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Sommario

Attualità
Programmazione degli ingressi per motivi di lavoro: il Ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, annuncia una 
possibile  sospensione  del  decreto  flussi,  a  causa  della  situazione  attuale  del  mercato  del  lavoro  italiano. 
Rimangono confermati invece gli ingressi per lavoro stagionale.
La Commissione Lavoro del Senato ha approvato senza modifiche l'art.58 del d.d.l. di riforma del mercato del 
lavoro che allunga da 6 mesi ad un anno il periodo di validità del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati 
che siano rimasti senza lavoro.
E’ iniziata la fase conclusiva del Censimento: i Comuni confronteranno i dati raccolti con quelli a loro disposizione 
e li  aggiorneranno di conseguenza, cancellando la residenza a coloro che non risultano presenti  agli  indirizzi 
indicati.

Fonti
Novità sulla normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche: sarà possibile inviare la dichiarazione anagrafica 
per fax, posta ordinaria e posta elettronica. La Circolare n.9 del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012 contiene 
inoltre i modelli ed i fac-simile da utilizzare.
La Regione del Veneto pubblica la deliberazione della Giunta n.803 del 7 maggio 2012, L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 
“Nuove  norme  a  favore  dei  veneti  nel  mondo  e  agevolazioni  per  il  loro  rientro”.  Termini  e  modalità  di 
presentazione dei progetti  e delle domande di  contributo  e adempimenti  gestionali  e rendicontali  relativi  ai 
progetti di formazione e aggiornamento culturale anno 2012.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2012,  Proroga dei 
permessi di soggiorno per motivi  umanitari  a favore di cittadini  nordafricani. Il decreto prevede la proroga di 
ulteriori 6 mesi dei documenti di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime condizioni già previste 6 mesi fa.

Giurisprudenza
Due nuove pronunce in materia di diritto all’unità familiare dei cittadini dell’Unione Europea da parte della Corte 
di Cassazione: nel primo caso viene stabilito che il coniuge del cittadino italiano dopo aver trascorso nel territorio 
dello Stato i primi tre mesi di soggiorno è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 
30 del 2007 e, sino al momento in cui non ottenga detto titolo (avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti  
nell'Unione europea), la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dal D.Lgs. 286/98 e succ. 
mod., in forza del quale, ai  fini  della concessione del permesso di  soggiorno per coesione familiare (artt.  19, 
comma 2, lett. C), dei d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.P.R. n. 394 del 1999) è imposto il requisito della convivenza 
effettiva.  Nel  secondo caso, invece, viene stabilito il  divieto di  espulsione al  parente entro il  quarto grado di 
cittadino italiano (in riferimento alla normativa prima della modifica avvenuta con il c.d. “Pacchetto sicurezza”), 
nel  caso  in  cui  il  cittadino  italiano  in  questione  sia  minorenne,  perché  la  volontà  del  mantenimento  della 
convivenza è espressa dal genitore del minore.
La Corte di Giustizia europea si è recentemente espressa in merito ai contributi richiesti dal governo olandese agli 
stranieri  per il  rilascio o il  rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando che l’alto costo  che lo straniero deve 
sopportare  per  vedersi  rilasciare  il  permesso  di  soggiorno  è  incompatibile  con  la  Direttiva  2003/109/CE  che 
prevede di non scoraggiare i cittadini di Paesi terzi dall’esercitare il proprio diritto di soggiorno. La stessa Corte si è 
inoltre pronunciata anche in merito ai  provvedimenti di espulsione previsti per i cittadini dell’Unione, indicando 
che,  i  reati  appartenenti  a  sfere  di  criminalità  particolarmente gravi  elencate nel  Trattato  sul  funzionamento 
dell’Unione europea possono giustificare l' allontanamento di un cittadino dell’Unione, anche se ha vissuto più di 
dieci anni nello Stato membro ospitante.

