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sommario

attualità
Agenda europea sulla migrazione - Necessità di sforzi costanti per sostenere i progressi. In vista del Consiglio 
europeo la Commissione riferisce sui progressi compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione e illustra 
le azioni chiave da intraprendere, come riportato anche nella tabella di marcia della Commissione del dicembre 
2017 per il raggiungimento di un accordo globale in materia di migrazione entro giugno 2018.
Flussi  migratori:  calo  in  Italia,  stabile  in  Grecia  e  Spagna.  Nel  mese  di  febbraio  2018,  3.400  sono  stati  
complessivamente gli  attraversamenti irregolari delle frontiere rilevati dall'Agenzia Frontex sulle quattro principali  
rotte migratorie verso l'UE. Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale nel 
periodo  gennaio-febbraio  è  diminuito  complessivamente  del  61%,  gli  eritrei  sono  stati  il  più  grande gruppo di 
migranti individuati su questa rotta, seguiti da cittadini della Tunisia.
Ismu. Immigrati: i cristiani ortodossi sono più numerosi dei musulmani in Italia. Tra gli stranieri residenti in Italia gli 
ortodossi si confermano i più numerosi (oltre 1,6 milioni, +0,7%), seguiti da musulmani (1,4 milioni, -0,2%) e dai  
cattolici (1 milione, -0,1%).
Povertà, lavoro sottopagato e immigrazione: ecco la correlazione. Esiste una relazione legata al rischio di povertà 
tra i bambini che hanno almeno un genitore straniero e le persone che hanno un lavoro nonostante il quale faticano 
ad arrivare a fine mese.
Niger, lo stallo della missione italiana. Nuovo stop da parte di due ministri. Inviati 40 specialisti per la ricognizione, 
ma il contingente è bloccato. I soldati dovrebbero essere impiegati contro l’immigrazione clandestina e il terrorismo.
ARCI e UNHCR presentano JUMA Refugees Map Services, un portale con l’indicazione dei servizi offerti a rifugiati  
e richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale. Una mappatura – a livello nazionale – dei servizi rivolti ai richiedenti 
asilo e ai titolari di protezione internazionale e umanitaria, fa parte di un progetto che ha coinvolto, con il supporto  
dell’Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR, il Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati dell’Arci nazionale.
Treviso:   “The Human Journey”, la mostra di opere d’arte realizzate da richiedenti asilo. Organizzata dalla Prefettura 
e dalla Fondazione Benetton. Sono 15 le opere esposte, di formati diversi e a soggetto libero, che colpiscono per la 
particolare forza espressiva e per la talentuosità dei pittori. Aggiornamento dei numeri e indirizzi utili relativi alla rete 
informativa immigrazione della Prefettura U.T.G di Treviso, che svolge attività di prima informazione, orientamento 
normativo, segretariato sociale, compilazione modulistica e controllo documenti.

fonti
Il Comitato ONU contro la tortura emana nuove linee guida sui diritti dei richiedenti asilo. Nuove indicazioni agli Stati 
sull’applicazione dell’art. 3 della Convenzione ONU contro la tortura per contrastare il rimpatrio dei richiedenti asilo  
in caso di rischi di maltrattamenti e trattamenti inumani e degradanti.
Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 234. attuazione della direttiva (ue) 2015/637 del consiglio, del 20 aprile  
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare  la tutela consolare dei  cittadini  dell'unione  non 
rappresentati  nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/ce.
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione 
superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019 presso le istituzioni della formazione superiore.
Circolare Ministero di Grazia e Giustizia n.40356 del 27 febbraio 2018. Minori stranieri non accompagnati  d.lgs.. 
n.220 del 2017 – Istituzione del Registro delle tutele dei minori. Per effetto dell’art.19, comma 5, d.lgs n.142 del 
2015, come modificato dal d.lgs n.220 del 2017, è stato istituito anche presso il Tribunale per i Minorenni il registro  
delle tutele dei minori di cui all’art.47 disp. att. c.c., che deve essere operativo dal 2 marzo 2018.
Linee Guida “Italia Startup Visa”. Per intraprenditori non-UE  lo stabilimento di una start up innovativa in Italia per  
lavoro autonomo.  Una nuova politica dei visti per attrarre talenti innovativi da tutto il mondo a cura del Ministero  
dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e Ministero dell’Interno.

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.
Corte Cassazione prima sezione civile sentenza n.4455 del 23 febbraio 2018: "Il riconoscimento della protezione 
umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5, comma 6; 19, comma 2 T.U. n.286 del 1998 e 32 del  
d.lgs n. 251 del 2007, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro 
paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con 
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riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di 
verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del 
nucleo  ineliminabile,  costitutivo  dello  statuto  della  dignità  personale,  in  comparazione  con  la  situazione 
d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza".
Corte d’Appello di Trieste, sentenza n.96 del 12 marzo 2018. Guinea - La situazione di forti tensioni socio-politiche 
nel Paese giustifica la protezione umanitaria del richiedente.
La Corte d’Appello di Milano conferma la decisione del Tribunale che aveva garantito il premio nascita a oltre 24.500 
mamme straniere. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di  
Milano che aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita di cui all’art.1, comma 353, della L. 232/2016 a 
tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti  e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti   o titolari  di 
protezione internazionale come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017.
Consiglio di Stato sentenza n.847 del 12 febbraio 2018. L’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle more della 
decisione sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce elemento sopravvenuto ex art. 5, comma 
5, T.U.I.  Consiglio di Stato sentenza n.1460 del 7 marzo 2018. Rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del 
permesso di  soggiorno per motivi  di  lavoro subordinato -  diniego di  conversione di  permesso di  soggiorno,  da 
protezione internazionale a lavoro subordinato.
Sentenza TAR del Lazio n.1453 del 12 febbraio 2018: diniego visto di ingresso per motivi di turismo –  il  ricorso è 
infondato - mancata dimostrazione del legame parentale attravrso adeguata certificazione prevista.

bandi e progetti
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 e sfidare l’euroscetticismo, 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  Anno  europeo  del  Patrimonio  Culturale  Scadenza 
bandiMisura 1: 03/09/2018,, 12.00 ore  per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2019.Misura 2:  
03/09/2018, 12.00 ore per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019.
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. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio. Le domande devono essere presentate entro le ore 16:00 del 31 maggio 2018.
Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INFO-Campagnedi informazione e sensibilizzazione 
sui rischi della migrazione illegale.   Beneficiari:enti pubblici, organismi privati non-profit, enti privati for profit purchè 
operino senza scopo di lucro. Con sede in uno degli Stati dell' U.E. Scadenza 05 aprile 2018, ore 17.00.
Concorso di idee 2017: 4 progetti d’intervento sociale finanziati dal CSV di Treviso. Le idee progettuali dovranno 
riguardare  iniziative  rivolte  a   A:  l’integrazione  delle  persone  in  fragilità;  B:  la  promozione  del  volontariato  di  
prossimità in ambito socio sanitario;C: la promozione del volontariato tra i giovani e la cultura della legalità e della 
giustizia; D la rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di  comunità. Scadenza 31 
maggio 2018.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
I  dati  Istat  lo  confermano:  nessuna emergenza  immigrazione  in  Italia. Nel  corso del  2016  sono stati  rilasciati 
226.934 nuovi permessi di soggiorno, il 5% in meno rispetto all’anno precedente;. Le migrazioni per lavoro (12.873) 
–  diminuite  del  41% rispetto  al  2015.  Continua,  invece,  la  crescita  dei  nuovi  permessi  per  motivo  di  asilo  e 
protezione umanitaria che raggiungono il 34% del totale dei nuovi permessi (77.927). Nigeria, Pakistan e Gambia 
sono le principali cittadinanze delle persone in cerca di asilo e protezione internazionale.
Recupero di sovranità, missione impossibile. Nessuno stato dell’Unione può far prevalere a suo piacimento le leggi 
interne su quelle europee. Lo sostiene la stessa Corte costituzionale tedesca. L’Italia potrebbe forse rivendicare una 
propria identità costituzionale sul bilancio. Ma le conviene?
Le generazioni nella globalizzazione: è un fenomeno che interseca diverse discipline e segna le condizioni di vita 
dei cittadini nei vari ambiti della quotidianità.    È, al tempo stesso, un concetto complesso e multidimensionale che 
implica una serie di processi diversi e connessi. Suscita, infatti, valutazioni e sentimenti contrastanti.
Report minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di accoglienza anno 2017, curato dalla Direzione 
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     Da 
conto dei principali  numeri sul fenomeno dei minori accolti,  anche in termini di Paesi di provenienza e Regioni  
interessate dagli ingressi. Nel 2017 hanno fatto ingresso in Italia 9.231 minori.
La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione pubblica i dati aggiornati al 31 gennaio 
2018 dei  Minori  Stranieri  Non Accompagnati,  censiti  nella  banca dati  istituita  ai  sensi  dell'art.4  del  d.p.c.m.  n.  
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535/1999. La Direzione garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali  
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.169/2003).
Consiglio d’Europa, primo rapporto sull’attività del Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati.  Nei suoi 
primi due anni in carica, il Rappresentante speciale ha condotto sei missioni di inchiesta in nove Stati membri e ha 
pubblicato cinque rapporti  nazionali. Ha anche pubblicato un rapporto tematico sui minori e preparato un piano 
d’azione per la protezione dei bambini rifugiati e migranti, in collaborazione con altri enti del Consiglio d’Europa.
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. La “prima accoglienza” degli immigrati: 
la gestione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (2013-2016). Per il periodo descrito,  solo sulla 
gestione delle risorse destinate alla "prima accoglienza" degli immigrati richiedenti asilo e di quelli irregolari oggetto 
del provvedimento di rimpatrio. Nel 2016 è stata di 1,7 miliardi la spesa dello Stato per l’accoglienza dei migranti sul  
territorio italiano.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Le politiche UE in tema di migrazione e asilo: quali ricadute sulle persone. La Rappresentanza Regionale a Milano  
della Commissione europea insieme a Caritas Ambrosiana promuove questo importante momento di confronto tra  
Istituzioni, società civile e espe Verranno presentate  e discusse le politiche europee relative a migrazioni e asilo, il  
sistema di accoglienza e asilo in Italia e in Lombardia e gli effetti di queste politiche sulle persone.Lunedì 9 aprile  
2018 dalle 9 alle 13:30 a Milano, presso la Sala Mons. Bicchierai di Caritas Ambrosiana.
Seminari  su  carcere,  pluralismo  e  diritto.  Stranieri  e  carcere:oltre  gli  stereotipi  della  criminalità,irregolarità  e 
marginalità sociale Multiculturalismo penitenziario. Lingue, culture e sistemi giuridici. La Casa circondariale di Trento 
un atlante carcerario. Esperti a confronto16 aprile 2018 – 17.00-19.00.
Aperte le iscrizioni al seminario sulla Protezione internazionale: la persecuzione per motivi religiosi. Il Convegno che 
si terrà a Trieste il 12 aprile 2018 promosso dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e dalla  
Scuola  Superi affronterà  le  tematica  del  riconoscimento  della  protezione  internazionale  per  motivi  religiosi.  
L’incontro intende offrire una panoramica generale che, prendendo le mosse dalla cristianità nel mondo e dalle  
diverse correnti dell’Islam.
Corso ed esame per mediatori culturali (COMLINT): certificazione delle competenze in comunicazione e mediazione 
interlinguistica e interculturale. Il corso si terrà a Venezia il 24 e 25 marzo 2018. L'esame si svolgerà il 14 aprile 
2018.  Laboratorio  di  Comunicazione  Interculturale  e  Didattica.  Università  Ca'  Foscari  –  Venezia.  Convegno  a 
Venezia il 13 aprile 2018 a conclusione del progetto FAMI "Educittà: educazione civica e italiano di prossimità" che 
si è svolto tra il 2017 e il 2018. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno e dall'Unione Europea, ha avuto come 
capofila il Servizio Immigrazione di Venezia e come partner il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Presso l'Auditorium S. Margherita di Venezia alla mattina e presso le aule del  
Palazzo Malcantòn Marcorà di Venezia il pomeriggio.
"Fratelli in Italia". Lo spettacolo teatrale. Diocesi di Padova in collaborazione con la Pastorale dei Migranti. Quattro 
giovani  italiani  quattro immigrati,  per sottolineare due attenzioni  (i  giovani e l’accoglienza. I  biglietti  si  possono 
prenotare presso le casse delle varie Sale della comunità fino ad esaurimento della capienza. 
Al via il mercoledì 4 aprile 2018 a Treviso due nuovi corsi di alfabetizzazione informatica e giuridica di "Una rete per  
l'integrazione".  Organizzati  da  Informatici  Senza  Frontiere  si  ariticolano  in  19  lezioni  totali  per  ogni  corso,  al 
mercoledì e al saba Livello di conoscenza linguistica L2A2.

