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Sommario

Attualità
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha reso 
disponibile “Comunicare l’immigrazione”, una guida per gli operatori dell’informazione, che fornisce un quadro di 
riferimento sul riparto di competenze istituzionali in materia di immigrazione ed illustra dati quantitativi e indicatori 
territoriali sui benefici del fenomeno migratorio per la società ospitante; propone, inoltre, una sintesi comparativa, 
a livello europeo, delle disposizioni normative che regolano l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri e dei principali 
indici di integrazione riportando esempi di buone prassi comunicative nonché storie di migrazione di successo.
Emanata la Direttiva generale del Ministero dell’Interno per il 2012, contenente le priorità politiche, gli obiettivi e i 
risultati attesi dall'azione del ministero dell'Interno.
Approvato dal Consiglio dei Ministri  lo schema di decreto legislativo che disciplina  le condizioni  di ingresso e 
soggiorno in Italia per i lavoratori altamente qualificati, in attuazione della Direttiva Comunitaria in materia.

Fonti
Il  10  marzo  è  entrato  in  vigore  il  D.P.R.  179/2011,  regolamento  concernente  la  disciplina  dell’accordo  di 
integrazione  tra  lo  straniero  e  lo  Stato,  a  norma  dell’art.4-bis,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, 
n.286. Emanate 3 circolari esplicative in materia: 2 marzo, 5 marzo e 7 marzo 2012.
La Prefettura di Treviso ha pubblicato il decreto di respingimento delle domande di nulla osta al lavoro stagionale 
(anni 2008/2009) per assenza di quota e rende disponibile l’elenco di tali domande rimaste senza quota.
Sempre in materia  di  lavoro stagionale:  è stato  approvato il  D.P.C.M. di  programmazione transitoria  dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 e la 
relativa  circolare  applicativa.  Per  la  presentazione  delle  domande  si  dovrà  attendere  la  pubblicazione  in 
Gazzetta Ufficiale del Decreto.

Giurisprudenza
Il Tribunale di Rovereto, con Ordinanza del 5 marzo 2012, si esprime in materia di permesso CE per soggiornanti di 
lungo periodo e ordina il rilascio di tale permesso al familiare ricongiunto di cittadino già titolare di permesso CE, 
in assenza del requisito del possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.
Due nuove pronunce in materia di invalidità civile:  la  Corte di Cassazione, VI  sez. civ.,  con sentenza n. 4110, 
depositata il 14/03/2012, ha accolto il ricorso presentato da un cittadina extracomunitaria, poi divenuta italiana, 
cui la Corte di Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto all’ottenimento dell’assegno di invalidità civile di cui 
all’art. 13 della legge n. 188/71 solo per il periodo successivo alla data in cui la medesima aveva acquisito la 
cittadinanza  italiana,  negandolo  per  il  periodo precedente,  sebbene la medesima fosse  coniugata  con un 
cittadino italiano e pertanto  titolare  di  permesso di  soggiorno;  nella seconda sentenza invece il  Tribunale di 
Perugia, sez. lavoro, sentenza n. 196/12, ha riconosciuto ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante 
in Italia dal 2001, invalido civile al 75%, il  diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal 
giorno della presentazione dell’istanza amministrativa anche se in quel momento egli era privo del  permesso UE 
per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  motivo  per  il  quale  l’INPS  aveva  negato  l’erogazione  del  beneficio, 
richiamandosi all’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. 
In materia di  rinnovo del permesso di soggiorno, infine, il  TAR Toscana, con sentenza n.562/2012, sottolinea la 
natura non perentoria del termine posto dall’art. 5, comma 4 del d.lgs. 286/98 e succ. mod.

Bandi e Progetti
In questo mese si  è riunita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interistituzionale del 
Progetto  “Addressing  the  Negative  Effects  of  Migration  on  Children  and  Families  Left  Behind”.  Il  progetto, 
cofinanziato dall’Unione Europea, si pone l’obiettivo di fornire assistenza ai numerosi minori moldavi in stato di 
difficoltà perché privi, nel proprio paese, della guida parentale.
Attivo fino alla primavera 2013 il progetto  “Family Reunification”, finanziato all'interno del programma europeo 
INTI (Integration of Third-Country Nationals), con lo scopo di confrontare e analizzare le politiche europee per lo 
sviluppo di  norme favorevoli  all'integrazione  di  cittadini  di  Paesi  terzi  negli  Stati  membri  dell'Unione europea 
attraverso il ricongiungimento familiare.
Il Consiglio territoriale per l’immigrazione di Treviso ha valutato positivamente 15 progetti presentati per ricevere i 
finanziamenti del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi - annualità 2011. Le iniziative sono 
state trasmesse al Ministero dell’Interno per la valutazione finale.

