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s  ommario

attualità
Migranti:  Italia/Ue,  gap  d’integrazione  uguale  gap  d’istruzione. Paesi  meno scolarizzati  attirano  migranti  meno 
scolarizzati. Viceversa, i Paesi più preparati calamitano immigrati meglio preparati. L’Italia, che ha una forza lavoro  
autoctona  con  appena il  19% di  laureati,  ha  un  tasso  di  lavoratori  tra  gli  immigrati  pari  al  14%,  il  più  basso  
dell’Unione europea. Il Migration Observatory Report su ‘Immigrant Integration in Europe and in Italy’ evidenzia la  
forte correlazione dei flussi migratori con il livello d’istruzione dei nativi della nazione ospite.  L'unico rimedio alla 
paura dello  straniero  è  la  cultura. La paura non è una scelta  personale,  ma una risposta  poco governabile  e 
naturale. Per questo tenerla a bada, soprattutto quando è collettiva e manovrata, risulta ancora più difficile.
Senza migranti l'Italia sarebbe un Paese più povero e anziano, spiega Bankitalia. Se si azzerassero i flussi migratori 
futuri e la componente di popolazione straniera già residente in Italia al 2016 assumesse parametri demografici  
identici a quelli dei nativi italiani il risultato sarebbe devastante.
Minori stranieri rinviati  in Italia come maggiorenni: lettera di denuncia alla Commissione europea e alle autorità 
italiane. ASGI,  INTERSOS,  Terres  des  Hommes  Italia,  Oxfam Italia,  Caritas  Diocesana  e  Diaconia  Valdese  : 
“Abbiamo osservato da parte della polizia francese l’introduzione di una pratica di identificazione come maggiorenni 
di persone che si dichiarano minorenni e che erano state precedentemente identificate come minorenni in Italia”.
#UMANI: La nuova campagna di Medici Senza Frontiere. Un invito all'umanità e al sostegno reciproco. Dolore, 
rabbia, paura, gioia e speranza, cinque emozioni che accomunano tutti  gli  esseri umani e che sono il  cuore di 
#Umani, la nuova campagna diffusa in concomitanza con i 25 anni di MSF in Italia.
Al  via  il  progetto europeo FORWORK (Fostering Opportunities of  Refugee WORKers)  co-finanziato dall'Unione 
europea nell'ambito del programma EasI (2014-2020). Il progetto, di durata triennale, intende favorire l'inserimento 
socio-lavorativo dei richiedenti asilo e rifugiati  e sperimentare un modello di presa in carico individualizzata dei  
migranti da parte dei Centri per l'impiego. Si prevede la formazione degli operatori, mentori e mediatori culturali.
“Studiare Migrando” è una piattaforma e-learning rivolta a giovani migranti e rifugiati che si preparano all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione presso le scuole o I CPIA. La piattaforma, avviata in fase pilota, guida gli 
studenti ad acquisire /consolidare la propria competenza nella lingua per lo studio e nelle materie oggetto di esame 
ed è pensata per contesti formali e non formali, infatti è fruibile attraverso smartphone, tablet e PC.
Europe, per un’Europa che accoglie. L’iniziativa dei cittadini europei (ICE), introdotta dal Trattato di Lisbona, è un  
modo innovativo per dar forma all’Europa invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa.  
Tre gli obiettivi: decriminalizzare la solidarietà, creare passaggi sicuri per i rifugiati e proteggere le vittime.
Campagna  “Looking  beyond  the  borders”  del  Consiglio  Italiano  per  I  Rifugiati  finanziata  da  Open  Society 
Foundations per promuovere una sostanziale modifica delle attuali strategie europee e nazionali, in particolare in  
relazione al Sistema Dublino e alle pratiche adottate negli hotspot, al fine di garantire e rafforzare la tutela dei diritti  
fondamentali dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia.

fonti
Guida pratica sulla valutazione dell'età del minore. Offre delle raccomandazioni chiavi e degli strumenti, destinati 
alla loro implementazione, rivolti all'interesse superiore del minore e alla valutazione dell'età da un approccio olistico 
e multidisplinare. Contiene dei dati e delle informazioni che riguardano i metodi messi in campo per gli Stati membri  
dell'UE e dei nuovi metodi non ancora in atto come possibili e future alternative. 
“Working Together for Local Integration of  Migrants and Refugees”. La Commissione europea e l'OCSE hanno 
elaborato uno strumento che qualsiasi città o regione può utilizzare per lavorare a tutti i livelli di governo e con altri  
attori locali per promuovere una più efficace integrazione dei migranti.  Ci sono 12 punti chiave per i responsabili 
politici  e  gli  operatori  locali,  regionali  e  nazionali  da  considerare  quando  sviluppano  e  attuano  programmi  di  
integrazione locale. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee guida sul Reddito di inclusione rivolte agli  
operatori REI, che riepilogano e organizzano per argomenti le disposizioni normative e gli indirizzi attuativi della 
misura di contrasto La misura viene riconosciuta anche ai cittadini in possesso del permesso di soggiorno purchè  
residenti in Italia in via continuativa da almeno due anni.
Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero dell'Interno prot. n.167 del 17 
gennaio 2018 relativa al D.P.C.M. per attribuire a livello territoriale le quote per lavoro subordinato e autonomo. 
Oggetto: attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M 15 dicembre del 2018 concernente  
la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato  
per l'anno 2018 (G.U n.12 del 16 gennaio 2018).
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1525333019&id=id&accname=guest&checksum=E940B8834EF294D227D9D4AAFA355065
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1525333019&id=id&accname=guest&checksum=E940B8834EF294D227D9D4AAFA355065
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1525333019&id=id&accname=guest&checksum=E940B8834EF294D227D9D4AAFA355065
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1207/Attribuzione_territoriale_quote_Programmazione_transitoria_flussi_anno_2018.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1207/Attribuzione_territoriale_quote_Programmazione_transitoria_flussi_anno_2018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
http://www.beyondtheborders.eu/
https://www.weareawelcomingeurope.eu/
https://www.weareawelcomingeurope.eu/
http://www.studiaremigrando.it/index.php/it/
http://www.studiaremigrando.it/index.php/it/
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Al-via-il-progetto-europeo-FORWORK-coordinato-da-Anpal.aspx
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Al-via-il-progetto-europeo-FORWORK-coordinato-da-Anpal.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Umani.aspx
https://www.asgi.it/famiglia-minori/francia-ventimiglia-minori-stranieri-non-accompagnati-lettera-commissione-europea/
https://www.asgi.it/famiglia-minori/francia-ventimiglia-minori-stranieri-non-accompagnati-lettera-commissione-europea/
https://www.agi.it/economia/bankitalia_migranti_pil_calo_demografico-3725908/news/2018-04-03/
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/19/news/l-unico-rimedio-alla-paura-dello-straniero-e-la-cultura-1.319746?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/19/news/l-unico-rimedio-alla-paura-dello-straniero-e-la-cultura-1.319746?ref=HEF_RULLO
http://www.affarinternazionali.it/2018/03/migranti-italia-ue-gap/
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Regione Piemonte. Deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018, n. 5-6586.   Adozione Protocollo Tecnico 
regionale  per  l'accertamento  dell'eta'  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  (MSNA) presenti  nel  territorio 
piemontese ed individuazione delle Strutture Sanitarie Aziende Locali ed Ospedaliere preposte all'attuazione dei  
previsti procedimenti.  BUR13 29/03/2018.

giurisprudenza
Corte Europea Diritti  dell'Uomo, Sez.  I,  sent.  6 ottobre 2016, Richmond Yaw e altri  c.  Italia,  ricc.  nn.  3342/11,  
3391/11, 3409/11 e 3447/11. La libertà personale dello straniero al vaglio della Corte EDU: illegittimità della proroga 
del trattenimento adottata de plano e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
CGUE  -  Minori  non  accompagnati  e  diritto  al  ricongiungimento  dei  familiari:  si  considera  l’età  nel  momento 
dell’ingresso nel Paese. Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018. Diritto al ricongiungimento 
familiare – Direttiva 2003/86/CE– Articolo 2, parte iniziale e lettera f)Nozione di “minore non accompagnato”Articolo  
10, paragrafo 3, lettera a)Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare. Rifugiato di età inferiore ai diciotto anni 
al momento del  suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del  deposito della sua domanda di  asilo,  ma  
maggiorenne al momento in cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la  
sua domanda di ricongiungimento familiare. Data determinante per valutare lo status di “minore” dell’interessato».
Corte di    Cassazione, sz. penale, sentenza n.8617/2018. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza per l'ammissione al 
gratuito  patrocinio  a  spese  dello  Stato  proposta  dal  cittadino  extracomunitario,  è  sufficiente  la  presentazione 
dell'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero qualora sia «impossibile» produrre l'attestazione consolare.
Corte di Cassazione, sez. civile, ordinanza n.6874 del 20 marzo 2018. L'acquisizione di una posizione lavorativa 
stabile nel nostro paese non può di per sé costituire il presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno  
per motivi  umanitari  senza che siano esistenti parallelamente condizioni individuali  di  vulnerabilità nel paese di  
provenienza che ne giustifichino l’allontanamento e l’ingresso in Italia al fine di ottenere tale protezione.
Una condanna della Corte d'Assise di Milano svela gli orrori dei "Centri di raccolta e Transito" dei migranti in Libia. 
Corte d’assise di Milano, sent. 10 ottobre 2017 (dep. 1 dicembre 2017), Pres. Ichino, Est. Simi, Imp. Matammud.
Consiglio di Stato sentenza n.01575 del 12/3/2018. La Questura non è tenuta a valutare, ex art. 5, co. 5, TUI, il  
certificato di matrimonio successivo alla chiusura del riesame del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. 
“Non può trovare accoglimento l’interpretazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, fatta propria da alcuni 
Tribunali,  secondo  cui  l’Amministrazione  debba  valorizzare  nella  loro  massima  portata  estensiva  le 
“sopravvenienze”  favorevoli  allo  straniero,  vertendo  il  giudizio  amministrativo  sul  “rapporto”  di  questi  con  la 
collettività nazionale che lo accoglie”.
TAR Campania, sezione settima, sentenza del 23 marzo 2018. Ricongiungimento familiare – annullamento diniego 
del visto d’ingresso – ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario – risarcimento 
danni.  Il  ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario con la quale è annullato il  
diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare e stabilita la spettanza del relativo visto, rappresenta una 
grave lesione del diritto alla unità familiare, in quanto tale risarcibile dal Ministero degli Affari Esteri.

bandi e progetti
ANPAL  Servizi  s.p.a.  programma  la  mobilità  internazionale  del  lavoro.  avviso  pubblico  “a  sportello”  per  la 
promozione  della  mobilità  internazionale  del  lavoro  attraverso  tirocini  formativi  di  cittadini  stranieri  che  fanno 
ingresso in italia ex d.lgs. n.286/1998, art.27, co.1, lett. f) e dpr n.394/99, art. 40, co. 9 lett. a) e co.10. Obiettivo del  
presente Avviso è sostenere tirocini formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea,  
che fanno ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1 lettera f) del D.lgs. n.286/1998 e dell’art.40 comma 9  
lettera a) e comma 10 del DPR n.394/1999 e s.m.i. Scadenza: 31 maggio 2018.
Avviso per l'affidamento di una ricerca sui bisogni di orientamento scolastico e formativo dei giovani immigrati e di 
seconda generazione. nell'ambito del PROGETTO ASIS – accompagnamento scolastico all'integrazione sociale – 
F.A.M.I 2014/2020 os 2 – on 2 – 01 – lett. c) annualità 2016/2018 è prevista una una ricerca sui bisogni generali e  
specifici di orientamento scolastico e formativo dei giovani immigrati e di seconda generazione residenti in Veneto.  
Nello specifico è richiesta, preliminarmente, un'analisi qualitativa delle attività di orientamento messe in atto nel 
passaggio tra la scuola secondaria di primo e secondo grado o formazione professionale e tra la scuola secondaria 
di secondo grado e l'università o il mondo del lavoro. Scadenza: 30/06/2018, ore 12:00.
Avviso pubblico PRIMA, Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti  ,   con una dotazione finanziaria di 25 
milioni di euro, è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome ed intende promuovere la realizzazione di Piani   di 
rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti finalizzati ad aumentare la capacità di intercettare i migranti e 
di coinvolgerli in una gamma differenziata di politiche del lavoro. Le domande devono essere presentate on line  
attraverso il portale https://fami.dlci.interno.it/fami/ entro le ore 16:00 del 31 maggio 2018.

2

https://fami.dlci.interno.it/fami/
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
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http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/prima-progetto-lintegrazione-lavorativa-dei-migranti
http://www.venetolavoro.it/documents/1918708/6423966/2018_10_04_DD_084_P.pdf
http://www.venetolavoro.it/documents/1918708/6423966/2018_10_04_DD_084_P.pdf
http://www.venetolavoro.it/documents/1918708/6423966/2018_10_04_DD_084_P.pdf
https://www.anpalservizi.it/documents/20181/25985/Avviso+tirocini_2017.pdf/e7a8656e-cecd-41fd-be3a-b6db53160d8d
https://www.anpalservizi.it/documents/20181/25985/Avviso+tirocini_2017.pdf/e7a8656e-cecd-41fd-be3a-b6db53160d8d
https://www.iussit.com/stranieri-ricongiungimento-familiare-annullamento-diniego-visto/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2CKBODLEKBFDZAWLMYUZRBSZQU&q=12/03/2018%20or%20sopravvenienze%20or%20favorevoli%20or%20allo%20or%20straniero
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2CKBODLEKBFDZAWLMYUZRBSZQU&q=12/03/2018%20or%20sopravvenienze%20or%20favorevoli%20or%20allo%20or%20straniero
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5976-una-condanna-della-corte-d-assise-di-milano-svela-gli-orrori-dei-centri-di-raccolta-e-transito-dei?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=560d20e0e3-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-560d20e0e3-210557881
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180320/snciv@s61@a2018@n06874@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180222/snpen@s40@a2018@n08617@tS.clean.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0550&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0550&from=IT
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http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09032018.pdf
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Avviso pubblico IMPACT - Integrazione dei  Migranti  con Politiche e Azioni  Coprogettate sul  Territorio.  L'Avviso  
pubblico multi-azione n. 1/2018 per la   presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei 
Piani  d'intervento regionali  per  l'integrazione dei  cittadini  di  paesi  terzi.  IMPACT:  Integrazione dei  Migranti  con 
Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio. Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2018.
Bando 278-G-GRO-PPA-17-9861. Progetto COSME per lo sviluppo di capacità imprenditoriali dei giovani migranti.  
Lattenzione è rivolta a: Corsi di formazione (ad es. Sull'imprenditorialità, pianificazione aziendale, aspetti legali della 
costituzione  di  un'impresa  e  assunzione  di  dipendenti,  ecc.)  e  regimi  di  tutoraggio  per  imprenditori  migranti  e 
aspiranti imprenditori. Scadenza 24 maggio 2018.
Programma “Europa per i cittadini”, gestito dalla Commissione Europea attraverso l’Agenzia EACEA, che finanzia 
gemellaggi e reti di città. Priorità tematiche: discutere il futuro dell’Europa, promuovere la solidarietà in tempi di crisi,  
promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli immigrati e 
delle minoranze, 2018. Scadenza: 3 settembre 2018.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
I “profughi ambientali” saranno 143 milioni entro il 2050. Il rapporto tra clima e migrazioni è sempre più stretto, 
scrive la Banca Mondiale che affronta la questione delle migrazioni forzate di popolazioni causate dai disastrosi 
effetti del surriscaldamento climatico.
Fornire  un  quadro  aggiornato  sui  progetti  della  rete  di  accoglienza  locale  dello  Sprar  e  sulle  buone  pratiche 
realizzate ripercorrendo le vite e le storie delle persone in fuga dal proprio paese. Questo il focus al centro del 
volume "Sguardi e memorie di umanità in fuga. Storie di richiedenti asilo e rifugiati accolti nel Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati"realizzato da Cittalia presentato a Roma.
Save the Children ha reso disponibilie on ine la guida per coloro che sono interessati a diventare tutore volontario di  
un minore straniero non accompagnato. Con l'introduzione della Legge 47/2017 il tutore volontario diventa il nuovo 
punto di riferimento per il minore straniero non accompagnato. Il tutore volontario è un cittadino che, nominato dal  
Tribunale per i minorenni, dopo una apposita formazione, in modo del tutto gratuito, affianca e guida un minore non  
accompagnato. Uno dei compiti del tutore è quello di facilitare la crescita e vigilare sulla tutela dei diritti del minore.
Il  racconto  dell’immigrazione  nei  media  locali;  progetto  “osservatorio  anti-discriminazioni  a  Treviso”.  Tendenze 
generali  nel racconto dell’immigrazione: termini diversi usati come sinonimi, immagini forti,  spazio alle proteste, 
stereotipi (es. attraverso accostamenti come immigrazione e terrorismo, criminalità, crisi economica) rappresentano 
il terreno in cui proliferano i messaggi razzisti e discriminatori (hate speech).
La sesta edizione del Rapporto annuale sull'Inclusione finanziaria dei migranti. Nell'ambito della sezione dedicata al 
cliente multiculturale, è stata presentata anche la nuova edizione della brochure "Benvenuti in Banca"  e firmato il 
Protocollo di Intesa tra ABI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Immigrazione-  e altre organizzazioni 
qualificate  nel  rapporto  con  i  migranti.  Il  Rapporto  annuale  sull'inclusione  finanziaria  dei  migranti,  contiene  le 
principali risultanze delle analisi e delle attività svolte dall'Osservatorio nel 2017.
I  mmigrati e religioni in italia. Gli ortodossi superano i musulmani. Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 
che  professano  la  religione  cristiana  ortodossa  si  confermano  i  più  numerosi  (oltre  1,6  milioni),  seguiti  dai 
musulmani (poco più di 1,4 milioni) e dai cattolici (poco più di un milione).
Le emigrazioni degli italiani nell’ultimo decennio. Sono complessivamente 623.885 gli italiani che dal 2008 al 2018 
hanno  deciso  di  emigrare,  più  della  metà  provengono  dall’Italia  settentrionale. Secondo  il  paese  estero  di 
destinazione, va osservato che sono i  paesi  europei (in primis il  Regno Unito).  Si  osserva la prevalenza della 
componente maschile (57,1 per cento).

