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sommario
attualità
Il flop degli investimenti e l’esodo dei giovani che frenano la crescita. L’Italia perde giovani, perché questi non
riescono a inserirsi nel mondo dei servizi e se ne vanno all’estero. I flussi di emigrazione netta di italiani sono
continuati a crescere persino nel 2016, dopo più di due anni di ripresa. Il saldo ufficiale ormai è al record di 80 mila
emigranti netti all’anno, quello reale di tre volte di più se si conta chi lascia ma non cancella la residenza e dunque
non entra nelle statistiche.
Viminale: le tribù del Sud della Libia siglano la pace e si impegnano a bloccare i migranti. L’Italia garante dell’intesa
firmata dopo una maratona di 72 ore. Decisivo il ruolo del ministro Minniti con i leader di Tebu, Suleyman e Tuareg.
L’accordo tra Italia e Libia potrebbe favorire il traffico di migranti.
Il decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione è legge. Il governo Gentiloni ha blindato il decreto ponendo la mozione
di fiducia, che è stata approvata con larga maggioranza l’11 aprile e le opposizioni non sono potute intervenire sul
testo della legge né proporre emendamenti e questo ha accelerato l’approvazione della misura. Decreto MinnitiOrlando: i limiti di una riforma necessaria.Tribunali sovraccarichi per i ricorsi dei richiedenti asilo cui è stata negata
la protezione internazionale e un sistema di espulsione del tutto inefficace: il decreto Minniti-Orlando affronta le due
questioni. Ma non sembra risolvere i veri nodi critici.
Chi ha paura delle Ong che aiutano i migranti? Le organizzazioni umanitarie che soccorrono in mare migranti e
richiedenti asilo sono sotto accusa. Ma chi non ama il loro lavoro e sospetta trame e arricchimenti avrebbe a portata
di mano la soluzione: sostenere l’iniziativa dei corridoi umanitari.
L’Irpef versata dagli immigrati in Veneto. Il Veneto si conferma la seconda regione dopo la Lombardia per gettito
Irpef degli immigrati. Nel Nord Est sono complessivamente 420 mila i contribuenti immigrati che hanno versato
l’Irpef nel 2016, pari al 10% dei contribuenti totali (incidenza superiore rispetto alla media nazionale, al 7,5%).

fonti
Iscrizione obbligatoria al SSN per i minori stranieri. D.P.C.M. del 12 gennaio 2017. È stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i
nuovi Livelli essenziali di assistenza cd. “LEA”.
Legge sui minori stranieri non accompagnati. Approvata in via definitiva. Con l'approvazione della legge n. 47/2017,
recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, vengono introdotte una serie di modifiche alla
normativa vigente al fine di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri
vengono individuate le modalità e le procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione, garantendone
l'uniformità a livello nazionale, superando le diverse prassi territoriali.
Legge 13 aprile 2017, n.46. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13,
recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.
Trasferimenti intra-societari: condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati e in formazione.
D.lgs. 253/2016: pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno sul rilascio e le tipologie di permesso di soggiorno.

giurisprudenza
Corte di Giustizia UE: sentenza n.C-578/16 PPU del 16 febbraio 201 7. Nel caso in cui il trasferimento di un
richiedente asilo, che presenta un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, crei il rischio reale di
deterioramento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, un tale trasferimento costituirebbe un trattamento
inumano e degradante, ai sensi dell’art.4 della Carta dei diritti fondamentali.
Consiglio di Stato, sentenza n.1524 del 03/04/2017. Ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla
base degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, decreto legislativo n. 286/1998 costituisce condizione soggettiva non
eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella
comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire
un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica.
T.a.r. del Lazio, sentenza n.4461 del 11/04/2017. Ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo,
l’assunzione come “procacciatore di affari” (e non come “socio amministratore”) non è riconducibile ad alcuna figura
societaria tra quelle previste dall’art. 26 d.lgs. n. 286/1998, dall’allegato A al d.i. n. 850/2011 e dall’art. 3 del d.p.c.m.
11.12.2014, c.d. decreto flussi, e non consente dunque l’accoglimento della domanda dell’interessato.Tar Lazio, sez.
III ter, 11 aprile 2017, 4461(n. 287) .
Tribunale di Treviso, ordinanza del 29 marzo 2017. Il c.d. bonus bebè di cui all’art.1, comma 125, Legge n.190/2014
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rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento n.883/04 e pertanto trova applicazione il principio
di parità di trattamento previsto dall’art.12 della direttiva 2011/98 e l’esclusione di una cittadina extra UE titolare di un
permesso di soggiorno che consente di lavorare dalla prestazione costituisce una discriminazione.

bandi e progetti
Concorso DIMMI (diari multimediali migranti): costruire una memoria collettiva. Riservato alle storie dei migranti che
vivono o hanno vissuto in Italia, iniziativa che ha tra gli obiettivi strategici la valorizzazione del patrimonio culturale
rappresentato dalla narrazione di sé delle persone di origine straniera. Bene necessario per costruire una memoria
collettiva che appartenga a tutti i cittadini.Scadenza per inviare i contributi: 30 giugno 2017.
Bando per la realizzazione di progetti artistici da realizzare nell’ambito del progetto F.A.M.I. - RECORD. La Regione
Veneto ha pubblicato un bando per la presentazione di idee progettuali finalizzate alla realizzazione di opere volte a
sensibilizzare sulle discriminazioni etnico-razziali, da realizzare nell'ambito del progetto F.A.M.I. RECORD–Rete
territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali. Il termine per la
presentazione è fissato per le ore 13.00 del 12 maggio 2017.
Bando territoriale locale 2017. Possono presentare progetti solo le Organizzazioni di Volontaria con sede nella
provincia di Treviso che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritte al Registro Regionale OdV.
I progetti dovranno riguardare:la promozione di benessere, prevenzione e inclusione; il contrasto a situazioni di
difficoltà e disagio legati alle povertà; la tutela dell’ambiente o del patrimonio culturale. Scadenza: 15 giugno.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Flussi migratori: ridurli si può, fermarli è impossibile. Anche in futuro si continuerà a emigrare, specie dai paesi
dell’Africa subsahariana. Si può tentare di ridurre i flussi mettendo fine alle guerre e con politiche che permettano
l’aumento del Pil, la riduzione della crescita della popolazione.
Dossier Mediterraneo: tutti i numeri degli sbarchi di migranti. In Italia prosegue la polemica sulle Ong mentre in mare
continua a partire i barconi di migranti che cercano disperatamente di raggiungere l'Europa. Solo nel 2017, tra Italia,
Spagna e Grecia, sono arrivate 43.357 persone. Tutti i numeri delle migrazioni nel Mediterraneo.
Migranti, li aiutiamo a casa nostra: il 34% delle risorse italiane usato per l'accoglienza: la pubblicazione annuale dei
dati OCSE sull'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). L'analisi di Oxfam Italia: la spesa destinata all'APS è cresciuta
dell'8,9%, crescita resa vana dal fatto che oltre il 10% di risorse sono impegnate dagli Stati donatori per spese
legate alla crisi migratoria.
Gli immigrati fanno solo i lavori che agli italiani non piacciono. Lo studio Inps: l’occupazione straniera non ha legami
con i salari bassi. Accettano professioni umili, sono flessibili e non rubano il posto a nessuno.

seminari, corsi di formazione ed eventi
10 maggio 2017 “La presenza femminile nei contesti migratori” Fondazione ISMU - Milano: il seminario propone
una riflessione sul ruolo giocato dalle donne nel campo dell’integrazione e della coesione sociale, sia in qualità di
madri, che quotidianamente costruiscono ponti tra famiglia e comunità di residenza, sia in qualità di lavoratrici,
coinvolte nel settore della cura privata che oggi rappresenta un pilastro fondamentale del welfare nazionale.
Al Fuorisalone di Milano tra i mobili spunta l'igloo realizzato con 1500 salvagenti resi disponibili grazie al Comune
dell'isola di Lesbo. L'installazione denominata SOS "Save our souls" è stata realizzata da uno studente inglese di 16
anni e vuol essere un monito per la comunità internazionale sul dramma dei migranti.
Nell'ambito della Festa dell'Europa 2017 a Venezia martedi 16 maggio Convegno dal titolo “Da immigrati a
produttori. Esperienze migranti positive” 16.00-18.30 Sala conferenze Orio-Zanetto Campus Scientifico, Via
Torino155, Mestre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Presentazione a Treviso del progetto di ritorno volontario assistito "Ermes 2". Progetto che coinvolge i centri di
accoglienza, le comunità del Senegal e del Marocco, le associazioni del volontariato, la Prefettura, la Questura e
altre istituzioni: giovedì 8 giugno 2017 dalle ore 15.00 presso l'auditorio CGIL in via Dandolo 8 Treviso.
22^ edizione del GiaveraFestival: "Attraversando paure, ho bisogno di mondo". Crocevia di incontri e culture (15-1617-18- giugno 2017 Giavera del Montello TV), spettacoli, musica, dialoghi, incontri e cultura.

