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in evidenza

attualità
M  igranti: nel 2017 è record di acquisizioni di cittadinanza. I dati in uno studio della Fondazione ISMU. I nuovi italiani  
aumentano. Anche nel 2017, secondo i dati Istat elaborati dalla Fondazione Ismu, è stato registrato un nuovo record  
di  acquisizioni  di  cittadinanza: 224mila.  L'Italia  – evidenzia l'Ismu -  è al  primo posto  in Europa per numero di 
acquisizioni di cittadinanza.
Pensioni: «Servono più immigrati per i  lavori che gli  italiani non vogliono più fare». Tra i  temi chiave del 17mo  
Rapporto annuale Inps, firmato dal presidente, Tito Boeri. E' la prima fotografia “ufficiale” della Gig economy italiana 
ma anche diversi  “warning”  previdenziali  per  il  Governo.  Migranti  e  ricchezza:  in  un'Italia  senza  stranieri  il  Pil 
sarebbe  dimezzato  in  quarant'anni.  Bankitalia  mette  a  nudo  quanto  i  flussi  di  stranieri  riescano  a  bilanciare 
l'invecchiamento degli italiani in età produttiva. Ma nei prossimi decenni non saranno sufficienti.
La riforma del regolamento di Dublino verso il fallimento. Il nodo centrale della riforma, su cui non si è trovato un 
compromesso tra gli stati europei, è l’introduzione delle quote di ripartizione dei richiedenti asilo all’interno dello  
spazio europeo, un principio che è stato inserito dall’Agenda europea sull’immigrazione nel 2015 e che mette in 
discussione il cuore del regolamento di Dublino III, cioè il principio secondo cui il paese di primo ingresso in Europa 
è responsabile della domanda di asilo del migrante. 
Unione Europea. Migranti, ecco cosa prevede l'accordo tra i 28 Stati europei. Il testo integrale dell'accordo in 12 
punti. A partire da un «approccio globale alla migrazione», che è «una sfida non solo per un singolo Stato membro,  
ma per l'Europa nel suo insieme». 
Refugees Welcome, il social dell'accoglienza in casa: "Insegnamo ai nostri figli a non girarsi dall'altra parte".  Una 
piattaforma online che mette in contatto profughi alla ricerca di un tetto e famiglie pronte a ospitarli. Ha già portato  
oltre 600 migranti in altrettante case di italiani. La storia di Francesco: "C'è chi chiude i porti, chi invece apre la  
porta".  Mondopoli,  un  nuovo  portale  su  geopolitica  ed  economia  internazionale. Realizzato  da  CESPI  in 
collaborazione con Treccani.

fonti
Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71. Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di  
ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari 
(GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018).
Decreto del Ministro della Salute 10 aprile 2018. Disposizioni per i medici extracomunitari (GU n.154 del 5 luglio 
2018) per gli  stranieri  in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all'Unione 
europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di 
attivita' clinica presso aziende ospedaliere, anche universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in  
deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. 
Accesso ai  Servizi  per  l’Impiego per  i  richiedenti  protezione internazionale:  è sufficiente  la  prova della  dimora 
abituale. Con nota del 25 maggio 2018 l’ANPAL chiarisce l’interpretazione della nozione di residenza richiesta per 
accedere alle politiche attive del lavoro.
Circolari del Ministero dell'Interno del 4 luglio 2018 sul riconoscimento della protezione internazionale e la tutela 
umanitaria, e del 23 luglio 2018 sulla razionalizzazione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo. L’obiettivo è 
quello di “ridefinire i servizi di prima accoglienza riservati ai richiedenti asilo” e “rideterminare i servizi assistenziali e  
le connesse modalità prestazionali calibrandoli alle diverse tipologie di ospitalità”. 
Circolare della Questura di Treviso del 04 giugno 2018: permessi di soggiorno che consentono ai cittadini stranieri di 
svolgere attività lavorativa.

giurisprudenza
Corte  di  Giustizia  UE sentenza n.  C-673/16 del  5  giugno 2018. Cittadinanza dell’Unione – Diritto  dei  cittadini 
dell’Unione  di  circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri  –  Familiari  del  cittadino 
dell’Unione – Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Diritto di soggiorno per un periodo 
superiore a tre mesi.
Corte Costituzionale sentenza n.166 depositata il 20 luglio 2018. Incostituzionale imporre agli stranieri il requisito di  
lungo-residenza per accedere al  fondo di  sostegno all’affitto. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  dell’art.1, 
comma 13, D.L. 25.6.08 n.112 che aveva introdotto, per l’accesso degli stranieri a un fondo per il sostegno alla  
locazione delle famiglie povere, il requisito di 10 anni di residenza nello Stato o 5 anni nella Regione.
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http://www.repubblica.it/cronaca/2018/07/03/news/rifugiati_accoglienza-200704283/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P3-S3.4-T1
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-ecco-cosa-prevede-l-accordo-tra-i-28-stati-europei
https://www.internazionale.it/notizie/2015/04/21/tratto-dublino-richiedenti-asilo-europa
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/06/05/riforma-regolamento-dublino-fallimento
http://www.repubblica.it/economia/2018/07/08/news/bankitalia_crescita_stranieri_pil-200919259/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P7-S4.3-T1
http://www.repubblica.it/economia/2018/07/08/news/bankitalia_crescita_stranieri_pil-200919259/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P7-S4.3-T1
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-04/pensioni-inps-sistema-sostenibile-e-cruciale-contributo-immigrati--104843.shtml?uuid=AEIWKlGF
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L’adunanza  plenaria  del  Consiglio  di  Stato  “smantella”  il  DPCM 174/94:  le  mansioni  dirigenziali  nella  PA non  
possono essere riservate ai soli cittadini italiani. E il Tribunale di Firenze condanna il Ministero della Giustizia. 
Tribunale di Milano sentenza n.15759 del 11/06/2018. Va dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento 
del Ministero della giustizia in relazione al “Concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato per 
il profilo professionale di funzionario mediatore culturale, III Area funzionale, fascia retributiva FI”, nella parte in cui 
prevede tra i requisiti per l’accesso al concorso la cittadinanza italiana. 
Tribunale di Roma, sentenza del 13.06.2018, est. Pangia, XXX (avv.to Fachile) c. Azienda Sanitaria Locale di Roma 
(avv.ti Di Gregorio e Molfo). Esenzione ticket sanitario per chiunque non svolga attività lavorativa. Il Tribunale di  
Roma  ha  ribadito  il  superamento  della  distinzione  tra  disoccupati  e  inoccupati  ai  fini  del  riconoscimento 
dell’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
T.A.R. per la Liguria, sentenza n.628 del 17 luglio 2018. Il singolo episodio di accattonaggio non giustifica la revoca 
delle misure di accoglienza. 

bandi e progetti
Bando Never  Alone  2018 Rete  di  10 Fondazioni  italiane.   Contributi  per  progetti  volti  promuovere  interventi  di 
accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni arrivati  
in Italia come minori stranieri non accompagnati. Scadenza: 07/09/2018. 
Bando “Documentare  la  migrazione  umana ”National  Geographic  Society". Supporto  a  progetti  che,  tramite  lo 
storytelling e l’educazione, contribuiscano ad accrescere la sensibilità di cittadini e decisori politici nei confronti di 
migranti e rifugiati. Scadenza: 03/10/2018.
La quinta edizione del progetto "Sport  e Integrazione",  realizzato nell'ambito dell'Accordo di  Programma per la 
promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il  
CONI, si rivolge ora al mondo sportivo attraverso l'apertura di una Call "Fratelli di Sport" per tecnici impegnati nel 
sociale  . Candidature entro il 20 Ottobre 2018 all’indirizzo email sport.integrazione@coni.it.
Avviso per il  finanziamento dei Piani Territoriali  per l’Integrazione 2018 dei Comitati  dei Sindaci di Distretto del  
Veneto. La U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, in attuazione della programmazione Regionale triennale 
(D.C.R. n. 149 del 8 ottobre 2016) e annuale (D.G.R. n. 816 del 8 giugno 2018) in materia di Immigrazione ha 
promosso un Avviso (D.D. n. 174 del 20 luglio 2018) rivolto ai Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto per il  
finanziamento di  Piani  Territoriali  per l'Integrazione, che prevedano la realizzazione nell'anno 2018 di  interventi 
dedicati  ai  cittadini  di  Paesi  non  aderenti  all'Unione  Europea  regolarmente  residenti  nel  territorio  regionale.  
Scadenza entro le ore 23:59 del 3 settembre 2018.
Realizzazione di un percorso formativo interdisciplinare sull’immigrazione per operatori, erogato in modalità MOOC: 
nell'ambito del progetto MARI - Multicultural Actions Regional Immigration, promosso dalla U.O. Flussi Migratori  
della Regione del Veneto e finanziato dal FAMI  . Scadenza 30 agosto 2018 h.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Ottavo rapporto annuale "gli stranieri nel mercato del lavoro in italia". i dati discussi nell’ambito della manifestazione 
“Luci  sul  lavoro”.  Migranti  economici  cercasi.  Durante la crisi  economica,  l’Italia ha ridotto nettamente le quote 
annuali  di  ingresso  per  lavoratori  extra-UE. Ma di  manodopera  straniera  abbiamo ancora  bisogno.  Serve  una 
strategia che scoraggi il lavoro nero e favorisca canali di ingresso legali.  Migranti. Coldiretti: nei campi lavorano 345 
mila stranieri regolari. "In agricoltura trovano occupazione regolare 345 mila stranieri provenienti da ben 157 Paesi 
diversi che con 29.437.059 giornate rappresentano ben un quarto del totale del lavoro necessario nelle campagne  
italiane".  Lo  ha  affermato  il  presidente  della  Coldiretti,  nella  relazione  all'Assemblea  nazionale.  Perché 
l’immigrazione  ci  serve.  In  Italia  ci  sono poco più  di  cinque milioni  di  immigrati  regolari,  fra  cui  un milione  di 
minorenni. Il loro lavoro genera 130 miliardi l’anno, il 9% del Pil. Hanno fondato e gestiscono 500mila aziende,  
versano 7,5 miliardi di Irpef. Su un totale di 15 milioni di pensioni, solo 43mila vanno agli stranieri.
La rotta del Mediterraneo. Migranti, arriva in Europa solo il 2% degli africani in fuga. Si parte per disperazione.  
Come facevano i nostri avi ai primi del Novecento con le valigie di cartone. Per fame. Siccità. Per assenza di lavoro. 
Per guerre e persecu Ma ridurre il problema delle migrazioni dall’Africa al cosiddetto «fronte Sud» è solo parte della  
verità, che è molto più complessa e tremendamente più estesa. È come voler limitare lo sguardo davanti a un 
affresco solo su un particolare.  Anche i nostri  nonni subirono feroci blocchi navali.  Costati  centinaia di morti.  Il 
piroscafo Nord America, per citarne uno, fu respinto nel 1892 da ben tre Paesi: l’Argentina, l’Uruguay, il Brasile.  
Memoria. Italiani sui lazzaretti del mare. Porti chiusi per i nostri emigranti. Le navi dei nostri connazionali venivano  
respinte quando c’erano epidemie a bordo. Durante i viaggi per l’America si consumavano stragi per colpa degli 
armatori più cinici.
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Immigrazione: tra falsi miti e scomode verità. Nei prossimi decenni, il ripiegamento demografico del nostro Paese  
ostacolerà fortemente la crescita economica. Si analizza la scarsa fondatezza nei fatti  del dilagante timore nei 
confronti dell’immigrazione e si indicano alcune priorità per le politiche migratorie.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Aperte le iscrizioni alla IX edizione 2018/2019 del “Master sul diritto delle Migrazioni - le politiche migratorie e i profili  
normativi” organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, 
l’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni  (OIM),  l’International  Catholic  Migration  Commission  (ICMC). 
Scadenza iscrizioni: 07/01/2019.
Master  di  I  livello  in  Immigrazione.  Fenomeni  migratori  e  trasformazioni  sociali.  Anno  accademico  2018/2019 
organizzato dall'Università Ca Foscari di Venezia.  Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la 
domanda di ammissione online entro il 3/12/2018.
Master di I° livello – Diritto degli stranieri e politiche migratorie – II edizione. Università degli studi Milano-Bicocca. 
Scadenza iscrizioni 21 Settembre 2018. La presentazione del Master avverrà lunedì 17 settembre 2018 presso il  
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.
"Il Lavoro psicologico e clinico per i minori stranieri" corso promosso dalla Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, CRIdee (Centro di Ricerca sulle dinamiche evolutive ed educative) Dipartimento di Psicologia Facoltà di  
Psicologia Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli”. Scadenza iscrizioni Il 20 settembre 2018. Il corso nasce per 
di formare operatori in grado di progettare e gestire interventi di accoglienza, promozione del benessere, cura e  
trattamento dei minori stranieri e delle loro famiglie, nei contesti spontanei e nei servizi tutela minori.
Summer school sul diritto degli stranieri – V° edizione Scuola Sant’Anna Pisa. Scadenza iscrizioni 31 Agosto 2018. 
L’Istituto  Dirpolis  della  Scuola  Superiore  Sant’Anna  di  Pisa  e  l’ASGI  (Associazione  per  gli  Studi  Giuridici 
sull’Immigrazione) attivano la V° ed. del Corso di Alta Formazione Summer School sul Diritto degli Stranieri.

