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s  ommario
attualità
È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014, che prevede un’apertura
dei  flussi  di  ingresso per  i  lavoratori  non comunitari  stagionali per  l’anno  2014 (settore turistico-alberghiero  e
agricolo). L’invio delle domande è possibile fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.
Re  ato di immigrazione clandestina: si definitivo della Camera al Disegno di Legge recante "Pene detentive non 
carcerarie e messa alla prova" (A.C. 331-927-B,), che contiene, tra le altre misure, una delega al Governo per la 
depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina.
Ripresi gli sbarchi a Lampedusa: Alfano "Saranno sei mesi difficilissimi, gli altri Paesi europei si prendano i 
migranti". L'Europa risponde all'Italia: "I soldi per gestire gli sbarchi ci sono. E sono adeguati". Il commento del 
Prof. Maurizio Ambrosini sulla questione pubblicato nel sito lavoce.info.

f  onti
E' entra in vigore una nuova riforma del Testo Unico sull'Immigrazione, prevista dal D.lgs. 4 marzo 2014, n.40,
attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso
unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un
insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, che
interviene sugli artt.4-bis, 5 e 22 del T.U. e sugli artt.13 e 36 del D.P.R. n.394/99 e succ. mod., Regolamento di
attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione. Si evidenzia, in particolare, l'abrogazione della stipula del contratto di
soggiorno, e degli obblighi ad esso collegati, per i rapporti di lavoro successivi al primo ingresso, e l'introduzione di
una nuova dicitura (identica per tutti i Paesi UE) per alcuni permessi di soggiorno che consentono di svolgere
attività lavorativa. E' possibile scaricare qui la versione del Testo Unico Immigrazione aggiornato con le riforme e
del suo Regolamento di Attuazione.
La Regione del Veneto trasmette una nota contenente  chiarimenti in merito all'iscrizione volontaria al S.S.N. dei
cittadini stranieri extracomunitari, in particolare sugli importi da versare per le persone che non hanno l'obbligo di
iscrizione (art.34, comma 3, T.U. Immigrazione).  
Dal 28 aprile i cittadini della Repubblica di Moldova, titolari di passaporti biometrici, sono esentati dal requisito del
visto "Schengen" per ingressi e soggiorni di breve durata.

giurisprudenza
Il  T.A.R. Emilia Romagna, con sentenza n.376/2014 depositata il 04/04/14, accoglie il ricorso presentato da un
cittadino straniero, a cui è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, non prendendo in
considerazione  l'ipotesi  di  rilascio  di  permesso di  soggiorno per  residenza elettiva,  con rendita  vitalizia  INAIL
riconosciuta a seguito di un infortunio sul luogo di lavoro.
La  Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, causa Dhahbi c. Italia (causa n.17120/09), dichiara che l’esclusione dei
cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo, da una prestazione sociale
familiare,  in  ragione  unicamente   della  loro  condizione  di  stranieri,  è  incompatibile  con  il  principio  di  non
discriminazione di cui all’art.14 della Convenzione europea.
Il  Consiglio di Stato, con la sentenza n.1637 del 7 aprile 2014, ha escluso la sussistenza di un automatismo tra
condanna per violazione della disciplina dei marchi e del diritto d’autore ed il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. 

bandi e progetti
Il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana – Servizio Reclutamento, Organizzazione e Sviluppo Professionale
– ha emesso un  Avviso pubblico di  selezione per la costituzione di  elenchi  di  professionisti  (tra cui Mediatori
linguistici/culturali) nell’ambito del Progetto Praesidium IX. Scadenza bando: 16 maggio 2014.
Pubblicato l'Avviso relativo al Programma di    iniziative e di interventi in materia di immigrazione Annualità 2013
(anno scolastico 2014-2015) della  Regione Veneto.  Il  Piano Territoriale 2013 si  riferisce alle  seguenti  aree di
intervento: azioni di formazione, azioni di integrazione sociale e scolastica e misure di supporto per l'integrazione di
soggetti deboli.
Presentazione di proposte progettuali a carattere territoriale da finanziare a valere sull’Azione 2 “Orientamento al
lavoro e sostegno all’occupabilità” del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini
di Paesi terzi. La scadenza del termine a valenza regionale è stata prorogata fino al 16 maggio 2014.