dall'estero
I centri migranti in Libia come veri «gironi infernali». L’accusa della Ong Medici Senza Frontiere: 10mila persone
senza diritti. La testimonianza dei medici dopo il sopralluogo in sette campi: profughi costretti a imbarchi forzati.
La Ue: "L’Austria avvii i ricollocamenti". Vienna: "ne accetteremo 1.900." Torna a salire la temperatura sul tema dei
migranti. "Confido che l'Austria adempia agli obblighi di legge e inizi con la ridistribuzione dei richiedenti asilo da
Italia e Grecia" la risposta del presidente della Commissione Europea alla richiesta sull'esenzione dalla "relocation".
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La ricca Svezia culla di foreign fighters. Conosciuta come uno dei Pesi europei più accoglienti verso i rifugiati,
ammirata per le sue generose donazioni verso i Paesi travolti dalla guerre. Anche la tollerante Svezia si sveglia con
l’incubo del terrorismo islamico in casa.
Brexit, diritti dei cittadini priorità Ue. Con un vertice europeo sorprendentemente più corto del previsto, i Ventisette
hanno approvato ieri a Bruxelles le linee-guida da utilizzare nelle storiche trattative con il Regno Unito in vista
dell’uscita del paese dall’Unione. A conferma di come Brexit sia fonte di grande preoccupazione sulla tenuta della
costruzione europea.
Londra-Teheran In bici contro i pregiudizi. Il diario di Rebecca: "L’Islam non è fanatismo". Ha attraversato venti Paesi
e raccontato con le foto le vite di chi ha incontrato. "Volevo dimostrare che l'Africa e il Medio Oriente sono altro
rispetto all'integralismo religioso".
In Turchia vince il Sultano, le due sponde del Mediterraneo si allontanano. Non lo hanno votato per paura, ma
soprattutto per convinzione. Nonostante non abbia stravinto, Erdogan parla di data storica. Il sì vince nettamente tra
i turchi che vivono in Europa.
Congo, la crisi crea il campo profughi più grande del mondo. Oltre 270mila sfollati a Bidi Bidi in Uganda, che ora
supera in dimensioni anche lo «storico» Dadaab in Kenya.
Il Venezuela tra default e prove di forza. Il Venezuela vive una crisi politica ed economica di grande intensità. Il
discorso con cui il presidente ha dato il via alla parata delle forze armate è stato interpretato come una sfida
all'opposizione.
Il Premier canadese Justin Trudeau: “Accoglienza e solidarietà, così sfidiamo il terrorismo”. "Più tasse ai ricchi per
aiutare la classe media. La nostra economia è più solida perché integriamo gli stranieri”.
Australia ad ingressi “ridotti”: dopo il giro di vite sui visti per il lavoro, stretta anche sulla cittadinanza. Il governo
conservatore australiano annuncia nuove sostanziali restrizioni ai test di cittadinanza, che richiederanno maggiore
conoscenza dell'inglese e un più lungo periodo minimo di residenza, quattro anni anziché uno.

attualità
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

02/04/17

Gazzettino

«Io, indiano, assumo italiani». Orfano, in Veneto realizza il suo sogno.«Sono stato
aiutato da una rete di volontari. Arrivato in Italia nel 2000, ora darò l'opportunità ad
alcuni ragazzi italiani di approfondire la conoscenza del cibo indiano».

02/04/17

La Stampa

L’azienda italiana col più alto numero di nazionalità tra i dipendenti: alla
Manutencoop nel 2015 erano complessivamente 3.460, provenienti da 98 diversi
paesi e rappresentavano il 21% della popolazione aziendale.

02/04/17

Corriere della
Sera

Incinta a fine contratto, viene assunta a tempo indeterminato da un imprenditore
marocchino (arrivato col barcone), da 20 anni in Italia, ed ora a capo di
un’azienda artigianale.

02/04/17

La Stampa

Viminale: le tribù del Sud della Libia siglano la pace e si impegnano a bloccare i
migranti. L’Italia garante dell’intesa firmata dopo una maratona di 72 ore. Decisivo
il ruolo del ministro Minniti con i leader di Tebu, Suleyman e Tuareg.

06/04/17

Corriere del
Veneto

Treviso. Profughi, scontro Sindaco-Prefetto. «Bloccato lo Sprar». «Non è vero».
Ca’ Sugana: avanti col progetto. Prefettura: iter lungo per convertire la Serena.

06/04/17

Melting Pot

Migranti, prima attivista italiana processata a Nizza: “Chiesti 8 mesi per aver
passato la frontiera con irregolari. Qual è il crimine?”.

06/04/17

Tribuna di
Treviso

Treviso: profughi “spediti” ai sindaci della Lega. Per i richiedenti asilo in arrivo:
saranno aperte 5 nuove strutture a Motta, Meduna, Fontanelle e Ormelle.

07/04/17

Messaggero

Il Papa ai migranti: «Rispettate le leggi dei Paesi ospitanti». Il Papa riflette sui
migranti, da una parte risorsa preziosa, dall'altra fenomeno capace di sprigionare
la paura della gente. Dando per scontata l'accoglienza e l'ospitalità.

07/04/17

Repubblica

Nasce il primo "think tank" dei musulmani italiani. Lo hanno chiamato Ihsan, cioè
l'apice che ogni musulmano dovrebbe raggiungere per considerarsi perfetto
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rispetto alla fede. Il manifesto riporta la firma di 35 promotori religiosi e laici tra i
quali molti esponenti di spicco del mondo islamico italiano.
08/04/17

Corriere della
Sera

Minniti: «Così proteggeremo le città. Espulsioni a chi si radicalizza». Il Ministro
dell’Interno alla luce dell’attentato a Stoccolma: «L’equazione terrorismo e
immigrazione è sbagliata, è sempre più evidente il rapporto tra terrorismo e
mancata integrazione».

09/04/17

Il Gazzettino

«Il velo islamico non lo porto»: il padre la pesta, la scuola la salva. Tremenda
esperienza per una ragazzina di 15 anni, colpevole, secondo la religione del
padre musulmano integralista, di non voler indossare il velo.

09/04/17

Tribuna di
Treviso

A Treviso cento kosovari contro il terrorismo: da Treviso, Portogruaro e San Donà
si sono dati appuntamento in piazza San Vito per dire “no” a ogni forma di
terrorismo e “sì” alla pace. E per prendere pure le distanze dalla cellula jihadista
di Venezia pronta a compiere un attentato sul Ponte di Rialto.

09/04/17

La Stampa

“Sbagliato allungare la detenzione dei migranti”. Scontro nell’Unione europa sugli
irregolari. Il no del Consiglio d’Europa alla proposta della Commissione: rispettare
famiglie e minori.I leader degli Stati membri dovrebbero approvare l’allungamento.

09/04/17

Tribuna di
Treviso

«Profughi nei comuni che non ospitano». Il prefetto Lega avverte i sindaci: bando
mirato sulle 44 amministrazioni senza migranti, senza risposte agiremo d’ufficio.

10/04/17

Corriere del
Veneto

Chiusa la moschea di via Fogazzaro a Mestre. Il sindaco: «Troveremo
alternativa». Il centro islamico era salito alla ribalta anche perché era frequentato
da alcuni dei kosovari arrestati due settimane fa.

10/04/17

Gazzettino

Il figlio del primo immigrato cinese arrivato a Padova: «Cinesi che arrivate in
Veneto, integratevi».

11/04/17

Avvenire

La guerra fa milioni di vivi. Migranti per forza: emergenza sovrumanitaria Questo
testo che pubblichiamo in anteprima è stato scritto dall’attore-autore e poeta per il
Rapporto annuale 2017 del Centro Astalli.

11/04/17

ASGI

Richiedenti asilo: UNHCR chiede la sospensione dei trasferimenti in Ungheria.
Con l’entrata in vigore della nuova legge che prevede la detenzione obbligatoria
dei richiedenti asilo, l' UNHCR chiede agli Stati di sospendere qualsiasi
trasferimento di richiedenti asilo verso il Paese, fino a quando pratiche e politiche
non saranno in linea con il diritto europeo e internazionale.