dall'estero
Giornata mondiale del  Rifugiato:  nel  mondo una persona ogni  110 è costretta  alla  fuga. Il  numero di  persone 
costrette  a  fuggire  nel  mondo  è  quasi  pari  a  quello  degli  abitanti  della  Thailandia.  Tante  le  iniziative  di 
sensibilizzazione organizzate per il 20 giugno.
Francia. I giudici: «Aiutare gli immigrati irregolari non è reato». La Suprema Corte ha dichiarato incostituzionale il  
"reato di solidarietà". Il pronunciamento nasce dal caso di Cèdric Herrou, un agricoltore divenuto simbolo degli aiuti 
al confine franco-italiano. La polizia fa sfollare i migranti dagli ultimi due campi profughi di Parigi. 
Svezia, studentessa blocca l'aereo per salvare un afghano dal rimpatrio. Elin Ersson, giovane svedese, ha fermato 
un volo in partenza da Göteborg e diretto a Istanbul, avviando una diretta Facebook per risparmiare l'espulsione al  
rifugiato afghano che in patria, secondo l'attivista, rischiava la vita.
Siria. I profughi siriani in Libano hanno un piano. Sono più di 1,5 milioni su una popolazione libanese di sei milioni di  
persone. Vivono a pochi chilometri da casa ma temono di non poterci tornare più. Soprattutto, soffrono per la loro 
invisibilità. E invece, i profughi siriani in Libano hanno un piano, dice un loro portavoce.  Il Regno Hashemita di 
Giordania è grande un terzo dell’Italia e ospita più di un milione e 300 mila rifugiati. Sua Maestà Rania di Giordania: 
«Continueremo ad accogliere a braccia aperte queste persone».
Stati Uniti. Le famiglie divise dal muro tra Stati Uniti e Messico. Negli anni novanta gli Stati Uniti hanno cominciato a 
costruire un muro sul confine con il Messico con lo scopo di fermare i flussi migratori. Ora la barriera è lunga più di  
mille chilometri e, con l’irrigidimento delle politiche sull’immigrazione voluto da Trump, per le famiglie che vivono nei 
due paesi è sempre più difficile vedersi.
Inversione di rotta. Il sogno dei migranti latinos si sposta in Sudamerica. Prima i trasferimenti si concentravano su 
Usa e Ue. Dal 2009, la crisi e le crescenti barriere legali hanno fatto crescere i flussi all'interno della regione. Il Cile  
è il grande catalizzatore.
Australia: migliaia di persone dicono "basta" alla linea durissima contro i migranti. Migliaia di persone hanno sfilato 
in Australia per protestare contro la politica migratoria del governo locale. Durissima la linea di Canberra, che da un 
lato respinge sistematicamente tutte le imbarcazioni di migranti che si avvicinano alle sue coste, dall'altro detiene 
per periodi  di  tempo teoricamente indefiniti  chiunque riesca a raggiungere comunque il  territorio australiano,  in 
campi di detenzione che si trovano nell'isola di Manus, Nuova Guinea e a Nauru, Micronesia. 
Cina.  Le mirabolanti  prospettive  della  Nuova Via  della  Seta. Il  mirabolante  piano svelato  dalla  Cina nel  2015, 
denominato Belt  and Road Initiative  (BRI),  aspira  a rendere facili  e veloci  le  vie  di  comunicazione dalla  Cina,  
all’Africa orientale e all’Euro, con giganteschi investimenti di miliardi di dollari.  La facilitazione degli  scambi e il  
potenziamento delle comunicazioni implicherà una accresciuta mobilità e più intensi scambi umani e migratori tra 
occidente e oriente. 
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attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/06/2018 ismu.it Migranti: Nel 2017 è record di acquisizioni di cittadinanza. I dati in uno studio della 
Fondazione ISMU. I nuovi italiani aumentano. Anche nel 2017, secondo i dati Istat 
elaborati dalla Fondazione Ismu, è stato registrato un nuovo record di acquisizioni 
di  cittadinanza:  224mila.  Negli  anni  precedenti  il  numero  dei  nuovi  cittadini  è 
sempre più cresciuto: si è passati dai 65mila del 2012 ai 101mila del 2013, ai 
130mila del  2014, per  arrivare ai  178mila  nel  2015 e ai  202mila nel  2016. In 
totale, negli ultimi sei anni, i nuovi cittadini sono stati 900mila (cifra che sale a 1,1 
milioni se consideriamo l'ultimo decennio). Nel 2016 dei 202mila nuovi cittadini, 
64mila erano minori di 15 anni (quasi uno su tre). L'Italia – evidenzia l'Ismu - è al 
primo posto in Europa per numero di acquisizioni di cittadinanza.

04/06/2018 avvenire.it Integrazione.  L'immigrazione  senza  luoghi  comuni  spiegata  ai  ragazzi  dai 
protagonisti. Concluso il percorso formativo "Confini": 800 studenti di 15 scuole di 
Roma  hanno  studiato  il  fenomeno  assieme  a  un  perseguitato  politico  e  un 
migrante. Tra i lavori anche il video «So' troppi».

05/06/2018 Corriere.it Corte Ue sulle nozze omosessuali:«Stessi diritti per coniuge straniero».

05/06/2018 repubblica.it Immigrazione,  verso  lo  scontro  nel  vertice  Ue  su  regolamento  Dublino.  A 
Lussemburgo incontro dei ministri degli Interni e Giustizia Ue sull'accoglienza dei 
migranti. Si discute la proposta bulgara di modifica delle modalità di richiesta di 
asilo. Critiche da Germania e Svezia. Salvini assente per il  voto di fiducia del  
governo italiano. Austria: "Italia alleato forte".

05/06/2018 repubblica.it Ius soli, l'appello di Balotelli: ''Legge sulla cittadinanza va cambiata''. L'attaccante 
dell'Italia: ''E' brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane per me sono 
stati gli anni più difficili."

05/06/2018 internazionale.it La riforma del regolamento di Dublino verso il fallimento. Il nodo centrale della 
riforma,  su  cui  non  si  è  trovato  un  compromesso  tra  gli  stati  europei,  è 
l’introduzione delle quote di ripartizione dei richiedenti asilo all’interno dello spazio 
europeo, un principio che è stato inserito dall’Agenda europea sull’immigrazione 
nel 2015 e che mette in discussione il cuore del regolamento di Dublino III, cioè il  
principio secondo cui il paese di primo ingresso in Europa è responsabile della 
domanda di asilo del migrante. 

06/06/2018 aclitreviso.it La  "lobby  dei  poveri"  contro  la  precarietà  sociale  e  lavorativa.  Nasce  il 
coordinamento dell'Alleanza contro la povertà in Veneto. Il primo giugno sono 16 
le organizzazioni  della nostra regione che hanno sottoscritto il  protocollo nella 
sede – non solo simbolica – della mensa della San Vincenzo de' Paoli a Mestre.

11/06/2018 avvenire.it Migranti. Italia-Malta, scontro su nave di profughi. Salvini nega i porti. A bordo in 
629. Il ministro: «Diciamo no al traffico di esseri umani». La Valletta: tocca a voi, 
l’Italia viola i trattati internazionale. Il premier Conte: l’Italia è rimasta sola.

12/06/2018 ilsole24ore.com La trattativa europea. Migranti, come potrebbe cambiare il trattato di Dublino sotto 
la spinta austriaca (e di Salvini).

12/06/2018 ilsole24ore.com Dati del Ministero dell'Interno. Migranti, crollo degli sbarchi: sono 14mila, -76,8% 
rispetto al 2017.

12/06/2018 ilsole24ore.com Convenzione ONU e accordi  UE. Migranti,  perché Salvini  può chiudere i  porti  
(anche se la scelta fa discutere).

12/06/2018 internazionale.it La  vicenda  dell’Aquarius  sulla  stampa  europea.  La  decisione  del  governo 
spagnolo di far attraccare a Valencia la nave Aquarius con i 629 profughi a bordo 
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ha  provocato  le  reazioni  della  stampa  spagnola  ed  europea.  Per  molti 
commentatori è un segno il fallimento della politica migratoria europea. Intanto, la 
traversata del Mediterraneo da parte della nave di Medici senza frontiere e Sos 
Méditerranée  potrebbe  essere  complicata,  in  particolare  a  causa  delle  difficili 
condizioni meteorologiche che si prevedono. 

12/06/2018 repubblica.it Migrazioni, soccorso ai profughi, Ong e migranti: ecco cosa dicono i militari. Dal 
Redattore Sociale. Ecco quanto emerge dalle audizioni in Parlamento degli ultimi 
anni. Melone (Guardia Costiera): “Illegale riportare in Libia i migranti”. Credendino 
(Eunavfor Med): “Il diritto del mare non vieta alle Ong di entrare in acque libiche”.

13/06/2018 avvenire.it Mali. «Io, tuareg costruttore di pace. Cooperazione invece di armi». Coordinatore 
dei progetti dell’Ong italiana LVIA.

15/06/2018 corriere.it Migranti, gli abusi dei poliziotti francesi che respingono in Italia i ragazzini. Nel 
giorno dell’incontro tra Conte e Macron, un nuovo rapporto di Oxfam, Diaconia 
Valdese  e  Asgi  documenta  la  brutalità  degli  agenti  transalpini  verso  i  minori 
fermati dopo la frontiera di Ventimiglia.

17/06/2018 ilsole24ore.com Progetto del Viminale. Migranti, ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla 
Libia. Un piano di rilancio delle intese con la Libia. Con lo stop rinnovato ieri alle 
Ong (organizzazioni non governative): «Si cerchino altri porti». Matteo Salvini non 
arretra di un passo, anzi alza la posta. Il ministro dell’Interno avverte le due ong 
tedesche con bandiera olandese, Lifeline e Seefuchs, giunte al largo delle coste 
libiche: «Dovranno cercarsi porti non italiani dove dirigersi».

19/06/2018 lavoce.info Per la sicurezza conviene garantire un lavoro ai migranti. La politica del governo 
sugli  immigrati  sembra  orientata  a  colpire  i  bersagli  deboli.  Ma  al  di  là  degli 
slogan,  un  rapporto  positivo  tra  immigrazione  e  sicurezza  si  costruisce  solo 
promuovendo il lavoro dei migranti nell’economia legale del nostro paese. 

20/06/2018 corriere.it Europa e Migranti. A Bruxelles vertice ristretto: 4 Paesi (e l’Ue) per il piano smista-
migranti. Domenica incontro tra leader prima del Consiglio europeo che i tedeschi 
volevano si tenesse in Germania. Spagna convocata.

20/06/2018 corriere.it La (discutibile)  distinzione tra  rifugiati  e  migranti.  Le  frontiere  si  chiudono per 
quegli stranieri che sono più stranieri di altri: i poveri.

20/06/2018 ilpost.it La procura di Palermo ha archiviato le indagini sulle ong Sea Watch e Proactiva 
Open Arms. Non ci sono elementi per sospettare rapporti con i trafficanti libici di 
migranti, dicono i magistrati.

20/06/2018 avvenire.it Migranti.  L'Ue  pensa  a  campi  d'oltremare  per  richiedenti  asilo.  L'idea  è  nelle 
bozze  del  Consiglio  dei  28.  Forse  un  vertice  a  quattro  domenica,  con  Italia,  
Francia, Spagna e Germania. In Ungheria Orban vince: No in Costituzione ad 
accogliere i migranti.

22/06/2018 ilgazzettino.it Se  ne  vanno  dall'Italia,  ma  non  rinunciano  alla  disoccupazione:  30  stranieri 
denunciati.

25/06/2018 lastampa.it I  bambini  degli  italiani  in  Svizzera  come  i  messicani:  “Allora  al  confine  ci 
strappavano via dai genitori”. 

27/06/2018 asgi.it Solidarietà  europea:  il  28  giugno  tutti  i  Governi  facciano  la  propria  parte  per 
l’accoglienza! Prevista per il 27 giugno una mobilitazione promossa da decine di 
associazioni ed Europarlamentari uniti per  chiedere a tutti i Governi europei di 
cambiare il  Regolamento di  Dublino come proposto dal  Parlamento europeo a 
novembre 2017  e di aprire vie legali e sicure per l’accesso in tutti i Paesi UE.

29/06/2018 avvenire.it Unione Europea. Migranti, ecco cosa prevede l'accordo tra i 28 Stati europei. Il  
testo integrale dell'accordo in 12 punti.  A partire da un «approccio globale alla 
migrazione», che è «una sfida non solo per un singolo Stato membro, ma per 
l'Europa nel suo insieme». 
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29/06/2018 repubblica.it OIM,  eletto Vitorino nuovo direttore generale dell’Agenzia ONU per la Migrazione. 
La nuova direzione avrà inizio il 1° ottobre prossimo. Ex Commissario Europeo 
per Giustizia e Affari Interni, parlamentare e giudice costituzionale portoghese.

02/07/2018 repubblica.it Commissione Ue: "Non rimanderemo i migranti in Libia, la situazione è inumana". 
Natasha Bertaud, portavoce per la migrazione: "C'è un meccanismo di transito 
d'urgenza, per evacuare queste persone dalla Libia".

02/07/2018 internazionale.it L’ambulatorio a Milano che cura migranti e senza dimora. Periferia est di Milano. 
Qui,  al numero 28, nel 1994 è stato aperto l’Ambulatorio medico popolare, un 
centro autogestito che fornisce servizi essenziali a chi rimane fuori dal sistema 
sanitario nazionale: i senza dimora, o gli stranieri senza permesso di soggiorno. 

02/07/2018 avvenire.it Migranti. Ancora naufragi al largo della Libia, oltre 200 dispersi in 3 giorni. In una 
settimana sono 2.500 i migranti riportati  nel Paese nordafricano e rinchiusi nei 
centri  di  detenzione.  Nel  frattempo  diminuisce  il  numero  di  navi  in  grado  di 
intervenire nel Mediterraneo.

03/07/2018 repubblica.it Refugees Welcome, il social dell'accoglienza in casa: "Insegnamo ai nostri figli a 
non girarsi dall'altra parte". Una piattaforma online che mette in contatto profughi 
alla  ricerca  di  un  tetto  e  famiglie  pronte  a  ospitarli.  Ha  già  portato  oltre  600 
migranti in altrettante case di italiani.  La storia di Francesco: "C'è chi chiude i 
porti, chi invece apre la porta".

03/07/2018 internazionale.it Migranti. La rotta più pericolosa del mondo.Da quando l’Italia ha chiuso i porti alle 
navi  delle ong e si  è lanciata in un braccio di ferro con gli  altri  paesi  europei 
violando numerose leggi internazionali e obbligando le organizzazioni umanitarie 
a ritirarsi, il numero dei morti nella traversata è aumentato esponenzialmente.

04/07/2018 ilsole24ore.com Pensioni, Boeri: «Servono più immigrati per i lavori che gli italiani non vogliono più 
fare». tra i temi chiave del 17mo Rapporto annuale Inps, forse l’ultimo firmato dal 
presidente, Tito Boeri, dopo l’attacco via Facebook lanciato ieri con toni durissimi 
dal leader della Lega Matteo Salvini contro chi «dice che non si può cambiare la 
Legge Fornero e che senza immigrati sarebbe un disastro». 

04/07/2018 lastampa.it “Brennero blindato”, la mossa di Vienna fa infuriare l’Italia. Il piano anti migranti  
della Germania crea un effetto domino. Alt di Salvini.

06/07/2018 repubblica.it Papa Francesco: "Migranti, Dio vuole le nostre mani per soccorrerli". Il Pontefice 
ha denunciato la "ipocrisia sterile di  chi  non vuole 'sporcarsi  le mani',  come il 
sacerdote e il levita della parabola del Buon Samaritano.

07/07/2018 avvenire.it Migranti. Magliette rosse dalle Alpi a Lampedusa «contro l'emorragia di umanità». 
Migliaia di adesioni tra piazze e social all'iniziativa di Libera, Gruppo Abele, Arci, 
Anpi,  Legambiente  per  una  politica  di  accoglienza.  Adesione  dell'Ac.  Salvini 
sarcastico, la replica di don Ciotti .

