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Sommario

Attualità
Il 13 novembre è stato presentato a Roma il Dossier Statistico Immigrazione 2013 “Dalle discriminazioni ai 
diritti”. Una ricca collezione di dati e indagini sul fenomeno che in Italia registra una presenza regolare di 
5,2 milioni di stranieri.  Analisi dei benefici e dei costi  per lo Stato. Dati demografici e matrimoni misti. 
Integrazione ma anche più ritorni in patria. La nuova edizione del Dossier Statistico Immigrazione, per la 
prima volta è stata curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione in collaborazione con l'Ufficio 
antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio (Unar).
"Sciabica"     l'archivio della memoria dove i migranti sopravvissuti raccontano per non essere dimenticati  :   
è  una piattaforma digitale,  popolata di  racconti  e  foto  ideata da Fabrica,  centro  di  ricerca sulla 
comunicazione, fondato nel 1994 e aperto a giovani creativi di tutto il mondo e affidato a internet. 
Sciabica, parola di origine araba che significa rete da pesca: una rete gettata tra le storie di chi è 
rimasto sull'isola di Lampedusa ora che i riflettori si stanno spegnendo.
Il  Ministro  per  l’integrazione  in  collaborazione  con  l’INPS  ha  promosso  la  campagna  “Il  lavoro  è 
cittadinanza” con  la  quale  si  propone di  sensibilizzare  l’opinione  pubblica su  un  dato:  i  lavoratori 
migranti producono con le loro attività in Italia circa il 10% del prodotto interno lordo (PIL).  Versano la 
loro contribuzione nei bilanci del nostro sistema previdenziale per un importo pari a 7 mld, mentre gli 
stranieri pensionati sono solo 30.000 su 2 milioni ma aumenteranno.

Fonti
Adottata una Circolare del Ministero della Salute relativa ai lavoratori stranieri in fase di regolarizzazione: 
ora è possibile l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale in attesa della conclusione della procedura di 
emersione dal lavoro irregolare.
Convertito in legge il decreto legge n.104 del 12 settembre 2013, recante “Misure urgenti in materia di 
Istruzione,  Università  e  Ricerca”. Tra  le  novità  introdotte  anche  un’importante  agevolazione  per  gli 
studenti stranieri.
Circolare della Regione del Veneto, 8 novembre 2013, sul rilascio della certificazione medica      per essere   
esonerati dal test di lingua ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta 
di soggiorno).
Decreto  flussi  a  rischio  per  il  Ministero:  "Non  c'è  lavoro,  disoccupazione anche tra  gli  immigrati". Il 
rapporto interno dei tecnici del dicastero di Giovannini: "I lavoratori stranieri sono già troppi". Stando ai 
dati  del  Ministero,  "da un lato,  la costante contrazione della  domanda e dall'altro  il  considerevole 
incremento delle persone in cerca di occupazione, determina una condizione in cui l'offerta di lavoro 
garantita  dai  lavoratori  stranieri  già  presenti  in  Italia  è  più  che  sufficiente.  Tale  affermazione  è 
corroborata da alcuni dati e segnatamente dalla presenza, nel secondo trimestre 2013, di oltre 500mila 
lavoratori stranieri in cerca di lavoro".
 