dall'estero
L’Unione Europea ha dato oggi il via libera all’attuazione di un programma di aiuti, per un valore di 50 milioni di euro,  
destinato a migliorare la qualità dei servizi essenziali offerti dalle municipalità libiche a migranti, rifugiati, sfollati  .  I 
fondi  provengono  dal  Fondo  fiduciario  d’emergenza  dell’Unione  europea  per  l’Africa  (componente  “Africa 
settentrionale”).  Il  programma sarà attuato dalla cooperazione italiana, dal Programma di sviluppo delle Nazioni  
Unite (Psnu) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef). Spopolamento e immigrazione nelle campagne 
dell’Europa Mediterranea; mentre    flussi intensi di migranti raggiungono l’Europa in cerca di una vita migliore, le 
campagne europee soffrono livelli di spopolamento e di abbandono senza precedenti, carenze di manodopera e  
inadeguato ricambio generazionale.
Turchia: deportazioni di massa dei profughi siriani. Le guardie di frontiera turche hanno sparato a richiedenti asilo 
che cercavano di entrare in Turchia usando rotte di contrabbando, uccidendoli e ferendoli,  e hanno deportato i  
siriani di Idlib appena arrivati. Nella città turca di Antakya, a 30 chilometri dal confine siriano. Il Medio Oriente e lo 
spettro  di  una  seconda  e  più  violenta  primavera  araba.  Gli  avvenimenti  a  Tunisi  si  rivelarono  una  sorta  di  
catalizzatore  per  la  primavera  araba,  quando  popolazioni  oppresse  da  lungo  tempo  si  ribellarono  ai  regimi 
autocratici e corrot La scintilla delle proteste antigovernative scoppiate a gennaio è scattata con i tagli ai bonus  
petroliferi e l'aumento delle tasse sulle automobili, sull'uso di Internet e sulla telefonia mobile. Per molti tunisini però,  
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i provvedimenti di austerità varati dal governo sono soltanto l'esempio più recente di come l'élite al governo stia 
danneggiando la popolazione più disagiata.
Il governo dello Sri Lanka ha proclamato lo stato di emergenza. Durerà dieci giorni e l'obiettivo è evitare la diffusione  
degli scontri tra musulmani e buddisti. La stragrande maggioranza degli srilankesi è buddista (75 per cento), ma ci 
sono  anche  comunità  induiste,  cristiane  e  musulmane:  i  musulmani  rappresentano  circa  il  5  per  cento  della  
popolazione. Lo stato di emergenza durerà dieci giorni e prevede lo schieramento dell’esercito nelle strade.
Sahel,  i  tre confini instsabili:  Mali, Niger, Burkina Faso.  Una ricognizione sulle alleanze e i  movimenti di truppe 
dell’arcipelago jihadista nell’area saheliana tra Mali, Niger e Burkina Faso. E sui posizionamenti dei gruppi tuareg. 
Amnesty International:  "Dove i  confini sono porosi e nono c'è controllo statale, i  gruppi armati s'infiltrano per il  
controllo dei traffici di droga, armi e migranti e il dominio dei territori abbandonati da governo di Bamako.
Camerun. Si ribella la regione «inglese»: rischio guerra civile. Coprifuoco nel Nord-Ovest e nel Sud-Ovest, tensione 
alle  stelle.  Le  zone  anglofone,  con  il  20% della  popolazione,  assicurano  il  60%  della  crescita  economica.  E 
accusano le amministrazioni francofone.
Negli ultimi due anni un milione di venezuelani sono scappati dal loro paese: una crisi che ha le dimensioni di quella  
dei profughi siriani in Europa. Più di un milione di persone ha lasciato il Venezuela cercando rifugio all’estero: si 
spostano principalmente in Colombia e in Brasile. La Colombia ha sospeso i visti temporanei per i venezuelani, ma 
questo ha soltanto spinto più persone ad attraversare illegalmente lungo i più di 2.000 chilometri di confine.

attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

25/01/2018 esteri.it Programma integrato “Italia, Culture, Mediterraneo”. il Programma culturale che il 
MAECI, attraverso la sua rete all’estero, realizzerà nel corso dell’anno nei Paesi 
dell’area del Medio Oriente, del Nord Africa e del Golfo. Arte, fotografia, musica, 
teatro e danza, industrie culturali e creative, lingua, nuove frontiere tecnologiche.

28/02/2018 Integrazione
migranti.it

Riconoscimento delle competenze e inserimento socio-lavorativo. Le novità del 
progetto Skill2Work. L’ultima newsletter del progetto ne racconta l’avanzamento, e 
include notizie utili sulle politiche e i modelli di integrazione e inclusione socio-
lavorativa portati avanti in diversi Paesi, tra cui il Canada.

01/03/2018 asgi.it Il Programma ASGI “migranti e lavoro”: le 10 proposte. Online il programma di 10 
punti “migranti e lavoro” proposto dal Servizio Antidiscriminazione a seguito del 
Convegno  “Italiani  e  stranieri  nel  mercato  del  lavoro:  uguaglianza  formale  e 
diseguaglianza sostanziale”.

01/03/2018 lastampa.it La polizia interviene sull’autostrada per bloccare migranti in fuga. I migranti per 
attraversare  la  frontiera  sfruttano  sempre  di  più  un’alternativa  ai  tradizionali  
«passeur» che li accolgono su furgoni e automobili: nascondersi nei rimorchi degli 
autoarticolati che partono dall’autoporto di Ventimiglia.

05/03/2018 Interno.gov.it “The Human Journey”, la mostra di opere d’arte realizzate da richiedenti asilo a 
Treviso visitabile  fino al  18 marzo 2018 “  Organizzata  dalla  Prefettura e  dalla 
Fondazione Benetton. Sono 15 le opere esposte,  di  formati  diversi  e soggetto 
libero, che colpiscono per la particolare forza espressiva.

06/03/2018 lastampa.it “Continueremo a educare la popolazione a una visione positiva dei migranti”. Il 
Cardinale  commenta  la  vittoria  in  Italia  dei  partiti  che  hanno  impostato  la 
campagna elettorale contro le migrazioni.

06/03/2018 libertacivili
immigrazione.it

Campagna social media EASO per la Nigeria “Journey to Europe? Things they 
don’t tell you…”, L’EASO, o European Asylum Support Office, ha appena lanciato 
una nuova campagna di comunicazione sui social media rivolta ai migranti, sui 
rischi che corrono affidando le loro vite a trafficanti e scafisti.

06/03/2018 vita.it “Io sono”: due parole e venti foto per riaprire gli occhi sulle persone. Un mese fa, i  
fatti di Macerata. Ieri a Firenze un uomo ha sparato e ucciso un passante, Idy 
Diene,  54  anni,  senegalese.  Un  progetto  fotografico  ritrae  venti  rifugiati  e 
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richiedenti asilo, portandone in primo piano le singole biografie.

06/03/2018 avvenire.it Santa Sede: impegniamoci per creare una visione positiva della migrazione. Il 
segretario di Stato: dissipare paure e pregiudizi, no alla cultura dell'odio. Il nostro 
messaggio è fondato sulla dignità delle persone e la solidarietà.

07/03/2018 avvenire.it Roma.I primi 10 progetti finanziati dalla Cei per aiutare i migranti a casa loro e qui. 
“Liberi di partire, liberi di restare”: presentati i primi 10 progetti. La campagna di 
aiuti finanziata dalla Cei con 5,6 milioni di euro.

07/03/2018 lastampa.it I  primi 10 progetti  finanziati  dalla Cei per aiutare i  migranti  a casa loro e qui. 
“Liberi di partire, liberi di restare”: presentati i primi 10 progetti. La campagna di 
aiuti finanziata dalla Cei con 5,6 milioni di euro.

07/03/2018 luiss.it Italia: tra naufragi e proteste. La morte dei 23 individui costituisce l’incidente più 
grave  che  si  è  verificato  nel  Mediterraneo  centrale  in  un  mese.  Il  portavoce 
dell’IOM, Joel Millman, ha riferito che, quasi ogni giorno, vengono registrati nuovi 
decessi  nelle  acque  marocchine,  spagnole  e  algerine.  Secondo  le  stime 
dell’organizzazione, dal primo gennaio al 4 marzo 2018, sono morti 421 migranti 
nel Mediterraneo, 100 in meno rispetto al 2017.

07/03/2018 libertacivili
immigrazione.
dcli.interno.it

Le principali attività esterne dell’Ufficio Relazioni Internazionali sono: -Programma 
di reinsediamento e ammissione umanitaria (“corridoi umanitari”) -Cooperazione 
con  i  Paesi  terzi  per  la  gestione  dei  flussi  migratori  e  di  asilo  -Campagna 
informativa sui rischi dell’immigrazione irregolare “aware migrants” 

08/03/2018 lastampa.it Migranti, il Papa: “Sono i nuovi schiavi, alle parole seguano impegni concreti” .  
Francesco  riceve  i  membri  dell’International  Catholic  Migration  Commission: 
«Molti  rifugiati  oggi in condizioni disumane. Incoraggiare gli  Stati  a concordare 
risposte più efficaci. Dobbiamo impegnarci per assicurare che alle parole seguano 
impegni concreti nel segno di una responsabilità globale e condivisa».

08/03/2018 repubblica.it Tempo di Libri e la sfida dell'integrazione: l'intervista dei ragazzi dell'alternanza 
scuola  lavoro.  In  occasione  della  fiera  Tempo  di  Libri  di  Milano,  all'Arena 
Robinson  di  Repubblica,  gli  studenti  dell'alternanza  scuola  lavoro  intervistano 
Eraldo  Affinati,  scrittore,  insegnante  e  fondatore  della  scuola  Penny  Wirton 
dedicata agli  immigrati  e allo studio dell'italiano.  Un dialogo sull'integrazione e 
sulla difficile strada per superare la paura del diverso.

08/03/2018 Affari
internazionali.it

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 principalmente gruppi di migranti originari dell’Africa sub-
sahariana. Rispetto al 2016 è stata infatti evidenziata una riduzione significativa 
degli arrivi da Paesi quali Nigeria, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Mali, Eritrea, 
Sudan e Senegal.

09/03/2018 avvenire.it Migranti.  Torino,  il  quartiere che vuole i  profughi.  A Cavoretto l'integrazione ha 
funzionato. I  residenti scrivono alla Prefettura chiedendo di  riaprire il  centro di 
accoglienza. La protesta contro la chiusura del centro che oggi ospita 33 ragazzi 
provenienti  dall’Africa  e  dal  Pakistan.  “Cavoretto,  abbarbicato  sulla  collina, 
destinato a diventare un dormitorio, è stato vivificato dall’arrivo dei nuovi abitanti”.

09/03/2018 ilsole24ore.it Politica e immigrazione: scopri i comuni colpiti dall’effetto Brexit. Per effetto Brexit,  
la definizione è di chi scrive, si intende quel fenomeno per cui le forze politiche  
che hanno posizioni più rigide nei confronti degli immigrati ottengono maggiore 
consenso laddove di immigrati ce ne sono meno.

09/03/2018 corriere.it Niger, lo stallo della missione italiana . Nuovo stop da parte di due ministri. Inviati 
40  specialisti  per  la  ricognizione,  ma  il  contingente  è  bloccato.  I  soldati 
dovrebbero essere impiegati contro l’immigrazione clandestina e il terrorismo.

11/03/2018 repubblica.it Migranti,  Papa:  "Non  sono  nemici,  paura  dello  straniero  malattia  che  può 
contagiare  i  cristiani".   Francesco  ai  50  anni  della  Comunità  di  Sant'Egidio: 
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"Continuate ad aprire nuovi corridoi umanitari per i profughi della guerra e della 
fame. I poveri sono il vostro tesoro".

11/03/2018 lastampa.it Solo migranti alla fermata, l’autobus di linea tira dritto e non si ferma. Di fronte a 
un gruppo di migranti in attesa dell’autobus pubblico, l’autista decide di tirare dritto 
e di lasciarli alla fermata. E’ successo a Marco, frazione del comune di Rovereto, 
vicino al campo da dove i profughi partono per andare a frequentare i corsi e le 
attività previste dal progetto di accoglienza.

12/03/2018 redattore
sociale.it

Migranti, bimbo nasce al confine Italia-Francia grazie all'intervento dei soccorritori.  
La famiglia  è stata  intercettata  sulle Alpi  da un gruppo di  volontari.  La donna 
incinta di otto mesi e mezzo è stata poi portata all’ospedale di Briancon mentre il 
padre e gli altri figli rischiavano in respingimento in Italia. L’intervento dei medici 
ha permesso alla famiglia di ricongiungersi.

12/03/2018 trevisolavora.it Aggiornamento  a  data  28/02/2018  dei  dati  relativi  alla  rete  informativa  della 
Prefettura  U.T.G di  Treviso,  nello  specifico  fa  riferimento  allo  “Sportello  Unico 
Immigrazione”  che  svolge  attività  di  informazione,  segretariato  sociale, 
compilazione modulistica e controllo documenti agli stranieri.

13/03/2018 avvenire.it Migranti. Morto di fame un giovane appena sbarcato a Pozzallo. Aveva 24 anni,  
era  eritreo.  È  arrivato  malnutrito  e  con  problemi  respiratori,  non  è  servito  il 
trasferimento in ospedale.

13/03/2018 internazionale.it il  Ministero  dell’Interno  ha  deciso  di  chiudere  l’hotspot  di  Lampedusa  con  un 
“progressivo  e  veloce  svuotamento”  del  centro  per  avviare  i  lavori  di 
ristrutturazione.  Da  tempo  autorità  e  associazioni  denunciavano  le  condizioni 
disumane all’interno della struttura che ospita almeno 150 migranti e richiedenti 
asilo  arrivati  sull’isola,  prima  che  siano  identificati  come  previsto  dall’Agenda 
europea sull’immigrazione del 2015. Il garante nazionale dei diritti dei detenuti ha 
rilasciato dichiarazioni molto dure sulle condizioni del centro.

14/03/2018 unhcr.it ARCI  e  UNHCR  presentano  JUMA Refugees  Map  Services,  un  portale  con 
l’indicazione dei  servizi  offerti  a  rifugiati  e  richiedenti  asilo  su  tutto  il  territorio 
nazionale. La realizzazione di una mappatura – a livello nazionale – dei servizi  
rivolti ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e umanitaria, fa 
parte di un progetto che ha coinvolto, l’Agenzia ONU per i Rifugiati e il Numero 
verde per richiedenti asilo e rifugiati dell’Arci   nazionale.

14/03/2018 europa.eu Commissione europea - Comunicato stampaAgenda europea sulla migrazione - 
Necessità  di  sforzi  costanti  per  sostenere  i  progressi.  In  vista  del  Consiglio 
europeo di marzo, oggi la Commissione riferisce oggi sui progressi compiuti nel 
quadro dell'agenda europea sulla migrazione e illustra inoltre le azioni chiave da 
intraprendere, come riportato anche nella tabella di marcia della Commissione del 
dicembre  2017  per  il  raggiungimento  di  un  accordo  globale  in  materia  di 
migrazione entro giugno 2018.

15/03/2018 interno.gov.it Servizi di pattugliamento italo-francese: firmato a Torino. L'intesa di cooperazione 
transfrontaliera siglata dal prefetto di Torino e quello delle Hautes Alpes . Grazie 
all'intesa si rafforza la cooperazione tra le forze di Polizia e l'attività di prevenzione 
e di contrasto ai fenomeni di illegalità transfrontaliera, anche mediante l'impiego, 
sotto il profilo operativo, di pattuglie miste italo-francesi.

