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sommario
attualità
Migranti, Juncker e fondi Turchia: «Grazie all’Italia per la solidarietà». Sembra un semplice riconoscimento dovuto.
È invece qualcosa di più, e di più sottile. Il presidente della Commissione Europea ha scandito una frase fra tutte
davanti all’Europarlamento di Strasburgo riunito in seduta plenaria: per risolvere il rebus dell’immigrazione, «i tre
miliardi a favore della Turchia devono essere messi a disposizione. Tutti dobbiamo rispettare i nostri impegni. Quei
tre miliardi «sono necessari e ci tengo a ringraziare gli stati membri e soprattutto l’Italia, che hanno dato prova di
solidarietà». 
Osservatorio immigrazione, boom di arrivi  a gennaio: il  60% in più rispetto a un anno fa  . Nonostante le cattive
condizioni  del  mare,  crescono gli  arrivi  di  migranti  sulle  nostre  coste:  in  vista  delle  annunciate  chiusure  delle
frontiere, i trafficanti intensificano le partenze e scelgono le rotte che approdano in Italia.
Treviso emergenza profughi: sindaci dimezzati davanti al Prefetto Lega.
Treviso, i profughi diventano operatori ecologici. La Giunta Manildo ha chiesto di impiegare gli ospiti della Serena. 

fonti
Pubblicato sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016 il DPCM relativo ai flussi per lavoratori non comunitari stagionali e
non stagionali per l'anno 2016.
Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 29 gennaio 2016:  relativa al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2016.

Tessera professionale europea  : pubblicato in G.U. n.32 del 9 febbraio 2016 il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016
n.15 attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012, relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

giurisprudenza
Corte Costituzionale: pronunce relative alle prestazioni sociali agli stranieri. Un “manuale pratico” per il contrasto alle
discriminazioni a cura dell'A.S.G.I.
Corte di Cassazione (VI sezione civile): sentenza n.1824/2016 in base alla quale non possono essere espulsi i
genitori irregolari di minori nati in Italia. Oltre alla realizzazione del diritto all’unità familiare va valutato l’”interesse
maggiore” dei minori, per i quali il Paese in cui sono nati“costituisce l’unico habitat ambientale. 
TAR Emilia Romagna: sentenza del 22 ottobre 2015 - 2 febbraio 2016 n.140:  l'iscrizione tardiva di un minore presso
un Comune italiano può considerarsi  non pregiudizievole ai  fini  dell'acquisto della cittadinanza italiana ai  sensi
dell'art. 4, comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare la presenza del minore nel
nostro Pese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica.
Tribunale di Brescia: sentenza n.167 del 4 febbraio 2016. Illegittimo e discriminatorio il diniego da parte dell'INPS
della richiesta di  assegno sociale per titolare di  permesso di  soggiorno CE per soggiornanti  di lungo periodo -
dichiarazione sostitutiva. Ritenuta insufficiente l'autocertificazione sulla mancanza di redditi e patrimoni nel Paese di
origine. 

bandi e progetti
Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione: un avviso pubblico per l’attivazione di tirocini formativi rivolti  a cittadini
italiani e stranieri.   Scadenza per presentazione delle domande: 8 marzo 2016.
Immicreando. L'odore della mia terra. ricordi, tradizioni, leggende di una terra da custodire.Scadenza 27-03-2016.
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicati gli avvisi territoriali (complessivi euro 63.000.000,00) per
proposte progettuali provenienti dal territorio per interventi di accoglienza e rimpatrio. 
La presentazione di tutte le proposte progettuali sono state prorogate alle ore 12:00 del 24 marzo 2016, o alle ore
12.00 del 31/03/2016, come previsto dal Decreto proroga avvisi territoriali.

studi, rapporti e statistiche
Noi, i ragazzi dello zoo di Roma.   Alla stazione Termini si aggirano pedofili a caccia di minorenni. Piccoli immigrati
senza famiglia, costretti a vivere nei cunicoli sottoterra e a prostituirsi per mangiare. Reportage dalle viscere della
Capitale.
Integrazione e seconde generazioni. Nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli. Quali sono le chance per i
giovani immigrati? Confronto con gli altri paesi UE. 
Minori  stranieri  non accompagnati:  oltre 10mila scomparsi in UE  . Sempre più minori stranieri  che giungono in
Europa sono vittime di un’infrastruttura criminale nata per sfruttare i flussi di migranti. Questo è l’allarme lanciato

http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_03/migranti-juncker-fondi-turchia-grazie-all-italia-la-solidarieta-9864be8c-ca51-11e5-a089-b5567fb53351.shtml
http://www.ilpost.it/2016/02/01/diecimila-minori-arrivati-in-europa-non-accompagnati-sono-scomparsi/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/integrazione-e-seconde-generazioni/%20
http://espresso.repubblica.it/archivio/2016/02/18/news/noi-i-ragazzi-dello-zoo-di-roma-1.250863
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fami_decreto_proroga_avvisi_territoriali_18_02_2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/02/Immicreando_20161.pdf%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/02/Immicreando_20161.pdf%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/botteghe-di-mestiere-e-dellinnovazione-un-avviso-pubblico-per-lattivazione-di-tirocini-formativi-rivolti-a-cittadini-italiani-e-stranieri/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/botteghe-di-mestiere-e-dellinnovazione-un-avviso-pubblico-per-lattivazione-di-tirocini-formativi-rivolti-a-cittadini-italiani-e-stranieri/%20
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/Tribunale-di-Brescia-sez.-lavoro-est.-Mossi-4.2.2016-XXX-avv.-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Cali%C3%B2.pdf%20
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/BO140.pdf/b478b8d9-0880-4da6-9ab4-77b39a3eb217
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Per-la-Cassazione-non-possono-essere-espulsi-i-genitori-irregolari-di-minori-nati-in-Italia.aspx%20
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Circolare_congiunta_DPCM_14_12_2015.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/2016/2_2016_Decreto_flussi_non_stagionali_e_stagionali_2016.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/2016/2_2016_Decreto_flussi_non_stagionali_e_stagionali_2016.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/25/news/treviso-i-profughi-diventano-operatori-ecologici-1.13019957?ref=hftttrec-4
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/emergenza_profughi_sindaci_dimezzati_davanti_al_prefetto_lega_treviso-1561690.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/03/news/immigrazione_boom_di_arrivi_nel_2016-132618286/?refresh_ce
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dall’agenzia europea Europol.
seminari, corsi di formazione ed eventi
Pisa: alta formazione su ‘Minori stranieri’ e ‘Cittadinanza italiana, apolidia e cittadinanza dell’UE’.
La Scuola  Superiore  Sant'Anna e ASGI organizzano a Pisa un modulo  di  approfondimento in  tema di  "Minori
stranieri", dal 10 al 12 marzo 2016, e un modulo di approfondimento in tema di "Cittadinanza italiana, apolidia e
cittadinanza dell'UE", dal 5 al 7 maggio 2016. 
Giornata  di  formazione  in  materia  di  asilo  a  Padova  il  5  marzo  2016:  il  colloquio  personale  fra  il  richiedente
protezione internazionale e la Commisione Territoriale. La giornata formativa si  propone l’obiettivo di fornire un
quadro aggiornato della normativa ma anche gli  strumenti  necessari  per conoscere il  contesto in cui  avvocati,
mediatori, operatori e volontari, impegnati a vario titolo nell’accoglienza, vanno ad operare.
Mostra “I Padri Fondatori dell’Unione europea” dal 1 al 21 marzo 2016 presso ospedale di Campo San Piero.  La
mostra è dedicata agli 11 leader visionari che hanno ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo oggi.
Berlino, l'Orso d'oro per il miglior film a Rosi con "Fuocoammare", storia di migranti, si è aggiudicato il massimo
premio del Festival di Berlino. Il documentario, che racconta il flusso dei migranti verso il nostro Paese, è stato
girato da Rosi nell'isola di Lampedusa nel corso di un anno.

dall'estero
''Vogliamo più profughi'', il Canada apre le porte a migliaia di siriani. Il Canada da novembre ad oggi ha aperto le
porte a 10mila profughi siriani, ora vuole accoglierne almeno 25mila.
Il dilemma etico dell’Europa sull’immigrazione.
Migranti, la Germania messa all’angolo dai partner sulle politiche per i rifugiati.
Migranti, l'Austria sfida la UE: tetto agli ingressi.
Il Portogallo vuole aprire le porte a diecimila migranti. Il paese che ha un tasso di natalità basso e di emigrazione
alto spera di risolvere i suoi problemi demografici accogliendo i migranti.
Migranti,  in Austria vertice "balcanico". Grecia esclusa: "Atto non amichevole". Orban:"Quote, sarà referendum"
Riuniti a Vienna, i ministri di Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia
sottoscrivono la richiesta di  fermare il  flusso per  ragioni  di  sicurezza,  scarsità di  risorse e perché il  fenomeno
rappresenta una sfida alla loro integrazione in Europa.
Francia:  Calais  sgombero  dei  migranti  sospeso  a causa  scontri. Dopo una  mattinata  relativamente  calma nel
pomeriggio è aumentata la tensione tra gli attivisti no-border, i migranti, e gli agenti che hanno fatto ricorso al lancio
di lacrimogeni. 