seminari, corsi di formazione ed eventi
International Workshop in “Immigration Challenges and Opportunities for European Policy and Politics al Palazzo 
Wedekind,  Roma il  27 giugno 2018. A cura dell'Associazione Italiana Economisti  del  Lavoro e l'INPS. Non c'è 
nessuna tassa d'iscrizione (le spese di viaggio e alloggio non saranno coperti).
Quattordicesima  Scuola  Estiva  di  Sociologia  delle  Migrazioni  sul  tema  “L’Italia    delle  migrazioni  tra  invasioni 
immaginarie e sfide reali”.Genova, 2/6 luglio 2018. Scadenza per le iscrizioni: 15/05/18. La Scuola è organizzata dal 
Centro studi Medì,  Migrazioni  nel  Mediterraneo in collaborazione con il  DISFOR, Dipartimento di Scienze della  
Formazione dell’Università degli Studi di Genova e dell’Università di Milano e FIERI.
La Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di Bologna organizza cinque seminari in materia di  
diritto dell'Immigrazione: 1”) 18 maggio: principi fondamentali e cittadinanza, 2”) 25 maggio: il rapporto con il diritto  
dell'Unione Europea e il diritto internazionale, 3”) 15 giugno: profili penali sostanziali e processuali del fenomeno 
migratorio 4”) 25 giugno: l’immigrazione in prospettiva multiculturale e l’immigrazione nei rapporti giuridici di diritto 
privato 5”) 6 luglio: l’immigrazione nel diritto penale e del lavoro, Immigrazione e impresa.

3

http://studigiuridici.unibo.it/formazione-continua/duemiladiciotto/199-maggio-luglio-2018-curriculum-di-diritto-dell-immigrazione-2018
http://studigiuridici.unibo.it/formazione-continua/duemiladiciotto/199-maggio-luglio-2018-curriculum-di-diritto-dell-immigrazione-2018
https://www.fieri.it/wp-content/uploads/2018/04/Programma-SS-2018-1.pdf
https://www.fieri.it/wp-content/uploads/2018/04/Programma-SS-2018-1.pdf
https://www.fieri.it/wp-content/uploads/2018/04/Programma-SS-2018-1.pdf
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.aiel.it/page/workshop.php
http://www.neodemos.info/articoli/lemigrazione-degli-italiani-nellultimo-decennio/
http://www.neodemos.info/articoli/lemigrazione-degli-italiani-nellultimo-decennio/
http://www.ismu.org/2018/03/italia-gli-ortodossi-superano-musulmani/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/VI-Rapporto-sull%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2Inclusione-Finanziaria-dei-Migranti-in-Italia-2017.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/VI-Rapporto-sull%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2Inclusione-Finanziaria-dei-Migranti-in-Italia-2017.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/04/Slide-FLM-11.04.2018-Treviso.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati.pdf
http://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/migranti_cambiamenti_climatici_surriscaldamento-3729861/post/2018-04-03/
../2018/Marzo%202018/://www.info-cooperazione.it/2018/03/gemellaggi-e-reti-di-citta-per-costruire-uneuropa-per-i-cittadini/#more-12200
../2018/Marzo%202018/://www.info-cooperazione.it/2018/03/gemellaggi-e-reti-di-citta-per-costruire-uneuropa-per-i-cittadini/#more-12200
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-IMPACT-multi-azione-n-1-2018.aspx
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-IMPACT-multi-azione-n-1-2018.aspx
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-IMPACT-multi-azione-n-1-2018.aspx
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-pubblico-IMPACT-multi-azione-n-1-2018.aspx


Ufficio Stranieri
newsletter aprile 2018

Corso sulle tecniche di preparazione del richiedente all’audizione in commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale nasce su iniziativa dell’ASGI in collaborazione con la Cooperativa sociale Dedalus e 
si terrà a Napoli dal 5 maggio al 16 giugno 2018.
Corso di alta formazione in comunicazione ed educazione interculturale (COMINT 7): 12 maggio, Venezia, Istituto 
Canossiano, Fondamenta de le Romite 1323. Il Corso si rivolge a chi desideri migliorare le proprie competenze sul 
tema della comunicazione ed dell’educazione interculturale all’interno di istituzioni pubbliche e private come scuole,  
aziende o strutture che hanno relazioni internazionali.
Il Convegno “Tortura e migrazioni” avrà luogo il 26 giugno 2018 all’Università Ca’ Foscari Venezia. Il convegno è 
organizzato  dal  Centro  Studi  Diritti  Umani  (Cestudir)  in  collaborazione  con  Europe  Direct  e  Master 
sull’Immigrazione. Come iscriversi: inviare comunicazione a:   masterim@unive.it  .
Seminario: "  Islam, diritto penale e condizione femminile  ”,  lunedì 18 giugno 2018 ore  14:30”. Venezia. Camera 
Penale veneziana, Venezia.
Seminario: "  Richiedenti asilo: orientamento sessuale e identità di genere  ",    venerdì 25 maggio 2018. Verona, ore 
10:00. Aula Falcone-Borsellino, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona.
La cooperativa La Esse in partenership con l’Associazione Interazioni propone un corso di formazione dedicato ai  
coordinatori nei sistemi non profit. Il seminario è il 30 e 31 maggio. La seconda tappa prevede altre due giornate e il 
4 e 5 luglio; sede del Coworking Terzo Piano, Centro Marca Banca a Preganziol (Treviso).

dall'estero
Contrastare la tratta di esseri umani alle frontiere dell'UE. L'analisi di Frontex. La tratta di esseri umani è una delle 
forme più redditizie di criminalità organizzata, generando miliardi di euro per i trafficanti ogni anno. La maggior parte 
delle vittime della tratta di esseri umani nell'UE proviene dall'Africa sub-sahariana, in particolare dai paesi dell'Africa  
occidentale. Provengono da zone povere con alti livelli di disoccupazione e analfabetismo.
L'inchiesta. Libia, torture e soccorsi: ora indaga la Corte dell'Aja. Acquisito il rapporto choc di Guterres. Nel mirino la 
Guardia costiera di Tripoli. Monitorati salvataggi e condizioni nei centri.  Nei mesi scorsi gli accordi con l’Italia per 
contenere i flussi.  Africa, la rivoluzione del futuro del Continente: siglato accordo libero scambio.  l 21 marzo 44 
Paesi  africani  hanno  siglato  a  Kigali  in  Ruanda  un  accordo  per  creare  una  Zona  di  libero  scambio  (Zlec), 
fondamentale  per  lo  sviluppo economico  del  continente.  Lo  ha annunciato  l'Unione africana."  Lo ha affermato 
Moussa Faki, presidente della Commissione Ua in conclusione di un vertice dell'organizzazione.
L’Europa è complice degli orrori di Erdogan. Da Bruxelles blindati, navi, alta tecnologia per fermare i profughi in fuga  
dalla Siria. Sparandogli se si avvicinano   al muro. L’Unione ha fornito oltre 80 milioni di euro ad Ankara per l’acquisto 
di  mezzi  militari  blindati,  apparecchi  per la  sorveglianza e navi  per  il  pattugliamento delle frontiere.  Ankara ha  
completato il muro che la divide ora dalla Siria.Turchia, tra gli invisibili in marcia nel deserto. Al confine con l’Iran è 
boom di siriani e afghani. La rotta balcanica è stata chiusa dall’Europa solo sulla carta, mentre nascono nuovi 
percorsi per chi fugge dai conflitti mediorientali.
Serbia. Nelle fattorie abbandonate i profughi aspettano di incontrare i trafficanti.  A Horgos al confine tra Serbia e 
Ungheria, in edifici fatiscenti si sono radunati centinaia di afghani e pachistani: aspettano i trafficanti per superare la  
frontiere illegalmente (Foto Edvard Molnar).
Europa, Macron: «Sbloccare nodo migranti, rischiamo guerra civile»Il presidente francese al Parlamento Europeo: 
«Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali».«Entro la fine della 
legislatura -  ha spiegato -  dobbiamo sbloccare il  dibattito sui  migranti,  sulla  riforma di  Dublino e la  relocation:  
propongo di creare un programma europeo per finanziare le comunità locali che accolgono i rifugiati».
Scandalo migranti, la ministra dell’Interno britannica Rudd costretta a dimettersi: aveva attuato politiche che hanno 
negato a una generazione di immigrati dalle ex colonie, la «generazione Windrush», alcuni diritti fondamentali.
L’industria bellica israeliana ha prodotto migliaia di profughi. Il 2 aprile il primo ministro israeliano si è tirato indietro  
da un accordo con l’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr). L’intesa avrebbe determinato il destino di 
42mila africani – in gran parte provenienti da Eritrea e Sud Sudan – che vivono in Israele.
Carovana di 200 migranti assedia il confine Messico-Usa. Provenienti da diversi paesi del Centroamerica il gruppo 
di richiedenti asilo ha marciato verso il posto di    confine tra Tijuana e San Diego.  Le autorità di frontiera li hanno 
respinti perché non sarebbe esaurita la capienza del centro di smistamento.
Il Brasile intensifica le azioni di risposta per far fronte all’aumento di arrivi di cittadini venezuelani. Secondo le ultime 
stime del governo, più di 800 cittadini venezuelani arrivano in Brasile ogni giorno. Poiché la complessa situazione 
politica e socio-economica del paese continua a peggiorare, le persone in arrivo hanno un sempre più disperato 
bisogno di cibo, alloggio e assistenza sanitaria. Molti necessitano anche di protezione internazionale.Venezuela, il 
ponte dei migranti cambia il verso della storia. Il viadotto collega il Paese alla Colombia e da quattro mesi è un  
flusso ininterrotto  di  uomini,  donne e bambini  che,  in  fuga dal  regime di  Maduro e  dopo un viaggio  di  2.200 
chilometri a piedi, cercano scampo nel Paese vicino.
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Data Fonti Titolo

05/03/2018 Affari
internazionali.it

Migranti:  Italia/Ue,  gap  d’integrazione  uguale  gap  d’istruzione.  Paesi  meno 
scolarizzati attirano migranti meno scolarizzati.  Viceversa, i  Paesi più preparati 
calamitano immigrati meglio preparati. L’Italia, che ha una forza lavoro autoctona 
con appena il 19% di laureati, ha un tasso di lavoratori tra gli immigrati pari al  
14%, il più basso dell’Unione europea. Il secondo Migration Observatory Report 
su ‘Immigrant Integration in Europe and in Italy’ evidenzia la forte correlazione dei 
flussi migratori con il livello d’istruzione dei nativi della nazione ospite.

23/03/2018 espresso.it L'unico rimedio alla paura dello straniero è la cultura. La paura non è una scelta 
personale, ma una risposta poco governabile e naturale. Per questo tenerla a 
bada, soprattutto quando è collettiva e manovrata, risulta ancora più difficile.

26/03/2018 anpal.gov.it Si è tenuto a Roma, il progetto europeo FORWORK (Fostering Opportunities of  
Refugee WORKers) co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma 
EasI (2014-2020) coordinato dall'ANPAL. Il progetto, di durata triennale, intende 
favorire  l'inserimento  socio-lavorativo  dei  richiedenti  asilo  e  rifugiati  e 
sperimentare, in Regione Piemonte, un modello di presa in carico individualizzata 
dei  migranti  da parte  dei  Centri  per  l'impiego.  Si  prevede la  formazione degli 
operatori, mentori e mediatori culturali.

30/03/2018 asgi.it Soccorsi  nel  Mediterraneo,  monito  di  29  accademici:  l’Italia  viola  la  legge 
internazionale nel perseguire chi soccorre. L’Italia deve cessare la sua politica di 
promozione,  coordinamento  ed  esecuzione  dei  rimpatri  in  Libia  con  effetto 
immediato”. La richiesta arriva da 29 accademici di diritto, molti dei quali docenti  
presso prestigiose università europee.

01/04/2018 apiceuropa.com Erasmus+ crea una piattaforma online per fare dialogare e mettere in contatto 
studenti dell’EU con i loro colleghi dei paesi meridionali all’Europa. Un progetto 
che  si  pone  come  obiettivo  quello  di  promuovere  il  dialogo  interculturale  e 
accrescere  le  competenze  di  almeno  25000  giovani  nei  prossimi  due  anni, 
attraverso l’utilizzo di  strumenti  formativi  digitali.  Il  progetto  intende mettere  in 
contatto i  33 paesi all’interno del programma Erasmus+, con paesi bagnati dal 
Mediterraneo meridionale.

03/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Nell'UE 650mila richieste di asilo nel 2017, quasi dimezzate in un anno. Nel 2017, 
650 000 richiedenti asilo hanno presentato domanda di protezione internazionale 
negli Stati membri dell'Unione Europea (UE). Si tratta di un dato pari a poco più 
della  metà  del  numero  di  richiedenti  asilo  registrato  nel  2016  (1  206  500),  
paragonabile al livello del 2014, ovvero prima dei picchi del 2015 e del 2016.

03/04/2018 avvenire.it Soccorsi.  Migranti,  ancora caos in mare.  «Famiglie separate dai libici».  Medici 
senza frontiere:  costretti  a negoziare i  salvataggi  uno per  uno.  Dopo il  nuovo 
soccorso conteso arriva la smentita di Frontex di un'area di giurisdizione di Tripoli.

03/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Il 9,4% della popolazione scolastica è di origine straniera. Il 61% è nato in Italia. I  
dati del focus del Miur sugli studenti stranieri. Gli studenti con cittadinanza non 
italiana che siedono ai  banchi delle nostre scuole sono 826mila,    11mila in più 
rispetto  all'anno  scolastico    precedente.  Leggermente  superiore  la  quota  dei 
maschi (52%) rispetto alle femmine (48%). Il  61% di loro è nato in Italia,  una 
quota cresciuta del 35,4% nell'ultimo quinquennio.

03/04/2018 agi.it Senza migranti l'Italia sarebbe un Paese più povero e anziano, spiega Bankitalia.  
Se si azzerassero i flussi migratori futuri e la componente di popolazione straniera 
già residente in Italia al 2016 assumesse parametri demografici identici a quelli 
dei nativi italiani il risultato sarebbe devastante.
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04/04/2018 avvenire.it Impegno-appello  della  Croce Rossa agli  Stati.  Garantire  migrazioni  ordinate  e 
umane.  Auspichiamo  che  gli  Stati  garantiranno,  a  tutte  le  persone  migranti,  
l’accesso ai servizi  essenziali,  tra cui  l’accesso all'assistenza umanitaria e alla 
protezione senza paura di essere arrestati.

05/04/2018 Studiare
migrando.it

“Studiare  Migrando”  è  una  piattaforma  e-learning  rivolta  a  giovani  migranti  e 
rifugiati che si preparano all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione presso 
le scuole o i  Centri  per l’Istruzione degli  Adulti  (CPIA).  Il  progetto nasce dalla 
collaborazione tra la Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra) dell’Ateneo di 
Palermo e  l’Istituto  per  le  Tecnologie  Didattiche  del  Consiglio  Nazionale  delle 
Ricerche  (CNR)  con  il  supporto  del  Fondo  delle  Nazioni  Unite  per  l’Infanzia 
(UNICEF). La piattaforma, guida gli studenti ad acquisire la propria competenza 
nella  lingua per lo studio e nelle  materie oggetto di  esame ed è pensata per 
contesti formali e non formali, infatti è fruibile attraverso smartphone, tablet e PC.