Giurisprudenza
Tribunale di Firenze:     l’intervento di polizia volto ad impedire il matrimonio dello straniero in condizione 
irregolare costituisce una condotta discriminatoria che comporta l’obbligo del risarcimento del danno 
patrimoniale e morale.
TAR Piemonte Sentenza del 24 ottobre - 8 novembre 2013 n. 1176: "il termine di un anno, previsto dall’art. 
22 comma 11 del  D.  Lgs.  286/98 per  il  permesso di  temporaneo soggiorno dell’extracomunitario in 
attesa  di  occupazione,  va  inteso  come  termine  massimo,  e  non  minimo,  ossia  discrezionalmente 
prorogabile".
Cass. Pen., Sez. II, 19.12.2012 (dep. 27.3.2013), n.14440  :   sulla riconoscibilità nell'ordinamento italiano della 
sentenza straniera priva di motivazione.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2642-sulla_riconoscibilit___nell_ordinamento_italiano_della_sentenza_straniera_priva_di_motivazione/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201176.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2954&l=it
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_regione_veneto_su_rilascio_certificazione_test_italiano.pdf?id_contenuto=1682&id_categoria=40
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_regione_veneto_su_rilascio_certificazione_test_italiano.pdf?id_contenuto=1682&id_categoria=40
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Studenti_extraUe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Studenti_extraUe.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_10_31_Iscrizione_SSN_lavoratori_stranieri_circolare_Salute_Interno.html_453762500.html
http://www.ilmondo.it/economia/2013-11-12/mastrapasqua-casse-inps-7-mld-contributi-immigrati_358218.shtml
http://www.ilmondo.it/economia/2013-11-12/mastrapasqua-casse-inps-7-mld-contributi-immigrati_358218.shtml
http://www.ilmondo.it/economia/2013-11-12/mastrapasqua-casse-inps-7-mld-contributi-immigrati_358218.shtml
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=2409&bi=21&link=Al%20via%20la%20campagna%20Presidenza%20del%20consiglio%20dei%20Ministri%20-%20Inps
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=2409&bi=21&link=Al%20via%20la%20campagna%20Presidenza%20del%20consiglio%20dei%20Ministri%20-%20Inps
http://sciabica.tumblr.com/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/06/news/sciabica_l_archivio_della_memoria_dove_i_migranti_sopravvissuti_raccontano_per_non_essere_dimenticati-70372468/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/06/news/sciabica_l_archivio_della_memoria_dove_i_migranti_sopravvissuti_raccontano_per_non_essere_dimenticati-70372468/
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Scheda_Dossier.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2013_Scheda_Dossier.pdf
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Bandi e progetti
Pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento Fondo europeo rimpatri 2013. Azioni 1 
(Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi  di  origine per gruppi vulnerabili 
specifici')  e  3  ('Supporto  alla  sperimentazione  di  percorsi  per  il  rientro  volontario  di  determinate 
categorie di immigrati').
Fino  al  18  dicembre  è  possibile  presentare  le  proposte  progettuali  per  l’Azione  5  "Informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione" del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini di Paesi terzi (FEI): stanziati 2 milioni di euro per promuovere la conoscenza di diritti e doveri di 
cittadini stranieri ed italiani.

Studi e statistiche 
Pubblicato il  Rapporto Eurostat  sulle domande di  protezione internazionale presentate nel  secondo 
trimestre 2013. Secondo l’elaborazione Eurostat, in Italia, nel secondo trimestre 2013, dalle Commissioni 
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono state adottate 6.820 decisioni che 
hanno visto il rigetto nel 46% dei casi. La media europea dei rigetti è stata invece del 66%.
La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di  integrazione del Ministero del Lavoro ha 
condotto un’analisi sull'utilizzo delle quote previste dall’ultimo decreto flussi per l’ingresso di lavoratori 
stagionali (D.P.C.M. 15 febbraio 2013). Sono stati analizzati anche i dati relativi ai decreti flussi per lavoro 
stagionale pubblicati nel biennio 2010-2012.

Seminari ed eventi
Durante il mesi di dicembre sono previsti a Treviso i seguenti incontri formativi: 
Mercoledì  4  dicembre,  presso l’Aula Magna dell’Istituto Palladio di  Treviso,  dalle  ore 9,  si  terrà una 
giornata studio sul tema della “Giustizia riparativa”, organizzato da Engim Veneto, Mo.Vi. Veneto, I.C.F., 
Ministero  della  Giustizia -  Dipartimento  Giustizia Minorile  insieme a  Ufficio Scolastico  Territoriale XI  e 
Coordinamento Associazioni Volontariato Treviso. 
Giovedì 5 dicembre, presso l'Aula Magna dell'Istituto Scolastico Canossiano “Madonna del Grappa” di 
Treviso, alle ore 20.30, è in programma una serata di riflessione, organizzata dall’Associazione Ritmi e 
Danze, sul tema delle stragi di migranti a largo di Lampedusa, dal titolo “Mediterraneo: Partire... morire... 
dimenticare? oltre l'emozione, per riflettere, per agire”  .  
Venerdì 6 dicembre inizia il ciclo di seminari di aggiornamento in materia di immigrazione e condizione 
dello straniero, presso l'Auditorium Sant'Artemio della Provincia di Treviso, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La 
prima giornata introduttiva affronta il tema della prospettiva storico-sociale del fenomeno migratorio e 
degli aspetti generali della disciplina dell’immigrazione.
Gli incontri successivi sono previsti il 13 dicembre (ingresso di lavoratori altamente qualificati e diritto alla 
salute), 24 gennaio (cittadinanza italiana ed europea) e il 30 gennaio (minori stranieri e diritto all'unità 
familiare).

