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Sommario
Attualità
La Conferenza Stato-Regioni sancisce un accordo per l’applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria 
a cittadini stranieri e comunitari: si tratta di un'interpretazione uniforme delle norme esistenti, a conclusione di un 
percorso di ricerca e confronto durato 4 anni. 
Il Laboratorio dei Diritti Fondamentali rende disponibile il Bollettino “L'accesso non discriminatorio alle prestazioni di 
welfare”, contente una raccolta di giurisprudenza italiana ed europea, con particolare riferimento alla Carta dei 
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e alla Convenzione europea dei diritti umani. 
Il 31 dicembre è terminata la fase emergenziale decretata per l’elevato flusso migratorio proveniente dal Nord 
Africa  a  seguito  della  'primavera  araba'.  I  prefetti,  che dal  1°  gennaio  2013  sono  subentrati  nella  gestione 
ordinaria,  garantiranno agli  stranieri  ancora presenti  un'accoglienza mirata  a una progressiva loro uscita dal  
sistema anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Fonti
Il 1 gennaio 2013 doveva entrare in vigore la facilitazione prevista dalla legge n.35 dell'aprile 2013 che estende 
anche ai cittadini stranieri non comunitari  la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per i provvedimenti 
contenuti nel Testo Unico Immigrazione: la Legge di Stabilità 2012 ha prorogato tale termine al 30 giugno 2013.
Il  Ministero  dell'Istruzione  e  dell'Università  ha  diffuso  la  circolare  n.96  del  17  dicembre  2012,  contenente  le 
indicazioni per le nuove modalità di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2013/2014.
Programmi  di  rimpatrio  assistito:  la  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  del  7  gennaio  2013,  n.448  chiarisce 
l'applicazione dell'art.14-ter del D.lgs.286/98.
Disponibile la Circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2013, contenente un parere del Consiglio di Stato 
in merito alle iscrizioni anagrafiche e la verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili in cui la residenza 
viene richiesta.

Giurisprudenza
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta sulla questione dei limiti all’esercizio della libertà religiosa e 
alla conseguente manifestazione esterna del credo religioso nelle relazioni lavorative. 
La Corte  d’Appello di  Catania  ha accolto  la domanda di  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  per  coesione 
familiare, in favore di uno straniero condannato per un reato grave e colpito da espulsione amministrativa, il 
quale, al momento della richiesta, era però titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, con il quale 
era stato sospeso il provvedimento di espulsione.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il  24 gennaio,  ha riconosciuto ad un 
cittadino  straniero  di  Paese  terzo  non  membro  dell’UE,  titolare  del  permesso  di  soggiorno  CE  per  lungo 
soggiornante,  il  diritto  a  percepire  l’assegno  INPS  per  i  nuclei  familiari  numerosi con  almeno tre  figli  minori, 
accogliendo  il  ricorso  anti-discriminazione  avverso  il  diniego  opposto  dall’INPS  e  dal  Comune  di  Mira  che 
avevano rigettato l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Bandi e Progetti
La delegazione in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati comunica l'apertura di selezioni di 
personale per alcune figure professionali e tirocini.

Studi e statistiche 
L’ASGI  e  Avvocati  per  Niente  (APN),  con  la  collaborazione  ed  il  sostegno  dell’UNAR  (Ufficio  Nazionale 
AntiDiscriminazioni Razziali), della CGIL di Brescia, dell’Università degli Studi di Brescia, della Fondazione italiana a 
finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e della Fondazione Guido Piccini per i Diritti  dell’Uomo ONLUS, hanno 
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edito il libro: “Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia”. Il volume 
raccoglie  i testi integrali di oltre 50 decisioni giudiziarie emanate da tribunali del Nord-Italia a partire del 2008 a  
seguito  di  azioni  giudiziarie  antidiscriminazione  promosse  da ASGI,  Avvocati  per  Niente  ed  altre  associazioni 
contro  provvedimenti  amministrativi  o  legislativi  discriminatori  di  Comuni,  Regioni  e  autorità  della  Pubblica 
Amministrazione. 
Lavoro domestico: la Fondazione Leone Moressa pubblica i risultati di una ricerca in materia, che evidenzia una 
diminuzione tra il 2010 e il 2011 del 5,2% dei lavoratori stranieri. La diminuzione dell'attività lavorativa ha colpito di  
più i cittadini stranieri, mentre per i cittadini italiani si registra un aumento dell'attività del 3%. I dati complessivi  
dimostrano comunque che nel settore domestico lavorano per la maggior parte cittadini stranieri.
Il  Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione rende disponibile la sintesi  di uno studio sulle 
difficoltà di accesso al credito bancario da parte dei migranti ed il conseguente sovraindebitamento. Lo studio 
focalizza l'attenzione sulla comunità filippina in Italia.

