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Sommario
attualità
Consiglio Europeo (17-18 dicembre 2015): i Capi di Stato e di Governo hanno fatto il punto sull'attuazione delle
decisioni adottate nell’anno 2015 in risposta alla crisi migratoria e dei rifugiati. Il Consiglio ha messo a punto una
strategia  che ha come obiettivo  il  contenimento  dei  flussi  migratori  senza  precedenti  che l'Europa si  trova ad
affrontare. Tuttavia l'attuazione è insufficiente e deve subire un'accelerazione. Per tutelare l'integrità di Schengen è
indispensabile riprendere il controllo delle frontiere esterne. Le carenze vanno affrontate rapidamente, in particolare
per quanto riguarda i punti di crisi, la ricollocazione e i rimpatri.
Profughi, 10 comuni uniti varano il primo bando: Treviso capofila. Si chiama avviso di interesse per l’accoglienza
integrata. E’ il primo bando ufficiale dei comuni trevigiani nell’ambito dello Sprar.
Refugee welcome: un sito per accogliere rifugiati in famiglia, adesso anche in Italia.
Migranti, impronte di forza dall'U.E. Prelevare le impronte ai migranti irregolari anche usando la forza. La perentoria
richiesta giunge all’Italia direttamente dalla Commissione Europea. 

fonti
Circolare  Ministero  dell'Interno  sull'applicazione  del  d.lgs  n.142/2015 in  materia  di  accoglienza  dei  richiedenti
protezione internazionale. 
Circolare Questura di Treviso sui permessi di soggiorno che consentono l'avviamento al lavoro. Vengono elencati i
titoli di soggiorno che in base alla normativa vigente in materia di immigrazione consentono o meno lo svolgimento
di attività lavorativa per il cittadino straniero.
Anche nel 2016 autocertificazione impossibile per gli immigrati: ulteriormente prorogata la deroga al 31 dicembre
2016 (decreto legge adottato il  23 dicembre 2015: c.d. “mille proroghe”).  Le Pubbliche Amministrazioni possono
continuare a  richiedere ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, la produzione di certificati  rispetto
ai procedimenti  disciplinati  dal  T.U.  Immigrazione e dal  relativo  regolamento di  attuazione:  sul  certificato  andrà
apposta la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione” 

giurisprudenza
Tribunale  di  Milano,  I  sezione  civile:  ordinanza  n.12796  del  3  dicembre  2015. La  situazione  di  violenza
indiscriminata in Mali giustifica la protezione sussidiaria. La circostanza che nel 2014 il servizio militare di leva è
divenuto obbligatorio in Mali e che l’odierno ricorrente sia un giovane ragazzo di 22 anni e dunque ragionevolmente
ancora soggetto all’obbligo di leva rende concreto il pericolo di grave danno che egli incontrerebbe ritornando nel
paese di origine.
Corte di Giustizia UE: sentenza n. C-239/14 del 17 dicembre 2015. Norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Domande di asilo reiterate – Effetto
non sospensivo del ricorso contro una decisione dell’autorità nazionale competente di non esaminare ulteriormente
una domanda di asilo reiterata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Tribunale di Palermo: il  giudice decide che minore migrante potrà giocare a calcio. La prima sezione civile del
Tribunale  di  Palermo ha  condannato  la  Federazione  italiana  gioco  calcio  (Figc),  dichiarando discriminatoria  la
decisione di non tesserare il minore A.T., originario del Mali, la cui tutela è affidata all’assessora alla Cittadinanza
sociale del capoluogo siciliano.  

bandi e progetti
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicati gli avvisi territoriali   per complessivi euro 63.000.000,00.
Prende avvio  la  fase di  selezione delle  proposte progettuali  provenienti  dal  territorio  per  la  realizzazione degli
interventi di accoglienza e rimpatrio. Tutte le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dalle ore
12:00 del 29 gennaio 2016, fino alle ore 16:00 del 3 marzo 2016.
Avviso pubblico per l'affidamento nel territorio della Provincia di Treviso del servizio di accoglienza ed assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Data di scadenza: domenica 14 febbraio 2016, ore 12:00.
Italia Lavoro: avviso per la realizzazione di progetti di inserimento socio – lavorativo rivolti a titolari di protezione
internazionale. Scadenza ore 13.00 del 01/02/2016.
studi, rapporti e statistiche
Alunni con cittadinanza non italiana: il nuovo Rapporto MIUR (a.s. 2014-15).   Dopo anni di crescita, sembra essersi
stabilizzato  il  numero degli  studenti  con cittadinanza non italiana.  L'incremento degli  studenti  stranieri,  rispetto
all'anno precedente, è pari a circa 3.000 unità, per un numero complessivo di 805.800 alunni. La percentuale degli
alunni con cittadinanza non italiana, sul totale degli studenti, rimane pressoché costante: sono il 9,2%. Diminuiscono
gli alunni stranieri nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di primo grado, mentre aumentano quelli
frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado. Continua a crescere la quota di alunni con
cittadinanza non italiana nati in Italia: si va consolidando il "sorpasso" delle seconde generazioni, seppure con una

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-(17-18-dicembre-2015).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_miur_2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_miur_2015.aspx
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Notiziario_Alunni_Stranieri_1415.pdf
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/4aa59340-7656-43c7-b8ac-9062bf6737b0/Avviso+Inside_23112015_DEF.pdf?MOD=AJPERES
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/12/28/palermo-il-giudice-decide-minore-migrante-potra-giocare-a-calcio/
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0239:IT:HTML
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-i-sezione-civile-ordinanza-del3-dicembre-2015/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/file-anche-nel-2016-autocertificazione-impossibile-per-gli-immigrati.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questura_tv_17_12_2015.pdf
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-decreto-legislativo-142-2015-circolare-30-novembre-2015-2255/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Impronte-con-uso-della-forza-LUe-attacca-lItalia-risponde-.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/refugee-welcome-un-sito-per-accogliere-rifugiati-in-famiglia-adesso-anche-in-italia/%20
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/13/news/profughi-10-comuni-uniti-varano-il-primo-bando-1.12612531?ref=hftttrec-8
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minor incidenza rispetto ad un anno fa. Questo incremento è pari al 7,3% contro l'11,8% del 2013/2014. In totale, gli
alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia rappresentano il 51,7% del totale degli alunni stranieri.
Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati. Documento di proposta in tema di protezione e
presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati a cura di una Commissione consultiva che ha evidenziato
sia  le  criticità  del  nostro  sistema  di  accoglienza,  sia  le  buone  pratiche  realizzate  sul  territorio,  anche  grazie
all’impegno dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza che nelle varie regioni si sono fatti carico di interagire con le
istituzioni locali per migliorare il sistema di accoglienza. 
Pubblicato il rapporto di ricerca: Recepimento delle Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti
all’estero. A supporto  della  governaance integrata  delle  politiche migratorie  in  materia  di  lavoro e integrazione
sociale.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Riaperte le iscrizioni al Master sull’Immigrazione A.A. 2015/2016. Ancora disponibili 8 posti. Tutte le informazioni per
la partecipazione al bando di ammissione e per la richiesta di riduzione della tassa di iscrizione sono disponibili
consultando la seguente pagina.
Roma: Master universitario in mediazione interculturale e interreligiosa, scadenza  per le iscrizioni 10 febbraio 2016 
Migranti, evento formativo per la stampa. Si svolgerà a Trento, organizzato da Cinformi, il 13 gennaio 2016 dalle 9
alle 13. Iscrizioni, riservate ai giornalisti, entro il 10 gennaio 2016 sulla piattaforma  S.I.GE.F. 