12/04/17

Internazionale

La dottoressa del Camerun che cura i migranti a Torino. Joelle Kamgaing è
arrivata a Torino nel 2010 per frequentare la facoltà di medicina e chirurgia,
laureandosi con lode. Attualmente in attesa dell' abilitazione alla professione fa la
volontaria per l'Associazione Camminare Insieme dove presta le cure a indigenti.

12/04/17

Gazzettino

Treviso. Giovane richiedente asilo trova portafoglio con 2.300 euro e lo porta in
Questura.

12/04/17

Repubblica

Migranti, li aiutiamo a casa nostra: il 34% delle risorse italiane usato per
l'accoglienza. Il blog Info-Cooperazione riporta i dati OCSE sull'aiuto pubblico allo
sviluppo (APS). L'analisi di Oxfam Italia: la spesa destinata all'APS è cresciuta del
8,9%, crescita resa vana dal fatto che oltre il 10% di risorse sono impegnate dagli
Stati donatori per spese legate alla crisi migratoria.

12/04/17

Internazionale

Il decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione è legge. Il governo Gentiloni ha
blindato il decreto ponendo la mozione di fiducia, che è stata approvata con larga
maggioranza l’11 aprile. Con la fiducia le opposizioni non sono potute intervenire
sul testo della legge nè proporre emendamenti e questo ha accellerato
l'approvazione della misura.

13/04/17

Avvenire

Al via la campagna «Ero straniero - l'umanità che fa bene». Parte la raccolta di
firme per presentare la legge di iniziativa popolare che utilizza il lavoro come
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strumento di integrazione. A proporla un gruppo trasversale di associazioni, tra cui
Acli, Arci, Asgi, Migrantes, Caritas Italiana e Comunità Sant'Egidio.
13/04/17

Repubblica

Migranti, le Ong ne hanno salvati quasi 10 mila ma continuano a subire critiche e
pressioni. Coordinate dalla Guardia Costiera italiana, hanno soccorso un terzo
delle 27mila persone arrivate in Italia via mare nel 2017.

14/04/17

Corriere della
Sera

Il flop degli investimenti e l’esodo dei giovani che frenano la crescita. L’Italia perde
giovani, perché non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro e se ne vanno
all’estero. L'emigrazione netta di italiani continua a crescere persino nel 2016. Il
saldo ufficiale è al record di 80mila emigranti all'anno, quello reale è al triplo
considerando chi non cancella la residenza quindi non rientra nelle statistiche.

17/04/17

Avvenire

Migranti. Sbarchi record per Pasqua: in tre giorni salvate 8.300 persone. Il bilancio
dell'Unhcr: il bel tempo e il mare calmo hanno fatto aumentare i viaggi della
speranza: 13 morti in mare.

18/04/17

Repubblica

Cooperazione, c'è il problema del controllo sulle risorse italiane alle agenzie Onu.
Il grosso della spesa italiana (denaro dei contribuenti) per l’Aiuto allo Sviluppo non
va alle Ong, ma alle agenzie internazionali: Unione Europea e Nazioni Unite.

18/04/17

Stranieri in Italia

Migranti, è boom di arrivi. Viminale alle prese con i ricollocamenti.

18/04/17

Fondazione
Leone Moressa

L’Irpef versata dagli immigrati in Veneto. Il Veneto è la seconda regione dopo la
Lombardia per gettito Irpef degli immigrati. Nel Nord Est sono 420 mila i
contribuenti immigrati che hanno versato l’Irpef nel 2016, pari al 10% dei
contribuenti totali (media nazionale al 7,5%).

18/04/17

Repubblica

Italiani in minoranza. Milano, la scuola con il 70% di alunni stranieri.

19/04/17

Corriere della
Sera

Noi ragazzi anti tabù: il ruolo della scuola, dove si manifesta la «diversità».
Difficoltà, sforzi e speranze delle seconde generazioni che cercano di conciliarela
cultura dei loro genitori con i costumi e le regole del Paese in cui sono cresciuti.

19/04/17

Integrazione
Migranti

Migrazioni e integrazione nei territori: nell’area “le regioni” i dati al 1° gennaio
2016.

19/04/17

Repubblica

Premio Unesco per la pace alla sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini. Lo ha
deciso la giuria del premio Houphouet-Boigny dell'organizzazione Onu.
Riconoscimento anche a Sos Méditerranée.

20/04/17

Avvenire

Migranti. La Finanza: «Nessun legame tra Ong e trafficanti». Proseguono le
audizioni in commissione Difesa al Senato sulle attività di ricerca e soccorso in
mare da parte di organizzazioni umanitarie.

21/04/17

Avvenire

Cittadinanza. Italia prima in Europa per numero di concessioni di nazionalità.
178mila stranieri l'hanno ottenuta: in testa albanesi, marocchini e romeni.

22/04/17

La Stampa

Il Papa: “I campi profughi sono campi di concentramento”. Forte denuncia alla
veglia per i “Nuovi Martiri” a San Bartolomeo: «Gli accordi internazionali più
importanti dei diritti umani». Appello per i migranti: «Quanta crudeltà verso di loro.
La generosità del sud contagi il nord.

24/04/17

La Stampa

“Gommoni scortati fino alle navi umanitarie”. La nuova tecnica dei trafficanti di
migranti. E il ministro Minniti: le nostre motovedette alla Libia per monitorare le
irregolarità.

24/04/17

Avvenire

Migranti. Earth Day, il caso dei rifugiati ambientali. Entro il 2050 nel mondo ci
saranno 250 milioni di "ecoprofughi" e ogni anno cresceranno mediamente di 6
milioni.

25/04/2017

Il Giornale

Migranti, la Corte dei conti europea boccia l'Italia: "Strutture per l'accoglienza
inadeguate". La relazione della Corte dei conti dell'Ue bacchetta l'Italia: sette
migranti su dieci sbarcati fuori dagli hotspot, strutture inadeguate per la ricezione
e pochi siti per l'accoglienza di minori non accompagnati.
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25/04/17

Repubblica

Milano, profughi espulsi dai centri: è il paradosso dell'accoglienza, con lo status di
rifugiati diventano senzatetto. Le strutture sono piene e chi ha il permesso di
soggiorno per 5 anni con la protezione internazionale deve arrangiarsi. Il governo
conosce il problema ma non trova le soluzioni.

25/04/17

Il Sole 24 ore

Nel 2016 soccorse 181.436 persone. Migranti, Oim: 1.089 morti nel Mediterraneo
nel 2017. Dall’inizio dell’anno sono morti 1.089 migranti e rifugiati che cercavano
di raggiungere l’Europa via mare. Gli ultimi dati sono stati resi noti oggi a Ginevra
dall’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Nello stesso periodo (1
gennaio-23 aprile 2017), un totale di 43.204 migranti e rifugiati sono entrati via
mare in Europa, l’80% dei quali in Italia (36.851) e il resto in Spagna e in Grecia.

26/04/17

Il Sole 24 ore

Protezione internazionale. Dal 19 aprile scorso è in vigore la legge 46/2017 (di
conversione del dl 13/2017) che riscrive molta parte delle norme in materia di
immigrazione e protezione internazionale. Tra le novità più rilevanti c’è il varo di
26 nuove sezioni di Tribunale specializzate in materia(nel dl erano soltanto 14)
con sede nei capoluoghi di Corte d’appello. Le sezioni specializzate
giudicheranno dal 17 agosto 2017.

26/04/17

Avvenire

Migranti. Le agenzie internazionali: «Le Ong in mare sono essenziali per salvare
vite». L'Onu: ridefinire le regole. Frontex: i trafficanti sfruttano obblighi
internazionali.

27/04/2017

Lavoce.info

Chi ha paura delle Ong che aiutano i migranti? Le organizzazioni umanitarie che
soccorrono in mare migranti e richiedenti asilo sono sotto accusa. Ma chi non
ama il loro lavoro e sospetta trame e arricchimenti avrebbe a portata di mano la
soluzione: sostenere l’iniziativa dei corridoi umanitari.

27/04/2017

Lavoce.info

Decreto Minniti-Orlando: i limiti di una riforma necessaria.Tribunali sovraccarichi
per i ricorsi dei richiedenti asilo cui è stata negata la protezione internazionale e
un sistema di espulsione del tutto inefficace: il decreto Minniti-Orlando affronta le
due questioni. Ma non sembra risolvere i veri nodi critici.