05/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Modena "progetto welchome". Un video sui minori stranieri accolti in famiglia. Il  
Comune di Modena, intende rilanciare e valorizzare questa forma di accoglienza, 
sviluppata dal 2016 in collaborazione con numerose associazioni e che ha già 
trovato  risposte  positive.  L'accoglienza  nell'ambito  del  progetto  WelcHome  è 
rivolta a minori  stranieri  non accompagnati,  anche richiedenti  asilo o titolari  di 
protezione  internazionale  rientranti  nello  SPRAR,  il  Sistema  nazionale  di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

05/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

#UMANI: La nuova campagna di Medici Senza Frontiere. Un invito all'umanità e 
al sostegno reciproco. Dolore, rabbia, paura, gioia e speranza, cinque emozioni 
che accomunano tutti gli esseri umani e che sono il cuore di #Umani, la nuova 
campagna diffusa in concomitanza con i 25 anni di MSF in Italia.

06/04/2018 vita.it La  legge  Zampa  compie  un  anno  con  4mila  tutori  volontari  per  i  minori  non 
accompagnati.  Per  la  Garante  per  l'Infanzia  è  «un patrimonio  di  generosità  e 
solidarietà che non può e non deve andare perduto”. Per Save the Children «uno 
degli  aspetti  più positivi e che meglio ha funzionato della legge 47». Dopo un 
anno ecco cosa è cambiato nell'accoglienza dei 14.300 minori arrivati in Italia soli.

09/04/2018 Diaconia
valdese.org

La Diaconia Valdese, assieme ad altre organizzazioni, ha inviato una lettera al 
ministro dell’Interno italiano e a altre istituzioni segnalando " preoccupazione per i  
numerosi  respingimenti  di  minori  stranieri  non  accompagnati,  effettuati  dalle 
autorità  francesi  alla  frontiera  di  Ventimiglia,  in  violazione  della  normativa 
internazionale, europea e nazionale in materia, nonché per le violazioni dei diritti 
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)   perpetrate in Italia".

09/04/2018 vita.it Sei richiedente asilo e cerchi lavoro? Da oggi ti aiuta Adam. Un video animato 
multilingue pensato per richiedenti asilo e rifugiati, per aiutarli nella ricerca di un 
lavoro:  è  il  risultato  di  ORIENTA –  Strumenti  di  orientamento  al  lavoro  per 
richiedenti  asilo,  progetto  realizzato  dalla  cooperativa  sociale  Abantu  in 
collaborazione  con  la  cooperativa  sociale  Lai-momo e finanziato  dalla  Chiesa 
Evangelica  Valdese.  Il  video  tutorial,  realizzato  in  10  lingue,  è  mirato  per 
supportare l’integrazione lavorativa dei richiedenti asilo che, dopo 60 giorni dalla 
formalizzazione della loro richiesta, possono iniziare a cercare un impiego.

10/04/2018 asgi.it Minori  stranieri  rinviati  in  Italia  come  maggiorenni:  lettera  di  denuncia  alla 
Commissione  europea  e  alle  autorità  italiane.  ASGI,  INTERSOS,  Terres  des 
Hommes  Italia,  Oxfam  Italia,  Caritas  Diocesana  di  Ventimiglia  –  Sanremo  e 
Diaconia  Valdese:  “Abbiamo  osservato  da  parte  della  polizia  francese 
l’introduzione di una pratica di identificazione come maggiorenni di persone che si 
dichiarano minorenni e che erano state identificate come minorenni in Italia”.

10/04/2018 viedifuga.org Vie  di  fuga  è  entrato  nel  “cantiere”  dei  due  Global  compact  dell’ONU per  la 
migrazione e i  rifugiati  che dovranno essere adottati  dalle Nazioni  Unite entro 
l’anno. In questa “news” e in alcune altre che seguiranno, l’iter di un impegno di 
proposta e di governance senza precedenti, almeno sulla carta. Le “bozze zero” 
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dei due accordi, il  contributo della Chiesa di Papa Francesco. E ciò che ruota 
attorno a questo processo di elaborazione-negoziazione globale.

16/04/2018 Beyond
theborders.eu

Campagna “Looking  beyond the  borders”  del  Consiglio  Italiano  per  I  Rifugiati 
finanziata da Open Society Foundations per promuovere una sostanziale modifica 
delle attuali strategie europee e nazionali, in particolare in relazione al Sistema 
Dublino e alle pratiche adottate negli hotspot, al fine di garantire e rafforzare la 
tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia. 

16/04/2018 lastampa.it Migranti: respinta la richiesta della procura di Ragusa, restituita la nave alla Ong 
ProActiva.  L’organizzazione si  era  rifiutata  di  cedere le  persone soccorse  alla 
guardia costiera libica. Il Comandante e la capo missione restano indagati per 
favoreggiamento nell’immigrazione clandestina dopo il doppio salvataggio di 218 
migranti al largo della Libia, lo scorso 15 marzo.

17/04/2018 asgi.it Iniziativa  dei  Cittadini  Europei  (ICE)  –  Welcoming Europe,  per  un’Europa  che 
accoglie. Parte anche in Italia la raccolta firma dal basso che coinvolge anche i 
comitati  promotori  di  cittadini  dell’  Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Croazia,  Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica 
Ceca,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna,  Ungheria  uniti  nella  promozione  di  una 
proposta legislativa sull’immigrazione e asilo alle istituzioni europee.

18/04/2018 ionondiscrimino.it Volontariato  Internazionale  per  lo  Sviluppo.  “Ionondiscrimino”.  Quiz  online  per 
esprimere la tua opinione sul tema immigrazione e conoscere i dati reali.

18/04/18 lastampa.it Ventimiglia, sgomberato accampamento migranti. Questa mattina a Ventimiglia si 
è  svolto  lo  sgombero  sul  lungo  Roya  secondo  il  provvedimento  firmato  dal 
sindaco con l’aiuto di polizia e nettezza urbana. È stato smantellato il villaggio dei 
migranti dove si trovavano circa 200 persone accampate durante le operazioni di 
sgombero. Si è sviluppato un incendio per cause ancora da verificare.

18/04/2018 ilgiorno.it Stranieri e italiani, in Lombardia scuola a due velocità. Milano guida il fenomeno 
del  “White-Fligt”,  segue Brescia  con  la  Brianza.  Si  chiama “White  flight”:  è  la 
“fuga”  degli  italiani  che  non  iscrivono  i  figli  alla  scuola  sotto  casa  per  l’alta 
percentuale di stranieri.

18/04/2018 Affari
internazionali.it

La giornata mondiale della terra. Migranti climatici:  una realtà a cui non siamo 
preparati. 143 milioni di migranti climatici entro il 2050. Questo il numero stimato 
dalla Banca Mondiale nel rapporto Groundswell,  Preparing for Internal  Climate 
Migration pubblicato lo scorso mese.

20/04/2018 Fondazioneleone
moressa.org

L'effetto  Brexit  comincia  a  farsi  sentire.  I  nostri  connazionali  regolarmente 
registrati  nel  Regno  Unito,  nel  2017,  erano  13  mila  meno  dell'anno  prima. 
Aumentano le partenze circa 130 mila persone hanno lasciato il  Regno Unito, 
diminuiscono  gli  arrivi  anche  di  polacchi  e  romeni.  Gli  ingressi  stranieri  sono 
diminuiti del 12%, specialmente dei cittadini dell''Ue.

22/04/2018 cri.it Migrazioni,  CRI  al  lavoro  per  il  progetto  ESIRAS  “Employability  and  Social 
Integration of Refugees and Asylum Seekers”, avviato nel mese di gennaio 2018 
e che coinvolge la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa (FICR). Il progetto è finalizzato a favorire l’integrazione socio-
lavorativa di persone rifugiate e richiedenti asilo, prevedendo a Milano l’apertura 
di un Centro d’Integrazione tra giugno e luglio 2018.

22/04/2018 Tribuna
ditreviso.it

Festa  per  i  nuovi  trevigiani:  «Ma  ora  serve  lo  ius  soli».Il  Comune  di  Treviso 
consegna gli attestati di cittadinanza a 47 alunni di origine straniera. Sul palco 
l’appello delle associazioni di immigrati: «Le leggi sono da rivedere».

23/04/2018 repubblica.it Migranti, 1.400 soccorsi in 48 ore: effetto del clima estivo e della crisi in Libia. 
Weekend di sbarchi record: sono un quarto di quelli avvenuti da inizio 2018.

23/04/2018 repubblica.it Profughi, la Germania in testa alla classifica dell'accoglienza. L'Italia protegge più 
nigeriani e pachistani. Nel 2017 le richieste di asilo in Ue sono scese del 25% 
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rispetto all'anno precedente. Oltre alla Germania, anche Austria e Svezia fanno 
registrare numeri rilevanti. Lontani i Paesi dell'Est. L'eccezione italiana: non riceve 
chi fugge dai tre principali scenari di guerra.

23/04/2018 Affari
internazionali.it

Cooperazione:  percorsi  virtuosi  nonostante calo  aiuti.  Si  definiscono “aiuti  allo 
sviluppo” quelli  che invece sono a tutti  gli  effetti  interventi  per  la  sicurezza,  il  
controllo delle frontiere e l’accoglienza dei flussi migratori, quindi investimenti che 
hanno di mira immediatamente un tornaconto di carattere nazionale.

24/04/2018 Affari
internazionali.it

"Mamma, conosci l'italiano?": l'altra faccia di una scuola multiculturale.   Da questa 
semplice domanda è iniziato un percorso di lingua e cultura italiana dedicato alle 
mamme straniere degli alunni che frequentano le scuole Niccolò Tommaseo e don 
Lorenzo Milani, tra i quartieri di San Lazzaro e San Zeno a Treviso.

25/04/2018 Avvenire.it Migranti. Il racconto per immagini del «cimitero Mediterraneo». Un nuovo libro a 
fumetti,  realizzato  dalla  Croce  Rossa  Italiana,  racconta  una  delle  più  grandi 
tragedie umanitarie degli ultimi anni.

27/04/2018 Avvenire.it Integrazione: la fragilità dei nuovi italiani è un costo elevato per tutti. Le seconde 
generazioni  delle famiglie immigrate sono svantaggiate,  dalla scuola al  lavoro. 
Una buona integrazione va a beneficio anche della competitività dell'economia.

28/04/2018 repubblica.it Palermo, la vita appesa a un filo: l'installazione racconta i viaggi dei migranti. Un 
filo rosso che collega la città d'origine a quella in cui si sogna di vivere. In una 
mappa geografica  decine  e  decine  di  fili  uniscono stati  diversi:  dall'Africa  dei 
migranti al Nord Italia degli studenti fuori sede.

30/04/2018 corriere.it Il progetto di Solidarci. Noi, dai lager della Libia alla Reggia di Caserta. La sveglia  
suona molto presto, il pullman passa alle 7, e loro hanno già indosso la divisa 
verde. Richiedenti asilo scampati ai terroristi curano il verde dei re di Napoli.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

02/03/2018 Easo.europa.eu Le linee guida EASO sulla gestione dei contingenti di immigranti nel contesto di 
accoglienza. L'obiettivo di questa guida è multiplo: da un lato offrire uno aiuto per la 
pianificazione  e  gestione  detagliati  dei  vari  attori  in  una  situazione  di  elevato 
afflusso di persone e facilitare delle azioni tempestive rivolte a risolvere situazioni 
potenzialmente  gravi.Aiuterà  alla  accoglienza  delle  autorità  per  anticipare  e 
risolvere  problemi  che  derivino  in  situazione  che  richiedano  una  risposta 
immediata.

07/03/2018 Easo.europa.eu Guida  pratica  sulla  valutazione  dell'età  del  minore.   Seconda edizione.  Questa 
guida  offre  delle  raccomandazioni  chiavi  e  degli  strumenti  destinati  alla  loro 
implementazione rivolti a l'interesse supremo del minore e alla valutazione dell'età 
da un approccio holistico e multidisplinare. Offre anche dei dati e delle informazioni 
che riguardano i metodi messi in campo per gli Stati membri dell'UE e dei nuovi  
metodi non ancora in atto come possibili e future alternative. 

23/03/2018 asgi.it Prassi comune del Tribunale di Venezia e l'Ordine degli avvocati di Venezia sulla 
questione  dei  richiedenti  asilo  e  protezione  internazionale  al  fine  di  rendere 
omogeneo il trattamento di fattispecie e problematiche similari.

30/03/2018 anci.it Il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha pubblicato le Linee guida sul 
Reddito di inclusione rivolte agli operatori ReI, che riepilogano e organizzano per 
argomenti le disposizioni normative e gli indirizzi attuativi della misura di contrasto 
alla povertà prevista dal Decreto legislativo 147/2017. La misura viene riconosciuta 
anche ai cittadini in possesso del permesso di soggiorno purchè residenti in Italia in 
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http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/03/Tribunale-Venezia-protocollo-sezione-immigrazione-6.3.18.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/03/Tribunale-Venezia-protocollo-sezione-immigrazione-6.3.18.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/03/Tribunale-Venezia-protocollo-sezione-immigrazione-6.3.18.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-guidance-contingency-planning-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-guidance-contingency-planning-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-guidance-contingency-planning-2018.pdf
http://www.corriere.it/buone-notizie/18_aprile_30/noi-lager-libia-reggia-caserta-0f2e2f52-4c79-11e8-99ac-c9986d6134ff.shtml
http://www.corriere.it/buone-notizie/18_aprile_30/noi-lager-libia-reggia-caserta-0f2e2f52-4c79-11e8-99ac-c9986d6134ff.shtml
http://www.corriere.it/buone-notizie/18_aprile_30/noi-lager-libia-reggia-caserta-0f2e2f52-4c79-11e8-99ac-c9986d6134ff.shtml
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-la-vita-appesa-a-un-filo-l-installazione-racconta-i-viaggi-dei-migranti/303437/304071?video&ref=RHRD-BS-I0-C6-P1-S6.6-T1
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-la-vita-appesa-a-un-filo-l-installazione-racconta-i-viaggi-dei-migranti/303437/304071?video&ref=RHRD-BS-I0-C6-P1-S6.6-T1
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-la-vita-appesa-a-un-filo-l-installazione-racconta-i-viaggi-dei-migranti/303437/304071?video&ref=RHRD-BS-I0-C6-P1-S6.6-T1
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-fragilit-dei-nuovi-italiani-un-costo-elevato-per-tutti
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-fragilit-dei-nuovi-italiani-un-costo-elevato-per-tutti
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-fragilit-dei-nuovi-italiani-un-costo-elevato-per-tutti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libro-tragedia-mediterraneo
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libro-tragedia-mediterraneo
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libro-tragedia-mediterraneo
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/876-mamma-conosci-l-italiano-fine-corso-san-lazzaro.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/876-mamma-conosci-l-italiano-fine-corso-san-lazzaro.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/876-mamma-conosci-l-italiano-fine-corso-san-lazzaro.html
http://www.aclitreviso.it/notizie/item/876-mamma-conosci-l-italiano-fine-corso-san-lazzaro.html
http://www.affarinternazionali.it/2018/04/cooperazione-percorsi-calo-aiuti/
http://www.affarinternazionali.it/2018/04/cooperazione-percorsi-calo-aiuti/
http://www.affarinternazionali.it/2018/04/cooperazione-percorsi-calo-aiuti/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/04/19/news/richiedenti_asilo_2017_unione_europea_italia_nigeria_siria_dati_eurostat-194343950/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P3-S1.8-T2
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/04/19/news/richiedenti_asilo_2017_unione_europea_italia_nigeria_siria_dati_eurostat-194343950/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P3-S1.8-T2
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/04/19/news/richiedenti_asilo_2017_unione_europea_italia_nigeria_siria_dati_eurostat-194343950/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P3-S1.8-T2
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via  continuativa  da  almeno  due  anni.  La  misura  viene  riconosciuta  ai  cittadini 
dell’Unione  (o  ai  familiari  di  un  cittadino  dell’Unione  in  possesso  del  diritto  di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) ovvero ai cittadini di paesi terzi in 
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o agli 
apolidi in possesso di analogo permesso o ai titolari di protezione internazionale 
(asilo politico, protezione sussidiaria), purché residenti in Italia in via continuativa 
da almeno due anni. 

