentazione-documento-falso-rigetto-istanza-a-prescindere-da-responsabilita-straniero/
http://sentenze.altervista.org/permesso-di-soggiorno-presentazione-documento-falso-rigetto-istanza-a-prescindere-da-responsabilita-straniero/
http://sentenze.altervista.org/permesso-di-soggiorno-presentazione-documento-falso-rigetto-istanza-a-prescindere-da-responsabilita-straniero/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150112it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150112it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150112it.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15C00277
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15C00277
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15C00277
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15C00277
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15C00277
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22/10/15 Gazzetta 
Ufficiale

Ordinanza Corte  Costituzionale  n.207 del  22  ottobre  2015.Bonus  bebè - 
somme  erogate  indebitamente  a  soggetti  sprovvisti  della  cittadinanza 
italiana  o  comunitaria  -  mancata  estensione  del  beneficio  ai  cittadini 
italiani

23/10/15 Meltingpot Ordinanza del  Tribunale di  Trieste  n,3886 del  20  ottobre  2015.Protezione 
sussidiaria:  "In  Afghanistan  una  situazione  di  conflitto  armato  tale  da 
esporre a pericolo anche i comuni cittadini" 

30/10/15 Meltingpot Ordinanza del Tribunale civile di Trieste n.1034 del 2 luglio 2015. Permesso di 
soggiorno per motivi umanitari: riconosciuto ad un richiedente asilo della 
Costa d’Avorio in virtù della situazione critica del suo paese

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo

02/10/15 Prefettura di 
Treviso

A  vviso pubblico per l’ affidamento nel territorio della provincia di treviso   
del   servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti   
protezione   internazionale     

03/10/15 Commissione 
Europea

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants to 
support European judicial training-JUSTICE PROGRAMME (2014-2020)" con 
l'obiettivo di co-fondare progetti transazionali che contribuiscono ad un 
ulteriore sviluppo nell'area Europea nel campo della giustizia basato sul 
reciproco riconoscimento, nella fiducia reciproca, in linea con l'obiettivo 
specifico di sostenere e promuovere la formazione giudiziaria inclusa la 
formazione linguistica nella terminologia giuridica; al fine di promuovere 
una comune cultura giuridica e giudiziaria.

07/10/15 www.interno.go
v.it

Sprar, si ampliano di 10.000 i posti per l'accoglienza. Avviso pubblico per 
gli enti locali   Le domande di contributo devono essere presentate on line   
dalle ore 9 del 14 ottobre 2015 fino alle ore 12 del 14 gennaio 2016

12/10/15 www.lavoro.gov
.it/AreaSociale/

Progetti anno 2015 : Linee di indirizzo 2015 per la presentazione di progetti 
e iniziative per le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000), da 
finanziare con il Fondo nazionale per l'associazionismo
Scadenza: entro le ore 12:00 del 10 novembre 2015.

12/10/15 La Stampa Prova a raccontare l'immigrazione con una foto: il bando sivolge ai 
fotografi amatoriali d'Italia e li invita ad affrontare il tema più sentito e 
dibattuto del 2015: l'immigrazione entro l'8 novembreregistrati al sito La 
Stampa e carica le tue fotografie, potranno essere al massimo 3

14/09/15, 
scade il 
21/01/16

Veneto Lavoro Pubblicazione del Bando Rientro Marocco

14/09/15, 
scade il 
21/01/16

Veneto Lavoro Pubblicazione del Bando Rientro Marocco

19/10/15 
scade il 
13/11/15

Centro Altre 
Italie

La Fondazione Luigi Einaudi di Torino emette un bando di concorso per 
due borse di ricerca sulle migrazioni