16/03/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Flussi migratori a febbraio: calo in Italia, stabile in Grecia e Spagna. Nel mese di  
febbraio  2018,  sono stati  complessivamente 3400 gli  attraversamenti  irregolari 
delle frontiere rilevati dall'Agenzia Frontex sulle quattro principali rotte migratorie 
verso  l'UE.  Il  numero  di  migranti  arrivati  in  Italia  attraverso  la  rotta  del 
Mediterraneo  centrale  nel  periodo  gennaio-febbraio  è  diminuito 
complessivamente del 61%, gli eritrei sono stati il più grande gruppo di migranti 
individuati su questa rotta, seguiti da cittadini della Tunisia.
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17/03/2018 poliziadistato.it Tratta  di  essere  umani:  arrestati  due  nigeriani  Facevano  arrivare  migranti  da 
Paesi africani su barconi e li destinavano alla prostituzione e all’accattonaggio.

17/03/2018 repubblica.it Novara,  piscina  comunale  negata  al  corso  per  i  rifugiati.  La  Regione  avvia 
procedimento per  discriminazione.All'inizio  l'autorizzazione era stata accordata, 
ma poi revocata. Il capogruppo leghista in Comune: "Abbiamo bloccato noi una 
discriminazione. Anche gli italiani annegano".

19/03/2018 ilfattoquotidiano.it Migranti,  600  da  ricollocare  dopo  la  chiusura  degli  hotspot  di  Lampedusa  e 
Taranto: “Difficile sapere dove finiranno”. Gli esposti di associazioni, avvocati e 
operatori hanno fatto chiudere temporaneamente le due strutture. Mentre la Kb srl 
ha dovuto chiudere due centri per presunte irregolarità su cui sta indagando la 
procura di  Busto  Arsizio.  Per  completare i  trasferimenti  servirà  almeno tutto  il  
mese, secondo il Ministero. I legalI: "Per molti non è stato possibile formalizzare 
la richiesta d'asilo cosa che dovrebbe accadere nel giro di un paio di giorni”

19/03/2018 libertacivili
immigrazione.
dcli.interno.it

Da oggi e per le prossime quattro settimane 180 giovani libici parteciperanno ad 
un  workshop  di  promozione  dei  percorsi  di  “Positive  Peace”,  organizzato  da 
UNICEF, con fondi del Ministero dell’Interno italiano.

20/03/2018 lastampa.it Guida alpina soccorre una migrante incinta al confine francese: rischia 5 anni di 
carcereLa donna era stata portata in ospedale dove ha dato alla luce il figli. Alla 
fine, il pugno di ferro delle autorità francesi ha colpito duro.

20/03/2018 corriere.it I disegni dei minori eritrei sbarcati a Pozzallo: «Siamo passati dal buio alla luce». 
Le operatrici di Terre des Hommes hanno raccolto le testimonianze dei piccoli  
migranti. «In Libia ci chiamavano uno a uno e ci picchiavano».

20/03/2018 lastampa.it "  Contromano",  clip  esclusiva  dal  nuovo  film  di  Antonio  Albanese.  Razzismo, 
integrazione,  immigrazione: temi  forti  raccontati  in  una commedia on the road 
scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese.

20/03/2018 Integrazione
migranti.gov.it

La  'Prima  accogliena'  degli  immigrati:  la  gestione  del  fondo  nazionale  per  le 
politiche e i  servizi  dell'asilo.  La relazione della  Corte dei  Conti  per  il  periodo 
2013-2016.

20/03/2018 ansa.it Migranti,  Italia  seconda  in  Ue  per  domande  d'asiloSecondo  l'Eurostat  quello 
italiano è il quarto aumento più alto.

20/03/2018 aise.it "ITEPA”, formazione per la polizia di frontiera italiana e per quella di 22 paesi  
africani. International training at egyptian police academy (Itepa) questo è il nome 
del progetto per la formazione della Polizia di frontiera di 22 Paesi africani per  
contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani.

21/03/2018 avvenire.it L'aiuto come reato /  1.Fermati  in  mare e respinti:  crimine contro l'umanità.  Le 
persone  riportate  a  terra  dalla  Guardia  costiera  libica  ritornano  nei  centri  di  
detenzione per essere nuovamente vittime di violenze e abusi.

21/03/2018 stranieriinitalia.it L'Italia è seconda tra i Paesi Ue per numero di domande di asilo nel 2017, con il 
19,5% delle richieste totali pari a 126.550. Lo riferisce l'Eurostat. Si tratta del 4% 
in più rispetto alle 121.185 del 2016. La Germania si conferma primo Paese Ue 
con il 31%,. A livello Ue le domande sono calate del 46% sull'anno, con 650mila 
prime richieste di asilo contro le 1.206.500 del 2016. In Italia la maggior parte 
delle domande (24.950) sono inoltrate da nigeriani.

21/03/2018 Wiki.inmp.it L’ipertesto è uno strumento ideato dall’INMP e dedicato agli operatori che hanno il 
compito di informare i cittadini stranieri sull’esercizio dei propri diritti nell’ambito 
del  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Le  informazioni  riportate  riguardano  le 
disposizioni  nazionali  e  regionali  sull’accesso  ai  servizi  sanitari  da  parte  dei 
cittadini  stranieri.  Il  diritto  alla  salute.  Accesso  al  SSN dei  cittadini  extra-UE. 
Condizioni che determinano il regime di accesso al SSN per i cittadini extra-UE.

21/03/2018 avvenire.it L'aiuto come reato / 2.Un'Europa immobile davanti a un mondo che spera in lei. 
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/19/migranti-600-da-ricollocare-dopo-la-chiusura-degli-hotspot-di-lampedusa-e-taranto-difficile-sapere-dove-finiranno/4237038/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/17/news/novara_piscina_comunale_negata_al_corso_per_i_rifugiati_la_regione_avvia_procedimento_per_discriminazione-191523223/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/17/news/novara_piscina_comunale_negata_al_corso_per_i_rifugiati_la_regione_avvia_procedimento_per_discriminazione-191523223/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/17/news/novara_piscina_comunale_negata_al_corso_per_i_rifugiati_la_regione_avvia_procedimento_per_discriminazione-191523223/
http://www.poliziadistato.it/articolo/135aad02bdd1590345714849
http://www.poliziadistato.it/articolo/135aad02bdd1590345714849
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Sono giorni in cui il calendario ci ricorda che la Siria è sopraffatta da una guerra  
che dura da 7 anni. Ce lo ricorda un’immagine che fa il giro del mondo: un bimbo 
nella valigia portata da un padre.

21/03/2018 ilsole24ore.it Povertà,  lavoro  sottopagato  e  immigrazione:  ecco  la  correlazione.  Esiste  una 
relazione legata al rischio di povertà tra i bambini che hanno almeno un genitore 
straniero e le persone che hanno un lavoro ma faticano ad arrivare a fine mese.

25/03/2018 avvenire.it Migranti.  Incinta malata respinta alla frontiera francese e morta, il  bimbo ce la 
farà. Ricoverata malata di linfoma un mese al Sant'Anna di Torino, è stata tenuta 
in vita il più possibile per portare avanti la gravidanza. Il bimbo è nato.

25/03/2018 ilsole24ore.it Povertà,  lavoro sottopagato e immigrazione: scopri  le correlazioni.   Esiste una 
relazione legata al rischio di povertà tra i bambini che hanno almeno un genitore 
straniero  e  le  persone  che  hanno  un  lavoro  nonostante  il  quale  faticano  ad 
arrivare a fine mese. Ovvero una relazione, meglio una correlazione, tra povertà, 
lavoro sottopagato e immigrazione.

26/03/2018 avvenire.it Milano.  Premio  nascita?  Anche  alle  straniere.  La  Corte  d'appello  respinge 
l'appello dell'Inps contro l'ordinanza del Tribunale che riconosceva il  diritto alla 
richiesta del contributo anche a tutte le straniere regolarmente soggiornanti.

27/03/2018 corriere.it Migranti, Frontex: «Resta alta la minaccia terrorismo». Il direttore Fabrice Leggeri 
all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di migranti non intercettati 
da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza».

27/03/2018 avvenire.it Ismu. Immigrati,  i  cristiani  ortodossi  sono più numerosi  dei musulmani in Italia 
(oltre 1,6 milioni, +0,7%), seguiti da musulmani (1,4 milioni, -0,2%) e dai cattolici 
(1 milione, -0,1%).

28/03/2018 repubblica.it Arrestato a Torino italo-marocchino militante Isis. "Cercava lupi solitari e studiava 
attacchi con tir" Indagini su rete di indottrinamento fondamentalista da Milano a 
Napoli. In manette Elmahdi Halili, 23enne: considerato autore del primo testo di 
propaganda dell'Isis in italiano.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

12/02/2018 trevisolavora.it Circolare Ministero Interno 12 febbraio 2018. Valutazione Schengen - Rilascio di 
permesso  di  soggiorno  in  presenza  di  precedente  inammissibilità  Schengen  - 
Sensibilizzazione e controllo sulla corretta alimentazione della Banca Dati SIS.

19/02/2018 Studiare-in-
italia.it.

Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti 
visto ai corsi della formazione superiore in italia per l’anno accademico 2018-2019 
presso le istituzioni della formazione superiore.

27/02/2018 trevisolavora.it Circolare  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  n.40356  del  27  febbraio  2018.  Minori  
stranieri non accompagnati - D.LGS. N. 220 DEL 2017 – Istituzione del Registro 
delle tutele dei minori. Per effetto dell’art. 19, comma 5, dlgs n. 142 del 2015, come 
modificato dal dlgs n. 220 del 2017, è stato istituito anche presso il Tribunale per i  
Minorenni il registro delle tutele dei minori di cui all’art. 47 disp. att. c.c., che deve 
essere operativo dalla data del 2 marzo 2018.

28/02/2018 inps.it Circolare istituto nazionale della previdenza sociale n. 35 del 28 febbraio 2018. 
assegno  per  il  nucleo  familiare  e  assegno  di  maternità  concessi  dai  comuni. 
rivalutazione per l'anno 2018 della misura degli assegni e dei requisiti economici.

28/02/2018 Eur-lex.
europa.eu.it

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, regolamento (UE) 2018/302 
del 28 febbraio 2018. Misure volte a impedire i  blocchi geografici ingiustificati  e 

8

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/28/news/blitz_antiterrorismo_arrestato_italo-marocchino_militante_isis_perquisizioni_in_tutta_italia-192403143/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8-T1
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/28/news/blitz_antiterrorismo_arrestato_italo-marocchino_militante_isis_perquisizioni_in_tutta_italia-192403143/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8-T1
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/28/news/blitz_antiterrorismo_arrestato_italo-marocchino_militante_isis_perquisizioni_in_tutta_italia-192403143/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S1.8-T1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2028-02-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2028-02-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2028-02-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_della_giustizia_circolare_27_febbraio_2018_n_40356.pdf?id_categoria=474
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_della_giustizia_circolare_27_febbraio_2018_n_40356.pdf?id_categoria=474
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_della_giustizia_circolare_27_febbraio_2018_n_40356.pdf?id_categoria=474
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_interno_circolare-interno-12-02-2018-schengen.pdf?id_contenuto=2149&id_categoria=472
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_interno_circolare-interno-12-02-2018-schengen.pdf?id_contenuto=2149&id_categoria=472
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/ministero_interno_circolare-interno-12-02-2018-schengen.pdf?id_contenuto=2149&id_categoria=472
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/in-italia-gli-ortodossi-superano-i-musulmani-ismu
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/in-italia-gli-ortodossi-superano-i-musulmani-ismu
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/in-italia-gli-ortodossi-superano-i-musulmani-ismu
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_27/migranti-allarme-terrorismo-audizione-parlamento-ue-c27992d0-31a4-11e8-a935-2154f7b1bc02.shtml
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_27/migranti-allarme-terrorismo-audizione-parlamento-ue-c27992d0-31a4-11e8-a935-2154f7b1bc02.shtml
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_27/migranti-allarme-terrorismo-audizione-parlamento-ue-c27992d0-31a4-11e8-a935-2154f7b1bc02.shtml
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/premium
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/premium
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/premium
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/03/25/poverta-lavoro-sottopagato-immigrazione-scopri-le-correlazioni/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/03/25/poverta-lavoro-sottopagato-immigrazione-scopri-le-correlazioni/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/03/25/poverta-lavoro-sottopagato-immigrazione-scopri-le-correlazioni/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nigeriana-morta-di-parto
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nigeriana-morta-di-parto
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nigeriana-morta-di-parto
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/03/21/poverta-lavoro-sottopagato-immigrazione-la-correlazione/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/03/21/poverta-lavoro-sottopagato-immigrazione-la-correlazione/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/03/21/poverta-lavoro-sottopagato-immigrazione-la-correlazione/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/uneuropa-immobile-davanti-a-un-mondo-che-spera-in-lei
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/uneuropa-immobile-davanti-a-un-mondo-che-spera-in-lei


Ufficio Stranieri
newsletter marzo 2018

altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul 
luogo di  stabilimento dei clienti  nell'ambito del  mercato interno e che modifica i  
regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.

05/03/2018 asgi.it Il Comitato ONU contro la tortura emana nuove linee guida sui diritti dei richiedenti  
asilo.  Nuove indicazioni  agli  Stati  sull’applicazione dell’art.  3  della  Convenzione 
ONU contro la tortura per contrastare il  rimpatrio dei richiedenti asilo in caso di 
rischi di maltrattamenti e trattamenti inumani e degradanti.

15/03/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto  legislativo  22  dicembre  2017,  n.  234.  attuazione  della  direttiva  (ue) 
2015/637  del  consiglio,  del  20  aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e 
cooperazione  per  facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini  dell'unione  non 
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/ce.

19/03/2018 asgi.it ASGI e Giuristi Democratici sul Protocollo Immigrazione del Tribunale di Venezia: 
gravissima violazione del diritto di difesa. ASGI e Giuristi democratici inviano una 
lettera al  Presidente del  Tribunale di  Venezia ed al  Presidente dell’Ordine degli  
Avvocati di Venezia esprimendo forte preoccupazione e sconcerto nell’apprendere 
il  contenuto  di  un  Protocollo  di  gestione  del  contenzioso  innanzi  alla  Sezione 
Immigrazione, che essi hanno sottoscritto senza avere minimamente condiviso il 
suo contenuto con tutti i soggetti coinvolti.

20/03/2018 Italiastartup
visa.mise.it

Linee Guida “Italia Startup Visa”. Per intraprenditori non-UE e lo stabilimento di una 
start  up  innovativa  in  Italia  per  lavoro  autonomo.  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico,  Ministero  degli  Affari  Esteri,  della  Cooperazione  Internazionale  e 
Ministero dell’Interno.