03/04/2018 Senato.it Immigrazione,  asilo  e  integrazione:  l'Assemblea Nazionale  francese approva (in 
prima  lettura)  un  disegno  di  legge.  Dopo  una  settimana  di  acceso  dibattito 
parlamentare  e  l’esame  di  oltre  1.000  emendamenti,  domenica  22  aprile 
l'Assemblea Nazionale francese ha approvato in prima lettura il progetto di legge 
governativo concernente la riforma del diritto di asilo e l'immigrazione.

04/04/2018 Regione.
piemonte.it

Regione Piemonte. Deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018, n. 35-6586. 
Adozione  Protocollo  Tecnico  regionale  per  l'accertamento  dell'eta'  dei  minori 
stranieri  non  accompagnati  (MSNA)  presenti  nel  territorio  piemontese  ed 
individuazione  delle  Strutture  Sanitarie  Aziende Locali  ed  Ospedaliere  preposte 
all'attuazione dei previsti procedimenti.  BU13 29/03/2018.

04/04/2018 immigrazione.it Recommendation  concerning  children  with  imprisoned  parents.  Committee  of 
Ministers Recommendation CM/Rec(2018)5 to member States 4 April 2018.

10/04/2018 senato.it Senato della Repubblica. Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini 
di  paesi  terzi  per  motivi  di  ricerca,  studio,  tirocinio,  volontariato,  programmi  di 
scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. Atto del Governo 
sottoposto a parere parlamentare n. 9, aprile 2018.

13/04/2018 prefettura.it Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero 
dell'Interno prot. n.167 del 17 gennaio 2018 relativa al D.P.CM per attribuire a livello 
territoriale  le  quote  per  lavoro  subordinato  e  autonomo.  Oggetto:  attribuzione 
territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.C.M 15 dicembre del 2018 
concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non 
comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2018.

16/04/2018 aics.it Strategia  italiana  per  l'educazione  alla  cittadinanza  globale,  uno  degli  obiettivi 
dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030. Garantire entro il 2030 che 
tutti  i  discenti  acquisiscano  la  conoscenza  e  le  competenze  necessarie  a 
promuovere  lo  sviluppo  sostenibile,  anche  tramite  un’educazione  volta  a  uno 
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.” 

17/04/2018 europa.eu Commissione europea. Comunicato stampa Bruxelles, 17 aprile 2018. Unione della 
sicurezza:  la  Commissione  presenta  nuove  misure  per  privare  i  terroristi  e  i 
criminali  dei  mezzi  e dello spazio  per agire,  privandoli  dei  mezzi  necessari  per 
pianificare, finanziare e commettere reati. 

18/04/2018 oecd.org “Working  Together  for  Local  Integration  of  Migrants  and  Refugees”.  La 
Commissione europea e l'OCSE hanno elaborato uno strumento che qualsiasi città 
o regione può utilizzare per lavorare a tutti i livelli di governo e con altri attori locali 
per promuovere una più efficace integrazione dei migranti. Ci sono 12 punti chiave 
per i responsabili politici e gli operatori locali, regionali e nazionali da considerare 
quando sviluppano e attuano programmi di integrazione locale. 

18/04/2018 esteri.it Firmato  un  Memorandum  d’Intesa  tra  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della 
Cooperazione  Internazionale  e  l'International  Development  Law  Organization 
(IDLO) con sede a Roma. L’accordo, sottoscritto regolerà le modalità di selezione 
ed assegnazione di personale nell'ambito del programma italiano Esperti Associati 
e  Giovani  Funzionari  delle  Organizzazioni  Internazionali  ("Programma  JPO"), 
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http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2018/04/cooperazione-firma-memorandum-tra-farnesina-e-idlo.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2018/04/cooperazione-firma-memorandum-tra-farnesina-e-idlo.html
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1525333019&id=id&accname=guest&checksum=E940B8834EF294D227D9D4AAFA355065
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1525333019&id=id&accname=guest&checksum=E940B8834EF294D227D9D4AAFA355065
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1525333019&id=id&accname=guest&checksum=E940B8834EF294D227D9D4AAFA355065
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
https://www.aics.gov.it/news/educazione-alla-cittadinanza-globale-on-line-il-documento-che-illustra-la-strategia-italiana/
https://www.aics.gov.it/news/educazione-alla-cittadinanza-globale-on-line-il-documento-che-illustra-la-strategia-italiana/
https://www.aics.gov.it/news/educazione-alla-cittadinanza-globale-on-line-il-documento-che-illustra-la-strategia-italiana/
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1207/Attribuzione_territoriale_quote_Programmazione_transitoria_flussi_anno_2018.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1207/Attribuzione_territoriale_quote_Programmazione_transitoria_flussi_anno_2018.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1207/Attribuzione_territoriale_quote_Programmazione_transitoria_flussi_anno_2018.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336147.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336147.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336147.pdf
https://immigrazione.it/docs/2018/Recommendation-CM-Rec-2018-5.pdf
https://immigrazione.it/docs/2018/Recommendation-CM-Rec-2018-5.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09032018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09032018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09032018.pdf
https://immigrazione.it/docs/2018/servizio-studi-nota-3.pdf
https://immigrazione.it/docs/2018/servizio-studi-nota-3.pdf
https://immigrazione.it/docs/2018/servizio-studi-nota-3.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Linee-guida-REI.pdf
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finanziato periodicamente dalla Cooperazione Italiana. 

27/04/2018 Eur-
lex.europa.eu

Elenco  degli  accordi  bilaterali  in  materia  di  investimenti  di  cui  all'articolo  4, 
paragrafo 1,  del  regolamento (UE) n.  1219/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra 
Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (2018/C 149/01)

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/03/2018 eur-
lex.europa.eu

Causa  C-558/16:  Sentenza  della  Corte  (Seconda  Sezione)  del  1°  marzo  2018 
L’articolo  1,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  650/2012  del  Parlamento 
europeo e del  Consiglio,  del  4 luglio 2012, relativo  alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e 
all’esecuzione degli  atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un 
certificato  successorio  europeo,  deve  essere  interpretato  nel  senso  che  rientra 
nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come 
quella  in  discussione nel  procedimento principale,  la  quale  preveda,  in  caso di 
decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali  
realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria 
del coniuge superstite.

21/03/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato: sentenza n.1826 del 21 marzo 2018. Rigetto istanza di rinnovo 
del permesso di soggiorno. In caso di condanna (anche non definitiva) del cittadino 
extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento 
di rifiuto del permesso di soggiorno costituisce per l'autorità competente un atto 
vincolato, non occorrendo a tal fine alcuna ulteriore valutazione né riguardo alla 
pericolosità sociale del cittadino straniero né riguardo al suo grado di integrazione 
nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione costituita da eventuali legami 
familiari con soggetti residenti in Italia.

23/03/2018 Immigrazione.it TAR  sentenza 23/3/2018   Visto per ricongiungimento familiare: sì al risarcimento 
del danno per la tardiva esecuzione del giudicato da parte dell’Ambasciata italiana.    
Sussistono i presupposti per la condanna in via risarcitoria della PA in quanto il  
ritardo  ingiustificato  nel  rilascio  del  visto  contrasta  colpevolmente  con  quanto 
statuito  dal  giudice  civile  e  ha  provocato  l’impossibilità  temporanea  di 
ricongiungimento tra padre e figlio.

26/03/2018 meltingpot.org Tribunale  ordinario  di  Venezia.  Terza  Sezione  Civile.  Ordinanza  ai  sensi 
dell'art.19.DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss.cpc., del Dlgs. 251/2007, del Dlgs. 
25/2008 e del  Dlgs.,  286/1998. Oggetto:  impugnativa ex artt.  35 del  D.Lgs.  28 
gennaio 2008, n.35 e 19 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150 del provvedimento di 
rigetto  della  Commissione  Territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione 
internazionale  di  Verona-Sez.  di  Vicenza  del  15-16/11/2016.  Mali  -  Protezione 
umanitaria al richiedente: la situazione sociale è difficile a causa di inefficienza, 
corruzione  ed  estrema  povertà  e  tutto  il  Paese  sta  subendo  un  progressivo 
deterioramento della sicurezza.

01/04/2018 iussit.com TAR Campania, Sezione Settima, sentenza del 23 marzo 2018. Ricongiungimento 
familiare  –  annullamento diniego del visto d’ingresso – ritardo (non giustificato) 
nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario – risarcimento danni . Il ritardo 
(non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario con la quale è 
annullato il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare e stabilita la 
spettanza del  relativo  visto,  rappresenta una grave  lesione del  diritto  alla  unità 
familiare,  in  quanto  tale  risarcibile  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri,  per  la  cui 
determinazione  è  utilizzabile  il  canone  dell’equità.  Le  spese  seguono  la 
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https://www.iussit.com/stranieri-ricongiungimento-familiare-annullamento-diniego-visto/
https://www.iussit.com/stranieri-ricongiungimento-familiare-annullamento-diniego-visto/
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_rg_2143_2017.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_rg_2143_2017.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_rg_2143_2017.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_rg_2143_2017.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_rg_2143_2017.pdf
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/7363
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/7363
https://immigrazione.it/giurisprudenza/sentenza/7363
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4MPALZN3WYPFXH4HYIKEWDV3YY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4MPALZN3WYPFXH4HYIKEWDV3YY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4MPALZN3WYPFXH4HYIKEWDV3YY&q=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.142.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.142.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.142.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:142:TOC
./%20https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/%3Furi=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
./%20https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/%3Furi=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
./%20https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/%3Furi=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2018/04/cooperazione-firma-memorandum-tra-farnesina-e-idlo.html


Ufficio Stranieri
newsletter aprile 2018

soccombenza.

01/04/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.01636  del  14/3/2018.  Rifiuto  del  rinnovo  del 
permesso di soggiorno. Non spetta alla Questura fare accertamenti: lo straniero 
deve dimostrare i mezzi di sussistenza.

01/04/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato  sentenza n. 01607 del 13/3/2018. Condanna per stupefacenti 
automaticamente ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, salvo i casi 
indicati dall’art. 5, comma 5, TUI. “Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, 
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i reati inerenti allo spaccio e all’uso di stupefacenti 
sono testualmente considerati, per lo straniero, causa preclusiva del rilascio o del 
rinnovo del titolo di soggiorno, non rilevando su tale piano la concessione della 
sospensione condizionale della pena”.

01/04/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza n.01575 del 12/3/2018. La Questura non è tenuta a 
valutare, ex art. 5, co. 5, TUI, il certificato di matrimonio successivo alla chiusura 
del riesame del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. “Non può trovare 
accoglimento  l’interpretazione  dell’art.  5,  comma  5,  del  d.lgs.  286/1998,  fatta 
propria da alcuni Tribunali, secondo cui l’Amministrazione debba valorizzare nella 
loro  massima  portata  estensiva  le  “sopravvenienze”  favorevoli  allo  straniero, 
vertendo  il  giudizio  amministrativo  sul  “rapporto”  di  questi  con  la  collettività 
nazionale che lo accoglie”.

01/04/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza n. 01566 del 12/3/2018. La segnalazione Schengen 
non osta automaticamente all’accoglimento della domanda di regolarizzazione. “Va 
escluso  che  la  segnalazione  Schengen  abbia  efficacia  ostativa  automatica 
all’accoglimento  dell’istanza  di  regolarizzazione  del  cittadino  straniero,  con 
conseguente  maggiore  intensità  dell’onere  motivazionale  incombente 
all’Amministrazione, la quale non può limitarsi, come nel caso di specie, a porre a 
fondamento della sua negativa determinazione l’esistenza di una segnalazione”.

01/04/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza n.01576 12/3/2018. Documentazione reddituale falsa: 
la  Questura  può  revocare  il  permesso  di  soggiorno  a  prescindere  dalle 
conseguenze penali della condotta. Il principio sancito dall’art. 4, comma 2, ultimo 
periodo, TUI, secondo il quale la presentazione di documentazione contraffatta o di 
false attestazioni  a sostegno della richiesta di  visto comporta automaticamente, 
oltre  alle  relative  responsabilità  penali,  l’inammissibilità  della  domanda,  e 
costituisce specificazione del più generale principio”.

04/04/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio  di  Stato:sentenza n.  02103 del  4  aprile  2018.   Diniego di  rinnovo di 
permesso soggiorno. Il ricorso è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza 
impugnata, deve essere pronunciato l’annullamento del diniego del peremsso di 
soggiorno. l’Autorità dovrà pertanto valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, 
la eventuale pericolosità del cittadino extracomunitario nel quadro complessivo di 
tutti le risultanze istruttorie relative alla sua personalità.

04/04/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione,  sezione  civile,  ordinanza  n.6874  del  20  marzo 
2018.L'acquisizione di una posizione lavorativa stabile nel nostro paese non può di 
per sé costituire il presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari senza che siano esistenti parallelamente condizioni individuali di 
vulnerabilità  nel  paese  di  provenienza  che  ne  giustifichino  l’allontanamento  e 
l’ingresso in Italia al fine di ottenere tale protezione.

06/04/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione: sentenza n. 5286 del 6 marzo 2018. Minore extracomunitario 
invalido - requisiti per il conseguimento dell'indennità di frequenza.

06/04/2018 meltingpot.org Decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Milano. Il supremo interesse del 
minore consente la permanenza in Italia del  genitore sprovvisto di permesso di 
soggiorno. Il tribunale ha autorizzato il padre dei minori a permanere in Italia per un 
periodo di  due anni prescrivendo allo stesso di  attivarsi,  nel corso del  suddetto 
periodo,  a regolarizzare diversamente la  propria posizione sul  territorio  italiano, 
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dovendo documentare (in caso di  successiva ulteriore richiesta ex art.  31 d.lgs 
286/98) le iniziative assunte a tal fine.

07/04/2018 meltingpot.org Camerun - Protezione sussidiaria al richiedente asilo: nell’estremo nord del Paese 
gli attacchi di Boko Haram si sono intensificati. Tribunale di Genova, ordinanza del 
7 aprile 2018. Il  Tribunale di  Genova riconosce la protezione sussidiaria ad un 
cittadino  del  Camerun  che  ha  lasciato  il  proprio  villaggio  nell’estremo nord  del 
Paese a seguito di un attacco dei terroristi di Boko Haram.

10/04/2018 italgiure.
giustiziia.it

Cassazione penale,  sentenza n.  8617/2018. Ai  fini  dell'accoglimento dell'istanza 
per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato proposta dal cittadino 
extracomunitario,  è  sufficiente  la  presentazione  dell'autocertificazione  sui  redditi 
prodotti all'estero qualora sia «impossibile» produrre l'attestazione consolare dello 
Stato d'origine.

12/04/2018 Eur-lex.
europa.eu

CGUE -  Minori  non  accompagnati  e  diritto  al  ricongiungimento  dei  familiari:  si 
considera  l’età  nel  momento  dell’ingresso  nel  Paese.  Sentenza  della  Corte 
(Seconda  Sezione)  del  12  aprile  2018.  Diritto  al  ricongiungimento  familiare  – 
Direttiva 2003/86/CE– Articolo 2, parte iniziale e lettera f)Nozione di “minore non 
accompagnato”Articolo  10,  paragrafo  3,  lettera  a)Diritto  di  un  rifugiato  al 
ricongiungimento familiare con i suoi genitori. Rifugiato di età inferiore ai diciotto 
anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del deposito 
della  sua  domanda di  asilo,  ma maggiorenne al  momento  in  cui  è  adottata  la 
decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la sua domanda 
di ricongiungimento familiare. Data determinante per valutare lo status di “minore” 
dell’interessato».

12/04/2018 eur-
lex.europa.eu

Il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3,  
lettera a),della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa 
al diritto al ricongiungimento familiare, va interpretato nel senso che deve essere 
qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di 
paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del 
suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua 
domanda  di  asilo  in  tale  Stato,  ma  che,  nel  corso  della  procedura  di  asilo, 
raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il  riconoscimento dello status di  
rifugiato. 

16/04/2018 Penale
contemporaneo.it

Una condanna della Corte d'Assise di Milano svela gli orrori dei "Centri di raccolta 
e Transito" dei migranti in Libia. Corte d’assise di Milano, sent. 10 ottobre 2017 
(dep. 1 dicembre 2017), Pres. Ichino, Est. Simi, Imp. Matammud.

17/04/2018 eur-
lex.europa.eu

L’articolo  28,  paragrafo  3,  lettera  a),  della  direttiva  2004/38/CE del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli  Stati  membri,  che modifica il  regolamento (CEE) n.  1612/68 ed abroga le 
direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,  75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel 
senso che il beneficio della protezione contro l’allontanamento dal territorio prevista 
in detta disposizione è subordinato alla condizione che l’interessato disponga di un 
diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 28, paragrafo 
2, della stessa direttiva. 