08/07/2018 repubblica.it Migranti  e  ricchezza:  in  un'Italia  senza  stranieri  il  Pil  sarebbe  dimezzato  in 
quarant'anni.  Bankitalia  mette  a  nudo  quanto  i  flussi  di  stranieri  riescano  a 
bilanciare l'invecchiamento degli italiani in età produttiva. Ma nei prossimi decenni 
non saranno sufficienti.

09/07/2018 Tribunaditreviso.
gelocal.it

Il Senegal trionfa ai “mondiali” di Vittorio Veneto. Solo quarto il team italiano, ultimi 
gli  islamici di Misericordia. Il  sindaco di Vittorio: «Tutti  hanno vinto la sfida per 
l’integrazione».

09/07/2018 Corrieredel
veneto.corriere.it

«Migranti, con meno fondi salta l’accoglienza»Il ministro Salvini: «Riduco di 10 
euro il budget per ciascun profugo». Ma le coop venete avvertono: «Così addio 
all’ospitalità diffusa».

12/07/2018 avvenire.it Basta bufale. Ecco cosa fa la Chiesa italiana per i migranti. Dopo una serie di 
attacchi gratuiti e infondati. I numeri sull'impegno della Chiesa: 25 mila persone 
accolte in 136 diocesi. In tre anni circa 2000 profughi salvati dai corridoi umanitari.
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13/07/2018 lavoce.info Migranti  economici  cercasi.  Durante  la  crisi  economica,  l’Italia  ha  ridotto 
nettamente  le  quote  annuali  di  ingresso  per  lavoratori  extra-UE.  Ma  di 
manodopera straniera abbiamo ancora bisogno. Serve una strategia che scoraggi 
il lavoro nero e favorisca canali di ingresso legali.

13/07/2018 repubblica.it 'Yayla, musiche ospitali', da Bennato a De Luca fino a Finocchiaro, un doppio cd 
per i  migranti.  In due dischi,  realizzati  da Centro Astalli,  Appaloosa Records e 
distribuito  da  IRD-International  Records,  un  cast  all-star  di  cantanti,  attori  e 
scrittori come Antonella Ruggiero, Valerio Mastrandrea e Ben Glover, per essere 
vicini ai rifugiati. Perché, spiega Finocchiaro, "la musica è una consolazione per 
l’essere umano" .

18/07/2018 corriere.it Migranti,  Moavero:  «Cambi  il  piano Sophia.  L’Italia  non può essere più  luogo 
esclusivo  di  sbarco».  La posizione della  Farnesina  in  una lettera  del  ministro 
Moavero inviata a Mogherini.

18/07/2018 ilfattoquotidiano.it Marc Gasol, il campione Nba da 20 milioni di dollari all’anno che salva i migranti 
come volontario.

18/07/2018 repubblica.it Sissoko  il  rifugiato  che  si  chiama  come il  calciatore:  "Il  mio  pirmo  obiettivo? 
Integrarmi".E' fuggito da Mali dove ha lasciato moglie e due figli per sottrarsi, lui 
musulmano, alle violenze degli estremisti islamici. 

23/07/2018 repubblica.it Rifugiati, Salvini taglia i fondi: aiuti per l'integrazione soltanto a chi ottiene asilo. 
Direttiva del Viminale: cambia la modalità di assistenza, servizi diversi in relazione 
alle  fasi  dell'accoglienza.  Il  ministro  degli  Esteri  Moavero:  "Porti  aperti  fino  a 
modifica missione Sophia". Il vicepremier attacca ancora la Open Arms: "Tornano 
verso la Sicilia, una provocazione".

24/07/2018 ilsole24ore.com Il Financial Times:6mila Euro per salvataggio. Migranti,  Ue pronta a pagare gli  
Stati membri. Salvini: Italia non ha bisogno di elemosina.

24/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Vademecum per l'inserimento lavorativo. Il nuovo strumento Intersos-UNICEF per 
i  minori  stranieri  non  accompagnati.  Un  Vademecum  per  orientare  i  minori 
stranieri non accompagnati verso le possibilità formativo-lavorative offerte dalla 
normativa  italiana.  Questo  l’obiettivo  della  guida  realizzata  da  INTERSOS  in 
partenariato  con UNICEF nell’ambito  del  programma “Interventi  per  la  cura,  il 
supporto e lo sviluppo delle competenze dei minori migranti e rifugiati in Italia”. 

24/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

"Mondopoli",  un  nuovo  portale  su  geopolitica  ed  economia  internazionale. 
Realizzato da CESPI in collaborazione con Treccani.

30/07/2018 corriere.it ll  monito.  Migranti,  Mattarella:  «Sono i  nuovi  schiavi.  Non dobbiamo guardare 
altrove». Le parole del capo dello Stato: «Bisogna ribadire la condanna contro 
ogni forma di schiavitù, vecchia e nuova. Nessun Paese è immune.

30/07/2018 Ilfattoquotidiano.it Razzismo,  azienda  veneta  compra  pagina  di  quotidiani:  “Intolleranti  verso 
l’intolleranza. Ora basta!”

31/07/2018 lastampa.it “Io sto con i migranti”, a Trento parte la staffetta anti-razzista. L’iniziativa ispirata 
dall’esempio di una donna di 83 anni che domenica si è seduta con un cartello in 
mano fuori dalla chiesa di Arco.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

04/06/2018 Trevisolavora.it Circolare della Questura di Treviso del 04 giugno 2018: permessi di soggiorno che 
consentono ai cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa.
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05/06/2018 avvenire.it Ue.  Migranti,  ecco  cos'è  il  Regolamento  di  Dublino  e  perché  non  si  riesce  a 
riformare.  Tra  i  punti  più  criticati  dell'accordo  applicato  da  gennaio  2014  c'è 
l'obbligo per il primo Paese di approdo dei migranti di esaminare la richiesta di 
asilo. I tentativi di riforma, le mediazioni.

05/06/2018 asgi.it Accesso  ai  Servizi  per  l’Impiego  per  i  richiedenti  protezione  internazionale:  è 
sufficiente la prova della dimora abituale. Con nota del 25 maggio 2018 l’ANPAL 
chiarisce l’interpretazione della nozione di residenza richiesta per accedere alle 
politiche attive del lavoro.

22/06/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Istituzione dei corsi universitari di secondo ciclo per mediatori linguistici. In G.U. 
n.127  del  4  giugno  2018,  è  pubblicato  il  Decreto  3  maggio  2018,  n.59: 
Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino 
della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.697, adottato in 
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15/05/1997, n.127.

22/06/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto  Legislativo  11  maggio  2018,  n.  71.  Attuazione  della  direttiva  (UE) 
2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa 
alle  condizioni  di  ingresso e soggiorno dei  cittadini  di  Paesi  terzi  per motivi  di  
ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti  
educativi e collocamento alla pari.

06/07/2018 asgi.it Protezione  umanitaria:  il  commento  dell’ASGI  sulla  circolare  del  Ministro 
dell’Interno.

06/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Circolare  del  Ministero  dell'Interno  del  4  luglio  2018:  Il  riconoscimento  della 
protezione internazionale e la tutela umanitaria.

06/07/2018 Interno.gov.it Circolare Ministero dell'Interno n.  13301/110 del 6 luglio 2018 - Prevenzione e 
contrasto  dell’abusivismo  commerciale  e  della  contraffazione.  “Spiagge  sicure-
Estate 2018”.

07/07/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto  del  Ministro  della  Salute  10  aprile  2018.  Disposizioni  per  i  medici 
extracomunitari (GU n.154 del 5 luglio 2018). Decreto del Ministro della Salute 10 
aprile 2018 per gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno 
Stato non appartenente all'Unione europea, che intendono partecipare a iniziative 
di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attivita' clinica 
presso  aziende  ospedaliere,  anche  universitarie  e  istituti  di  ricovero  e  cura  a 
carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.

12/07/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto legge 10 luglio 2018, n. 84. Disposizioni urgenti per la cessione di unità 
navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli  
organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. (G.U. n.158 del 10 
luglio 2018).

13/07/2018 Interno.gov.it Circolare  del  Ministero  dell'Interno  11  luglio  2018  n.13301/110.  Prevenzione  e 
contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. “Spiagge sicure - 
Estate 2018”. Finanziamento iniziative. 

24/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Direttiva  del  Ministero  dell’Interno  del  23  luglio  2018  incentrata  sulla 
razionalizzazione dei  servizi  di  accoglienza  per  i  richiedenti  asilo.  L’obiettivo  è 
quello di “ridefinire i servizi di prima accoglienza riservati ai richiedenti asilo”.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

21/05/2018 meltingpot.org T  ribunale di Roma, ordinanza del 04 maggio 2018. Nigeria - Protezione sussidiaria 
al richiedente che ha lasciato il Paese per le minacce dei Niger Delta Avengers. Il  
Tribunale,  riconosce  la  protezione  sussidiaria  a  un  cittadino  nigeriano,  che  ha 
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subito delle persecuzioni nell’ambito delle attività di rivendicazioni indipendentiste 
del  gruppo  di  recente  costituzione  Niger  Delta  Avenger,  che  contesta  lo 
sfruttamento petrolifero in atto nel Delta State.

24/05/2018 meltingpot.org Tribunale  dell'Aquila,  ordinanza  del  3  maggio  2018.La  situazione  politica  della 
Guinea  caratterizzata  da  un  clima  di  violenza  indiscriminata  e  generalizzata 
giustifica la protezione sussidiaria.

25/05/2018 meltingpot.org Corte di Cassazione, sentenza n. 11280 del 10 maggio 2018. Annullamento del 
decreto di espulsione: il cittadino albanese non può essere rimpatriato a causa del 
Kanun, la vendetta di sangue che grava sulla sua famiglia.

01/06/2018 meltingpot.org C  orte  Suprema  di  Cassazione,  ordinanza  n.  11397  del  11  maggio  2018.  La 
mancata  traduzione  comporta  la  nullità  del  decreto  di  espulsione.  La  Corte  di 
Cassazione,  ha  ritenuto  il  ricorso  fondato  sotto  il  profilo  della  nullità  dei 
provvedimenti espulsivi per omessa traduzione. Osserva la Corte che "il mancato 
adempimento  delle  formalità  relative  alla  traduzione  del  provvedimento  in  una 
lingua nota all’espellendo comporta la nullità del decreto di espulsione, che può 
essere fatta valere in ogni tempo, perchè l’esigenza primaria di non vanificare il  
diritto di azione, garantito dall’art. 24 Cost.”.

02/06/2018 Dirittopenale
contemporaneo.it

Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2018 (ud. 10 gennaio 2018) n. 11889, Pres. Bonito, 
Rel. Cairo. Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla natura delle fattispecie di 
cui all'art. 12 co. 3 del T.U. immigrazione: circostanze aggravanti o fattispecie 
autonome di reato?

05/06/2018 meltingpot.org C  orte Suprema di Cassazione, ordinanza n.11397 del 11 maggio 2018. La mancata 
traduzione comporta la nullità del decreto di espulsione. La Corte di Cassazione, 
ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo della nullità dei provvedimenti espulsivi 
per  omessa  traduzione.  Osserva  la  Corte  che  "il  mancato  adempimento  delle 
formalità  relative  alla  traduzione  del  provvedimento  in  una  lingua  nota 
all’espellendo comporta la nullità del decreto di espulsione, che può essere fatta 
valere in ogni tempo, perchè l’esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione,  
garantito dall’art. 24 Cost.”.

07/06/2018 meltingpot.org T  ribunale di  Firenza, ordinanza del 15 maggio 2018. Ridotto a schiavo nel  suo 
paese il giudice gli riconosce lo status di rifugiato. Una sentenza che mette in luce 
come in alcuni paesi  persistono condizioni  di schiavitù:  il  Giudice, evidenziando 
come la  riduzione in  schiavitù  costituisca una violazione    grave dei  diritti  umani 
fondamentali,  ai  sensi  dell’articolo  15,  paragrafo 2,  della Convenzione sui  diritti 
dell’uomo (che rimanda all’art. 4, paragrafo 1, per cui “Nessuno può essere tenuto 
in condizioni di schiavitù o di servitù”), accoglie la domanda di riconoscimento dello 
status di rifugiato.

07/06/2018 meltingpot.org Tribunale di Genova, provvedimento del 02 maggio 2018. Le violazioni dei diritti 
attuate sui richiedenti asilo dalle autorità croate giustificano il diritto dello straniero 
ad opporsi al provvedimento dell’Unità di Dublino che prevede il trasferimento in 
Croazia. "Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sia fondato il rischio attuale che 
il  ricorrente  venga  sottoposto  a  trattamenti  inumani  e  degradanti  in  Croazia, 
dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento.  Sebbene dall’ultimo 
rapporto  ECRI  relativo  alla  Croazia  emergano valutazioni  parzialmente  positive 
sugli sforzi fatti dal governo croato, con particolare riguardo alla formazione degli 
addetti (polizia, giudici, avvocati) sulla applicazione del nuovo codice penale per la 
lotta contro ogni forma di discriminazione, sulla normativa per consentire l’accesso 
gratuito alla giustizia e sulla normativa nella politica    migratoria,  va detto che le 
valutazioni della Commissione,  risultano positive solo “in diritto”.

07/06/2018 meltingpot.org T.A.R. Della Campania, sentenza n. 3081 del 08 maggio 2018.   Rinnovo PdS - La 
mera  circostanza  del  ritardo  nella  presentazione  della  richiesta  non  costituisce 
ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
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07/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

TAR Campania  sentenza  n.  3825 del  08/06/2018.  Ai  fini  della  conversione  del 
permesso di  soggiorno (da motivi  umanitari  a  lavoro autonomo),  la  precedente 
declinazione di  elementi  falsi  (nella  specie,  la  cittadinanza liberiana in  luogo di 
quella  nigeriana)  non  lascia  margini  di  discrezionale  apprezzamento 
all’amministrazione  che  è  dunque  tenuta  al  rigetto  dell’istanza,  trattandosi  di 
requisiti imprescindibili per il rilascio del permesso, previsti e prescritti da norma la 
cui violazione ingenera, come nella specie, conseguenze anche penali. 

08/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

T.A.R.  Lazio  sentenza  n.  6397  del  08/06/2018.  Essendo  la  domanda  di  visto 
presentata  dal  ricorrente  riferita  alla  categoria  dei  “liberi  professionisti  che 
intendono  esercitare  professioni  regolamentate  o  vigilate,  oppure  non 
regolamentate  ma  rappresentate  a  livello  nazionale  da  associazioni  iscritte  in 
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni”, di cui all’art. 2, comma 2, lett. b, del  
d.P.C.M. 14 dicembre 2015.