Bandi e Progetti
Fondo europeo rimpatri, pubblicate le graduatorie dei progetti 2011 e 2012.
Fondo europeo per l’integrazione: aperti fino al 6 giugno 2012, due avvisi per progetti di informazione e scambio 
di buone pratiche.

Studi e statistiche 
La Fondazione Leone Moressa pubblica i dati relativi ad una ricerca sulle rimesse di capitali degli stranieri nel loro 
paese di origine, individuando per quest’anno un aumento del 12.5% rispetto all’anno precedente.
Presentato il IV Rapporto Anci-Cittalia sui minori stranieri non accompagnati in Italia: il Rapporto registra 
nell’ultimo anno un forte aumento nella presenza di minori stranieri non accompagnati.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=36006
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000043_progetto_fei_buone_pratiche.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000041_2012_05_16_approvate_graduatorie_fondo_rimpatri_progr_2011_e_2012_.html_1375993339.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2214&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17760.html
http://www.meltingpot.org/articolo17760.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cassazione_no_a_espulsione_se_immigrato_convive_con_un_parente_entro_il_quarto_grado_15115.html
http://www.stranieriinitalia.it/cassazione-cassazione_obbligo_convivenza_per_titolo_di_soggiorno_a_coniuge_extraue_di_cittadino_italiano_o_comunitario_15109.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=38&date=18/05/2012
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0940_Circolare_residenza_tempo_reale.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-censimento._i_comuni_a_caccia_degli_stranieri_scomparsi_15242.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-permesso_di_soggiorno_passa_da_6_mesi_ad_un_anno_per_chi_e_rimasto_senza_lavoro_15228.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/17/news/stop_flussi_immigrati-35296903/
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Disponibile il rapporto annuale sulla situazione in Italia in materia di rispetto dei diritti umani, a cura di Amnesty 
International.

Seminari ed Eventi
L’Associazione I Care Onlus ci segnala due interessanti iniziative: la “Festa del Baratto Culturale”, sabato 2 giugno 
e i corsi di cucina e danza senegalese, entrambi a Vittorio Veneto.
In programma il 15 giugno 2012,  presso l’Auditorium della Provincia di Treviso, il seminario dal titolo “Immigrazione 
e Territorio, dati sul fenomeno in Provincia di Treviso e progetti in corso”, organizzato dalla Provincia di Treviso, in 
collaborazione con le Conferenze dei Sindaci - ULSS 7 – 8 – 9. Durante l’evento saranno presentati il Rapporto 
“Cittadini  stranieri  residenti  a Treviso, anno 2011”, a cura di Caritas Tarvisina, Anolf Cisl  e Cooperativa Sociale 
Servire e i progetti  sviluppati nel territorio in materia di immigrazione, da parte della Provincia di Treviso e dalle 
Conferenze dei Sindaci - ULSS 7 – 8 – 9. L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione.
Si terrà il 21 giugno a Padova l’incontro “Il diritto di famiglia alla prova dell’incontro con la diversità culturale”, or-
ganizzato dall’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i minori, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazio-
ne, Università di Padova per l’Europa, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Padova.

Dall’Estero
Francia:  durante  la  recente  campagna  elettorale  per  le  elezioni  presidenziali,  l’immigrazione  è  stata  un 
argomento molto discusso, soprattutto in relazione al tasso di disoccupazione, al livello dei salari medi e al sistema 
di previdenza sociale.
Stati  Uniti: si registra un aumento dei minori stranieri  non accompagnati che attraversano il confine messicano 
illegalmente, nonostante una complessiva diminuzione degli stranieri adulti senza documenti. 
Mali e Burkina Faso: scontri e violenze al confine tra i due Paesi, in particolare tra le comunità Dogon e Fulani.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/05 Asgi Migranti morti nel Mediterraneo – Il Consiglio d’Europa approva il rapporto che indica le 