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/02/2016 la Voce.info Immigrazione illegale: perché è un reato inutile.

03/02/2016 Corriere della 
Sera

Migranti, Juncker e fondi Turchia: «Grazie all’Italia per la solidarietà» Il presidente
della  Commissione al  parlamento europeo per  parlare dei  temi in agenda nel
Consiglio Ue del 18 e 19 febbraio.

03/02/2016 La Repubblica Immigrazione irregolare, associazioni in piazza contro il reato: “Clandestina è la
legge, non le persone”  .

04/02/2016 La Repubblica Osservatorio immigrazione, boom di arrivi a gennaio: il 60% in più rispetto a un
anno fa Nonostante le cattive condizioni del mare, crescono gli arrivi di migranti
sulle nostre coste: in vista delle annunciate chiusure delle frontiere, i trafficanti
intensificano le partenze e scelgono le rotte che approdano in Italia  .

10/02/2016 Avvenire L'Ue accusa l'Italia: rimpatri insufficienti.

10/02/2016 Il Mattino di 
Padova

Mariagrazia, la dott.ssa dei profughi da sola cura tutti  gli  immigrati D’Aquino è
responsabile dell’ambulatorio che fa la prima visita agli stranieri e li segue per sei
mesi  È l’unico medico dell’Usl,  gli  altri  sono volontari:  «Serve personale,  non
riesco neppur  e a fare le ferie.

11/02/2016 Stranieri in Italia Cittadinanza. "Il sindaco non può bloccare il giuramento di chi non sa l’italiano"  .

13/02/2016 Corriere del 
Veneto

Figli  di  clandestini,  il  nodo  delle  cure  «Centinaia  i  bimbi  senza  pediatra.  La
Regione: «Sono seguiti dai consultori, almeno uno per ogni Usl»  .

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/13-febbraio-2016/figli-clandestini-nodo-cure-centinaia-bimbi-senza-pediatra-24045087347.shtml
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http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/02/10/news/mariagrazia-la-dott-dei-profughi-da-sola-cura-tutti-gli-immigrati-1.12935629
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/02/10/news/mariagrazia-la-dott-dei-profughi-da-sola-cura-tutti-gli-immigrati-1.12935629
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/02/10/news/mariagrazia-la-dott-dei-profughi-da-sola-cura-tutti-gli-immigrati-1.12935629
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/ue-rimpatri-critiche-Italia-.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/03/news/immigrazione_boom_di_arrivi_nel_2016-132618286/?refresh_ce
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http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/03/news/immigrazione_irregolare_associazioni_in_piazza_contro_il_reato_clandestina_e_la_legge_non_le_persone_-132649998/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/03/news/immigrazione_irregolare_associazioni_in_piazza_contro_il_reato_clandestina_e_la_legge_non_le_persone_-132649998/
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_03/migranti-juncker-fondi-turchia-grazie-all-italia-la-solidarieta-9864be8c-ca51-11e5-a089-b5567fb53351.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_03/migranti-juncker-fondi-turchia-grazie-all-italia-la-solidarieta-9864be8c-ca51-11e5-a089-b5567fb53351.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_03/migranti-juncker-fondi-turchia-grazie-all-italia-la-solidarieta-9864be8c-ca51-11e5-a089-b5567fb53351.shtml
http://www.lavoce.info/archives/39544/immigrazione-illegale-perche-e-un-reato-inutile/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/02/29/news/migranti_calais_al_via_sgombero_giungla_tensione_a_confine_grecia-macedonia-134476355/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/02/24/news/migranti_vertice_austria_per_grecia_atto_non_amichevole-134132134/?ref=search
http://www.tpi.it/mondo/portogallo/portogallo-migranti-accoglienza
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/brexit-e-austria-nuovo-vertice.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-02-17/merkel-arriva-vertice-isolata-politica-migratoria----131455.shtml?uuid=ACjVgDWC
http://www.internazionale.it/notizie/2016/02/04/europa-immigrazione-dilemma-etico
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/vogliamo-pi-profughi-canada-apre-porte-migliaia-siriani-1213181.html
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88591
http://www.meltingpot.org/Padova-Giornata-di-formazione-in-materia-di-asilo-il-20113.html
http://www.meltingpot.org/Padova-Giornata-di-formazione-in-materia-di-asilo-il-20113.html
http://www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-sul-diritto-degli-stranieri-i-edizione%20
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14/02/2016 Avvenire Progetti Cei-Missio-Focsiv-Caritas. Mille microprogetti nei Paesi dei migranti.

15/02/2016 La Repubblica Rifugiati, è nata l'App per segnalare loro le posizioni di chi può aiutarli  .

15/02/2016 Redattore 
Sociale

La guida del  Centro servizi  per il  Volontariato di  Treviso per l'integrazione dei
richiedenti asilo  .

17/02/2016 Stranieri  in Italia Cittadinanza. Orari ridotti per le informazioni telefoniche del Ministero  .

18/02/2016 Il Corriere World Press Photo 2016, l’immagine simbolo è il migrante che passa un bambino
tra il filo spinato.

18/02/2016 La Tribuna di 
Treviso

Piovesana: "Con la chiusura delle frontiere i costi delle aziende salirebbero del
3%"Il presidente degli industriali trevigiani sullo stop a Schengen: "Così nessuno
uscirebbe vincitore".

19/02/2016 Il Corriere della 
Sera

Ue, Renzi: «Passi avanti su migranti. Qualche passo indietro sulla Brexit»

19/02/2016 Il Gazzettino Emergenza profughi, sindaci dimezzati davanti al Prefetto Lega  .

20/02/2016 Avvenire Migranti, al confine per un Brennero che unisce  .

20/02/2016 Il Gazzettino Caso profughi, il prefetto Lega:"Farò requisire le case sfitte»  .

21/02/2016 Il Gazzettino Profughi, Salvini replica al Prefetto di Treviso «Vai a casa e cambia lavoro»  .

22/02/2016 Corriere del 
Veneto

Profughi,  il  monito  del  Patriarca  «I  sindaci  non  chiudano  gli  occhi»
E Zaia attacca il  prefetto che minaccia di requisire le case sfitte: «Ci tratta da
mafiosi, il Viminale la fermi.»  .

22/02/2016 Corriere del 
Veneto

Profughi,  Alfano  :  «Prefetto  frainteso  Non  c’è  l’ipotesi  di  requisire  le  case»
Il ministro dell’Interno: «Chiedo ai sindaci di riflettere»  .

22/02/2016 Il Giornale Allarme sbarchi nel Mediterraneo. Il 2016 sarà l'anno record dei nuovi arrivi  .

23/02/2016 Il Giornale Renzi regala ai leader europei il film di Rosi sugli immigrati  .

23/02/2016 Stranieri  in  Italia “  Eurobond per finanziare gestione delle frontiere e prima accoglienza”.

23/02/2016 La Repubblica Caporalato, in 400mila lavorano nei campi per meno di 2,5 euro l'ora  .

23/02/2016 La Repubblica Ricongiungimenti familiari, i traffici dei corrotti sulla pelle dei migranti  .

24/02/2016 Stranieri in Italia Rapporto Amnesty 2015, I 10 punti in cui l'Italia deve fare di più  .

24/02/2016 La Repubblica Vite in viaggio per un futuro, a Genova un Archivio per la memoria dei migranti  .

24/02/2016 Il Gazzettino Schiavi nei campi di radicchio : clandestini e con salari da fame  .

25/02/2016 Il Corriere Migranti,  timori  del  Viminale:  rotta  sulla  Puglia  per  aggirare  i  Balcani
Sono già stati avviati incontri tra Italia, Albania e Montenegro in vista di    questa
crisi.

25/02/2016 Il Corriere Cosa si diranno Renzi e Juncker  ( e cosa divide Roma e Bruxelles)    Il presidente
della  Commissione  Ue  arriva  venerdì  a  palazzo  Chigi  dopo  gli  scontri  su
flessibilità, hotspot per migranti e questione banche. Ma i due leader dovranno
parlare anche della tenuta complessiva del progetto europeo.

25/02/2016 Tribuna di 
Treviso

Treviso, i  profughi diventano operatori ecologiciLa giunta Manildo ha chiesto di
impiegare gli ospiti della Serena  .

25/02/2016 Stranieri in Italia "Fate lavorare i profughi", il consiglio del Fondo Monetario Internazionale  .

26/02/2016 Stranieri in Italia Lega: "Con ok unioni civili boom ricongiungimenti immigrati"  .

