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Sommario

Attualità
Si è celebrata il 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato, per ricordare i diritti di tutti i rifugiati che, nel timore di essere 
perseguitati  per  ragioni  legate alla propria razza,  religione,  cittadinanza,  appartenenza ad un gruppo sociale  o opinioni 
politiche, si trovano fuori dallo Stato di cui possiedono la cittadinanza senza possibilità di farvi ritorno.
Il Ministro Kyenge è stata ospite alla manifestazione “Ritmi e danze dal mondo” a Giavera del Montello, dove si è espressa 
sul tema della cittadinanza e dell'integrazione dei cittadini stranieri sul territorio. 
Conclusa la prima parte della mappatura dei servizi sul territorio della provincia di Treviso: i  dati aggiornati riguardano le 
sezioni relative alla prima accoglienza, ai servizi  per i cittadini stranieri, al lavoro, alla salute, ai Comuni, agli altri enti e  
istituzioni di interesse per il settore dell'immigrazione, all'auto e patente, agli informagiovani. 
Si comunica che, per motivi organizzativi, dal 1 luglio 2013 i Comuni di ASOLO - CASTELCUCCO - CAVASO DEL TOMBA - 
MONFUMO - POSSAGNO faranno riferimento al Centro per l’Impiego di Montebelluna e non più al Centro per l'Impiego di 
Castelfranco.

Fonti
L'INPS ha reso disponibili, tramite Messaggio 13973/2013  ,   ulteriori chiarimenti in materia di emersione dal lavoro irregolare, 
in particolare sulle funzionalità di disconoscimento della domanda e annullamento di rapporti di lavoro plurimi a fronte di  
domande presentate più volte. 
Il 21 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio  
dell'economia", il cui art.33 prevede una importante integrazione alla L. 91/1992, nuove norme sulla cittadinanza. Il Decreto 
Legge rimarrà in vigore per i prossimi 60 giorni, fino alla eventuale conversione in Legge del provvedimento stesso. 
Cambia  l'importo  delle  marche  da  bollo:  da  14,62  a  16  euro,  da  1,81  a  2  euro;  quindi,  per  le  istanze  di  
rilascio/rinnovo/conversione dei permessi di soggiorno, per la richiesta di cittadinanza italiana e per le richieste di nulla osta, 
andranno utilizzate le nuove marche da bollo da 16 euro.

Giurisprudenza
Due nuove pronunce in materia di emersione dal lavoro irregolare: nella prima il  Consiglio di Stato ha respinto l'appello 
proposto in primo grado da un lavoratore in fase di emersione e già precedentemente segnalato dalla Spagna al Sistema 
Informativo Schengen; nella seconda il T.a.r. di Milano ha rigettato il ricorso presentato da uno straniero in merito alla pratica 
di emersione perché dagli accertamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione non esisteva effettivamente il rapporto di 
lavoro.
La Corte Costituzionale si è espressa sulle prestazioni sociali a sostegno del reddito, dichiarando l’illegittimità costituzionale  
della norma della Legge Regionale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (art. 3 c. 3), che aveva introdotto  
una distinzione tra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai fini dell’erogazione dell’assegno regionale per il nucleo  
familiare, condizionando per i secondi la corresponsione del beneficio ad un requisito di residenza in Regione da almeno 
cinque anni.

Bandi e Progetti
E' in scadenza il 5 luglio il bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’affidamento del Servizio di  
Orientamento e Sostegno, per cittadini di Paesi terzi, all'autoimprenditorialità nel settore agricolo ed agroalimentare.
Fino al 13 luglio è possibile partecipare all'avviso per il  finanziamento di interventi finalizzati all’ inserimento lavorativo di 
immigrati  extracomunitari presenti  sul  territorio nazionale:  possono partecipare i  soggetti  privati  abilitati  all’attivazione di  
percorsi di tirocinio formativo  ai sensi dell’articolo 1, comma 1,  D.M. 142/1998 (Enti promotori) e s.m.i. e delle normative  
regionali di riferimento.
Il 15 luglio scadono i termini per la presentazione delle proposte progettuali relative al Fondo Europeo per i Rimpatri e al 
Fondo Europeo per i Rifugiati.