21/04/2018 meltingpot.org Richiedenti  asilo  bloccati  nelle  isole  greche  potranno  essere  trasferiti  sulla 
terraferma.  La  decisione  della  Corte  greca  non  ha  però  valore  retroattivo.  La 
sentenza  della  Corte  suprema greca  emessa  il  17  aprile  invalida  la  politica  di 
trattenimento inumano dei richiedenti asilo sulle isole greche messa in atto dopo 
l’accordo  tra  Unione  europea  e  Turchia.  La  Corte  suprema  ha  annullato  la 
decisione del governo di imporre limitazioni geografiche ai richiedenti asilo arrivati 
sulle isole di Lesbo, Rodi, Samo, Coo, Lero e Chio.
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24/04/2018 repubblica.it Migranti,  la Cassazione conferma il  sequestro: la nave Iuventa resta bloccata a 
TrapaniIl 2 agosto la decisione del gip. L'imbarcazione della Ong tedesca Jugend 
Rettet  è  coinvolta  in  un'inchiesta  sul  favoreggiamento  dell'immigrazione 
clandestina.

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

23/01/2018 treviso
volontariato.org

Concorso di idee 2017, 4 progetti d’intervento sociale. Sulle disponibilità finanziarie 
riconosciute al CSV dal Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto, 
Le idee progettuali dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 maggio.

06/02/2018 anpalservizi.it ANPAL  servizi  s.p.a.  programma  la  mobilità  internazionale  del  lavoro.  avviso 
pubblico “a sportello” per la promozione della mobilità internazionale del  lavoro 
attraverso tirocini formativi di cittadini stranieri che fanno ingresso in italia ex d.lgs. 
n.286/1998,  art.27,  co.1,  lett.  f)  e  dpr  n.394/99,  art.  40,  co.  9  lett.  a)  e  co.10.  
Scadenza: 31 maggio 2018

08/02/2018 confinionline.it “  Capacity building nell'ambito dei  diritti  dei minori,  messa in atto di meccanismi 
nazionali  e regionali  per supportare i  minori  che escono o lasciano i  sistemi di 
assistenza alternativi” - REC-RCHI-PROF-AG2018. Scadenza 31 maggio 2018.

22/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  Premio  Emanuele  Luzzati,  aderendo  al  tema 
“Vicinanze umane”, nell’ottica della conoscenza dell’altro, l’inclusione sociale    e il 
dialogo interculturale. Il bando, gratuito, è aperto a qualsiasi opera audiovisiva di 
durata  massima di  30  minuti  .   Le informazioni  complete  per  le  iscrizioni  al  link 
www.pitigliani.it. Scadenza per inviare le opere: 15/06/2018.

08/03/2018 info.
cooperazione.it

Programma “Europa per i cittadini”, gestito dalla Commissione Europea attraverso 
l’Agenzia  EACEA,  che  finanzia  gemellaggi  e  reti  di  città.  Priorità  tematiche: 
discutere  il  futuro  dell’Europa,  promuovere  la  solidarietà  in  tempi  di  crisi, 
promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la 
stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze  . Scadenza: 03/09/18, 12:00 ore.

13/03/2018 Integrazione
migranti.it

Migration  media  award  2018.  Aperte  le  iscrizioni  alla  seconda  edizione  del 
concorso  che  premia  l'eccellenza  giornalistica  sulla  migrazione  nella  regione 
Euromediterranea L'iscrizione deve essere presentata  in una delle  3 lingue del 
programma di premiazione: inglese, francese o arabo. Il modulo di domanda online 
e  le  domande  frequenti  sono  disponibili  su    www.migration-media-award.eu  . 
Scadenza: 15/05/18.

14/03/2018 lavoro.gov.it Avviso pubblico IMPACT   per   la   presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
FAMI 2014-2020 -   - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate 
sul Territorio.  .    Le domande devono essere presentate unicamente online entro le 
ore 16.00 del 31 maggio 2018.

20/03/2018 Eurosportello
veneto.it

"Erasmus  per  Giovani  Imprenditori"  è  il  programma  di  scambio  per  gli 
imprenditor/trici  europei,  finanziato  dalla  Commissione  europea,  destinato  a 
promuovere ed incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso 
un  periodo  di  scambio  in  altri  paesi  dell'UE.  Basta  iscriversi  nel  sito 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu  e  scegliere  l'Organizzazione  intermediaria 
Unione  Regionale    delle  Camere  di  Commercio,  I.A.A  del  Veneto.

26/03/2018 ec.europa.eu Bando 278-G-GRO-PPA-17-9861.  Progetto  COSME per  lo  sviluppo  di  capacità 
imprenditoriali dei giovani migranti. Sono corsi di formazione   e   regimi di tutoraggio 
per imprenditori migranti e aspiranti imprenditori. Scadenza 24 maggio 2018.

06/04/2018 eicveneto.it Invito a presentare proposte in merito al programma esercizi per il meccanismo di 
protezione civile dell UE. Il bando è proposto per la co-fundazione e l'essercizio di 
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progetti rivolti a la valutazione e il miglioramento dei mecanismi per la protezione 
civile in emergenzi maggiori. Scadenza: 15 maggio 2018 17:00 ore.

06/04/2018 eicveneto.it Invito a presentare proposte sul rafforzamento delle capacita' nel settore dei diritti 
dell'infanzia - messa in atto di solidi meccanismi integrati nazionali o regionali per 
sostenere la crescita dei minori al di fuori dalla tutela alternativa.  Scadenza: 31 di 
maggio 2018, 17:00 ore.

06/04/2018 oim.it Corso di formazione avanzato dstinato a associazioni di migranti per il co-sviluppo 
(A.MI.CO.)  2018,  con  una  componente  di  formazione  e  un'altra  di  co-
finanziamento,  finalizzata  a  sostenere  le  associazioni  di  migranti 
nell’implementazione  dei  progetti  di  co-sviluppo  nei  loro  paesi  di  origini.  La 
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 6 maggio 2018.

09/04/2018 generas.it Generas Foundation Onlus finanzia progetti ed iniziative di organizzazioni senza 
fini  di  lucro.  Le  azioni  supportate  dalla  Fondazione  ricoprono  l'ambito 
dell'adolescenza e la povertà assoluta. Scadenza: 30/06/2018

09/04/2018 bancaditalia.it La Banca d'Italia eroga contributi per attività in ambito sociale e culturale fra cui  
attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse. Nuova scadenza per le 
presentazioni tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2018.

10/04/2018 cir-onlus.it Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2018 la quinta edizione del  
concorso Fammi vedere per cortometraggi sul diritto d’asilo. Il bando è rivolto a tutti 
coloro  che  intendono  raccontare,  con  linguaggio  cinematografico,  il  complesso 
mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I cortometraggi, della durata massima di 
120 secondi, dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2018.

11/04/2018 venetolavoro.it Avviso per  l'affidamento di  una ricerca sui  bisogni di  orientamento scolastico e 
formativo dei  giovani  immigrati  e  di  seconda generazione residenti  nel  Veneto. 
nell'ambito  del  progetto  ASIS  –  accompagnamento  scolastico  all'integrazione 
sociale – FAMI 2014/2020  .   Scadenza: :30/06/2018, ore 12:00 

11/04/2018 Comunedi
venezia.it

L'Alleanza  delle  Civiltà  delle  Nazioni  Unite  ha  lanciato  un  invito  per  la 
partecipazione  al  Festival  Video  per  i  Giovani  Plural  +  2018,  invitando  la 
popolazione  giovanile  mondiale  a  presentare  video  creativi  e  originali  sui  temi: 
immigrazione, diversità e inclusione sociale. Possono partecipare giovani sino 25 
anni. Scadenza: 3 giugno 2018

11/04/2018 Libertacivili
immigrazione.it

Avviso pubblico PRIMA, Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti     rivolto 
alle Regioni e alle Province Autonome ed intende promuovere la realizzazione di 
Piani    di  rafforzamento  delle  politiche  del  lavoro.  Le  domande  devono  essere 
presentate on line attraverso il portale    https://fami.dlci.interno.it/fami/   entro le ore 
16:00 del 31/05/2018.

16/04/2018 Attivala
memoria.it

Di.M.Mi  (Diari  Multimediali  Migranti)  Concorso  nazionale  per  la  raccolta  e  la 
diffusione  di  testimonianze  autobiografiche  di  cittadini  di  origine  o  provenienza 
straniera. Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno presentate entro il  
15 giugno 2018. Tutte le opere che arriveranno dopo le prime 100 ammesse al 
concorso saranno conservate presso l'Archivio Diaristico Nazionale.

19/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Premio  Mutti-Amm (10  º   edizione),  dedicato  a  registi  migranti  residenti  in  Italia 
provenienti  da  Asia,  Africa,  Est  Europa,  Balcani,  Medio  Oriente,  Centro  e 
SudAmerica  e  residenti  nel  territorio  italiano  da  almeno  12  mesi.Il  concorso 
selezionerà  un  progetto  filmico  presentato  da  un  autore  migrante  a  cui  verrà 
attribuito  un  premio  in  denaro  destinato  all’effettiva  realizzazione  del  progetto 
stesso entro e non oltre il 31.12.2019.

24/04/2018 europafacile.net Invito a presentare proposte – EACEA/16/2018 - Programma Erasmus+, azione 
chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche – European Youth Together. Per la 
presentazione delle candidature è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti 
al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC).  Il PIC sarà richiesto per 
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generare l`eForm (formulario elettronico) e presentare la candidature. Scadenza: 
25/05/2018, ore 12.00   ore.

30/04/2018 Lavoro.gov.it Unione Europea: a caccia di talenti del giornalismo, con lo Youth4Regions 2018 
Media Programme. I ventotto vincitori, uno per ogni Stato UE, saranno a Bruxelles, 
durante la Settimana Europea, i loro testi saranno pubblicati online e sugli organi di  
stampa dell’UE. È possibile iscriversi entro il 29 giugno 2018.

s  tudi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

08/03/2018 Affari
internazionali.it

Migranti:  dietro  la  ripresa  dei  flussi  marocchini  in  Italia.  Dati  del  Ministero 
dell’Interno  alla  mano,  sembra  che  la  contrazione  del  flusso  migratorio 
riscontrata lungo la rotta del Mediterraneo centrale a partire da luglio 2017 abbia 
riguardato gruppi di migranti originari dell’Africa sub-sahariana. Rispetto al 2016 
è  stata  evidenziata  una  riduzione  degli  arrivi  da  Paesi  quali  Nigeria,  Guinea 
Conakry, Costa d’Avorio, Mali, Eritrea, Sudan e Senegal. Di segno opposto si è 
mostrato invece il trend proveniente dai Paesi del Maghreb.

13/03/2018 sprar.it Fornire un quadro sui progetti della rete di accoglienza locale dello Sprar e sulle 
buone pratiche realizzate ripercorrendo le vite e le storie delle persone in fuga 
dal proprio paese. Questo il focus del volume “Sguardi e memorie di umanità in 
fuga. Storie di richiedenti asilo e rifugiati accolti  nel Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati” realizzato da Cittalia presentato a Roma.

15/03/2018 Affari
internazionali.it

La questione migranti e le paure degli italiani ad essa legate, sono state tra i  
punti centrali   del dibattito che ha preceduto le elezioni legislative del 4 marzo. Le 
posizioni  sono  state  polarizzate  e  i  discorsi  dei  politici  hanno contribuito  alla 
confusione, alla paura e alle divergenze di opinioni tra coloro che difendono la 
libera  circolazione  delle  persone  come  diritto  umano  fondamentale  e  il 
riconoscimento della cittadinanza italiana a tutte le persone nate sul  territorio 
italiano (ius soli) e quelli  a favore di una più forte rete di controlli  per limitare 
l’arrivo di migranti oltre che del mantenimento della cittadinanza italiana basata 
sull’omogeneità culturale, linguistica, religiosa.

26/03/2018 Cartadiroma.org L’informazione per essere corretta deve essere completa, ben contestualizzata e 
scritta  nel  rispetto  della  verità  sostanziale  dei  fatti.  L’articolo  dal  titolo  “Un 
richiedente  asilo  su  due  è  matto  da  legare  e  va  curato”  pubblicato  in  prima 
pagina su Libero venerdì 23 marzo, non rispetta nessuno di questi  tre criteri. 
Carta di Roma ha deciso di fare un fact-checking coinvolgendo diversi esperti.

27/03/2018 ismu.org Immigrati  e religioni  in italia. Gli  ortodossi  superano i musulmani.  Gli  stranieri 
residenti  in  Italia  al  1°  gennaio  2017  che  professano  la  religione  cristiana 
ortodossa si confermano i più numerosi (oltre 1,6 milioni), seguiti dai musulmani 
(poco più di 1,4 milioni) e dai cattolici (poco più di un milione. Passando alle 
religioni  di  minor  importanza  quantitativa,  i  buddisti  stranieri  sono  stimati  in 
188mila, i cristiani evangelisti in 124mila, gli induisti in 73mila, i sikh in 72mila, i 
cristiani  copti  in 19mila. La maggior parte dei musulmani stranieri  residenti in 
Italia proviene dal Marocco (408mila), Albania (206mila), Bangladesh (103mila), 
Pakistan(100mila), Egitto (96mila), Tunisia (93mila) e Senegal (87mila).

01/04/2018 Avvenire.it Reportage. Ventimiglia, tra chi soccorre minori e donne nel «limbo». I ragazzini 
arrivano a frotte al campo sul fiume Roja e spesso tentano di passare il confine. 
Sono i più vulnerabili, come le donne che spesso finiscono nei gironi della tratta.

03/04/2018 agi.it I “profughi ambientali” saranno 143 milioni entro il 2050. Il rapporto tra clima e 
migrazioni è sempre più stretto. La Banca Mondiale affronta la questione delle 
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migrazioni  forzate  di  popolazioni  causate  dai  disastrosi  effetti  del 
surriscaldamento climatico.

05/04/2018 refujob.eu Il  modello  di  bilancio  di  competenze  ESPaR  consiste  in  un  percorso  di 
orientamento  che  aiuta  ciascun  migrante  a  prendere  consapevolezza  delle 
proprie  competenze  e  risorse,  a  conoscere  realisticamente  quanto  siano 
spendibili  nel mercato del lavoro e a maturare un atteggiamento aperto verso 
nuovi percorsi di carriera più realistici e, non per questo, meno soddisfacenti di 
quelli inizialmente desiderati.

06/04/2018 Penale
contemporaneo.it

Cooperazione  italia-libia:  profili  di  responsabilità  per  crimini  di  diritto 
internazionale. L'1. Introduzione. 2. Le iniziative del Governo italiano in Libia in 
tema di lotta all’immigrazione clandestina. 3. Le condizioni per l’esercizio della 
giurisdizione  della  CPI  in  Libia.  4.  Profili  di  responsabilità  ministeriale.  5.  I 
rapporti  tra  la  giurisdizione  italiana  e  la  giurisdizione  della    CPI.  5.1.  Primo 
scenario:  l’Italia  apre  un’indagine.  5.1.1.  La  prima  fase  dell’admissibility  test: 
l’esistenza di attività. 5.1.2. La seconda fase dell’admissibility test: unwillingness 
e inability. 5.2. Secondo scenario: l’Italia decide di non procedere.

06/04/2018 21luglio.org Rapporto Annuale 2017: in Italia 26 mila rom ancora in emergenza abitativa. 
Presentato in Senato il Rapporto Annuale 2017 di Associazione 21 luglio. Sono 
26 mila i rom in emergenza abitativa in Italia, il monito: «Ancora inadeguate le 
politiche volte al  superamento dei  campi,  mancano orientamento strategico e 
coordinamento nazionale delle politiche desegregative».

08/04/2018 Affari
internazionali.it

Mancanza di strategia. Striscia di Gaza: Israele, Hamas e i palestinesi. Errori ed 
orrori  lungo i confini fra Israele e la striscia di Gaza, retta dispoticamente dal 
governo di Hamas, nelle proteste di massa organizzate sotto l’egida della ‘Marcia 
del ritorno’ il 30 marzo, che nei propositi dei promotori dovranno rinnovarsi ed 
estendersi anche alla Cisgiordania ogni venerdì, fino a culminare il 15 maggio – il  
giorno  della  Naqba,  che  i  palestinesi  commemorano in  concomitanza  con  la 
festa  dell’indipendenza  che  Israele  celebra  il  14,  quest’anno  i  70  anni  dalla 
nascita dello Stato ebraico. Non vi sono vincitori, solo sconfitti:  Israele stesso, 
Hamas e anche l’Autorità palestinese di Ramallah. Palestinesi senza strategia  .