27/04/17

La Stampa

Milano aumenta i posti per i rifugiati nel timore di una nuova ondata di immigrati.
Si passerà da 422 a mille e due Palasport diventeranno rifugi permanenti.

27/04/17

Huffington Post

Com'è vivere nei panni di una rifugiata? L'app dell'UNHCR dà agli utenti la
possibilità di provare. Si chiama "Finding Home" e permette all'utente di mettersi
nei panni di una sedicenne della minoranza rohingya, in fuga dalla Birmania

28/04/17

Stranieri in Italia

Ong e sbarchi, il Governo: “Evitare generalizzazioni e giudizi affrettati".

29/04/17

Internazionale

L’accordo tra Italia e Libia potrebbe favorire il traffico di migranti.

30/04/17

Repubblica

Migranti e Ong, così Unicef risponde a critici e troll della Rete. Il responsabile
dell'account del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia replica su Twitter alle
polemiche sul ruolo dei volontari. Non con le offese, ma con i contenuti. Con
molte risposte individuali e una grande preparazione sul tema.

fonti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

04/04/2017

Integrazione
Migranti

Iscrizione obbligatoria al SSN per i minori stranieri. D.P.C.M. del 12 gennaio 2017.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli
essenziali di assistenza cd. “LEA”.

04/04/2017

Trevisolavora.it Circolare del Ministero della Salute 7 marzo 2017. Assistenza sanitaria nelle more
del riconoscimento di protezione internazionale.
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06/04/2017

A-dif.org

Esternalizzazione dei controlli: verso una svolta? Importante risoluzione del
Parlamento europeo, tra sicurezza delle frontiere esterne e rispetto dei diritti
fondamentali dei migranti.

06/04/2017

Integrazione
Migranti

Legge sui minori stranieri non accompagnati. Approvata in via definitiva. Vengono
individuate le modalità e le procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione,
garantendone l'uniformità a livello nazionale, superando le diverse prassi territoriali.

09/04/2017

Melting Pot

Esternalizzazione dei controlli: verso una svolta? Importante risoluzione del
Parlamento Europeo, tra sicurezza delle frontiere esterne e rispetto dei diritti
fondamentali dei migranti.

11/04/2017

Melting Pot

Presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto del 7 marzo 2017 Sportivi
extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per la stagione agonistica
2016/2017.

12/04/2017

Ministero
dell'Interno

È legge il decreto Minniti sul contrasto all'immigrazione illegale. La Camera ha
approvato il disegno di legge di conversione. Le novità su centri di permanenza,
attività sociali per i richiedenti asilo, sezioni specializzate e procedure più veloci.

12/04/2017

Altalex

Immigrazione: via libera alla conversione del decreto Minniti. Disegno di legge,
Camera dei Deputati 11/04/2017 n° 4394.

13/04/2017

Integrazione
Migranti

Approvata la conversione in legge del Decreto N. 13/2017. Disposizioni per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e per il
contrasto dell'immigrazione illegale.

14/04/2017

Europarl.
europa.eu

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 "Come far fronte ai
movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE". Afferma principi
importanti nell'ambito delle relazioni esterne tra Unione europea e Paesi terzi nel
controllo delle frontiere esterne.

18/04/2017

Gazzetta
Ufficiale

Legge 13 aprile 2017, n.46. Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, recante disposizioni urgenti
per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.

18/04/2017

Stranieri in
Italia

L'Ucraina aspetta la liberalizzazione dei visti a giugno. Dopo un cammino lungo tre
anni l'Ucraina ha soddisfatto tutti i parametri previsti, e si ora trova pronta per il via
alla iberalizzazione dei visti. Strasburgo ha infatti dato il via libera all'eliminazione
dell'obbligo del visto per i viaggi di breve durata.

18/04/2017

ec.europa.eu

Proteggere i minori migranti. La Commissione europea definisce le azioni
prioritarie. È necessario fare in modo che i minori migranti vengano identificati
rapidamente al loro arrivo nell'Ue e che ricevano un trattamento adeguato.

18/04/2017

Asgi

DPCM sui livelli essenziali di assistenza: molte conferme e nessuna novità per
l’accesso al SSN dei cittadini stranieri.

18/04/2017

Ministero
dell'Interno

Trasferimenti intra-societari: condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti,
lavoratori specializzati e in formazione. D.lgs. 253/2016: pubblicata la circolare del
Ministero dell'Interno sul rilascio e le tipologie di permesso di soggiorno.

20/04/2017

Integrazione
Migranti

Permesso di soggiorno per minore età. Rilascio in assenza di passaporto: la
circolare del Ministero dell'Interno.

21/04/2017

INPS

Lavoro stagionale e trasferimenti intra-societari: indicazioni operative. La Circolare
19/04/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

21/04/2017

Piemonte
Immigrazione

Non è necessaria l'esibizione del passaporto per il rilascio del permesso per minore
età. Il Ministero dell'Interno diffonde la Circolare del 24 marzo 2017. Nel
provvedimento, riconoscendo la necessità di garantire ai minori misure di tutela in
relazione alla loro condizione di vulnerabilità. L'amministrazione sottolinea
l'esclusione dall'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento
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equipollente, al fine del rilascio permesso di soggiorno per minore età.
26/04/2017

Integrazione
Migranti

Nasce il "servizio civile universale" per i giovani cittadini italiani, UE e non UE.Per i
giovani cittadini stranieri, come specificato nel Decreto legislativo 6 marzo 2017 n.
40, l'ammissione al servizio civile universale, tuttavia, non costituisce in alcun caso
il presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.

giurisprudenza
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

21/03/2017 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione sentenza n.3298 dell'8 febbraio 2017. Annullato il
provvedimento di proroga della permanenza dello straniero richiedente asilo nel
Cie quando non è disposta entro 48 ore dalla domanda del questore e se non è
motivata la ragione che impone la misura eccezionale limitativa della libertà.

21/03/2017 Responsabile
civile.it

Corte di Cassazione sentenza n.3315 dell'8 febbraio 2017. Nullità del matrimonio
contratto con il coniuge straniero - peculiarita’ della convivenza fra i coniugi.

27/03/2017 curia.europa.eu

Corte di Giustizia UE: sentenza n.C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017. Nel caso in
cui il trasferimento di un richiedente asilo, che presenta un disturbo mentale o
fisico particolarmente grave, crei il rischio reale di deterioramento significativo e
irrimediabile del suo stato di salute, un tale trasferimento costituirebbe un
trattamento inumano e degradante, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali.

27/03/2017 Asgi

Tribunale di Como, ordinanza del 27 marzo 2017. I cittadini extra UE titolari di
permesso unico lavoro hanno diritto – stante l’efficacia diretta del principio di parità
di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – a beneficiare del c.d.
bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione
costituisce discriminazione.

29/03/2017 Asgi

Tribunale di Treviso, ordinanza del 29 marzo 2017. Il c.d. bonus bebè di cui
all’art.1, comma 125, L.190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di
cui al regolamento n.883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di
trattamento previsto dall’art.12 della direttiva 2011/98 e l’esclusione di una cittadina
extra UE titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare dalla
prestazione costituisce una discriminazione.

01/04/2017 curia.europa.eu

Corte di Giustizia UE: sentenza n.C-652/15 del 29 marzo 2017. Diritto di soggiorno
dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno
Stato membro – Efficace gestione dei flussi migratori – Obbligo per i cittadini di
Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno.

04/04/2017 Melting Pot

T.A.R. Liguria, sentenza n.208 del 13 marzo 2017. Un reddito acquisito o
comunque presunto anche dopo la scadenza del titolo di soggiorno è valido per il
calcolo dell’importo annuo richiesto.

06/04/2017 Melting Pot

Corte d'Appello di Bari - sezione minorile, ordinanza n.1235 del 22 dicembre 2016.
La pendenza del processo penale non è ostativa al rilascio del permesso di
soggiorno previsto dall’art. 31, comma 3 D.Lgs. 286/98.

06/04/2017 Melting Pot

Tribunale di Venezia, ordinanza del 22 febbraio 2017. Le ricorrenti tensioni nella
regione del Kashmir giustificano la protezione umanitaria ai richiedenti.

07/04/2017 Melting Pot

Corte Suprema di Cassazione, ordinanza n.5732 del 7 marzo 2017. Rinnovo del
permesso per motivi familiari: il caso di una cittadina albanese figlia di un cittadino
italiano.