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=23
http://www.venetolavoro.it/-/programma-di-iniziative-e-di-interventi-in-materia-di-immigrazione-annualita-2013-anno-scolastico-2014-2015-regione-del-veneto?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/237-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-autonomo-e-reati-in-materia-di-diritto-d-autore
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO376.pdf
http://www.lavoce.info/litalia-non-e-ancora-un-paese-per-rifugiati/
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://italiena.wordpress.com/2014/04/19/croce-rossa-italiana-ricerca-mediatori-linguisticiculturali/
http://italiena.wordpress.com/2014/04/19/croce-rossa-italiana-ricerca-mediatori-linguisticiculturali/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3213&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3202&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3202&l=it
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/nota_regione_veneto_10107_del_10.1.2014.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=416
http://www.huffingtonpost.it/2014/04/22/immigrazione-europa_n_5191540.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/effettogiorno/2014-04-09/immigrazione-alfano-saranno-mesi-162925.php
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Reato_immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Reato_immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/decreto_flussi_stagionali_2014.aspx
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La Regione Veneto dà avvio alla rete degli sportelli previsti dal Piano Regionale della Garanzia Giovani denominati
Youth  Corner  ai  quali  saranno assegnate  funzioni  di  accoglienza  e  informazione  sul  programma di  Garanzia
tramite presa in carico, colloquio individuale, profiling e consulenza orientativa. 

studi, rapporti e statistiche
Nei primi mesi del 2014 il numero di migranti sbarcati nel nostro paese è di 13 volte superiore allo stesso periodo
del 2013. E' ciò che emerge da uno studio pubblicato dalla Fondazione Leone Moressa:  Sbarchi in aumento. La
situazione reale in Italia. La principale causa di questo esodo di massa sono i conflitti interni ai paesi d'origine,
principalmente Siria e Mali.
Nel  2013 le domande d'asilo  presentate in  Europa sono aumentate del  32%. Il  principale paese d'origine dei
richiedenti  asilo  è la  Siria.  In Italia  le richieste hanno registrato un aumento del  60%. Sono i  dati  esposti  nel
Rapporto Annuale 2014 (Richiedenti Asilo e Rifugiati) Centro Astalli.
I cambiamenti e le evoluzioni che hanno interessato il sistema di  welfare italiano in una società contraddistinta
sempre più da una composizione demografica differenziata e da un incremento della diversità culturale legato alla
ormai consolidata presenza degli stranieri nel nostro paese. E' questo uno dei temi principali che ha cercato di
analizzare  la  ricerca  realizzata  da  Fieri:  Multiwelfare.  Le  trasformazioni  dei    welfare   territoriali  nella  società
dell'immigrazione.

seminari, corsi ed eventi
Dal 5 al 15 maggio 2014 si terrà a Venezia  “Cittadinanza europea: identità e partecipazione”,  che prevede una
serie di iniziative ed incontri dedicati all'Unione Europea. 
Workshop a Verona, il 15 maggio 2014: Sulle tracce dei sogni (Displacement and urban inclusion: arrivo 
accoglienza, transito, permanenza, integrazione). Si parlerà di progetti di accoglienza e spazi di inclusione delle 
popolazioni immigrate a livello territoriale. 
Presentazione ufficiale della 19a edizione della festa di Ritmi e Danze dal Mondo, a Falzè di Trevignano (TV) con il
gruppo Incheon Samulnori dalla Corea del Sud che si esibirà in uno spettacolo di musiche e danze rituali.

dall’estero
USA: i vescovi in missione per i migranti. La messa al confine con il Messico per denunciare, come Francesco, la
globalizzazione dell’indifferenza.
Eu-Africa Summit 2014: lotta ai trafficanti, cooperazione, miglioramento dei canali di ingresso legale, riduzione del
costo delle rimesse, rafforzamento della protezione internazionale. Gli impegni presi al vertice di Bruxelles.
Svizzera: storia dell'ostilità verso gli immigrati nella Confederazione Elvetica. Il referendum del febbraio scorso danneggia l'economia di
Berna e rischia di non essere l'ultimo.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo

02/04/14 Il Sole 24 Ore È legge la messa in prova: meno carcere e più domiciliari. Stop al reato di clandestinità
02/04/14 Avvenire Camper Caritas contro il caporalato
03/04/14 Il Sole 24 Ore Ottanta euro in busta paga a maggio, un beneficiario su 10 è straniero
03/04/14 Migranti Torino Università. Straniero? Non puoi rappresentare gli studenti
03/04/14 La Repubblica Il Consiglio italiano per i rifugiati sull'allarme lanciato dal ministro dell'Interno: "Sono stime 

inverosimili"
03/04/14 Ministero Interno Rafforzare il ruolo di Frontex e modificare il trattato di Dublino: queste le priorità
04/04/14 Il Fatto Quotidiano “Immigrati in Italia? Saranno pensionati poveri”. E se rimpatriano addio contributi
04/04/14 La Repubblica "Traffico controllato da 500 bande: ecco il dossier segreto dei Servizi"
05/04/14 Avvenire Immigrati, il rebus degli arrivi
05/04/14 La Repubblica E ora gli stranieri potranno guidare tram, bus e metro
05/04/14 Il Sole 24 Ore Europa: Giuseppe Laterza: «Superare i limiti degli Stati nazionali» 
05/04/14 Avvenire Profughi e migranti, drammi e doveri. I numeri e la ragione
07/04/14 Il Sole 24 Ore Cinquant'anni di dialogo scientifico con gli emergenti   
07/04/14 Il Sole 24 Ore Decreto flussi 2014, la procedura per la richiesta di forza lavoro   immigrata
08/04/14 La Repubblica Luciano: “Con i nostri giornali per le comunità straniere favoriamo gli scambi con l’Italia”
09/04/14 Corriere del Veneto Profughi, in 40 arrivano a Marghera.Appena scesi la metà di loro fugge
09/04/14 La Stampa Allarme immigrazione“Chiamano col telefonino boom di soccorsi in mare”
09/04/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione, Alfano: "Saranno sei mesi difficilissimi, gli altri Paesi europei si prendano i 

http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/il-festival/festival-20/101-incheon-samulnori.html
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_03_verona_ciclo_displacement_urban_inclusion_architetti_senza_frontiere.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_03_verona_ciclo_displacement_urban_inclusion_architetti_senza_frontiere.pdf
http://temi.repubblica.it/limes/la-svizzera-e-il-rifiuto-dello-straniero/59526
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ue-africa_cosi_promuoveremo_immigrazione_e_salveremo_vite_umane_18598.html
http://www.lastampa.it/2014/04/01/esteri/vatican-insider/it/usa-i-vescovi-in-missione-per-i-migranti-VFla5BgRclRXFaRbHhyA6O/pagina.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/effettogiorno/2014-04-09/immigrazione-alfano-saranno-mesi-162925.php
http://www.lastampa.it/2014/04/09/italia/cronache/allarme-immigrazione-chiamano-col-telefonino-boom-di-soccorsi-in-mare-BhfUQb8AK3xFBZAOBtbfXP/pagina.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/9-aprile-2014/profughi-40-arrivano-margheraappena-scesi-meta-loro-fugge-22343744900.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/04/08/luciano-con-nostri-giornali-per-le-comunita.html?ref=search
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-04-07/decreto-flussi-2014-procedura-124057.php?uuid=Ab8YN0ZJ&fromSearch
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-04-07/decreto-flussi-2014-procedura-124057.php?uuid=Ab8YN0ZJ&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art//2014-04-07/cinquant-anni-dialogo-scientifico-gli-emergenti-063826.shtml?uuid=ABKdYt8&fromSearch
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/i-numeri-e-la-ragione.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-05/giuseppe-laterza-superare-limiti-stati-nazionali-081418.shtml?uuid=ABieyY8&fromSearch
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/04/05/ora-gli-stranieri-potranno-guidare-tram.html?ref=search
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrati-rebus-degli-arrivi.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/04/04/news/traffico_controllato_da_500_bande_ecco_il_dosier_segreto_dei_servizi_di_franco_viviano-82730386/?ref=search
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/04/immigrati-in-italia-pensionati-poveri-in-futuro-ma-andarsene-significa-perdere-i-contributi/931832/
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_04_03_palermo_imm.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/04/03/news/il_consiglio_italiano_per_i_rifugiati_sono_stime_inverosimili-82664707/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/04/03/news/il_consiglio_italiano_per_i_rifugiati_sono_stime_inverosimili-82664707/?ref=search
http://www.migrantitorino.it/?p=33575
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-03/80-euro-busta-paga-maggio-beneficiario-10-e-straniero-151858.shtml?uuid=ABM1p07&fromSearch
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/caritas-iniziativa-contro-caporalato.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-02/e-legge-messa-prova-meno-carcere-e-piu-domiciliari-stop-reato-clandestinita-123955.shtml?uuid=ABt4uh7&fromSearch
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73000
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Rapporto-Annuale_Richiedenti-e-rifugiati_Centro-Astalli_2014.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2010/09/Comunicato-stampa_sbarchi-in-Italia.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2010/09/Comunicato-stampa_sbarchi-in-Italia.pdf
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani


Ufficio Stranieri
Newsletter aprile 2014

migranti"
10/04/14 La Tribuna di Treviso Immigrazione, a Treviso altri 20 profughi
10/04/14 Corriere del Veneto Stranieri incandidabili, ricorso al Tar.A Padova il Bo cambia le regole
10/04/14 Ministero Interno Concluse a Modena le procedure per l'emersione del lavoro irregolare
11/04/14 Il Corriere della Sera Il primo ufficio postale poliglotta Arabo, cinese, romeno La Posta diventa poliglotta
13/04/14 Il Corriere della Sera Angelo Scola: «Gli stranieri rappresentano il futuro di Milano»
14/04/14 Il Sole 24 Ore Roma, boom di imprenditori stranieri. La CNA: "Sono più flessibili e determinati"
15/04/14 Ministero Interno Immigrazione, nuovi progetti per il sistema di accoglienza
15/04/14 La Repubblica Traffico di esseri umani, l'Italia è al centro di questi "affari" miliardari
16/04/14 Corriere del Veneto Treviso riabilita le panchine vietate. E Mestre invece le toglie
16/04/14 La Stampa Crescono i docenti stranieri e diminuiscono le tasse agli studenti
17/04/14 Il Giornale Ebola e Tbc sbarcano con gli immigrati
20/04/14 Il Sole 24 Ore Nascono le agenzie di collocamento per chi vuole trovare lavoro   all'estero
21/04/14 Il Corriere della Sera Migranti: lo sbarco di Pasqua
21/04/14 Il Sole 24 Ore Mare nostrum: in sei mesi soccorsi oltre 20mila migranti
21/04/14 Oggi Treviso Emergenza profughi, Manildo incontra i cittadini di Santa Maria del Sile
22/04/14 Huffington Post Immigrazione, l'Europa risponde all'Italia: "I soldi per gestire gli sbarchi ci sono. E sono 

adeguati"
23/04/14 La Voce.info L’Italia non è ancora un paese per rifugiati
28/04/14 Repubblica Tumore, gli immigrati muoiono di più. Al via la campagna di sensibilizzazione
29/04/14 Corriere della Sera Migranti a lezione di «cittadinanza mondiale» con i «prof» in divisa
29/04/14 Corriere della Sera Migranti, il Viminale conferma: «800mila pronti a partire dall’Africa»

fonti
(torna all’indice  )

data fonti titolo
01/04/14 Prefettura di

Treviso
Nota regionale prot.n.10107 del 10 gennaio 2014, chiarimenti contributo per iscrizione volontaria 
al SSN di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti

02/04/14 Senato della
Repubblica

Decreto legislativo n.32 del 4 marzo 2014, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

03/04/14 Integrazione
Migranti

Decreto flussi 2014 per lavoro stagionale - 15.000 nuove quote di ingresso

03/04/14 Integrazione
Migranti

Disegno di legge sull'accoglienza di stranieri vulnerabili: iniziato in Commissione al Senato 
l'esame del DDL

03/04/14 Integrazione
Migranti

Reato di immigrazione clandestina: si definitivo della Camera alla Legge delega che porterà 
all’abrogazione del reato

04/04/14 Ministero Interno Circolare del Ministero dell'Interno, decreto legislativo 4 marzo 2014, n.40 recante Attuazione 
della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un 
permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di 
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro 

04/04/14 Ministero Interno Decreto flussi stagionali 2014: disponibili i moduli per la precompilazione

07/04/14 Integrazione
Migranti

Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato: il Governo approva lo schema del nuovo 
regolamento