dall'estero
Migranti:  Bruxelles apre procedura infrazione per  Italia  . La Commissione europea ha aperto  una  procedura di
infrazione all'Italia in materia di asilo. Con una lettera di costituzione in mora - primo passo della procedura di
infrazione - la Commissione Ue esorta Italia ad attuare correttamente il  regolamento Eurodac per la raccolta di
impronte dei migranti. 
USA: il sogno americano negato ai Latinos  . La popolazione di origine ispanica costituisce la minoranza etnica più
consistente degli Stati Uniti con oltre 55 milioni di persone, di cui il 64% di origine messicana e un'età media di 28,5
anni.  Il  55% vive  in  California,  Florida  e  Texas  che  sono  fra  gli  stati  più  ricchi  e  importanti  del  Paese.  Essi
rappresentano il gruppo elettorale a più veloce crescita e il loro voto sarà decisivo nelle elezioni presidenziali del
novembre 2016.
Entro il 2080 la Gran Bretagna sarà il Paese più popolato d’Europa a causa dell'immigrazione. Le ultime previsioni
di Eurostat infiammano la polemica in vista del referendum su una possibile uscita dall'Unione Europea.
Migranti: la Germania spenderà quasi 17 miliardi nel 2016. L'apertura nei confronti dei profughi - decisa da Angela
Merkel - avrà un costo per i tedeschi. La stima è del quotidiano tedesco sulla base di interviste ai 'ministri' delle
Finanze dei 16 Lander, esclusa la città Stato di Brema, che non ha voluto fornire alcun dato. Il conto è pari ad
almeno 16,5 miliardi di euro. E' più di quanto Berlino spende per l'educazione (15,3 miliardi).

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/12/2015 interno.gov.it Operazione antiterrorismo,  arrestati  quattro  cittadini  kosovari.  Alfano:  “Il  nostro
sistema di prevenzione e di sicurezza sta funzionando”.

07/12/2015 Tribuna Gli   islamici:  “È  giusto  vietare  il  burqa  nel  museo  di  Treviso”.  La  comunità:
“Manildo fa bene a pretendere il volto scoperto nei musei. Niente travisamenti al
festival marocchino”.

07/12/2015 Stranieri in Italia Sportelli Unici per l’Immigrazione. Marcia indietro del governo sulle chiusure.

07/12/2015 Stranieri in Italia Cittadinanza sportiva. In Senato la nuova legge per i figli degli immigrati.

08/12/2015 Il Giornale Dall'Ue procedura d'infrazione: "L'Italia non registra i migranti”.

09/12/2015 Repubblica Grecia, affonda barcone: morti 11 migranti fra cui 5 bambini.

09/12/2015 Il Fatto 
quotidiano

Natale, presepi fatti dai rifugiati musulmani: “Anche così onoriamo chi ci accoglie”.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/natale-presepi-fatti-dai-rifugiati-musulmani-anche-cosi-onoriamo-chi-ci-accoglie/2287909/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/09/news/migranti_naufragio_grecia-129080154/?ref=HRER3-1
http://www.ilgiornale.it/news/politica/dallue-procedura-dinfrazione-litalia-non-registra-i-migranti-1202577.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-sportiva-in-senato-la-nuova-legge-per-i-figli-degli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sportelli-unici-per-l-immigrazione-marcia-indietro-del-governo-sulle-chiusure.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/07/news/gli-islamici-e-giusto-vietare-il-burqa-1.12577600?ref=hftttrec-14
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/07/news/gli-islamici-e-giusto-vietare-il-burqa-1.12577600?ref=hftttrec-14
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/07/news/gli-islamici-e-giusto-vietare-il-burqa-1.12577600?ref=hftttrec-14
./%20Operazione%20antiterrorismo,%20arrestati%20quattro%20cittadini%20kosovari.%20Alfano:%20%C2%ABIl%20nostro%20sistema%20di%20prevenzione%20e%20di%20sicurezza%20sta%20funzionando%C2%BB
./%20Operazione%20antiterrorismo,%20arrestati%20quattro%20cittadini%20kosovari.%20Alfano:%20%C2%ABIl%20nostro%20sistema%20di%20prevenzione%20e%20di%20sicurezza%20sta%20funzionando%C2%BB
http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/12/news/germania_merkel_su_tetto_dei_migranti_mi_gioco_la_credibilita_-129293036/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/12/news/germania_merkel_su_tetto_dei_migranti_mi_gioco_la_credibilita_-129293036/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2015/12/29/news/migranti_la_germania_spendera_quasi_17_miliardi_nel_2016-130295124/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-12-16/entro-2080-gran-bretagna-sara-paese-piu-popolato-d-europa-120414.shtml?uuid=ACezUWuB
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-12-11/il-sogno-americano-negato-latinos-075200.shtml?uuid=ACDsOHrB
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/12/10/migranti-bruxelles-apre-infrazione-a-italia-su-impronte_c6ad0e89-e034-46ca-94ee-3fdabed3b9dd.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/12/10/migranti-bruxelles-apre-infrazione-a-italia-su-impronte_c6ad0e89-e034-46ca-94ee-3fdabed3b9dd.html
http://video.ilsole24ore.com/Ansa/2015/m201512101816/00013399-migrantibruxelles-apre-procedura-infrazione-per-italia.php
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/roma-master-universitario-in-mediazione-interculturale-e-interreligiosa/%20
http://www.unive.it/pag/4940/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/2015/12_2015_Verso_un_sistema_di_tutela_dei_Minorenni_Stranieri_Non_acconpagnati_AGIA.html
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09/12/2015 Avvenire Migrantes: 700 bimbi morti in mare.