12/04/2017 Melting Pot

Due ordinanze del Tribunale di Roma del 23 marzo 2017: la Nigeria è interessata
da uno stato di violenza indiscriminata. Protezione sussidiaria ai richiedenti asilo.
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12/04/2017 Melting Pot

Tribunale di Bologna, ordinanza del 14 ottobre 2016. Diserta la chiamata alle armi.
Status di rifugiato all’obiettore di coscienza ucraino.

14/04/2017 Asgi

Tribunale di Milano, ordinanza del 14 aprile 2017. Il c.d. bonus bebè di cui all’art. 1,
comma 125, L.190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al
regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di
trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 e l’esclusione di una
cittadina extra UE titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare
dalla prestazione costituisce una discriminazione.

19/04/2017 Melting Pot

Corte di appello di L’Aquila, sentenza del 5 aprile 2017. Status di rifugiato: in
Ghana l’omosessualità è sanzionata penalmente e ciò costituisce atto di
discriminazione e persecuzione.

20/04/2017 Asgi

Tribunale di Alessandria, ordinanza del 19 aprile 2017. Il c.d. bonus bebè di cui
all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di
cui al regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di
trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 e l’esclusione di una
cittadina extra UE titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare
dalla prestazione costituisce una discriminazione.

28/04/2017 Giustizia
Tar del Lazio, sentenza n. 4673 del 18/04/2017. A norma dell’art. 30, comma 6, del
amministrativa.it d.lgs. n. 286 del 1998, contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. Si dichiara
inammissibile il ricorso avverso il diniego di visto d'ingresso in Italia, per
ricongiungimento familiare, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
28/04/2017 Giustiziaamminis Tar del Lazio, sentenza n. 4461 del 11/04/2017. Ai fini della concessione del visto
trativa.it
per lavoro autonomo, l’assunzione come “procacciatore di affari” (e non come
“socio amministratore”) non è riconducibile ad alcuna figura societaria tra quelle
previste dall’art. 26 d.lgs. n. 286/1998, dall’allegato A al d.i. n. 850/2011 e dall’art. 3
del d.p.c.m. 11.12.2014, c.d. decreto flussi, e non consente dunque l’accoglimento
della domanda dell’interessato.
28/04/2017 Giustizia
Consiglio di Stato, sentenza n. 1524 del 03/04/2017. Ai fini del rilascio e del
amministrativa.it rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base degli artt. 4, comma 3, e 5, comma
5, decreto legislativo n. 286/1998 costituisce condizione soggettiva non eludibile il
possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso
dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare
l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita
in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica.
28/04/2017 Giustizia
Consiglio di Stato, sentenza n. 1532 del 03/04/2017.In mancanza della condizione
amministrativa.it di abbandono, dell’esistenza di un affidamento familiare ai sensi della legge
183/1984, nonché di un provvedimento di tutela, non è possibile per le Istituzioni
italiane disporre la permanenza in Italia del minore non accompagnato,
determinando una simile scelta una palese disapplicazione delle condizioni e dei
limiti previsti dalla disciplina dell’immigrazione in Italia, o quanto meno
un’inaccettabile sostituzione della potestà genitoriale e una violazione del diritto
all’integrità del nucleo familiare.
28/04/2017 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione, sentenza n. 16412 del 31/03/2017. Integra il reato di cui
all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 la condotta dello straniero
extracomunitario il quale, espulso con divieto di rientrare nel territorio dello Stato,
senza speciale autorizzazione, per la durata di dieci anni, in base alla legge
precedente l’entrata in vigore dell’art. 11 par. 2 della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo [e dell’art 13, comma 14, d.lgs. n. 286 del 1998, come
sostituito da ultimo dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 9), del d.l. 23 giugno 2011, n.
89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
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bandi e progetti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

26/10/2016 Fondazioneterzop Lo sportello della solidarietà opera tramite un bando aperto, senza scadenza, a
ilastro.it
cui possono partecipare enti pubblici o privati che operano nel territorio nazionale
e nei paesi del Mediterraneo senza fini di lucro.
03/02/2017 Carta di Roma

DIG Awards a Riccione dal 23 al 25 giugno: terza edizione del festival
internazionale dedicato al giornalismo d’inchiesta. Un menzione speciale sarà
assegnata al lavoro sul tema dell'immigrazione che SI distinguerà.

08/02/2017 Integrazione
Migranti

Concorso DIMMI (diari multimediali migranti): costruire una memoria collettiva.
Scadenza per inviare i contributi: 30 giugno 2017.

25/02/2017 Bancaditalia.it

"Contributi per attività in ambito sociale e culturale promossi dalla Banca d’Italia"La ricerca; La cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali;
-L’innovazione tecnologica;-L’attività di accademie e istituzioni culturali di primario
rango;-La ricerca scientifica; -La promozione della qualità della formazione
giovanile e scolastica. Il termine per potervi partecipare è il 31 Agosto 2017.

07/03/2017 Comune di
Venezia

La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica per la valutazione
intermedia del programma Erasmus+: intende raccogliere commenti dal pubblico
circa la rilevanza degli obiettivi del programma e l’efficacia delle misure intraprese
per raggiungerli. La consultazione rimarrà aperta fino al 31/05/2017.

01/04/2017 eicveneto.it

Bando di Gara U.E. - Occupazione e politica sociale. Invito a presentare proposte
all'interno del programma PROGRESS per la formazione ed informazione di
organizzazioni di lavoratori.Scadenza 15/05/2017.

01/04/2017 eicveneto.it

Bando di Gara U.E. - Occupazione e politica sociale. I nvito a presentare proposte
per il programma EaSI-Progress: bando per migliorare la cooperazione
amministrativa e l'accesso all'informazione nel processo di distacco dei lavorator i.
Scadenza il 09/06/2017.

01/04/2017 eicveneto.it

Bando di Gara U.E. - Occupazione e politica sociale. Invito a presentare proposte
all'interno del programma EaSI-Progress relativo al lavoro nero non dichiarato .
Scadenza il12/06/2017.

11/04/2017 Veneto Lavoro

Bando per la realizzazione di progetti artistici da realizzare nell’ambito del
progetto F.A.M.I.-RECORD. È stato pubblicato, come previsto da DD n.66 del
05/04/2017, il bando rivolto agli artisti per presentare idee finalizzate a realizzare
opere volte a sensibilizzare in merito alle discriminazioni etnico-razziali, per
l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali. Il
termine per la presentazione è fissato per il 12 maggio 2017.

11/04/2017 Integrazione
migranti

Inside – inserimento integrazione nordsud inclusione. On line il report sul progetto
per l’inserimento sociolavorativo di fasce vulnerabili di migranti.

12/04/2017 Treviso
volontariato.it

Bando territoriale locale 2017Possono presentare progetti solo le OdV con sede
legale nella provincia di Treviso che, al momento della presentazione della
domanda di contributo, risultino iscritte al Registro Regionale OdV.A pena
d’inammissibilità, ogni progetto dovrà veder coinvolti, oltre all’Associazione
proponente, almeno due partner (enti del Terzo Settore o istituzioni pubbliche
operanti sul territorio di riferimento). Almeno uno dei partner deve essere una
OdV iscritta al Registro Regionale OdV.I progetti dovranno riguardare:-la
promozione di benessere,-prevenzione e inclusione;il contrasto a situazioni di
difficoltà e disagio legati alle povertà;-la tutela dell’ambiente o del patrimonio
culturale.Scadenza: 15 giugno.
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12/04/2017 Treviso
volontariato.it

Concorso di idee 2017 Volontarinsieme–CSV Treviso. Riservato al finanziamento
delle attività delle organizzazioni di volontariato atta a fornire, in rete con altri
soggetti del Terzo settore e con i servizi del territorio, nuove risposte ai bisogni. Il
finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammonta a 25.000 Euro.
Le idee progettuali dovranno riguardare iniziative di intervento sociale rivolte a
l’integrazione delle persone in fragilità; la promozione del volontariato di
prossimità in ambito socio sanitario; la promozione del volontariato tra i giovani e
la cultura della legalità e della giustizia; la rigenerazione urbana per migliorare la
qualità della vita e lo sviluppo di comunità. Le idee progettuali dovranno essere
inviate entro e non oltre il 31 maggio.

18/04/2017 Integrazione
migranti

Mobilità Internazionale del Lavoro. Avviso Pubblico a sportello - tirocini formativi
per cittadini non UE che fanno ingresso in Italia. Data di chiusura: 31/05/2018.