Dall'Estero
Malta: cittadinanza in vendita a 650 mila euro. Approvata la legge. Il premier Muscat: nelle casse dello 
Stato almeno 30 milioni di euro all'anno per ridurre il deficit.
Siria: l’ ONU lancia l'allarme per i bambini profughi al lavoro già dai sette anni. L'Agenzia per i rifugiati 
denuncia le condizioni  dei  minorenni  che hanno lasciato il  Paese:  molti  rischiano di  crescere senza 
un'educazione, costretti a fare da capi-famiglia.
Gran Bretagna: The Economist fotografa la nuova immigrazione in UK, anche i PIGS sanno volare, ma 
alcuni immigrati sono più benvenuti di altri.

http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_13/malta-cittadinanza-vendita-650mila-euro-cbb04bea-4c99-11e3-8c87-af891c266674.shtml
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://italiadallestero.info/archives/19200
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/onu-allarme-bambini-siriani-profughi-costretti-lavorare-971914.html
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=207
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=207
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/altre-iniziative/incontri/87-mediterraneo-partire-morire-dimenticare.html
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/altre-iniziative/incontri/87-mediterraneo-partire-morire-dimenticare.html
http://treviso24.tv/news/giustizia-riparativa-se-ne-parla-treviso/
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/quote-decreto-flussi-2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/quote-decreto-flussi-2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/asilo-rapporto-eurostat-2_2013.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_11_12_avviso_azione_5_ap2013.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_11_12_avviso_azione_5_ap2013.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_08_pubblicate_graduatorie_Azioni1e3_Fer2013.html_8783071.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
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Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
31/10 Ministero 

dell'Interno
Parte a Verona il 'Percorso rosa' per il sostegno alle vittime della violenza 
di genere.   Protocollo in prefettura per l'istituzione di un codice rosa   
nell'ambito dei servizi sanitari, previsto anche il tutoraggio delle vittime. 
Presente alla firma il consigliere del ministro Rauti.

04/11 Corriere della Sera Settantamila stranieri, così gli Atenei attraggono talenti dall’estero.
04/11 La Stampa Migranti, la piaga dimenticata. La Marina ne salva 200 al giorno.
04/11 Corriere di 

Bologna
Una classe di soli stranieri.Polemiche di genitori e politici.

05/11 INPS Il lavoro è cittadinanza: lo spot della campagna lanciata dal Ministero 
dell’Integrazione con l’INPS.     

05/11 La Tribuna di 
Treviso

Mogliano, occupano il municipio per avere una casa: arriva l’Arma.

06/11 La Repubblica Ricongiunte oggi le famiglie di siriani dopo il naufragio dell'11 ottobre tra 
Malta e Lampedusa.

06/11 La Repubblica "Sciabica", l'archivio della memoria dove i migranti sopravvissuti 
raccontano per non essere dimenticati.

07/11 Ministero 
dell'Interno

Immigrazione, vertice Esteri - Interno alla Farnesina.

07/11 La Tribuna di 
Treviso

Razzismo: minacce a Chaibi dalla Lega, Vendola attacca Maroni     

07/11 Ministero 
dell'Interno

Affidato il servizio di Supporto tecnico-scientifico al Gruppo di Lavoro 
Istituzionale (GLI) sulla mediazione culturale (FEI, AP 2012).

08/11 Corriere della Sera Lampedusa, arrestato miliziano somalo. Era tra gli organizzatore della 
tratta dalla Libia.

11/11 Corriere della Sera I  n Europa cure senza confini. Ma con tanti dubbi da sciogliere.  
Atteso a dicembre il decreto di recepimento delle norme in materia 
sanitaria. L’attuazione delle nuove regole procede a rilento  .  

12/11 Il Mondo Mastrapasqua: in casse Inps 7 mld di contributi da immigrati.
13/11 La Repubblica Immigrati, la loro "dote" ammonta a 1,5 miliardi di euro.     
13/11 Il Sole 24 Ore Tra tasse e contributi gli immigrati portano nelle casse dello Stato 13,3 

miliardi l'anno.
13/11 Ministero 

dell'Interno
Dalle discriminazioni ai diritti', presentato il Dossier Statistico Immigrazione 
2013.

14/11 La Repubblica "A piedi nudi sulla sabbia del deserto presi a bastonate, uccisi o costretti 
a guardare stupri e violenze".

15/11 Lavoce.info Una seria politica per i rifugiati è possibile.
18/11 La Repubblica Immigrazione, dal 2005 al 2012 per respingere gli "irregolari" i contribuenti 

italiani hanno speso 1,3 miliardi.
19/11 Il Sole 24 Ore Via libera a Erasmus+: 14,7 miliardi per la mobilità di studenti e lavoratori.
20/11 Stranieriinitalia 505,7 milioni nell'Ue. Cresciamo grazie agli immigrati.     
21/11 La Repubblica Decreto flussi a rischio, il ministero: "Non c'è lavoro, disoccupazione 

anche tra gli immigrati".
21/11 Ministero 

dell'Interno
Sicurezza stradale a Verona: sensibilizzare gli automobilisti ultratrentenni e 
gli stranieri.     