responsabilità dell'Italia
02/05 Il Sole24 Ore La crisi cambia l'identikit degli stagionali: gli italiani tornano a raccogliere i pomodori
04/05 La Voce I nuovi migranti sono europei
07/05 Internazionale Le seconde generazioni sono già arrivate
09/05 Stranieri in Italia Censimento. Sindoni (Istat): “Immigrati spariti? Andati via o diventati irregolari”
09/05 Corriere della Sera L’appello a Bruxelles: “concedete la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in UE”
11/05 Ministero Interno Discusse al Viminale le linee di intervento per il superamento dell’emergenza Nord Africa 
12/05 Corriere della Sera L'allarme di Terzi sull'immigrazione. Il collega di Tripoli: «Ondata di arrivi»
12/05 Stranieri in Italia AfroNapoli United, il team di clandestini alla conquista del titolo amatoriale nazionale 

Aics 
14/05 Stranieri in Italia Riccardi: "L'integrazione? Lingua, legalità e diritti" 
14/05 Asgi Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 

2009/52CE e richiesta di audizione 
14/05 Stranieri in Italia Monti: "Spesso siamo impreparati davanti all'immigrazione"
16/05 Ministero Interno Stop all’emergenza immigrazione entro fine anno
17/05 Repubblica Immigrati, la Cancellieri chiude le porte. "Troppi disoccupati, quest'anno niente flussi"
18/05 Ministero Interno Cancellieri al G6: «Grande condivisione di intenti su immigrazione e lotta al terrorismo»
22/05 Veneto 

Immigrazione
Ingressi per la stagione 2012/2013 di atleti professionisti stranieri

23/05 Asgi Tasse universitarie maggiorate per gli studenti stranieri all'Università Ca' Foscari di Venezia
23/05 Stranieri in Italia Permesso di soggiorno: passa da 6 mesi ad un anno per chi è rimasto senza lavoro 
24/05 Asgi Trieste: Infermieri professionali stranieri e accesso allo status di lungo soggiornanti
24/05 Avvenire Immigrati schiavizzati. Imprenditori arrestati
25/05 Stranieri in Italia Censimento. I Comuni a caccia degli stranieri scomparsi 
25/05 Melting Pot Commissione europea: Procedura d’infrazione del diritto UE in relazione alla legislazione 

regionale del Veneto sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica

http://www.meltingpot.org/articolo17797.html
http://www.meltingpot.org/articolo17797.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-censimento._i_comuni_a_caccia_degli_stranieri_scomparsi_15242.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrati-schiavizzati-salento.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2219&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-permesso_di_soggiorno_passa_da_6_mesi_ad_un_anno_per_chi_e_rimasto_senza_lavoro_15228.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2215&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/Notizie/ArchivioNotizie/tabid/693/ctl/ArticleView/mid/620/articleId/2541/imgwidth32height16srcPortals0New0642gifborder0alignabsmiddlebINGRESSIPERLASTAGIONE20122013DIATLETIPROFESSIONISTISTRANIERI.aspx
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000015_2012_5_18_lavori_g6.html_1183734017.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/17/news/stop_flussi_immigrati-35296903/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000018_2012_05_16_audizione_commissione_senato.html_1375993339.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-monti_spesso_siamo_impreparati_davanti_all_immigrazione_15150.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2195&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2195&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-riccardi_l_integrazione_lingua_legalita_e_diritti_15154.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-afronapoli_united_il_team_dei_clandestini_alla_conquista_del_titolo_amatoriale_nazionale_aics_15146.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-afronapoli_united_il_team_dei_clandestini_alla_conquista_del_titolo_amatoriale_nazionale_aics_15146.html
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_12/terzi-serve-piano-immigrazione_a44aace8-9c2e-11e1-a2f4-f4353ea0ae1a.shtml
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000019_2012_05_11_emergenzaNordAfrica.html_8783072.html
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_09/appello-cittadinanza-_84713e06-99da-11e1-85ab-3c2c8bfb44fd.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-censimento._sindoni_istat_immigrati_spariti_sono_partiti_o_sono_diventati_irregolari_15130.html
http://www.internazionale.it/news/italia-europa/2012/05/07/94965/
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003049.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-02/crisi-cambia-identikit-stagionali-194920.shtml?uuid=AbTaFfWF
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2167&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2167&l=it
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/05/201252541935138924.html?utm_content=automate&utm_campaign=Trial6&utm_source=NewSocialFlow&utm_term=plustweets&utm_medium=MasterAccount
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_cresce_il_numero_di_immigrati_clandestini_minorenni_15128.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003047.html
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/12012_21giu_pd_famiglia_iaf_asgi.pdf
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=168
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=168
http://www.icaretreviso.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A2-giugno-2012-festa-del-baratto-a-vittorio-veneto&catid=1%3Aflash&lang=it
http://www.icaretreviso.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A2-giugno-2012-festa-del-baratto-a-vittorio-veneto&catid=1%3Aflash&lang=it
http://www.meltingpot.org/articolo17798.html
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25/05 Melting Pot Sbarchi, nel 2011 sono stati 760
28/05 Stranieri in Italia Apertura delle pre-iscrizioni alle Università italiane per gli studenti non comunitari residenti 