08/04/14 Ministero Interno Il permesso di soggiorno diventa 'unico'

08/04/14 Asgi Dal 28 aprile i cittadini della Repubblica di Moldova esentati dal requisito del visto "Schengen" 
per ingressi e soggiorni di breve durata

10/04/14 Diritto Penale
Contemporaneo

La relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sul d.lgs. n. 32 del 2014, a proposito 
del diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

10/04/14 Melting Pot Circolare del Ministero dell’Interno n. 14100/127 del 9 aprile 2014, Accoglienza - Afflusso di 
cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
01/04/14 Melting Pot Protezione sussidiaria - Conferma a cittadino nigeriano: Stato di Borno teatro di scontri violenti

01/04/14 Veneto Sentenza TAR Emilia Romagna, la condizione di irreperibilità non è consentita allo straniero 

http://www.repubblica.it/salute/2014/04/28/news/la_lotta_al_cancro_non_ha_colore-84685481/
http://www.corriere.it/cronache/14_aprile_29/immigrati-viminale-conferma-800mila-pronti-partire-dall-africa-dfaecf60-cf96-11e3-bf7e-201ea72c5359.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_aprile_29/migranti-lezione-cittadinanza-mondiale-prof-sono-bersaglieri-63adf8f6-cfd6-11e3-bf7e-201ea72c5359.shtml
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO344.pdf
http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-Conferma-a-cittadino-nigeriano-Stato.html#.U0UQPqh_slc
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-14100-127-del-9.html
http://www.meltingpot.org/Circolare-del-Ministero-dell-Interno-n-14100-127-del-9.html
http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/1-/2972-la_relazione_dell_ufficio_del_massimario_della_cassazione_sul_d_lgs__n__32_del_2014___a_proposito_del_diritto_all___interpretazione_e_alla_traduzione_nei_procedimenti_penali/
http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/1-/2972-la_relazione_dell_ufficio_del_massimario_della_cassazione_sul_d_lgs__n__32_del_2014___a_proposito_del_diritto_all___interpretazione_e_alla_traduzione_nei_procedimenti_penali/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3202&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3202&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_04_08_Permesso_unico_di_soggiorno.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/regolameto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/regolameto.aspx
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_08_Circ._prot._2460_del_04.04.2014.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_08_Circ._prot._2460_del_04.04.2014.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_08_Circ._prot._2460_del_04.04.2014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Reato_immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Reato_immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/DDL-migranti-vulnerabili.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/DDL-migranti-vulnerabili.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/decreto_flussi_stagionali_2014.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/nota_regione_veneto_10107_del_10.1.2014.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/nota_regione_veneto_10107_del_10.1.2014.pdf
http://www.lavoce.info/litalia-non-e-ancora-un-paese-per-rifugiati/
http://www.huffingtonpost.it/2014/04/22/immigrazione-europa_n_5191540.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/04/22/immigrazione-europa_n_5191540.html
http://www.oggitreviso.it/emergenza-profughi-manildo-incontra-cittadini-di-santa-maria-del-sile-85849
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-21/mare-nostrum-sei-mesi-soccorsi-oltre-20mila-migranti-193116.shtml?uuid=ABev9kCB&fromSearch
http://blog.iodonna.it/marina-terragni/2014/04/21/migranti-lo-sbarco-di-pasqua/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-20/nascono-agenzie-collocamento-chi-vuole-trovare-lavoro-estero-173209.shtml?uuid=ABGyebCB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-20/nascono-agenzie-collocamento-chi-vuole-trovare-lavoro-estero-173209.shtml?uuid=ABGyebCB&fromSearch
http://www.ilgiornale.it/news/interni/ebola-e-tbc-sbarcano-immigrati-1011595.html
http://www.lastampa.it/2014/04/16/cronaca/crescono-i-docenti-stranieri-e-diminuiscono-le-tasse-agli-studenti-Pe6PTWXQPzHNHg9fnJn9gN/pagina.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/16-aprile-2014/treviso-riabilita-panchine-vietate-mestre-invece-toglie-22378691686.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/04/15/news/traffico_di_esserei_umani-83662247/?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_04_15_alfano_audizione_commissione_schengen.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/paese-migliore/2014-04-14/roma-boom-imprenditori-stranieri-094454.php
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_aprile_13/angelo-scola-gli-stranieri-rappresentano-futuro-milano-464bb130-c307-11e3-a3de-4531ca6bc782.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2014/aprile/11/primo_ufficio_postale_poliglotta_Arabo_co_0_20140411_3493ffde-c13f-11e3-a431-d2e084b9db23.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_04_10_Sui_conclusa_emersione.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/universita/2014/10-aprile-2014/stranieri-incandidabili-ricorso-tar-padova-bo-cambia-regole-22348627001.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/04/10/news/emergenza-immigrazione-a-treviso-altri-20-profughi-1.9020535
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/effettogiorno/2014-04-09/immigrazione-alfano-saranno-mesi-162925.php
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Immigrazione extracomunitario che intenda soggiornare legittimamente nel territorio nazionale, sulla base di un 
elementare canone di tutela della sicurezza collettiva