21/11 Meltingpot Una vita di frontiera - A Lampedusa dopo più di un mese dal naufragio 
del 3 ottobre.

http://www.meltingpot.org/Una-vita-di-frontiera-A-Lampedusa-dopo-piu-di-un-mese-dal.html#.UpNW5tIyJmN
http://www.meltingpot.org/Una-vita-di-frontiera-A-Lampedusa-dopo-piu-di-un-mese-dal.html#.UpNW5tIyJmN
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2013/2013_11_21_stradale.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2013/2013_11_21_stradale.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-505_7_milioni_nell_ue._cresciamo_grazie_agli_immigrati_18024.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-19/via-libera-erasmus+-147-miliardi-la-mobilita-studenti-e-lavoratori-130838.shtml?uuid=ABY8NBe
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/18/news/immigrazione_-71311079/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/18/news/immigrazione_-71311079/
http://www.lavoce.info/politica-per-i-rifugiati-italia-europa/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/14/news/a_piedi_nudi_sulla_sabbia_del_deserto_presi_a_bastonate_uccisi_o_costretti_a_guardare_stupri_e_violenze-71004515/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/14/news/a_piedi_nudi_sulla_sabbia_del_deserto_presi_a_bastonate_uccisi_o_costretti_a_guardare_stupri_e_violenze-71004515/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_13_dossierimmigrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_13_dossierimmigrazione.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-13/tra-tasse-e-contributi-immigrati-portano-casse-stato-133-miliardi-anno-170020.shtml?uuid=ABbAHyc
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-13/tra-tasse-e-contributi-immigrati-portano-casse-stato-133-miliardi-anno-170020.shtml?uuid=ABbAHyc
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/13/news/immigrati_la_loro_dote_ammonta_ad_un_miliardo_e_mezzo_di_euro_dice_il_dossier_statistico_2013-70850845/
http://www.ilmondo.it/economia/2013-11-12/mastrapasqua-casse-inps-7-mld-contributi-immigrati_358218.shtml
http://www.corriere.it/salute/13_novembre_04/europa-cure-senza-confini-ma-tanti-dubbi-sciogliere-a8cc3a74-4548-11e3-9115-48b024bd67ed.shtml
http://www.corriere.it/salute/13_novembre_04/europa-cure-senza-confini-ma-tanti-dubbi-sciogliere-a8cc3a74-4548-11e3-9115-48b024bd67ed.shtml
http://www.corriere.it/salute/13_novembre_04/europa-cure-senza-confini-ma-tanti-dubbi-sciogliere-a8cc3a74-4548-11e3-9115-48b024bd67ed.shtml
http://www.corriere.it/salute/13_novembre_04/europa-cure-senza-confini-ma-tanti-dubbi-sciogliere-a8cc3a74-4548-11e3-9115-48b024bd67ed.shtml
http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_08/lampedusa-arrestato-miliziano-somalo-era-gli-organizzatore-tratta-libia-461562b8-4843-11e3-891b-7fc0b9dff093.shtml
http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_08/lampedusa-arrestato-miliziano-somalo-era-gli-organizzatore-tratta-libia-461562b8-4843-11e3-891b-7fc0b9dff093.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_08_FEI_ap_2012.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_08_FEI_ap_2012.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/11/07/news/razzismo-minacce-a-chaibi-dalla-lega-vendola-attacca-maroni-1.8070866
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_11_07_Vertice_Alfano_Bonino.html_8783071.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/06/news/sciabica_l_archivio_della_memoria_dove_i_migranti_sopravvissuti_raccontano_per_non_essere_dimenticati-70372468/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/06/news/sciabica_l_archivio_della_memoria_dove_i_migranti_sopravvissuti_raccontano_per_non_essere_dimenticati-70372468/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2013/11/06/news/ricongiunte_oggi_le_famiglie_di_siriani_dopo_il_naufragio_dell_11_ottobre_tra_malta_e_lampedusa-70370974/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2013/11/06/news/ricongiunte_oggi_le_famiglie_di_siriani_dopo_il_naufragio_dell_11_ottobre_tra_malta_e_lampedusa-70370974/
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/11/05/news/mogliano-occupano-il-municipio-per-avere-una-casa-arriva-l-arma-1.8058114
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=2409&bi=21&link=Al%20via%20la%20campagna%20Presidenza%20del%20consiglio%20dei%25
http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=2409&bi=21&link=Al%20via%20la%20campagna%20Presidenza%20del%20consiglio%20dei%25
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/4-novembre-2013/alle-besta-classe-soli-stranieri-2223589248060.shtml
http://www.lastampa.it/2013/11/04/italia/cronache/migranti-la-piaga-dimenticata-la-marina-ne-salva-al-giorno-S9QhsLLMw4ev8QuRMngv8N/pagina.html
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_31/settantamila-stranieri-cosi-atenei-attraggono-talenti-dall-estero-598f26a8-423f-11e3-8636-110cb2716567.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pari_opportunita/2013_10_31_protocollo_Percorso_rosa.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pari_opportunita/2013_10_31_protocollo_Percorso_rosa.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pari_opportunita/2013_10_31_protocollo_Percorso_rosa.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pari_opportunita/2013_10_31_protocollo_Percorso_rosa.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/pari_opportunita/2013_10_31_protocollo_Percorso_rosa.html