Studi e statistiche 
L'OCSE ha pubblicato l'International Migration Outlook 2013, secondo il quale il fenomeno migratorio nei Paesi dell'OCSE è 
aumentato del 2% nel 2011 rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi 4 milioni di persone. 
Nel  celebrare  la  Giornata  Mondiale  del  Rifugiato,  tenutasi  il  20 giugno,  l'UNHCR ha reso  disponibili  i  dati  relativi  alle 
tendenze a livello globale in materia di spostamenti forzati di popolazione, da cui emerge che nel 2012 il numero di rifugiati e  
sfollati interni ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 18 anni. 
L'Istat ha presentato i dati relativi al Bilancio demografico nazionale, provenienti dal Censimento 2011, dai quali emerge che 
il movimento migratorio con l'estero nel 2012 ha fatto registrare un saldo positivo pari a circa 245 mila unità.

http://www.istat.it/it/archivio/94531
http://www.meltingpot.org/UNHCR-Il-rapporto-2013-45-milioni-di-sfollati-in-tutto-il.html#.UcQi5Dv0Elc
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Ocse-2013.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_06_12_FER_avviso_azione_2.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/213_06_14_FER_fondi_per_rimpatri_assistiti.html_96129662.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Lift.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Lift.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto-S-O-F-I-I-A--2.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2767&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione._tar_giusta_bocciatura_se_il_rapporto_e_finto_17266.html
http://www.stranieriinitalia.it/consiglio_di_stato-regolarizzazione._consiglio_di_stato_rigetto_istanza_valido_se_lo_straniero_e_segnalato_nel_sis_17332.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/l71_2013marche_da_bollo.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2790&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2753&l=it
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=193
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=4
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2013/24-giugno-2013/decine-migliaia-persone-giavera-kyenge-nuova-legge-cittadinanza-2221814771114.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Giornata-mondiale-del-rifugiato-20130619-2262.aspx
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Seminari ed Eventi
In programma a Firenze, il 13 settembre, il seminario “La politica comune europea in materia di immigrazione ed il  suo 
recepimento nella normativa italiana.  Alcuni  aspetti  della condizione giuridica del  migrante tra diritto UE e Testo Unico  
Immigrazione”.
L'Università Cattolica del Sacro Cuore organizza a Lecce una summer school dal 16 al 19 settembre sul tema  Mobilità 
Umana e Giustizia Globale.
Si terrà a Roma, dal 4 ottobre 2013 al 14 febbraio 2014, il corso di formazione per operatore specializzato in accoglienza per 
richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Dall’Estero
Iran: il candidato moderato-riformista Hassan Rohani ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali superando di un soffio 
la soglia necessaria del 50% che gli consente di evitare il ballottaggio.
Siria: il settimanale Internazionale ha pubblicato un articolo di Arol Lund, scrittore e ricercatore svedese che ha studiato a  
lungo i movimenti d’opposizione siriani, di cui è ritenuto uno dei più profondi conoscitori. L'articolo presenta una sintesi dei  
principali gruppi ribelli attivi in Siria.
Turchia: la polizia ha arrestato almeno venti persone ad Ankara accusandole di aver partecipato a manifestazioni violente 
nei giorni precedenti. Intanto il primo ministro Erdoğan accusa i manifestanti, tra cui anche i giornalisti stranieri, di far parte di  
un complotto contro la Turchia.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
04/06 Stranieri in Italia Ordine dei Giornalisti: "Non usare la parola 'clandestino' non è scelta ideologica"

05/06 Repubblica Calabria: 121 immigrati sbarcano a Bianco, hanno raggiunto le coste in barca a vela

06/06 Melting Pot Gli sgomberi forzati non possono essere utilizzati come rimedio per la gestione dei flussi migratori 
stagionali

06/06 Corriere della Sera Shahid, l’ambulante con il codice elettronico sulla spiaggia dei vip

07/06 Stranieri in Italia Università. Slittano a settembre i test per le facoltà a numero chiuso

08/06 Stranieri in Italia Immigrazione in Europa. Accordo Ue-Marocco

10/06 Asgi Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia : le raccomandazioni sui minori stranieri

12/06 Corriere del Veneto Croazia in Ue, Zaia scrive a Letta «Limitare la circolazione dei lavoratori»

13/06 Il Sole 24 Ore Ddl semplificazioni, cittadinanza più facile per gli stranieri nati in Italia

14/06 Stranieri in Italia Roland Sejko: "Dalle navi degli albanesi scese l’Italia di oggi"

15/06 Repubblica Calabria, arrivano 159 immigrati tra loro una neonata partorita in mare

17/06 Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali

102^ Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro di Ginevra     

18/06 Stranieri in Italia Università, accademie e conservatori. Slittano al 5 luglio le iscrizioni dall’estero