10/12/2015 Corriere della 
Sera

Quelle mille moschee invisibili  .   Si prega in capannoni e scantinati.

11/12/2015 Stranieri in Italia Educazione alle differenze, arrivano le linee guida per le scuole.

11/12/2015 www.prefettura.it/
treviso

Calendario  2016 test  di  verifica  dell´accordo  di  integrazione.  I  test  di  verifica
dell'accordo di integrazione si svolgeranno presso il CPIA di Treviso 1, con sede
presso la scuola media "Martini" in via Rapisardi,   nelle seguenti giornate:   lunedì 7
marzo, martedì 21 giugno, venerdì 4 novembre  .

13/12/2015 Avvenire Mille progetti contro l'esodo dall'Africa.

14/12/2015 Tribuna di 
Treviso

Profughi,  10  comuni  uniti  varano  il  primo  bando.  Treviso  capofila.  Si  chiama
avviso  di  interesse  per  l’accoglienza  integrata.  E’  il  primo  bando  ufficiale  dei
comuni trevigiani nell’ambito dello Sprar.

14/12/2015 Il Sole 24 ore Migranti,  Alfano:  su fotosegnalazioni  vicini  a 100%, UE pensi  a «procedura di
ringraziamento» per l’Italia.

15/12/2015 La Voce.info Vista in tv l’immigrazione fa paura.

15/12/2015 Programma 
Integra 

Refugee welcome: un sito per accogliere rifugiati  in famiglia,  adesso anche in
Italia.

15/12/2015 Avvenire Migranti, impronte di forza dall'UE.

16/12/2015 Repubblica Roma, il più grande presepe vivente missionario d'Italia è dedicato ai migranti.

18/12/2015 Stranieri d'Italia Consiglio U.E. "Identificare tutti i profughi, rimpatriare gli irregolari”.

18/12/2015 Integrazione 
Migranti

Consiglio europeo (17 - 18 dicembre 2015): i Capi di Stato e di Governo hanno
fatto il punto sull'attuazione delle decisioni adottate nell’anno in risposta alla crisi
migratoria e dei rifugiati.

18/12/2015 Repubblica.it Immigrazione una opportunità economica: le tabelle.

21/12/2015 Repubblica.it Porte chiuse agli immigrati: la solidarietà flop delle parrocchie.

21/12/2015 Meltin Pot A Este  (PD)  l’orto  dei  migranti!  Un  progetto  all’interno  della  nuova  comunità
aperta dalla Cooperativa Percorso vita.

22/12/2015 La Repubblica Migranti, Oim: "Nel 2015 superata quota un milione di arrivi in Europa”.

22/12/2015 Avvenire La Chiesa: così aiutiamo i migranti.

23/12/2015 Corriere
del veneto.

Dialogo intereligioso. Musulmani comprano una pagina per fare gli auguri a tutti i
cristiani. La federazione islamica del Veneto acquista uno spazio pubblicitario sul
giornale: “Buon Natale”

23/12/2015 Il Gazzettino I  9 profughi  spariti  dopo aver  gettato  fra  i  rifiuti  gli  abiti  della  Caritas.  Sono i
giovani del Gambia che avevano aggredito i carabinieri dopo la rivolta di venerdì
scorso nell'ex albergo Tina di Cesuna.

23/12/2015 La Repubblica Rosarno, nuove aggressioni a sprangate contro i lavoratori africani.

23/12/2015 Il Fatto 
Quotidiano

Immigrazione, tanto ‘rumore’ giornalistico e poca informazione.

23/12/2015 Il Sole 24 ore Faceva propaganda per la Jihad, fermata ricercatrice a Palermo.

23/12/2015 Stranieri in Italia Bonus bebè e contributi per l’affitto, "immigrati discriminati”.

23/12/2015 Stranieri in Italia Reddito di cittadinanza, a Livorno è anche per immigrati.

25/12/2015 Repubblica "Noi e i profughi sulla stessa strada": un aiuto a chi espatria in cerca di fortuna.

26/12/2015 Corriere della 
sera

Migranti, le storie simbolo del 2015.

http://reportage.corriere.it/esteri/2015/migranti-le-storie-simbolo-del-2015/?refresh_ce-cp
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2015/12/25/news/_noi_e_i_profughi_sulla_stessa_strada_un_aiuto_a_chi_espatria_in_cerca_di_fortuna-130140944/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/reddito-di-cittadinanza-a-livorno-e-anche-per-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-bebe-e-contributi-per-l-affitto-immigrati-discriminati.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-12-23/faceva-propaganda-la-jihad-fermata-ricercatrice-palermo-111625.shtml?uuid=ACecpqyB
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/23/immigrazione-tanto-rumore-giornalistico-e-poca-informazione/2328913/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/23/foto/calabria_-_piana_di_gioia_tauro-130058514/1/#1
http://www.ilgazzettino.it/VICENZA-BASSANO/PROVINCIA/profughi_spariti_rifiuti_abiti_ricevuti_caritas/notizie/1751422.shtml
http://www.ilgazzettino.it/VICENZA-BASSANO/PROVINCIA/profughi_spariti_rifiuti_abiti_ricevuti_caritas/notizie/1751422.shtml
http://www.ilgazzettino.it/VICENZA-BASSANO/PROVINCIA/profughi_spariti_rifiuti_abiti_ricevuti_caritas/notizie/1751422.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/23-dicembre-2015/musulmani-comprano-pagina-fare-auguri-tutti-cristiani-2302363870832.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/23-dicembre-2015/musulmani-comprano-pagina-fare-auguri-tutti-cristiani-2302363870832.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/23-dicembre-2015/musulmani-comprano-pagina-fare-auguri-tutti-cristiani-2302363870832.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Accoglienza-la-Chiesa-c-Cos-aiutiamo-i-migranti-.aspx
http://www.meltingpot.org/A-Este-PD-l-orto-dei-migranti.html#.VoOjm7bhDct
http://www.meltingpot.org/A-Este-PD-l-orto-dei-migranti.html#.VoOjm7bhDct
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/12/21/news/porte_chiuse_agli_immigrati_la_solidarieta_flop_delle_parrocchie-129896002/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/18/news/immigrazione_un_opportunita_economica_le_tabelle-129772426/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-(17-18-dicembre-2015).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-(17-18-dicembre-2015).aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio-europeo-(17-18-dicembre-2015).aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/consiglio-ue-identificare-tutti-i-profughi-rimpatriare-gli-irregolari.html
./Roma,%20il%20pi%C3%B9%20grande%20presepe%20vivente%20missionario%20d'Italia%20%C3%A8%20dedicato%20ai%20migranti%20
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Impronte-con-uso-della-forza-LUe-attacca-lItalia-risponde-.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/refugee-welcome-un-sito-per-accogliere-rifugiati-in-famiglia-adesso-anche-in-italia/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/refugee-welcome-un-sito-per-accogliere-rifugiati-in-famiglia-adesso-anche-in-italia/%20
http://www.lavoce.info/archives/38941/vista-in-tv-limmigrazione-fa-paura/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-14/migranti-alfano-fotosegnalazioni-vicini-100percento-ue-pensi--procedura-ringraziamento-l-italia-124700.shtml?uuid=ACp3DpsB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-14/migranti-alfano-fotosegnalazioni-vicini-100percento-ue-pensi--procedura-ringraziamento-l-italia-124700.shtml?uuid=ACp3DpsB
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/13/news/profughi-10-comuni-uniti-varano-il-primo-bando-1.12612531?ref=hftttrec-8
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/13/news/profughi-10-comuni-uniti-varano-il-primo-bando-1.12612531?ref=hftttrec-8
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/12/13/news/profughi-10-comuni-uniti-varano-il-primo-bando-1.12612531?ref=hftttrec-8
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Mille-Microprogetti-per-fermare-gli-esodi-.aspx
http://www.prefettura.it/treviso/news/236662.htm#News_55368
http://www.prefettura.it/treviso/news/236662.htm#News_55368
http://www.prefettura.it/treviso/news/236662.htm#News_55368
http://www.prefettura.it/treviso/news/236662.htm#News_55368
http://www.prefettura.it/treviso/news/236662.htm#News_55368
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/educazione-alle-differenze-arrivano-le-linee-guida-per-le-scuole.html
http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_10/quelle-mille-moschee-invisibili-preghiere-capannoni-scantinati-639ca1ea-9f06-11e5-a5b0-fde61a79d58b.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_10/quelle-mille-moschee-invisibili-preghiere-capannoni-scantinati-639ca1ea-9f06-11e5-a5b0-fde61a79d58b.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migrantes-dati-.aspx
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26/12/2015 Il Post Come l’immigrazione cambia  la  lingua.  La recente  ondata  farà  nascere nuovi
slang, diversi dalla lingua standard, che si affermeranno sempre di più: ma è un
bene.

