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s  ommario

attualità
Al via l’operazione   Triton  , finanziata e coordinata dall'agenzia europea Frontex (l’Agenzia di controllo delle frontiere esterne
degli stati Ue con sede a Varsavia) per il pattugliamento del canale di Sicilia e del tratto di mare davanti alla Calabria. Triton è
la risposta dell'Europa alle ripetute richieste d'aiuto dell'Italia di fronte alle ondate migratorie che hanno messo a dura prova
l'operazione  Mare  Nostrum,  attivata  un  anno  fà  dal  nostro  Paese.  Ma  a  differenza  di  quest'ultima,  Triton  non  sarà
un'operazione di salvataggio e soccorso, bensì soltanto di controllo delle frontiere europee dell’area Schengen.
Seconde generazioni: presentato al pubblico il primo Manifesto, contenente una ricca analisi e proposte concrete, elaborato da
una rete di oltre 30 associazioni, grazie all'iniziativa “Filo diretto con le seconde generazioni”. Un lavoro di co-progettazione, 
svolto durante vari incontri a Roma e attraverso una Community on line attivata dalla redazione del Portale sulla piattaforma 
Innovatori PA, le associazioni hanno condiviso analisi, esigenze, esperienze e hanno elaborato un Manifesto, articolato in 
quattro ambiti – scuola, lavoro, cultura e sport, partecipazione e cittadinanza attiva, contenente molte proposte di intervento 
rivolte a tutti gli stakeholder.
Si è svolto un incontro informativo rivolto alle 53 Associazioni straniere che operano nel territorio della provincia di Treviso sui
temi relativi  agli  strumenti di politica attiva del lavoro e in particolare al progetto garanzia giovani,  organizzato dall'Ufficio
Stranieri,  dei Servizi  per l'Impiego, in collaborazione con il  S.I.S. della Cooperativa Servire.  Destinatari privilegiati  erano i
rappresentanti  delle  comunità  straniere  e  le  loro  "seconde  generazioni".  Durante  l'incontro,  molto  partecipato,  è  stata
presentata anche un'iniziativa  proposta dalle organizzazioni  sindacali,  rivolta in particolare ai  giovani,  che si  svilupperà il
prossimo anno attraverso la costituzione di un forum delle seconde generazioni.

f  onti
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla  determinazione del
contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel  territorio nazionale di cittadini  stranieri  per la partecipazione a corsi  di
formazione professionali e tirocini formativi: sono previste 7.500 quote nel triennio per ognuna delle ipotesi di ingresso.
Entrata in vigore la  legge 30 ottobre 2014 n.161 “disposizioni per l'adempimento degli  obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Legge europea 2013-bis”, che ha previsto la modifica degli articoli 5, 13, 14 e 16 del Testo Unico
sull'Immigrazione,  che  incidono  principalmente  sulla  disciplina  del  trattenimento  nei  C.I.E.  E'  già  possibile  consultare  la
versione graficamente aggiornata del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) a cura dell'Ufficio Stranieri
della Provincia. L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione ha già elaborato un documento di analisi delle norme entrate
in vigore il 25 novembre.

giurisprudenza
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), con la sentenza sul caso Tarakhel, ha ordinato alla Svizzera di non rinviare in
Italia il nucleo familiare richiedente asilo, in quanto il trasferimento avrebbe comportato il pericolo di violazione dell’art.3 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in assenza di garanzie da parte delle autorità italiane circa la loro accoglienza:
vista la discrepanza tra il numero di richieste di asilo presentate in Italia nel primo semestre 2013 (14.184) e il numero di posti
previsti dal sistema SPRAR (9.630).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza relativa alla causa C-166/13, afferma che le autorità nazionali, qualora
intendano adottare contestualmente una decisione in merito al soggiorno irregolare e una decisione di rimpatrio, non devono
obbligatoriamente ascoltare l’interessato specificamente in ordine alla decisione di rimpatrio. Infatti quest’ultimo ha avuto la
possibilità di giustificare l’irregolarità del soggiorno e i motivi che avrebbero potuto impedire, in forza del diritto nazionale, una
decisione di rimpatrio.
Cittadinanza italiana per naturalizzazione: il Consiglio di Stato si esprime su tre casi di rigetto della domanda di concessione
della cittadinanza, prendendo in considerazione tutti gli elementi emersi durante l'esame delle domande. I tre casi sono stati
valutati  in  modo diverso,  in  base  al  principio  di  discrezionalità  e  alla  tutela  del  superiore  interesse  pubblico  (Sentenza
n.5544/2014, Sentenza n.5571/2014, Sentenza n.5572/2014).