18/06 Corriere della Sera Quei 45 mln di persone che hanno perso tutto. Il 2012, anno-record di rifugiati e sfollati

19/06 Ministero Interno Il ministro Alfano alla Camera: Lampedusa non è solo la frontiera italiana

19/06 Ministero Interno Roma: tradotto in arabo il Glossario dei termini legali in tema di migrazione e asilo

19/06 Corriere del Veneto Cittadinanza, Maroni appoggia la linea Zaia: «Apriamo il dibattito»

20/06 Ministero Interno Italia sesto Paese europeo per numero di rifugiati

20/06 Integrazione Migranti Giornata Mondiale del Rifugiato 2013: le celebrazioni di UNHCR a Roma

20/06 Il Sole 24 Ore Essere ottimisti conviene. Coraggio, impegno e creatività nelle visioni dell'imprenditore immigrato

21/06 F.I.E.R.I. Immigrazione negata

22/06 Corriere del Veneto Miss Schio è di origini marocchine «Le polemiche? Io sono italiana»

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/22-giugno-2013/miss-schio-origini-marocchine-le-polemiche-io-sono-italiana-2221801629710.shtml
http://fieri.it/2013/06/21/immigrazione-negata/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-20/visione-strategie-future-imprenditore-175104.shtml?uuid=AbT8Et6H
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Giornata-mondiale-del-rifugiato-20130619-2262.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_06_20_Giornata_mondiale_rifugiato.html_8783071.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2013/19-giugno-2013/cittadinanza-maroni-appoggia-linea-zaia-apriamo-dibattito-2221740160487.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_06_19_presentazione_glossario_arabo.html_1375993340.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2013_06_19_alfanocamera.html_1375993340.html
http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_18/rapporto-unhcr-rifugiati-sfollati-2012-numero-record-mondo_37dc4456-d83a-11e2-98e6-97ca5b2e4e27.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita_accademie_e_conservatori._slittano_al_5_luglio_le_iscrizioni_dall_estero_17345.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130617_102_Conferenza_ILO.htm
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/06/15/news/calabria_-61156258/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-roland_sejko_dalle_navi_degli_albanesi_scese_l_italia_di_oggi_17329.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-13/semplificazioni-sara-facile-cittadinanza-225652.shtml?uuid=AbM8Gq4H
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2013/12-giugno-2013/croazia-ue-zaia-scrive-letta-limitare-circolazione-lavoratori-2221611646304.shtml
http://asgi.wordpress.com/2013/06/10/convenzione-onu-sui-diritti-dellinfanzia-le-raccomandazioni-sui-minori-stranieri/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-immigrazione_in_europa._accordo_ue-marocco_con_italia_17300.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita._slittano_a_settembre_i_test_per_le_facolta_a_numero_chiuso_17297.html
http://buonenotizie.corriere.it/2013/06/06/shahid-lambulante-con-il-codice-elettronico-sulla-spiaggia-dei-vip/
http://www.meltingpot.org/Gli-sgomberi-forzati-non-possono-essere-utilizzati-come.html#.UbGaC9L0Elc
http://www.meltingpot.org/Gli-sgomberi-forzati-non-possono-essere-utilizzati-come.html#.UbGaC9L0Elc
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/06/05/news/calabria_121_immigrati_sbarcano_a_bianco_hanno_raggiunto_le_coste_in_barca_a_vela-60409306/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ordine_dei_giornalisti_non_usare_la_parola_clandestino_non_e_scelta_ideologica_17270.html
http://www.internazionale.it/news/turchia/2013/06/26/erdogan-torna-allattacco/
http://www.internazionale.it/news/siria/2013/06/19/chi-sono-e-cosa-vogliono-i-ribelli-siriani/
http://www.corriere.it/esteri/13_giugno_14/iran-elezioni-presidenziali-presidente-voto_45723be2-d52a-11e2-afc2-77c7bab72214.shtml
http://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/52_Locandina.pdf
http://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/52_Locandina.pdf
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=6041
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=6041
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
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22/06 Corriere della Sera Guardia Costiera, soccorsi altri 163 migranti

24/06 Corriere del Veneto Decine di migliaia di persone a Giavera. Kyenge: «Nuova legge sulla cittadinanza»

24/06 Tribuna di Treviso «Qui la vera integrazione» 
25/06 Avvenire Immigrati & turisti, il modello Lampedusa