21/03/2018 comune.torino.it Linee  guida  per  il  Coordinamento  alle  Politiche  per  l'Interculturalità  e  alla 
Partecipazione della Città di Torino. Un percorso comune per la costruzione di una 
società unita e solidale e costituzione di un “Ufficio di coordinamento alle politiche 
dell’interculturalità”.

21/03/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Circolare della Federazione Italiana Gioco del 22 febbraio 2018. Tesseramento a 
società sportive di minori stranieri.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

29/01/2018 italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione  sentenza  n.2079  del  26  gennaio  2018.  La  nullità  del 
provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa 
traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato, non esonera il giudice adito 
dall'obbligo  di  esaminare  il  merito  della  domanda,  poiché  l'oggetto  della 
controversia è il diritto soggettivo alla protezione internazionale.

06/02/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione sentenza n.2865 del 6 febbraio 2018. È nullo il provvedimento 
di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di 
traduttore  nella  lingua  conosciuta  dallo  straniero  (il  bengalese),  salvo  che 
l’amministrazione non affermi e il  giudice non ritenga plausibile l’impossibilità di 
predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero.

12/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato n.847 12 febbraio 2018. L’instaurazione di un rapporto di lavoro 
nelle more della  decisione sulla richiesta  di  rinnovo del  permesso di  soggiorno 
costituisce elemento sopravvenuto ex art. 5, co. 5, TUI.

12/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Sentenza TAR del Lazio N. 1453 12 febbraio 2018 diniego visto di ingresso per 
motivi  di  turismo –   il  icorso  è  infondato  -  mancata  dimostrazione  del  legame 
parentale attravrso adeguata certificazione prevista.
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SCRIPVEEWQFSGPBQR4BSAYE5WU&q=visto%20or%20turistico%20or%20Chi%20chiede%20il%20permesso%20di%20soggiorno%20UE%20non%20pu?%20eccepire%20la%20mancata%20comprensione%20del%20provvedimento%20di%20rigetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SCRIPVEEWQFSGPBQR4BSAYE5WU&q=visto%20or%20turistico%20or%20Chi%20chiede%20il%20permesso%20di%20soggiorno%20UE%20non%20pu?%20eccepire%20la%20mancata%20comprensione%20del%20provvedimento%20di%20rigetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SCRIPVEEWQFSGPBQR4BSAYE5WU&q=visto%20or%20turistico%20or%20Chi%20chiede%20il%20permesso%20di%20soggiorno%20UE%20non%20pu?%20eccepire%20la%20mancata%20comprensione%20del%20provvedimento%20di%20rigetto
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFFOGKVPXERKMNFFDX2IFVGARM&q=L?instaurazione%20or%20di%20or%20un%20or%20rapporto%20or%20di%20or%20lavoro%20or%20nelle%20or%20more%20or%20della%20or%20decisione%20or%20sulla%20or%20richiesta%20or%20di%20or%20rinnovo%20or%20del
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFFOGKVPXERKMNFFDX2IFVGARM&q=L?instaurazione%20or%20di%20or%20un%20or%20rapporto%20or%20di%20or%20lavoro%20or%20nelle%20or%20more%20or%20della%20or%20decisione%20or%20sulla%20or%20richiesta%20or%20di%20or%20rinnovo%20or%20del
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFFOGKVPXERKMNFFDX2IFVGARM&q=L?instaurazione%20or%20di%20or%20un%20or%20rapporto%20or%20di%20or%20lavoro%20or%20nelle%20or%20more%20or%20della%20or%20decisione%20or%20sulla%20or%20richiesta%20or%20di%20or%20rinnovo%20or%20del
http://www.studiolegalemigliaccio.com/cassazione-civile-ordinanza-n-2865-del-6-febbraio-2018/
http://www.studiolegalemigliaccio.com/cassazione-civile-ordinanza-n-2865-del-6-febbraio-2018/
http://www.studiolegalemigliaccio.com/cassazione-civile-ordinanza-n-2865-del-6-febbraio-2018/
http://www.studiolegalemigliaccio.com/cassazione-civile-ordinanza-n-2865-del-6-febbraio-2018/
http://www.studiolegalemigliaccio.com/cassazione-civile-ordinanza-n-2865-del-6-febbraio-2018/
https://www.studiocerbone.com/corte-cassazione-sentenza-26-gennaio-2018-n-2009-avviso-liquidazione-imposta-proporzione-immobili-trasferiti-dal-socio-seguito-aumento-capitale-sociale-configurandola-c/
https://www.studiocerbone.com/corte-cassazione-sentenza-26-gennaio-2018-n-2009-avviso-liquidazione-imposta-proporzione-immobili-trasferiti-dal-socio-seguito-aumento-capitale-sociale-configurandola-c/
https://www.studiocerbone.com/corte-cassazione-sentenza-26-gennaio-2018-n-2009-avviso-liquidazione-imposta-proporzione-immobili-trasferiti-dal-socio-seguito-aumento-capitale-sociale-configurandola-c/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tesseramento-a-societa-sportive-di-minori-stranieri.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tesseramento-a-societa-sportive-di-minori-stranieri.aspx
http://www.comune.torino.it/ucstampa/cartellestampa/bm~doc/la-politica-interculturale-della-citt-di-torino.pdf
http://www.comune.torino.it/ucstampa/cartellestampa/bm~doc/la-politica-interculturale-della-citt-di-torino.pdf
http://www.comune.torino.it/ucstampa/cartellestampa/bm~doc/la-politica-interculturale-della-citt-di-torino.pdf
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-venezia-protocollo-immigrazione-violazione-diritto-difesa/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-venezia-protocollo-immigrazione-violazione-diritto-difesa/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-venezia-protocollo-immigrazione-violazione-diritto-difesa/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-venezia-protocollo-immigrazione-violazione-diritto-difesa/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.asgi.it/notizie/comitato-onu-la-tortura-emana-nuove-linee-guida-sui-diritti-dei-richiedenti-asilo/
https://www.asgi.it/notizie/comitato-onu-la-tortura-emana-nuove-linee-guida-sui-diritti-dei-richiedenti-asilo/
https://www.asgi.it/notizie/comitato-onu-la-tortura-emana-nuove-linee-guida-sui-diritti-dei-richiedenti-asilo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
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12/02/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte Cassazione prima sezione civile sentenza n.4455  del 23 febbraio 2018: "Il 
riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti 
dall'art. 5, comma 6; 19, comma 2 T.U. n.286 del 1998 e 32 del d.lgs n. 251 del 
2007, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione 
sociale  nel  nostro  paese,  non può escludere l'esame specifico  ed attuale  della 
situazione  soggettiva  ed  oggettiva  del  richiedente  con  riferimento  al  paese  di 
origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani 
a/ fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della   titolarità e 
dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello 
statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione 
raggiunta nel paese di accoglienza".

22/02/2018 giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato sentenza  N.1104 del 21 febbraio del 2018. Sbaglia la Questura 
a  negare  il  permesso  di  soggiorno  alla  straniera  che  dopo  la  frequenza 
dell’Accademia si è iscritta al Conservatorio di musica, istituzione equiparabile ad 
un corso universitario.

28/02/2018 asgi.it Tribunale di  Milano,  ordinanza 28 febbraio 2018. Il  bonus bebè di  cui  all’art.  1, 
comma 125, L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 
3  del  regolamento  CE  883/2004  e  pertanto  il  cittadino  extra  UE  titolare  di  un 
permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di 
parità  di  trattamento di  cui  all’art.  12 della  direttiva  2011/98 che richiama detto 
regolamento. Tale principio,  che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere 
applicato  direttamente  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  la  sua  violazione 
costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione.

01/03/2018 Penale
contemporaneo.it

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.

01/03/2018 asgi.it Tribunale  di  Alessandria,  ordinanza 1 marzo 2018.  La mancata concessione ai 
cittadini  di  paesi  terzi,  titolari  di  permesso di  soggiorno a fini  lavorativi  o lungo 
soggiornanti, i cui familiari a carico risultino residenti all’estero, dell’assegno per il 
nucleo  familiare  di  cui  all’art.  2,  L.  153/1988,  costituisce  una  discriminazione 
collettiva  per  ragioni  di  nazionalità  per  violazione  del  principio  direttamente 
applicabile di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 e all’art. 
11 della direttiva 2003/109.

02/03/2018 asgi.it Tribunale di Bergamo, ordinanza 2 marzo 2018.L’art. 1, comma 125, L. 190/2014, 
nella parte in cui riconosce il bonus bebè ai soli cittadini extracomunitari titolari di  
permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo contrasta con quanto 
disposto all’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce ai titolari di permesso unico 
lavoro la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in 
materia  di  sicurezza  sociale  nella  quale  rientra  il  beneficio  in  questione 
riconducibile  alle  prestazioni  familiari  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  lett.  j)  del 
regolamento 883/2004.

06/03/2018 giustizia-
amministrative.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.  1456  del  6  marzo  2018.  Negato  il  rilascio  del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia.

07/03/2018 asgi.it Tribunale di Bologna, ordinanza 7 marzo 2018. La cittadinanza non ha un impatto 
sulla capacità di guida degli utenti e pertanto, le tariffe RC Auto di assicurazione 
calibrate tenendo conto, tra i  fattori  di rischio considerati  nel calcolo del premio 
finale, di un coefficiente che dipende dallo Stato di conseguimento della patente di 
guida  desunto  dallo  Stato  di  nascita  del  conducente,  sono  contrarie  al  diritto 
dell’Unione  europea  e  all’art.  43  del  D.lgs  286/98  in  quanto  restrizioni  che 
costituiscono  un  comportamento  discriminatorio  verso  i  soggetti  di  nazionalità 
straniera attraverso un trattamento svantaggioso nella sottoscrizione delle polizze  .
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07/03/2018 giustizia-
amministrative.it

Consiglio di Stato, sentenza n.1460 del 7 marzo 2018. Rigetto dell’istanza volta ad 
ottenere il  rilascio del permesso di  soggiorno per motivi  di lavoro subordinato - 
diniego di conversione di permesso di soggiorno, da protezione internazionale a 
lavoro subordinato.

08/03/2018 asgi.it Tribunale  di  Treviso,  ordinanza  del  8  marzo  2018.  L’esclusione  delle  titolari  di 
permesso unico lavoro dall’accesso al premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 
353 della L. 232/2016, istituita tramite circolare INPS 39/2017, che ha esteso a 
suddetto beneficio i medesimi requisiti previsti per il bonus bebè, costituisce una 
condotta discriminatoria sia in quanto non sussiste alcun potere in capo all’Istituto 
di  restringere  i  potenziali  beneficiari  della  prestazione,  sia  perché  una  tale 
limitazione contrasta con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della  
Dir. 2011/98 che in quanto sufficientemente preciso è dotata di diretta applicabilità  .

10/03/2018 asgi.it Tribunale  di  Mantova,  ordinanza 10 marzo  2018.  Il  bonus bebè di  cui  all’art.1, 
comma 125, L. 190/2014, in quanto destinato a sostenere i redditi delle famiglie e 
ad  incentivare  la  natalità,  rientra  tra  le  prestazioni  familiari  di  cui  all’art.3  del 
regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso 
unico  lavoro  ha diritto  a  tale  beneficio  in  applicazione del  principio  di  parità  di 
trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento. 
Tale  principio,  che  è  chiaro,  preciso  e  incondizionato  deve  essere  applicato 
direttamente dalle pubbliche amministrazioni  .

02/03/2018 Meltingpot.org Corte  d’Appello  di  Trieste,  sentenza  n.  96  del  12  marzo  2018.  Guinea  -  La 
situazione  di  forti  tensioni  socio-politiche  nel  Paese  giustifica  la  protezione 
umanitaria del richiedente.

12/03/2018 giustizia-
amministrative.it

Consiglio di Stato, sentenza n.1576 del 12 marzo 2018  Respinta la domanda di 
permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  e  revocato  il 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

12/03/2018 giustizia-
amministrative.it

Consiglio di Stato, sentenza n.1575 del 12 marzo 2018  Rigetto della domanda 
volta ad ottenere o il rinnovo del permesso per lavoro subordinato.

12/03/2018 giustizia-
amministrative.it

Consiglio di Stato sentenza n.1566 del 12 marzo 2018 Rigetto della domanda di 
emersione dal lavoro irregolare - esistenza di una segnalazione Schengen.

15/03/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione, sentenza n. 7915 del 19 febbraio 2018. Lo stato di indigenza 
non  giustifica  la  violazione  dell'ordine  questorile  di  allontanamento dal  terriotrio 
dello Stato.

20/03/2018 Penale
contemporaneo.it

Monitoraggio  Corte  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  gennaio  2018.  Rassegna  di 
sentenze e decisioni  della  Corte  EDU rilevanti  in  materia  penale  sostanziale  e 
processuale.

23/03/2018 asgi.it La  Corte  d’Appello  di  Milano  conferma  la  decisione  del  Tribunale  che  aveva 
garantito il premio nascita a oltre 24.500 mamme straniere. La Corte d’appello di 
Milano ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano     che 
aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il  premio nascita di cui all’art.1, comma 
353, della L. 232/2016 a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti      e 
non soltanto alle mamme lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale 
come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

14/01/2018 Neodemos.info 8° concorso Neodemos e i giovani. Verranno selezionati e premiati i migliori articoli 
originali, proposti da autori nati dopo il 1.1.1982. Gli articoli dovranno arrivare alla 
redazione di  Neodemos entro il  29 aprile 2018. Spirito dell’iniziativa:  avvicinare 
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tutti, anche i non demografi, ai problemi di popolazione: non quelli di metodo di 
analisi, per i quali altre riviste sono più qualificate di noi, ma quelli di sostanza, nei 
quali  ci  imbattiamo tutti  i  giorni:  dallo  stato di  salute degli  anziani  al  calo  della 
fecondità, dalla crescita di nuove forme familiari alla presenza straniera in Italia  .

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.   Il 
finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammonta a 25.000 Euro. Le 
idee progettuali  dovranno riguardare iniziative di  intervento sociale rivolte a:A – 
l’integrazione  delle  persone  in  fragilità;B  –  la  promozione  del  volontariato  di 
prossimità in ambito socio sanitario;C – la promozione del volontariato tra i giovani 
e  la  cultura  della  legalità  e  della  giustizia;D  –  la  rigenerazione  urbana  per 
migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di comunità  .