bandi e progetti
Pubblicati  nuovi  bandi per la selezione di  5.504 volontari  da impiegare in  progetti  di  Servizio  Civile  Nazionale.  Possono
candidarsi giovani tra i 18 ed i 28 anni italiani, o stranieri regolarmente residenti in Italia. La domanda di partecipazione potrà
essere presentata entro il 15 dicembre 2014.
Bando  di  Concorso  2014/2015:  Premio  “Scalabrini  Ponte  di  Dialogo”,  si  propone  di  promuovere  il  riconoscimento  e  la
valorizzazione di attività significative dette anche “Buone Pratiche di interculturalità e cittadinanza”. Mira alla costruzione di “reti
educative”, che stimolano e favoriscono la reciproca conoscenza, la convivenza rispettosa e la coesione sociale. Scadenza
bando: 19 gennaio 2015.

studi, rapporti e statistiche
Al 1° gennaio 2014 la popolazione straniera in Italia risulta essere di oltre 5 milioni e mezzo di stranieri (regolari e non) con un
aumento  di  oltre  mezzo  milione  di  unità  rispetto  all’anno  precedente.  L'incremento  sembra  legato  più  agli  ingressi  per
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ricongiungimento familiare, che a quelli per motivi di lavoro. E' ciò che emerge dal  XX Rapporto nazionale sulle migrazioni
2014 , elaborato dalla Fondazione Ismu.
Nell’ultimo anno si sono registrati i valori più elevati di migrazione forzata dai primi anni ‘90. Oltre 51 milioni sono state le
persone costrette alla migrazione. Nei paesi dell’UE è aumentato  il numero delle domande di asilo: nel 2013 sono state ben
435mila, quasi 100mila domande in più rispetto al 2012. Tale tendenza si riscontra anche in Italia, con un aumento significativo
delle domande di protezione internazionale nel primo semestre del 2014: fino al 1 luglio ne sono state infatti presentate oltre
25mila in totale (pari al numero delle domande presentate in tutto il 2013). E' ciò che emerge dal Rapporto sulla protezione
internazionale 2014 curato da Anci, Caritas, Cittalia, Migrantes e Sprar.
Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Leone Moressa: Costi e benefici dell'immigrazione fa i conti sui costi/ benefici legati a
tale fenomeno. Emerge che l’Italia ci guadagna 3,9 miliardi l’anno e la crisi, senza i nuovi arrivati che hanno fondato quasi
mezzo milione di aziende, sarebbe ancora più dura. 

seminari, corsi di formazione ed eventi
Evento conclusivo del progetto Beams  , contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia in Europa: si svolgerà dal 3 al 5
dicembre 2014 a Venezia. Nel corso dei tre giorni saranno presentati i risultati raggiunti e i modelli, i metodi e le strategie
individuate  negli  ultimi  due  anni  dai  16  partner  del  progetto,  guidati  dalla  Regione  del  Veneto,  per  combattere  le
discriminazioni.
L'Associazione Culturale Festival Italo Marocchino, in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, organizza 
un incontro pubblico dal titolo: le sfide del terrorismo attuale. Si svolgerà il 1 dicembre presso spazio Bomben, Treviso. 
La Fondazione ISMU in collaborazione con la Provincia di Milano ha organizzato un ciclo di  Corsi di formazione contro le 
discriminazioni. L'attenzione si è focalizzata sull’ambito lavorativo e sulla disabilità. L'ultimo incontro si terrà a Milano l'11 
dicembre 2014.  
A Roma il 17 e 18 dicembre si svolgerà una conferenza internazionale, nell'ambito delle iniziative della Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea 2014 dal titolo: Verso una politica migratoria europea, strategie per una governance multi livello 
dell’integrazione.