26/02/2016 La Repubblica Renzi  a  Juncker:  "Il  nostro  è  il  governo  delle  regole.  Sui  migranti  non  tutti
collaborano" Il presidente della Commissione Ue: "L'Italia usa bene la flessibilità,
non siamo tecnocrati a favore della sciocca austerity. Siete un esempio.

28/02/2016 La Repubblica Migranti,  il  Papa striglia la Ue: "Aiutare la Grecia e altri  Paesi  in prima linea"
Francesco,  durante  l'Angelus,  chiede  un'equa  distribuzione  dei  rifugiati.  La

http://www.repubblica.it/vaticano/2016/02/28/news/migranti_papa-134418161/?ref=HREC1-4
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/02/28/news/migranti_papa-134418161/?ref=HREC1-4
http://www.repubblica.it/economia/2016/02/26/news/juncker_renzi_ue-134293571/
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http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/lega-con-ok-unioni-civili-boom-ricongiungimenti-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/fate-lavorare-migranti-e-profughi-il-consiglio-all-ue-del-fondo-monetario-internazionale.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/25/news/treviso-i-profughi-diventano-operatori-ecologici-1.13019957?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/25/news/treviso-i-profughi-diventano-operatori-ecologici-1.13019957?ref=hftttrec-4
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/02/25/cosa-si-diranno-renzi-juncker-cosa-divide-roma-bruxelles-523bf738-dbde-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/02/25/cosa-si-diranno-renzi-juncker-cosa-divide-roma-bruxelles-523bf738-dbde-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/02/25/cosa-si-diranno-renzi-juncker-cosa-divide-roma-bruxelles-523bf738-dbde-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/02/25/cosa-si-diranno-renzi-juncker-cosa-divide-roma-bruxelles-523bf738-dbde-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/02/25/cosa-si-diranno-renzi-juncker-cosa-divide-roma-bruxelles-523bf738-dbde-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_25/viminale-coi-balcani-bloccati-6eb68938-dc00-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_25/viminale-coi-balcani-bloccati-6eb68938-dc00-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_25/viminale-coi-balcani-bloccati-6eb68938-dc00-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_25/viminale-coi-balcani-bloccati-6eb68938-dc00-11e5-b9ca-09e1837d908b.shtml
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vedelago_radicchio_schiavi_campi_clandestini_salario-1571345.html
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/02/24/news/vite_in_viaggio_per_un_futuro_a_genova_un_archivio_per_la_memoria_dei_migranti-134136154/?ref=HREC1-30
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rapporto-amnesty-2015-i-10-punti-su-cui-l-italia-deve-fare-di-piu.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/22/news/ricongiungimenti-133989400/
http://www.repubblica.it/economia/2016/02/23/news/caporalato_in_400mila_lavorano_nei_campi_per_meno_di_2_5_euro_l_ora-134042758/?ref=HRER2-1
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/eurobond-per-finanziare-gestione-delle-frontiere-e-prima-accoglienza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/eurobond-per-finanziare-gestione-delle-frontiere-e-prima-accoglienza.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/renzi-regala-ai-leader-europei-film-rosi-sugli-immigrati-1228177.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/allarme-sbarchi-nel-mediterraneo-2016-sar-l-anno-record-dei-1227806.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/22-febbraio-2016/profughi-alfano-prefetto-frainteso-non-c-l-ipotesi-requisire-case-24081371682.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/22-febbraio-2016/profughi-alfano-prefetto-frainteso-non-c-l-ipotesi-requisire-case-24081371682.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/22-febbraio-2016/profughi-monito-patriarca-sindaci-non-chiudano-occhi-24081435661.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/22-febbraio-2016/profughi-monito-patriarca-sindaci-non-chiudano-occhi-24081435661.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/22-febbraio-2016/profughi-monito-patriarca-sindaci-non-chiudano-occhi-24081435661.shtml
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/salvini_prefetto_treviso_case_requisire_profughi-1566205.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/caso_profughi_prefetto_lega_far_requisire_le_case_sfitte_treviso_sindaci-1563609.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/brennero-manifestazione-contro-muri-immmigrati.aspx
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/emergenza_profughi_sindaci_dimezzati_davanti_al_prefetto_lega_treviso-1561690.html
http://www.corriere.it/esteri/16_febbraio_19/ue-renzi-passi-avanti-migranti-indietro-brexit-9ed4eb1a-d6cd-11e5-a4d1-c8704a1e2204.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/18/news/piovesana-con-la-chiusura-delle-frontiere-i-costi-delle-aziende-salirebbero-del-3-1.12980186?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/18/news/piovesana-con-la-chiusura-delle-frontiere-i-costi-delle-aziende-salirebbero-del-3-1.12980186?ref=hftttrec-4
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/18/news/piovesana-con-la-chiusura-delle-frontiere-i-costi-delle-aziende-salirebbero-del-3-1.12980186?ref=hftttrec-4
http://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/16_febbraio_17/world-press-photo-2016-migrante-bambino-filo-spinato-ungheria-d92e7daa-d595-11e5-bbd0-dbbf7f226638.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/16_febbraio_17/world-press-photo-2016-migrante-bambino-filo-spinato-ungheria-d92e7daa-d595-11e5-bbd0-dbbf7f226638.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-orari-ridotti-per-le-informazioni-telefoniche-del-ministero-dell-interno.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/500182/La-guida-del-Csv-di-Treviso-per-l-integrazione-dei-richiedenti-asilo%20
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/500182/La-guida-del-Csv-di-Treviso-per-l-integrazione-dei-richiedenti-asilo%20
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/15/news/le_app_per_rifugiati-133461735/
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/PER-FARE-INSIEME-.aspx
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Merkel: "Non abbiamo tenuto Atene nell'euro per poi piantarla in asso, questa non
è la mia Europa”.

28/02/2016 Tribuna di 
Treviso

Polemiche e caos all'incontro con il prof che ospita i profughi. È stato necessario
l’intervento dei carabinieri a Silea dove era stato invitato il professore trevigiano
Antonio Silvio Calò che in casa a Povegliano, con la famiglia, accoglie sei giovani
migranti.

29/02/2016 Il Giornale Alto Adige, un Comune dona ai profughi tutti gli oggetti smarriti Singolare iniziativa
di un Comune in provincia di Bolzano: i migranti riceveranno in dono soprattutto
biciclette e cellulari, ma anche borse e gioielli.

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

02/02/2016 Ministero 
dell'Interno

Pubblicato sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016 il DPCM relativo ai flussi lavoratori 
non comunitari stagionali e non stagionali per l'anno 2016.

02/02/2016 Ministero 
dell'Interno

Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 29
gennaio 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 14 dicembre
2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2016.

07/02/2016 Asgi ll  2 febbraio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la    Legge n.12 del  20
gennaio  2016    concernente   “  disposizioni  per  favorire  l’integrazione  sociale  dei
minori  stranieri  residenti  in  Italia  mediante  l’ammissione  nelle  società  sportive
appartenenti  alle  federazioni  nazionali,  alle  discipline  associate  o  agli  enti  di
promozione sportiva”  .

09/02/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Tessera professionale  europea:  pubblicato  in  G.U.  n.  32 del  9  febbraio  2016 il
Decreto Legislativo 28 gennaio 2016 n. 15   attuazione della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,
relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali    e  del  regolamento  (UE)
n.1024/2012,  relativo  alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il  sistema  di
informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

09/02/2016 Asgi Circolare Ministero dell'Interno, il permesso per attesa occupazione va comunque
rilasciato a chi ha perso il lavoro durante la regolarizzazione.

10/02/2016 Asgi Decreto legge milleprorroghe, autocertificazioni:  proroga della parificazione per i
cittadini stranieri.

11/02/2016 Stranieri in 
Italia

Flussi 2016, ecco come si compilano le domande per i lavoratori stagionali.

15/02/2016 Stranieri in 
Italia

Assegni dei Comuni per maternità e famiglie numerose, così nel 2016.

16/02/2016 Asgi Vittime di Reato, in vigore il decreto di recepimento della Direttiva europea  .

16/02/2016 Asgi Legge di stabilità e cittadini stranieri.

16/02/2016 Asgi Legge di stabilità e cittadini stranieri. Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la legge
28 dicembre 2015, n.208 “  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (  legge di stabilita’ 2016  )  “, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.302 del 30 dicembre 2015. La legge contiene diverse disposizioni che riguardano
i cittadini stranieri in Italia che si segnalano di seguito.

18/02/2016 Immigrazione.biz La riforma della cittadinanza italiana, lo ius soli e ius culturae.