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/0111_2012_03_16_progetti_fei.html_1375993339.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2084&l=it
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120301_Progetto+minori+moldavi.htm
http://www.meltingpot.org/articolo17546.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2105&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2105&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17491.html
http://www.meltingpot.org/articolo17491.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/12661B1C-9269-46BE-A227-3C6695D3F483/0/20120320_CC.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/62934638-685C-4930-9232-8A09C7569626/0/13032012_DPCM.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/62934638-685C-4930-9232-8A09C7569626/0/13032012_DPCM.pdf
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1419877.htm
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1419877.htm
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0176_circolare_Accordo_di_Integrazione.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circolare_del_5_marzo.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circ-interno-2-3-2012.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-16/immigrati-qualificati-blue-card-151843.shtml?uuid=AbUtCx8E
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000039_2012_03_15_direttiva.html_96129661.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2093&l=it
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Studi e statistiche 
In fase di pubblicazione un manuale sul tema dell’apolidia, a cura dell’UNHCR: il primo volume “  The Definition of   
'Stateless Person' in Article 1(1) of the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons” è già disponibile, 
prossimamente verranno pubblicati "Le procedure per determinare se un individuo ha lo status di apolide" e "Lo 
status di apolidia a livello nazionale".
Pubblicata  la  ricerca  “  Comunitari  Senza  Copertura  Sanitaria”  ,  a cura  di  Naga,  Associazione  Volontaria  di 
Assistenza  Socio-Sanitaria  e  per  i  Diritti  di  Cittadini  Stranieri,  Rom  e  Sinti,  Casa  per  la  Pace  Milano,  Centro 
Internazionale Helder Camara Onlus e Sant’Angelo Solidale Onlus. La ricerca affronta il tema dell’accesso alle 
cure mediche per i cittadini rumeni e bulgari a Milano e in Lombardia.
Presentato il IV Rapporto dell'European migration network (Emn) sul tema “Canali migratori. Visti e flussi irregolari”: 
il rapporto esamina i dati relativi ai visti d’ingresso e i dati relativi alle migrazioni irregolari, per fornire uno strumento 
in più nella valutazione delle politiche migratorie, sia nazionali che europee, portando anche studi specifici relativi 
alle esperienze di Albania, Moldavia e Senegal.

Seminari ed Eventi
E’  in  corso  a  Bologna  una  rassegna cinematografica  sul  tema dell’immigrazione,  dal  titolo  “Frontiere”,  che 
prevede la proiezione dei seguenti film:  Harraguantanamo, I nostri anni migliori, Benvenuti in Italia, Il castello, Il 
venditore di miracoli.
In  programma a  Venezia,  lunedì  2  aprile,  presso  la   Sede della  Fondazione  Studium  Generale  Marcianum, 
accanto alla Basilica della Salute,  la tavola rotonda “Gli  stranieri:  quale valore economico per  la società?”. 
Disponibile qui il programma e la presentazione dell’evento.
Il  seminario  sul  tema  "Sgomberiamoli!  Giornalismo  e  immigrazione:  come     evitare     stereotipi,  pregiudizi  e   
immigrazione" si terrà a Milano, Roma e Napoli, rispettivamente il  17/18 e 19 aprile, organizzato da "Redattore 
sociale",  in  collaborazione  con  UNAR,  Ministero  dell'Interno,  Dipartimento  per  le libertà  civili  e  l'immigrazione 
e grazie al contributo del Fondo Europeo per l'Integrazione.