dall’estero
Stati Uniti d'America: il presidente Obama presenta un decreto esecutivo di regolarizzazione per gli immigrati illegali. “Non è
un’amnistia di massa. Si tratta di responsabilità e di misure di buon senso”: così Barack Obama presenta agli americani il
decreto che di fatto regolarizza 5 milioni di immigrati illegali, proteggendoli dai rimpatri forzati e garantendo loro un permesso
di soggiorno e di lavoro. Disponibile il testo del discorso, tenuto in televisione, che annuncia il provvedimento.
Regno Unito: il primo ministro David Cameron propone un piano di riforme per i lavoratori comunitari che entrano nel Paese.
Le misure verranno negoziate con l'Unione Europea. 
Unione Europea: nasce a Roma la nuova «strategia di lungo termine» per l’agenda politica dell’Ue relativa alla gestione delle
politiche migratorie che coinvolga l'Africa.  
Svizzera: bocciato il quesito del referendum che chiedeva una limitazione dell'immigrazione per motivi ecologici. 
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01/11/14 La Tribuna di Treviso Conegliano: duecento nuovi italiani «La legge va bene così»
02/11/14 La Tribuna di Treviso Vittorio Veneto: «I profughi? Li accoglieremo noi» 
04/11/14 La Stampa Sono 5,5 milioni gli immigrati in Italia. Al via a Milano la Conferenza Metropolis
04/11/14 La Repubblica Dieci milioni di 'senza patria' nel mondo, la campagna dell’Unhcr per cancellare l’apolidia
06/11/14 Ministero Interno Più integrazione per i migranti, il documento adottato alla European Ministerial   Conference
06/11/14 Asgi Elenco aggiornato dei referenti dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione
07/11/14 OIM Arrivi via mare: l'OIM “In aumento il numero di potenziali vittime di tratta”
07/11/14 Stranieri in Italia Profughi. Alfano: "Facciamo presentare in Africa le domande d'asilo per l'Ue"
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12/11/14 Il Corriere della Sera Nei due fortini di Tor Sapienza «Qui non si cade, si mena e basta»
12/11/14 Immigrazione-biz Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere
13/11/14 Il Sole 24 Ore Matrimoni: nelle unioni miste gli italiani preferiscono le rumene, le italiane invece i 

marocchini
14/11/14 Il Giornale Scuola guida gratis per gli stranieri: "Fanno troppi incidenti"
14/11/14 La Repubblica Tor Sapienza, lettera dei rifugiati: "In Italia per salvarci"
14/11/14 Integrazione Migranti Famiglie internazionali separate: la Commissione Europea ha prodotto due opuscoli per 

semplificare la loro situazione legale
16/11/14 Il Sole 24 Ore Emigrazione, quei 56mila in cerca di occupazione
18/11/14 Stranieri in Italia Centri di espulsione e di accoglienza. La Camera crea una commissione d' inchiesta 
18/11/14 Stranieri in Italia Profughi. Boom di domande d'asilo in Italia, 25 mila in soli sei mesi
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18/11/14 Piemonte Immigrazione Cittadinanza italiana: indirizzo email per inoltro delle comunicazioni al Ministero dell'Interno
19/11/14 Ministero Interno Audizione del ministro Alfano sui flussi migratori
19/11/14 Il Corriere della Sera Sicilia, una nave con 600 migranti è arrivata al porto di Augusta
19/11/14 Melting Pot Europa Nasce l’Alarm Phone per salvare le vite dei migranti nel Mediterraneo
19/11/14 Avvenire Diritto al cibo, il discorso del Papa alla Fao
20/11/14 Il Corriere della Sera Social card anche agli immigrati, in arrivo i fondi nella legge di Stabilità
20/11/14 Immigrazione.biz Mutui per stranieri, in aumento ma solo al nord Italia
20/11/14 Asgi Nessun bambino europeo deve essere apolide
21/11/14 La Repubblica Immigrati, da Nord a Sud una rete fitta di associazioni: quelle dei senegalesi le più 

numerose
21/11/14 Ministero Interno Studenti stranieri e immigrazione legale: un legame da rinsaldare
21/11/14 Integrazione Migranti Seconde generazioni: il primo Manifesto
22/11/14 Corriere del Veneto Due Leghe: Bitonci cacciò il console. Zaia finanzia il festival marocchino
23/11/14 Il Corriere della Sera I 3,9 miliardi che i migranti danno all’economia italiana.La differenza tra tasse   contributi in 