23/02/2016 Europa.eu La  tessera  professionale  europea  (European  Professional  Card,  EPC)  è  una

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
http://www.immigrazione.biz/4843.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ucraini-in-europa-senza-visto-d-ingresso-si-della-commissione-europea.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ucraini-in-europa-senza-visto-d-ingresso-si-della-commissione-europea.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ucraini-in-europa-senza-visto-d-ingresso-si-della-commissione-europea.html
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/legge_di_stabilita_2016_.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/legge_di_stabilita_2016_.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/legge_di_stabilita_2016_.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/legge_di_stabilita_2016_.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ucraini-in-europa-senza-visto-d-ingresso-si-della-commissione-europea.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ucraini-in-europa-senza-visto-d-ingresso-si-della-commissione-europea.html
http://www.asgi.it/notizia/legge-di-stabilita-e-normativa-sullimmigrazione/
http://www.asgi.it/notizia/23247/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/assegni-dei-comuni-per-maternita-e-famiglie-numerose-cosi-nel-2016.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/flussi-2016-ecco-come-si-compilano-le-domande-per-i-lavoratori-stagionali.html
http://www.asgi.it/notizia/autocertificazioni-proroga-per-i-cittadini-stranieri/%20
http://www.asgi.it/notizia/autocertificazioni-proroga-per-i-cittadini-stranieri/%20
http://www.asgi.it/notizia/regolarizzazione-attesa-occupazione-permesso-circolare-389-2016/
http://www.asgi.it/notizia/regolarizzazione-attesa-occupazione-permesso-circolare-389-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/sg%20
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-bebe-anche-nel-2016-l-assegno-ai-neo-genitori-italiani-e-immigrati.html
http://www.asgi.it/discriminazioni/lo-ius-soli-sportivo-e-legge/
http://www.asgi.it/discriminazioni/lo-ius-soli-sportivo-e-legge/
http://www.asgi.it/discriminazioni/lo-ius-soli-sportivo-e-legge/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_redditi_2016.pdf?id_contenuto=1870&id_categoria=273
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12!vig=
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_redditi_2016.pdf?id_contenuto=1870&id_categoria=273
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Circolare_congiunta_DPCM_14_12_2015.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Circolare_congiunta_DPCM_14_12_2015.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/circolari/Circolare_congiunta_DPCM_14_12_2015.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/2016/2_2016_Decreto_flussi_non_stagionali_e_stagionali_2016.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/2016/2_2016_Decreto_flussi_non_stagionali_e_stagionali_2016.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/alto-adige-comune-dona-ai-profughi-tutti-oggetti-smarriti-1230345.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/alto-adige-comune-dona-ai-profughi-tutti-oggetti-smarriti-1230345.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/alto-adige-comune-dona-ai-profughi-tutti-oggetti-smarriti-1230345.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/28/news/la-polemica-sui-profughi-1.13036521?ref=hftttrec-6
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/28/news/la-polemica-sui-profughi-1.13036521?ref=hftttrec-6
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/02/28/news/la-polemica-sui-profughi-1.13036521?ref=hftttrec-6
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/02/28/news/migranti_papa-134418161/?ref=HREC1-4
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/02/28/news/migranti_papa-134418161/?ref=HREC1-4
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procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro
paese dell'UE. Attualmente si applica solo a sei qualifiche: infermiere responsabile
dell'assistenza  generica,  farmacista,  fisioterapista,   guida  alpina,  agente
immobiliare.

26/02/2016 Stranieri in 
Italia

Cittadinanza. Slittano ancora le audizioni sulla riforma per i figli degli immigrat  i.

26/02/2016 Gazzetta 
Ufficiale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 la legge n.21 del 25
febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  (c.d.  Milleroroghe  2016).  Deroga
autocertificazioni procedimenti amministrativi disciplinati dal T.U. Immigrazione.

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

22/01/2016 Giustizia 
Amministrativa

T. A. R. Campania: sentenza n.369 del 22 gennaio 2016.  Rigetto dell’istanza di
accesso  agli  atti  del  procedimento  finalizzato  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno  a  seguito  di  emersione  -  obbligo  dell'intimata  Amministrazione  di
consentire al ricorrente,anche a mezzo di altro soggetto munito di procura, di
prendere visione della documentazione richiesta.

25/01/2016 ASGI Tribunale  di  Firenze:  ordinanza  n.472  del  25  gennaio  2016.  Costituisce
discriminazione il rifiuto da parte dell'INPS della concessione dell'assegno per le
famiglie numerose al titolare del permesso di soggiorno unico per lavoro, in base
al principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri.

29/01/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.372 del 29 gennaio 2016. Diniego   conversione del
permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato.

29/01/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: Sentenza n.373 del 29 gennaio 2016. Revoca permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - valutazione della pericolosità
sociale.

02/02/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio  di  Stato:  Sentenza  n.400  del  2  febbraio  2016.  Diniego  rilascio
permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo.

02/02/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Emilia Romagna sentenza del 22 ottobre 2015 - 2 febbraio 2016 n. 140:
l'iscrizione tardiva di un minore presso un comune italiano può considerarsi non
pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4,
comma 2 della l.91/92  .

03/02/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.429 del 3 febbraio 2016. Rigetto istanza volta ad
ottenere la cittadinanza italiana.

04/02/2016 www.curia.europa
.eu

Corte Giustizia  UE:  Conclusioni  dell'Avvocato Generale  Causa C-165/14 e C-
304/14 del 4 febbraio 2016. Cittadinanza dell'Unione – Diritto di soggiorno di un
cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali – Padre che ha l’affidamento
esclusivo di due figli minori cittadini dell'Unione.

04/02/2016 Asgi Tribunale di Brescia: sentenza n.167 del 4 febbraio 2016.  Respinta dall'INPS la
richiesta  di  assegno  sociale  per  titolari  di  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo -  dichiarazione sostitutiva.

04/02/2016 Giustizia 
Amministrativa

Consiglio di Stato: Sentenza n. 451 del 4 febbraio 2016. Diniego rilascio titolo di
viaggio  per  stranieri  -  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno  per    protezione
umanitaria.

05/02/2016 Asgi Corte Costituzionale, pronunce relative alle prestazioni sociali agli stranieri: un 
“manuale pratico” per il contrasto alle discriminazioni.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6ANQHKS2QO7SA7WZN3QPL356BY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6ANQHKS2QO7SA7WZN3QPL356BY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6ANQHKS2QO7SA7WZN3QPL356BY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6ANQHKS2QO7SA7WZN3QPL356BY&q=
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/Tribunale-di-Brescia-sez.-lavoro-est.-Mossi-4.2.2016-XXX-avv.-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Cali%C3%B2.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/Tribunale-di-Brescia-sez.-lavoro-est.-Mossi-4.2.2016-XXX-avv.-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Cali%C3%B2.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/Tribunale-di-Brescia-sez.-lavoro-est.-Mossi-4.2.2016-XXX-avv.-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Cali%C3%B2.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160012it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160012it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160012it.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YSJVCCDNZDDS3X6FTLI33VK6L4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YSJVCCDNZDDS3X6FTLI33VK6L4&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/BO140.pdf/b478b8d9-0880-4da6-9ab4-77b39a3eb217
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/BO140.pdf/b478b8d9-0880-4da6-9ab4-77b39a3eb217
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/BO140.pdf/b478b8d9-0880-4da6-9ab4-77b39a3eb217
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TKFILVRVM6M3V25BO3QPBZFBTY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TKFILVRVM6M3V25BO3QPBZFBTY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7NV4F25N2VO36OITW5OBYHPEOQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7NV4F25N2VO36OITW5OBYHPEOQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7NV4F25N2VO36OITW5OBYHPEOQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UV2GHWTQL2AAGM5K3SFLJTIOWI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UV2GHWTQL2AAGM5K3SFLJTIOWI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UV2GHWTQL2AAGM5K3SFLJTIOWI&q=
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Tribunale-di-Firenze-ordinanza-6.1.2016-est.-CarlucciXXX-ASGI-avv.-Consoli-c.-Comune-Firenze-avv.ti-Peruzzi-e-Fiore-e-INPS-avv.-Imbriaci.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Tribunale-di-Firenze-ordinanza-6.1.2016-est.-CarlucciXXX-ASGI-avv.-Consoli-c.-Comune-Firenze-avv.ti-Peruzzi-e-Fiore-e-INPS-avv.-Imbriaci.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Tribunale-di-Firenze-ordinanza-6.1.2016-est.-CarlucciXXX-ASGI-avv.-Consoli-c.-Comune-Firenze-avv.ti-Peruzzi-e-Fiore-e-INPS-avv.-Imbriaci.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Tribunale-di-Firenze-ordinanza-6.1.2016-est.-CarlucciXXX-ASGI-avv.-Consoli-c.-Comune-Firenze-avv.ti-Peruzzi-e-Fiore-e-INPS-avv.-Imbriaci.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CDAGT4ANQOJZEN45DNR36GRSHI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CDAGT4ANQOJZEN45DNR36GRSHI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CDAGT4ANQOJZEN45DNR36GRSHI&q=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-26&atto.codiceRedazionale=16A01640&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-26&atto.codiceRedazionale=16A01640&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-26&atto.codiceRedazionale=16A01640&elenco30giorni=true
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-slittano-ancora-le-audizioni-sulla-riforma-per-i-figli-degli-immigrati.html
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09/02/2016 Asgi Esercizio “occasionale” dei pubblici poteri ed accesso alla professione di notai.