19/04/2017 Sociale.corriere.it «Agire localmente, pensare globalmente». Concorso fotografico promosso
dall’associazione La Nostra Africa Onlus con l’obiettivo di «diffondere i principi
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani». Fino al 30 aprile 2017, tutti i
fotografi, professionisti e non, potranno partecipare gratuitamente all’iniziativa che
proprio attraverso la tecnica degli scatti fotografici vuole sensibilizzare la
collettività su «valori quali il rispetto e la tolleranza tra gli esseri umani».

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/04/2017

Immigrazione.it

Questione migratoria, questioni umanitarie, diritti umani: il Governo di accordo
nazionale della Libia come partner nel governo dei flussi migratori? Dossier a
cura del Servizio affari internazionali, del Senato della Repubblica.

02/04/2017

La Stampa

Gli immigrati fanno solo i lavori che agli italiani non piacciono. Lo studio Inps:
l’occupazione straniera non ha legami con i salari bassi. Accettano professioni
umili, sono flessibili e non rubano il posto a nessuno.

04/04/2017

Fondazione
Leone Moressa

Nel Nord Est aumenta il contributo degli immigrati al fisco. Gli immigrati del Nord
Est versano al fisco 1,3 miliardi di euro. Gettito in aumento nel 2016 (+7%). In
aumento anche il numero di contribuenti (+3,1%).

05/04/2017

Immigrazione.it

Un partenariato rinnovato con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Nota
n. 106, 5 aprile 2017. A cura del Servizio studi del Senato della Repubblica.

06/04/2017

Melting Pot

“Non c’è una crisi migratoria, ma una crisi della politica dell’asilo dell’UE”.
Intervista alla giurista Claudia Charles, Migreurop.

08/04/2017

Espresso

Rom, benvenuti nel ghetto Italia tra baraccopoli e diritti violati. Il nostro Paese non
avanza sulla strada dell'integrazione. La presentazione del rapporto redatto da
associazione 21 Luglio in occasione della Giornata mondiale del popolo rom.
Dati, scenari e analisi di un'Italia che ancora isola e ghettizza, incurante dei
moniti provenienti dall'Europa.

09/04/2017

Melting Pot

In Libia ci trattano come degli schiavi. Mathilde Auvillain, diario di bordo dalla
nave di soccorso Aquarius (Sos Mediterranee).

11/04/2017

Neodemos

Come sopravvivere alla crisi: l’esempio dei peruviani in Spagna.
Dall’osservazione dei dati sui movimenti di entrata e uscita e sulle
naturalizzazioni di cittadini peruviani in Spagna emerge una nuova prospettiva
sulle opzioni a disposizione dei migranti per far fronte alla insicurezza lavorativa e
personale sopraggiunta con la crisi del 2008.

11/04/2017

Avvenire

Per i richiedenti asilo accesso alla protezione sempre più difficile. Alla
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presentazione del Rapporto 2017 del Centro Astalli monsignor Galantino,
Boldrini, Bonino. «La buona integrazione ci conviene, crea sicurezza, salva i
nostri valori».
12/04/2017

Repubblica

Migranti, li aiutiamo a casa nostra: il 34% delle risorse italiane usato per
l'accoglienza: la pubblicazione annuale dei dati OCSE sull'aiuto pubblico allo
sviluppo (APS). L'analisi di Oxfam Italia: la spesa destinata all'APS è cresciuta
dell'8,9%, crescita resa vana dal fatto che oltre il 10% di risorse sono impegnate
dagli Stati donatori per spese legate alla crisi migratoria.

12/04/2017

Repubblica

Rifiuti, prostituzione e caporali: l'inferno di Rosarno. Viaggio nel ghetto più grande
d'Italia. Più di 2.500 migranti ammassati nella baraccopoli della Piana di Gioia
Tauro. Il rapporto dei Medici per i diritti umani (Medu) si chiama “Terraingiusta” e
racconta “le condizioni spaventose” in cui vivono gli ospiti della spianata in
provincia di Reggio Calabria.

12/04/2017

Il Sole 24 Ore

«La carestia peggiore dal 1945». L’allarme Africa della Croce Rossa.

14/04/2017

La Voce.info

Flussi migratori: ridurli si può, fermarli è impossibile. Anche in futuro si continuerà
a emigrare, specie dai paesi dell’Africa subsahariana. Si può tentare di ridurre i
flussi mettendo fine alle guerre e con politiche che permettano l’aumento del Pil,
la riduzione della crescita della popolazione.

14/04/2017

Stranieri in Italia Approfondimenti. Romeni e criminalità: i dati del Dossier Statistico Immigrazione.

18/04/2017

Repubblica

Cooperazione, c'è il problema del controllo sulle risorse italiane alle agenzie Onu.
Il grosso della spesa italiana (denaro dei contribuenti) per l’Aiuto allo Sviluppo
non va alle Ong, ma alle agenzie internazionali: Unione Europea e Nazioni Unite.
Ecco come vengono utilizzati questi soldi.

21/04/2017

Neodemos

Verso un approccio organico alla questione Rom. I numeri della presenza Rom in
Italia. In realtà, quando si parla di comunità Rom, si fa riferimento a gruppi molto
diversi tra loro per lingua, cultura e storia.

24/04/2017

Repubblica

Corridoi umanitari: viaggio in Libano tra i profughi siriani in partenza per l'Italia.

28/04/2017

Repubblica

Dossier Mediterraneo: tutti i numeri degli sbarchi di migranti. In Italia prosegue la
polemica sulle Ong mentre in mare continua a partire i barconi di migranti che
cercano disperatamente di raggiungere l'Europa. Solo nel 2017, tra Italia, Spagna
e Grecia, sono arrivate 43.357 persone.

30/04/2017

Immigrazione.it

Emergenza carceri. Tra sovraffollamento cronico, condanne CEDU e legislazione
svuota-penitenziari. Servizio Studi Senato, Nota breve n.161, aprile 2017.

30/04/2017

Ministero
dell'Interno

Cruscotto statistico giornaliero del Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà
Civili ed Immigrazione aggiornato al 2 maggio 2017.

seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

04/12/2016

Gazzettino

"La grande madre": la magia dell'Africa in mostra ad Oderzo presso Palazzo
Foscolo. Mostra aperta fino al 28 maggio 2017.

12/02/2017

Università di
Bologna

La Scuola superiore di studi giuridici dell’Università di Bologna promuove un
Curriculum di formazione e aggiornamento professionale in materia di Diritto
dell’immigrazione, secondo una prospettiva multidisciplinare che affronta le
problematiche del fenomeno migratorio sotto i profili del diritto internazionale e
dell'Unione Europea (maggio-giugno 2017).
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15/02/2017

Asgi

Il diritto d’asilo in Italia. Venerdì 9 Giugno 2017 a Saronno. Ciclo di incontri gratuiti
e aperti a tutti con i formatori degli operatori SPRAR (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) per conoscere il mondo delle migrazioni e dei rifugiati,
che sta cambiando l'Europa si terrà la relazione dell'Avv. Lino Neri (ASGI).

20/02/2017

Asgi

Call for Papers – XXII Convegno SIDI 8-9 giugno 2017, Trento Migrazioni e diritto
internazionale: verso il superamento dell'emergenza? Scadenza per la
presentazione dei contributi 15 aprile 2017.

13/03/2017

Irma.net

Master Interuniversitario in Mediazione Culturale Pediatrico Infantile VII° Edizione
– a. a. 2016-2017. Il Master è organizzato dal Consorzio Interuniversitario
For.Com in collaborazione con Ubi Minor, ha durata annuale e si svolgerà a
Roma una volta al mese. Il master avrà inizio in seconda sessione il 6 e 7 maggio
2017 e le iscrizioni resteranno aperte fino al giorno antecedente la data di
presentazione in aula del quarto modulo in calendario per il 6 e 8 ottobre 2017.

15/03/2017

Programma
integra.it

Roma: corso per operatori e responsabili nell’accoglienza e nei servizi per nuclei
mamma-bambino. Il corso avrà la durata complessiva di 30 ore e si svolgerà da
marzo a ottobre 2017. Si snoderà attraverso 6 moduli formativi di 5 ore.

20/03/2017

Europarl.it

La mia Casa della Storia europea (MyHEH) è una piattaforma digitale, unica e
collaborativa, che raccoglie testimonianze e memorie personali condivise tra i
cittadini europei. Si tratta di un progetto online, complementare alla Casa della
Storia europea che aprirà a Bruxelles nel maggio 2017.

20/03/2017

4passi.org

Continua la Fiera 4 passi edizione 2017 si terrà presso il Parco Sant'Artemio di
Treviso e si svolgerà anche il 6 e 7 maggio. Il tema della 12a edizione sarà
"Futuro al lavoro". In fiera si vedrà il futuro all'opera: idee e proposte di economia
solidale e sostenibile che si vuole diventino una base per lo sviluppo futuro.