Ufficio Stranieri
Newsletter novembre 2013

25/11 Corriere della Sera Settemila minori stranieri arrivati in Italia da soli. Come Amir.
25/11 Ministero 

dell'Interno
Ue, Alfano incontra Rajoy su crescita, occupazione e immigrazione.

26/11 La Repubblica Sventò rapina ottiene il permesso.     
27/11 Oggi Treviso Patente di guida italiana: truffa per circa 60 stranieri.
27/11 Corriere della Sera «Col turbante non giochi»: calciatore sikh lasciato in panchina 

dall’arbitro.

28/11 Corriere della Sera Lampedusa, l’uomo che non pesca più. «Dovevo salvarli tutti, li rivedo 
affogare».

28/11 La Repubblica I migranti arrivano da regimi repressivi, il tasso di mortalità: 30 per mille.
28/11 Stranieriinitalia Regolarizzazione. 70 mila lavoratori al traguardo .
29/11 La Stampa L’Aquila: promettevano finto lavoro agli immigrati, undici arrestati.
29/11 Stranieriinitalia Cittadinanza. Forum Europeo per l'Integrazione: "Dopo 5 anni di 

residenza" .
29/11 Corriere del 

Veneto
Bambini stranieri nati a Treviso,i l Comune li fa «cittadini onorari».

29/11 La Repubblica Londra invasa da italiani e spagnoli.Cercano lavoro, ma gli inglesi: "Pigs 
here".

30/11 La Repubblica Kyenge: dai lavoratori stranieri 7 miliardi alle casse dello Stato.

Fonti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
31/10 Ministero 

dell'Interno
Lavoratori  stranieri,  possibile l'iscrizione al  Sistema Sanitario Nazionale in 
attesa  della  conclusione  della  procedura  di  emersione  dal  lavoro 
irregolare.

05/11 Stranieriinitalia Circolare  congiunta  Ministero  dell'Interno  e  Ministero  del  Lavoro  e 
Politiche  Sociali  del  5  novembre  2013,  conversione  del  permesso  di 
soggiorno stagionale in permesso di  soggiorno per lavoro subordinato, 
art.24, comma 4 D.Lgs.286/98. Chiarimenti.

08/11 Ministero 
dell'Interno

Nuove regole di  sicurezza per  il permesso di  soggiorno elettronico. Dal 
microchip  a  radiofrequenze,  con  dati  identificativi  e  biometrici  del 
richiedente, alle procedure di consegna e rilascio. In Gazzetta ufficiale il 
decreto del ministero dell'Interno.

08/11 Integrazione 
migranti

Convertito in legge il decreto legge n.104 del 12 settembre 2013, recante 
“Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”. Tra le novità 
introdotte anche un’importante agevolazione per gli studenti stranieri.

08/11 Regione del 
Veneto

Circolare  della  Regione  del  Veneto,  8  novembre  2013,  rilascio 
certificazione medica      per esonero dal test di lingua ai fini del rilascio del   
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

11/11 ASGI Permesso  di  soggiorno  per  le  donne  vittime  di  violenza  domestica, 
Circolare del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2013.

16/11 ASGI UE- Approvata la nuova direttiva sulle qualifiche professionali     
21/11 La Repubblica Decreto flussi  a rischio per il Ministero: "Non c'è lavoro, disoccupazione 

anche tra gli immigrati"
Il  rapporto  interno dei  tecnici  del  dicastero  di  Giovannini:  "I  lavoratori 
stranieri sono già troppi".     