10/02/2016 Giustizia 
Amministrativa

T.A.R.  Emilia  Romagna:   sentenza  n.175  del  10  febbraio  2016Rinnovo  del
Permesso per cure mediche - il cittadino straniero ha il diritto a non interrompere
le cure iniziate in Italia.

10/02/2016 Immigrazione.biz Consiglio di Stato: sentenza n.590 del 10 febbraio 2016. Revoca della carta di
soggiorno e diniego rilascio permesso per attesa occupazione.

12/02/2016 Asgi Discriminazione: sul Corriere della Sera la sentenza che condanna il Comune di
Roma.

15/02/2016 Integrazione 
Migranti 

Corte di Cassazione (VI sezione civile): sentenza n.1824/2016 in base alla quale
non possono essere espulsi i genitori irregolari di minori nati in Italia.Oltre alla
realizzazione del diritto all’unità familiare va valutato l’ ”interesse maggiore” dei
minori, per i quali il Paese in cui sono nati“costituisce l’unico habitat ambientale.

15/02/2016 curia.europa.eu Sentenza n. C-601/15 PPU del 15 febbraio 2016 Corte di Giustizia UEIl diritto
dell’Unione consente il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico - non è in contrasto con il livello
di protezione offerto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

16/02/2016 Veneto 
immigrazione

TAR Emilia Romagna ntenza del 3 - 16 febbraio 2016 n. 47: la prova dell'utilizzo
di passaporto falso per  ottenere lo status di rifugiato politico, che ha permessodi
ottenere  molti  permessi  per  protezione  sussidiaria,   è    motivo  sufficiente  per
revocare il permesso per motivi umanitari.

19/02/2016 Consiglio di Stato Sentenza n. 693 del 19 febbraio 2016 Consiglio di Stato. Diniego di emersione da
lavoro irregolare.

19/02/2016 Consiglio di Stato Sentenza n.692 del 19 febbraio 2016. Diniego rilascio del nulla osta al lavoro
subordinato per lavoratore straniero.

22/02/2016 Melting Pot Corte di Appello di Palermo n. 281 del 15 febbraio 2016: status di rifugiato politico
ad  un  cittadino  pakistano  in  considerazione  della  persecuzione  interreligiosa
subita.

23/02/2016 Melting Pot Tribunale  di  Venezia  ordinanza  del  18  febbraio  2016.  Riconoscimento  della
protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano: nel Paese un clima generale di
violenza.

24/02/2016 Veneto 
immigrazione

TAR Emilia Romagna Sentenza del 10 - 24 febbraio 2016 n.233: L'ingiustificata
omissione di comunicazione del ricorrente  (art. 6, comma 8, del d.lgs. n.286 /98),
relativa  a  variazioni  del  proprio  domicilio  abituale,  può  essere  correttamente
assunta  a  presupposto  di  determinazioni  suscettibili  di  giungere  anche  alla
revoca del permesso di soggiorno.

24/02/2016 Eius.it Corte  di  Cassazione:  ordinanza  n.3004  del  16  febbraio  2016.  Il  decreto  di
espulsione  è  illegittimo  per  violazione  della  clausola  di  salvaguardia  della
coesione familiare di cui agli artt. 5, comma 5, e 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio
1998, n.286, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata
presa in considerazione la sua situazione familiare.

26/02/2016 Eius.it Corte di Giustizia UE, prima sezione, 25 febbraio 2016: uno Stato membro può
escludere da alcune prestazioni sociali i cittadini di altri Stati membri durante i
primi  tre  mesi  del  loro  soggiorno.  L'art.  24  della  direttiva  2004/38/CE  del
Parlamento europeo.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/02/2016 Programma Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione : un avviso pubblico per l'attivazione di

http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/botteghe-di-mestiere-e-dellinnovazione-un-avviso-pubblico-per-lattivazione-di-tirocini-formativi-rivolti-a-cittadini-italiani-e-stranieri/%20
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/073.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/073.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/073.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/070.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/070.asp
http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/070.asp
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/BO233.pdf/91d5a043-7f5b-4e13-989c-4161d34213b3
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/BO233.pdf/91d5a043-7f5b-4e13-989c-4161d34213b3
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/549472/BO233.pdf/91d5a043-7f5b-4e13-989c-4161d34213b3
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-20171.html#.VtV64316S9J
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-20171.html#.VtV64316S9J
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-della-protezione-sussidiaria-ad-un-cittadino-20171.html#.VtV64316S9J
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-politico-ad-un-cittadino-pakistano-in.html#.VtV6YX16S9J
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-politico-ad-un-cittadino-pakistano-in.html#.VtV6YX16S9J
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-politico-ad-un-cittadino-pakistano-in.html#.VtV6YX16S9J
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QPGGA4AYO73JEHET73PUHZWBJY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QPGGA4AYO73JEHET73PUHZWBJY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JHUYX5COPHSCVWEPFF47C5OAM4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JHUYX5COPHSCVWEPFF47C5OAM4&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/PR47.pdf/43ce543a-8959-4b35-8860-e91a65c55aa9
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/PR47.pdf/43ce543a-8959-4b35-8860-e91a65c55aa9
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/PR47.pdf/43ce543a-8959-4b35-8860-e91a65c55aa9
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/PR47.pdf/43ce543a-8959-4b35-8860-e91a65c55aa9
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349655/PR47.pdf/43ce543a-8959-4b35-8860-e91a65c55aa9
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160013it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160013it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160013it.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Per-la-Cassazione-non-possono-essere-espulsi-i-genitori-irregolari-di-minori-nati-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Per-la-Cassazione-non-possono-essere-espulsi-i-genitori-irregolari-di-minori-nati-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Per-la-Cassazione-non-possono-essere-espulsi-i-genitori-irregolari-di-minori-nati-in-Italia.aspx
http://www.asgi.it/notizia/sul-corriere-della-sera-pubblicata-la-sentenza-che-condanna-il-comune-di-roma-per-discriminazione/
http://www.asgi.it/notizia/sul-corriere-della-sera-pubblicata-la-sentenza-che-condanna-il-comune-di-roma-per-discriminazione/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YIZE3NHFCUWCMDXL4YB2U4UK6U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YIZE3NHFCUWCMDXL4YB2U4UK6U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EPHWDOAQ7O3AYSGP6QA4A6JMXQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EPHWDOAQ7O3AYSGP6QA4A6JMXQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EPHWDOAQ7O3AYSGP6QA4A6JMXQ&q=
http://www.asgi.it/notizia/esercizio-occasionale-dei-pubblici-poteri-ed-accesso-alla-professione-di-notai/
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integra.it tirocini formativi rivolti a cittadini italiani e stranieri.

02/02/2016 Programma 
integra.it

Progetto I SEE YOU: aperte le iscrizioni al corso sull’imprenditoria sociale  .

04/02/2016 Europafacile.it Sostegno  alla  partecipazione  dei  Paesi  dell’Africa  sub-sahariana  al  Patto  dei
Sindaci: Invito a presentare proposte. Posticipata la scadenza al 16/03/2016  .

05/02/2016 Integrazione 
migranti

Risposte locali  alla crisi dei rifugiati:  dalla prima accoglienza all'integrazione di
lungo periodo scadenza 29 aprile  .

08/02/2016 Integrazione 
migranti

Progetto Mediato.

09/02/2016 Programma 
integra.it

‘L’anello debole’: X^ edizione del concorso video internazionale sui temi 
ambientali e sociali  .

15/02/16 Save the Children ‘TuttoMondo Contest 2016′: concorso artistico rivolto a giovani italiani e stranieri.

Scadenza 30 aprile.

15/02/16 Ismu Immicreando. L'odore della mia terra. ricordi, tradizioni, leggende di una terra da

custodire. Scadenza 27 marzo.

18/02/16 Interno Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicati gli avvisi territoriali per

proposte  progettuali  provenienti  dal  territorio  per  interventi  di  accoglienza  e

rimpatrio.

La presentazione di tutte le proposte progettuali  sono state prorogate alle ore

12:00  del  24  marzo  2016 o  alle  ore  12.00  del  31/03/2016 come da  Decreto

proroga avvisi territoriali.

23/02/16 Vie di Fuga Prorogata la scadenza dei bandi FAMI  .

24/02/16 Integrazione 
Migranti

Progetto  Protection  First.  Identificazione,  protezione  ed  assistenza  di  minori

vittime e a rischio di tratta e sfruttamento.