19/10/15 
scade il 

www.eicveneto.
it

Proposta  per  il  bando  "Law  enforcement  training"  con  obiettivo  il 
finanziamento  di  progetti  per  la  formazione di  alta  qualita'  delle  forze 

http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18154
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18154
http://www.eicveneto.it/
http://www.eicveneto.it/
http://www.altreitalie.it/La_Finestra_Di_Altreitalie/News/La-Fondazione-Luigi-Einaudi-Onlus-Di-Torino-Emette-Un-Bando-Di-Concorso-Per-Due-Borse-Di-Ricerca-Sulle-Migrazioni.kl
http://www.altreitalie.it/La_Finestra_Di_Altreitalie/News/La-Fondazione-Luigi-Einaudi-Onlus-Di-Torino-Emette-Un-Bando-Di-Concorso-Per-Due-Borse-Di-Ricerca-Sulle-Migrazioni.kl
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/bando-rientro-maroc-1?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/bando-rientro-maroc-1?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.lastampa.it/promozioni/settembrecontest/sundayphotographers
http://www.lastampa.it/promozioni/settembrecontest/sundayphotographers
http://www.lastampa.it/promozioni/settembrecontest/sundayphotographers
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Pages/20151009_linee2015.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Pages/20151009_linee2015.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Pages/20151009_linee2015.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
http://www.interno.gov.it/it/notizie/sprar-ampliano-10000-i-posti-laccoglienza-avviso-pubblico-enti-locali
http://www.prefettura.it/treviso/index.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FAVVISO+PUBBLICO.1.pdf&id_sito=1238&s=download.php
http://www.prefettura.it/treviso/index.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FAVVISO+PUBBLICO.1.pdf&id_sito=1238&s=download.php
http://www.prefettura.it/treviso/index.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FAVVISO+PUBBLICO.1.pdf&id_sito=1238&s=download.php
http://www.prefettura.it/treviso/index.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FAVVISO+PUBBLICO.1.pdf&id_sito=1238&s=download.php
http://www.prefettura.it/treviso/index.php?f=Spages&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1238%2FAVVISO+PUBBLICO.1.pdf&id_sito=1238&s=download.php
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/doc00337620150706144253.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/doc00337620150706144253.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/doc00337620150706144253.pdf
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-In-Afghanistan-una-situazione-di.html#.VjdCE9Ivdkg
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-In-Afghanistan-una-situazione-di.html#.VjdCE9Ivdkg
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-In-Afghanistan-una-situazione-di.html#.VjdCE9Ivdkg
file:///C:/Documents and Settings/paulettiemilia/Documenti/Downloads/20151028_043.pdf
file:///C:/Documents and Settings/paulettiemilia/Documenti/Downloads/20151028_043.pdf
file:///C:/Documents and Settings/paulettiemilia/Documenti/Downloads/20151028_043.pdf
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26/11/15 dell'ordine per  prevenire  e  combattere  la criminalita'  transfrontaliera  in 
modo efficiente.

19/10/15 www.eicveneto.
it

Invito a presentare proposte in merito  al  Programma "Action grants  for 
running  116  000  hotlines  for  missing  children-  RIGHT,  EQUALITY  AND 
CITIZENSHIP  PROGRAMME  (2014-2020)"  con  l'obiettivo  di  cofinanziare  il 
funzionamento di 116000 linee telefoniche per I   minori scomparsi, in linea   
con  l'obiettivo  specifico  di  prevenire  e  combattere  tutte  le  forme  di 
violenza contro i bambini, i giovani, le donne, altri gruppi a rischio e per 
proteggere le vittime da tale violenza.

20/10/15 ASGI Un progetto per favorire la conoscenza della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea

21/10/15 Italia Lavoro O  pportunità  per  i  cittadini  e  per  le imprese-'mobilità  internazionale  del   
lavoro' - avviso pubblico 'a sportello' per la richiesta di contributi finalizzati 
al completamento della formazione di cittadini stranieri iscritti nelle liste ex 
art. 23 d.lgs
bando pubblicato 12/02/2015 

23/10/15 rivistaeuropae.e
u

Ricerca, Horizon 2020 garantisce 16 miliardi  dall’UE.  Davanti  alle grandi 
sfide rappresentate dai flussi migratori, dai cambiamenti climatici e dalla 
competizione  globale,  Bruxelles  scommette  sulla  ricerca:  investirà  nei 
prossimi due anni circa 16 miliardi di euro. 