25/11 ASGI UE -La Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo ha approvato 

http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_28/lampedusa-l-uomo-che-non-pesca-dovevo-salvarli-tutti-li-rivedo-affogare-596fea54-57fc-11e3-8914-a908d6ffa3b0.shtml
http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_28/lampedusa-l-uomo-che-non-pesca-dovevo-salvarli-tutti-li-rivedo-affogare-596fea54-57fc-11e3-8914-a908d6ffa3b0.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2996&l=it
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/21/news/stop_decreto_flussi-71567497/?ref=HREC1-22
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2981&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2931&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2931&l=it
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_regione_veneto_su_rilascio_certificazione_test_italiano.pdf?id_contenuto=1682&id_categoria=40
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_regione_veneto_su_rilascio_certificazione_test_italiano.pdf?id_contenuto=1682&id_categoria=40
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_regione_veneto_su_rilascio_certificazione_test_italiano.pdf?id_contenuto=1682&id_categoria=40
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Studenti_extraUe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Studenti_extraUe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Studenti_extraUe.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_08_permesso.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_08_permesso.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_08_permesso.html_8783071.html
http://www.stranieriinitalia.it/images/circ.int.lav.350006100.2013.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/circ.int.lav.350006100.2013.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/circ.int.lav.350006100.2013.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2013/index.html?pageIndex=3&category=&year=2013&subcategory=
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2013/index.html?pageIndex=3&category=&year=2013&subcategory=
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2013/index.html?pageIndex=3&category=&year=2013&subcategory=
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/11/30/news/kyenge_dai_lavoratori_stranieri_7_miliardi_alle_casse_dello_stato-72326863/?ref=search
http://www.repubblica.it/economia/2013/11/29/news/londra_invasa_da_italiani_e_spagnoli_e_gli_inglesi_accusano_pigs_here-72261836/?ref=search
http://www.repubblica.it/economia/2013/11/29/news/londra_invasa_da_italiani_e_spagnoli_e_gli_inglesi_accusano_pigs_here-72261836/?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2013/29-novembre-2013/bambini-stranieri-nati-treviso-comune-li-fa-cittadini-onorari-2223724351687.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._forum_europeo_per_l_integrazione_dopo_5_anni_di_residenza_18061.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._forum_europeo_per_l_integrazione_dopo_5_anni_di_residenza_18061.html
http://www.lastampa.it/2013/11/29/italia/laquila-promettevano-finto-lavoro-agli-immigrati-undici-arrestati-50gnBvCXHzJVkyHkiEtaZK/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._70_mila_lavoratori_al_traguardo_18057.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/11/28/news/lampedusa-72219228/?ref=HREC1-33
http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/sport/13_novembre_27/col-turbante-non-giochi-calciatore-sikh-lasciato-panchina-dall-arbitro-4142a250-5748-11e3-901e-793b8e54c623.shtml
http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/sport/13_novembre_27/col-turbante-non-giochi-calciatore-sikh-lasciato-panchina-dall-arbitro-4142a250-5748-11e3-901e-793b8e54c623.shtml
http://www.oggitreviso.it/patente-di-guida-italiana-truffa-circa-60-stranieri-75288
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/11/26/svento-rapina-ottiene-il-permesso.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_25_Alfano_Rajoy.html
http://lacittanuova.milano.corriere.it/2013/11/25/settemila-minori-stranieri-arrivati-in-italia-da-soli-come-amir/
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una bozza di direttiva che cerca di migliorare le condizioni dei lavoratori 
stranieri stagionali

Giurisprudenza
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
06/11 Stranieriinitalia T.A.R. Lombardia: non si può negare il soggiorno se il datore non versa i 

contributi.
07/11 Veneto 

Immigrazione
T.A.R. Emilia Romagna: sentenza del 12 settembre - 7 novembre n. 673: 
Regolarizzazione  2012  –  “i  2  certificati  medici  a  firma  dott…risultano 
rilasciati nell’esercizio di libera professione, e pertanto non provengono da 
organismi pubblici come richiesto a fini probatori dall’art.5 del Dlgs 109/12, 
anche nell’interpretazione resa dall’Avvocatura generale dello Stato, che 
ritiene idonea la certificazione medica solo se “proveniente da struttura 
pubblica”.

08/11 ASGI Tribunale di Firenze: l’intervento di polizia volto ad impedire il matrimonio 
dello  straniero  in  condizione  irregolare  costituisce  una  condotta 
discriminatoria  che  comporta  l’obbligo  del  risarcimento  del  danno 
patrimoniale e morale     

08/11 Veneto 
Immigrazione

T.A.R. Piemonte: sentenza del 24 ottobre - 8 novembre 2013 n. 1176: "il 
termine di un anno, previsto dall’art. 22 comma 11 del D. Lgs. 286/98 per il 
permesso  di  temporaneo  soggiorno  dell’extracomunitario  in  attesa  di 
occupazione,  va  inteso  come  termine  massimo,  e  non  minimo,  ossia 
discrezionalmente prorogabile"

14/11 ASGI Corte Costituzionale: un requisito di anzianità di residenza e di sede legale 
dell’impresa nel territorio regionale per il conseguimento della licenza di 
esercizio del servizio taxi è in contrasto con la libertà di stabilimento di cui 
al diritto UE.