rapporto alla spesa pubblica
23/11/14 La Repubblica Famiglie di immigrati, sono povere, indebitate e vivono in case sovraffollate
23/11/14 Il Sole 24 Ore Cosa significa se l'immigrato è l'italiano che parte
24/11/14 Integrazione Migranti L'integrazione possibile. Parte la campagna Tgr Rai
25/11/14 Integrazione Migranti Discorso del Papa al Parlamento Europeo: affrontare insieme la questione migratoria, 

agendo sulle cause e non sugli effetti
25/11/14 Stranieri in Italia Al massimo 90 giorni nei Centri di Espulsione. In vigore le nuove regole
25/11/14 Fieri Social network tra mito e realtà. Vecchie e nuove pratiche transnazionali delle seconde 

generazioni
27/11/14 Il Corriere della Sera Emra, nato in Italia ed espulso verso la «patria» in cui non ha mai vissuto
28/11/14 Ministero Interno Alfano: «Creare campi profughi in partnership con i paesi africani»
28/11/14 Il Corriere della Sera L’immigrazione disordinata che dà alimento a disagi e paure
29/11/14 Il Sole 24 Ore Record negativo di nascite in Italia, costi-benefici dell'immigrazione e indice   liberalizzazioni
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03/11/14 Stranieri in

Italia
Flussi. 15 mila nuovi ingressi per imparare un mestiere in Italia

10/11/14 Gazzetta
Ufficiale

Legge 30 ottobre 2014, n.161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. Entrata in vigore del 
provvedimento: 25/11/2014

22/11/14 Asgi Espulsioni e trattenimenti degli stranieri in Italia: le nuove norme analizzate dall’ASGI

25/11/14 Trevisolavor
a.it

Aggiornato graficamente con le riforme il Testo Unico sull'Immigrazione, a seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge europea 2013-bis: é possibile consultarlo on line o scaricarlo

27/11/14 Senato della
Repubblica

Il disegno di legge delega governativo per la riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs act), approvato 
dal Senato il 18 settembre 2014, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2660), 
prevede 5 diverse deleghe al Governo, da esercitare entro  6 mesi dall'approvazione della legge