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

Data Fonti Titolo

20/01/16 Fondazione 
Leone Moressa

La buona accoglienza. Presentato presso il Ministero dell’Interno lo studio della
Fondazione Leone Moressa sui sistemi europei di accoglienza di richiedenti asilo
e rifugiati.

25/01/16 Fondazione 
Leone Moressa

Il  comportamento  economico  delle  famiglie  straniere.  La  Fondazione  Leone
Moressa ha analizzato i  dati della Banca d’Italia (Bilanci delle famiglie italiane
nell’anno  2014),  analizzando  le  differenze  economiche  (e,  di  conseguenza,
sociali) tra le famiglie italiane e straniere.

29/01/16 Fondazione 
Leone Moressa

Integrazione e seconde generazioni. Nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da
piccoli. Quali sono le chance per i giovani immigrati? Confronto con gli altri paesi
UE.

01/02/16 ilpost.it Minori  stranieri  non  accompagnati:  oltre  10mila  scomparsi  in  UE.Sempre  più
minori stranieri  che giungono in Europa sono vittime di un’infrastruttura criminale
nata  per  sfruttare  i  flussi  di  migranti.  Questo  è  l’allarme lanciato  dall’agenzia
europea Europol.

02/02/16 L'Espresso Europa, scomparsi nel nulla 10mila minori stranieri: la metà in Italia.

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/01/news/europa-scomparsi-nel-nulla-10mila-minori-stranieri-la-meta-in-italia-1.248432
http://www.ilpost.it/2016/02/01/diecimila-minori-arrivati-in-europa-non-accompagnati-sono-scomparsi/
http://www.ilpost.it/2016/02/01/diecimila-minori-arrivati-in-europa-non-accompagnati-sono-scomparsi/
http://www.ilpost.it/2016/02/01/diecimila-minori-arrivati-in-europa-non-accompagnati-sono-scomparsi/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/integrazione-e-seconde-generazioni/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/integrazione-e-seconde-generazioni/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/integrazione-e-seconde-generazioni/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/il-comportamento-economico-delle-famiglie-straniere-2/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/il-comportamento-economico-delle-famiglie-straniere-2/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/il-comportamento-economico-delle-famiglie-straniere-2/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/tag/richiedenti-asilo-e-rifugiati/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/tag/richiedenti-asilo-e-rifugiati/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/tag/richiedenti-asilo-e-rifugiati/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Progetto-Protection-First.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Progetto-Protection-First.aspx
http://viedifuga.org/in-scadenza-i-bandi-fami/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fami_decreto_proroga_avvisi_territoriali_18_02_2016.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fami_decreto_proroga_avvisi_territoriali_18_02_2016.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fami_decreto_proroga_avvisi_territoriali_18_02_2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/AMIF/12_2015_Avvisi_territoriali_FAMI_per_63_milioni_di_euro.html
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/02/Immicreando_20161.pdf%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/02/Immicreando_20161.pdf%20
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1018&year=2016%20
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=1018&year=2016%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/lanello-debole-x-edizione-del-concorso-video-internazionale-sui-temi-ambientali-e-sociali/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/lanello-debole-x-edizione-del-concorso-video-internazionale-sui-temi-ambientali-e-sociali/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Progetto-Mediato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Risposte-locali-alla-crisi-dei-rifugiati-dalla-prima-accoglienza-all'integrazione-di-lungo-periodo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Risposte-locali-alla-crisi-dei-rifugiati-dalla-prima-accoglienza-all'integrazione-di-lungo-periodo.aspx
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16419&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16419&Azione=SchedaBando
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/i-see-you-aperte-le-iscrizioni-al-corso-sullimprenditoria-sociale/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/botteghe-di-mestiere-e-dellinnovazione-un-avviso-pubblico-per-lattivazione-di-tirocini-formativi-rivolti-a-cittadini-italiani-e-stranieri/%20
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04/02/16 Integrazione 
Migranti

Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza
(2015). Alcuni dati statistici.

04/02/16 Cestim Migranti e immigrati nel mondo a livello internazionale, nazionale e locale. Dati e
aggiornamenti in slide didattiche di sintesi, a cura  del Cestim.

08/02/16 Integrazione 
Migranti

Gli  alunni  stranieri  nel  sistema  scolastico  italiano.  A.S.  2014/2015.  Il  MIUR
pubblica   un  notiziario  sulle  presenze  scolastiche  degli  alunni  stranieri  nel
contesto nazionale.

08/02/16 Amnesty 
International

Amnesty  international  pubblica  un  dossier:  Armi,  violazioni  dei  diritti  umani  e
conflitti.

11/02/16 Ismu L'Ismu pubblica gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza immigrazione in Italia e in
Europa.

11/02/16 Aduc.it Un milione di bambini in pericolo di vita per la siccita' in Africa.

12/02/16 Neodemos Rapporto Neodemos: Le nuove migrazioni in Europa e nel Mediterraneo.

15/02/16  Ismu Migrazioni  dall’Africa:  scenari  per  il  futuro.  Un  gruppo  di  lavoro  interno  alla
Fondazione  Ismu  ha  realizzato  una  stima  delle  dinamiche  occupazionali  e
demografiche nei paesi africani. Partendo dalle stime di tali surplus è stato quindi
possibile valutare il numero di potenziali ingressi nell'UE.

15/02/16 Fondazione 
Leone Moressa 

Immigrati  e partecipazione.  La partecipazione degli  immigrati  alla  vita  civile  e
politica rappresenta ancora un punto controverso nei percorsi di integrazione.

15/02/16 Aduc.it Scarsita' d'acqua per quattro miliardi di persone nel mondo. Studio.

15/02/16 Melting pot Orange  juice  -  Reportage  da  Rosarno.  Un'inchiesta  di  approfondimento  sulle
condizioni di sfruttamento degli immigrati.

18/02/16 l'Espresso Noi, i ragazzi dello zoo di Roma.Alla stazione Termini si aggirano pedofili a caccia
di  minorenni.  Piccoli  immigrati  senza  famiglia,  costretti  a  vivere  nei  cunicoli
sottoterra e a prostituirsi per mangiare. Reportage dalle viscere della Capitale.

18/02/16 La Voce.info Risposte pericolose alla crisi dei rifugiati  . 

18/02/16 Amnesty 
International

Rapporto sui diritti umani di Amnesty International 2015/2016.

18/02/16 Integrazione 
Migranti

Focus integrazione. Associazionismo migrante. Il resoconto dell’incontro del 18 
febbraio 2016 organizzato da CNR, Ministero dell’Interno e EMN.

22/02/16 Programma 
integra.it

Vivere a Roma: nel 2015 sono oltre 360mila i residenti stranieri. Nuovo Rapporto 
dell'Osservatorio Romano sulle migrazioni.

22/02/16 Fondazione 
Leone Moressa

Imprenditori stranieri in Italia. La Fondazione Leone Moressa ha analizzato i dati 
relativi agli imprenditori nati all’estero registrati presso il sistema delle Camere di 
Commercio al termine del 2015.

24/02/16 Stranieri in Italia Rapporto Amnesty 2015, I 10 punti in cui l'Italia deve fare di più.

26/02/2016 Repubblica Rifugiati, la mappa nera dell’accoglienza stilata da "LasciateCIEntrare"

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

Data Fonti Titolo

02/02/16 integrazione 
migranti

Focus integrazione. Associazionismo migrante. Il resoconto dell’incontro del 18 
febbraio 2016 organizzato da CNR, Ministero dell’Interno e EMN Roma.

03/02/16 Limes A Genova, il terzo Festival di Limes: “La terza guerra mondiale?”

05/02/16 ASGI Il nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – 
Obblighi UE e D.Lgs 142/2015. Firenze 14/02/2016.