Dall’Estero
Spagna: fonti indipendenti di stampa denunciano il rimpatrio di 54 cittadini stranieri da Madrid alla Repubblica 
Democratica del Congo, negando di fatto loro la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
Mali: un gruppo di soldati ribelli è apparso alla tv di Stato per annunciare di avere preso il potere nel corso di un 
golpe, dopo che il governo non è riuscito a reprimere una rivolta nel nord del Paese.
Senegal: sconfitto Abdoulaye Wade è Macky Sall il nuovo presidente.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
01/03 Fondazione Leone Moressa 1° marzo. Gli stranieri scioperano. Ma qual’è il loro valore economico?
06/03 Ministero Interno Centralità del lavoro, veicolo di libertà ed elevazione sociale
06/03 Stranieri in Italia Da sabato accordo di integrazione e permesso a punti 
07/03 Asgi L'Italia sono anch'io - Consegnate oltre 100mila firme per la riforma su 

cittadinanza e voto agli stranieri in Italia
08/03 Stranieri in Italia Flussi. Entreranno 35 mila lavoratori stagionali 
08/03 Melting Pot Accordo di integrazione - In vigore da sabato 10. Online 

accordointegrazione.dlci.interno.it. Ecco le circolari
11/03 Asgi Comunicare l'immigrazione Una Guida pratica per gli operatori 

dell'informazione
12/03 Asgi Tutelare i bisogni di protezione e di assistenza di coloro che sono fuggiti 

dal conflitto in Libia
12/03 Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali
Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di 
soggiorno

13/03 Stranieri in Italia Addio ai certificati, anche per gli immigrati. Ma dal 2013 
14/03 Corriere della Sera In un video con il telefonino i migranti portati a Gheddafi

http://www.corriere.it/cronache/12_marzo_14/telefonino-migranti-gheddafi_df7db802-6dab-11e1-98c2-a788cd669a01.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-addio_ai_certificati_anche_gli_immigrati._ma_dal_2013_14812.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120312_Accordo_integrazione.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120312_Accordo_integrazione.htm
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2094&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2094&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2093&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2093&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17486.html
http://www.meltingpot.org/articolo17486.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._entreranno_35_mila_lavoratori_stagionali_14773.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2087&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2087&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-da_sabato_accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti_14750.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000044_2012_03_06_rivista.html_1411422148.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/03/gli-immigrati-scioperano-ma-qual-e-il-loro-valore-economico/
http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/26/news/senegal_macky_sall_presidente-32204699/
http://www.corriere.it/esteri/12_marzo_21/mali-colpo-stato_991d6d8a-7391-11e1-85e3-e872b0baf870.shtml
http://africasacountry.com/2012/03/19/undocumented-spanish-news/#more-47313
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2092&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2092&l=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsletter/marzo2012/locandinaFLM.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17547.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000041_2012_03_14_presentato_rapporto_EMN.html_96129661.html
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_salute_comunitari_naga.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4371b82.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4371b82.html
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15/03 Ministero Interno La Direttiva generale del ministro dell'Interno per l'anno 2012
16/03 Il Sole 24 Ore Immigrati qualificati: nasce la blue card, il bollino blu per lavorare in 

Italia
16/03 Stranieri in Italia Istat: "Immigrati triplicati rispetto a 8 anni fa"
18/03 Corriere della Sera Emergenza a Lampedusa, nuovi sbarchi
26/03 Corriere della Sera Permesso di soggiorno rilasciato a Rafael «Gay e sposato in Spagna»: è 

il primo caso
28/03 Il Sole 24 Ore Tumore, la prevenzione non ha colore. Campagna della Lilt per gli 

immigrati
28/03 La Stampa La sfida delle spose dei profughi. "All'altare contro i pregiudizi"
29/03 Asgi Approfondimento sulla normativa comunitaria 
29/03 Asgi Senato - La Commissione diritti umani chiede un permesso di soggiorno 

temporaneo per i profughi provenienti dalla Libia
29/03 Repubblica "Migranti, Italia responsabile di 63 morti". L'accusa del Consiglio 

d'Europa
30/03 Il Giornale «È femmina? Non la voglio»: aborti selettivi in Lombardia

Fonti
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/03 Melting Pot Circolare del ministero dell’Interno 21542 del 2 marzo 2012, Accordo di 

integrazione 
07/03 Asgi Circolare del Ministero dell’Interno del 7 marzo 2012, D.P.R. 14 settembre 2011 

n.179, recante il Regolamento concernente la disciplina dell'Accordo di 
Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell'art. 4 bis, c.2, del decreto 
legislativo n.286/98, e s.m.. Istruzioni operative.