09/04/2018 centroastalli.it Lunedì 9 aprile è stato presentato il Rapporto Annuale 2018 del Centro Astalli. 
L’integrazione dei  rifugiati  in  Italia  resta  la  sfida più  urgente da affrontare.  In 
aumento  le  difficoltà  di  accesso  alla  protezione  per  chi  chiede  asilo.  Una 
fotografia sulle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati  che durante il  2017 si 
sono  rivolti  al  Centro  Astalli,  la  sede  italiana  del  Servizio  dei  Gesuiti  per  i 
Rifugiati,  e  hanno  usufruito  dei  servizi  di  prima  e  seconda  accoglienza  che 
l’Associazione  gestisce.  Per  ogni  servizio,  il  Rapporto  contiene  statistiche  e 
commenti con cui si racconta la presenza di migranti forzati che da gennaio a 
dicembre 2017 sono entrati in contatto con uno dei servizi Astalli.

09/04/2018 bancaditalia.it Calo  demografico  e  crescita  economica:  in  futuro  neanche  i  flussi  migratori 
saranno sufficienti  a  risollevare  il  pil.  Gli  sviluppi  demografici  sarebbero  stati 
ancora più penalizzanti per l'economia italiana, se non fosse intervenuto negli 
ultimi 25 anni un significativo flusso migratorio in entrata. I paesi che ricevono i  
flussi  migratori  vedono aumentare la quota di  popolazione in età lavorativa e 
ridursi il  dependency ratio della popolazione più anziana. Inoltre le migrazioni, 
modificando il  tasso  medio  di  fertilità,  possono avere un ulteriore  impatto  su 
dimensione e struttura per età della popolazione.

10/04/2018 savethechildren.it Save  the  Children  ha  resodisponibilie  on  ine  la  guida  per  coloro  che  sono 
interessati  a  diventare  tutore  volontario  di  un  minore  straniero  non 
accompagnato.  Con  l'introduzione  della  Legge  47/2017  il  tutore  volontario 
diventa il nuovo punto di riferimento per il minore straniero non accompagnato. Il 
tutore volontario è un cittadino che, nominato dal Tribunale per i minorenni, dopo 
una apposita formazione, in modo del tutto gratuito, affianca e guida un minore 
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non accompagnato. Uno dei compiti del tutore è quello di facilitare la crescita 
nella società di accoglienza e vigilare sulla tutela dei diritti del minore.

10/04/2018 asgi.it Hotspot e Centri di Permanenza per i Rimpatri Violazioni dei diritti umani e dei 
diritti  di  difesa  dei  migranti.  Presentato  un  dossier  sulle  violazioni  riscontrate 
nell’hotspot di Lampedusa e le successive prassi illegittime rilevate nei Centri di 
Permanenza per i Rimpatri (CPR) in cui sono stati trasferiti i migranti. Durante la 
permanenza  nell’hotspot  di  Lampedusa  era  stato  verificato  che  veniva  reso 
impossibile presentare la richiesta di protezione internazionale.

10/04/2018 lavoce.it Sono pochi i ragazzi di origine straniera che frequentano i licei. Più che suscitare 
polemiche  sulle  singole  scuole,  il  dato  dovrebbe  far  riflettere  sulla  scarsa 
qualificazione  di  una  futura  forza  lavoro  che  dovrebbe  compensare  il  calo 
demografico. Il problema è la scarsa formazione degli stranieri nel nostro paese. 
Si tratta di un’ampia fetta della popolazione che, nel migliore dei casi, frequenta i 
corsi  serali  (i  Cpia,  recentemente  riformati  dal  Miur)  oppure  gli  istituti 
professionali che saranno sempre meno ricercati sul mercato del lavoro.

10/04/2018 Italy.iom.int In data 10 aprile del 2018, 16.089 persone sono arrivate via mare alle principali 
coste del Sud di Europa rispetto alle 178.721 arrivate nel 2017.  521 persone 
quest'anno hanno perso la vita nel mare. Il principale paese di arrivo è l'Italia con 
6.894 persone, dopo la Grecia (5.688), la Spagna (3.460) e Cipro (47).

11/04/2018 Fondazione
leonemoressa.it

Il  racconto  dell’immigrazione  nei  media  locali;  progetto  “osservatorio  anti-
discriminazioni  a  Treviso”.  Tendenze nel  racconto dell’immigrazione:  immagini 
forti,  spazio  alle  proteste,  stereotipi  (accostamenti  come  immigrazione  e 
terrorismo, criminalità, crisi economica) rappresentano il terreno in cui proliferano 
i messaggi discriminatori (hate speech).

12/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

La sesta edizione del Rapporto annuale sull'Inclusione finanziaria dei migranti. 
Nell'ambito della sezione dedicata al  cliente  multiculturale,  è  stata  presentata 
anche  la  nuova  edizione  della  brochure  "Benvenuti  in  Banca"  e  firmato  il 
Protocollo di Intesa tra ABI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG 
Immigrazione  e  altre  organizzazioni  qualificate  nel  rapporto  con  i  migranti.Il 
Rapporto annuale  sull'inclusione finanziaria  dei  migranti,  contiene le principali 
risultanze  delle  analisi  e  delle  attività  svoltedall'Osservatorio  Nazionale 
sull'Inclusione Finanziaria dei Migranti nel 2017.

12/04/2018 unhcr.it Viaggi disperati. Nonostante sia diminuito il numero di rifugiati e migranti che lo 
scorso anno sono entrati  in  Europa,  i  pericoli  che molti  affrontano durante il  
viaggio sono in alcuni casi aumentati. Il rapporto rileva come gli arrivi via mare in 
Italia,  provenienti  principalmente dalla  Libia,  siano drasticamente diminuiti  dal 
luglio 2017. Questa tendenza è continuata nei primi tre mesi del 2018, con un 
calo del 74% rispetto allo scorso anno. Negli ultimi mesi si è inoltre registrato un 
deterioramento molto preoccupante della salute dei nuovi arrivati dalla Libia.

12/04/2018 viedifuga.org Rispondere ai rifugiati  e ai migranti  venti  punti di azione pastorale. I  20 punti  
vogliono essere offerti come considerazioni meritevoli a tutte le persone di buona 
volontà  che  intendano  metterli  in  atto  e  lavorare  affinché  siano  inclusi  nelle 
negoziazioni  del  proprio  paese,  dobbiamo  essere  uniti  nell’accogliere, 
proteggere,  promuovere e integrare le  persone costrette  a lasciare le  proprie 
case e a cercarne una nuova in mezzo a noi.

13/04/2018 Fondazione
leonemoressa.it

L’economia dell’immigrazione. Analisi socio-economica del fenomeno migratorio 
locale e nazionale. 2,4 milioni (2017) occupati stranieri in italia. L’occupazione 
straniera è molto segregata e concentrata in pochi settori; il 64% degli occupati 
stranieri  si  colloca nelle prime 10 professioni.  Nella maggior parte dei  casi  si  
tratta di professioni non qualificate.

13/04/2018 lavoce.info Disuguaglianze e immigrazione spiegano il  voto di marzo.  Nelle aree dove la 
percentuale di stranieri è più forte, ha vinto il centro-destra. Mentre le zone a più 
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alto tasso di disoccupazione hanno premiato il Movimento 5 stelle. Solo dove le 
istituzioni  funzionano  meglio  i  populismi  si  fermano.  Per  quanto  riguarda  il  
centro-destra, la percentuale di stranieri sulla popolazione ha segno positivo ed è 
altamente  significativa:  nelle  aree  ad  alta  presenza  di  stranieri  ha  pagato  la 
campagna contro l’immigrazione.

13/04/2018 Affari
internazionali.it

Populismo:  ricetta  che  mina  Unione  europea  e  America  Latina.  Se  la  crisi 
economica  nell’Unione  europea  sembra  ormai  un  dato  del  passato,  i  partiti 
populisti  prosperano  grazie  ad  un  diffuso  sentimento  di  insicurezza  gonfiato 
anche dalla globalizzazione, dalle crisi migratorie e dal terrorismo.

16/04/2018 Espresso.it Albania, Marocco e Romania: da dove arrivano i nuovi italiani. Nel 2016 siamo 
primi in Europa con 201 mila nuove cittadinanze. Un nuovo cittadino su tre è 
africano  e  un  altro  arriva  dall’Est  Europa.  Su  10  nuovi  cittadini,  4  sono 
comunitari, 3 sono africani, 2 sono asiatici e 1 è americano. Il paese che vede 
più nuovi nostri connazionali in assoluto è l’Albania, con 36 mila persone che nel 
2016 hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Segue il Marocco e poi la Romania 
con 12 mila nuovi cittadini italiani, l’India con 9500, il Bangladesh con 8500, il 
Pakistan con 7600. A Seguire Macedonia, Brasile, Perù e Moldavia.

17/04/2018 neodemos.info I minori stranieri non accompagnati: le dimensioni del fenomeno. Gli arrivi  via 
mare: secondo i  dati  UNHCR, nel  2017 i  minorenni che hanno attraversato il 
Mediterraneo per giungere in Italia senza adulti di riferimento sono stati 15.779. Il  
sistema di accoglienza fornisce sostegno anche ai minorenni stranieri che non 
presentano una richiesta di protezione internazionale. Il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ne rileva la presenza. Nel 2016, con 6.020 richieste d’asilo, 
l’Italia è stata il secondo tra i Paesi membri.

17/04/2018 meltingpot.org Migrazione: trasformare le sfide in opportunità. Il report dei lavori della "Giornata 
Internazionale  sulla  Migrazione"  tenutosi  a  Roma  presso  l’ufficio  della 
Commissione Europea, la Giornata Internazionale sulla Migrazione. L’iniziativa è 
stata  promossa  dai  Progetti  DANDELION  ed  InterHealth,  finanziati  dalla 
Commissione Europea, in collaborazione con OIS e The Node e con il patrocinio 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

18/04/2018 Amnesty.it Barometro  dell'odio  in  campagna elettorale.  Il  fenomeno migratorio  è  stato  il 
tema  centrale  delle  segnalazioni:  il  91% delle  dichiarazioni  hanno  avuto  per 
bersaglio  migranti  e  immigrati.  L’11%  delle  dichiarazioni  ha  riguardato 
discriminazioni di tipo religioso con sentimenti islamofobici. Sul tema migrazione, 
il 10% delle segnalazioni hanno riguardato la questione della sicurezza e il 7% il 
tema dell’accoglienza con toni di emergenza identificando nell’immigrazione una 
“bomba sociale”, in grado di portare allo “scontro sociale” e alla “guerra in casa”.

18/04/2018 disarmo.org L’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), insieme alla 
Rete Italiana per il Disarmo e all’organizzazione yemenita Mwatana Organization 
for  Human Rights,  hanno presentato  una denuncia  penale  alla  Procura della 
Repubblica  italiana  di  Roma.  Nella  denuncia  si  chiede  che  venga  avviata 
un'indagine  sulla  responsabilità  penale  dell'Autorità  italiana  che  autorizza  le 
esportazioni di armamenti(Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d’Armamento - 
UAMA) e degli amministratori della società produttrice di armi RWM Italia S.p.A. 
per le  esportazioni  di  armamenti  destinate  ai  membri  della  coalizione militare 
guidata dall'Arabia Saudita coinvolti nel conflitto in Yemen.

19/04/2018 meltingpot.org Tunisia, flussi migratori tra storie di vita e morti senza nome. Un viaggio da nord 
a sud, per capire cosa significa essere migranti nel Paese nordafricano e per 
conoscere  la  realtà  di  Médenine  e  Zarzis.  La  Tunisia,  Paese  di  arrivo  e  di 
transito, oltre che di partenza, Paese firmatario della Convenzione di Ginevra 
che riconosce lo status di rifugiato, non ha ancora adottato una legge nazionale 
sull’asilo, pur avendo introdotto alcune tutele nella nuova Costituzione.

20/04/2018 neodemos.info Le  emigrazioni  degli  italiani  nell’ultimo  decennio.   Sono  complessivamente 
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623.885 gli italiani che dal 2008 al 2018 hanno deciso di emigrare, più della metà 
provengono dall’Italia settentrionale. Secondo il paese estero di destinazione, va 
osservato  che sono  i  paesi  europei  (in  primis  il  Regno Unito).  Si  osserva  la 
prevalenza della componente maschile (57,1 per cento).

20/04/2018 hrw.org “Our  homes  are  not  for  strangers.  Mass  evictions  of  Syrian  Refugees  by 
Lebanese Municipalities”  il rapporto pubblicato da HRW: almeno 13 comuni in 
Libano  hanno sfrattato  circa  3.664  rifugiati  siriani  dalle  loro  case  e  li  hanno 
espulsi  dal  territorio  comunale,  apparentemente  per  le  loro  nazionalità  o 
religione, mentre altri 42.000 rifugiati rimangono a rischio di sfratto.

23/04/2018 repubblica.it Migranti, per la metà degli italiani sono un problema, non un'opportunità. I dati 
sono contenuti in uno speciale di Eurobarometro, in cui l’Italia risulta uno dei 7 
Paesi dell’Unione europea in cui il fenomeno è maggiormente percepito come un 
problema. Si va dal 63% dell’Ungheria al 50% di Cipro. All’opposto la Svezia 
risulta lo Stato in cui è più elevata e maggioritaria la quota di popolazione che 
ritiene l’immigrazione una opportunità: il 45% (e il 19% più un problema).

23/04/2018 antigone.it Stranieri in carcere: il grande bluff populista. Non c’è un'emergenza stranieri, non 
c’è correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in Italia e i flussi di migranti che 
fanno ingresso in carcere. Se nel 2003 su ogni cento stranieri residenti in Italia 
1,16%  finiva  in  carcere,  oggi  lo  0,39%.  Un  dato  straordinario  in  termini  di 
sicurezza  collettiva.  Nel  2017  aumentano  però  del  72%  i  casi  di  possibile 
radicalizzazione: 242 sono al massimo livello di allerta. Il problema della carenza 
di educatori e imam autorizzati.

23/04/2018 Concord
europe.org

Rapporto Concord Aiuto e migrazione: la esternalizzazione delle responsabilità 
europee.Sempre  più  i  fondi  destinati  agli  aiuti  umanitari  vengono  spesi  per 
gestire e contrastare i flussi migratori. La cooperazione allo sviluppo è percepita 
dai leader dell’UE come uno strumento per “controllare la migrazione”, “gestire la 
migrazione” o “affrontare le cause profonde della migrazione” 

s  eminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

07/03/2018 laesse.org Formazione:  coordinatori  nei  sistemi  non  profit.  La  cooperativa  La  Esse  in 
partenership  con  l’Associazione  Interazioni  propone  un  corso  di  formazione 
dedicato ai coordinatori nei sistemi non profit. Il seminario è il 30 e 31 maggio. La 
seconda tappa prevede altre due giornate e il 4 e   5 luglio; sede del Coworking 
Terzo Piano, Centro Marca Banca a Preganziol (Treviso). Il costo di iscrizione al 
laboratorio,  per  10  giornate  formative,  è  di  700  euro.Informazioni  e  iscrizioni: 
Cooperativa La Esse – T 328.9507321 – formazione@laesse.org

01/04/2018 asgi.it Trento:  Seminari  su  gli  stranieri  e  carcere:  oltre  gli  stereotipi  della  criminalità, 
irregolarità  e  marginalità  sociale.    "Dentro  e fuori  il  processo,  oltre  i  confini  del 
territorio" (21/05/18) e "Stranieri e misure alternative: (im)possibili vie percorribili?”  
(28/05/18)    presso  Fondazione  Caritro.   Per  iscrizioni  e  informazioni 
michele.larentis@cinformi.it  /avvmancaveronica@gmail.com.

03/04/2018 cinformi.it “Homeland” 2018 in Trentino. “Migrazioni, esodi e nomadismi. Come cambiano le 
terre dei padri”. “Una panoramica più complessa e adeguata del fenomeno delle 
migrazioni  contemporanee”.  Programma ed eventi  dal  4-24/04/2018. Homeland 
Info. Biblioteca Comunale Dro – 0464/504444. E-mail: dro@biblio.infotn.it

04/04/2018 unibo.it La  Scuola  Superiore  di  Studi  Giuridici  dell'Università  degli  Studi  di  Bologna 
organizza cinque seminari in materia di diritto dell'Immigrazione: 1”) 18 maggio: 
principi  fondamentali  e  cittadinanza,  2”)  25  maggio:  il  rapporto  con  il  diritto 
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dell'Unione  Europea  e  il  diritto  internazionale,  3”)  15  giugno:  profili  penali  
sostanziali e processuali del fenomeno migratorio 4”) 25 giugno: l’immigrazione in 
prospettiva multiculturale e l’immigrazione nei rapporti giuridici di diritto privato 5”) 
6 luglio: l’immigrazione nel diritto penale e del lavoro. Immigrazione e impresa. 
Scadenza iscrizioni  17 maggio 2018.