25/06 Integrazione Migranti Presentato un nuovo portale delle seconde generazioni: Italiani+

26/06 Ministero Interno www.italiano.rai.it, dedicato agli stranieri che scelgono l'Italia

27/06 Melting Pot Assistenza sanitaria - Lo stato di applicazione dell’Accordo Stato-Regioni sull’accesso alle 
prestazioni sanitarie

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/06 Asgi INPS- Regolarizzazione 2012 - Chiarimenti sulle domande false o plurime
24/06 Asgi Gli inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione non saranno 

piu' d'ostacolo per gli stranieri nati in Italia
25/06 Su segnalazione 

della Prefettura di 
Treviso

Legge 24 giugno 2013, n. 71, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 
2013,  n.  43,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di 
contrasto  ad emergenze  ambientali,  in  favore delle  zone  terremotate  del  maggio  2012 e per 
accelerare  la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la  realizzazione  degli  interventi  per  Expo  2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/06 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Tar: "Giusta bocciatura se il rapporto di lavoro è finto"
12/06 Asgi Corte Costituzionale: Illegittimo un requisito di anzianità di residenza per l’accesso degli stranieri di 

Paesi terzi a prestazioni sociali
14/06 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Consiglio di Stato: "Giusto il rigetto se c'è una segnalazione Schengen"
20/06 Asgi La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero comprende non solo le 

prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali 
per la vita

26/06 Asgi Autorizzazione alla permanenza dei genitori stranieri in Italia, Corte di Cassazione, I sezione civile, 
sentenza del 21 giugno 2013, n. 15676

26/06 Asgi Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della presenza di stranieri irregolari, e' 
necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, Corte di 
Cassazione, sezione I Penale, sentenza 24 aprile – 18 giugno 2013, n. 26457

http://www.meltingpot.org/Assistenza-sanitaria-Lo-stato-di-applicazione-dell-Accordo.html#.Uc1n2Dv0Elc
http://www.meltingpot.org/Assistenza-sanitaria-Lo-stato-di-applicazione-dell-Accordo.html#.Uc1n2Dv0Elc
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Italianipiu.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_06_26_portale_italiano.html_1375993340.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2796&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2796&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2796&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2795&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2795&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2781&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2781&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2781&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/consiglio_di_stato-regolarizzazione._consiglio_di_stato_rigetto_istanza_valido_se_lo_straniero_e_segnalato_nel_sis_17332.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2767&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2767&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione._tar_giusta_bocciatura_se_il_rapporto_e_finto_17266.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/l71_2013marche_da_bollo.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/l71_2013marche_da_bollo.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/l71_2013marche_da_bollo.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2790&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2790&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2753&l=it
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrati-e-turisti-il-modello-lampedusa.aspx
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/06/24/news/qui-la-vera-integrazione-1.7317106
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2013/24-giugno-2013/decine-migliaia-persone-giavera-kyenge-nuova-legge-cittadinanza-2221814771114.shtml
http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_22/guardia-costiera-163-migranti-soccorsi-sicilia_c9c6a3bc-db04-11e2-99af-699e293a37b1.shtml
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Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/06 Integrazione Migranti Approvato il Programma 2013 del Fondo europeo per l´integrazione
13/06 Ministero Interno Fondo Europeo per i Rimpatri: pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a 

finanziamento a valere sull'azione 7 del Programma Annuale 2012
Entro il 

05/07/2013
Integrazione Migranti Pubblicato un bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per 

l’affidamento del servizio di Orientamento e Sostegno, per cittadini di Paesi terzi, 
all'autoimprenditorialità nel settore agricolo ed agroalimentare

Entro il 
13/07/2013

Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali

Inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari

Entro il 
15/07/2013

Ministero Interno Fondo Europeo per i Rifugiati, stanziati 2.800.000 euro per nuovi progetti per l'anno 2013

Entro il 
15/07/2013

Ministero Interno Fondo Europeo per i Rimpatri, stanziati 3.000.000 di euro per il finanziamento di 
programmi di rimpatrio volontario assistito