08/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.  03469   del  08/06/2018.  Per  quanto  concerne  i 
lavoratori  stagionali  immigrati,  il  d.P.C.M.  11  dicembre  2014  ha  previsto  la 
possibilità  di  chiedere  la  conversione  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro 
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato anche in occasione del 
primo ingresso del lavoratore stagionale e (circolare del 22 dicembre 2014, Ministro 
del lavoro e Ministro dell’interno) senza necessità di rientrare nel paese di origine, 
purché  il  lavoratore  stagionale  sia  stato  regolarmente  assunto  e  sussistano  i  
requisiti per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

11/06/2018 asgi.it Tribunale di Milano sentenza n. 15759 del 11/06/2018. Va dichiarato il  carattere 
discriminatorio  del  comportamento  del  Ministero  della  giustizia  in  relazione  al 
“Concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato per il profilo 
professionale  di  funzionario  mediatore  culturale,  III  Area  funzionale,  fascia 
retributiva FI”, nella parte in cui prevede tra i requisiti per l’accesso al concorso la 
cittadinanza italiana. 

14/06/2018 asgi.it Stop a mediatori culturali “solo italiani”: il Tribunale di Milano ordina al Ministero 
della Giustizia riapertura del  bando. Per il  Tribunale di Milano, la riserva ai soli  
cittadini  italiani  di  un  bando  per  l’assunzione  di  mediatori  culturali  destinati  al 
sistema carcerario, è illegittima per contrasto con l’art. 38 Dlgs 165/01 interpretato 
alla luce della giurisprudenza della CGUE.

18/06/2018 asgi.it Il  Tribunale di  Roma ammette al  bando indetto dal Ministero della Giustizia per 
l’assunzione di 250 assistenti sociali tutte le categorie di stranieri previste dall’art. 
38 D.lgs 165/2001.

20/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.  03792  del  20/06/2018.  L’art.  4,  comma 2,  del 
d.lgs.286/1998,  secondo  cui  “la  presentazione  di  documentazione  falsa  o 
contraffatta  o  di  false attestazioni  a  sostegno della  domanda di  visto  comporta 
automaticamente,  oltre  alle  relative  responsabilità  penali,  l’inammissibilità  della 
domanda” deve trovare applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno 
UE, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con 
l’Amministrazione.

21/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

T.A.R.  Lazio  sentenza  n.  6931  del  21/06/2018.  L’interessato  deve  fornire 
all’Amministrazione  la  prova  delle  condizioni  che  giustificano  le  finalità  del 
soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto per motivi turistici, dei presupposti 
dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a far rientro 
nel  Paese di  origine onde scongiurare il  c.d.  “rischio  migratorio”,  con l’ulteriore 
necessaria precisazione che, al fine della dimostrazione dello scopo del soggiorno, 
la  documentazione  esibita  deve  essere,  oltre  che  idonea,  anche  genuina, 
dovendosi astenere la competente autorità, in caso contrario, dal rilascio del visto. 

21/06/2018 meltingpot.org Tribunale di Trieste sentenza n. 1929 del 22/06/2018. La normativa italiana, nel 
prevedere che la domanda di asilo sia presentata all’ufficio di polizia di frontiera 
ovvero alla  questura competente per  il  luogo di  dimora,  non legittima un rifiuto 
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assoluto  e  protratto  di  ricevere  tale  domanda,  dovendo  la  norma  essere 
interpretata  alla  luce  del  mutato  contesto  normativo  (direttiva  2013/32/UE)  ed 
imponendosi in ogni caso all’autorità statale.

22/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza n. 03839  del 22/06/2018. Non può considerarsi motivo 
legittimo e idoneo a giustificare il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il permesso di 
soggiorno  per  motivi  di  attesa  occupazione  la  circostanza  che  lo  straniero, 
nell’attesa di ottenere il rilascio del permesso da parte della Questura, abbia di fatto 
fruito del periodo minimo previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998 
senza reperire una nuova occupazione.

25/06/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza n.3834 del 22 giugno 2018. Respinta l’istanza volta ad 
ottenere il rinnovo del permesso del soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

25/06/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione ordinanza n. 12936 del 24 maggio 2018. Impiego in nero di 
lavoratori stranieri irregolari.

25/06/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di  Cassazione sentenza n.  16048 del 18 giugno 2018. Chi discrimina gli  
stranieri non può ripristinare l’uguaglianza togliendo agli italiani.

25/06/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione sentenza n. 14668 del 6 giugno 2018. Confermata la proroga 
del trattenimento presso il C.I.E. quando la richiesta di protezione internazionale è 
stata respinta dalla Commissione territoriale.

25/06/2018 curia.europa.eu Corte Giustizia UE conclusioni dell'Avvocato Generale C-391/16 C-77/17 e C-78/17 
del 21 giugno 2018. Diniego di concessione o revoca dello status di rifugiato – 
Condanna per un reato particolarmente grave.

25/06/2018 altalex.com Corte  di  Giustizia  UE  sentenza  n.  C-673/16  del  5  giugno  2018.  Cittadinanza 
dell’Unione  –  Diritto  dei  cittadini  dell’Unione  di  circolare  e  di  soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri – Familiari del cittadino dell’Unione – 
Nozione  di  “coniuge”  –  Matrimonio  tra  persone  dello  stesso  sesso  –  Diritto  di 
soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

27/06/2018 asgi.it Tribunale di Roma Ordinanza n. 7899 del 05/06/2018. Stante l’attuale situazione di 
rischio  per  i  diritti  fondamentali  e  la  stessa  incolumità  personale  che  implica  il 
trasferimento in Afghanistan, l’applicazione dell’art. 23 del regolamento di Dublino 
(con  conseguente  ripresa  in  carico  del  ricorrente  da  parte  della  Norvegia,  che 
implicherebbe con certezza il  suo rimpatrio in Afghanistan) può comportare una 
violazione dei diritti fondamentali. 

28/06/2018 asgi.it L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato “smantella” il DPCM 174/94: le mansioni 
dirigenziali  nella  PA non  possono  essere  riservate  ai  soli  cittadini  italiani.  E  il 
Tribunale di Firenze condanna il Ministero della Giustizia. 

29/06/2018 asgi.it Tribunale  di  Roma,  13.06.2018,  est.  Pangia,  XXX  (avv.to  Fachile)  c.  Azienda 
Sanitaria Locale di Roma (avv.ti Di Gregorio e Molfo). Esenzione ticket sanitario 
per  chiunque  non  svolga  attività  lavorativa.  Il  Tribunale  di  Roma ha  ribadito  il 
superamento della distinzione tra disoccupati e inoccupati ai fini del riconoscimento 
dell’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

03/07/2018 meltingpot.org T.A.R.  per  la  Toscana,  ordinanza  n.310  del  6  giugno  2018.  Sospensione  del 
Provvedimento  Questorile  di  rifiuto  dell’istanza  di  rinnovo  del  permesso  di 
soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

18/07/2018 asgi.it Corte  d’Appello  di  Brescia,  sentenza  16  luglio  2018.  La  norma  interna  che 
disciplina l’assegno per il nucleo familiare non consente, per soli cittadini stranieri, il 
computo nel nucleo familiare dei familiari a carico residenti all’estero, introduce un 
regime diverso rispetto a quello per i cittadini italiani e si pone in contrasto con il  
principio applicabile di parità di trattamento di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109, 
non derogabile per le prestazioni di natura assistenziale ed essenziale; pertanto 
l’art. 2, comma 6bis, L. 153/88 deve essere disapplicato e, qualora il rapporto di  
lavoro sia cessato,   l’obbligazione di corresponsione del trattamento grava sull’Inps. 
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19/07/2018 asgi.it Tribunale  per  i  Minorenni  di  Firenze,  decreto  del  22  giugno  del  2018.  La 
permanenza regolare del genitore è finalizzata allo sviluppo psico-fisico dei minori 
in Italia.

20/07/2018 asgi.it Corte Costituzionale sentenza n.166 depositata il 20.7.18. Incostituzionale imporre 
agli  stranieri  il  requisito  di  lungo-residenza  per  accedere  al  fondo  di  sostegno 
all’affitto.  La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
1, comma 13, DL. 25.6.08 n. 112 che aveva introdotto, per l’accesso degli stranieri 
a un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere, il requisito di 10 
anni di residenza nello Stato o 5 anni nella Regione.

27/07/2018 asgi.it T.A.R.  per  la  Liguria,  sentenza n.628  del  17 luglio  2018.  Il  singolo  episodio  di 
accattonaggio non giustifica la revoca delle misure di accoglienza. 

27/07/2018 meltingpot.org Corte  di  Cassazione,  n.  9427  del  17  aprile  2018.  Il  bisogno  di  protezione 
internazionale può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza 
del  richiedente  dal  proprio  Paese,  tanto  per  ragioni  oggettive  ("avvenimenti") 
quanto per ragioni soggettive ("attività svolte dal richiedente").

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

08/03/2018 info.
cooperazione.it

Programma “Europa per i cittadini”, gestito dalla Commissione Europea attraverso 
l’Agenzia  EACEA,  che  finanzia  gemellaggi  e  reti  di  città.  Priorità  tematiche: 
discutere  il  futuro  dell’Europa,  promuovere  la  solidarietà  in  tempi  di  crisi, 
promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la 
stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze  . Scadenza: 03/09/18, 12:00 ore.

08/03/2018 ec.europa.eu Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018: prevenzione e lotta contro la violenza di genere 
e sui minori. Obiettivi dei progetti: prevenzione della violenza di genere, protezione 
e  supporto  alle  vittime  e  testimoni  di  violenza  domestica,  coordinamento  e/o 
adattamento dei servizi di supporto contro la violenza di genere e sessuale (anche 
cibernetica)  che  include  rifugiati  e  migranti  e   la  promozione  e l'inclusione  del 
bambino nelle politiche di salvaguardia attraverso diverse impostazioni e settori, 
Scadenza: 13 novembre 2018 

09/04/2018 bancaditalia.it La Banca d'Italia eroga contributi per attività in ambito sociale e culturale fra cui  
attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse. Nuova scadenza per le 
presentazioni tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2018.

10/04/2018 cir-onlus.it Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2018 la quinta edizione del  
concorso Fammi vedere per cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando è rivolto a tutti 
coloro  che  intendono  raccontare,  con  linguaggio  cinematografico,  il  complesso 
mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I cortometraggi, della durata massima di 
120 secondi, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2018.

19/04/2018 integrazione
migranti.gov.it

Premio  Mutti-Amm (10  º   edizione),  dedicato  a  registi  migranti  residenti  in  Italia 
provenienti  da  Asia,  Africa,  Est  Europa,  Balcani,  Medio  Oriente,  Centro  e 
SudAmerica  e  residenti  nel  territorio  italiano  da  almeno  12  mesi.Il  concorso 
selezionerà  un  progetto  filmico  presentato  da  un  autore  migrante  a  cui  verrà 
attribuito  un  premio  in  denaro  destinato  all’effettiva  realizzazione  del  progetto 
stesso entro e non oltre il 31.12.2019.

25/04/2018 ec.europa.eu Bando REC-RRAC-HATE-AG-2018 per autorità pubbliche sulla prevenzione e la 
lotta contro il razzismo, xenofobia e intolleranza.  Scadenza: 27/09/2018.

25/04/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RRAC-ONLINE-AG-2018  per  il  monitoraggio,  la  prevenzione  e  il 
contrasto all’incitamento all’odio online. Scadenza: 11 ottobre 2018.
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25/04/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RRAC-RACI-AG-2018:  prevenzione  e  lotta  contro  il  razzismo,  la 
xenofobia e altre forme di intolleranza. Scadenza: 4 ottobre 2018.

08/05/2018 sprar.it Pubblicato il nuovo bando di UNHCR per favorire l’inserimento professionale dei 
rifugiati. Le candidature potranno essere presentate dalle aziende stesse, dai loro 
dipendenti,  dalle  associazioni  di  categoria,  dai  sindacati,  dalle  Camere  di 
Commercio,  dagli  Enti  Locali  e  dalle  associazioni  o  cooperative  impegnate 
nell’assistenza  e tutela  dei  richiedenti  e  beneficiari  di  protezione  internazionale 
entro e non oltre il 31 ottobre 2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.

10/05/2018 iuav.it Con  il  progetto  Study@Iuav l’Università  Iuav  di  Venezia  assegna  sei  borse  di 
studio dal  valore di  € 4,575.00 netti  e 30 esenzioni  dal  pagamento delle tasse 
universitarie a studenti internazionali che si iscrivono ai corsi di laurea dell’Ateneo. 
Le  iniziative  di  Study@Iuav  sono  rivolte  a  studentesse  e  studenti  di  qualsiasi 
nazionalità che abbiano conseguito, o siano in procinto di conseguire, un titolo di 
studio  in un istituto di istruzione superiore o universitaria internazionale, comprese 
le scuole superiori italiane all’estero. Scadenza domande: 24 settembre 2018 ore 
12 (CET). Informazioni, tel. +39.041 257 1725-1422, e-mail study@iuav.it

11/05/2018 unhcr.it Progetto  “Welcome.  Working for  refugee integration”  l’Alto  Commissariato  delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) riconosce alle aziende che partecipano al 
bando il loro attivo coinvolgimento nella realizzazione di un’inclusione effettiva delle 
persone titolari di protezione internazionale nella società italiana.  Le candidature 
potranno  essere  presentate  dalle  aziende  stesse,  dai  loro  dipendenti,  dalle 
associazioni  di  categoria,  dai  sindacati,  dalle  Camere di  Commercio,  dagli  Enti 
Locali  e dalle  associazioni  o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela dei 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale entro e non oltre il 31 ottobre 
2018 all’indirizzo info@welcome@unhcr.org.

15/05/2018 Oim.it Global Migration Film Festiavl 2018 - Scadenza: 21 giugno 2018. IlGlobal Migration 
Film Festival 2018 lanciato dall'OrganizzazioneInternazionale delle Nazioni Unite 
per le Migrazioni (IOM) invitaregisti  professionisti  ed emergenti  a presentare un 
proprio filmsulle sfide e le promesse della migrazione esul contributo unico che i 
migranti apportano alle loro nuovecomunità. Sono incoraggiati film che affrontano 
le  percezioninegative  dei  migranti,  sfidano  gli  stereotipi  e  rappresentano 
azionipositive e accoglienti da parte e nei confronti dei migranti. Saranno accettati 
film di tutti i generi e durata (lungometraggio,documentario, animazione, ecc.).