31/01/2018 eicveneto.it Bandi di Gara U.E. - Istruzione, formazione e cultura: "Invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma programma Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle 
riforme delle politiche — Iniziative per l'innovazione delle politiche Sperimentazioni 
di  politiche  europee  nel  campo  dell'istruzione  e  della  formazione  condotte  da 
autorita' pubbliche di alto livello". Scade il 10/04/2018.

08/02/2018 confinionline.it Inclusione cittadini europei negli stati membri di accoglienza “Favorire l’inclusione 
dei  cittadini  europei  e  la  loro  partecipazione  politica  e  sociale  nei  Paesi  di  
accoglienza, in particolare dei gruppi sottoraprresentati”. Scadenza 26 aprile 2018.

08/02/2018 confinionline.it Capacity building nell'ambito dei diritti  dei minori “Capacity building nell'area 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.

16/02/2018 governo.it La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ha indetto  la  14ª  edizione del  Premio 
nazionale intitolato a Giacomo Matteotti. Il Premio viene assegnato ad opere che 
illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno 
ispirato  la  vita  di  Giacomo  Matteotti.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta 
secondo il modello allegato al bando di concorso. Scadenza 18 aprile 2018.

22/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Un premio per promuovere le "vicinanze umane" attraverso il mezzo audiovisivo. 
Sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  Premio  Emanuele  Luzzati,  rivolto  a  coloro  che 
abbiano  realizzato  un’opera  destinata  al  pubblico  giovanile  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, 
dai cortometraggi ai mediometraggi di durata massima di 30 minuti, passando per 
videoclip e documentari, 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.

27/02/2018 libertaciviliimmigraz
ione.dlci.interno.gov
.it

FAMI:  prorogato  a  mercoledi’  11  aprile  2018  il  termine  di  presentazione  delle 
proposte progettuali a valere sugli avvisi pubblici adottati con decreto n. 0017611 
del  22  dicembre  2017.  “Percorsi  di  inclusione  in  favore  di  minori  stranieri  non 
accompagnati  (MSNA)  presenti  nelle  strutture  di  seconda 
accoglienza.“,“Potenziamento  del  sistema  di  1°  e  2°  accoglienza”“Tutela  della 
salute  dei  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  in  condizione  di 
vulnerabilità”,  “Promozione  di  interventi  di  inclusione  sociale  ed  economica  di 
cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”

28/02/2018 europafacile.net Regolamento  (UE)  n.  1381/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che 
istituisce il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. 
Il  programma  subentra  dentro  altri  programmi  specifici  Daphne  III  e  Diritti 
fondamentali  e  cittadinanza.  Ente  Erogatore:  Commissione  europea.  Scadenza 
fino il 31/12/2020.

28/02/2018 ec.europa.eu Invito a presentare proposte per migliorare l'inclusione, la partecipazione politica e 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11744
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11744
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11744
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-proroga-scadenza-degli-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-premio-per-promuovere-le-vicinanze-umane-attraverso-laudiovisivo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-premio-per-promuovere-le-vicinanze-umane-attraverso-laudiovisivo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-premio-per-promuovere-le-vicinanze-umane-attraverso-laudiovisivo.aspx
http://www.governo.it/articolo/bando-matteotti-2018/8812
http://www.governo.it/articolo/bando-matteotti-2018/8812
http://www.governo.it/articolo/bando-matteotti-2018/8812
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/REC_Capacity_building2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/REC_Capacity_building2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/REC_Capacity_building2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/REC_integrazione2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/REC_integrazione2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/REC_integrazione2018-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19664
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19664
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19664
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19664
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/concorso-idee-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/concorso-idee-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/concorso-idee-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/concorso-idee-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/concorso-idee-2017/
https://www.trevisovolontariato.org/bandi/concorso-idee-2017/
http://www.neodemos.info/articoli/8-concorso-neodemos-giovani/
http://www.neodemos.info/articoli/8-concorso-neodemos-giovani/
http://www.neodemos.info/articoli/8-concorso-neodemos-giovani/
http://www.neodemos.info/articoli/8-concorso-neodemos-giovani/
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sociale  dei  cittadini  europei  migranti  all'interno  dell'Unione,  particolarmente  nei 
gruppi sotorappresentati.  L'obiettivo è l'avviamento di  sfide per la mobilità intra-
europea  facilitando  l'effettivo  esercizio  dell  diritto  alla  libertà  di  movimento  dei 
cittadini UE e i suoi famigliari, promuovendo l'inclusione e la partecipazione negli 
Stati Membri di accoglienza. Scadenza 26 aprile 2018. 

01/03/2018 veneto
immigrazione.it

Avviso per l’individuazione di un soggetto per la realizzazione di un servizio sulla 
salute  riproduttiva  delle  donne immigrate  – Prog.  MARI.  Scadenza:  30/03/2018 
h.12.00.

06/03/2018 eicveneto.it B-solutions: gestione di azioni pilota per affrontare gli  ostacoli  e le difficoltà alle  
frontiere lungo i confini terrestri interni dell'UE. Scade il 30/04/2018 

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,  2018  Anno  europeo  del 
Patrimonio  Culturale  Scadenza   bandiMisura  1:  03/09/2018,,  12.00  ore   per 
progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2019.Misura 2:  03/09/2018, 
12.00 ore per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019.

13/03/2018 integrazione
migranti.gov.it

Migration  media  award  2018.  Aperte  le  iscrizioni  alla  seconda  edizione  del 
concorso  che  premia  l'eccellenza  giornalistica  sulla  migrazione  nella  regione 
Euromediterranea.  'è  tempo  fino  al  15  maggio  per  partecipare  alla  seconda 
edizione  del  Migration  Media  Award,  concorso  giornalistico  finanziato  dall'UE. 
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.

14/03/2018 lavoro.gov.it 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 unicamente online entro le ore 16.00 del 31 maggio 2018.

14/03/2018 integrazione
migranti.gov.it

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  unicamente  on  line  attraverso  il  portale 
https://fami.dlci.interno.it/fami/ entro le ore 16:00 del 31 maggio 2018.

15/03/2018 interno.gov.it FAMI: Pubblicata la graduatoria dei progetti a valere sul IIIº sportello. Pubblicato il 
decreto di approvazione della graduatoria finale del terzo sportello inerente l’Avviso 
“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non 
Accompagnati (MSNA)” . Il progetto ammesso al finanziamento sarà finalizzato alla 
promozione  di  una  gestione  più  qualificata  del  sistema  nazionale  di  prima 
accoglienza  dei  minori  stranieri  non  accompagnati,  attraverso  l’erogazione  di 
servizi ad alta specializzazione. Il progetto ammesso al finanziamento attiverà 50 
posti dedicati ai MSNA.

20/03/2018 eurosportello
veneto.it

"Erasmus  per  Giovani  Imprenditori"  (Erasmus  for  Young  Entrepreneurs)  è  il  
programma di  scambio per gli  imprenditori  e le imprenditrici  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.  Come  funziona?  Basta  iscriversi  nel  sito     http://www.erasmus-
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http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.eurosportelloveneto.it/news/newszoom.asp?Id=19079
http://www.eurosportelloveneto.it/news/newszoom.asp?Id=19079
http://www.eurosportelloveneto.it/news/newszoom.asp?Id=19079
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-pubblicata-graduatoria-dei-progetti-valere-sul-iiideg-sportello
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-pubblicata-graduatoria-dei-progetti-valere-sul-iiideg-sportello
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-pubblicata-graduatoria-dei-progetti-valere-sul-iiideg-sportello
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-pubblicata-graduatoria-dei-progetti-valere-sul-iiideg-sportello
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/fami-pubblicata-graduatoria-dei-progetti-valere-sul-iiideg-sportello
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-20200314-1870.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-20200314-1870.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valere-sul-Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-2014-20200314-1870.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
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/migration-media-award.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/migration-media-award.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/migration-media-award.aspx
./://www.info-cooperazione.it/2018/03/gemellaggi-e-reti-di-citta-per-costruire-uneuropa-per-i-cittadini/#more-12200
./://www.info-cooperazione.it/2018/03/gemellaggi-e-reti-di-citta-per-costruire-uneuropa-per-i-cittadini/#more-12200
./://www.info-cooperazione.it/2018/03/gemellaggi-e-reti-di-citta-per-costruire-uneuropa-per-i-cittadini/#more-12200
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19789
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19789
http://www.venetoimmigrazione.it/it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-per-l-individuazione-di-un-soggetto-per-la-realizzazione-di-un-servizio-sulla-salute-riproduttiva-delle-donne-immigrate-prog-mari?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/it/web/veneto-immigrazione/home
http://www.venetoimmigrazione.it/it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-per-l-individuazione-di-un-soggetto-per-la-realizzazione-di-un-servizio-sulla-salute-riproduttiva-delle-donne-immigrate-prog-mari?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/it/web/veneto-immigrazione/home
http://www.venetoimmigrazione.it/it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-per-l-individuazione-di-un-soggetto-per-la-realizzazione-di-un-servizio-sulla-salute-riproduttiva-delle-donne-immigrate-prog-mari?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/it/web/veneto-immigrazione/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
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entrepreneurs.eu   e  scegliere  l'Organizzazione  intermediaria  Unione  Regionale 
delle Camere di Commercio, I.A.A del Veneto - Eurosportello del Veneto che vi 
guiderà durante tutte le fasi dell'esperienza.

21/03/2018 veneto
immigrazione.it

Avviso  concernente  la  procedura  per  l'individuazione  di  soggetti  con  titoli  ed 
esperienze  professionali  di  insegnamento  dell'italiano  lingua  seconda  (L2)  in 
Veneto  per  la  partecipazione  a  un  seminario  formativo  in  lingua  inglese  in 
Germania  -Karlsruhe  nel  periodo  dal  04/06/2018  al  08/06/2018  nell'ambito  del 
progetto  ERASMUS  PLUS  "YOURNI".Il  termine  per  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione è fissato alle ore 16 .00 del 9 Aprile 2018.

26/03/2018 avvenire.it Concorso Cei. «In un altro mondo» per vivere la solidarietà. Parte la selezione per 
il concorso della Cei. «Servono giovani generosi, non super eroe». Ecco le mete di 
quest'anno.  Un mese per mettersi in gioco. Vale fino al prossimo 23 aprile, l’invito 
ai giovani tra 20 e 30 anni da parte della Cei per quattro settimane di volontariato 
internazionale in una delle opere 8xmille all’estero. Il concorso “In un altro mondo”, 
alla  quinta  edizione,  ha  appena  aperto  le  candidature  online  (sul  sito 
www.inunaltromondo.it).

26/03/2018 ec.europa.eu Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione:  Bando  AMIF-2017-AG-INFO  - 
Campagnedi informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale. 
Beneficiari:enti  pubblici,  organismi privati  non-profit,  enti  privati  for  profit  purchè 
operino senzascopo di lucro. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno degli 
Stati dell' U.E. Scadenza 05/04/2018, ore 17.00.

26/03/2018 ec.europa.eu Bando  REC-RCIT-CITI-AG-2018:  per  il  miglioramento  dell’inclusione  e  della 
partecipazione  sociale  e  politica  dei  cittadini  «mobili»  dell’UE  e  la  loro 
partecipazione  politica  e  sociale  ,  particolarmente  in  gruppi  infrarappresentati. 
Scadenza: 26 aprile 2018.

26/03/2018 ec.europa.eu 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.

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

Data Fonti Titolo

27/02/2018 lavoce.info Casa  (popolare)  vuol  dire  integrazione.  Sempre  più  case  popolari  vengono 
assegnate a famiglie di immigrati. Perché in media hanno redditi più bassi e sono 
più numerose. Ma così si crea malcontento in varie fasce dell’opinione pubblica 
italiana. Eppure, anche questa è una forma di integrazione.

28/02/2018 cartadiroma.org Rifugiati in Italia, per fare chiarezza sui numeri. Sbaglia chi dice che solo il 5% di 
chi arriva via mare ha diritto a rimanere in Italia. Nel 2017 le domande accolte in 
prima istanza sono state 33.873, circa il 40% di quelle esaminate   (81527).

28/02/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Report  minori  accolti  temporaneamente  nei  programmi  solidaristici  di 
accoglienza  anno  2017,  curato  dalla  Direzione  Generale  dell’immigrazione  e 
delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 
Report da conto dei principali numeri sul fenomeno dei minori accolti, anche in 
termini di Paesi di provenienza e Regioni interessate dagli  ingressi.  Nel 2017 
hanno fatto ingresso in Italia 9.231 minori.

28/02/2018 lavoce.info Recupero di sovranità, missione impossibile. Nessuno stato dell’Unione può far 
prevalere a suo piacimento le leggi interne su quelle europee. Lo sostiene la 
stessa  Corte  costituzionale  tedesca.  L’Italia  potrebbe  forse  rivendicare  una 
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http://www.lavoce.info/archives/category/argomenti/europa/
http://www.lavoce.info/archives/category/argomenti/europa/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/REPORT2017MINORIACCOLTI.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/REPORT2017MINORIACCOLTI.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/REPORT2017MINORIACCOLTI.pdf
http://www.lavoce.info/archives/51470/casa-popolare-vuol-dire-integrazione/
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http://www.lavoce.info/archives/51470/casa-popolare-vuol-dire-integrazione/
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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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
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propria identità costituzionale sul bilancio. Ma le conviene? 

28/02/2018 cestim.it Migranti  e  immigrnati  nel  mondo.  A livello  Internazionale,  nazionale  e  locale. 
Slide di dati in sintesi per uso didattico.

02/03/2018 neodemos.info Le  generazioni  nella  globalizzazione.  La  globalizzazione  è  un  fenomeno che 
interseca diverse discipline e segna le  condizioni  di  vita  dei  cittadini  nei  vari 
ambiti  della  quotidianità.  È,  al  tempo  stesso,  un  concetto  complesso  e 
multidimensionale che implica una serie di processi diversi e connessi. Suscita, 
infatti, valutazioni e sentimenti contrastanti.

02/03/2018 lavoro.gov.it La  Direzione  Generale  dell'Immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione 
pubblica  I  dati  aggiornati  al  31  gennaio  2018  dei  Minori  Stranieri  Non 
Accompagnati, censiti nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 
535/1999. La Direzione garantisce la riservatezza delle informazioni  inerenti  i  
minori  stranieri  e  tratta  i  dati  personali  nel  rispetto  del  Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali (D.lgs. n. 169/2003).