19/10/15 www.eicveneto.
it

Invito  a  presentare  candidature  in  merito  al  Programma "Social  policy 
innovations supporting reforms in social  services- EaSI  Progress AXIS" con 
l'obiettivo  di  promuovere  l'innovazione  strategica  in  materia  di 
organizzazione  e  prestastazione  di  servizi  sociali  previsti  a  integrare  i 
destinatari dei servizi nel mercato del lavoro. 

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

Data Fonti Titolo
01/10/15 Fonte O.I.M. Oltre mezzo milioni di migranti arrivati via mare in Europa nel 2015. Quasi 

3.000 i morti. 

01/10/15 Meltingpot Potenziare Frontex non è la soluzione alla crisi dei rifugiati

06/10/15 Migrantes Rapporto Italiani nel Mondo 2015

06/10/15 Neodemos Le ragioni della nuova migrazione degli Italiani

08/10/15 Integrazione 
Migranti

Report  2015  sul  Registro  delle  Associazioni  e  degli  Enti  che  operano  a 
favore degli immigrati - Prima sezione. 

09/10/15 Integrazione 
Migranti

Rapporto sulla protezione internazionale in italia 2015:  a fine 2014, sono 33 
le guerre in atto, 13 le situazioni di crisi e 16 le missioni ONU attive. 

13/10/15 Corriere della 
Sera

Le italiane di Allah

19/10/15 Il Fatto 
Quotidiano

Lavoro, dopo crisi minatori e braccianti sono soprattutto italiani. 
“Concorrenza” con stranieri anche per colf e badanti

19/10/15 Integrazione 
Migranti

Arrivi attraverso il Mediterraneo oltre quota 600mila. 137mila in Italia

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Oim_16ott.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/19/lavoro-dopo-crisi-minatori-e-braccianti-sono-soprattutto-italiani-concorrenza-con-stranieri-anche-per-colf-e-badanti/2067563/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/19/lavoro-dopo-crisi-minatori-e-braccianti-sono-soprattutto-italiani-concorrenza-con-stranieri-anche-per-colf-e-badanti/2067563/
http://reportage.corriere.it/cronache/2015/le-italiane-di-allah/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Documents/Sintesi-Rapporto%20protezione2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Documents/Sintesi-Rapporto%20protezione2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report-2015-sul-Registro-delle-associazioni-e-degli-enti-che-operano-a-favore-degli-immigrati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report-2015-sul-Registro-delle-associazioni-e-degli-enti-che-operano-a-favore-degli-immigrati.aspx
http://www.neodemos.info/le-ragioni-della-nuova-migrazione-degli-italiani/
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=74129&rifi=guest&rifp=guest
http://www.meltingpot.org/Potenziare-Frontex-non-e-la-soluzione-alla-crisi-dei.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oim1001-3330.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oim1001-3330.aspx
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18103
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18103
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18103
http://www.eicveneto.it/
http://www.eicveneto.it/
http://www.rivistaeuropae.eu/economia/ricerca-horizon-2020-garantisce-16-miliardi-dallue/
http://www.rivistaeuropae.eu/economia/ricerca-horizon-2020-garantisce-16-miliardi-dallue/
http://www.rivistaeuropae.eu/economia/ricerca-horizon-2020-garantisce-16-miliardi-dallue/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_lav_completamento_formazione_stranieri/!ut/p/b1/hZDJkqJAAES_xQ-gqWIrObIqICXKInAxbBAEWWSREr5-nIm5tp23jHgZGZl0TId03FymIr-MRdtcqr8-Fs4qsjaGsEVwze4BMBDPW1jEECjoDURvAPwgCXzMc8z__Af
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_lav_completamento_formazione_stranieri/!ut/p/b1/hZDJkqJAAES_xQ-gqWIrObIqICXKInAxbBAEWWSREr5-nIm5tp23jHgZGZl0TId03FymIr-MRdtcqr8-Fs4qsjaGsEVwze4BMBDPW1jEECjoDURvAPwgCXzMc8z__Af
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_lav_completamento_formazione_stranieri/!ut/p/b1/hZDJkqJAAES_xQ-gqWIrObIqICXKInAxbBAEWWSREr5-nIm5tp23jHgZGZl0TId03FymIr-MRdtcqr8-Fs4qsjaGsEVwze4BMBDPW1jEECjoDURvAPwgCXzMc8z__Af
http://www.asgi.it/notizia/un-progetto-per-favorire-la-conoscenza-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/
http://www.asgi.it/notizia/un-progetto-per-favorire-la-conoscenza-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18171
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18171
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18171
http://www.eicveneto.it/
http://www.eicveneto.it/
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18154
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18154
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23/10/15 fonte 
integrazione 
Migranti