04/04/2018 cinformi.it Torna “well_come!” unitrento for refugees,  a Trento il  10, 11 e 23 aprile  2018.  
L’ufficio  Equità  e  Diversità  dell'Università  di  Trento  propone  per  promuovere  i 
progetti  di  accoglienza  ed  inclusione  di  richiedenti  asilo  e  rifugiati  sostenuti 
dall’ateneo trentino in collaborazione con la rete provinciale dell'accoglienza. 

04/04/2018 fieri.it Quattordicesima Scuola  Estiva  di  Sociologia  delle  Migrazioni  sul  tema “L’Italia 
delle migrazioni tra invasioni immaginarie e sfide reali”.Genova, 2/6 luglio 2018. La 
Scuola  è  organizzata  dal  Centro  studi  Medì,  Migrazioni  nel  Mediterraneo  in 
collaborazione  con  ilDISFOR,  Dipartimento  di  Scienze  della  Formazione 
dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, 
dell’Università di Milano e FIERI. Il termine delle iscrizioni è il 15 maggio 2018. 

05/04/2018 unibo.it Lunedì 9 aprile alle ore 11.00 presso la sala Squarzina del Teatro Argentina a 
Roma,  il  Centro  Astalli  presenta  il  Rapporto  Annuale  2018,  una  fotografia 
aggiornata sulle condizioni  di  richiedenti  asilo  e rifugiati  che durante il  2017 si 
sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati usufruendo dei  
servizi di prima e seconda accoglienza che l’Associazione gestisce.

05/04/2018 Roma
multietnica.it

Giornata internazionale dei rom e dei sinti. Presentazione a Roma del Rapporto 
Annuale 2017 di Associazione 21 luglio.  Venerdì 6 aprile 2018, presso la Sala 
degli Atti Parlamentari-Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" a Roma si terrà 
la  Celebrazione  della  Giornata  Internazionale  dei  Rom  e  dei  Sinti  e  la 
presentazione  del  Rapporto  annuale  2017.  Per  informazioni  e  accrediti: 
0667065299 dirittiumani@senato.it

06/04/2018 Veneto
immigrazione.it

L’Ordine Regionale dei Giornalisti del Veneto, in collaborazione con l’Osservatorio 
Antidiscriminazioni  di  Treviso  promuove  una  giornata  di  formazione  sul  tema: 
migranti: quale informazione? “come i media trattano la tematica dell'immigrazione 
Come contrastare fake-news e linguaggi violenti.” Treviso - Museo civico Santa 
Caterina, mercoledì 11 aprile.

06/04/2018 unive.it Masterclass.  Gli  studenti  BES  (BILS  e  stranieri)  nella  Classe  ad  Abilità 
Differenziate (CAD):  strategie e tecniche didattiche per favorire l’accessibilità e 
l’inclusione. Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 Istituto Canossiano Fondamenta 
de  le  Romite,  Venezia.  Alla  fine  del  corso  verrà  rilasciato  un  attestato  di 
partecipazione.  La  modalità  di  iscrizione  è  disponibile  al  seguente  link: 
https://goo.gl/forms/Ty9KeOrK2NL7p1tm1 entro il 26 aprile 2018. La masterclass 
verrà attivata con un minimo di 40 partecipanti fino ad un massimo di 90.

09/04/2018 Veneto
immigrazione.it

Il razzismo quotidiano. Fin dove arriva la libertà di espressione? Lunedì 9 aprile,  
alle ore 18:00, presso la Scuola dei Laneri a Venezia.  Se ne parlerà con Valerio 
Cataldi,  presidente  dell'associazione  Carta  di  Roma  e  con  Grazia  Naletto, 
presidente dell'associazione Lunaria. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

09/04/2018 Mediterraneo
downtown.it

Mediterraneo  Downtown,  il  primo  festival  italiano  sul  mediterraneo 
contemporaneo. 4-6 maggio 2018, Prato (Firenze). Ospiti  internazionali,  mostre 
fotografiche,  talk  show,  libri,  cinema  e  musica.  Promosso  da  COSPE  onlus, 
Comune  di  Prato  e  Regione  Toscana  in  collaborazione  con  Libera,  Amnesty 
International e Legambiente Italia.

10/04/2018 cnoas.it Il Convegno “Tortura e migrazioni” avrà luogo il 26 giugno 2018 all’Università Ca’ 
Foscari  Venezia.  Il  convegno  è  organizzato  dal  Centro  Studi  Diritti  Umani 
(Cestudir) in collaborazione con Europe Direct e Master sull’Immigrazione. Come 
iscriversi: inviare comunicazione a:   masterim@unive.it  .
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11/04/2018 Fondazione
leonemoressa.it

Incontro11 aprile 2018 con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto a Venezia (  Calle del 
Scaleter, 2162)  . Presentazione del rapporto "Come viene affrontata l’immigrazione 
nei media locali  "? a cura della Fondazione Leone Moressa.

18/04/2018 4passi.org La  Fiera4passi,    s  abato  e  domenica:  12-13  maggio  e  19-20  maggio,   è  una 
manifestazione che vi invita a fare letteralmente quattro passi verso il futuro: bio 
ed ecologico, equo e solidale, cooperazione e lavoro, volontariato.

18/04/2018 padovanet.it Alla  galleria  La  Rinascente  di  Padova  fino  al  06  maggio  2018,  l’associazione 
Padova ospitale e la fondazione Help for life, propongono la mostra fotografica 
"La solidarietà non conosce confini",che riassume quanto fatto in oltre vent’anni di 
attività di volontariato e solidarietà.

18/04/2018 Fondazione
basso.it

Quale  futuro  per  la  politica  migratoria  europea?.  Fondazione  Basso  a  Roma. 
Martedì 24 aprile 2018. L’analisi giuridica: “I poteri limitativi della libertà personale: 
un  ruolo  crescente  nel  governo  delle  migrazioni?”,  “La  ricollocazione  dei 
richiedenti  protezione: il  problema delle quote nazionali”,  “Schengen e Dublino: 
una  convivenza  impossibile?”,  “I  canali  di  ingresso  per  i  rifugiati”,  “I  canali  di 
ingresso per i lavoratori".

18/04/2018 asgi.it Gli invisibili:  che fine fanno i bambini? Criticità e opportunità dei diversi modelli  
dell’accoglienza dei migranti. Venerdì 4 Maggio 2018. Museo di Palazzo Pretorio. 
Piazza del Comune di Prato.In collaborazione con Fondazione Meyer e Centro 
studi della Fondazione Meyer.

18/04/2018 asgi.it Seminario “Problemi attuali del dirtitto di asilo” 3 maggio del 2018, ore 14-18:30.  
Iniziativa  promossa dall’Università degli  Studi  di  Milano – Bicocca,  Fondazione 
Migrantes, Laboratorio Escapes e ASGI.

18/04/2018 surnet.it 4a Carovana per i Diritti dei Migranti per la Dignità e la Giustizia, Tunisia-Italia-
Francia (25 aprile -13 maggio 2018) in cammino verso il Foro Social Mundial de 
las Migraciones (FSMM), México 2 -4 novembre 2018. La prima tappa, unirà le 
due sponde del Mediterraneo: dalla Sicilia, dove l’Europa ha sequestrato le navi 
umanitarie, alla Tunisia. La seconda parte invece vedrà noi e i testimoni incontrare 
chi cerca di attraversare il confine italiano dal versante italo francese.

19/04/2018 aiel.it International  Workshop  in  “Immigration  Challenges  and  Opportunities  for 
European Policy and Politics.”  A cura dell'Associazione Italiana Economisti  del 
Lavoro e l'INPS. Scadenza per la presentazione di relazioni:  10 aprile, invio di 
bozze complete a  aiel@aiel.it.  Non c'è nessuna tassa d'iscrizione (le spese di 
viaggio e alloggio non saranno coperti).  Palazzo Wedekind, Rome June 27, 2018.

19/04/2018 fieri.it Pluralps  Conference  2018.  PlurAlps  "Il  pluralismo  nelle  regioni  alpine.  La 
migrazione come opportunità per l’innovazione sociale ed economica” organizzata 
dalla  Regione  Piemonte  in  collaborazione  con  FIERI  e  i  partner  del  progetto 
PlurAlps che si terrà mercoledì 16 e giovedì 17 maggio 2018 presso la sede del 
Collegio Carlo Alberto a Torino.

19/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Filosofia  e  migrazioni  progettare,  realizzare  e  promuovere  contenuti  culturali 
digitali  Consiglio Nazionale delle Ricerche, 23 aprile 2018. Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro 2017-18.

23/04/2018 unive.it Masterclass: Didattica dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: Insegnare a 
leggere e a scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche, 12 maggio, Venezia, 
Istituto Canossiano, Fondamenta de le Romite 1323. Iscrizioni entro il 2 maggio. 
Link per l'iscrizione: https://goo.gl/forms/MYCR3dyRjyU6U4F82

23/04/2018 unive.it Corso di alta formazione in comunicazione ed educazione interculturale (COMINT 
7):  12 maggio,  Venezia,  Istituto  Canossiano,  Fondamenta  de  le  Romite  1323. 
Iscrizioni entro il 2 maggio. Il Corso si rivolge a chi desideri migliorare le proprie  
competenze  sul  tema  della  comunicazione  ed  dell’educazione  interculturale 
all’interno di istituzioni pubbliche e private come scuole, aziende o strutture che 
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hanno  relazioni  internazionali  Link  per  l'iscrizione: 
https://goo.gl/forms/a3iCACifk6wlXdSn2

23/04/2018 asgi.it Seminari  su carcere, pluralismo e diritto.  Stranieri  e carcere: oltre gli  stereotipi  
della criminalità, irregolarità e marginalità sociale Gli incontri si terranno il 21 e il 
28 maggio presso la sala conferenze della Fondazione Caritro in via Calepina, 1 a 
Trento. Il corso gratuito è rivolto agli interessati al volontariato penitenziario.

23/04/2018 asgi.it Il  Corso  sulle  tecniche  di  preparazione  del  richiedente  all’audizione  in 
commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione  internazionale 
nasce su iniziativa dell’ASGI in collaborazione con la Cooperativa sociale Dedalus 
e si terrà a Napoli  dal 5 maggio al  16 giugno 2018. Modalità di  iscrizione.  La 
domanda  di  iscrizione,  compilata  in  tutte  le  sue  parti,  dovrà  pervenire 
esclusivamente all’indirizzo formazione@coopdedalus.it entro il 2 maggio 2018.

23/04/2018 caritastarvisina.it “Popoli di pace” il 3 di maggio presso la Sala Teatrale Oratorio “Don Bosco” di San 
Polo di Piave, una serata di dialogo e testimonianza per allenarci all’ascolto e alla 
condivisione delle nostre ricchezze e delle nostre diversità. Ascolteremo storie di 
incontro tra culture diverse, storie di immigrazione e di integrazione. Interverranno 
Padre Beppe Pierantoni della comunità dehoniana di Costa di Conegliano e Altin 
Kelmendi testimone della guerra in Kosovo.  e l'8 di maggio “8° marcia della pace” 
organizzata dalle comunità cristiane, musulmane, sikh e hindu.

03/05/2018 Stensen.org “Immigrazione e salute. I fatti, le domande, le idee. Ma è vero che i migranti ci 
portano le malattie?” a cura della Fondazione Culturale Niels Stensen e l'Istituto 
Italiano di Bioetica. Sabato 12 maggio 2018, ore 10:30 – 13:00 a Firenze.

03/05/2018 Mondodonna-
onlus.it

“Convegno  finale  del  progetto  europeo:  "Adressing  Sexual  Violence  Against 
Refugee Women."   Prevenire e contrastare la violenza sessuale contro le rifugiate 
e le richiedenti asilo a cura della cooperativa Donna Onlus. Venerdì 4 di maggio 
2018 ore 10. MAMbo (Museo di Arte Moderna di Bologna).

10/05/2018 Cnr.it “Il 10 maggio 2018, ore 16 presso la Biblioteca Centrale "Guglielmo Marconi del 
Cnr si terrà il terzo appuntamento del ciclo di seminari sui temi dell'accoglienza e 
dell'integrazione affrontati dalla prospettiva dei migranti. Referente organizzativo: 
silvana.camuso@cnr.it, 0649932036. Modalità di acceso: ingresso libero. 

03/05/2018 Asgi.it Richiedenti asilo: orientamento sessuale e identità di genere, venerdì 25/05/2018, 
ore 10:00. Aula Falcone-Borsellino, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona 

03/05/2018 Asgi.it Islam, diritto penale e condizione femminile  ”,    lunedì 18 giugno 2018 ore14:30”
Camera Penale veneziana, Venezia 

03/05/2018 Asgi.it “  Libia, se questo è uno Stato - I campi di raccolta di migranti nella sentenza della 
Corte di assise di Milano”. Venerdì 18 maggio 2018 ore 14:00 – 17:00)  .   Palazzo di 
Giustizia, ingresso 15, aula 6, Torino 

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

20/03/2018 espresso.it Nella trincea del Donbass, dove si continua a combattere come cento anni fa. 
Dopo quattro anni, la guerra ai confini tra Russia e Ucraina non si arresta. E' un 
conflitto che rimane nel limbo. E come conviene ai leader di entrambi i paesi.

25/03/2018 repubblica.it Giordania, due centri educativi aperti per sostenere oltre 26mila bambini siriani. E' 
il progetto "Back to the future" finanziato dal fondo europeo Madad. Il governo di  
Amman conta più di 657mila rifugiati siriani registrati ufficialmente, ma il numero 
reale  potrebbe essere molto  più  elevato.  Una crisi  che rappresenta una sfida 
soprattutto per l’educazione dei minori siriani immigrati.
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26/03/2018 espresso.it L’Europa  è  complice  degli  orrori  di  Erdogan.  Da  Bruxelles  blindati,  navi,  alta 
tecnologia per fermare i profughi in fuga dalla Siria. Sparandogli se si avvicinano 
al muro. L’Unione ha fornito oltre 80 milioni di euro ad Ankara per l’acquisto di 
mezzi militari blindati, apparecchi per la sorveglianza e navi per il pattugliamento 
delle frontiere. Ankara ha completato il muro che la divide ora dalla Siria.

27/03/2018 repubblica.it Israele, i richiedenti asilo vengono esplulsi: 3.500 dollari e un biglietto aereo a chi  
se  ne  va.  Chi  si  rifiuta  rischia  la  detenzione  a  tempo  indeterminato.  "E  lo 
chiamano 'rimpatrio volontario' è il commento di Amnesty International.

27/03/2018 lastampa.it La “passione” del Centrafrica: continuano gli scontri, un prete tra le vittime. Non si 
placano le lotte armate lontano dalla capitale, mentre continua l’esodo interno dei 
profughi accolti principalmente nelle parrocchie. Il conflitto scoppiato alla fine del 
2012 lascia ancora morti  sul  campo. Il  Centrafrica,  nonostante i  proclami e le 
intenzioni manifestate, continua a vivere in una spirale di violenza e di paura.

27/03/2018 repubblica.it Confine serbo-croato, il  sogno dei migranti  lungo la rotta dell'Europa orientale. 
Lontani dai riflettori, i rifugiati continuano a attraversare i Balcani. Le persone in 
transito dalla Serbia sono scomparse dai notiziari. Nonostante l’accordo tra UE e 
Turchia e l’aumento dei controlli ai confini con Ungheria e Croazia, nel paese dei 
Balcani, per l'UNHCR sono passati 4000 migranti a febbraio.

28/03/2018 repubblica.it Africa, la rivoluzione del futuro del Continente: siglato accordo libero scambio. l 21 
marzo 44 Paesi africani hanno siglato a Kigali in Ruanda un accordo per creare 
una Zona di libero scambio (Zlec), fondamentale per lo sviluppo economico del 
continente. Lo ha annunciato l'Unione africana." Lo ha affermato Moussa Faki, 
presidente della Commissione Ua in conclusione di un vertice dell'organizzazione.

29/03/2018 internazionale.it Dal 2014 il  Kenya ha cominciato  a costruire una recinzione al  confine con la 
Somalia per fermare il passaggio dei profughi. Sono stati costruiti 5,3 chilometri di  
recinzione su  una frontiera  lunga  700  chilometri.  Il  governo keniano  vorrebbe 
inoltre  chiudere  il  campo  profughi  di  Dadaab,  dove  vivono  235mila  persone, 
perché considerato   un pericolo per la sicurezza nazionale.