03/04/14 Veneto
Immigrazione

Sentenza TAR Piemonte, la documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa – non 
presa in considerazione dall’amministrazione - deve essere valutata ai sensi dell'art.5 co.5 del T.U. 
286/98

03/04/14 Veneto
Immigrazione

Sentenza TAR Piemonte, il venir meno del permesso di soggiorno per asilo politico non impedisce 
allo straniero di presentare istanza di rilascio del permesso ad altro titolo, allegando le circostanze 
all'uopo rilevanti

04/04/14 Veneto
Immigrazione

Sentenza TAR Emilia Romagna, la rendita INAIL per infortunio sul lavoro è equiparabile alla 
pensione, assolvendo di fatto il medesimo ruolo di fonte di reddito   certa e continuativa senza 
esercizio di attività lavorativa

04/04/14 Veneto
Immigrazione

Sentenza TAR Veneto, non è possibile riconoscere nella proposta di progetto destinato alla 
formazione di un aiuto gerente di negozio di kebab quella professionalità peculiare, traducendosi il 
lavoro in mansione riconducibile ad attività di pulizia dell’ambiente di lavoro e di gestione della 
clientela

06/04/14 Asgi Tribunale di Bergamo: discriminatorio negare il diritto all’assegno di maternità di base   ad una 
cittadina non comunitaria, moglie e madre di cittadini italiani, pur in assenza del permesso di 
soggiorno per lungosoggiornanti

06/04/14 Asgi L’assegno per il nucleo familiare numeroso va riconosciuto anche ai titolari di permesso di 
soggiorno ordinario. Il Comune di Brescia riconosce l’applicazione diretta della direttiva europea 
2011/98

12/04/14 Asgi CEDU: Discriminatoria e illegittima l’esclusione di stranieri regolarmente soggiornanti da prestazioni 
sociali familiari

17/04/14 Piemonte
Immigrazione

Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e reati in materia di diritto d’autore

18/04/14 Asgi Tribunale di Torino: Discriminatorio il divieto all’uso del costume da bagno ‘islamico’ (‘burkini’) e 
l’apposizione di cartelli stradali che utilizzino impropriamente il simbolo del divieto di sosta per 
propagandare tale divieto

21/04/14 Melting Pot Cittadinanza italiana - il commento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7472 del 21.03.2014

bandi e progetti
(torna all’indice)

data fonte titolo
Entro il

30/04/14
Ministero Interno Social card estesa anche ai cittadini comunitari e stranieri

08/04/14 Integrazione Migranti "Progetto Interpreto" per facilitare l'accesso dei migranti al servizio sanitario nazionale

10/04/14 Ministero Interno Presentazione di proposte progettuali a carattere territoriale da finanziare a valere 
sull’Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” del Programma Annuale 
2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi

11/04/14 Ministero dell'Interno Avviso pubblico per l'affidamento della gestione del Centro di Identificazione ed Espulsione
(C.I.E.) di Trapani per un trienni.