17/05/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RDIS-DISC-AG-2018:  progetti  nazionali  e  transnazionali  volti  a 
promuovere  il  principio  di  non-discriminazione  e  l’integrazione  dei  Rom. 
Scadenza: 9 ottobre 2018 

24/05/2018 cliclavoro.gov.it Lavori  in  Corto,  concorso  di  cortometraggi  e  documentari  a  tematica  sociale. 
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema organizza la 7° ed. di Lavori in corto, 
concorso nazionale di cortometraggi e documentari realizzati da autori under35. il  
titolo sarà IndipendenteMente e si focalizzerà sulla narrazione della complessità 
del  mondo  della  salute  mentale.  Sono previsti  premi  in  denaro.  Il  bando  sarà 
aperto fino al 31/07/2018 e il festival si svolgerà a Torino dal 25 al 29   ottobre   2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Contributi annuali della Banca d’Italia – seconda scadenza 2018Banca d'ItaliaLa 
Banca  d’Italia  assegna  ogni  anno  contributi  finanziari  a  sostegno  di  attività  in 
ambito culturale, ricerca scientifica, formazione giovanile e scolastica, beneficenza, 
sostegno a minori, anziani, malati, disabili, persone colpite da forme di esclusione 
e disagio sociale. Scadenza:31/08/2018 

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Reactivate  –  Programma  di  mobilità  lavorativa  intra-UE  per  disoccupati  over 
35Commissione Europea DG Occupazione, Affari  Sociali  & InclusioneL’obiettivo 
del  bando è  quello  di  favorire  la  messa  a  punto  di  un  programma di  mobilità 
lavorativa intra-UE finalizzato ad aiutare le persone di età superiore ai 35 anni, 
disoccupate anche di lunga durata e con bassi livelli di qualificazione, a trovare un 
lavoro, un’opportunità di tirocinio o apprendistato in un Paese UE diverso da quello 
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di residenza al fine di favorire la loro piena integrazione nel mercato del lavoro.  
Scadenza: 05/09/2018 

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Schema  di  mobilità  mirato  “Your  First  Eures  Job”Commissione  Europea  DG 
Occupazione,  Affari  Sociali  &  InclusioneL’obiettivo  del  bando  è  sostenere  lo 
sviluppo  di  azioni  per  l’inserimento  lavorativo  di  giovani  cittadini  dell’UE di  età 
compresa  fra  i  18  e  i  35  anni  in  un  paese  dell’UE  diverso  dal  loro  paese  di  
residenza, in Islanda e Norvegia e contribuire a risolvere gli ostacoli alla mobilità. 
Scadenza: 06/09/2018

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Bando Never Alone 2018 Rete di 10 Fondazioni italiane. Contributi per progetti volti  
promuovere interventi  di  accompagnamento all’autonomia lavorativa e di  vita di 
ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni arrivati in Italia come minori  
stranieri non accompagnati. Scadenza: 07/09/2018. 

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Bando  “Documentare  la  migrazione  umana  ”National  Geographic  Society”. 
Supporto a progetti che, tramite lo storytelling e l’educazione, contribuiscano ad 
accrescere la sensibilità di  cittadini  e decisori  politici  nei  confronti  di  migranti  e 
rifugiati. Scadenza: 03/10/2018.

11/06/2018 Infobandi.
csvnet.it

Prevenire  e  combattere  il  razzismo,  la  xenofobia  e  altre  forme  di 
intolleranzaCommissione  Europea  -  DG  GiustiziaL’invito  è  volto  a  sostenere 
progetti  nazionali  o  transnazionali  incentrati  sulla  prevenzione  e  la  lotta  al 
razzismo,  alla  xenofobia  e  ad  altre  forme  di  intolleranza,  attraverso:–  il  
miglioramento delle risposte ai reati di odio e ai discorsi  di incitamento all’odio, 
inclusi,  a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’uso degli  strumenti del diritto 
penale;–  il  sostegno  alle  vittime  dei  reati  di  odio  e  dell’odio;–  la  prevenzione 
dell’odio con la tolleranza e la coesione sociale. Scadenza:04/10/2018 

11/06/2018 ec.europa.eu Europe in my Region - Concroso di blogging - Scadenza: 31 agosto 2018 Lanciato 
dalla Commissione Europea, il concorso di blogging invita a scrivere e pubblicare 
un post in qualsiasi lingua su qualunque progetto finanziato dall’UE per vincere un 
viaggio a Bruxelles e seguire una formazione giornalistica.

20/07/2018 Veneto
immigrazione.it

Avviso per il finanziamento dei Piani Territoriali per l’Integrazione 2018 dei Comitati  
dei  Sindaci  di  Distretto  del  Veneto.  La U.O.  Flussi  Migratori  della  Regione del 
Veneto, in attuazione della programmazione Regionale triennale (D.C.R. n. 149 del 
8  ottobre  2016)  e  annuale  (D.G.R.  n.  816  del  8  giugno  2018)  in  materia  di  
Immigrazione ha promosso un Avviso (D.D. n. 174 del 20 luglio 2018) rivolto ai  
Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto per il finanziamento di Piani Territoriali 
per  l'Integrazione,  che  prevedano  la  realizzazione  nell'anno  2018  di  interventi 
dedicati ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea regolarmente residenti 
nel territorio regionale. Scadenza entro le ore 23:59 del 3 settembre 2018.

25/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Sport  e  Integrazione: al  via la  call:  “Fratelli  di  Sport”.  Per la  valorizzazione dei  
tecnici  impegnati  nel  sociale.  La  quinta  edizione  del  progetto  "Sport  e 
Integrazione", realizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma per la promozione 
delle politiche di integrazione attraverso lo sport tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e il CONI, si rivolge ora al mondo sportivo attraverso l'apertura di 
una Call "Fratelli di Sport" per tecnici impegnati nel sociale. Candidature entro il 20 
Ottobre 2018 all’indirizzo email sport.integrazione@coni.it.

27/07/2018 Veneto
immigrazione.it

Realizzazione  di  un  percorso  formativo  interdisciplinare  sull’immigrazione  per 
operatori, erogato in modalità MOOC: nell'ambito del progetto MARI - Multicultural 
Actions Regional Immigration, promosso dalla U.O. Flussi Migratori della Regione 
del Veneto e finanziato dal FAMI. Scadenza 30 agosto 2018 h.

27/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Il Progetto   European Solidarity Corps. Giovani europei al lavoro per la solidarietà, 
è  coordinato  dall'ANPAL  –  Ufficio  di  coordinamento  nazionale  EURES  e  ha 
l'obiettivo di offrire opportunità di lavoro o tirocinio a giovani in enti e realtà che 
operano  nei  settori  della  solidarietà  e  del  sociale  (es.  ONG,  associazioni, 
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http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1859208/Allegato+1+-+DD+174+del+20.07.2018+-+Avviso+PTI+2018.pdf/264cf85f-1910-421f-b5ae-31f4966cfc02
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1859208/Allegato+1+-+DD+174+del+20.07.2018+-+Avviso+PTI+2018.pdf/264cf85f-1910-421f-b5ae-31f4966cfc02
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/blogging
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/blogging
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/blogging
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/prevenire-e-combattere-il-razzismo-la-xenofobia-e-altre-forme-di-intolleranza/
https://infobandi.csvnet.it/bando-documentare-la-migrazione-umana-2/
https://infobandi.csvnet.it/bando-documentare-la-migrazione-umana-2/
https://infobandi.csvnet.it/bando-documentare-la-migrazione-umana-2/
https://minoristranieri-neveralone.it/news/bando-nazionale-never-alone-2018/
https://minoristranieri-neveralone.it/news/bando-nazionale-never-alone-2018/
https://minoristranieri-neveralone.it/news/bando-nazionale-never-alone-2018/
https://infobandi.csvnet.it/schema-di-mobilita-mirato-your-first-eures-job/
https://infobandi.csvnet.it/schema-di-mobilita-mirato-your-first-eures-job/
https://infobandi.csvnet.it/schema-di-mobilita-mirato-your-first-eures-job/
https://infobandi.csvnet.it/reactivate-programma-di-mobilita-lavorativa-intra-ue-per-disoccupati-over-35/
https://infobandi.csvnet.it/reactivate-programma-di-mobilita-lavorativa-intra-ue-per-disoccupati-over-35/


Ufficio Stranieri
newsletter giugno-luglio 2018

amministrazioni locali, imprese pubbliche e private). La Commissione Europea ha 
realizzato due video dedicati al progetto.

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

Data Fonti Titolo

01/06/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Le tante facce dell'esclusione. Il Rapporto di Save the Children sulle cause e i 
fenomeni che rubano l'infanzia a molti bambini nel mondo.  Povertà, conflitti o 
discriminazioni contro bambine e ragazze minacciano l'infanzia di oltre la metà 
dei minori al mondo: più di 1,2 miliardi di bambini che rischiano di morire prima di 
aver  compiuto  5  anni,  di  soffrire  le  conseguenze  della  malnutrizione,  di  non 
andare a scuola  e ricevere un'istruzione o di  essere costretti  a lavorare o a 
sposarsi troppo presto.

05/06/2018 neodemos.info Ricongiungere  la  famiglia  in  Italia:  chi,  come  e  quando?  I  ricongiungimenti 
familiari  sono ormai  la  principale  ragione  dichiarata  dagli  immigrati  nelle  loro 
richieste  di  permesso  di  soggiorno.  Ma  cosa  sappiamo  veramente  delle 
dinamiche di questi ricongiungimenti? 

07/06/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Le città globali e la sfida all'integrazione. Nel nuovo Rapporto dell'ISPI anche un 
approfondimento  sulle  sfide  locali  per  la  governance  dell'integrazione  nel 
mercato del lavoro.

11/06/2018 Internazionale.it L’Italia può chiudere i porti alle navi delle ong? Come messo in luce da molti 
analisti, la chiusura dei porti a navi umanitarie è in contrasto con diverse norme 
del diritto internazionale     secondo cui le persone soccorse in mare devono essere 
trasportate nel porto sicuro più vicino alla zona del salvataggio. 

14/06/2018 vice.it Perché  i  migranti  non  arrivano  tutti  in  Italia  in  aereo?  E  perché  affidarsi  a  
organizzazioni  criminali  e  affrontare  la  traversata  del  Mediterraneo  è  spesso 
l'unica scelta? Per capire perché chi vuole venire in Europa decide di affrontare 
la terribile traversata del Mediterraneo, la giornalista di VICE Claudia Torrisi ha 
contattato Marco Paggi, avvocato e socio dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI).

17/06/2018 repubblica.it Sempre  più  bambini  migranti  espulsi  verso  il  Niger.  L'Unicef:  colpa 
dell'inasprimento delle frontiere. Dal novembre dello scorso anno, più di 8000 
persone  dall’Africa  occidentale,  tra  cui  2000  minori,  sono  state  respinte 
dall'Algeria. Ad aprile si è registrato un aumento del 14%, per un totale di quasi 
500 al giorno.

17/06/2018 asgi.it Se questa è Europa – Minori stranieri respinti dalla Francia all’Italia. Un nuovo 
rapporto  di  Oxfam,  Diaconia  Valdese  e  Asgi  denuncia  respingimenti  illegali, 
falsificazione di documenti e brutalità da parte della polizia francese sui minori 
migranti: a Ventimiglia sono 1 su 4.

18/06/2018 internazionale.it Non è vero che c’è  un’invasione di  migranti  in  Italia.  Secondo un sondaggio 
condotto da Demos nel novembre del 2017, l’ostilità nei confronti dei migranti in  
Italia alla fine dello scorso anno era in aumento: un italiano su due diceva di  
considerare gli  immigrati un pericolo e di esserne spaventato. Non si era mai 
raggiunta una percentuale così alta nel paese. 

19/06/2018 repubblica.it Povertà,  guerra  e  violenze:  da  dove  fuggono  i  migranti  e  cosa  c’è  ‘a  casa 
loro’.Tunisia,  Eritrea, Sudan. Sono le nazionalità più diffuse tra i  migranti che 
sono sbarcati in Italia da gennaio 2018.

20/06/2018 repubblica.it Migrazioni, 30 milioni di bambini sfollati al mondo per i conflitti: è il numero più 
alto dalla Seconda Guerra mondiale. I dati dell'UNICEF per la Giornata Mondiale 
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http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/06/20/news/migrazioni_30_milioni_di_bambini_sfollati_al_mondo_per_i_conflitti_e_il_numero_piu_alto_dalla_seconda_guerra_mondiale-199494393/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/06/20/news/migrazioni_30_milioni_di_bambini_sfollati_al_mondo_per_i_conflitti_e_il_numero_piu_alto_dalla_seconda_guerra_mondiale-199494393/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2018/06/19/news/poverta_guerra_e_violenze_da_dove_fuggono_i_migranti_e_cosa_c_e_a_casa_loro_-199404546/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2018/06/19/news/poverta_guerra_e_violenze_da_dove_fuggono_i_migranti_e_cosa_c_e_a_casa_loro_-199404546/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2018/06/19/news/poverta_guerra_e_violenze_da_dove_fuggono_i_migranti_e_cosa_c_e_a_casa_loro_-199404546/
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/06/18/immigrazione-luoghi-comuni-italia
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/06/18/immigrazione-luoghi-comuni-italia
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/06/18/immigrazione-luoghi-comuni-italia
https://www.asgi.it/famiglia-minori/se-questa-e-europa-minori-stranieri-respinti-dalla-francia-allitalia/
https://www.asgi.it/famiglia-minori/se-questa-e-europa-minori-stranieri-respinti-dalla-francia-allitalia/
https://www.asgi.it/famiglia-minori/se-questa-e-europa-minori-stranieri-respinti-dalla-francia-allitalia/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2018/06/17/news/aumentano_i_bambini_migranti_espulsi_verso_il_niger_l_unicef_colpa_dell_inasprimento_delle_frontiere-199223752/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2018/06/17/news/aumentano_i_bambini_migranti_espulsi_verso_il_niger_l_unicef_colpa_dell_inasprimento_delle_frontiere-199223752/
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2018/06/17/news/aumentano_i_bambini_migranti_espulsi_verso_il_niger_l_unicef_colpa_dell_inasprimento_delle_frontiere-199223752/
https://www.vice.com/it/article/d3k95k/perche-i-migranti-non-arrivano-tutti-in-italia-in-aereo
https://www.vice.com/it/article/d3k95k/perche-i-migranti-non-arrivano-tutti-in-italia-in-aereo
https://www.vice.com/it/article/d3k95k/perche-i-migranti-non-arrivano-tutti-in-italia-in-aereo
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/06/11/porti-immigrazione-ong
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/06/11/porti-immigrazione-ong
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/06/11/porti-immigrazione-ong
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/06/11/porti-immigrazione-ong
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-citt%C3%A0-globali-e-sfida-dell-integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-citt%C3%A0-globali-e-sfida-dell-integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-citt%C3%A0-globali-e-sfida-dell-integrazione.aspx
http://www.neodemos.info/articoli/ricongiungimenti-familiari-in-italia/
http://www.neodemos.info/articoli/ricongiungimenti-familiari-in-italia/
http://www.neodemos.info/articoli/ricongiungimenti-familiari-in-italia/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-tante-facce-dell-eslcusione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-tante-facce-dell-eslcusione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-tante-facce-dell-eslcusione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-tante-facce-dell-eslcusione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Le-tante-facce-dell-eslcusione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/European-Solidarity-Corps.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/European-Solidarity-Corps.aspx


Ufficio Stranieri
newsletter giugno-luglio 2018

dei rifugiati. I piccoli migranti che si spostano da soli ha raggiunto livelli senza 
precedenti: tra il 2010 e il 2015 sono aumentati di 5 volte.