14/11 Diritto penale 
contemporaneo

Cass. Pen., Sez. II, 19.12.2012 (dep. 27.3.2013), n. 14440: Sulla riconoscibilità 
nell'ordinamento italiano della sentenza straniera priva di motivazione

15/11 ASGI Corte di Giustizia Europea, Sentenza nella causa C-4/11 del 14 novembre 
2013:  uno Stato  membro  che non  possa  trasferire  un  richiedente  asilo 
verso lo Stato competente per l’esame della richiesta, perché sussiste il 
rischio che in questo Stato vengano violati  i  suoi  diritti  fondamentali,  è 
tenuto a identificare un altro Stato membro competente  .  

19/11 ASGI Tribunale  di  Milano,  sez.  lavoro,  ordinanza  n.  14219/2013:  il  bando  sul 
Servizio Civile va riaperto per permettere la partecipazione degli stranieri.

27/11 ASGI Due sentenze della Corte di  Giustizia Europea in materia di  accesso a 
sussidi per l’istruzione all’estero ed ostacoli alla libera circolazione.

Bandi e Progetti
(torna all'indice)

Data  Fonte Titolo
05/11 Ministero 

dell'Interno
Fondo  europeo  integrazione,  ammessi  alla  valutazione  di  merito  34 
progetti presentati per l'Azione 10

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_05_conclusa_valutazione_formale_42progetti_Azione10_Fei2013.html_1411422147.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_11_05_conclusa_valutazione_formale_42progetti_Azione10_Fei2013.html_1411422147.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2999&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2999&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2985&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2985&l=it
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130523104135700.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2967&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2967&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2967&l=it
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2642-sulla_riconoscibilit___nell_ordinamento_italiano_della_sentenza_straniera_priva_di_motivazione/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2642-sulla_riconoscibilit___nell_ordinamento_italiano_della_sentenza_straniera_priva_di_motivazione/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2964&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2964&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2964&l=it
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201176.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201176.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201176.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2954&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2954&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2954&l=it
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BO%20673.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BO%20673.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BO%20673.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar._non_si_puo_negare_il_soggiorno_se_il_datore_non_versa_i_contributi_17965.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar._non_si_puo_negare_il_soggiorno_se_il_datore_non_versa_i_contributi_17965.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2996&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2996&l=it
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08/11 Ministero 
dell'Interno

Pubblicate le graduatorie dei  progetti  ammessi  a finanziamento Fondo 
europeo rifugiati 2013, Azioni 1 e 3.

12/11 Ministero 
dell'Interno

2  milioni  di  euro  per  promuovere  la  conoscenza  di  diritti  e  doveri  di 
cittadini stranieri ed italiani (FEI, AP 2013)

25/11 Ministero 
dell'Interno

FEI,  avvisi  territoriali  programma  annuale  2013:  gli  esiti  della  fase  di 
valutazione formale  .  

Studi e statistiche
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
06/11 Fieri Stranieri  e  disuguali  –  Rapporto  sulle  disuguaglianze  nei  diritti  e  nelle 

condizioni di vita degli immigrati
12/11 Integrazione Migranti Ue:  in crescita le domande di  protezione internazionale.  Pubblicato il 

rapporto Eurostat sul secondo trimestre 2013
13/11 Dossier Stastistico 

Immigrazione
Immigrazione Dossier Statistico 2013. Dalle discriminazioni ai diritti     

13/11 Meltingpot "Immigrazione e  diritti  violati.  I  lavoratori  immigrati  nell’agricoltura  del 
Mezzogiorno"  di  Enrico  Pugliese.  Inchiesta  sulle  esperienze  di  lavoro 
migrante nelle campagne del Sud Italia

15/11 ASGI FIDH : i tragici limiti delle politiche migratorie dell'UE visti dal confine tra 
Turchia e Grecia 

27/11 Integrazione Migranti Analisi sull'utilizzo delle quote previste dal Decreto flussi stagionale 2013

Seminari ed Eventi
(torna all'indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Domanda di ammissione 
entro le ore 12 del giorno 3 
dicembre 2013 

Università Ca' 
Foscari Venezia 

MASTER  SULL'IMMIGRAZIONE  Fenomeni  migratori  e 
trasformazioni sociali Anno Accademico 2013/2014. XIII 
Edizione     