04/03/2018 asgi.it Consiglio d’Europa, primo rapporto sull’attività del Rappresentante speciale per 
le migrazioni e i  rifugiati.  Nei suoi primi due anni in carica, il  Rappresentante 
speciale  ha  condotto  sei  missioni  di  inchiesta  in  nove  Stati  membri  e  ha 
pubblicato cinque rapporti nazionali. Ha anche pubblicato un rapporto tematico 
sui minori e preparato un piano d’azione per la protezione dei bambini rifugiati e 
migranti, in collaborazione con altri enti del Consiglio d’Europa.

05/03/2018 cinformi.it Storie  di  profughi  trentini  nella  prima  guerra  mondiale.  l’8  marzo  evento  di 
approfondimento  a  Trento.  Durante  il  primo  conflitto  mondiale  qual  era  la 
normativa  sui  profughi  in  Italia  e  in  Austria?  In  che  modo vennero  scelte  le 
destinazioni?  Quale  fu  l'accoglienza  da  parte  delle  amministrazioni  locali?  A 
queste  e  molte  altre  domande  cercano  di  rispondere  i  libri  di  Luciana  Palla 
“Profughi  fra  storie  e  memorie:  1915-1919.  Livinallogno  del  Col  di  Lana”e  di 
Francesco Altamura “Dalle Dolomiti  alle Murge, profughi trentini  della Grande 
Guerra” si occupa invece delle popolazioni del Primiero e del Vanoi.

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  ltra  gli  
immigrati  pari al 14%, il  più basso dell’Unione europea. Un gap che stenta a 
colmarsi anche nelle seconde generazioni.

08/03/2018 openmigration.org Come si misura e si combatte il traffico di esseri umani? Come si misura il traffico 
di esseri umani? Come si individuano le vittime? E come si intrecciano tratta e 
migrazione? L’Iom, invece, parla di 7 mila vittime di tratta all’anno, circa 90 mila 
dal 2002. La statistica è basata sui casi denunciati o identificati, e dunque non 
tiene conto del sommerso.

08/03/2018 cir-onlus.org Scheda  dati  asilo  e  immigrazione  elaborazione  delle  statistiche  su  asilo  e 
immigrazione. arrivi in italia per nazionalità e genere dati Ministero dell’Interno 
aggiornati  al  1  marzo  2018 dati  unhcr  aggiornati  all’8  marzo  2018 arrivi  per  
nazionalità  arrivi  per  categoria  24% eritrea  74,2% uomini  20% tunisia  11,1% 
donne 6% nigeria 14,7% minori.

12/03/2018 integrazione
internazionali.it

"Tutto il mondo è paese. Migrazioni senza luoghi comuni".Il volume a cura del 
Dipartimento Benessere e Diritti dello Spi Cgil nazionale. che affronta il tema del 
rapporto con i migranti partendo dai fatti, dai dati, dalle informazioni. Dalle leggi  
che regolano l'immigrazione all'organizzazione dell'accoglienza sino alle ultime 
ricerche pubblicate, questo libro ha l'obiettivo di essere uno strumento utile per 
chi vuole approfondire la conoscenza del fenomeno e per chi opera nel territorio.

12/03/2018 ismu.org Nell’ultimo decennio con l’ingresso della Romania nell’area di libera circolazione 
europea,  i  frequenti  ricongiungimenti  familiari  (per  lo  più  femminili)  e i  grandi 
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nuovi  flussi  est-europei  (soprattutto,  di  assistenti  domiciliari  e  “badanti”)  la 
connotazione di genere del fenomeno migratorio è nuovamente mutata, tornando 
numericamente  favorevole  alle  donne e alle  bambine.  Le  presenze  femminili 
residenti  in  Italia  più  numerose sono nell’ordine quelle  di  Romania (671mila), 
Albania (219mila), Marocco (195mila).

12/03/2018 integrzione
migranti.gov.it

"Tutto il mondo è paese. migrazioni senza luoghi comuni". Il volume a cura del 
Dipartimento Benessere e Diritti dello Spi Cgil nazionale. è una guida   pubblicata 
dalla  casa  editrice  LiberEtà,  che  affronta  il  tema del  rapporto  con  i  migranti 
partendo dai fatti, dai dati, dalle informazioni.

13/03/2018 neodemos.info Spopolamento  e  immigrazione  nelle  campagne  dell’Europa  Mediterranea.  Le 
campagne si spopolano ma aumentano i lavoratori stranieri nelle attività agricole. 
Sono tempi  di  convivenza di  due dinamiche opposte:  mentre  flussi  intensi  di 
migranti  raggiungono  l’Europa  in  cerca  di  una  vita  migliore,  le  campagne 
europee  soffrono  livelli  di  spopolamento  e  di  abbandono  senza  precedenti, 
carenze di manodopera e inadeguato ricambio generazionale.

17/03/2018 avvenire.it Lavoro. Crescono gli occupati a rischio povertà. Secondo Eurostat in Italia nel 
2016 erano l'11,7% rispetto a una media Ue del 9,6%. Cgil: oltre 4,5 milioni le 
persone in disagio.

19/03/2018 corteconti.it Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato. La 
“prima  accoglienza”  degli  immigrati:  la  gestione  del  fondo  nazionale  per  le 
politiche  e  i  servizi  dell’asilo  (2013-2016).  Solo  sulla  gestione  delle  risorse 
destinate  alla  "prima  accoglienza"  degli  immigrati  richiedenti  asilo  e  di  quelli 
irregolari oggetto del provvedimento di rimpatrio. Nel 2016 è stata di 1,7 miliardi  
la spesa dello Stato per l’accoglienza dei migranti sul territorio italiano.

20/03/2018 neodemos.info La comunità islamica più numerosa in Italia? Quella Italiana. Tra le questioni che 
agitano il dibattito politico italiano e internazionale, quella islamica è preminente.  
Fabrizio Ciocca ci aiuta a fare il punto sulle dimensioni della comunità islamica in 
Italia, una indispensabile base per ogni onesto dibattito sull’argomento.

20/03/2018 lavoce.info Onu e Unhcr hanno presentato le prime bozze dei Global compact su migrazione 
regolare e rifugiati.  Perché nessun paese da solo  può gestire  il  fenomeno e 
coglierne le opportunità e le sfide. Dubbi sulla distinzione tra rifugiati e migranti 
economici. Il cuore dell’accordo “per una migrazione sicura, ordinata e regolare” 
è rappresentato da un impegno collettivo degli stati in termini di cooperazione e 
responsabilità condivise.

20/03/2018 corriere.it La statistica. Migranti, richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno (ma in 
Italia aumentano del 4%) Eurostat ha reso noto che il numero è diminuito in un 
anno del 46%, mentre in Italia è cresciuto del 4. Dopo il boom del 2015 e 2016, il  
flusso è tornato ai livelli del 1992 (quando si dissolse la Jugoslavia).

21/03/2018 centroastalli.it I dati Istat lo confermano: nessuna emergenza immigrazione in Italia. Nel corso 
del 2016 sono stati rilasciati 226.934 nuovi permessi di soggiorno, il 5% in meno 
rispetto all’anno precedente;. Le migrazioni per lavoro (12.873) – diminuite del 
41% rispetto al 2015.Continua, invece, la crescita dei nuovi permessi per motivo 
di  asilo  e  protezione umanitaria  che  raggiungono il  34% del  totale  dei  nuovi 
permessi (77.927).  Nigeria,  Pakistan e Gambia sono le principali  cittadinanze 
delle persone in cerca di asilo e protezione internazionale.

21/03/2018 unhcr.it "HER  TURN".  Il  rapporto  sull'accesso  all'istruzione  pubblicato  dall'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le ragazze rifugiate 
hanno la metà delle probabilità di iscriversi in una scuola superiore rispetto ai 
loro coetanei maschi, pur rappresentando la metà della popolazione di rifugiati in 
età scolare.

02/03/2018 avvenire.it Il  rapporto.  Aumenta  la  fame  nel  mondo:  in  124  milioni  a  rischio  grave. 
L'emergenza riguarda 11 milioni di persone in più rispetto a un anno fa. Allarme 
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in Myanmar, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Sud Sudan e Yemen.

26/03/2018 sicurezza
internazionale.
luiss.it

La Ong “Forum tunisino per i diritti economici e sociali”, ha stimato che 9.319 
tunisi hanno tentato di raggiungere l’Italia via mare nel 2017, il 66% è riuscito ad 
arrivare sulle nostre coste, mentre il restante 34%  è stato bloccato dalle autorità 
di Tunisi. Il 9 febbraio 2017, l’Italia e la Tunisia avevano firmato una dichiarazione 
congiunta sull’immigrazione.

26/03/2018 cinformi.it Mondinsieme.  Guida  delle  associazioni  dei  migranti  in  Trentino.  La  guida  è 
realizzata  dal  Cinformi  nell'ambito  del  progetto  finanziato  a  valere  sul  Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 che ha come obiettivo la promozione 
della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale 
anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.

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

Data Fonti Titolo

15/02/2018 fondazione
basso.it

“Migranti: da dove vengono, cosa li spinge a partire, come viaggiano”. Seminari di 
approfondimento sulle aree di provenienza. Nel programma del ciclo di seminari 
"Migranti: da dove vengono, cosa li spinge a partire, come viaggiano". Gli incontri  
sono rivolti agli studenti della Scuola di giornalismo Lelio Basso . 12 marzo, 20 
marzo, 16 aprile, 26 aprile. Sala conferenze Fondazione, Roma.

27/02/2018 univr.it Mostra fotografica "Con gli occhi di Medici Senza Frontiere". Da giovedì 1 marzo a 
venerdì  6  aprile  alla  bibolioteca  Frinzi,  Verona.  All'inaugurazione  di  giovedì  1 
marzo interverranno Elda Baggio (università di Verona) e Annalisa Baldi (Medici 
Senza Frontiere). L'ingresso è libero e gratuito.

28/02/2018 trevisolavora.it Masterclass: "Didattica dell'italiano a studenti non alfabetizzati in L1. Insegnare a 
leggere e scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche. Sabato 7 aprile. Istituto 
Canossiano Fondamenta de le Romite, Venezia.  Il corso è rivolto a docenti di 
italiano L2, operatori in ambito socio-educativo, operatori dei centri di Accoglienza, 
mediatori  linguistici-culturali.  Quota  di  partecipazione:  100€,  ridotta:  70€.  La 
domanda  di  iscrizione  è  disponibile  al  seguente  link 
https://goo.gl/forms/9dZiGNhcnAHMTFGS2     entro il 27 marzo 2018.

01/03/2018 integrazione
migranti.gov.it

Giornata internazionale sulla migrazione: Trasformare le sfide in opportunità. Si 
terrà a Roma martedì 13 Marzo 2018 il  Workshop di  apprendimento reciproco 
"Migrazione:  trasformare  le  sfide  in  opportunità".  L'iniziativa  è  promossa  dai 
Progetti  Dandelion e InterHealth,finanziati  dalla Commissione Europea e con il 
patrocinio  della  Commissione  Europea,  direzione  generale  Migrazione  e  affari 
interni, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

01/03/2018 tribuna
diTreviso.it

Appiani, a Treviso dormitorio sgomberato dai profughi sotto la neve.  Gli agenti  
della Polizia  locale hanno liberato  i  garage dalla presenza di  quindici  profughi 
regolari. L’operazione è stata condotta in poco tempo: tutti i rifugiati, la maggior 
parte dei quali afghani, sono stati accompagnati in strutture adeguate, dormitori o 
appartamenti  gestiti  dalle  associazioni  che  gestiscono  l’accoglienza  o  di 
volontariato, rifocillati e riscaldati.

02/03/2018 informaticisenza
frontiere.org 

Al via il 5 aprile 2018 a Treviso due nuovi corsi di alfabetizzazione informatica e 
giuridica  di  "Una  rete  per  l'integrazione".  Organizzati  da  Informatici  Senza 
Frontiere si ariticolano in 19 lezioni totali per ogni corso, al giovedì e al sabato. 
70% di  presenze obbligatorie.  I  corsi  sono gratuiti  e rivolti  a cittadini  stranieri.  
Livello di conoscenza linguistica L2A2. Le lezioni  si  terranno per il  primo turno 
giovedì ore 16.15- 17.45 e sabato 9-10.30. e per il secondo turnio il giovedì ore 
18.00-19.30,  sabato  ore  10.45-12.15.  L'iscrizione  si  intende  obbligatoria  per 
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entrambe  le  giornate  giovedì+sabato.  Max 15  persone  a  turno.  Per  iscrizioni: 
info@informaticisenzafrontiere.org - 346 226932. Questa la scheda di iscrizione 

05/03/2018 fratelliinitalia.it "Fratelli in Italia". Lo spettacolo teatrale. Diocesi di Padova in collaborazione con 
la  Pastorale  dei  Migranti.  Quattro  giovani  italiani  e  quattro  immigrati,  per 
sottolineare  due  attenzioni  (i  giovani  e  l’accoglienza.   I  biglietti  si  possono 
prenotare presso le casse delle varie Sale della comunità fino ad esaurimento 
della capienza. Calendario e date disponibili sul sito.

05/03/2018 unive.it Corso  ed  esame  per  mediatori  culturali  (COMLINT):  certificazione  delle 
competenze  in  comunicazione  e  mediazione  interlinguistica  e  interculturale. 
Ilcorso si terrà a Venezia il 24 e 25 marzo 2018. L'esame si svolgerà il 14 aprile 
2018.Laboratorio  di  Comunicazione  Interculturale  e  DidatticaUniversità  Ca' 
Foscari – Venezia.

06/03/2018 anusca.it Dalla teoria alla pratica: come trascrivere gli atti formati all'estero e riconoscere le 
sentenze straniere. Cossato (BI) - 5 Aprile 2018. La legalizzazione e la traduzione 
dei  documenti  stranieri:  facciamo  chiarezza;  L'analisi  formale  e  sostanziale 
dell'atto da trascrivere; Quando l'atto è carente di elementi che fare; Incongruenze 
dei  dati  tra  anagrafe  e  stato  civile;  La  sentenza  straniera  come riconoscere  i 
requisiti  di cui all'art. 64 della legge 218/1995; Il preavviso di rigetto: quando e 
come si redige; Il rifiuto alla trascrizione e al riconoscimento delle sentenze.