http://www.asgi.it/agenda/23171/%20
http://www.asgi.it/agenda/23171/%20
http://www.limesonline.com/cartaceo/a-genova-il-terzo-festival-di-limes-la-terza-guerra-mondiale
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus-immigrazione--Associazionismo-migrante.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus-immigrazione--Associazionismo-migrante.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/02/26/news/rifugiati_la_mappa_nera_dell_accoglienza_stilata_da_lasciatecientrare_-134289005/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rapporto-amnesty-2015-i-10-punti-su-cui-l-italia-deve-fare-di-piu.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/imprenditori-stranieri-in-italia/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/imprenditori-stranieri-in-italia/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/imprenditori-stranieri-in-italia/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016_Sintesi-ORM-XI-Rapporto.pdf%20
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/2016_Sintesi-ORM-XI-Rapporto.pdf%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus-immigrazione--Associazionismo-migrante.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus-immigrazione--Associazionismo-migrante.aspx%20
http://rapportoannuale.amnesty.it/
http://www.lavoce.info/archives/39787/risposte-pericolose-alla-crisi-dei-rifugiati/
http://espresso.repubblica.it/archivio/2016/02/18/news/noi-i-ragazzi-dello-zoo-di-roma-1.250863
http://espresso.repubblica.it/archivio/2016/02/18/news/noi-i-ragazzi-dello-zoo-di-roma-1.250863
http://espresso.repubblica.it/archivio/2016/02/18/news/noi-i-ragazzi-dello-zoo-di-roma-1.250863
http://www.meltingpot.org/Orange-juice-Reportage-da-Rosarno-20142.html%20
http://www.meltingpot.org/Orange-juice-Reportage-da-Rosarno-20142.html%20
http://www.aduc.it/articolo/scarsita+acqua+quattro+miliardi+persone+nel+mondo_23956.php
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/immigrati-e-partecipazione/%20
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/immigrati-e-partecipazione/%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/06/Migrazioni-dallAfrica-scenari-per-il-futuro.pdf%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/06/Migrazioni-dallAfrica-scenari-per-il-futuro.pdf%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/06/Migrazioni-dallAfrica-scenari-per-il-futuro.pdf%20
http://www.neodemos.info/le-nuove-migrazioni-in-europa-e-nel-mediterraneo/%20
http://www.aduc.it/articolo/milione+bambini+pericolo+vita+siccita+africa_23975.php%20
http://www.ismu.org/2015/11/aggiornamenti-emergenza-immigrazione-europa/%20
http://www.ismu.org/2015/11/aggiornamenti-emergenza-immigrazione-europa/%20
http://www.amnesty.it/armi-diritti-umani-conflitti%20
http://www.amnesty.it/armi-diritti-umani-conflitti%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lingua-italiana/Pagine/NOTIZIARIO_MIUR_2014_2015.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lingua-italiana/Pagine/NOTIZIARIO_MIUR_2014_2015.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lingua-italiana/Pagine/NOTIZIARIO_MIUR_2014_2015.aspx%20
http://www.cestim.it/%20
http://www.cestim.it/%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/presenza-sul-territorio/Pagine/Cittadini-non-comunitari-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/presenza-sul-territorio/Pagine/Cittadini-non-comunitari-.aspx
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06/02/16 Programma 
Integra

Marzo e Maggio 2016 Pisa: alta formazione su ‘Minori stranieri’ e ‘Cittadinanza
italiana, apolidia e cittadinanza dell’Ue".

06/02/16 Programma 
Integra

Dal 4 aprile al 31 maggio 2016, Foligno (PG): IV^ edizione del corso ‘Tecnico in 
accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale'.

08/02/16 Università di 
Venezia

Imparare a scrivere a mano nell'era digitale: aspetti cognitivi e interculturali e loro
implicazioni glottodidattiche. Sabato 12 e domenica 13 marzo 2016 (presenza).
Martedì 15 marzo 2016 – martedì 6 settembre 2016 (online)istiuto Canossiano
Fondamentale de le Romite 1323 Dorsoduro, 30123 Venezia.

10/02/16 ISMU Percorsi di formazione per professioni sanitarie 2016. Giugno 2016, Milano.

12/02/16 Programma 
Integra

A  Programma  integra  un  nuovo  laboratorio  esperienziale  gratuito  di
empowerment per migranti. Scadenza iscrizione 11 marzo. Dal 14 al 24    marzo
2016, Roma.

14/02/16 ASGI Il  nuovo  sistema  di  accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale  –
Obblighi UE e D.Lgs 142/2015. Firenze 14/03/2016. Scadenza iscrizioni 8 marzo.

15/02/16 ISMU Migrazioni  nella  realtà  internazionale  del  XXI  secolo  e  il  ruolo  della  Turchia.
Milano 01/03/2016.

15/02/16 Meltingpot Padova – Giornata di formazione in materia di asilo: il colloquio personale fra il
richiedente  protezione  internazionale  e  la  Commisione  Territoriale.Sabato  5
marzo 2016 presso la sede del Progetto Melting Pot sarà possibile seguire la
formazione anche on line.

15/02/16 Comune dio 
Torino

A Torino  dal  23  febbraio  al  7  marzo  2016  "Sotto  lo  Stesso  Cielo"  Mostra
fotografica dedicata alla Nuova Generazione Italo-Cinese.

17/02/16 Integrazione 
Migranti 

Giovedì  18  febbraio  2016  alle  ore  9.00  presso  il  Consiglio  Nazionale  delle
Ricerche,  incontro  "Focus  integrazione.  Associazionismo  migrante"  a  cura  di
EMN, CNR e Ministero dell'Interno.

20/02/16 La Repubblica Berlino,  l'Orso  d'oro  per  il  miglior  film  a  Rosi  con  "Fuocoammare",  storia  di
migrantiL'unico film italiano in corsa alla 66esima edizione del Festival di Berlino
si è aggiudicato il  massimo premio. Il documentario, che racconta    il  flusso dei
migranti verso il nostro Paese, è stato girato da Rosi nell'isola di Lampedusa nel
corso di un anno.

20/02/16 Comune di 
Venezia

Mostra “I Padri Fondatori dell’Unione europea” dal 1 al 21 marzo 2016 presso
ospedale di Campo San Piero.

23/02/16 ASGI Immigrazione e poteri criminali: il diritto al confine dell’Europa. Trento 23/02/2016.

24/02/16 intercammini.org 5-6 e 12-13 marzo 2016, Roma WORKSHOP “RELAZIONI INTERCULTURALI: 
CHE SHOCK!”

24/02/16 Veneto 
immigrazione.it

Impiraresse alla Cita - Corso rivolto a donne migranti e italiane.

24/02/16 Cestim.it 5 marzo 2016 - Bergamo: convegno "Profughi e accoglienza: dall'emergenza alla
stabilità. Un altro modello è possibile?", Intervengono: Prefetto Mario Morcone
(capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno).

26/02/16 ASGI La protezione internazionale ed il sistema di accoglienza dei richiedenti   asilo in 
Italia. Mestre 26/02/2016.

26/02/16 Stranieri in Italia MIGRAZIONI: CAMBIAMENTI IN ATTO E NUOVI SCENARI  .   Brescia, 22-03-16  .

27/02/16 Programma 
Integra

11/03/2016, Roma. Presentazione del dossier 2015: I minori stranieri a Roma.

29/02/16 Cestim.it 18 marzo 2016 - Padova: IV convegno nazionale "A scuola nessuno è straniero.
La  scuola  multiculturale  nel  tempo  delle  scelte",  presso  Multisala  Pio  X,  via
Bonporti, 22, ore 9.30-18.00.

http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero3/?utm_source=newsletter1&utm_medium=link&utm_content=convegno2016_newsletter&utm_campaign=a_scuola_nessuno_e_straniero_2016
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero3/?utm_source=newsletter1&utm_medium=link&utm_content=convegno2016_newsletter&utm_campaign=a_scuola_nessuno_e_straniero_2016
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/a-scuola-nessuno-e-straniero3/?utm_source=newsletter1&utm_medium=link&utm_content=convegno2016_newsletter&utm_campaign=a_scuola_nessuno_e_straniero_2016
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/i-minori-stranieri-a-roma-presentazione-del-dossier-2015/%20
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/migrazioni-cambiamenti-in-atto-e-nuovi-scenari-brescia-22-marzo-2016.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/migrazioni-cambiamenti-in-atto-e-nuovi-scenari-brescia-22-marzo-2016.html
http://www.asgi.it/agenda/23224/%20
http://www.asgi.it/agenda/23224/%20
http://www.asgi.it/agenda/23224/%20
https://tavoladellapcebg.files.wordpress.com/2016/02/a3_orizzontale-incontro-immigrazione.pdf
https://tavoladellapcebg.files.wordpress.com/2016/02/a3_orizzontale-incontro-immigrazione.pdf
https://tavoladellapcebg.files.wordpress.com/2016/02/a3_orizzontale-incontro-immigrazione.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/impiraresse-alla-cita-corso-rivolto-a-donne-migranti-principianti-e-non-principianti-in-italiano?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.intercammini.org/workshop-relazione-interculturale-che-shock-56-e-1213-marzo/%20
http://www.intercammini.org/workshop-relazione-interculturale-che-shock-56-e-1213-marzo/%20
http://www.asgi.it/agenda/immigrazione-e-poteri-criminali-il-diritto-al-confine-delleuropa/%20
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2016/02/20/news/berlino_l_orso_d_oro_per_il_miglior_film_straniero_va_a_gianfranco_rosi-133859570/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus--integrazione--Associazionismo-migrante.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus--integrazione--Associazionismo-migrante.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Focus--integrazione--Associazionismo-migrante.aspx
http://www.comune.torino.it/cittagora/article_14456.shtml%20
http://www.comune.torino.it/cittagora/article_14456.shtml%20
http://www.meltingpot.org/Padova-Giornata-di-formazione-in-materia-di-asilo-il-20113.html
http://www.meltingpot.org/Padova-Giornata-di-formazione-in-materia-di-asilo-il-20113.html
http://www.meltingpot.org/Padova-Giornata-di-formazione-in-materia-di-asilo-il-20113.html
http://www.ismu.org/eventi-2/%20
http://www.ismu.org/eventi-2/%20
http://www.asgi.it/agenda/23171/%20
http://www.asgi.it/agenda/23171/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/a-programma-integra-un-nuovo-laboratorio-esperienziale-gratuito-di-empowerment-per-migranti/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/a-programma-integra-un-nuovo-laboratorio-esperienziale-gratuito-di-empowerment-per-migranti/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/a-programma-integra-un-nuovo-laboratorio-esperienziale-gratuito-di-empowerment-per-migranti/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/a-programma-integra-un-nuovo-laboratorio-esperienziale-gratuito-di-empowerment-per-migranti/%20
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2015/12/Formazione-sanitaria.pdf%20
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/MASTERCLASS_SMED_2015_2016.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/MASTERCLASS_SMED_2015_2016.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/MASTERCLASS_SMED_2015_2016.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/foligno-pg-iv-edizione-del-corso-tecnico-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-internazionale/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/foligno-pg-iv-edizione-del-corso-tecnico-in-accoglienza-per-richiedenti-asilo-rifugiati-e-titolari-di-protezione-internazionale/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/pisa-alta-formazione-su-minori-stranieri-e-cittadinanza-italiana-apolidia-e-cittadinanza-dellue/%20%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/02/pisa-alta-formazione-su-minori-stranieri-e-cittadinanza-italiana-apolidia-e-cittadinanza-dellue/%20%20
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Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