20/06/2018 Integrazione
migranti.gov.it

UE: Nel 2017 calano del 44% le richieste d'asilo rispetto al 2016. I dati nell'ultimo 
Rapporto Easo.Nel 2017 sono state registrate 728.470 richieste di  protezione 
internazionale nell'Ue, il 44% in meno rispetto al milione e trecento del 2016. Lo 
riferisce  il  Rapporto  annuale  sullo  stato  dell'asilo  nell'Ue  nel  2017,  diffuso 
dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo).

22/06/2018 Neodemos.info Lo sapevate che… – Saldo naturale e saldo migratorio estero. Italia 2007-2017

22/06/2018 vita.it Mediterraneo: oltre 1000 morti da gennaio. Una cifra enorme che si riferisce solo 
alle morti delle persone che Unhcr è riuscita a tracciare e con il miglioramento 
delle condizioni meteo, si prevede un’altra ondata di partenze. Il Mare Nostrum si 
conferma la rotta migratoria più mortale al mondo.

22/06/2018 asgi.it La stanza delle torture, a Torino un incontro pubblico per capire come “si vive” 
nei campi di raccolta in Libia. ASGI e l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Torino organizzano un incontro pubblico per raccontare cosa 
accade nei campi di raccolta per migranti che esistono oggi in Libia.

25/06/2018 corriere.it Migranti e Europa. Cosa succede se cade Schengen? La libera circolazione di 
cittadini e merci nei 26 Paesi aderenti all’accordo è a rischio. La posta in gioco.

25/06/2018 lavoce.info Immigrazione.  “Aiutarli  a  casa  loro”  non ferma i  flussi  migratori.  Gli  aiuti  allo 
sviluppo  non  frenano  le  migrazioni.  Una  politica  che  voglia  gestire  i  flussi  e 
fermare  davvero  il  traffico  di  vite  umane dovrebbe  garantire  quote  certe  per 
entrare a lavorare in Europa e corridoi umanitari per i richiedenti asilo. 

28/06/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Rapporto sui  diritti  fondamentali  2018.  Nell'ultimo anno progressi  e battute di 
arresto secondo l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali. Il 2017 è 
stato caratterizzato sia da progressi che da battute d'arresto in termini di tutela 
dei diritti  fondamentali.  La Relazione sui  diritti  fondamentali  2018 dell'Agenzia 
dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) fa il punto della situazione sui 
principali  sviluppi  in  materia,  individuando  i  risultati  ottenuti  e  i  settori  che 
destano ancora preoccupazione. 

03/07/2018 lavoce.info Se la solidarietà dell’Europa è solo su base volontaria. l Consiglio europeo non 
ha risolto nessuna delle grandi questioni legate ai flussi migratori: gestione delle 
frontiere esterne, campi profughi in Africa e revisione del regolamento di Dublino. 
Mentre continua il braccio di ferro tra due visioni opposte. 

04/07/2018 lastampa.it La Lombardia sarà la prima regione a censire i rom. Pd: «Mozione razzista, non 
stanzia risorse per superare i campi».

05/07/2018 Dirittopenale
contemporaneo.it

Le solitudini in carcere. Il detenuto malato e il detenuto straniero: dialogo a tre  
voci.  Il  contributo costituisce il  testo della relazione svolta in occasione di  un 
corso di formazione sull'evoluzione del sistema penitenziario, organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma il 12 giugno 2018.

06/07/2018 lavoce.info Quando i numeri sui rifugiati smentiscono le narrazioni. L’accordo raggiunto al 
vertice UE prevede la redistribuzione dei richiedenti asilo solo su base volontaria.  
I  numeri  aiutano  a  capire  perché  l’Italia  non  è  nella  posizione  di  chiedere 
trasferimenti verso altri stati che già hanno accolto più migranti. 

07/07/2018 repubblica.it Migrazioni,  calo  degli  arrivi  e  aumento  dei  tassi  di  mortalità  nel  mar 
Mediterraneo. L’UNHCR chiede un rafforzamento delle ricerche per il soccorso. 
Nei primi sei mesi del 2018, sono 45.700 i richiedenti asilo e i migranti arrivati 
sulle coste europee.

08/06/2018 affarinternazionali.it Migranti:  conflitto  fra  diritto  all’accoglienza  e  alla  sicurezza.  Nel  dibattito 
contemporaneo sulle migrazioni mondiali  affiora, spesso in forme indirette, un 
dilemma etico-politico che scaturisce dal contrapporsi fra un’etica dell’ospitalità     e 
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http://www.affarinternazionali.it/2018/07/migranti-conflitto-diritto/
http://www.affarinternazionali.it/2018/07/migranti-conflitto-diritto/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/07/07/news/migrazioni_calo_degli_arrivi_e_aumento_dei_tassi_di_mortalita_nel_mar_mediterraneo-201115368/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/07/07/news/migrazioni_calo_degli_arrivi_e_aumento_dei_tassi_di_mortalita_nel_mar_mediterraneo-201115368/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/07/07/news/migrazioni_calo_degli_arrivi_e_aumento_dei_tassi_di_mortalita_nel_mar_mediterraneo-201115368/
http://www.lavoce.info/archives/54043/rifugiati-quando-i-numeri-smentiscono-le-narrazioni/
http://www.lavoce.info/archives/54043/rifugiati-quando-i-numeri-smentiscono-le-narrazioni/
http://www.lavoce.info/archives/54043/rifugiati-quando-i-numeri-smentiscono-le-narrazioni/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6148-le-solitudini-in-carcere-il-detenuto-malato-e-il-detenuto-straniero-dialogo-a-tre-voci?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=837909c9f0-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-837909c9f0-210557881
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6148-le-solitudini-in-carcere-il-detenuto-malato-e-il-detenuto-straniero-dialogo-a-tre-voci?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=837909c9f0-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-837909c9f0-210557881
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6148-le-solitudini-in-carcere-il-detenuto-malato-e-il-detenuto-straniero-dialogo-a-tre-voci?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=837909c9f0-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-837909c9f0-210557881
http://www.lastampa.it/2018/07/04/italia/la-lombardia-sar-la-prima-regione-a-censire-i-rom-v4ppFc8mDQKPzLjhhvgJ8J/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/04/italia/la-lombardia-sar-la-prima-regione-a-censire-i-rom-v4ppFc8mDQKPzLjhhvgJ8J/pagina.html
http://www.lavoce.info/archives/53989/se-la-solidarieta-delleuropa-e-solo-su-base-volontaria/
http://www.lavoce.info/archives/53989/se-la-solidarieta-delleuropa-e-solo-su-base-volontaria/
http://www.lavoce.info/archives/53989/se-la-solidarieta-delleuropa-e-solo-su-base-volontaria/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-sui-diritti-fondamentali-2018-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-sui-diritti-fondamentali-2018-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-sui-diritti-fondamentali-2018-.aspx
http://www.lavoce.info/archives/53871/aiutarli-a-casa-loro-non-ferma-i-flussi-migratori/
http://www.lavoce.info/archives/53871/aiutarli-a-casa-loro-non-ferma-i-flussi-migratori/
http://www.lavoce.info/archives/53871/aiutarli-a-casa-loro-non-ferma-i-flussi-migratori/
https://www.corriere.it/esteri/cards/cosa-succede-se-cade-schengen/spettro-dell-europa_principale.shtml
https://www.corriere.it/esteri/cards/cosa-succede-se-cade-schengen/spettro-dell-europa_principale.shtml
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-immigrazione-torture/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-immigrazione-torture/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-immigrazione-torture/
http://www.vita.it/it/article/2018/06/22/mediterraneo-oltre-1000-morti-da-gennaio/147320/
http://www.vita.it/it/article/2018/06/22/mediterraneo-oltre-1000-morti-da-gennaio/147320/
http://www.vita.it/it/article/2018/06/22/mediterraneo-oltre-1000-morti-da-gennaio/147320/
http://www.neodemos.info/grafici/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ue-nel-2017-calano-del-44-le-richieste-di-asilo-rispetto-al-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ue-nel-2017-calano-del-44-le-richieste-di-asilo-rispetto-al-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ue-nel-2017-calano-del-44-le-richieste-di-asilo-rispetto-al-2016.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/06/20/news/migrazioni_30_milioni_di_bambini_sfollati_al_mondo_per_i_conflitti_e_il_numero_piu_alto_dalla_seconda_guerra_mondiale-199494393/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/06/20/news/migrazioni_30_milioni_di_bambini_sfollati_al_mondo_per_i_conflitti_e_il_numero_piu_alto_dalla_seconda_guerra_mondiale-199494393/
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un’etica della sicurezza. La prima risponde all’imperativo umanitario di salvare 
vite umane in pericolo; la seconda prescrive di affermare e difendere in primo 
luogo il diritto “verso noi stessi” rispetto a quello degli altri. 

09/07/2018 integrazione
migranti.gov.it

Ottavo  rapporto  annuale  "gli  stranieri  nel  mercato  del  lavoro  in  Italia".  I  dati 
discussi nell’ambito della manifestazione Luci sul lavoro.

10/07/2018 neodemos.info Immigrazione:  tra  falsi  miti  e  scomode  verità.  Nei  prossimi  decenni,  il 
ripiegamento  demografico del  nostro  Paese  ostacolerà fortemente la  crescita 
economica.  Roberto  Lancillotti  e  Stefano  Proverbio  analizzano  la  scarsa 
fondatezza  nei  fatti  del  dilagante  timore  nei  confronti  dell’immigrazione  e 
indicano alcune priorità per le politiche migratorie.

10/07/2018 lavoce.info Quel che resta di Schengen. I trattati europei stabiliscono un esplicito legame tra 
l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne e una politica comune e solidale 
verso i paesi terzi. L’eccezione è il regolamento di Dublino III. E ora si aprono 
altre inquietanti prospettive. 

13/07/2018 lavoce.info Migranti  economici  cercasi.  Durante  la  crisi  economica,  l’Italia  ha  ridotto 
nettamente  le  quote  annuali  di  ingresso  per  lavoratori  extra-UE.  Ma  di 
manodopera  straniera  abbiamo  ancora  bisogno.  Serve  una  strategia  che 
scoraggi il lavoro nero e favorisca canali di ingresso legali. 

13/07/2018 redattoresociale.it Migranti. Coldiretti: nei campi lavorano 345 mila stranieri regolari. "In agricoltura 
trovano occupazione regolare 345 mila stranieri provenienti da ben 157 Paesi 
diversi che con 29.437.059 giornate rappresentano ben un quarto del totale del 
lavoro necessario nelle campagne italiane". Lo ha affermato il presidente della 
Coldiretti, Roberto Moncalvo, nella relazione all'Assemblea nazionale.

16/07/2018 ilsole24ore.com La rotta del mediterraneo. Migranti, arriva in Europa solo il 2% degli africani in  
fuga.Si parte per disperazione. Come facevano i nostri avi ai primi del Novecento 
con le valigie di cartone. Per fame. Siccità. Per assenza di lavoro. Per guerre e 
persecuzioni  politiche.  Ma  ridurre  il  problema  delle  migrazioni  dall’Africa  al 
cosiddetto «fronte Sud» è solo parte della verità, che è molto più complessa e 
tremendamente  più  estesa.  È  come  voler  limitare  lo  sguardo  davanti  a  un 
affresco solo su un particolare.

16/07/2018 Fondazione
leonemoressa.org

In calo (dopo 10 anni) i “nuovi italiani”. Dopo un decennio in forte crescita (e il  
picco del 2016 con oltre 200 mila naturalizzazioni), le acquisizioni di cittadinanza 
registrano un improvviso calo, attestandosi a 147 mila.

19/07/2018 corriere.it Perché  l’immigrazione  ci  serve.In  Italia  ci  sono  poco  più  di  cinque  milioni  di 
immigrati  regolari,  fra  cui  un  milione  di  minorenni.  Il  loro  lavoro  genera  130 
miliardi  l’anno,  il  9%  del  Pil.  Hanno  fondato  e  gestiscono  500mila  aziende, 
versano 7,5 miliardi di Irpef. Su un totale di 15 milioni di pensioni, solo 43mila 
vanno agli stranieri.

23/07/2018 affarinternazionali.it Tra  umanitario  e  securitarioi.  Migrazioni:  gli  Stati,  l’Ue  e  i  Global  Compacts 
dell’Onu. Il fenomeno delle migrazioni tocca una sensibilità profonda dell’Europa: 
la ricerca dell’identità perduta a cospetto dei sani propositi che abbondano nel 
Trattato  sull’Unione  europea.  Sul  punto,  l’Unione  sconta  la  sottovalutazione 
politica ed il vuoto giuridico. Agli inizi il fenomeno appariva controllabile coi mezzi 
di bordo e con il richiamo alla vocazione umanitaria dell’Unione e dei suoi popoli. 
Quando i  numeri  divennero  importanti  fino al  picco  del  2015,  la  reazione  fu 
invece sovradimensionata. 

24/07/2018 corriere.it Memoria. Italiani sui lazzaretti del mare. Porti chiusi per i nostri emigranti. Le navi  
dei  nostri  connazionali  venivano  respinte  quando  c’erano  epidemie  a  bordo 
Durante i viaggi per l’America si consumavano stragi per colpa degli armatori più 
cinici.  Anche i  nostri  nonni subirono feroci  blocchi  navali.  Costati  centinaia di 
morti. Il piroscafo Nord America, per citarne uno, fu respinto nel 1892 da ben tre 
Paesi: l’Argentina, l’Uruguay, il Brasile.
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27/07/2018 neodemos.info Irregolari, sanatorie e rimpatri: qualche numero di sfondo. L’immigrazione è uno 
dei temi maggiormente al centro del dibattito politico attuale. Alessio Buonomo e 
Angela Paparusso hanno focalizzato la loro attenzione su tre aspetti: presenze 
irregolari,  regolarizzazioni  e rimpatri.  Attraverso le sanatorie  e i  decreti  flussi, 
l’Italia ha gradualmente riassorbito il fenomeno della irregolarità che riguardava 
un immigrato su due all’inizio del millennio ed ppena 1 su 11 nel 2017. 