28/12/2015 Corriere della 
Sera

Istat, più della metà dei migranti viene in Italia a cercare lavoro.  Ma il tasso di
disoccupazione degli stranieri è raddoppiato negli ultimi sei anni. Seguono motivi
familiari, soprattutto per donne.

29/12/2015 Interno.it Espulsione di un marocchino. Alfano: voleva commettere azioni terroristiche.

29/12/2015 Il fatto 
Quotidiano

Immigrazione: quando gli ‘zingari’ eravamo noi.

30/12/2015 Stranieri in Italia Renzi: "Nel 2015 meno sbarchi e meno immigrati, record storico”.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/12/2015 Portale 
Immigrazione

Esenzione Visto Per Cittadini Colombiani.

02/12/2015 ASGI Circolare Ministero dell'Interno sull'applicazione d.lgs n.142/2015 in materia di 
richiedenti protezione internazionale. 

03/12/2015 Integrazione 
Migranti 

Con la circolare n. 194 del 27 novembre 2015 l’INPS ha fornito alcuni ulteriori 
chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione (NASpI) prevista dai Decreti 
legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015.

04/12/2015 INPS Convenzioni bilaterali di previdenza sociale: dopo la Turchia, Israele.

05/12/2015 Melting Pot Decreto del Ministro dell’Interno - Accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati nella rete SPRAR Ammessi al contributo 73 progetti che 
assicureranno, da dicembre 2015 a dicembre 2016, l’attivazione di 1.010 nuovi 
posti per l’accoglienza di minori stranieri.

11/12/2015 Stranieri in 
Italia

Denunce in lingua, interpreti e traduzioni per gli stranieri vittime di reati.

14/12/2015 Programma 
Integra

Ingresso in UE: firmato l’accordo di esenzione dal visto con la Colombia.

17/12/2015 Questura di 
treviso

Circolare della Questura di Treviso sui permessi di soggiorono che consentono 
l'avviamento al lavoro.

21/12/2015 Stranieri in 
Italia

Ucraini in Europa senza visto d’ingresso, sì di Bruxelles.

24/12/2015 Stranieri in 
Italia

In fila anche nel 2016: autocertificazione impossibile per gli immigrati     (decreto 
legge 23 dicembre 2015 “mille proroghe”).

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n. 5434 del 1 dicembre 2015.    Diniego permesso di
soggiorno per attesa occupazione.

01/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5435 del 1 dicembre 2015. R  evoca del permesso di
soggiorno - sanatoria concessa dal d.P.C.M. 16 ottobre 1998.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4LTI4DIA2J6TTOBNFLH3JTLPVI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4LTI4DIA2J6TTOBNFLH3JTLPVI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4LTI4DIA2J6TTOBNFLH3JTLPVI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UB2CNFR2GEAYRJ2ZICGNCA7E5I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UB2CNFR2GEAYRJ2ZICGNCA7E5I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UB2CNFR2GEAYRJ2ZICGNCA7E5I&q=
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/file-anche-nel-2016-autocertificazione-impossibile-per-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/file-anche-nel-2016-autocertificazione-impossibile-per-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/file-anche-nel-2016-autocertificazione-impossibile-per-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ucraini-in-europa-senza-visto-d-ingresso-si-della-commissione-europea.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questura_tv_17_12_2015.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_questura_tv_17_12_2015.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/ingresso-in-ue-firmato-laccordo-di-esenzione-dal-visto-con-la-colombia/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/denunce-in-lingua-interpreti-e-traduzioni-per-gli-stranieri-vittime-di-reati.html
http://www.meltingpot.org/Decreto-del-ministro-dell-Interno-Accoglienza-dei-minori.html#.VoEWNbbhBkg
http://www.meltingpot.org/Decreto-del-ministro-dell-Interno-Accoglienza-dei-minori.html#.VoEWNbbhBkg
http://www.meltingpot.org/Decreto-del-ministro-dell-Interno-Accoglienza-dei-minori.html#.VoEWNbbhBkg
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=3051&bi=3_889&link=04/12/2015%20-%20Convenzioni%20bilaterali%20di%20previdenza%20sociale:%20dopo%20la%20Turchia,%20Israele
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/naspi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/naspi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/naspi.aspx
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-decreto-legislativo-142-2015-circolare-30-novembre-2015-2255/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-decreto-legislativo-142-2015-circolare-30-novembre-2015-2255/
http://www.portaleimmigrazione.eu/esenzione-visto-per-cittadini-colombiani/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/renzi-nel-2015-meno-sbarchi-e-meno-immigrati-record-storico.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/29/immigrazione-quando-gli-zingari-eravamo-noi/2337187/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/espulsione-marocchino-alfano-voleva-commettere-azioni-terroristiche
http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_28/istat-piu-meta-migranti-viene-italia-cercare-lavoro-6f1a12b2-ad4a-11e5-9cdb-e2ca218c6ee2.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_28/istat-piu-meta-migranti-viene-italia-cercare-lavoro-6f1a12b2-ad4a-11e5-9cdb-e2ca218c6ee2.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_28/istat-piu-meta-migranti-viene-italia-cercare-lavoro-6f1a12b2-ad4a-11e5-9cdb-e2ca218c6ee2.shtml
http://www.ilpost.it/2015/12/26/cambiamenti-lingua-immigrazione/
http://www.ilpost.it/2015/12/26/cambiamenti-lingua-immigrazione/
http://www.ilpost.it/2015/12/26/cambiamenti-lingua-immigrazione/
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02/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza n.  5469 del  2 dicembre 2015. Giurisdizione sulla
questione riguardante la richiesta di protezione internazionale.