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44876.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44876.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44876.htm
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tu06_04_14xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tu06_04_14xguida.pdf?id_categoria=23
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/espulsioni-e-trattenimenti-degli-stranieri-italia-le-nuove-norme-analizzate-dallasgi/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;161
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;161
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;161
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._15_mila_nuovi_ingressi_per_imparare_un_mestiere_in_italia_19317.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/conti-belva/2014-11-29/record-negativo-nascite-italia-162135.php?idpuntata=gSLADcTAp&date=2014-11-29
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/conti-belva/2014-11-29/record-negativo-nascite-italia-162135.php?idpuntata=gSLADcTAp&date=2014-11-29
http://www.corriere.it/opinioni/14_novembre_28/immigrazione-disordinata-che-da-alimento-disagi-paure-66d45496-76c8-11e4-90d4-0eff89180b47.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_11_28_concluso_processo_Khartum.html
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_27/emra-espulso-la-patria-serbia-18e00e1a-765f-11e4-8593-6ac58034c3d7.shtml
http://fieri.it/2014/11/25/social-network-tra-mito-e-realta-vecchie-e-nuove-pratiche-transnazionali-delle-seconde-generazioni/
http://fieri.it/2014/11/25/social-network-tra-mito-e-realta-vecchie-e-nuove-pratiche-transnazionali-delle-seconde-generazioni/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-al_massimo_90_giorni_nei_centri_di_identificazione_ed_espulsione._in_vigore_le_nuove_regole_19374.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Papa_europarlamento.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Papa_europarlamento.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/campagna-TGR.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-11-23/cosa-significa-se-immigrato-e-italiano-che-parte--141155.shtml?uuid=ABIMjBHC&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/23/news/famiglie-101216849/?ref=search
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_23/i-39-miliardi-che-migranti-danno-all-economia-italiana-4b10510c-72df-11e4-9964-9b0d57bdf835.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_23/i-39-miliardi-che-migranti-danno-all-economia-italiana-4b10510c-72df-11e4-9964-9b0d57bdf835.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_23/i-39-miliardi-che-migranti-danno-all-economia-italiana-4b10510c-72df-11e4-9964-9b0d57bdf835.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/22-novembre-2014/due-leghe-bitonci-caccio-console-zaia-finanzia-festival-marocchino-230588679517.shtml
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/manifesto-seconde-generazioni.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_viceministro_bubbico/2014_11_21_bubbico_evento.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/21/news/polchi-101072061/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/21/news/polchi-101072061/?ref=search
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/nessun-bambino-europeo-dovrebbe-essere-apolide/
http://www.immigrazione.biz/4711.html
http://www.corriere.it/economia/14_novembre_20/social-card-anche-immigrati-arrivo-fondi-legge-stabilita-5b336624-70cc-11e4-8a20-485d75d3144d.shtml
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-parla-alla-fao.aspx
http://www.meltingpot.org/Nasce-l-Alarm-Phone-per-salvare-le-vite-dei-migranti-nel.html
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_19/sicilia-nave-850-migranti-arrivata-porto-augusta-e7ee1444-702a-11e4-921c-2aaad98d1bf7.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_11_19_schengen.html_1375993341.html
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/351-cittadinanza-italiana-indirizzo-email-per-inoltro-delle-comunicazioni-al-ministero-dell-interno
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/11/18/news/niente_pi_soccorsi_per_gli_immigranti-99678600/
http://corrieredelveneto.corriere.it/rovigo/notizie/cronaca/2014/18-novembre-2014/gli-immigrati-affamano-italiani-sospesa-studentessa-polesana-230559131954.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._boom_di_domande_d_asilo_in_italia_25mila_in_soli_sei_mesi_19354.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-centri_di_espulsione_e_di_accoglienza._la_camera_crea_una_commissione_d_inchiesta_19355.html
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-11-16/emigrazione-quei-56mila-cerca-occupazione-081326.shtml?uuid=ABhMoVEC&fromSearch
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/opuscoli-minori-Commissione-EU.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/opuscoli-minori-Commissione-EU.aspx
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/11/14/news/tor_sapienza_lettera_aperta-100569303/?ref=search
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/scuola-guida-gratis-stranieri-fanno-troppi-incidenti-1067719.html
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-11-13/matrimoni-unioni-miste-italiani-preferiscono-rumene-italiane-invece-marocchini-110859.shtml?uuid=ABLCERDC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-11-13/matrimoni-unioni-miste-italiani-preferiscono-rumene-italiane-invece-marocchini-110859.shtml?uuid=ABLCERDC&fromSearch
http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://roma.corriere.it/cronaca/14_novembre_13/nei-due-fortini-tor-sapienza-qui-non-si-cade-si-mena-basta-9a992924-6b19-11e4-8c60-d3608edf065a.shtml
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giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
01/11/14 Melting Pot Permesso di soggiorno. Un genitore che accudisce il figlio con gravi problemi di salute ha

diritto a soggiornare in Italia
04/11/14 Avvenire Rifugiati, Strasburgo bacchetta l'Italia

05/11/14 Diritti Umani in Italia Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve ulteriormente 
essere ascoltato prima del rimpatrio

06/11/14 Asgi Corte di giustizia europea sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi

10/11/14 Integrazione Migranti Corte europea dei diritti dell'uomo: sospeso il trasferimento dalla Svizzera all’Italia di una 
famiglia di richiedenti asilo afghana

10/11/14 Melting Pot Permesso  per  attesa  occupazione  -  La  valutazione  sul  reddito  può  essere  fatta  solo
decorso il periodo di un anno

10/11/14 Piemonte Immigrazione Rilascio del visto di ingresso al familiare non comunitario del cittadino italiano

11/11/14 Melting Pot Sentenza della Corte di Appello di Trento n.42 del 30 maggio 2014, Assegno di maternità
-  Riconoscimento  anche  senza  il  pds  CE  di  lungo  periodo  -  Prevalenza  all’accordo
euromediterraneo fra Tunisia e Italia

11/11/14 Melting Pot Ordinanza  del  Tribunale  di  Milano  del  25  febbraio  2014,  Protezione  sussidiaria  -
Riconoscimento a cittadino pakistano - Nel Nord del paese violenza   indiscriminata

11/11/14 Veneto Immigrazione Sentenza  del  Consiglio  di  Stato  dell'11  novembre  2014  n.5544,  condanne  penali  e
concessione della cittadinanza italiana

12/11/14 La Stampa Bruxelles: “Turisti del welfare”, arriva lo stop della Corte europea. Bocciato il ricorso di
due romeni che vivono a Lipsia: giusto negare i benefit ai cittadini comunitari inattivi