29/07/2018 affarinternazionali.it Africa:  approccio  complessivo  a  sviluppo,  stabilità,  migranti.  Riceviamo  e 
volentieri pubblichiamo una sintesi, a cura dell’ambasciatore Maurizio Melani, del 
Dialogo diplomatico ‘Per un approccio complessivo allo sviluppo ed alla stabilità 
dell’Africa e al fenomeno migratorio’, organizzato il 18 giugno 2018 dal Circolo di 
Studi  diplomatici  e  introdotto  dal  ministro  plenipotenziario  Giuseppe Mistretta, 
direttore  dentrale  per  l’Africa  Sub Sahariana  e  vice-direttore  generale  vicario 
della Direzione generale della Mondializzazione del Ministero degli Esteri.

29/07/2018 ilsole24ore.com Come è vissuta l’immigrazione nelle città europee? Il caso Italia. L’immigrazione 
resta uno dei temi su cui il governo sta basando parte delle sue attività, anche se 
finora  nelle  dichiarazioni  più  che  nei  fatti.  Ci  sono  pochi  dubbi  che  questo 
comportamento, riflette l’atteggiamento di una parte non proprio piccolissima di 
italiani, che considerano questo fenomeno un problema prioritario da affrontare.

30/07/2018 repubblica.it Carceri, celle sempre più piene ma i detenuti stranieri diminuiscono. Il rapporto 
semestrale  dell'Associazione  Antigone:  "Che  non  ci  sia  un'emergenza 
immigrazione  lo  dicono  i  numeri".  La  denuncia:  in  troppi  istituti  di  pena  le 
condizioni di vita sono insostenibili.

31/07/2018 internazionale.it L’antirazzismo italiano ha poca voce. La coalizione populista al governo in Italia è 
dominata da Matteo Salvini, ministro dell’interno e vicepremier che invade l’etere 
e i social network minacciando di deportare tutti i clandestini. Salvini ha citato 
Mussolini – “tanti nemici tanto onore” – proprio nel giorno del compleanno del 
dittatore,  e  ha  dichiarato  che  i  migranti  mettono  in  pericolo  l’identità  e  la 
sicurezza dell’Italia. 

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

Data Fonti Titolo

25/05/2018 meltingpot.org La residenza: un diritto  a esercitare  altri  diritti  -  Il  convegno formativo on line. 
Segnaliamo gli interventi e i materiali dell’iniziativa formativa svoltasi il 15 giugno a 
Bari,  organizzata  dalla  Campagna  LasciateCIEntrare  in  collaborazione  con 
Gruppo Lavoro Rifugiati  di Bari e Melting Pot Europa.Gli interventi e i materiali  
dell’iniziativa formativa svolta il 15 giugno a Bari.

30/05/2018 asgi.it Costituzione  e  immigrazione.  Venerdi  28/09/2018  dalle  16:00-18:00.   Iniziativa 
nell’ambito del ciclo di conferenze magistrali dedicato ai 70 anni della Costituzione 
“La  più  bella  del  mondo?  La  Costituzione  italiana  nel  suo  70°    anniversario  ” 
promosso  dall’Università  di  Bologna  –  Scuola  superiore  di  Studi  giuridici  – 
Dipartimento di Scienze giuridiche-Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche.

31/05/2018 anpal.it Roma  5  giugno  del  2018.  I  Servizi  per  il  lavoro  in  Italia,  presentazione  del 
Rapporto  di  monitoraggio  Anpal -  annualità  2017.Il  rapporto  descrive il  quadro 
complessivo dei servizi per il lavoro nel nostro paese, analizza il funzionamento 
dei centri  per l'impiego e ne ricostruisce le caratteristiche, in termini di risorse, 
strutture e servizi erogati.

02/06/2018 sprar.it Porteapertesprar, il 5 e 6 giugno i primi appuntamenti sono a Trieste e Cividale del  
Friuli. Anche per il 2018 torna l’appuntamento con Porte Aperte, l’evento con cui i 
centri  SPRAR,  insieme  a  UNHCR,  accolgono  la  cittadinanza  per  illustrare  le 
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attività che si svolgono all’interno delle strutture favorendo così l’incontro con gli  
operatori e le persone in accoglienza.

02/06/2018 asgi.it La residenza:  un diritto  a esercitare  altri  diritti.  Venerdì  15 Giugno 2018.  Ore:  
09:00  -  17:00Cineporto  Lungomare  Starita,  1Bari.  La  residenza  non  è  una 
semplice questione burocratica, ma il presupposto fondamentale per l’integrazione 
e l’esercizio dei diritti. 

02/06/2018 sprar.it Giornata  mondiale  del  rifugiato:  da  “Porte  aperte  Sprar”  ad  eventi  culturali  e 
sportivi in occasione del 20 giugno. Dal cibo alla cultura passando per lo sport,  
sono tanti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane in occasione 
della Giornata mondiale del rifugiato presentati il 30 maggio a Roma, presso la 
sede della  Sioi,  nel  corso  della  conferenza  stampa #Withrefugees organizzata 
dall’Unhcr.

02/06/2018 asgi.it Società meticcia, famiglia e diritto dell’immigrazione. Sabato 16 Giugno 2018 Ore: 
09:30. Foresteria valdese Via de' Serragli 49 Firenze.

02/06/2018 asgi.it Diritti violati sul confine – Da Bardonecchia a Lampedusa, la giustizia calpestata. 
Mercoledì 20 Giugno 2018 Ore: 14:30 – 17:00 Fondazione Fulvio Croce via S. 
Maria 1Torino.

02/06/2018 asgi.it L’accoglienza  dei  richiedenti  e  beneficiari  della  protezione  internazionale  : 
problematiche presenti  e  prospettive  future.  Giovedì  5  Luglio  2018 Ore:  14:30 
Consiglio Regionale della Toscana – Sala delle feste Via Cavour 18 Firenze.

02/06/2018 asgi.it Migrazioni  e  integrazioni  nell’Italia  di  oggi.  Venerdì  6  Luglio  2018  Ore:  11:00 
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (Cnr-Issm) Napoli. Venerdì 6 luglio 
alle ore 11.00 presso il Cnr-Issm di Napoli sarà presentato il volume ‘Migrazioni e 
integrazioni nell’Italia di oggi‘ a cura di Corrado Bonifazi nell’ambito del Master di II 
livello in ‘Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e integrazione’. 

11/06/2018 laesse.org In  occasione  della  Giornata  Mondiale  del  Rifugiato  voluta  dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, la Rete per l'Accoglienza Diffusa di Treviso propone 
lo spettacolo di teatro danza Transitanze. Mercoledì 27 giugno 2018 ore 20.30 
Piazza Rinaldi, Treviso Ideato e diretto dalla danzatrice e coreografa Laura Moro, 
nasce  come  esperienza  condivisa  tra  Caritas  Tarvisina  e  il  collettivo  artistico 
Arthemigra Satellite per offrire agli ospiti di un Centro di accoglienza l’opportunità 
di partecipare ad un progetto formativo alternativo.

21/06/2018 mentelocale.it Riconoscersi:  convegno a  Tursi  con  i  giovani  richiedenti  asilo.  Prenderà  il  via 
giovedì  21  giugno  2018,  a  Palazzo  Tursi  di  Genova,  nel  Salone  di 
Rappresentanza,  Riconoscersi,  progetto  destinato  a  giovani  richiedenti  asilo 
inseriti  presso  strutture  di  accoglienza.  A partire  dalle  ore  9,  i  primi  sessanta 
ragazzi  potranno  partecipare  a  una  mattina  di  formazione,  tenuta  da  docenti 
dell’Università di Genova e da agenti della Polizia Municipale, sulle regole della 
vita  sociale,  sui  concetti  di  cittadinanza  e  sui  principi  essenziali  del  nostro 
ordinamento. I ragazzi riceveranno anche una copia della Costituzione italiana in 
lingua inglese, francese e araba.

21/06/2018 modenatoday.it Richiedenti  asilo  attori  in  piazza  Roma con  "Poem of  you"  Eventi  a  Modena. 
Richiedenti  asilo  attori  in  piazza  Roma  con  "Poem  of  you"  Eventi  a 
Modena„«Vorrei  articolare  con  il  Gruppo  Marewa  un  processo  di  ricerca  e 
composizione dedicati alla natura del movimento, assumendo come centralità la 
sua  natura  fugace  e  transitoria,  capace,  proprio  per  questo,  di  sorprendente 
potenza generativa»: Simona Bertozzi  introduce Poem of you, risultato del suo 
incontro con il Gruppo Marewa, costituito da giovani richiedenti asilo africani, che 
sarà presentato in Piazza Roma a Modena sabato 23 giugno alle ore 20.“

03/07/2018 Sdm.unibg.it Aperte  le  iscrizioni  alla  IX  edizione  2018/2019  del  “Master  sul  diritto  delle 
Migrazioni - le politiche migratorie e i profili normativi” organizzato dall’Università 
degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, 
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l’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni  (OIM),  l’International  Catholic 
Migration Commission (ICMC).  – Il  percorso mira a formare esperti  nel  campo 
della  migrazione  destinati  a  operare  nella  scena  migratoria  nazionale  ed 
internazionale.  Sono  previste  inoltre  350  ore  di  tirocinio  presso  gli  enti  e  le 
organizzazioni  internazionali  che  collaborano  all’organizzazione  del  Master  e 
presso  strutture  altamente  qualificate  coinvolte  nella  gestione  del  fenomeno 
migratorio.  Per  maggiori  informazioni:  mastermigrazioni@unibg.it.   Scadenza 
iscrizioni: 07/01/2019

03/07/2018 cir-onlus.org Fiorella  Mannoia  in  concerto  a  Taormina  sostiene  la  raccolta  fondi  del  CIR 
“Guardiamo Oltre le Frontiere”. Guardiamo oltre le frontiere è il messaggio che 
ispira la  Campagna di  raccolta fondi  2018 del  Consiglio  Italiano per i  Rifugiati 
(CIR), il cui evento più importante sarà il concerto di Fiorella Mannoia domenica 
22  luglio  al  Teatro  antico  di  Taormina.  Con  i  fondi  raccolti  in  occasione  del 
concerto, il CIR aspira a fornire assistenza a 500 rifugiati e sottrarre alla violenza i 
soggetti più vulnerabili (bambini, donne e vittime di tortura) in Libia. Si tratta di uno 
dei  pochi  concerti  esclusivi  che  vedrà  la  Mannoia  esibirsi  nelle  location  più 
suggestive d’Italia, il Teatro antico di Taormina, grazie alla collaborazione tra il CIR 
e la Puntoeacapo, con il contributo di Siae.

09/07/2018 cartadiroma.org “Come raccontare il fenomeno migratorio coinvolgendo i protagonisti”, 19 luglio al 
CNOG. Workshop Associazione Carta di Roma e Organizzazione Internazionale 
delle migrazioni, 19 luglio al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

20/07/2018 unive.it Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali. 
Anno accademico 2018/2019 organizzato dalla Università Ca Foscari di Venezia. 
Il Master si propone i seguenti obiettivi: la conoscenza approfondita da parte dei  
corsisti dei fenomeni migratori; la specializzazione e la professionalizzazione dei 
corsisti, dotandoli delle competenze necessarie a progettare la ricerca-azione sui 
diversi  aspetti  dell’immigrazione;  il  perfezionamento,  l’aggiornamento  e  la 
riqualificazione culturale e professionale del personale impiegato nella scuola, nei 
servizi  sociali,  socio-sanitari,  educativi,  culturali.  Per  presentare  la  propria 
candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui dettagli 
sono definiti all’art. 3 del bando unico d'Ateneo entro il 3 dicembre 2018.

20/07/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Inside – Inserimento Iintegrazione NordSud Inclusione. L’evento finale a Luci sul 
lavoro:  dati  ed  esperienze.  Si  è  svolto  il  6  luglio  2018,  nell'ambito  della 
manifestazione  Luci  sul  lavoro,  l'evento  conclusivo  del  progetto  INSIDE-
INSerimento  Integrazione  nordsuD  inclusionE.Il  progetto  è  stato  incentrato 
sull'integrazione socio-lavorativa dei titolari di protezione internazionale ospitati nel 
Sistema SPRAR, ed è stato realizzato nell'ambito di uno stretto coordinamento tra 
le politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione.

20/07/2018 asgi.it #Milano  Porto  aperto,  Teatro  Guanella  Milano.  L’organizzazione  umanitaria 
Intersos è “sbarcata”  a Milano e vi  invita al  suo evento di  inaugurazione della 
nuova sede! "Un dialogo tra migranti e istituzioni…dove gli  sbarchi tornano ad 
essere un questione umanitaria". Da troppo tempo la complessità e la rilevanza 
del fenomeno migratorio e dei milioni di persone che ne sono coinvolti sono ridotte 
a tema di ordine pubblico, di sicurezza e di “difesa dei confini”. Va nell’ombra, fino 
a scomparire,  il  principio  fondamentale  che "Prima ci  sono le  persone",  il  loro 
diritto alla vita e il loro diritto ai diritti.

20/07/2018 asgi.it Summer school sul  diritto degli  stranieri  – V edizione.  Scuola Sant’Anna Pisa.  
Scadenza iscrizioni Venerdì 31 Agosto. si terrà dal 10 al 15 settembre 2018, per la 
durata  complessiva  di  48  ore  formative,  1  ora  dedicata  allo  svolgimento  della 
prova di verifica finale, e si svolgerà, secondo il calendario che sarà pubblicato sul  
sito internet della Scuola Superiore Sant’Anna. Il corso prevede la partecipazione 
di un numero massimo di 50 iscritti.
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20/07/2018 asgi.it Master  di  I°  livello  –  Diritto  degli  stranieri  e  politiche  migratorie  –  II  edizione. 
Università degli studi Milano-Bicocca. Scadenza iscrizioni – Venerdì 21 Settembre 
2018. ll Master mira a soddisfare le esigenze formative dell’Italia in cui risiedono 
più di 5 milioni di stranieri (oltre 1 milione in Lombardia), cittadini di altri Stati UE o 
di Stati terzi, destinataria di ulteriori flussi migratori. Il Master mira a formare nuove 
professionalità da offrire sul mercato del lavoro o ad aggiornare chi già lavora. Il 
Master, fornisce ai partecipanti precise conoscenze delle materie giuridiche e delle 
materie  storico-politico-sociali  che  sono  indispensabili  per  tutti  gli  operatori 
(giuridici o sociali), nonché attività formative teorico-pratiche che illustrano teorie, 
tecniche e pratiche su ambiti applicativi rilevanti per gli stranieri, collegate anche 
agli stages. La presentazione del Master avverrà lunedì 17 settembre 2018 presso 
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.