Rapporto Annuale della Fondazione Moressa. Migranti attori di sviluppo: 
producono l’8,6% del PIL e nei Paesi di origine investono più dei nostri 
Governi.

29/10/15 Dossier 
statistico 
immigrazione

Presentato il      Dossier Statistico Immigrazione 2015, realizzato dal Centro   
Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con l’UNAR e altri Partners, 
continua a proporsi come uno strumento di diffusione e analisi dei 
principali dati statistici sull’immigrazione

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

Data Fonti Titolo
01/10/15 Asgi Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani – XVI 

edizione

08/10/15 Caritas Tarvisina Incontri di formazione progetto “rifugiato a casa mia”

09/09/15 Comune di 
Venezia

Voci dal mediterraneo: notizie, commenti, rubriche dalla stampa 
extraeuropea (Paesi arabi, Turchia, Iran, Israele) letti e commentati dagli 
studenti del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea

14/10/15 Fondazione ISMU Presentazione del     Ventunesimo Rapporto Ismu sull’immigrazione     

19/10/15 Fondazione 
Leone Moressa

Presentazione del Rapporto 2015 sull’Economia dell’Immigrazione della 
Fondazione Leone Moressa. “Stranieri in Italia, attori dello sviluppo”

19/10/15 Dossier 
Immigrazione

Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2015

20/09/15 Università Ca' 
Foscari di Venezia

Master sull'Immigrazione, a.a. 2015-2016 - 15a edizione -Sono aperte le 
iscrizioni

21/10/15 Università Ca 
Foscari. Venezia

This is not paradise. Le lavoratrici domestiche in Libano.

21/10/15 Università Ca 
Foscari. Venezia. 
Master 
sull'Immigrazione

Cantica delle Donne. Istantanee per una storia quasi universale.

21/10/15 Centro Studi 
Erickson 

La qualità dell'integrazione scolastica e sociale    10° edizione convegno   
internazionale.   L’evento più atteso per fare il punto su educazione,   
inclusione e disabilità

22/10/15 Programma 
integra

"Migrazioni, religioni e città interculturali" 10 novembre 2015 -2° Conferenza 
nazionale  Cosmocity,  presso  l’Aula  Magna  della  Facoltà  di  Lettere  e 
Filosofia  dell’Università  di  Roma.  Promuove  Programma  integra,  in 
collaborazione  con    Religions  for  Peace,  Fondazione  Roma  Solidale,   
Master di I  livello in Religioni e mediazione culturale dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, Associazione Pontieri del dialogo, Fondazione 
ISKCON Italia e Tathata Edizioni.      