06/03/2018 integrazione
migranti.gov.it 

"Integrare al sud: sfide e opportunità per le regioni meridionali".Roma, 7 e 8 marzo 
2018 (Palazzo Falletti). Progetto Com.In.3.0, co-finanziato dall'Unione Europea e 
dal  Ministero  dell'Interno  nell'ambito  del  Fondo  Asilo,  Migrazione,  Integrazione 
2014-2020. Le cinque regioni partner del Progetto Com. In 3.0, Competenze per 
l’integrazione,  si  sono  date  un  primo  importante  spazio  di  studio  e 
approfondimento  comune  su  policy,  esperienze,  buone  prassi  nel  lavoro 
sull’integrazione degli immigrati regolarmente presenti sui propri territori.

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

07/03/2018 festival
dellelingue.it 

3^Festival  delle  lingue.  Rovereto.  8,9,10  marzo  2018.  Organizzato  dal  Istituto 
Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa e il  patrocinio della 
Communità Europea. La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. Per iscrizioni: 
festivaldellelingue.iprase.tn.it Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’aggiornamento. Sedi del festival delle lingue: iprase, auditorium melotti, 
palazzo todeschi.

08/03/2018 unar.it XIV Settimana d’azione contro il razzismo. In occasione della Giornata mondiale 
per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, che si celebra in tutto il mondo il 21 
marzo, l’UNAR promuove la Settimana di azione contro il razzismo, campagna di 
sensibilizzazione e animazione territoriale giunta ormai alla sua quattordicesima 
edizione, in programma dal 19 al 25 marzo 2018.

12/03/2018 asgi.it Aperte le iscrizioni al seminario sulla Protezione internazionale: la persecuzione 
per motivi religiosi. Il Convegno che si terrà a Trieste il 12 aprile 2018 promosso 
dall’ASGI  e  dalla  Scuola  Superiore  di  Magistratura  affronterà  le  tematica  del 
riconoscimento  della  protezione  internazionale  per  motivi  religiosi.  L’incontro 
intende offrire una panoramica generale che, prendendo le mosse dalla cristianità 
nel mondo e dalle diverse correnti dell’Islam.

12/03/2018 volint.it Formazione  2.0:  diventare  esperto  di  cooperazione  con  VIS.  Corso  online 
“Lavorare come specialista nella Cooperazione”, organizzato dalla ONG VIS e che 
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prenderà avvio il prossimo 3 aprile per 10 sett. Scadenza  24 marzo 2018.

14/03/2018 cinformi.it Progetto  "culture  inmigrazione".  Dal  20  al  25  marzo  2018  a  Riva  del  Garda: 
“Culture InMigrazione”, progetto con il quale il Comune di Riva del Garda aderisce 
alla XIV Settimana di azione contro il razzismo promossa dall’Unar. Fra le attività: 
un  laboratorio  di  fumetti,  una  mostra  interattiva,  un  cineforum,  uno  spettacolo 
musicale,  un seminario,  la  presentazione di  un libro,  un torneo di  calcio  e un 
aperitivo multietnico.

14/03/2018 integrazione
migranti.gov.it 

Firenze 5-6 aprile 2018 Promosso da Istituto Alcide Cervi (Gattatico, RE) Centro 
Internazionale  Giorgio  La  Pira  di  Firenze  Ministero  dell’istruzione,  università  e 
ricerca  Ufficio  scolastico  Regionale  per  la  Toscana  In  collaborazione  con 
Fondazione Migrantes Associazione Mus-e Italia COSTRUTTORI DI PONTI 4 La 
Scuola aperta sul mondo . Scheda d'iscrizione disponibile on-line ed inviare entro 
il 24 marzo a: didattica@istitutocervi.it

15/03/2018 padovanet.it Mostra  fotografica  "Padova  ospitale  -  Help  for  life:  la  solidarietà  non  conosce 
confini".  Galleria  La Rinascente.  Venerdì  6 aprile,  ore  18:00.  Per informazioni: 
Associazione Padova ospitale Azienda Ospedaliera di Padova; via Giustiniani, 2 – 
35128 Padova, telefono 049 8213256, E-mail: padova.ospitale@aopd.veneto.itsito 
www.padovaospitale.com

15/03/2018 integrazione
migranti.gov.it 

"Sguardi e memorie di umanità in fuga". Presentazione del volume martedì 21 
marzo  2018 a  Romapresso  l'Aula  Guglielmo Marconi  del  CNR (Piazzale  Aldo 
Moro 7 – Roma), verrà presentato il  volume "Sguardi e memorie di umanità in 
fuga.  Storie di  richiedenti  asilo e rifugiati  accolti  nel  Sistema di  protezione per 
richiedenti  asilo  e  rifugiati"di  Emiliana  Baldoni  e  Monia  Giovannetti.  Info  e 
iscrizioni: mariaeugenia.cadeddu@cnr.it - segreteria.dsu@cnr.it

17/03/2018 unhcr.it Premiazione  Progetto  “Welcome.  Working for  Refugee Integration”  de l'UNHR. 
Riconoscimento  alle  aziende  che  nel  2017  hanno  favorito  l’inserimento 
professionale dei rifugiati e il loro processo d’integrazione in Italia. 22 Marzo 2018 
Assolombarda, Sala Camerana Via Pantano 9, Milano.

19/03/2018 integrazione
migranti.gov.it 

Call for papers: "challenges and opportunities for european policy and politics". il  
27  giugno  2018,  presso  il  Palazzo  Wedekind  dell'INPS  a  Roma,  si  terrà  il 
workshop internazionale "Immigration: Challenges and Opportunities for European 
Policy and Politics"promosso da AIEL e INPS. Scadenza presentazione paper a 
aiel@aiel.it entro il 10 aprile 2018.

19/03/2018 progetto
immigrazione.it 

Convegno finale Progetto VeSTA: Verso Servizi Territoriali Accoglienti. Il progetto è 
finalizzato a migliorare la capacità dei servizi di strutturare risposte adeguate ai 
bisogni dei cittadini di Paesi terzi.  26 marzo 2018. Centro Congressi ATC.

19/03/2018 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 

20/03/2018 unive.it Festival  Internazionale   di  Letteratura  a  Venezia,  4-7  Aprile  2018.  Tutti  gli 
appuntamenti  sono  a  ingresso  libero  con  prenotazione  obbligatoria  online  su 
www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire da giovedì 22 marzo alle 
ore 12.00.  Tranne:L’incontro con Toni Servillo di sabato 7 aprile alle ore 16.00 
presso il Teatro Goldoni per il quale l'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, 
senza  bisogno  di  prenotazione.  Info  Segreteria  organizzativa:  Fondazione 
Università. Ca’ Foscari Veneziainfo:  info@incrocidicivilta.orgTel  : +39 041 234 6959

20/03/2018 univr.it Mostra fotografica "Con gli occhi di Medici Senza Frontiere". Da giovedì 1 marzo a 
venerdì 6 aprile. L'ingresso è libero e gratuito, Biblioteca A.Frinzi di Verona, tutti i  
giorni dalle 8.15 alle 23.45.
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20/03/2018 integrazione
migranti.gov.it 

17° Convegno Nazionale Franco Argento - Culture e letteratura dei mondi D'Altri  
tempi  Velocità,  lentezza,  accelerazione  sociale:  la  letteratura  dei  mondi  e  il 
racconto della postmodernità. Ferrara - Portomaggiore - Rovigo 22 -23 -24 marzo 
2018.  Corso  riconosciuto  ai  sensi  della  Direttiva  90/2003 USR -  MIUR Con il 
Patrocinio del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

22/03/2018 unive.it Convegno a Venezia il 13 aprile 2018 a conclusione del progetto FAMI "Educittà: 
educazione civica e italiano di prossimità" che si è svolto tra il 2017 e il 2018. Il  
progetto,  finanziato  dal  Ministero  dell'Interno  e  dall'Unione  Europea,  ha  avuto 
come capofila il Servizio Immigrazione di Venezia e come partner il Dipartimento 
di  Studi  Linguistici  e  Culturali  Comparati  dell'Università  Ca'  Foscari  di 
Venezia.presso l'Auditorium S. Margherita di Venezia alla mattina e presso le aule 
del Palazzo Malcantòn Marcorà di Venezia il pomeriggio.

26/03/2018 fbsr.it Imago Mundi: incontri, proiezioni, seminari e mostre aperte a tutti con il tema del 
viaggio,  inteso come strumento di  conoscenza delle culture del  nostro mondo. 
Mercoledì 4 aprile 2018, ore 18:30. Gallerie delle Prigioni - Treviso, Piazza del 
Duomo 20.  Le Gallerie  delle Prigioni  saranno inaugurate dalla mostra  Sahara: 
What is Written Will Remain, dedicata ai Tuareg e alle collezioni di quattro Paesi in 
cui questo popolo nomade vive: Algeria, Libia, Mali e Niger.

26/03/2018 cittadeimestieri.
treviso.it

"Scrivere  un  curriculum  efficace”.  Vieni  in  Città  dei  Mestieri  per  imparare  a 
presentarti tramite un curriculum vitae che ti faciliti l'incontro con le aziende. 04 de 
aprile 2018 alle 09.00. Presso la città dei mestiere e delle professioni sita in via 
Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV).

26/03/2018 cittadeimestieri.
treviso.it

Lunedi' 9 aprile, "Ma come ti presenti? Consigli pratici per affrontare il colloquio di 
Lavoro  (laboratorio  ad  accesso  diretto).  Presso  la  città  dei  mestiere  e  delle 
professioni sita in via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV).

26/03/2018 fieri.it Il pluralismo nelle regioni alpine. conferenza internazionale di medio termine del 
progetto  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.Le registrazioni sono aperte fino al 4 maggio. Per registrarsi clicca QUI

28/03/2018 comunedi
padova.it 

Seminario informativo "Progetti europei per l'occupazione". "Your first eures job 
5.0",  progetto  rivolto  a  giovani  di  età  compresa tra  i  18 e  i  35 anni  e  "Corpo 
europeo di solidarietà nel settore non profit ai giovani tra i 18 e i 30 anni .  Martedì  
10 aprile  2018,  Padova.  Centro  Culturale  Altinate  San Gaetano.  Registrazione 
obbligatoria sul sito www.eurodesk.it. 

.08/03/2018 caritas
ambrosiana.it 

Le politiche UE in tema di migrazione e asilo: quali ricadute sulle persone   La 
Rappresentanza  Regionale  a  Milano  della  Commissione  europea  insieme  a 
Caritas  Ambrosiana  promuove  questo  importante  momento  di  confronto  tra 
Istituzioni, società civile e esperti sul tema delle migrazioni. Verranno presentate  e 
discusse le politiche europee relative a migrazioni e asilo, il sistema di accoglienza 
e asilo in Italia e in Lombardia e gli effetti di queste politiche sulle persone. 9 aprile  
2018 dalle 9.00 alle 13:30 a Milano, presso Caritas Ambrosiana.

28/03/2018 asgi.it Seminari su carcere, pluralismo e diritto. Stranieri e carcere:oltre gli stereotipi della 
criminalità,irregolarità e marginalità sociale Multiculturalismo penitenziario. Lingue, 
culture e sistemi giuridici. La Casa circondariale di Trento un atlante carcerario. 
Esperti a confronto16 aprile 2018 - 17.00-19.00

28/03/2018 unive.it Festival  Mediterraneo Migrante.  Mostra delle tavole originali  di  Armin Greder e 
presentazione  del   libro  “Mediterraneo”.  Incontro  con  l’autore  Armin  Greder  e 
Paolo Cesari  Organizzata dalla Biblioteca CFZ e Ca'Foscari.  20 marzo 2018 a 
Venezia. Per informazioni: www.mediterraneomigrante.it 
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Data Fonti Titolo

27/02/2018 neodemos.info Megacittà della Cina, giganti in affanno . Lo scorso 18 Novembre, un incendio 
divampato in un distretto industriale di Pechino ha fatto 19 vittime, delle quali 17 
erano migranti che vivevano in alloggi precari e miserandi. Il fatto ha spinto le 
autorità della Cina a dichiarare aperta una campagna di 40 giorni per liberare la 
città delle “strutture illegali”  nelle quali  vive una buona parte degli  8 milioni  di 
immigrati nella metropoli  .

01/03/2018 repubblica.it Danimarca,  pene  doppie  per  i  migranti  nelle  città  ghetto.  Il  governo  di 
centrodestra  presenta una proposta:  a  parità  di  reato,  saranno raddoppiate  le 
pene  per  crimini  come  vandalismo  o  furto  se  commessi  in  zone  abitate  da 
migranti o in quartieri ad alto tasso di disoccupazione.

01/03/2018 avvenire.it Reportage. È tornato «invisibile» il dramma degli esuli del popolo Rohingya. Nel 
Rakhine, la loro regione in Myanmar, interi villaggi abbandonati vengono spianati 
dalle ruspe e dai blindati. La loro condizione è sospesa. I leader non vogliono il 
ritorno in una terra ostile.

04/03/2018 avvenire.it Reportage. Camerun, fuga dall'incubo Boko Haram. Non si ferma l'esodo a Nord 
degli  sfollati  interni  e  dei  disperati  dalla  Nigeria.  Nella  regione  di  confine 
raddoppiati gli attacchi dei jihadisti: «Terrore, ma nessuno ne parl.

06/03/2018 repubblica.it Grecia, tredicimila richiedenti asilo ancora intrappolati nelle isole. La denuncia di  
Human Rights Watch e Amnesty Internationale della politica del contenimento del 
governo di Alexis Tsipras, nel rispetto degli accordi UE-Turchia stipulati due anni 
fa. L'urgenza di spostare i richiedenti asilo in sicurezza nella terra ferma. 

07/03/2018 ilpost.it Il  governo dello  Sri  Lanka ha proclamato lo  stato  di  emergenza.  Durerà dieci 
giorni e l'obiettivo è evitare la diffusione degli scontri tra musulmani e buddisti.

07/03/2018 avvenire.it Reportage.  La  Polonia  che  «accoglie»  non  trova  più  immigrati.  Il  Comune  di 
Danzica si organizza ma il  governo ferma gli  arrivi,  è in corso un esperimento 
sociale in controtendenza rispetto a quanto accade in molte altre aree del Paese. 
Lo scontro di  metà dicembre all’interno del  Consiglio europeo si  è consumato 
proprio sulla possibile obbligatorietà delle assegnazioni di rifugiati ai diversi Stati  .