14/04/14 Integrazione Migranti Certifica il tuo italiano. Dall'alfabetizzazione alla certificazione delle competenze 
linguistiche 2014

15/04/14 Integrazione Migranti Borse di studio per richiedenti/titolari di protezione internazionale

15/04/14 Regione Veneto Garanzia Giovani Veneto

16/04/14 Roma-intercultura.it Bando: Premio nazionale Diritti Umani "Maria Rita Saulle" sul tema   "La libertà religiosa"

16/04/14 Roma-intercultura.it Concorso: Uno scatto Un diritto: il diritto di essere cittadini europei in   Italia

17/04/14 Roma-intercultura.it Bando: Premio Vanni Blengino: emigrazione italiana in America Latina

19/04/14 Wordpress.com Bando: Croce Rossa Italiana ricerca Mediatori linguistici/culturali

22/04/14 Integrazione Migranti "Mamma: torna a scuola con me!". A Scuola di Integrazione 

Entro il
15/05/14

Programma Integra MoneyGram Award 2014. VI Edizione. Premio all'imprenditoria migrante   in Italia

Entro il
27/06/14

Veneto Lavoro Programma di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione - Annualità 2013 (anno 
scolastico 2014-2015) - Regione del Veneto

28/04/14 Integrazione Migranti Accordo di programma MLPS-CONI in materia di integrazione sociale dei migranti 
attraverso lo sport e contrasto alle discriminazioni

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Accordo-di-programma-MLPS-CONI-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Accordo-di-programma-MLPS-CONI-.aspx
http://www.venetolavoro.it/-/programma-di-iniziative-e-di-interventi-in-materia-di-immigrazione-annualita-2013-anno-scolastico-2014-2015-regione-del-veneto?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.venetolavoro.it/-/programma-di-iniziative-e-di-interventi-in-materia-di-immigrazione-annualita-2013-anno-scolastico-2014-2015-regione-del-veneto?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7649
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7649
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/scuola/Pagine/mamma-torna-a-scuola-con-me0422-6063.aspx
http://italiena.wordpress.com/2014/04/19/croce-rossa-italiana-ricerca-mediatori-linguisticiculturali/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11271
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11249
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11249
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11222
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11222
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Protezione-internazionale/Pagine/Borse-di-studio-per-richiedenti_titolari-di-protezione-internazionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lingua-italiana/Pagine/Certifica-il-tuo-italiano_ORIM_2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lingua-italiana/Pagine/Certifica-il-tuo-italiano_ORIM_2014.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_04_11_cie_trapani.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_04_11_cie_trapani.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/interpreto-mediazione-linguistica.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_04_23_social_card.html_1375993341.html
http://www.meltingpot.org/Commento-alla-sentenza-del-Tribunale-di-Roma-n-7472-del-21.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3217&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3217&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3217&l=it
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/237-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-autonomo-e-reati-in-materia-di-diritto-d-autore
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3213&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3213&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3201&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3201&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3201&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3200&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3200&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3200&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3200&l=it
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE463.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE463.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE463.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO376.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO376.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO376.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO376.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TO552.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TO552.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TO552.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TO%20554.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TO%20554.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TO%20554.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO344.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/BO344.pdf
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studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/04/14 Integrazione Migranti VII Rapporto EMN Italia 2014 Immigrati e sicurezza sociale. Il caso Italiano

07/04/14 Fondazione Leone Moressa Sbarchi in aumento. La situazione reale in Italia

08/04/14 Integrazione Migranti Refugees and the Right to Work 

08/04/14 Il Sole 24 ore Giovani talenti in fuga dall'Italia

09/04/14 Corriere della Sera
Brescia/Bergamo

Rapporto:Stranieri, denunce di infortuni sul lavoro in calo del 30% in provincia

10/04/14 Integrazione Migranti Rapporto Annuale 2014 (Richiedenti Asilo e Rifugiati) - Centro Astalli

10/04/14 La Repubblica Tornano a crescere gli immigrati ma gli irregolari sono sempre meno

15/04/14 La Repubblica Povertà ed esclusione, sono 27 milioni i bambini a rischio in Europa

18/04/14 Fondazione Leone Moressa Diminuiscono le rimesse degli immigrati

22/04/14 Integrazione Migranti Migrants and refugees and the fight against AIDS (2014)

22/04/14 Europa.eu Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them

23/04/14 FIERI Multiwelfare. Le trasformazioni dei welfare territoriali nella società dell'immigrazione 
(2013)

24/04/14 Fondazione Leone Moressa Calano le imprese italiane, aumentano le straniere

28/04/14 asef.org The Health Dimension of Asian Migration to Europe

30/04/14 Academia.edu E' stato presentato il volume: PROGRAMMARE I TERRITORI DEL WELFARE. Attori, 
meccanismi ed effetti.

seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell’evento fonte titolo
Iscrizioni entro il
30/04/14, Milano

Asgi Milano : Tra leggi, norme e regolamenti ...Le strade per favorire accoglienza, 
integrazione e cittadinanza attiva

Dal 10/04/14 al
23/05/14 Bari

Roma-intercultura.it Percorso formativo: Porti italiani e riconoscimento del diritto all’accoglienza

Dal 2/05/14 al
4/05/14 Firenze

Festival delle
religioni.it

Festival delle religioni

Dal 5/05/14 al
15/05/14 Venezia

Europedirect.it Festa dell'Europa 2014 a Venezia

05/05/14 Venezia Comune di Venezia Ciclo di incontri "CAFFÉ EUROPA - Cittadinanza europea: Identità e 
partecipazione"

05/05/14 Treviso Ritmi e danze dal
mondo

Presentazione ufficiale della 19a edizione della Festa di RDM con il gruppo 
coreano Incheon Samulnori South Korea

06/05/14 Trento Balcanicaucaso.org Il semestre di presidenza italiana dell’UE: i Balcani come priorità

08/05/14 Venezia Comune di Venezia Performance-dibattito “Europa della guerra, Europa della pace”

08/05/14 Roma CESTIM Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l'Italia, gli italiani e gli 
immigrati. 

Dal 08/05/14 Milano Roma-intercultura.it Nomad Dance Fest. 1° Festival italiano di Danze, Musica e Cultura gipsy

12/05/14 Napoli Programma Integra Workshop informativo: ‘I diritti di cittadinanza europea: opportunità e strumenti
di informazione’

12/05/14 Torino Salonelibro.it Emergenza diritti umani: immigrati e rifugiati. L’accoglienza dell’altro e il 
rispetto delle differenze

13/05/14 Venezia Comune di Venezia Workshop-reading“Parlamento europeo e diritti umani”

15/05/14 Verona CESTIM Sulle tracce dei sogni (Displacement and urban inclusion arrivo, accoglienza, 
transito, permanenza, integrazione)

Dal 30/05/14 al
12/12/14 Roma

Roma intercultura.it Corso di formazione: Insegnante L2 specializzato per richiedenti asilo, rifugiati
e migranti vulnerabili.

Dal 3 al 7/11/14,
Milano

Integrazione Migranti Conferenza Internazionale Metropolis 2014

http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_03_verona_ciclo_displacement_urban_inclusion_architetti_senza_frontiere.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_03_verona_ciclo_displacement_urban_inclusion_architetti_senza_frontiere.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/metropolis.aspx
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11257
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11257
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73022
http://www.salonelibro.it/it/programma/lunedi-12/details/5095-Emergenza-diritti-umani-immigrati-e-rifugiati-Laccoglienza-dellaltro-e-il-rispetto-delle-differenze.html
http://www.salonelibro.it/it/programma/lunedi-12/details/5095-Emergenza-diritti-umani-immigrati-e-rifugiati-Laccoglienza-dellaltro-e-il-rispetto-delle-differenze.html
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7615
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7615
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11289
http://www.cestim.it/index09news.htm
http://www.cestim.it/index09news.htm
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73017
http://www.balcanicaucaso.org/Newsletter/Appuntamenti/Il-semestre-di-presidenza-italiana-dell-UE-i-Balcani-come-priorita
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/il-festival/festival-20/101-incheon-samulnori.html
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/il-festival/festival-20/101-incheon-samulnori.html
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73012
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73012
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73000
http://www.festivaldellereligioni.it/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11252
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3219&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3219&l=it
http://www.academia.edu/6611771/Programmare_i_territori_del_welfare._Attori_meccanismi_ed_effetti
http://www.academia.edu/6611771/Programmare_i_territori_del_welfare._Attori_meccanismi_ed_effetti
http://www.asef.org/index.php/pubs/asef-publications/3089-the-health-dimension-of-asian-migration-to-europe
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/calano-le-imprese-italiane-aumentano-le-straniere/
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/salute/Pagine/Migrants-and-refugees-fight-against-AIDS_Council-of-Europe_2014.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/04/diminuiscono-le-rimesse-degli-immigrati/
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