03/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5474 del 3 dicembre 2015. Rigetto istanza volta ad
ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di
soggiorno).

03/12/2015 ASGI Tribunale di Milano, I sezione civile: ordinanza n. 12796 del 3 dicembre 2015. La
situazione di violenza   indiscriminata in Mali giustifica la protezione sussidiaria.

07/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.  5540  del  7  dicembre  2015.  Trasferimento  in
Croazia Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale.

08/12/2015 Melting pot Tribunale di Bari, II sezione civile: ordinanza n.9310/2013 del 4 dicembre 2014.
Riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino pakistano per ragioni di
orientamento sessuale.

11/12/2015 Italgiure Corte di  Cassazione: sentenza n.48948 del 11 dicembre 2015. Espulsione dal
territorio nazionale anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio.

14/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5672 del 14 dicembre 2015. Diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - condanna per il reato di
furto aggravato - valutazione per un giudizio di pericolosità.

14/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5673 del 14 dicembre 2015. Diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - falsità del rapporto di
lavoro dichiarato.

15/12/2015 Meltingpot Corte  di  Appello  di  Roma  :sentenza  n.6692  del  2  dicembre  2015.  Asilo:
l’annullamento  da  parte  della  Commissione  del  provvedimento  originario  non
solleva l’autorità giudicante dall’obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza del diritto
soggettivo.

17/12/2015 Eur-Lex Corte di Giustizia UE: sentenza n. C-239/14 del 17 dicembre 2015. Norme minime
per le procedure applicate negli  Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca  dello  status  di  rifugiato  –  Domande  di  asilo  reiterate  –  Effetto  non
sospensivo del ricorso contro una decisione dell’autorità nazionale competente di
non esaminare ulteriormente una domanda di  asilo  reiterata  – Carta  dei  diritti
fondamentali dell’Unione europea  .

17/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.  5715  del  17  dicembre  2015.  Diniego  rinnovo
permesso di soggiorno - disoccupato - mancanza del requisito reddituale minimo.

17/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.  5734  del  17  dicembre  2015.  Diniego  rinnovo
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

18/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5738 del 18 dicembre 2015. Difetto di giurisdizione
su trasferimento in Norvegia quale stato competente a decidere sulla domanda di
asilo.

18/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.5766 del 18 dicembre 2015. Revoca della carta di
soggiorno - condanne penali per spaccio di stupefacenti e di una condanna per
furto - mancato inserimento nel tessuto sociale e civile italiano.

18/12/2015 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  sentenza n.5775 del  18 dicembre 2015.  Rigetto  dei  ricorsi
gerarchici presentati avverso il diniego di rinnovo dei permessi di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato e per motivi di famiglia.

28/12/2015 Corriere della 
Sera

Palermo, il giudice decide: minore migrante potrà giocare a calcio.

http://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/12/28/palermo-il-giudice-decide-minore-migrante-potra-giocare-a-calcio/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D6DPK6YE3TDWE7BN6IJEUS3EX4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D6DPK6YE3TDWE7BN6IJEUS3EX4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D6DPK6YE3TDWE7BN6IJEUS3EX4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QPX6A7GF6AMJCVRIQLKHAQR2RQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QPX6A7GF6AMJCVRIQLKHAQR2RQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QPX6A7GF6AMJCVRIQLKHAQR2RQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=556ZFRO7VD5MJSTORZQQRUMM3A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=556ZFRO7VD5MJSTORZQQRUMM3A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=556ZFRO7VD5MJSTORZQQRUMM3A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GPVGXB766RESBZJIYO255YHMZA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GPVGXB766RESBZJIYO255YHMZA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V6XCWNJYK7EK4KHEUFTDZI3J2Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V6XCWNJYK7EK4KHEUFTDZI3J2Y&q=
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0239:IT:HTML
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0239:IT:HTML
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0239:IT:HTML
http://www.meltingpot.org/Asilo-l-annullamento-da-parte-della-Commissione-del.html#.Vnq18rbhBkg
http://www.meltingpot.org/Asilo-l-annullamento-da-parte-della-Commissione-del.html#.Vnq18rbhBkg
http://www.meltingpot.org/Asilo-l-annullamento-da-parte-della-Commissione-del.html#.Vnq18rbhBkg
http://www.meltingpot.org/Asilo-l-annullamento-da-parte-della-Commissione-del.html#.Vnq18rbhBkg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QO7KJNRUZLPVYUXUVUX5RXHO4U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QO7KJNRUZLPVYUXUVUX5RXHO4U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QO7KJNRUZLPVYUXUVUX5RXHO4U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5WSIUQGS2NJPTDRRDG5PF7NVCA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5WSIUQGS2NJPTDRRDG5PF7NVCA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5WSIUQGS2NJPTDRRDG5PF7NVCA&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20151214/snpen@s30@a2015@n48948@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20151214/snpen@s30@a2015@n48948@tS.clean.pdf
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-dello-status-di-rifugiato-ad-un-cittadino.html#.Vnq4grbhBkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-dello-status-di-rifugiato-ad-un-cittadino.html#.Vnq4grbhBkg
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-dello-status-di-rifugiato-ad-un-cittadino.html#.Vnq4grbhBkg
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QCCBVOIME3LJZL5MBJWL5PWHR4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QCCBVOIME3LJZL5MBJWL5PWHR4&q=
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-i-sezione-civile-ordinanza-del3-dicembre-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-i-sezione-civile-ordinanza-del3-dicembre-2015/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OHZNJQS4PF6T723ROQCZMT5XUI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OHZNJQS4PF6T723ROQCZMT5XUI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OHZNJQS4PF6T723ROQCZMT5XUI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RVE5OHZ42CG7T6RJC6QKXWAOT4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RVE5OHZ42CG7T6RJC6QKXWAOT4&q=
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Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/12/2015 Fonte 
Integrazione 
Migranti

Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita
di nuove realtà imprenditoriali o di auto-impiego in favore di giovani provenienti
da un contesto migratorio.  Scadenza 29/02/2015.