all’estero
28/05 Melting Pot Focus su Schengen.   Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne?  
28/05 Anolf Treviso Corsi di lingua, cultura e civilta' romena
29/05 Oggi Treviso Dal Marocco a Treviso per l'integrazione
29/05 Repubblica Kumar, Tarik e le altre vittime migranti nel cuore dell'Italia più multietnica
29/05 Oggi Treviso Cous cous nel parco: la Provincia dice si'
30/05 Repubblica In 65 su un gommone in avaria salvati da una vedetta italiana
30/05 Tribuna di Treviso Couscous marocchino da Guiness 

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/05 Ministero Interno Cambio di residenza senza più file allo sportello
18/05 B.U.R. Veneto, 

pag. 77
Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 7 maggio 2012, L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 
“Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”. Termini e 
modalità di presentazione dei progetti e delle domande   di contributo e adempimenti   
gestionali e rendicontali relativi ai progetti di formazione e aggiornamento culturale 
anno 2012.

22/05 Asgi Arrivi dal Nord Africa: emergenza, protezione temporanea, accoglienza, respingimenti

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
04/05 Stranieri in Italia Cassazione: obbligo convivenza per titolo di soggiorno a coniuge extraUE di cittadino 

italiano o comunitario 
04/05 Stranieri in Italia Cassazione: "No a espulsione se immigrato convive con un parente entro il quarto grado" 
09/05 Melting Pot Asilo in Europa - Sentenza della Corte di Giustizia UE sull’interpretazione del Regolamento 

Dublino
17/05 Asgi Rinnovo del permesso di soggiorno e reato di sfruttamento della prostituzione, Consiglio di 

Stato
21/05 Melting Pot Corte di Giustizia Europea - Iniquità dei costi per il permesso di soggiorno
23/05 Asgi Può essere espulso il cittadino comunitario se ha commesso reati gravi
30/05 Asgi Tribunale di Gorizia: I lungo soggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per i nuclei familiari 

numerosi in virtù della clausola di parità di trattamento di cui alla direttiva europea n. 
109/2003

 
Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
Da 
aprile

Ministero Interno Fei, pubblicati due avvisi per progetti di informazione e scambio di buone pratiche

16/05 Ministero Interno Fondo europeo rimpatri, pubblicate le graduatorie dei progetti 2011 e 2012
21/05 Ministero Interno Avviso FEI, prorogata alle ore 18 del 21 maggio la scadenza per presentare i progetti
29/05 B.U.R.  Veneto 

(pag. 35)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 768 del 2 maggio 2012 Presentazione del 
progetto “C.I.V.I.S. II – Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”. 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti a valere sull’azione 1/2011