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/05 Integrazione Migranti Nonostante la crisi crescono le imprese straniere
04/06 Ministero Interno Libertà religiosa, i risultati del progetto per la promozione del dialogo interreligioso 

presentati all’Università La Sapienza di Roma
05/06 Asgi Costi disumani. La spesa pubblica per il “contrasto dell’immigrazione irregolare”
07/06 Asgi Pubblicato il Rapporto 2012-2013 sul monitoraggio dell'applicazione della Convenzione 

europea per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza
13/06 Integrazione Migranti International Migration Outlook 2013
20/06 Melting Pot UNHCR - Il rapporto 2013: 45 milioni di sfollati in tutto il mondo
20/06 Il Sole 24 Ore Mi laureo italiano. Perché l'università attrae ancora studenti stranieri
25/06 Istat Bilancio demografico nazionale
25/06 Corriere della Sera Grazie agli stranieri cresciamo dello 0,5%
26/06 Asgi Immigrati e nuovi cittadini - On line il nuovo sistema informativo dell'ISTAT

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal 05/06 al 25/07/2013, Brescia Cestim Solo andata – l'accoglienza dello Sprar al di là dell'emergenza

13/09/2013, Firenze Asgi La politica comune europea in materia di immigrazione ed il suo recepimento nella 
normativa italiana. Alcuni aspetti della condizione giuridica del migrante tra diritto 
UE e Testo Unico Immigrazione

Dal 16 al 19/09/2013, Lecce Cestim Summer School: Mobilità Umana e Giustizia Globale
Dal 04/10/2013 al 14/02/2014, 

Roma
Cestim Corso di formazione per operatore specializzato in accoglienza per richiedenti e 

titolari di protezione internazionale

http://www.corriere.it/cronache/13_giugno_25/istat-stranieri-popolazione_08cfdd42-dd7d-11e2-a264-78b7af641acd.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2797&l=it
http://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/52_Locandina.pdf
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http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
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http://www.meltingpot.org/UNHCR-Il-rapporto-2013-45-milioni-di-sfollati-in-tutto-il.html#.UcQi5Dv0Elc
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Ocse-2013.aspx
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http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/religioni/2013_04_06_Annuncio_presentazione_progetto_dialogo_interreligioso_La_Sapienza.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Cna-2013.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/213_06_14_FER_fondi_per_rimpatri_assistiti.html_96129662.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/213_06_14_FER_fondi_per_rimpatri_assistiti.html_96129662.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_06_12_FER_avviso_azione_2.html_8783071.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130613_progettoLIFT.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto-S-O-F-I-I-A--2.aspx
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto-S-O-F-I-I-A--2.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_06_13_Fondo_europeo_rimpatri.html_8783071.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_06_13_Fondo_europeo_rimpatri.html_8783071.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Fondo-europeo%202013.aspx
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Dall’Estero
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Data Fonte Titolo
07/06 Limes Malgrado la tragedia, il Bangladesh non può rinunciare al tessile
14/06 Corriere della Sera Elezioni in Iran, ha vinto il riformista Rohani. La Casa Bianca: «Un segnale di speranza»
19/06 Stranieri in Italia Crisi. Spagna: ecco come è cambiata l'immigrazione negli ultimi anni
19/06 Internazionale Chi sono e cosa vogliono i ribelli siriani
22/06 Il Sole 24 Ore Una road map per lo sviluppo del Sahel. All'Onu il piano di Prodi
24/06 Corriere della Sera Albania al voto, i primi dati. In testa l'opposizione socialista
26/06 Internazionale Erdoğan torna all’attacco
28/06 Il Sole 24 Ore Croazia nella Ue senza entusiasmo
28/06 Il Sole 24 Ore Sì del Senato americano alla legge sugli immigrati

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-28/senato-americano-legge-immigrati-064334.shtml?uuid=AbBREG9H
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-28/croazia-senza-entusiasmo-064304.shtml?uuid=Ab3LEG9H
http://www.internazionale.it/news/turchia/2013/06/26/erdogan-torna-allattacco/
http://www.corriere.it/esteri/13_giugno_24/albania-voto-primi-dati_2c1b6c3a-dc9c-11e2-98cd-c1e6834d0493.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-22/road-sviluppo-sahel-piano-135356.shtml?uuid=Ab8D2U7H
http://www.internazionale.it/news/siria/2013/06/19/chi-sono-e-cosa-vogliono-i-ribelli-siriani/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-crisi._spagna_ecco_come_e_cambiata_l_immigrazione_negli_ultimi_anni_17352.html
http://www.corriere.it/esteri/13_giugno_14/iran-elezioni-presidenziali-presidente-voto_45723be2-d52a-11e2-afc2-77c7bab72214.shtml
http://temi.repubblica.it/limes/malgrado-la-tragedia-il-bangladesh-non-puo-rinunciare-al-tessile/48022
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