03/12/13 Piemonteimmigr
azione

Minori stranieri e diritto all'istruzione. Normativa italiana 
e buone prassi

04/12/13 Ufficio Scolastico 
Territoriale di 
Treviso 

Giustizia Riparativa: un cantiere aperto alla ricerca di 
parole e significati condivisi

04/12/13 ASGI Milano: "Migrazioni, lavoro e Welfare", 4 dicembre 2013, 
ore  14.30  Convegno  organizzato  dall’Università  degli 
Studi  di  Milano  –  Dipartimento  di  Scienze  sociali  e 
Politiche  In  collaborazione  con  Associazione  Studi 
Giuridici  sull’Immigrazione,  Avvocati  per  niente  e 
Cooperativa Lotta contro l’emarginazione     

05/12/13 Ritmi e danze dal 
mondo 

Mediterraneo:  Partire...  morire...  dimenticare?  oltre 
l'emozione, per riflettere, per agire

dal 06/12/13 al 30/01/14 Ufficio Stranieri 
Provincia di 
Treviso 

Seminari  di  aggiornamento sulla normativa in materia 
di immigrazione e condizione dello straniero 2013-14

http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=207
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=207
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/altre-iniziative/incontri/87-mediterraneo-partire-morire-dimenticare.html
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/altre-iniziative/incontri/87-mediterraneo-partire-morire-dimenticare.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2962&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2962&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2962&l=it
http://treviso24.tv/news/giustizia-riparativa-se-ne-parla-treviso/
http://treviso24.tv/news/giustizia-riparativa-se-ne-parla-treviso/
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3485:progetto-qinmediares-integrazione-mediazione-responsabilitaq&catid=224:home
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3485:progetto-qinmediares-integrazione-mediazione-responsabilitaq&catid=224:home
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/quote-decreto-flussi-2013.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2968&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2968&l=it
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06/12/13, Ferrara ASGI “Verso la legge contro l’omofobia e la transfobia: profili 
di diritto penale e costituzionale”     

9 dicembre 2013 a Treviso 
presso Fondazione 
Benetton ore 17.30

Fondazione 
Benetton Studi e 
Ricerche 

“  Pillole d’Europa: la cittadinanza europea”   

Candidature entro il 
15/12/2013

ASGI Firenze  “Out  of  Limbo  -  Promuovere  il  diritto  delle 
persone rom prive di documenti e apolidi a uno status 
legale in Italia” 

Dal 13 al 17 Marzo 2014 Rome Model 
United Nations 

Iscrizioni  aperte  per  il  RomeMUN:  simulazione  ONU a 
Roma  dal  13  al  17  Marzo  2014.  I  partecipanti 
rappresentano  i  paesi  membri  in  un  gioco  di 
simulazione  diplomatica  riproducendo  il  dibattito  di 
una o più commissioni ONU come veri delegati. 
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02/11 Avvenire Niger: dopo la morte di 92 migranti chiusi i campi di Agadez.
04/11 Corriere della Sera Mondo: una migrazione di 3milioni e mezzo di studenti.
07/11 Il Sole 24 Ore Vivo meglio, spendo meno. Dalla Cina al Canada, i 10 Paesi dove 

emigrare.
09/11 La Stampa “  L’Italia deve fare di più. Missioni nelle ex colonie”.     
11/11 La Repubblica Migranti, chi approda in Grecia diventa automaticamente espulso, anzi 

"riammesso".
13/11 La Stampa Cento cammelli di risarcimento. Se la Sharia è legge anche in Europa.
13/11 Il Sole 24 Ore I barconi degli altri. Così Australia e Indonesia litigano per gli sbarchi di 

clandestini.
14/11 Corriere della Sera Malta, cittadinanza in vendita a 650 mila euro. Approvata la legge. Il 

premier Muscat: nelle casse dello Stato almeno 30 milioni di euro all'anno 
per ridurre il deficit.

21/11 Meltingpot Respingimenti sistematici, maltrattamenti, torture: cosa succede sul 
confine greco-turco.

22/11 Italiadallestero.info Anche i PIGS sanno volare: alcuni immigrati sono più benvenuti di altri.
26/11 La Repubblica Bahamas, la barca si ribalta: migranti aggrappati per ore sullo scafo.
26/11 Stranieriinitalia "Colf di tutto il mondo, unitevi!"   È nato l’International Domestic Workers   

Network .
27/11 Il Sole 24 Ore La Scozia cerca lavoratori stranieri: «Con l'indipendenza più di 100mila 

assunzioni».
27/11 Ansa Arabia Saudita:rimpatriati 50mila etiopi.
29/11 Il Giornale Siria, Onu lancia l'allarme bambini: profughi al lavoro già dai sette anni.
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