27/10/15 Partecipare il 
presente

Oltre La Paura.Migranti. Problema E Risorsa

http://www.partecipareilpresente.it/corsi.php?id=69&idcat=10
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/10/2-conferenza-nazionale-cosmocity-migrazioni-religioni-e-citta-interculturali-online-il-programma/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/10/2-conferenza-nazionale-cosmocity-migrazioni-religioni-e-citta-interculturali-online-il-programma/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/10/2-conferenza-nazionale-cosmocity-migrazioni-religioni-e-citta-interculturali-online-il-programma/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/10/2-conferenza-nazionale-cosmocity-migrazioni-religioni-e-citta-interculturali-online-il-programma/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/10/2-conferenza-nazionale-cosmocity-migrazioni-religioni-e-citta-interculturali-online-il-programma/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/10/2-conferenza-nazionale-cosmocity-migrazioni-religioni-e-citta-interculturali-online-il-programma/
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wp-content/uploads/2015/07/LOC_48x68_La-qualita_2015_LOW.pdf
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wp-content/uploads/2015/07/LOC_48x68_La-qualita_2015_LOW.pdf
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wp-content/uploads/2015/07/LOC_48x68_La-qualita_2015_LOW.pdf
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wp-content/uploads/2015/07/LOC_48x68_La-qualita_2015_LOW.pdf
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2015/wp-content/uploads/2015/07/LOC_48x68_La-qualita_2015_LOW.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/challenge/master/IMMIGRAZIONE/eventi/2015/Cantica_delle_donne.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3278978_1.pdf
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/ www.unive.it/masterim
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/ www.unive.it/masterim
http://www.dossierimmigrazione.it/eventi.php?qc=61
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/presentazione-rapporto-2015/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/presentazione-rapporto-2015/
http://newsletter2.ismu.org/?p=4145
http://newsletter2.ismu.org/?p=4145
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.caritastarvisina.it/incontri-di-formazione-progetto-rifugiato-a-casa-mia/
http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2015/07/Programma2.pdf
http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2015/07/Programma2.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/libro.php?cid=47_100&pid=180
http://www.dossierimmigrazione.it/libro.php?cid=47_100&pid=180
http://www.dossierimmigrazione.it/libro.php?cid=47_100&pid=180
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FLM.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FLM.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/FLM.aspx
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27/10/15 Centri di Servizio 
per il Volontariato 
del Lazio

Tavola  rotonda  "Immigrazione  e  asilo:  le  sfide  del  mediterraneo"   14 
novembre 2015 –  Roma.Promuove La Civiltà Cattolica in collaborazione 
con Centro Astalli, in occasione del trentacinquesimo anniversario della 
nascita del Servizio gesuiti per i rifugiati

30/10/15 Università di 
Milano Bicocca

 "  “Libertà  di  espressione  e  rispetto  delle  religioni.  Le  forme  di  auto-  
limitazione  nelle  democrazie  liberali”,  9  novembre  2015  a   Milano, 
nell'ambito del ciclo di seminari "Democrazia, libertà e violenza", promosso 
dal  Dipartimento  di  Sociologia  e  Ricerca  Sociale  Università  degli  Studi 
Milano Bicocca  "  

30/10/15 www.ismu.org. Presentazione del    XXI Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2015  , il  3 dicembre   
2015  a Milano. 

Dall'estero
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
01/10/15 il Sole 24 ore Bruxelles. Migranti, Ue: islamofobia come antisemitismo negli anni 20

02/10/15 Il sole 24 ore Il vento instabile dell’Est Europa

04/10/15 La Stampa I profughi all’Oktoberfest. La Baviera conservatrice alla prova 
dell’accoglienza

06/10/15 Corriere della 
Sera

UE: Migranti, 3 mila morti nel 2015Strage davanti Libia: 100 vittimeTurchia: 
3 milioni in arrivo da SiriaL’allarme dell’Oim: ecatombe in un anno. 
Appello del presidente del Consiglio Ue Tusk a Italia, Grecia e Ungheria. 
«Accordo con Istanbul è l’unica soluzione possibile»

06/10/15 Internazionale L’Unione europea potrebbe finanziare la Turchia per fermare l’arrivo di 
profughi siriani

07/10/15 La Stampa In Germania sequestrati appartamenti per darli ai profughi A Berlino, 
Amburgo e in altre città rimedi estremi (anche contro la speculazione)

07/10/15 Il Fatto 
Quotidiano

Migranti, Merkel a Parlamento Ue: ‘Addio al trattato di Dublino, ora 
nuove regole’