Seminari ed Eventi
Si è concluso giovedì 31 gennaio la quinta edizione del ciclo di seminari di aggiornamneto sulla normativa in  
materia di immigrazione e condizione dello straniero 2012/2013, organizzato dalla Provincia di Treviso. Il materiale 
dell'evento e le registrazioni audio degli interventi sono disponibili sul sito dei Servizi per l'Impiego della Provincia di  
Treviso.
Il 2 febbraio 2013 a Milano in un incontro pubblico verranno discussi i 10 punti della proposta di riforma in materia 
di immigrazione, asilo e cittadinanza per la prossima legislatura promossa dall'ASGI. 
Ancora aperte le iscrizioni alla V edizione del Master di primo livello in Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e 
Strategie di Integrazione: termine 11 febbraio.
Padova: in programma un corso di formazione ed aggiornamento in materia di immigrazione e lavoro “Tutelare i 
lavoratori stranieri: nuovi diritti e schiavitù di ritorno”.

Dall’Estero
Eritrea: il governo di Asmara ha riferito che nella capitale è tornata la calma dopo che il 21 gennaio un gruppo di  
militari ha attaccato il ministero dell’informazione e l’ha assediato.
Stati  Uniti:  un gruppo di  senatori  bipartisan sarebbe vicino a un accordo su una proposta  per  la riforma del  
sistema dell'immigrazione.
Mali:  l’Alto Commissariato  delle Nazioni  Unite  per i  Rifugiati  (UNHCR) si  prepara ad assistere il  possibile rientro 
spontaneo nel paese di migliaia di persone fuggite a causa del conflitto nelle aree settentrionali.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/01 Asgi La Conferenza Stato-Regioni sancisce un accordo per l’applicazione delle norme in 

materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari
02/01 Asgi Rimandata la Decertificazione per i cittadini stranieri

02/01 Ministero Interno Emergenza Nord Africa: terminata il 31 dicembre

03/01 Asgi Il paradosso italiano sui rifugiati 

03/01 Melting Pot Lecco - Riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna maltrattata dal marito nel paese 
d’origine, che non tutela la sua integrità fisica e i suoi diritti 

05/01 Corriere della Sera Trapani, bus separati per immigrati 

07/01 Corriere del Veneto Moraglia: «Figli immigrati nati qui siano da subito cittadini italiani»

07/01 Corriere del Veneto Padova, rivolta degli immigrati alla «Casa a colori». Arriva la polizia 
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07/01 Stranieri in Italia Conversioni. Ancora disponibili due terzi delle quote del decreto flussi

07/01 Anci Anci e Coni insieme per l’ integrazione, attraverso lo sport, dei minori stranieri 
08/01 La Voce Stranieri verso l’integrazione? A parole

08/01 Avvenire Immigrazione, la Cei rilancia su cittadinanza e voto amministrativo

15/01 Repubblica Traffico di migranti dal Corno d'Africa. Due insospettabili fra i 55 arrestati

15/01 Melting Pot UE, accordi di riammissione. La “cooperazione” al servizio dell’espulsione dei migranti

16/01 Asgi L’ANCI chiede al ministero delle politiche sociali chiarezza sull’accesso dei 
lungosoggiornanti all'assegno INPS per le famiglie numerose

18/01 Corriere del Veneto Permesso, passaporto e 700 euro. Così i profughi lasciano Padova