07/03/2018 repubblica.it Uganda: epidemia di colera nei campi profughi con decine di migliaia di persone 
in fuga dal Congo. Per fuggire dai combattimenti, più di 42.000 persone hanno 
cercato rifugio nel Paese confinante, attraversando il lago Albert, a bordo di canoe 
e piccoli pescherecci sovraffollati e instabili. Un viaggio pericoloso che ha portato 
all’annegamento di una quantità di persone ancora imprecisata

08/03/2018 repubblica.it Caracas  "città  morta":  chiudono le  botteghe,  vuoti  i  supermercati.  La  capitale 
venezuela è duramente colpita dalla crisi. Negozi con le saracinesche abbassate, 
violenza nelle strade, povertà in aumento e sempre più gente in fuga.

08/03/2018 repubblica.it Sri  Lanka,  torna  l'incubo  della  guerra:  estremisti  buddisti  contro  la  minoranza 
musulmana  Commandi  di  estremisti  continuano  ad  attaccare  le  proprietà  e  i  
luoghi di culto dei musulmani di Kandy, città sacra dello Sri Lanka, dove viene 
custodito un dente del Budda. Il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza e 
la  polizia  arresta  i  presunti  responsabili,  buddisti  dell'etnia  cingalese,  per  le 
violenze contro la minoranza.

08/03/2018 amnesty.it Myanmar:  nuove  prove  sulla  pulizia  etnica  ancora  in  corso  contro  i  rohingya 
L’obiettivo dell’esercito pare essere quello di rendere il nord dello stato di Rakhine 
invivibile  per  la  residua  popolazione  civile  rohingya,  dopo  che  la  campagna 
militare  lanciata  lo  scorso agosto – dopo una trentina di  attacchi  a postazioni 

21

https://www.amnesty.it/myanmar-nuove-prove-sulla-pulizia-etnica-ancora-corso-rohingya/
https://www.amnesty.it/myanmar-nuove-prove-sulla-pulizia-etnica-ancora-corso-rohingya/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/sri_lanka_integralismo_buddisti_musulmani_scontri-190748487/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/sri_lanka_integralismo_buddisti_musulmani_scontri-190748487/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/sri_lanka_integralismo_buddisti_musulmani_scontri-190748487/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/sri_lanka_integralismo_buddisti_musulmani_scontri-190748487/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/sri_lanka_integralismo_buddisti_musulmani_scontri-190748487/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/caracas_citta_morta_chiudono_le_botteghe_e_supermercati_vuoti-190748394/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/caracas_citta_morta_chiudono_le_botteghe_e_supermercati_vuoti-190748394/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/08/news/caracas_citta_morta_chiudono_le_botteghe_e_supermercati_vuoti-190748394/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/03/07/news/uganda_epidemia_di_colera_nei_campi_rifugiati_con_decine_di_migliaia_di_persone_in_fuga_dal_congo-190668271/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/03/07/news/uganda_epidemia_di_colera_nei_campi_rifugiati_con_decine_di_migliaia_di_persone_in_fuga_dal_congo-190668271/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/03/07/news/uganda_epidemia_di_colera_nei_campi_rifugiati_con_decine_di_migliaia_di_persone_in_fuga_dal_congo-190668271/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/03/07/news/uganda_epidemia_di_colera_nei_campi_rifugiati_con_decine_di_migliaia_di_persone_in_fuga_dal_congo-190668271/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-polonia-che-accoglie-non-trova-pi-immigrati
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-polonia-che-accoglie-non-trova-pi-immigrati
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-polonia-che-accoglie-non-trova-pi-immigrati
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-polonia-che-accoglie-non-trova-pi-immigrati
https://www.ilpost.it/2018/03/06/governo-sri-lanka-stato-emergenza-scontri-buddisti-musulmani/
https://www.ilpost.it/2018/03/06/governo-sri-lanka-stato-emergenza-scontri-buddisti-musulmani/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/06/news/grecia_tredicimila_richiedenti_asilo_ancora_intrappolati_nelle_isole-190583252/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/06/news/grecia_tredicimila_richiedenti_asilo_ancora_intrappolati_nelle_isole-190583252/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/03/06/news/grecia_tredicimila_richiedenti_asilo_ancora_intrappolati_nelle_isole-190583252/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/camerun-fuga-dallincubo-boko-haram
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/camerun-fuga-dallincubo-boko-haram
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/camerun-fuga-dallincubo-boko-haram
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ai-rohingya-serve-aiuto-dramma-tornato-invisibile
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ai-rohingya-serve-aiuto-dramma-tornato-invisibile
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ai-rohingya-serve-aiuto-dramma-tornato-invisibile
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/01/news/danimarca_pene_doppie_per_reati_in_certe_zone-190073606/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/01/news/danimarca_pene_doppie_per_reati_in_certe_zone-190073606/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/01/news/danimarca_pene_doppie_per_reati_in_certe_zone-190073606/
http://www.neodemos.info/articoli/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/
http://www.neodemos.info/articoli/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/
http://www.neodemos.info/articoli/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/
http://www.neodemos.info/articoli/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/


Ufficio Stranieri
newsletter marzo 2018

dell’esercito da parte del gruppo armato chiamato Esercito di salvezza Arakhan – 
ha causato la fuga in Bangladesh di oltre 688.000 persone.

09/03/2018 corriere.it Migranti,  nella  Ue  riparte  la  sfida.  Il  muro  di  Orban  contro  Roma.  Proprio 
l’Ungheria, non da sola, resta l’ostacolo da superare nei prossimi giorni e nei tre 
mesi  che  verranno per  arrivare  a  un accordo  che  permetta  di  redistribuire  le 
richieste di asilo in Europa.

09/03/2018 ilpost.it Negli ultimi due anni un milione di venezuelani sono scappati dal loro paese: una 
crisi  che ha le dimensioni di quella dei profughi siriani  in Europa. Si spostano 
principalmente  in  Colombia  e  in  Brasile.  La  Colombia  ha  sospeso  i  visti 
temporanei  per  i  venezuelani,  ma  questo  ha  soltanto  spinto  più  persone  ad 
attraversare illegalmente lungo i più di 2.000 chilometri di confine tra i due paesi.

09/03/2018 ilsole24ore.com Il Medio Oriente e lo spettro di una seconda e più violenta primavera araba.  Gli 
avvenimenti  a  Tunisi  si  rivelarono  una sorta  di  catalizzatore  per  la  primavera 
araba,  quando  popolazioni  oppresse  da  lungo  tempo  si  ribellarono  ai  regimi 
autocratici  e  corrotti.  La  scintilla  delle  proteste  antigovernative  scoppiate  a 
gennaio è scattata con i  tagli  ai bonus petroliferi  e l'aumento delle tasse sulle 
automobili, sull'uso di Internet e sulla telefonia mobile. Per molti tunisini però, i 
provvedimenti di austerità varati dal governo sono soltanto l'esempio più recente 
di come l'élite al governo stia danneggiando la popolazione più disagiata.

11/03/2018 affari
internazionali.it

Balcani:  allargamento  eventuale  e  concorrenza  geopolitica.  “L’Unione  e i  suoi 
cittadini devono ‘digerire’ le 13 nuove adesioni degli ultimi dieci anni.[…] I Balcani 
occidentali dovranno mantenere una prospettiva europea, ma non vi saranno altri  
allargamenti nei prossimi cinque anni.”

11/03/2018 avvenire.it Camerun.  Si  ribella  la  regione  «inglese»:  rischio  guerra  civile.Coprifuoco  nel 
Nord-Ovest e nel Sud-Ovest, tensione alle stelle. Le zone anglofone, con il 20% 
della  popolazione, assicurano il  60% della  crescita  economica.  E accusano le 
amministrazioni francofone.

12/03/2018 agire.it L’Unione Europea ha dato oggi il via libera all’attuazione di un programma di aiuti, 
per un valore di 50 milioni di euro, destinato a migliorare la qualità dei servizi  
essenziali offerti dalle municipalità libiche a migranti, rifugiati, sfollati e rimpatriati.I  
fondi  provengono  dal  Fondo  fiduciario  d’emergenza  dell’Unione  europea  per 
l’Africa(componente “Africa settentrionale”). 

13/03/2018 neodemos.info Spopolamento e immigrazione nelle campagne dell’Europa Mediterranea; mentre 
flussi  intensi  di  migranti  raggiungono l’Europa in cerca di  una vita migliore,  le 
campagne  europee  soffrono  livelli  di  spopolamento  e  di  abbandono  senza 
precedenti,  carenze  di  manodopera  e  inadeguato  ricambio  generazionale.  Il 
notevole  afflusso  di  immigrati  ha  contribuito  a  controbilanciare  questo  ‘esodo 
rurale’, limitando la desertificazione socio-economica e colmando il vuoto dovuto 
alle dinamiche demografiche locali.

13/03/2018 repubblica.it Venezuela, una crisi incontrollata del diritto alla salute costringe alla fuga migliaia 
di persone. La denuncia di Amnesty International. E' sceso del 50% il numero dei 
medici nei presidi sanitari e manca fino al 90% delle attrezzature mediche. Oltre 
mezzo milione di venezuelani sono emigrati in Colombia.

14/03/2018 avvenire.it Stati Uniti. Trump va a visionare i prototipi del muro con il Messico. Ad attenderlo, 
forti proteste. E l’arrivo ieri del capo della Casa Bianca ha confermato il difficile 
rapporto fra Washington e Sacramento: migliaia di attivisti sono scesi in piazza 
contro Trump, che ha visitato i prototipi della barriera in progetto lungo il confine 
meridionale degli Usa.

15/03/2018 internazionale.it Siria. La vita impossibile nella Ghuta assediata. La regione   intorno a Damasco, il 
regime di Bashar al Assad bombarda senza sosta da tre settimane. L’attacco è 
“una delle più brutali campagne militari mai viste in sette anni di guerra”, scrive Al 
Araby. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani l’assedio ha intrappolato 
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nella zona 400mila persone, e vi hanno perso la vita almeno 1.162 civili.

19/03/2018 internazionale.it Brasile.L’omicidio di Marielle Franco risveglia la società brasiliana. Aveva 38 anni,  
era donna, di sinistra, femminista, nera, lesbica, sociologa, consigliera comunale 
a Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani.

19/03/2018 avvenire.it Migranti. Sequestrata nave ProActiva Open Arms: l'accusa è di associazione a 
delinquere. L'imbarcazione della ong spagnola è sfuggita all'inseguimento di una 
motovedetta  libica,  rifiutandosi  di  consegnare  le  persone  recuperate  da  un 
gommone.  Il  reato  ipotizzato  dalla  Procura  diretta  da  Carmelo  Zuccaro  è 
associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina 

19/03/2018 internazionale.it Le politiche di Theresa May colpiscono i senza dimora. Negli ultimi cinque anni, il 
governo  britannico  ha rimpatriato  più  di  200mila  persone.  Dopo il  referendum 
sulla Brexit,  le espulsioni hanno colpito sempre di più una categoria: i  cittadini 
europei.  Solo  nel  2017,  5.300  sono stati  allontanati  dal  Regno Unito,  con  un 
aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente.

19/03/2018 repubblica.it Afrin, il dramma dei civili curdi: "Oltre 200 mila senza cibo né acqua". Ma Erdogan 
non si ferma. L'enclave curda conquistata dai ribelli siriani appoggiati da Ankara. 
Grazie alla propaganda martellante,  la politica aggressiva del  presidente turco 
non conosce opposizione. Damasco: "E' un'invasione, devono ritirarsi".  I  curdi: 
"Ora sarà guerriglia".

20/03/2018 Stranieriinitalia.it Il  presidente turco Recep Tayyip  Erdogan,  a una settimana dall'incontro  con i 
vertici dell'Unione, parlando dell'accordo sui rifugiati siglato 2 anni fa tra Ankara e 
Bruxelles: "Se intendete fornire assistenza finanziaria ai rifugiati, allora fatelo. Se 
no, siate onesti con noi. Non continuate a ritardare, dateci i soldi".

21/03/2018 ansa.it Nigeria: liberate studentesse rapite da Boko Haram. Di 76 ragazze della scuola di 
Dapchi è stata confermata la liberazione, incerta la sorte di altre 34. I Boko Haram 
sono un'organizzazione terroristica jihadista sunnita diffusa nel nord della Nigeria. 
La  formazione,  il  cui  nome significa  "l'istruzione  occidentale  è  proibita",  vuole 
imporre al Paese la sharia, legge islamica.

22/03/2018 hrw.org Turchia: deportazioni di massa dei profughi siriani. Le guardie di frontiera turche 
hanno sparato a richiedenti asilo che cercavano di entrare in Turchia usando rotte 
di  contrabbando,  uccidendoli  e  ferendoli,  e  hanno  deportato  i  siriani  di  Idlib 
appena arrivati nella città turca di Antakya, a 30 chilometri dal confine siriano.

23/03/2018 repubblica.it Sahel,  i  tre confini  instsabili:  Mali,  Niger,  Burkina Faso. Una ricognizione sulle 
alleanze e i  movimenti di truppe dell’arcipelago jihadista nell’area saheliana tra 
Mali,  Niger  e  Burkina  Faso.  E  sui  posizionamenti  dei  gruppi  tuareg.  Amnesty 
International:  "Dove i  confini  sono porosi  e nono c'è controllo statale,  i  gruppi  
armati s'infiltrano per il controllo dei traffici di droga, armi e migranti e il dominio 
dei territori abbandonati da governo di Bamako.

26/03/2018 Italy.iol.in.it Dichiarazione congiunta: Come società civile e organizzazioni delle Nazioni Unite: 
“esortiamo  il  Consiglio  dell’Unione  Europea,  il  Parlamento  Europeo  e  la 
Commissione Europea a ritenere indenni tutti i bambini, da qualunque forma di 
coercizione all’interno del regolamento EURODAC, nel rispetto della Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dalle Nazioni Unite.”

27/03/2018 Ilpost.it Quelli che in Moldavia vogliono unirsi con la RomaniaSono tanti e qualche giorno 
fa hanno manifestato  a favore dell'unificazione,  per non restare schiacciati  tra 
Unione Europea e Russia.
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