29/05 Asgi Riapertura dei termini di un bando di ricerca indetto dal Ministero dell’Istruzione, 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2231&l=it
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=41&date=29/05/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=41&date=29/05/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=41&date=29/05/2012
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000040_2012_05_21_proroga_scadenza_.html_96129661.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000041_2012_05_16_approvate_graduatorie_fondo_rimpatri_progr_2011_e_2012_.html_1375993339.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000043_progetto_fei_buone_pratiche.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2233&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2233&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2233&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2214&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17760.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2203&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2203&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17724.html
http://www.meltingpot.org/articolo17724.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cassazione_no_a_espulsione_se_immigrato_convive_con_un_parente_entro_il_quarto_grado_15115.html
http://www.stranieriinitalia.it/cassazione-cassazione_obbligo_convivenza_per_titolo_di_soggiorno_a_coniuge_extraue_di_cittadino_italiano_o_comunitario_15109.html
http://www.stranieriinitalia.it/cassazione-cassazione_obbligo_convivenza_per_titolo_di_soggiorno_a_coniuge_extraue_di_cittadino_italiano_o_comunitario_15109.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=38&date=18/05/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=38&date=18/05/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=38&date=18/05/2012
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/00976_2012_05_03_circolare_nuove_norme_cambio_residenza.html_8783072.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/05/30/news/couscous-marocchino-da-guiness-1.5178406
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/30/news/immigrati_salvati-36266541/
http://www.oggitreviso.it/cous-cous-nel-parco-provincia-dice-si-48122
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/29/news/terremoto_vittime_migranti_nel_cuore_dell_italia_multietnica-36157678/
http://www.oggitreviso.it/dal-marocco-treviso-lintegrazione-48135
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=193
http://www.meltingpot.org/articolo17812.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/calendar.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/calendar.html
http://www.meltingpot.org/articolo17799.html
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Università e Ricerca per consentire la partecipazione dei cittadini extracomunitari

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
04/05 Fondazione Leone Moressa Le rimesse: un capitale da 7,4 miliardi di €
05/05 Anci IV Rapporto Anci-Cittalia su minori stranieri non accompagnati in Italia 
16/05 Melting Pot Roma - I Rifugiati Invisibili: il censimento dei migranti abbandonati a loro stessi
17/05 Asgi Cinque mesi di crisi, tra rivolta armata e colpo di stato militare in Mali a cura di 

Amnesty International
25/05 Melting Pot Diritti umani - Rapporto Italia 2012 di Amnesty International
30/05 Stranieri in Italia Giovannini (Istat): "Il 30% dei giovani stranieri non studia e non lavora"
30/05 Il Sole 24 Ore VII Rapporto italiani nel mondo
31/05 Melting Pot Indagine europea: 3 migranti su 4 desiderano diventare cittadini dei paesi di 

residenza

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal 26/05 al 03/06/2012, Rimini - Riccione 
- Gemmano - Novafeltria - Fragheto

Melting Pot Popoli in dialogo

01/06/2012, Moncalieri F.I.E.R.I. Moncalieri a colori
02/06/2012, Vittorio Veneto (TV) I Care Onlus 4^ Festa del Baratto Culturale
Dall’1 al 22/06/2012, Catania Asgi Seminario formativo in materia di diritto dell’ 

immigrazione
05/06/2012, Roma Asgi Presentazione del 5° Rapporto di aggiornamento 

sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza(CRC)

08/06/2012, Roma Asgi La condizione giuridica dei cittadini di Paesi membri del-
l’Unione europea (comunitari) e dei loro familiari

09,  22,23,24/06/2012,  Giavera  del 
Montello (TV)

Ritmi  e  danze 
dal mondo

Ritmi e Danze dal   M  ondo – 17° Festa Multiculturale

Dal  12 al  17/06/2012,  Venezia, Padova, 
Verona, Vicenza, Treviso, Belluno

Festival  Italo-
Marocchino

Festival Internazionale Italo-Marocchino

Dal 12/06 al 05/07/2012, Vittorio Veneto 
(TV)

I Care Onlus I sapori e i ritmi del Senegal, corso di danza e corso di 
cucina

15/06/2012, Treviso Trevisolavora "Immigrazione e Territorio, dati sul fenomeno in Provincia 
di Treviso e progetti in corso"