02/12/2015 Italia Lavoro Italia  Lavoro:  avviso  per  la  realizzazione  di  progetti  di  inserimento  socio  –
lavorativo rivolti  a titolari  di protezione internazionale. Scadenza ore 13.00 del
01/02/2016.

03/12/2015 Integrazione 
Migranti

ll CIES Onlus cerca interpreti/traduttori, da tutto il territorio nazionale, per possibili
collaborazioni  nell’ambito  del  “Servizio  di  interpretariato  in  consecutiva  e  di
traduzione a supporto delle Commissioni Territoriali  per il  riconoscimento della
protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo.

09/12/2015 Programmaintegr
a.it

Imprenditoria  femminile  europea  e  migrante:  un  sito  per  condividere  progetti,
eventi e idee.     Durata del progetto: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (3
anni).

10/12/2015 Integrazione 
Migranti

Pubblcata  la  graduatoria  dei  progetti  di  accoglienza  per  minori  stranieri    non
accompagnati presentati dagli enti locali in risposta al bando SPRAR: 73 nuovi
progetti  approvati  in  altrettanti  Enti  locali,  di  cui  30 al  loro primo ingresso nel
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

10/12/15 europa.eu Programma “Rights, Equality and Citizenship”: call for proposals “Progetti volti a
combattere razzismo, xenofobia e omofobia”.

14/12/15 Ismu “Arte, Patrimonio e Diritti Umani” Premio per giovani artisti e istituzioni culturali 4^
Edizione. Scadenza 31/01/2016.

14/12/15 Ministero 
dell'Interno

Avviso pubblico per l'affidamento nel territorio della Provincia di Treviso del 
servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale.   Scadenza domenica 14 febbraio 2016, ore 12:00  .

17/12/15 fondazioneromas
olidale.it

Roma: III edizione del concorso fotografico sui temi di calcio e solidarietà ‘La mia
città solidale’. Scadenza 15 aprile 2016.

17/12/15 Programmaintegr
a.it

Arte e intercultura: ‘Un logo per MigrArti’, concorso rivolto a istituti superiori ad 
indirizzo artistico. Scadenza: 15 febbraio 2016.

17/12/15 Programmaintegr
a.it

‘MigrArti Cinema’: avviso per per la realizzazione di rassegne cinematografiche, 
cortometraggi e documentari sul tema dell’integrazione. Scadenza: 31 gennaio 
2016.

21/12/15 Integrazione 
migranti

Call per la partecipazione al secondo European Migration Forum (6-7 aprile 
2016).

22/12/15 Programmaintegr
a.it

‘  MigrArti-spettacolo’: pubblicato il nuovo bando per il finanziamento di spettacoli 
dal vivo sui temi dell’integrazione. Scadenza 31 gennaio 2016.

22/12/15 Integrazione 
migranti

Concorso Registi di classe.   Scadenza del concorso: 31 gennaio 2016.

23/12/15 comune.venezia.it Concorso "Diventiamo cittadini europei" 2016. Scadenza 30/04/2016.

23/12/15 Interno.it Diritti civili, la cittadinanza e le minoranzeServizio civile, pubblicate le graduatorie 
delle prove selettive.

23/12/15 eicveneto.it Invito a presentare proposte per il bando "Finanziamenti per azioni per il supporto
a progetti transnazionali per prevenire e combattere razzismo, xenofobia, 
omofobia ed altre forme di intolleranza" – JUST/2015/RRAC/AG.   Scadenza il 
18/02/2016.

http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18274
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18274
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18274
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/diritti_civili/2015/12_2015_Servizio_Civile_-_graduatorie_bandi_2015.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/diritti_civili/2015/12_2015_Servizio_Civile_-_graduatorie_bandi_2015.html
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87371
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Concorso-Registi-di-classe.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/migrarti-spettacolo-pubblicato-il-nuovo-bando-per-il-finanziamento-di-spettacoli-dal-vivo-sui-temi-dellintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/migrarti-spettacolo-pubblicato-il-nuovo-bando-per-il-finanziamento-di-spettacoli-dal-vivo-sui-temi-dellintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/migrarti-cinema-avviso-per-per-la-realizzazione-di-rassegne-cinematografiche-cortometraggi-e-documentari-sul-tema-dellintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/migrarti-cinema-avviso-per-per-la-realizzazione-di-rassegne-cinematografiche-cortometraggi-e-documentari-sul-tema-dellintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/migrarti-cinema-avviso-per-per-la-realizzazione-di-rassegne-cinematografiche-cortometraggi-e-documentari-sul-tema-dellintegrazione/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/arte-e-intercultura-un-logo-per-migrarti-concorso-rivolto-a-istituti-superiori-ad-indirizzo-artistico/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/arte-e-intercultura-un-logo-per-migrarti-concorso-rivolto-a-istituti-superiori-ad-indirizzo-artistico/
http://www.fondazioneromasolidale.it/la-mia-citta-solidale-concorso-fotografico-sul-tema-del-calcio-solidale/
http://www.fondazioneromasolidale.it/la-mia-citta-solidale-concorso-fotografico-sul-tema-del-calcio-solidale/
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/sprar-presentazione-domande-contributo-parte-enti-locali-prestano-servizi-finalizzati-allaccoglienza-richiedenti-e-titolari-protezione-internazionale-ed-umanitaria-biennio-2016-2017
http://patrimonioeintercultura.ismu.org/incoming/Arte_Patrimonio_Diritti_Umani_Bando_2015.pdf
http://patrimonioeintercultura.ismu.org/incoming/Arte_Patrimonio_Diritti_Umani_Bando_2015.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm%20
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Pubblicata-la-graduatoria-dei-progetti-di-accoglienza-per-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/imprenditoria-femminile-europea-e-migrante-un-sito-per-condividere-progetti-eventi-e-idee/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/imprenditoria-femminile-europea-e-migrante-un-sito-per-condividere-progetti-eventi-e-idee/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cies_traduttori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cies_traduttori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/cies_traduttori.aspx
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/4aa59340-7656-43c7-b8ac-9062bf6737b0/Avviso+Inside_23112015_DEF.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/4aa59340-7656-43c7-b8ac-9062bf6737b0/Avviso+Inside_23112015_DEF.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/4aa59340-7656-43c7-b8ac-9062bf6737b0/Avviso+Inside_23112015_DEF.pdf?MOD=AJPERES
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/giovani2G.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/giovani2G.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/giovani2G.aspx
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23/12/15 Interno.it Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha lanciato il progetto MigrArti: 
cinema, teatro e musica al servizio dell'integrazione degli stranieri in Italia. 
Scadenza 31/01/2016.