13/01/2016 Il Giornale ''Vogliamo più profughi'', il Canada apre le porte a migliaia di siriani Il Canada da
novembre  ad  oggi  ha  aperto  le  porte  a  10mila  profughi  siriani,  ora  vuole
accoglierne almeno 25mila entro il primo marzO.

28/01/2016 Integrazione 
Migranti

Serbia: lanciato il  Regional Refugee and Migrant Response Plan    Supporta il
Paese nelle azioni di risposta ai bisogni di migranti e rifugiatI.

03/02/2016 Il Sole 24 ore Ripristinare i controlli alle frontiere? «Un costo per la Ue di 100 miliardi»

04/02/2016 Internazionale Il dilemma etico dell’Europa sull’immigrazione.

08/02/2016 Il Corriere della 
Sera

WASHINGTON:    mano tesa di Obama sui migranti Navi Usa per soccorrerli in
mare  L’annuncio  durante  l’incontro  nello  Studio  ovale  con  il  presidente
Mattarella Il leader americano ringrazia l’Italia per la difesa della diga di Mosul in
Iraq.

09/02/2016 Integrazione 
Migranti

Paternariato Ue – Turchia Una delegazione del Parlamento UE in missione   in
Turchia per valutare la risposta alla crisi dei rifugiati siriani.

09/02/2016 Il Giornale Gli intellettuali tedeschi girano a destra su immigrati e confini.

11/02/2016 Il Sole 24 ore Ultimatum Ue sui ricollocamenti.

12/02/2016 La Repubblica Grecia, richiedenti asilo respinti alla frontiera macedone: il fallimento dell'Europa
inizia a Idomeni.

12/02/2016 Il Sole 24 ore Crisi dei rifugiati: Germania e Turchia chiedono aiuto alla Nato.

17/02/2016 Integrazione 
Migranti

Visita  della  delegazione  europea  ai  centri  d'accoglienza  in  Turchia
Gli eurodeputati valutano la risposta alla crisi. Il tema dei rifugiati al centro del
Consiglio europeo del 18-19 febbraio.

17/02/2016 Il Sole 24 ore Vienna stringe le frontiere: più controlli e quote giornaliere fra Austria e Italia.

18/02/2016 Il Corriere della 
Sera

Messico:  il  saluto di  Francesco ai  clandestini dalla rete al confine di Ciudad
Juárez.

18/02/2016 Il Sole 24 ore Migranti, la Germania messa all’angolo dai partner sulle politiche per i rifugiati. 

19/02/2016 Avvenire Migranti, l'Austria sfida la UE : tetto agli ingressi.

19/02/2016 Stranieri in Italia Consiglio  Europeo:  “Proteggiamo le  frontiere  esterne,  ma salviamo la  libera
circolazione”

19/02/2016 Il Sole 24 ore Ue contro l’Austria per le quote.

20/02/2016 La Repubblica Brexit, il sindaco di Londra gela Cameron : ”Io voterò per l'uscita dall'Unione
Europea”
Cameron in difficoltà per la fronda anti-Unione all'interno del governo. Il primo
cittadino risponde all'appello di Cameron che gli aveva chiesto pubblicamente di
appoggiare  la  permanenza  del  Regno Unito  nella  Ue.  Un sondaggio  dà  gli
indecisi al 19%.

20/02/2016 La Repubblica Migranti Ue, Orban: "Chiudiamo confini, se serve anche con la Romania"

22/02/2016 Stranieri in Italia Immigrati, Austria rafforza presenza militare alle frontiere.

23/02/2016 La Repubblica Brexit,  Cameron  ai  Comuni:  "L'uscita  dall'Ue  sarebbe  un  salto  nel  buio
economico!" Sterlina ai minimi da 7 anni dopo annuncio del referendum per il 23
giugno. Il  premier a Westminster: "Gran Bretagna può essere più grande se
resta in Europa"

http://www.repubblica.it/esteri/2016/02/22/news/brexit_cameron-133989445/?ref=HREC1
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23/02/2016 Melting Pot Migranti: Save the Children, chiusura frontiera greco-macedone per gli afgani
viola il diritto internazionale.

23/02/2016 Il Sole 24 ore Emergenza in Grecia: novemila migranti bloccati al confine con la Macedonia.

23/02/2016 La Repubblica Migranti, Austria convoca vertice senza UE e Grecia.

23/02/2016 Il Giornale Migranti, allarme di Frontex: "Pronte le navi per l'Adriatico"

24/02/2016 La Repubblica Migranti,  in  Austria  vertice  "balcanico".  Grecia  esclusa:  "Atto  non
amichevole".Orban:"Quote,  sarà  referendum"   Riuniti  a  Vienna,  i  ministri  di
Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e
Slovenia.

24/02/2016 Il Corriere della 
Sera

Oltre 100 mila arrivi tra Grecia e Italia. Triplicati gli sbarchi (e i naufragi.

24/02/2016 Il Giornale Proposta choc della Norvegia: "Respingeremo tutti i profughi, anche chi    fugge
dalle guerre".Fa discutere l'idea del primo ministro Erna Solberg, che annuncia
la chiusura dei confini a tutti i rifugiati "se il sistema di accoglienza Ue dovesse
collassare"

25/02/2016 Il Sole 24 ore Crisi migranti, la Grecia richiama l'ambasciatore a Vienna. "Non siamo il   Libano
d'Europa"

25/02/2016 La Repubblica Niger, la crisi dimenticata di Diffa, dove si fugge da Boko Haram.

25/02/2016 La Repubblica Grecia-Balcani:  nuove  arbitrarie  restrizioni  alle  frontiere,  migliaia  bloccati  e
denunce di violenze.

26/02/2016 La Repubblica Usa 2016, Rubio accusa Trump: "Assumeva clandestini"

27/02/2016 Avvenire Balcani: ingressi per i profughi a singhiozzo.

28/02/2016 Il Corriere della 
Sera

Stranieri che commettono reati. No della Svizzera all’espulsione.

29/02/2016 Il Corriere della 
Sera

Ultima fermata Zeebrugge: quei migranti respinti da Calais.

29/02/2016 Il Giornale La Merkel ci fa la predica sull'accoglienza: "È un mio benedetto dovere"  "Non
abbiamo tenuto la Grecia nell'euro per poi piantarla ora in asso". La cancelliera
torna in tv dopo cinque mesi: "Questa non è la mia Europa"

29/02/2016 The Post 
Internazionale

IL PORTOGALLO VUOLE APRIRE LE PORTE A DIECIMILA MIGRANTI
Il  paese  che  ha  un  tasso  di  natalità  basso  e  di  emigrazione  alto  spera  di
risolvere i suoi problemi demografici accogliendo i migranti.

29/02/2016 La Repubblica Migranti:  Calais,  sgombero  sospeso  a  causa  scontri.  Dopo  una  mattinata
relativamente calma nel pomeriggio è aumentata la tensione tra gli attivisti no-
border, i migranti, e gli agenti che hanno fatto ricorso al lancio di lacrimogeni.

29/02/2016 Il Corriere Grecia,  migranti  forzano valico  con la Macedonia.  Polizia  spara lacrimogeni.
Centinaia di profughi tentano di sfondare un tratto di barriera al confine, trenta
feriti.  Intanto a Calais inizia lo sgombero della «Giungla». Merkel chiede azione
comune Ue.
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