21/06/2012, Roma Anci Convegno su migranti come risorsa per il territorio 
21/06/2012, Padova Asgi Il diritto di famiglia alla prova dell’incontro con la 

diversità culturale
Nel mese di giugno 2012, Treviso Fondazione 

Benetton  Studi 
Ricerche

Percorsi bibliografici “I nuovi italiani”: selezione di volumi 
sull’immigrazione in Italia

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/05 Internazionale Le clip de Sarkozy qui fait campagne contre l'immigration
02/05 La Voce Dove gli immigrati fanno bene all'economia

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003047.html
http://www.liberation.fr/politiques/2012/05/01/le-clip-de-sarkozy-qui-fait-campagne-contre-l-immigration_815495
http://www.fbsr.it/centro_documentazione%7Cbiblioteca%7CPercorsi_bibliografici
http://www.fbsr.it/centro_documentazione%7Cbiblioteca%7CPercorsi_bibliografici
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2217&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2217&l=it
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=2551&IdDett=36257
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=168
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=168
http://www.icaretreviso.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A2-giugno-2012-festa-del-baratto-a-vittorio-veneto&catid=1%3Aflash&lang=it
http://www.icaretreviso.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A2-giugno-2012-festa-del-baratto-a-vittorio-veneto&catid=1%3Aflash&lang=it
http://www.festivalitalomarocchino.it/
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/wp-content/uploads/2012/05/PROGRAMMA-FESTIVAL.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2122&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2122&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2230&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2230&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2230&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2179&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2179&l=it
http://www.icaretreviso.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A2-giugno-2012-festa-del-baratto-a-vittorio-veneto&catid=1%3Aflash&lang=it
http://www.fieri.it/moncalieri_a_colori.php
http://www.meltingpot.org/articolo17789.html
http://www.meltingpot.org/articolo17824.html
http://www.meltingpot.org/articolo17824.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-30/popolo-santi-poeti-navigatori-115116.shtml?uuid=AbpRxgkF
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-giovannini_istat_il_30_dei_giovani_stranieri_non_studia_e_non_lavora_15279.html
http://www.meltingpot.org/articolo17798.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2204&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2204&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17736.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=36006
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2231&l=it
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06/05 Repubblica Serbia al voto per presidente e Parlamento la moglie di Seselj candidata dei "neri"
09/05 Stranieri in Italia Stati Uniti: cresce il numero di immigrati clandestini minorenni 
10/05 Stranieri in Italia Il presidente tunisino: “Collaboreremo con l'Italia, ma solo lo sviluppo fermerà i 

clandestini”
12/05 Corriere della Sera Clandestino, conquista a scacchi il suo «papier»
22/05 Il Sole 24 Ore In Serbia «vince» il passato: il nazionalista Nikolic presidente 
25/05 Il Sole 24 Ore In Egitto vince l'affluenza 
25/05 Internazionale Deadly violence on Mali-Burkina Faso border

http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/05/201252541935138924.html?utm_content=automate&utm_campaign=Trial6&utm_source=NewSocialFlow&utm_term=plustweets&utm_medium=MasterAccount
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-25/egitto-vince-affluenza-063827.shtml?uuid=AbmkKvhF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-22/serbia-vince-passato-nazionalista-064053.shtml?uuid=AbfVdLgF
http://www.corriere.it/esteri/12_maggio_12/francia-genio-degli-scacchi-11enne-ottiene-permesso-di-soggiorno-dopo-8-anni-di-clandestinita_d7b789f2-9c3d-11e1-a2f4-f4353ea0ae1a.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_presidente_tunisino_collaboreremo_con_italia_ma_solo_lo_sviluppo_fermera_i_clandestini_15137.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_presidente_tunisino_collaboreremo_con_italia_ma_solo_lo_sviluppo_fermera_i_clandestini_15137.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_cresce_il_numero_di_immigrati_clandestini_minorenni_15128.html
http://www.repubblica.it/esteri/2012/05/06/news/elezioni_serbia-34531855/
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