24/12/15 Interno.it Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicati gli avvisi territoriali per 
complessivi euro 63.000.000,00. Prende avvio la fase di selezione delle proposte 
progettuali provenienti dal territorio per la realizzazione degli interventi di 
accoglienza e rimpatrio.   Tutte le proposte progettuali potranno essere presentate 
a partire dalle ore 12:00 del 29 gennaio 2016, fino alle ore 16:00 del 3 marzo 
2016.

29/12/15 Integrazione 
Migranti

Dispositivo Mediazione: Ponte fra Centro e Periferie Messa a sistema a livello 
cittadino della Mediazione sociale, linguistica ed interculturale.

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

Data Fonti Titolo

01/12/2015 Neodemos  Le prospettive  demografiche  dell’Africa  (I  parte).  Un quarto  della  popolazione
mondiale.

01/12/2015 Istruzione.it Alunni con cittadinanza non italiana: il nuovo Rapporto MIUR.

02/12/2015 Repubblica.it Immigrati, c'è un popolo di invisibili in Italia e sono più di 400 milaIl Rapporto della
Fondazione Ismu. La popolazione straniera in Italia ha raggiunto 5,8 milioni di
presenze (regolari e non), con un aumento di 150mila persone (+2,7%) rispetto
all'anno precedente. Gli stranieri rappresentano quindi il 10% della popolazione.

03/12/2015 Repubblica.it Si  sgonfia  l'ondata  migratoria  verso  l'Italia:  i  nuovi  dati  dell'Osservatorio
immigrazione.Sbarchi in calo di quasi il 12% rispetto a un anno fa. La Lombardia
guida le regioni sul fronte dell'accoglienza davanti a Sicilia e Lazio.

04/12/2015 Neodemos  Le prospettive demografiche dell’Africa (II parte) una natalità insostenibile.

10/12/2015 Italia lavoro Recepimento  delle  Linee  guida  in  materia  di  tirocini  per  persone  straniere
residenti all’estero.

14/12/2015 Integrazione 
Migranti

I dati del XXI Rapporto ISMU sulle migrazioni.

14/12/2015 Repubblica.it Media e immigrazione, un anno di allarmismi: il 47% dei titoli sono ansiogeni.

21/12/2015 Integrazione 
migranti

Grecia: affrontando la crisi dei rifugiati. 

21/12/2015 Integrazione 
migranti

Richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria in Emilia-Romagna.

21/12/2015 Interno.it Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati.

22/12/2015 Interno.it Ricognizione  delle  buone  pratiche  in  tema  di  accoglienza  e  integrazione:  i
contributi pervenuti dalle Prefetture.

22/12/2015 Interno.it Attività  del  Ministero  2015.  I  dati  sui  risultati  raggiunti  presentati  durante  la
conferenza di  fine anno:  Diritti  umani  e  immigrazione;  I  numeri  degli  sbarchi;
Principali  aree  di  sbarco  dei  migranti;  Accoglienza  dei  migranti  nelle  regioni;
Triton e attività internazionale; Situazione attuale dell’accoglienza; Cittadinanza.

24/12/2015 Stranieri in Italia Il Dossier Statistico Immigrazione ora parla agli immigrati, in dodici lingue.

28/12/2015 ISTAT L’integrazione degli stranieri e dei naturalizzati nel mercato del lavoro.

http://www.istat.it/it/archivio/177521
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/il-dossier-statistico-immigrazione-ora-parla-agli-immigrati-in-dodici-lingue.html
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/attivita_ministero_interno_2015-conferenza_di_fine_anno_def.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/attivita_ministero_interno_2015-conferenza_di_fine_anno_def.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/attivita_ministero_interno_2015-conferenza_di_fine_anno_def.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Buone_pratiche/Pagina_base_buone_pratiche.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Buone_pratiche/Pagina_base_buone_pratiche.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/2015/12_2015_Verso_un_sistema_di_tutela_dei_Minorenni_Stranieri_Non_acconpagnati_AGIA.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/factsheet_italian.pdf%20
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/14/news/media_e_immigrazione_un_anno_di_allarmismi_il_47_dei_titoli_ha_toni_ansiogeni_i_migranti_parlano_solo_nel_7_dei_servizi-129482099/?refresh_ce
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ismu_rapporto2015.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Recepimento-delle-Linee-guida-in-materia-di-tirocini-per-persone-straniere-residenti-estero.aspx
http://www.neodemos.info/le-prospettive-demografiche-dellafrica-ii-parte-una-natlita-insostenibile/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/03/news/osservatorio_immigrazione-128688201/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/03/news/osservatorio_immigrazione-128688201/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/03/news/osservatorio_immigrazione-128688201/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/12/02/news/rapporto_ismu-128656311/
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Notiziario_Alunni_Stranieri_1415.pdf
http://www.neodemos.info/le-prospettive-demografiche-dellafrica-i-parte-un-quarto-della-popolazione-mondiale/
http://www.neodemos.info/le-prospettive-demografiche-dellafrica-i-parte-un-quarto-della-popolazione-mondiale/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/Dispositivo-Mediazione-Ponte-fra-Centro-e-Periferie-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/Dispositivo-Mediazione-Ponte-fra-Centro-e-Periferie-.aspx
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/altri/2015/12_2015_MigrArti_progetto_di_integrazione_promosso_dal_MIBAC.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/altri/2015/12_2015_MigrArti_progetto_di_integrazione_promosso_dal_MIBAC.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/altri/2015/12_2015_MigrArti_progetto_di_integrazione_promosso_dal_MIBAC.html
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Seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/12/15 Integrazione 
Migranti

Corso pratico in materia di diritti della persona - Ricongiungimento familiare e 
cittadinanza italiana     Date:14/01, 11/02 e 17/03/2016, Roma. 

09/12/15 ASGI Prosegue il percorso formativo del Centro di Alta Formazione sul diritto degli 
Stranieri, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Associazione di 
Studi giuridici sull’immigrazione ASGI.