02/04/2018 corriere.it Migranti  da  Israele  ai  Paesi  occidentali,  retromarcia  di  Netanyahu:  «Sospeso 
l’accordo»Il premier israeliano frena dopo avere inserito il nostro Paese tra quelli 
coinvolti nei prossimi 5 anni in un piano di ricollocazione dell’Onu.

02/04/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Contrastare la tratta di esseri umani alle frontiere dell'UE. L'analisi di Frontex. La 
tratta di esseri umani è una delle forme più redditizie di criminalità organizzata. La 
maggior parte delle   vittime della tratta di esseri umani nell'UE proviene da zone 
povere con alti livelli di disoccupazione e analfabetismo dell'Africa sub-sahariana, 
in particolare dai paesi dell'Africa occidentale.

03/04/2018 Ilgiornale.it Immigrati,  l'idea  di  Trump:  quote  di  espulsioni  per  ogni  giudice.  Secondo  il 
Washington Post la nuova direttiva del Dipartimento di Giustizia prevede che i 
giudici  debbano  affrontare  almeno  700  casi  all'anno  affinché  il  proprio  lavoro 
venga ritenuto soddisfacente.

05/04/2018 Internazionale.it Le nostalgie imperiali  che destabilizzano l’Europa. Paese dell’Unione europea, 
chiamato alle urne l’8 aprile, l’Ungheria si prepara a concedere per la terza volta 
una  maggioranza  al  primo  ministro  Viktor  Orbán,  l’uomo  che  ha  inventato  il 
concetto di “democrazia illiberale”, un regime i cui leader sono eletti ma i mezzi 
d’informazione  sono  sotto  controllo  e  dove  le  libertà  continuano  a  ridursi. 
L’Ungheria è in rotta di collisione con tutti i valori dell’Unione europea.

05/04/2018 avvenire.it L'inchiesta.  Libia,  torture  e  soccorsi:  ora  indaga  la  Corte  dell'Aja.  Acquisito  il  
rapporto  choc di  Guterres.  Nel mirino la Guardia costiera di  Tripoli.  Monitorati 
salvataggi e condizioni nei centri   nei mesi scorsi gli accordi con l’Italia.

05/04/2018 repubblica.it Venezuela, il ponte dei migranti cambia il verso della storia. Il viadotto collega il 
Paese alla Colombia e da quattro mesi è un flusso ininterrotto di uomini, donne e 

23

http://www.repubblica.it/esteri/2018/04/05/news/venezuela_colombia_ponte-193026764/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P12-S1.6-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2018/04/05/news/venezuela_colombia_ponte-193026764/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P12-S1.6-T1
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-torture-e-soccorsi-indaga-la-corte-dellaja
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-torture-e-soccorsi-indaga-la-corte-dellaja
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-torture-e-soccorsi-indaga-la-corte-dellaja
https://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2018/04/05/russia-turchia-ungheria-nostalgie-imperiali
https://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2018/04/05/russia-turchia-ungheria-nostalgie-imperiali
https://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2018/04/05/russia-turchia-ungheria-nostalgie-imperiali
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/immigrati-lidea-trump-quote-espulsioni-ogni-giudice-1511602.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/immigrati-lidea-trump-quote-espulsioni-ogni-giudice-1511602.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/immigrati-lidea-trump-quote-espulsioni-ogni-giudice-1511602.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Contrastare-la-tratta-di-esseri-umani-alle-frontiere-dell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Contrastare-la-tratta-di-esseri-umani-alle-frontiere-dell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Contrastare-la-tratta-di-esseri-umani-alle-frontiere-dell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Contrastare-la-tratta-di-esseri-umani-alle-frontiere-dell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Contrastare-la-tratta-di-esseri-umani-alle-frontiere-dell-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Contrastare-la-tratta-di-esseri-umani-alle-frontiere-dell-UE.aspx
http://www.corriere.it/esteri/18_aprile_02/israele-annulla-piano-espulsione-migranti-accordo-l-onu-trasferirli-paesi-occidentali-baab7e28-3678-11e8-a836-1a6391d71628.shtml
http://www.corriere.it/esteri/18_aprile_02/israele-annulla-piano-espulsione-migranti-accordo-l-onu-trasferirli-paesi-occidentali-baab7e28-3678-11e8-a836-1a6391d71628.shtml
http://www.corriere.it/esteri/18_aprile_02/israele-annulla-piano-espulsione-migranti-accordo-l-onu-trasferirli-paesi-occidentali-baab7e28-3678-11e8-a836-1a6391d71628.shtml
https://www.internazionale.it/video/2018/03/29/kenya-somalia-muro
https://www.internazionale.it/video/2018/03/29/kenya-somalia-muro
https://www.internazionale.it/video/2018/03/29/kenya-somalia-muro
https://www.internazionale.it/video/2018/03/29/kenya-somalia-muro
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/28/news/africa_siglato_accordo_libero_scambio_il_piu_ampio_mai_sottoscritto_dal_wto-192420698/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/28/news/africa_siglato_accordo_libero_scambio_il_piu_ampio_mai_sottoscritto_dal_wto-192420698/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/28/news/africa_siglato_accordo_libero_scambio_il_piu_ampio_mai_sottoscritto_dal_wto-192420698/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/28/news/africa_siglato_accordo_libero_scambio_il_piu_ampio_mai_sottoscritto_dal_wto-192420698/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/28/news/africa_siglato_accordo_libero_scambio_il_piu_ampio_mai_sottoscritto_dal_wto-192420698/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/27/news/croazia-192347723/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/27/news/croazia-192347723/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/27/news/croazia-192347723/
http://www.lastampa.it/2018/03/27/vaticaninsider/ita/nel-mondo/la-passione-del-centrafrica-continuano-gli-scontri-un-prete-tra-le-vittime-PUgyNgHRTUcbirlQeaQKhP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/03/27/vaticaninsider/ita/nel-mondo/la-passione-del-centrafrica-continuano-gli-scontri-un-prete-tra-le-vittime-PUgyNgHRTUcbirlQeaQKhP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/03/27/vaticaninsider/ita/nel-mondo/la-passione-del-centrafrica-continuano-gli-scontri-un-prete-tra-le-vittime-PUgyNgHRTUcbirlQeaQKhP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/03/27/vaticaninsider/ita/nel-mondo/la-passione-del-centrafrica-continuano-gli-scontri-un-prete-tra-le-vittime-PUgyNgHRTUcbirlQeaQKhP/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/27/news/israele_i_richiedenti_asilo_vengono_esplulsi_verso_paesi_terzi_una_politica_crudele_-192341907/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/27/news/israele_i_richiedenti_asilo_vengono_esplulsi_verso_paesi_terzi_una_politica_crudele_-192341907/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/27/news/israele_i_richiedenti_asilo_vengono_esplulsi_verso_paesi_terzi_una_politica_crudele_-192341907/
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/03/26/news/l-europa-e-complice-degli-orrori-di-erdogan-1.319952?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/03/26/news/l-europa-e-complice-degli-orrori-di-erdogan-1.319952?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/03/26/news/l-europa-e-complice-degli-orrori-di-erdogan-1.319952?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/03/26/news/l-europa-e-complice-degli-orrori-di-erdogan-1.319952?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/03/26/news/l-europa-e-complice-degli-orrori-di-erdogan-1.319952?ref=HEF_RULLO


Ufficio Stranieri
newsletter aprile 2018

bambini che, in fuga dal regime di Maduro e dopo un viaggio di 2.200 chilometri a 
piedi,  cercano  scampo  nel  Paese  vicino.  Ma  vent’anni  fa  erano  i  colombiani 
rifugiarsi  nella  nazione  confinante,  baciata  dalla  natura  e  da  prospettive  di 
guadagno. Furono accolti a braccia aperte. Ma oggi è diverso.

05/04/2018 corriere.it Usa, Trump ordina di schierare la guardia nazionale al confine con il  Messico. 
Attese sanzioni contro oligarchi russi legati a Putin. Il presidente americano ha 
firmato  l’ordinanza.  L’obiettivo  è  contrastare  l’immigrazione  clandestina.  Trump 
sostiene che «la situazione al confine ha raggiunto un punto di crisi» e che la 
carenza di legalità alla frontiera meridionale «è fondamentalmente incompatibile 
con la sicurezza e la sovranità del popolo americano».

06/04/2018 internazionale.it L’industria bellica israeliana ha prodotto migliaia di profughi.  Il  2 aprile il  primo 
ministro israeliano si è tirato indietro da un accordo con l’Agenzia per i rifugiati 
delle  Nazioni  Unite  (Unhcr).  L’intesa  avrebbe  determinato  il  destino  di  42mila 
africani – in gran parte provenienti da Eritrea e Sud Sudan – che vivono in Israele.

06/04/2018 unhcr.it Il  Brasile  intensifica  le  azioni  di  risposta  per  far  fronte  all’aumento di  arrivi  di 
cittadini venezuelani.  Secondo le ultime stime del governo, più di 800 cittadini 
venezuelani  arrivano  in  Brasile  ogni  giorno.  Poiché  la  complessa  situazione 
politica e socio-economica del paese continua a peggiorare, le persone in arrivo 
hanno un sempre più disperato bisogno di cibo, alloggio e assistenza sanitaria. 
Molti necessitano anche di protezione internazionale.

08/04/2018 avvenire.it Turchia,  tra gli  invisibili  in  marcia nel  deserto.  Al  confine con l’Iran è boom di 
siriani e afghani. La rotta balcanica è stata chiusa dall’Europa solo sulla carta, 
mentre nascono nuovi percorsi per chi fugge dai conflitti mediorientali.

08/04/2018 ilsole24ore.it Ungheria:  schiacciante  vittoria  di  Orban  pronto  a  dare  battaglia  in  Europa. 
Secondo partito dietro al Fidesz si conferma Jobbik, il Movimento per un’Ungheria 
migliore,  la  formazione  razzista  di  estrema  destra.  La  campagna  elettorale  di 
Orban è stata un continuo attacco ai migranti islamici e all'Unione europea: «I  
migranti sono come la ruggine che consumerà poco a poco il nostro Paese», «i 
migranti si prenderanno le nostre donne», «l’Unione europea vuole cancellare la 
nostra tradizione e la nostra religione cristiana».

08/04/2018 Affari
internazionalei.it

Israele,  Hamas  e  i  palestinesi  della  striscia  di  Gaza.   Nessun  vincitore,  solo 
sconfitti, palestinesi senza strategia… Al di là del costo in termini di vittime (circa 
30 palestinesi uccisi, moltissimi feriti) e della meccanica degli scontri, su cui le 
Nazioni Unite intendono svolgere un’inchiesta indipendente. Hamas non ha una 
strategia: non può sconfiggere Israele, ma non desiste da una sciagurata guerra 
di guerriglia che espone la gente alla rappresaglia di Israele né ha la forza politica 
di abdicare all’assolutismo ideologico del rifiuto dell’esistenza di Israele.

09/04/2018 repubblica.it Congo,  "Una  violenza  inconcepibile":  la  testimonianza  di  un  logista  di  Medici 
Senza Frontiere. A Kakenge, villaggio a 180 km a nord da Kananga, sede del 
progetto di Msf, nella Repubblica Demicratica del Congo, è in atto uno scontro 
violento  tra  due  diverse  tribù  e  un  gruppo  di  miliziani,  che  giorni  fa  hanno 
assaltato l’ospedale. Arriva gente colpita col macete brutalmente.

11/04/2018 unhcr.it L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime grande 
preoccupazione per le uccisioni di civili  e una nuova spirale di esodi di massa 
causati dalle violenze che interessano la Siria. Tutto ciò va ad aggiungersi a una 
situazione umanitaria già disperata. Particolarmente preoccupante è la situazione 
nella città di Douma, dove decine di migliaia di civili rimangono intrappolati.

16/04/2018 repubblica.it Gaza, OMS: "Molti palestinesi muoiono senza cure in attesa del visto israeliano 
per uscire dalla Striscia". I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Delle 
oltre 25.000 richieste di visto per motivi di salute presentate nel 2017 solo poco 
più del 50% sono state autorizzate. Si tratta di una riduzione consistente rispetto 
al 62% dell’anno precedente o al 92% rispetto al 2012.
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16/04/2018 ilsole24ore.com «Brexit non è inevitabile»: lanciata la campagna per un secondo referendumBrexit 
non è inevitabile: questo il messaggio inviato al Governo da una nuova alleanza 
di deputati di tutti i partiti. Per la prima volta, tutti i diversi gruppi contrari a Brexit si  
sono  uniti  per  creare  un  movimento  che  chiede  un  secondo  referendum 
sull’accordo finale che verrà raggiunto nei negoziati tra Londra e Bruxelles.

16/04/2018 avvenire.it Serbia. Nelle fattorie abbandonate i profughi aspettano di incontrare i trafficanti. A 
Horgos  al  confine  tra  Serbia  e  Ungheria,  in  edifici  fatiscenti  si  sono  radunati 
centinaia di afghani e pachistani: aspettano i trafficanti per superare la frontiere 
illegalmente (Foto Edvard Molnar).

17/04/2018 corriere.it Europa, Macron: «Sbloccare nodo migranti, rischiamo guerra civile»Il presidente 
francese  al  Parlamento  Europeo:  «Bisogna  difendere  la  democrazia  liberale, 
stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo 
Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest». Il nodo 
migranti:  «Entro la fine della legislatura -  ha spiegato -  dobbiamo sbloccare il  
dibattito sui migranti, sulla riforma di Dublino e la relocation: propongo   di creare 
un programma europeo per finanziare le comunità locali che accolgono i rifugiati».

18/04/2018 unhcr.it Le violenze in Mali costringono migliaia di persone a rifugiarsi nel Burkina Faso. 
Decine di persone sono state uccise negli scontri tra le comunità Dogon e Peul;  
sono state  distrutte  case e altre  proprietà,  principalmente  nell’area di  Koro.  Il 
nuovo esodo di persone si aggiunge alle sfide già affrontate dalle persone nella 
regione. L’insicurezza alimentare è elevata a causa della mancanza di pioggia 
che ha un impatto negativo sulle colture.

20/04/2018 unhcr.it L'UNHCR è riuscito a consegnare aiuti d’emergenza a centinaia di famiglie libiche 
costrette a fuggire nella città di Murzuk, nel sud della paese. In questa regione 
della Libia le persone hanno un disperato bisogno di  assistenza umanitaria in 
quanto  i  recenti  scontri  tra  gruppi  armati  all’interno  e  nei  pressi  della  città  di 
Sabha. In Libia, attualmente sono più di 184.000 le persone sfollate all’interno del 
paese bisognose di assistenza umanitaria.

23/04/2018 lastampa.it Lesbo, l’isola che scoppia  di  migranti:  “In  fuga da Assad,  arriveremo in  tanti”.  
Nonostante l’accordo con la Turchia la rotta balcanica è di nuovo aperta. Sono in 
totale quasi 8 mila per 1800 posti ufficiali. Mai così tanti da quando, due anni fa, 
l’Unione europea ha firmato un accordo da 6 miliardi di euro con la Turchia per 
bloccare il flusso dei profughi da questa frontiera d’Europa.

23/04/2018 lastampa.it “Sfumato il sogno europeo della Turchia, tra Ankara e Brxuelles serve un nuovo 
dialogo”. Un processo di adesione arrivato a un punto morto, voluto dalle élite, ma 
non dall’opinione pubblica. Due parti che devono fare una scelta, ma continuano 
a rimandarla per opportunismo o per ipocrisia. 

29/04/2018 corriere.it Scandalo  migranti,  la  ministra  dell’Interno  britannica  Amber  Rudd  costretta  a 
dimettersi. Rudd aveva attuato politiche che hanno negato a una generazione di 
immigrati  dalle  ex colonie  caraibiche,  la  «generazione Windrush»,  alcuni  diritti 
fondamentali. A mettere in campo per prima quelle politiche era stata la attuale 
premier May

30/04/2018 repubblica.it Carovana di 200 migranti assedia il confine Messico-Usa. Provenienti da diversi 
paesi del Centroamerica il gruppo di richiedenti asilo ha marciato verso il posto di  
confine tra Tijuana e San Diego. Le autorità di frontiera li hanno respinti perché 
non sarebbe esaurita la capienza del centro di smistamento.
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	Contrastare la tratta di esseri umani alle frontiere dell'UE. L'analisi di Frontex. La tratta di esseri umani è una delle forme più redditizie di criminalità organizzata, generando miliardi di euro per i trafficanti ogni anno. La maggior parte delle vittime della tratta di esseri umani nell'UE proviene dall'Africa sub-sahariana, in particolare dai paesi dell'Africa occidentale. Provengono da zone povere con alti livelli di disoccupazione e analfabetismo.