20/07/2018 asgi.it Il giudizio sulla protezione internazionale ad un anno dall’entrata in vigore delle 
nuove norme. Palazzo di Giustizia – Aula Corte d’assise Foro Ulpiano 1 – Trieste. 
Giovedì 27/09/2018. L’iniziativa è promossa dalla sezione ASGI del Friuli Venezia 
Giulia  in collaborazione con la Scuola Superiore di Magistratura distrettuale di 
Trieste  e  il  CAIT  (Camera  degli  Avvocati  Immigrazionisti  del  Triveneto)  per 
approfondire la tematica della protezione internazionale ad un anno dall’entrata in 
vigore della Legge 46 del 13/04/2017 ” Conversione in legge, con modificazioni, 
del  decreto-legge  17/02/2017,  n.  13,  recante  disposizioni  urgenti  per 
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché 
per il contrasto dell’immigrazione illegale” (c.d. decreto Orlando Minniti).

20/07/2018 asgi.it La parola al Giudice. Dialogo su protezione internazionale e diritto di difesa. Aula 
Corte di Assise Tribunale Civile di Rialto – Venezia. Venerdì 28 Settembre 2018. 
L’iniziativa è promossa dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 
assieme alla Camera degli  Immigrazionisti  del Triveneto,  con il  patrocinio della 
Scuola Superiore della Magistratura. Obiettivi del seminario. La materia del diritto 
d’asilo  pone  sfide  interpretative  sempre  nuove  anche  alla  luce  delle  recenti 
riforme, quali il D.L. n. 13 del 2017, che hanno modificato radicalmente numerosi 
aspetti sia della fase amministrativa che di quella giudiziale del procedimento di 
accertamento della protezione internazionale.

20/07/2018 asgi.it Costituzione  e  immigrazione.  Palazzo  Malvezzi-  Bologna.  Venerdì  28/09/2018. 
Iniziativa nell’ambito del ciclo di conferenze magistrali dedicato ai 70 anni della 
Costituzione  “La  più  bella  del  mondo?  La  Costituzione  italiana  nel  suo  70° 
anniversario ”  promosso dall’Università di  Bologna – Scuola superiore di  Studi 
giuridici – Dipartimento di Scienze giuridiche.

20/07/2018 ismu.org Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  Milano.  CRIdee (Centro  di  Ricerca  sulle 
dinamiche evolutive ed educative) Dipartimento di Psicologia Facoltà di Psicologia 
Alta  Scuola  di  Psicologia  “Agostino  Gemelli”.  Il  20  settembre  2018:  scadenza 
iscrizioni  al corso “Il  lavoro psicologico e clinico per i  minori  stranieri”.  Il  corso 
nasce dall’esigenza di formare operatori in grado di progettare e gestire interventi 
di accoglienza, promozione del benessere, cura e trattamento dei minori stranieri 
e delle loro famiglie, nei contesti spontanei e nei servizi tutela minori.

30/07/2018 asgi.it Scadenza iscrizioni – Summer school sul diritto degli stranieri – V edizione Scuola 
Sant’Anna Pisa Venerdì 31 Agosto 2018. L’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore 
Sant’Anna  di  Pisa   e  l’ASGI  (  Associazione  per  gli  Studi  Giuridici 
sull’Immigrazione)  attivano  la  quinta  edizione  del  Corso  di  Alta  Formazione 
Summer School sul Diritto degli Stranieri.
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Data Fonti Titolo

01/06/2018 neodemos.info La “Bestia” verso il Muro: una odissea centroamericana. La “Bestia” è il treno, o 
meglio  lo  sgangherato  sistema ferroviario,  messicano.  A bordo dei  treni  merci 
transitano  centinaia  di  migliaia  di  migranti  centroamericani  diretti  a  Nord,  che 
trovano  al  termine  del  loro  transito  il  “Muro”  che  Trump  sta  estendendo  e 
rinforzando sul confine col Messico.

02/06/2018 avvenire.it La denuncia. Oim: In Algeria 10mila migranti lasciati nel deserto. Dalle autorità 
algerini rimpatri non concordati. Le testimonianze: violenze fisiche alle frontiere, 
costretti a ritornare in Niger. Con il caos in Libia, i flussi passano dall'Algeria.

04/06/2018 corriere.it La polizia fa sfollare i migranti dagli ultimi due campi profughi di Parigi.

05/06/2018 internazionale.it SIRIAI profughi siriani in Libano hanno un piano. Sono più di 1,5 milioni su una 
popolazione libanese di sei milioni di persone. Vivono a pochi chilometri da casa 
ma temono di non poterci tornare più. Soprattutto, soffrono per la loro invisibilità. 
E invece,  i  profughi  siriani  in  Libano hanno un piano, dice un loro  portavoce, 
Sheik Abdo.

08/06/2018 lavoce.info Trattato di Dublino: la riforma naufraga a Visegrad. I ministri dell’Interno dell’UE 
hanno respinto il compromesso della presidenza bulgara sulla riforma del trattato 
di  Dublino.  Il  Consiglio  europeo  di  fine  mese  potrebbe  perciò  decidere  di 
mantenere le norme attuali. Per l’Italia non sarebbe una vittoria. 

11/06/2018 avvenire.it Nave Aquarius. Braccio di ferro tra Italia e Malta, ecco chi ha ragione. Nel braccio 
di ferro tra Italia e Malta sui porti chiusi stabilire chi ha ragione è difficile, ma la 
bilancia tende onestamente a favore dei maltesi. Vediamo perché. 

12/06/2018 ilpost.it Quello che rimane della “rotta balcanica” passa per la Bosnia. Perché dall'inizio 
dell'anno sono arrivati cinquemila migranti, il quintuplo di quanti ne erano arrivati  
in tutto il 2017.

15/06/2018 Neodemos.info Una odissea caraibica. Haiti è il paese di gran lunga più povero e disastrato del 
continente  americano.  Dopo  il  catastrofico  terremoto  del  2010  si  è  messa  in 
marcia una nuova diaspora,. Accolti dal Brasile, poi costretti a migrare di nuovo, 
verso il Cile e verso il Messico, risalendo il continente fino alla frontiera con gli 
Stati Uniti, che ha richiuso le porte, aperte anni prima per motivi umanitari. 

17/06/2018 repubblica.it Sempre  più  bambini  migranti  espulsi  verso  il  Niger.  L'Unicef:  colpa 
dell'inasprimento delle  frontiere.  Dal  novembre dello  scorso anno,  più  di  8000 
persone  dall’Africa  occidentale,  tra  cui  2000  minori,  sono  state  respinte 
dall'Algeria. Ad aprile si è registrato un aumento del 14%, per un totale di quasi 
500 al giorno.

19/06/2018 Neodemos.info Migrazioni nei Balcani: nuovi muri, nuove rotte. In un contesto di forte diminuzione 
dell’immigrazione irregolare in Europa, si avverte che nei Balcani la tensione resta 
alta. Lungo alcuni confini interni, molti dei quali furono fronti di guerra, esiste il 
rischio  che  migranti  e  rifugiati  possano  diventare  il  detonatore,  incolpevole  e 
inerme, di una conflittualità non sopita.

19/06/2018 repubblica.it Giornata mondiale del Rifugiato: nel mondo una persona ogni 110 è costretta alla 
fuga. Il numero di persone costrette a fuggire nel mondo è quasi pari a quello 
degli abitanti della Thailandia. Tante le iniziative di organizzate per il 20 giugno.

20/06/2018 corriere.it Alla frontiera tra Messico e Texas. Nel limbo delle famiglie in fuga. A McAllen, il  
paese delle gabbie per i bimbi, tra i migranti che aspettano di essere divisi «Per 
gente come noi non c’è alternativa». I repubblicani cercano il rimedio.
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20/06/2018 lastampa.it Il Regno Hashemita di Giordania è grande un terzo dell’Italia e ospita più di un 
milione e 300 mila rifugiati. Sua Maestà Rania di Giordania: «Continueremo ad 
accogliere a braccia aperte queste persone».

24/06/2018 vita.it Sud Sudan: è la crisi dei piccoli rifugiati, il 65% sono bambini. 

25/06/2018 Affari
internazionali.it

Serbia: riflessi europei di un riconoscimento del Kosovo.

30/06/2018 avvenire.it Bangladesh. Finisce nel fango la speranza dei Rohingya. Piogge monsoniche e 
smottamenti stanno peggiorando le condizioni dei profughi arrivati dal Myanmar: 
in pericolo almeno 30mila persone. 

02/07/2018 internazionale.it La crisi tra Europa e Stati  Uniti  cambia il  mondo di oggi.  L’elezione di Donald 
Trump, la Brexit, l’ascesa del nazionalismo e dell’estrema destra in quasi tutti i 
paesi  occidentali,  la  moltiplicazione  delle  “democrature”  (le  distorsioni  della 
democrazia)  anche  all’interno  dell’Unione  europea.  Tutto  questo  segna  un 
cambiamento d’epoca, importante tanto quanto la caduta del muro di Berlino. 

02/07/2018 avvenire.it Respingimenti.  «Centri  di  transito  per  i  migranti»,  Merkel  trova  l'accordo  in 
extremis. Il ministro Seehofer chiedeva la linea dura sui «movimenti secondari». 
Ora ritira la sua minaccia di dimissioni. Merkel: salvaguardato lo spirito europeo.

03/07/2018 repubblica.it Nicaragua,  la  repressione  fa  vittime e migliaia  di  persone stanno lasciando il 
Paese. Il racconto dei collettivi di studenti che denunciano le risposte violente del 
governo  di  Ortega  alle  proteste:  "286  persone  assassinate,  600  detenute 
illegalmente e 2000 feriti".

03/07/2018 ilpost.it Le nuove politiche per i  migranti in Danimarca. Più che all'integrazione mirano 
all'assimilazione,  tra  molte  critiche,  e  vogliono  regolare  le  cosiddette  "società 
parallele" o "ghetti" in cui vivono gli stranieri.

03/07/2018 avvenire.it Inversione di rotta. Il sogno dei migranti latinos si sposta in Sudamerica. Prima i 
trasferimenti  si  concentravano su Usa e Ue.  Dal  2009,  la  crisi  e  le  crescenti  
barriere legali  hanno fatto crescere i  flussi  all'interno della regione. Il  Cile è il 
grande catalizzatore.

04/07/2018 internazionale.it Stati Uniti. Le famiglie divise dal muro tra Stati Uniti e Messico. 

06/07/2018 avvenire.it Francia. I giudici: «Aiutare gli immigrati irregolari non è reato». La Suprema Corte 
ha dichiarato incostituzionale il "reato di solidarietà". Il pronunciamento nasce dal 
caso  di  Cèdric  Herrou,  un  agricoltore  divenuto  simbolo  degli  aiuti  al  confine 
franco-italiano. 

10/07/2018 lavoce.info Non è più la Brexit di una volta. Battaglia aperta tra i Tory. Gli anti-europei sono 
ormai convinti che Madam May non potrà ottenere la Brexit che immaginavano. 
Intanto nel paese sembra prendere coraggio il movimento contrario all’uscita dalla 
UE. Sarà decisiva la posizione dei laburisti.

13/07/2018 avvenire.it Migranti. Acnur: situazione centri in Libia rischia di diventare esplosiva. Mignone 
rappresentante dell'Acnur a Tripoli: la guardia costiera libica da sola non ce la fa. 
Servono gli interventi delle navi delle Ong.

13/07/2018 neodemos.info Le mirabolanti prospettive della Nuova Via della Seta. Il mirabolante piano svelato 
dalla Cina nel 2015, denominato Belt and Road Initiative (BRI), aspira a rendere 
facili e veloci le vie di comunicazione dalla Cina, all’Africa orientale e all’Euro, con 
giganteschi investimenti di miliardi di dollari. Steve S. Morgan argomenta che la 
facilitazione degli scambi e il potenziamento delle comunicazioni implicherà una 
accresciuta mobilità e più intensi scambi umani e migratori tra occidente e oriente. 

16/07/2018 avvenire.it Libia.  Cento  migranti  abbandonati  in  un  container;  8  morti  soffocati,  6  erano 
bambini.  Erano rinchiusi  nel  rimorchio di  un tir  frigo.  Decine di  loro sono stati 
ricoverati per problemi respiratori. I migranti provenivano da diversi Paesi africani 
e asiatici.
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20/07/2018 neodemos.info Musulmani  in  Europa.  Gli  immigrati,  1990-2050.  Quanti  sono  gli  islamici  in 
Europa? La difficoltà di  raccogliere valutazioni  attendibili  non permette di  dare 
precise risposte. Nel primo di due articoli, Massimo Livi Bacci valuta in circa 21 
milioni il loro numero nel 2017, con una plausibile crescita a 30-35 milioni verso la 
metà  del  secolo.  Queste  cifre  si  riferiscono,  però,  alle  prime  generazioni  di 
immigrati e trascurano i discendenti nati in Europa.

21/07/2018 repubblica.it Australia: migliaia di persone dicono "basta" alla linea durissima contro i migranti. 
Migliaia  di  persone  hanno  sfilato  in  Australia  per  protestare  contro  la  politica 
migratoria  del  governo locale.  Durissima la  linea di  Canberra,  che da un lato 
respinge sistematicamente tutte le imbarcazioni di migranti che si avvicinano alle 
sue coste, dall'altro detiene per periodi di tempo teoricamente indefiniti chiunque 
riesca a raggungere comunque il territorio australiano, in campi di detenzione che 
si trovano nell'isola di Manus, Nuova Guinea e a Nauru, Micronesia. 

24/07/2018 avvenire.it La riflessione. Solo la cooperazione tra Europa e Africa ci salva dal tramonto. La 
storia e l'attualità spingono a un'azione etico-politica. Da Carl Schmitt alle vicende 
di oggi. 

25/07/2018 Ilfattoquotidiano.it Svezia,  studentessa  blocca  l'aereo  per  salvare  un  afghano dal  rimpatrio.  Elin 
Ersson, giovane svedese, ha fermato un volo in partenza da Göteborg e diretto a 
Istanbul, avviando una diretta Facebook per risparmiare l'espulsione al rifugiato 
afghano che in patria, secondo l'attivista, rischiava la vita.

26/07/2018 avvenire.it Migranti. Assalto alla recinzione, in 400 dal Marocco entrano a Ceuta in Spagna. 
Scontri con le guardie di frontiera e feriti, non gravi. I migranti arrivano dall'Africa 
sub-sahariana, si sono arrampicati sulla rete in filo spinato alta 7 metri.

27/07/2018 Repubblica.it "Costrette  a  prostituirsi  per  passare  il  confine",  a  Ventimiglia  la  frontiera 
dell'orrore.  Il  report  di  Save the children sulla tratta di  bambini  e ragazzi.  Nel 
mondo gli  "schiavi invisibili" sono dieci milioni. In Italia è emergenza per 5mila 
minori migranti soli.

29/07/2018 Repubblica.it Niger e migranti,  nella terra dei sospesi.  Dieci  giorni  in viaggio da Niamey ad 
Agadez, nel tentativo di capire, ma soprattutto raccontare con le immagini, il più 
grande centro di flussi migratori dell'Africa.
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