18/01 Il Sole 24 Ore Hotel, registrazione dei clienti online

18/01 Stranieri in Italia Clandestinità. La procura di Milano: "Troppe denunce, non ce la facciamo"
21/01 Asgi Laboratorio dei Diritti Fondamentali - Bollettino n. 7- gennaio 2013 sull’accesso non 

discriminatorio alle prestazioni di welfare. L’orientamento delle corti italiane ed europee
23/01 Asgi Scuola - Le iscrizioni on line escludono i minori figli di genitori privi di permesso
23/01 Stranieri in Italia Più diritti per colf, badanti e babysitter. L’Italia ha ratificato la Convenzione dell’ILO
23/01 Veneto ImmigrazioneCultural Shock, la cittadinanza globale attraverso la riscoperta dei paesi di origine 
24/01 Corriere della Sera Iscrizioni online, il caso degli immigrati esclusi 
28/01 F.I.E.R.I. "Transmediterranei", più che musulmani
28/01 Stranieri in Italia Rifugiati morti. Unhcr: "Garantire l’accoglienza"
29/01 Asgi L'ufficio del Difensore civico della Regione Emilia Romagna critica l'esclusione dei giovani 

stranieri dal bando per il servizio civile nei luoghi colpiti dal terremoto
30/01 Corriere del Veneto Non riesce a leggere il giuramento. Il sindaco leghista nega la cittadinanza

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/01 Ministero Interno Circolare del Ministero dell'Interno del 2 gennaio 2013, Modificazioni apportate al D.P.R. 

445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa. Proroga dei termini di scadenza, prevista dalla Legge 24 
dicembre 2012, n.228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013"

07/01 Asgi MIUR - Emanate le modalità per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014

17/01 Asgi Programmi di rimpatrio assistito: chiarimenti sull'applicazione dell'art. 14 ter del Dlgs 286/98
21/01 Stranieri in Italia Residenza. Iscritti all’anagrafe anche se l’alloggio non è idoneo
31/01 Prefettura di 

Treviso
Circolare del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2013, emersione dal lavoro irregolare ex 
art.5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109. Comunicazioni modifiche dei contenuti 
contrattuali del rapporto di lavoro. Circolare INPS n.10 del 17 gennaio 2013
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Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
14/01 Stranieri in Italia Cassazione. Nessuna "giustificazione culturale" per i maltrattamenti
17/01 Asgi Protezione sussidiaria per cittadino turco di etnia curda
17/01 Asgi CEDU: La manifestazione del proprio credo religioso nell’ambito lavorativo trova il limite 

della protezione dei diritti altrui, tra cui quello a non essere discriminati per motivi di 
orientamento sessuale

21/01 Stranieri in Italia Cittadinanza negata per nome lungo, brasiliano vince al Tar
22/01 Melting Pot Coesione familiare - Illegittimo l’automatismo del rigetto anche in presenza di gravi reati
22/01 Melting Pot Permesso umanitario - Il rigetto del rinnovo per una mera denuncia contrasta con la 

Costituzione
23/01 Asgi Tribunale di Treviso: Applicabile in Italia la legge messicana sul divorzio anche nel caso di 

una coppia nazionalmente mista formata da un cittadino italiano e da una cittadina 
messicana

23/01 Asgi Calabria, Legge regionale 40/2011- Illegittimo prevedere il requisito della carta di 
soggiorno per beneficiare alle misure previste per persone non autosufficienti

23/01 Asgi Permesso per minore età e conversione al compimento del 18° anno
25/01 Asgi Tribunale di Lucca: Il disabile civile di nazionalità marocchina ha diritto alla pensione di 

inabilità anche se non titolare di carta di soggiorno o permesso CE lungosoggiornanti
25/01 Asgi Tribunale di Venezia: I lungosoggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per nuclei familiari 

numerosi
28/01 Asgi CGUE: I lavoratori frontalieri non possono essere esclusi da misure sociali volte ad 

incentivare le assunzioni
29/01 Stranieri in Italia Tar Puglia. Permesso di soggiorno CE anche per i familiari che soggiornano legalmente da 

meno di 5 anni

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
28/01 Asgi Opportunità di lavoro con l'UNHCR in Italia

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/01 Stranieri in Italia Aumentano stranieri titolari di bar e alberghi
03/01 Asgi 'Senza distinzioni'. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia. 
11/01 Fondazione 

Leone Moressa
-5,2% di lavoratori domestici stranieri dal 2010 al 2011. L’80% dei lavoratori in questo settore 
rimane comunque non italiano.

16/01 F.I.E.R.I. Sovraindebitamento e migrazione internazionale: il caso dei lavoratori e delle lavoratrici 
filippini in Italia
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Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Corso e-learning Cestim EU Migration and Asylum Law and Policies

02/02/2013, Milano Asgi Il manifesto Asgi per riformare la legislazione sull'immigrazione
06/02/2013, Venezia Università Cà Foscari A True Story
07/02/2013, Milano Cestim Alfabetizzazione degli immigrati stranieri e multimedialita’
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