13/12/15 Integrazione 
Stranieri

Migranti, evento formativo per la stampa. Si svolgerà a Trento, organizzato da 
Cinformi, il 13 gennaio 2016 dalle 9 alle 13. Iscrizioni, riservate ai giornalisti, entro
il 10 gennaio 2016 sulla piattaforma    S.I.GE.F.

18/12/15 stranieri in italia Master di II livello “Teoria, progettazione e didattica dell'italiano come lingua 
seconda e straniera” (Palermo, iscrizioni entro il 22 gennaio 2015). Per 
informazioni sul bando cliccare qui.

18/12/15 stranieri in italia Moving Stories: Narratives of Migration Crossing Europe (Torino 22-27 aprile 
2016), conferenza organizzata da UNITED for Intercultural Action quale 
occasione di confronto e scambio sulle migrazioni e asilo in Europa. Le call per 
partecipare all'evento saranno pubblicate a partire da metà gennaio nella pagine 
facebook della conferenza e nel sito http://www.unitedagainstracism.org/

22/12/15 Programma 
integra.it

Roma: Master universitario in mediazione interculturale e interreligiosa, scadenza
per le iscrizioni 10 febbraio 2016.

26/12/15 Veneto 
Immigrazione

Prosegue il corso di formazione sulla discriminazione razziale, organizzato da 
Veneto Lavoro, nell'ambito delle attività previste dal Progetto Osservatorio 
Regionale Antidiscriminazione.

28/12/15 Universita' 
venezia

Riaperte le iscrizioni al Master sull’Immigrazione A.A. 2015/2016. Ancora 
disponibili 8 posti. Tutte le informazioni per la partecipazione al bando di 
ammissione e per la richiesta di riduzione della tassa di iscrizione sono disponibili
consultando la seguente pagina.

29/12/15 Ritmi e danze dal 
Mondo

Ritmi e Danze dal Mondo festeggia il 20° anno, organizzando la festa di 
Capodanno al Palamazzalovo di Montebelluna, con musica e spettacoli dal 
Mondo.

Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/12/2015 Il Sole 24 ore Unicef; sos freddo per migranti in arrivo in Europa.

08/12/2015 Il Sole 24 ore Trump: contro l’Isis chiudere Internet e via i musulmani dagli Usa. Casa Bianca: 
non può fare il presidente.

08/12/2015 La Stampa Raddoppiano i foreign fighters nelle file dell’Isis.   Il Califfato ha introiti per 80 
milioni di dollari al mese. E Amnesty International denuncia che nel suo 
arsenale ci sono armi provenienti da 25 Paesi.

09/12/2015 Repubblica.it Profughi, i progetti per accoglierli e sostenerli in Africa e Medio Oriente.

09/12/2015 La Stampa Gli Usa pensano a una stretta sui visti, primo ok della Camera.

09/12/2015 Avvenire Un ateneo cattolico per i profughi. Nascerà nel Kurdistan iracheno.

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/galantino-apre-porta-santa-in-kurdistan.aspx
http://www.lastampa.it/2015/12/09/esteri/gli-usa-pensano-a-una-stretta-sui-visti-primo-ok-della-camera-wqWACFeaCVAhc5Y0Bey8lJ/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/12/09/news/avsi_profughi_e_noi_tutti_sulla_stessa_strada-129137835/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-12-08/trump-contro-l-isis-bisognerebbe-chiudere-internet-161301.shtml?uuid=ACp5YIpB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-12-08/trump-contro-l-isis-bisognerebbe-chiudere-internet-161301.shtml?uuid=ACp5YIpB
http://video.ilsole24ore.com/Ansa/2015/m201512020900/00013239-unicef-sos-freddo-per-migranti-in-arrivo-in-europa.php
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
http://www.unive.it/pag/4940/
http://www.unive.it/pag/4940/
http://www.unive.it/pag/4940/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/corso-di-formazione-sulla-discriminazione-razziale?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/corso-di-formazione-sulla-discriminazione-razziale?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/corso-di-formazione-sulla-discriminazione-razziale?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/12/roma-master-universitario-in-mediazione-interculturale-e-interreligiosa/%20
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10/12/2015 Il Sole 24 ore Migranti:Bruxelles apre procedura infrazione per Italia.

10/12/2015 Repubblica Turchia, oltre due milioni di rifugiati siriani a disposizione del mercato nero del 
lavoro.

11/12/2015 il Sole 24 ore USA: il sogno americano negato ai Latinos.

13/12/2015 Il Fatto quotidiano Migranti, Merkel: “No al tetto limite per i profughi”. Commissione Ue: “Polizie e 
Guardie costiere comuni”.

16/12/2015 Il sole 24 ore Entro il 2080 la Gran Bretagna sarà il Paese più popolato d’Europa a causa 
dell'immigrazione.

17/12/2015 Avvenire Balcani, il Daesh arruola con 500 euro al mese. 

19/12/2015 Il Sole 24 ore Migranti, Danimarca shock: “Beni in cambio welfare”.

21/12/2015 Integrazione 
Migranti

Grecia: affrontando la crisi dei rifugiati. Dati chiave e informazioni di contesto.

21/12/2015 Corriere del veneto Electrolux, migrante investe il Tfr e apre azienda agricola in Senegal.

21/12/2015 Il Giornale L'Austria striglia gli immigrati: "Rispettino le nostre tradizioni”.

22/12/2015 Repubblica Sudan, l'ombelico del mondo del business africano e del controllo delle 
migrazioni.

22/12/2015 Repubblica Le migliori buone notizie dell'anno che sta per concludersi.

23/12/2015 La Stampa Narcisi: “Dottori e maestri. A Lesbo arriva sempre la borghesia siriana”Il medico 
e volontario: “Qui c’è gente istruita. Servono corridoi umanitari”.

27/12/2015 Ilpost.it Cosa sta succedendo ad AjaccioNel capoluogo della Corsica la polizia ha 
proibito ogni tipo di manifestazione, dopo giorni di proteste anti-Islam e scontri 
con la polizia.

27/12/2015 Ansa.it Mali: jihadisti uccidono tuareg nel nordAlmeno 15 massacrati da estremisti 
islamici di Ansar Dine.

27/12/2015 Repubblica Cina: approvata legge che autorizza secondo figli. Si chiude l'era del figlio unico
durata 35 anni: la nuova norma in vigore da gennaio.

28/12/2015 La Stampa In Iran spuntano “i muri della gentilezza”: così i cittadini aiutano i senzatetto.

28/12/2015 Euronews Immigrazione, Finlandia chiude confine alle biciclette.

29/12/2015 Repubblica Migranti, la Germania spenderà quasi 17 miliardi nel 2016. La stima è del 
quotidiano tedesco Die Welt. 
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