08/03 Melting Pot Circolare del Ministero dell’Interno n. 1583 del 5 marzo 2012, Accordo di 
integrazione

13/03 Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali

D.P.C.M., programmazione transitoria dei flussi d’igresso dei lavoratori non c 
comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 

15/03 Melting Pot Assistenza sanitaria emergenza nordafrica: la circolare del Veneto
16/03 Prefettura di Treviso Rigetto istanze flussi di lavoro stagionale 2008 e 2009
20/03 Ministero Lavoro e 

Politiche Sociali
Circolare congiunta, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 
marzo 20  1  2, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei   
lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012 

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
09/03 Stranieri  in 

Italia
TAR n. 2143 del 2012 - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - violazione 
del diritto d'autore non ostativo 

09/03 Melting Pot Pds Ce di lungo periodo - Per il Tribunale di Rovereto ai famigliari non è richiesto il requisito 
della permanenza quinquiennale

14/03 Melting Pot Matrimonio del richiedente asilo - Autorizzazione anche in assenza del nulla osta dal paese 
d’origine

19/03 Asgi Cassazione: I disabili extracomunitari hanno diritto alle prestazioni di assistenza riconosciute ai 
cittadini italiani

22/03 Asgi Tribunale di Perugia: Lo straniero disabile ha diritto all’assegno di invalidità dalla data della 
domanda e non dal rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti

23/03 Melting Pot Rinnovo del permesso - Il termine di cui all’art 5, comma 4, non può rappresentare causa 
ostativa

26/03 Melting Pot Espulsione - I provvedimenti vanno tradotti. La Cassazione cambia rotta sul principio di 
impossibilità a tradurre

http://www.meltingpot.org/articolo17565.html
http://www.meltingpot.org/articolo17565.html
http://www.meltingpot.org/articolo17546.html
http://www.meltingpot.org/articolo17546.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2105&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2105&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17510.html
http://www.meltingpot.org/articolo17510.html
http://www.meltingpot.org/articolo17491.html
http://www.meltingpot.org/articolo17491.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_n._2143_del_2012_permesso_di_soggiorno_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_violazione_del_diritto_d_autore_non_ostativo_14793.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_n._2143_del_2012_permesso_di_soggiorno_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_violazione_del_diritto_d_autore_non_ostativo_14793.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/12661B1C-9269-46BE-A227-3C6695D3F483/0/20120320_CC.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/12661B1C-9269-46BE-A227-3C6695D3F483/0/20120320_CC.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/12661B1C-9269-46BE-A227-3C6695D3F483/0/20120320_CC.pdf
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1419877.htm
http://www.meltingpot.org/articolo17517.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/62934638-685C-4930-9232-8A09C7569626/0/13032012_DPCM.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/62934638-685C-4930-9232-8A09C7569626/0/13032012_DPCM.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17485.html
http://www.meltingpot.org/articolo17485.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0176_circolare_Accordo_di_Integrazione.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0176_circolare_Accordo_di_Integrazione.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0176_circolare_Accordo_di_Integrazione.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17487.html
http://www.meltingpot.org/articolo17487.html
http://www.ilgiornale.it/interni/_femmina_non_voglio_aborti_selettivi_lombardia/30-03-2012/articolo-id=580173-page=0-comments=1
http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/29/news/migranti_italia_responsabile_di_63_morti_e_l_accusa_del_consiglio_d_europa-32404426/
http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/29/news/migranti_italia_responsabile_di_63_morti_e_l_accusa_del_consiglio_d_europa-32404426/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2114&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2114&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2115&l=it
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/448123/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-28/tumore-prevenzione-colore-campagna-150027.shtml?uuid=AbjkCPFF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-28/tumore-prevenzione-colore-campagna-150027.shtml?uuid=AbjkCPFF
http://www.corriere.it/cronache/12_marzo_26/permesso-soggiorno-gay-uruguay_ccfd1ac4-776a-11e1-93b9-89336e75ab45.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_marzo_26/permesso-soggiorno-gay-uruguay_ccfd1ac4-776a-11e1-93b9-89336e75ab45.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_marzo_18/lampedusa-sbarchi_f3b71928-7100-11e1-8a4c-5b31135cad1f.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-istat_immigrati_triplicati_rispetto_a_8_anni_fa_14831.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-16/immigrati-qualificati-blue-card-151843.shtml?uuid=AbUtCx8E
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-16/immigrati-qualificati-blue-card-151843.shtml?uuid=AbUtCx8E
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000039_2012_03_15_direttiva.html_96129661.html
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Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/03 Ministero  Lavoro  e  Politiche 