07/10/15 Repubblica Il Piano Di Rimpatri   Migranti, Il «Times»: Piano Segreto Ue Per Espellerne 
Oltre 400 Mila

08/10/2015 IL Sole 24 ore La crisi dei rifugiati costa nove punti in dieci settimane alla popolarità di 
Angela Merkel

09/10/15 Corriere della 
Sera

Nobel per la Pace 2015: lo vince il Quartetto per il dialogo in Tunisia Il 
riconoscimento per aver cercato di costruire un dialogo democratico 
nel paese dopo la rivoluzione dei gelsomini del 2011

09/10/15 Il Sole 24 ore Libia, raggiunto accordo su governo. Gentiloni: «Tappa importante, 
l’Italia darà sostegno per la pace»

10/10/15 International 
Businnes Times

Crisi immigrazione europea: per ora solo trasferimenti di ingenti somme di 
denaro

11/10/15 Rainews Elezioni a vienna austria, vincono ancora i socialisti ma crescono i 
populisti anti-immigrazione

12/10/15 Corriere della 
Sera

Migranti, Merkel: «Non me la sentirei di ospitarli a casa»

http://www.corriere.it/esteri/15_ottobre_12/migranti-merkel-non-me-sentirei-ospitarli-casa-0d4c7474-70c0-11e5-a92c-8007bcdc6c35.shtml
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Vincono-ancora-i-socialisti-ma-crescono-i-populisti-anti-migranti-34231b45-9bd7-4844-bec2-748e3f314c9d.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Vincono-ancora-i-socialisti-ma-crescono-i-populisti-anti-migranti-34231b45-9bd7-4844-bec2-748e3f314c9d.html
http://it.ibtimes.com/crisi-immigrazione-europea-ora-solo-trasferimenti-di-ingenti-somme-di-denaro-1420173#
http://it.ibtimes.com/crisi-immigrazione-europea-ora-solo-trasferimenti-di-ingenti-somme-di-denaro-1420173#
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-10-09/in-libia-raggiunto-l-accordo-un-governo-unita-nazionale-070149.shtml?uuid=AC8Bn3CB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-10-09/in-libia-raggiunto-l-accordo-un-governo-unita-nazionale-070149.shtml?uuid=AC8Bn3CB
http://www.corriere.it/esteri/15_ottobre_09/nobel-la-pace-2015-vince-quartetto-il-dialogo-tunisia-42fe1dd4-6e63-11e5-aad2-b4771ca274f3.shtml
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15/10/15 La Stampa Brexit, immigrazione e guardia di frontiera: tutto quello di cui si discute al 
vertice Ue di oggi

15/10/15 Il fatto 
Quotidiano

Migranti, Ue: “3 miliardi alla Turchia per controllare confini e fermare 
siriani”. Ma i leader frenano

18/10/15 Corriere della 
Sera

Svizzera, elezioni: trionfa la destra populista e anti-immigrati  Paga la 
campagna contro l’Ue. Eletta anche la Le Pen svizzera.

19/10/15 Il Sole 24 ore Migranti, braccio di ferro tra Slovenia e Croazia sui numeri 
dell’accoglienza

20/10/15 Il Giornale Merkel all'angolo sui migranti:   il suo partito vuole costruire un   
muroCancelliera all'angolo: la sua politica delle porte aperte scontenta 
sempre più tedeschi. Non solo gli anti-islamici di Pegida: ora anche i 
cristiano-democratici chiedono uno stop agli arrivi incontrollati

21/10/15 Il Sole 24 ore In Grecia mezzo milione di migranti da inizio anno. Li hanno accolti tutti, 
nonostante la crisi

23/10/15 Il Sole 24 ore Quasi 200mila migranti nel 2015, vacilla il modello svedese

26/10/15 Il Corriere della 
Sera

Le parole di Dlamini-Zuma e l’Africa da ricostruire insieme

26/10/15 Il Corriere della 
Sera

Slovenia: 7000 migranti in marcia nei campi
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