21/03/2017

Cestim

Ripensare le migrazioni forzate. Quarta conferenza annuale di Escapes. Teorie,
prassi, linguaggi e rappresentazioni. Parma, 8-9 giugno 2017.

22/03/2017

Asgi

Le sezioni ASGI FVG e Veneto hanno organizzato un seminario della durata di
due giornate in materia di protezione internazionale con particolare riferimento ai
progetti di accoglienza per adulti richiedenti asilo.I corsi sono proposti nelle città di
Udine (21 e 22 aprile), Venezia (7 e 28 aprile) e Monfalcone (13 e 20 maggio).

31/03/2017

Informatici
senza frontiere

Una rete per l'integrazione: a Treviso dal 18 aprile al 27 giugno si svolgeranno 2
corsi di alfabetizzazione informatica e giuridica rivolti ai cittadini stranieri a cura
dell'Associazione Informatici Senza Frontiere onlus.

04/04/2017

Stranieri in Italia “Sport e religione sono risorse per l'integrazione sociale degli immigrati?” Giovedì
6 aprile, l'Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, corso di Studi
in Scienze Motorie organizza a Rimini una tavola rotonda per discutere su come
sport e religione possano essere pratiche emergenti di una cultura inclusiva.

06/04/2017

Melting Pot

Pontida, 22 aprile 2017: Festival dell’Orgoglio Antirazzista e Migrante.

06/04/2017

Melting Pot

Morire sui tetti del treno: un volantino da Como per informare i migranti.

06/04/2017

Avvenire

Al Fuorisalone di Milano tra i mobili spunta l'igloo realizzato con 1500 salvagenti
resi disponibili grazie al Comune dell'isola di Lesbo. L'installazione denominata
SOS "Save our souls" è stata realizzata da uno studente inglese di 16 anni e vuol
essere un monito per la comunità internazionale sul dramma dei migranti.

10/04/2017

Il Fatto
Quotidiano

L’altro volto della speranza (The Other Side Of Hope), vincitore dell’Orso
d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Berlino. Storia di un migrante siriano in
Finlandia. La folgorante denuncia sociale di Kaurismaki diventa poesia.

11/04/2017

Integrazione
Migranti

Lingua italiana: corsi pre partenza per lavoratori filippini e/o loro familiari diretti in
Italia.

12/04/2017

Progettare

L’8^ edizione della Settimana europea della gioventù si svolgerà dall’1 al 7 maggio
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ineuropa.it

2017, organizzata dalla Commissione europea per celebrare la partecipazione dei
giovani alla vita sociale, civica, politica dell’Unione europea. L'ANG realizzerà un
evento a Roma il 4 e 5 maggio rivolto a 200 giovani italiani con l'obiettivo di
rafforzare la conoscenza delle tematiche connesse a Erasmus+.

15/04/2017

Sociale.corriere. " Agire localmente , pensare globalmente". La settimana dei Diritti Umani viene
it
organizzata dall’associazione di volontariato La Nostra Africa Onlus, in
collaborazione con dell’ Alma Mater Studiorum– Università di Bologna, il patrocinio
del Comune di Bologna, di Città Metropolitana di Bologna e verrà svolta presso il
Vicolo Bolognettia Bologna, dal 6 al 13 maggio 2017.

18/04/2017

Integrazione
Migranti

Inaugurato “Ihsan”, il think tank dei musulmani italiani per la promozione della
convivenza pacifica.

18/04/2017

Asgi

Asilo e protezione internazionale: formazione per operatori ad Alessandria. ASGI,
in collaborazione con la Prefettura di Alessandria, IRES Piemonte, Università del
Piemonte Orientale, Associazione Cultura e Sviluppo e con il sostegno della
Fondazione SOCIAL promuove il progetto “MediAL. Percorsi di formazione e
aggiornamento per l’integrazione di cittadini stranieri”.

18/04/2017

Melting Pot

"Insegnare la lingua italiana ai richiedenti asilo".La scuola per analfabeti di Treviso
organizzata dall'associazione di volontariato ASD Fuoriclasse di Treviso.

21/04/2017

Repubblica

Nastri d’argento, menzione speciale a 'No Borders', la crisi dei migranti a 360°. È
stato il primo documentario italiano in realtà virtuale. Narrato da Elio Germano e
diretto da Haider Rashid, 'No Borders' vince la menzione speciale dei Nastri
d'argento per la particolare attenzione all'attualità .

21/04/2017

Internazionale

Il vincitore del premio Carmignac di fotogiornalismo. Saranno esposti al Palazzo
Reale di Milano nella Mostra "A Human Marketplace" dal 22/04 al 13/05/2017 i
lavori del fotografo messicano Contreras che ha vinto il premio con un reportage
sulla violazione dei diritti umani e della libertà di espressione nel mondo.

22/04/2017

Comune di
Venezia

Festa dell'Europa 2017 a Venezia. Dal 5 al 25 maggio 201 si tiene “L' Unione
europea tra passato e futuro", un grande evento nel cuore di Venezia per
celebrare la Festa dell'Europa, V Edizione, includendo due ricorrenze significative
per l’Europa: 5 maggio 1949 fondazione del Consiglio d'Europa con il Trattado di
Londra e 9 maggio 1950 nascita dell'Unione Europea con la "dichiarazione
Schuman" in occasione del discorso di Parigi.

22/04/2017

Comune di
Venezia

Nell'ambito della Festa dell'Europa 2017 a Venezia martedi 16 maggio Convegno
dal titolo “Da immigrati a produttori. Esperienze migranti positive” 16.00-18.30
Sala conferenze Orio-Zanetto Campus Scientifico, Via Torino155, Mestre.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

30/04/2017

Cgil.it

Presentazione a Treviso del progetto di ritorno volontario assistito "Ermes 2"
coinvolgendo i centri di accoglienza, le comunità del Senegal e del Marocco, le
associazioni del volontariato, la Prefettura e la Questura per il giorno Giovedì 8
Giugno dalle ore 15.00 presso l'auditorio Cgil in via Dandolo 8.

30/04/2017

Ritmi e Danze
dal Mondo

22^ edizione del GiaveraFestival: "Attraversando paure, ho bisogno di mondo"
Crocevia di incontri e culture (15-16-17-18- giugno 2017 Giavera del Montello TV),
spettacoli, musica, dialoghi, incontri e cultura.

30/04/2017

Ismu

Summer School "Mobilità Umana e Giustizia Globale" Chi accoglie loro, accoglie
me. VIII edizione, Montepaone Lido (CZ) dal 17 al 20 luglio 2017.

30/04/2017

Ismu

"L'attivismo delle nuove generazioni italiane e la riforma della legge sulla
cittadinanza". Convegno organizzato a Milano dalla Fondazione Ismu, 24/05/2017.

30/04/2017

Cinformi

"Cooperazione Internazionale e Migrazioni". Evento venerdì 12/05/ 2017 a Trento.

30/04/2017

Ismu

10 maggio 2017: seminario “La presenza femminile nei contesti migratori”
Fondazione ISMU - Milano.
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dall'estero
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

02/04/2017

La Stampa

“La mia lotta per le donne dentro al mondo islamico”. Sherin Khankan, madre
finlandese, padre siriano, dirige una moschea a Copenhagen: indosso il velo
solo per pregare.

03/04/2017

Repubblica

Londra-Teheran In bici contro i pregiudizi. Il diario di Rebecca: "L’Islam non è
fanatismo". Ha attraversato venti Paesi e raccontato con le foto le vite di chi ha
incontrato. "Volevo dimostrare che l'Africa e il Medio Oriente sono altro rispetto
all'integralismo religioso".

04/04/2017

Avvenire

I centri migranti in Libia come veri «gironi infernali». L’accusa della Ong Msf:
10mila persone senza diritti. La testimonianza dei medici dopo il sopralluogo in
sette campi: profughi costretti a imbarchi forzati.

05/04/2017

Repubblica

Profughi, un affare da milioni di dollari il reclusorio per migranti nell'isola Nauru.
L'accusa ad una multinazionale spagnola di fare profitti sulle torture inflitte ai
rifugiati che l'Australia rinchiude nell'isola. Denuncia di Amnesty International.