Sociali
Progetto per i minori moldavi in difficoltà

07/03 Asgi Family Reunification Project
16/03 Ministero Interno Trasmessi con parere positivo 15 progetti di integrazione presentati a Treviso

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/03 Asgi UNHCR - Guidelines on Statelessness
07/03 Asgi Rapporto sui cittadini comunitari senza copertura sanitaria
08/03 Stranieri in Italia Unar: relazione al Parlamento 2011 sull’effettiva applicazione del principio di parità di 

trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela
14/03 Ministero Interno In calo l'immigrazione irregolare in Italia secondo il IV rapporto European Migration 

network
29/03 Asgi UNHCR - Rapporto sull'asilo nei paesi industrializzati
29/03 Asgi Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:indagine conoscitiva sui minori 

stranieri non accompagnati 
29/03 Asgi Vecchio continente ...Nuovi cittadini

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Iscrizioni  entro  il  23/03, 
Bologna

Asgi Advanced ELENA course: Generalised Violence, Armed 
Conflict and the need for International Protection

Dal 29/03 al 10/05, Bologna Melting Pot Frontiere, rassegna di film sull’immigrazione
02/04, Venezia Fondazione Leone Moressa Gli stranieri:   quale valore economico per la società?  
2 e 3/04, Roma Asgi MEDIAMente diversi. Giornalismo e immigrazione in Italia e 

in Europa
03/04, Bologna Asgi Una scelta di diritto: se mi sposo è per amore
4  e  11/04/2012,  Preganziol 
(TV)

Comune  di  Preganziol  e 
Cooperativa Servire

Violenza di genere: strategie di uscita

Milano  -  17/04,  Roma  – 
18/04, Napoli 19/04

Asgi Sgomberiamoli! Giornalismo e immigrazione: come evitare 
stereotipi, pregiudizi e immigrazione

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
19/03 Internazionale Undocumented Spanish     News  
21/03 Corriere della Sera Mali, colpo di stato: l'esercito si ribella «Basta regime, deposto il presidente Touré»
26/03 Repubblica Senegal, sconfitto Abdoulaye Wade è Macky Sall il nuovo presidente
27/03 Veneto 

Immigrazione
Progetto di formazione all'estero per cittadini albanesi

28/03 Internazionale Neighbours to confront Mali coup leaders

http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/03/201232722583487141.html
http://www.venetoimmigrazione.it/Notizie/ArchivioNotizie/tabid/693/ctl/ArticleView/mid/620/articleId/2521/PROGETTODIFORMAZIONEALLESTEROPERCITTADINIALBANESI.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/26/news/senegal_macky_sall_presidente-32204699/
http://www.corriere.it/esteri/12_marzo_21/mali-colpo-stato_991d6d8a-7391-11e1-85e3-e872b0baf870.shtml
http://africasacountry.com/2012/03/19/undocumented-spanish-news/#more-47313
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2092&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2092&l=it
http://www.comune.preganziol.tv.it/component/content/article/60-news/685-violenza-di-genere-strategie-di-uscita
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2112&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2111&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2111&l=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsletter/marzo2012/locandinaFLM.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17547.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2078&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2078&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2117&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2118&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2118&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2116&l=it
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000041_2012_03_14_presentato_rapporto_EMN.html_96129661.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000041_2012_03_14_presentato_rapporto_EMN.html_96129661.html
http://www.stranieriinitalia.it/images/unar8mar2012.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/unar8mar2012.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_salute_comunitari_naga.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2076&l=it
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/0111_2012_03_16_progetti_fei.html_1375993339.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2084&l=it
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120301_Progetto+minori+moldavi.htm
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