05/04/2017

Il Sole 24 Ore

La Ue: "L’Austria avvii i ricollocamenti". Vienna: "ne accetteremo 1.900." Torna
a salire la temperatura sul tema dei migranti. "Confido che l'Austria adempia
agli obblighi di legge e inizi con la ridistribuzione dei richiedenti asilo da Italia e
Grecia" la risposta del presidente della Commissione Europea Junker alla
richiesta sull'esenzione dalla "relocation".

07/04/2017

Neodemos

Sviluppo e bassa natalità. L’eccezione di Israele [Parte I].

07/04/2017

Neodemos

Sviluppo e bassa natalità. L’eccezione di Israele [Parte II].

07/04/2017

Repubblica

Serbia, l'insensata violenza contro i migranti sulla "Rotta Balcanica". Nuovo
rapporto diffuso da Belgrade Centre for Human Rights (BCHR), Macedonian
Young Lawyers Association (MYLA). Centinaia di persone raccontano di essere
state picchiate e trattate in modo disumano da poliziotti e guardie di frontiera.

07/04/2017

Neodemos

Migranti. Abusi e violenze sulla rotta balcanica. Un rapporto con 140
testimonianze.Un documento-denuncia dal titolo «Un “gioco” pericoloso» è
stato diffuso dal Belgrade Centre for Human Rights, Macedonian Young
Lawyers Association e Oxfam.

08/04/2017

Avvenire

Congo, la crisi crea il campo profughi più grande del mondo. Oltre 270mila
sfollati a Bidi Bidi in Uganda, che ora supera in dimensioni anche lo «storico»
Dadaab in Kenya.

08/04/2017

Melting Pot

Frontera sur - Bilancio Migratorio 2016. Più che raddoppiato in soli due anni il
numero di morti nel tentativo di raggiungere la Spagna. Madrid inasprisce
ulteriormente i controlli alle frontiere e pianifica l’apertura di nuovi CIE.

08/04/2017

Il Sole 24 Ore

La ricca Svezia culla di foreign fighters. Conosciuta come uno dei Pesi europei
più accoglienti verso i rifugiati, ammirata per le sue generose donazioni verso i
Paesi travolti dalla guerre. Anche la tollerante Svezia si sveglia con l’incubo del
terrorismo islamico in casa.

09/04/2017

Repubblica

A Birmingham il tè dei musulmani contro l'estrema destra. La comunità
musulmana di Birmingham ha deciso di organizzare un "tea-party" aperto al
pubblico nella moschea locale in risposta alla manifestazione xenofoba del
gruppo di estrema destra EDL (English Defence League).

09/04/2017

Repubblica

Ungheria, 70mila in piazza a sostegno della Central European University. La
protesta contro la legge che porterebbe alla chiusura dell'ateneo finanziato da
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George Soros, miliardario americano di origine ungherese inviso ad Orbàn che
lo accusa di intromettersi negli affari dell'Europa centrorientale con il suo
sostegno all'immigrazione di massa.
10/04/2017

Il Sole 24 Ore

Bomba demografica in Giappone: -30% la popolazione nel 2065. Mentre in altri
Paesi avanzati gli immigrati riempie le culle vuote, il Giappone resta riluttante
ad aprire le maglie dell'immigrazione.

11/04/2017

La Stampa

Francia, grave incendio nel campo rifugiati di Grande-Synthe che nel nord
accoglie circa un migliaio di rifugiati. Scoppiata una rissa tra due gruppi di
migranti, afghani e curdi, con un bilancio di cinque feriti, di cui quatto ricoverati.

11/04/2017

Avvenire

Gli schiavi del 2017: migranti rapiti e venduti al mercato. La denuncia dell'Oim: i
giovani africani diretti in Europa venduti per 200-500 dollari. "La situazione è
disperata, ormai è diventato sistematico".

13/04/2017

La Stampa

Emergenza migranti, a ogni Paese i suoi profughi ma le monarchie del Golfo
non accolgono i siriani.

16/04/2017

La Stampa

In Turchia vince il Sultano, le due sponde del Mediterraneo si allontanano. Non
lo hanno votato per paura, ma soprattutto per convinzione. Nonostante non
abbia stravinto, Erdogan parla di data storica. Il sì vince nettamente tra i turchi
che vivono in Europa.

16/04/2017

Repubblica

Grecia, spazi comuni per combattere il trauma migratorio. Si chiama ‘Maidan
tent’ ed è uno spazio multifunzionale ideato da due architetti italiani per il
campo profughi di Ritsona. I professionisti hanno lanciato una campagna per
raccogliere fondi e realizzare il loro progetto.

17/04/2017

La Stampa

Ungheria: la sfida di Orban alla Central European University di Budapest,
università privata americano-ungherese che difende il multiculturalismo. Il
premier vara una legge che rischia di farla chiudere.

18/04/2017

Internazionale

A Belgrado i giovani manifestano contro il rischio dell’autoritarismo.

18/04/2017

Repubblica

Usa, ipotesi visto d'ingresso obbligatorio anche per turisti europei. Annunciato
un riesame dell'esenzione dal visto che gli Stati Uniti concedono a chi e
soggiorna per un periodo massimo di 90 giorni a scopo turistico.

19/04/2017

Il Sole 24 Ore

Il Venezuela tra default e prove di forza. Il Venezuela vive una crisi politica ed
economica di grande intensità. Il discorso con cui il presidente ha dato il via alla
parata delle forze armate è stato interpretato come una sfida all'opposizione.

19/04/2017

La Stampa

Droga, alcol e disoccupazione: la morte dei bianchi americani. La classe media
non si riprende dalla crisi. Lo studio: impennata di suicidi e overdose.

20/04/2017

Avvenire

Migranti. Verso il primo corridoio umanitario dall'Etiopia. Porterà in Italia 500
profughi eritrei, somali e sud sudanesi. Un progetto finanziato con i fondi Cei
dell'8x1000, attraverso Caritas e Migrantes, e in collaborazione con la
Comunità di Sant'Egidio.

20/04/2017

Messaggero

Australia ad ingressi “ridotti”: dopo il giro di vite sui visti per il lavoro, stretta
anche sulla cittadinanza.

20/04/2017

The Post
Internazionale

La Polonia aprirà campi di detenzione per i richiedenti asilo. Una decisione
analoga era stata presa dall'Ungheria allo scopo di ridurre il flusso irregolare di
migranti anche verso altri paesi.

22/04/2017

La Stampa

Justin Trudeau: “Accoglienza e solidarietà, così sfidiamo il terrorismo”. Il
premier canadese: “Più tasse ai ricchi per aiutare la classe media. La nostra
economia è più solida perché integriamo gli stranieri”.

25/04/2017

Repubblica

Migranti, Frontex: "I trafficanti sfruttano l'obbligo di soccorso". La
rappresentante dell'agenzia Ue per il controllo delle frontiere esterne risponde
alle polemiche sull'attività delle Ong nel Mediterraneo. "Salvare vite è una
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priorità e un obbligo internazionale per tutti coloro che operano in mare".
26/04/2017

Corriere della Sera Immigrazione, giudice blocca il decreto di Trump contro le «città santuario».
Una nuova battuta d’arresto in tribunale per il presidente degli Stati Uniti, che
aveva minacciato di tagliare i fondi federali alle città che non si fossero
adeguate alla stretta sull’immigrazione.

28/04/2017

Repubblica

Germania, niente velo integrale per le funzionarie pubbliche. Bundestag
approva una legge che ora passa alla Camera alta. Il divieto sarà valido solo
nell'orario di lavoro. Via libera a marcatura elettronica per presunti jihadisti.

30/04/2017

Il Sole 24 ore

Brexit, diritti dei cittadini priorità Ue. Con un vertice europeo sorprendentemente
più corto del previsto, i Ventisette hanno approvato ieri a Bruxelles le lineeguida da utilizzare nelle storiche trattative con il Regno Unito in vista dell’uscita
del paese dall’Unione. A conferma di come Brexit sia fonte di grande
preoccupazione sulla tenuta della costruzione europea.

30/04/2017

Il Sole 24 ore

Fuga dalla Turchia, i ricchi cercano casa (e residenza) ad Atene. Paradossi di
questo periodo geo-politicamente molto confuso e preoccupante. I ricchi e
benestanti turchi sono sempre più preoccupati della svolta autoritaria in corso in
Turchia e cercano in silenzio nuove destinazioni per i loro business. Molti hanno
scelto la vicina Atene.

30/04/2017

Il Sole 24 ore

Erdogan blocca anche Wikipedia: “Fa campagna contro la Turchia”. Dal 16
aprile, data del referendum, sospesi 4mila dipendenti pubblici e 3mila poliziotti,
arrestate 1009 persone.
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