12/11/14 Giustizia Amministrativa Sentenza  n.5566 del  12 novembre 2014 del  Consiglio  di  Stato:  rigetto  dell’istanza  di
rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato - annovera numerosi precedenti -
valutazione della pericolosità sociale

12/11/14 Giustizia Amministrativa Sentenza  n.5570  del  12  novembre  2014  Consiglio  di  Stato:  diniego  rilascio  rinnovo
permesso di  soggiorno - condanna con sentenza divenuta irrevocabile  per spaccio di
sostanza stupefacente - valutazione pericolosità sociale

12/11/14 Giustizia Amministrativa Sentenza n.5571 del 12 novembre 2014 Consiglio di Stato: diniego concessione della
cittadinanza italiana per l’insufficiente livello di integrazione nell’ambiente   nazionale

12/11/14 Giustizia Amministrativa Sentenza n.5572 del 12 novembre 2014 Consiglio di Stato: diniego concessione della
cittadinanza italiana

25/11/14 Asgi Il risarcimento del danno anche ai familiari del defunto non residenti in Italia

bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
13/11/14 Melting Pot Fondo di solidarietà per la tutela contro le discriminazioni, Destinato alla anticipazione delle

spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle 
persone/cittadini che si ritengono lesi da condotte discriminatorie

27/11714 Integrazione Migranti TIME: progetto europeo sulla mediazione interculturale

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Time-mediazione.aspx
http://www.meltingpot.org/Fondo-di-solidarieta-per-la-tutela-contro-le.html#.VGXzLzSG8lc
http://www.meltingpot.org/Fondo-di-solidarieta-per-la-tutela-contro-le.html#.VGXzLzSG8lc
http://www.meltingpot.org/Fondo-di-solidarieta-per-la-tutela-contro-le.html#.VGXzLzSG8lc
http://www.asgi.it/ultime-notizie/cassazione-il-risarcimento-del-danno-anche-ai-familiari-del-defunto-non-residenti-italia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IXSW4GP2JX4PLAD7UJHD6GKJIM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IXSW4GP2JX4PLAD7UJHD6GKJIM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKSRWAA72QE5TGOYNPFNKWOSOA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKSRWAA72QE5TGOYNPFNKWOSOA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SKSRWAA72QE5TGOYNPFNKWOSOA&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201110209/Provvedimenti/201405570_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201110209/Provvedimenti/201405570_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201110209/Provvedimenti/201405570_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200902582/Provvedimenti/201405566_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200902582/Provvedimenti/201405566_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200902582/Provvedimenti/201405566_11.XML
http://www.lastampa.it/2014/11/12/esteri/turisti-del-welfare-arriva-lo-stop-della-corte-europea-ohbIIyNmOa8o4Xp0rnUQTN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/11/12/esteri/turisti-del-welfare-arriva-lo-stop-della-corte-europea-ohbIIyNmOa8o4Xp0rnUQTN/pagina.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5544.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/CdS5544.pdf
http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-Tribunale-di-Milano-del-25-febbraio-2014.html#.VGXzUTSG8lc
http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-Tribunale-di-Milano-del-25-febbraio-2014.html#.VGXzUTSG8lc
http://www.meltingpot.org/Ordinanza-del-Tribunale-di-Milano-del-25-febbraio-2014.html#.VGXzUTSG8lc
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Appello-di-Trento-n-42-del-30.html#.VGXy-TSG8lc
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Appello-di-Trento-n-42-del-30.html#.VGXy-TSG8lc
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Appello-di-Trento-n-42-del-30.html#.VGXy-TSG8lc
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/349-rilascio-del-visto-di-ingresso-al-familiare-non-comunitario-del-cittadino-italiano
http://www.meltingpot.org/Permesso-per-attesa-occupazione-La-valutazione-sul-reddito.html#.VGHUejSG8lc
http://www.meltingpot.org/Permesso-per-attesa-occupazione-La-valutazione-sul-reddito.html#.VGHUejSG8lc
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza-4-novembre-2014.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sentenza-4-novembre-2014.aspx
http://www.asgi.it/ultime-notizie/corte-giustizia-europea-rimpatrio-dei-cittadini-paesi-terzi/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140142it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140142it.pdf
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/rifugiati-Ue-condanna-Italia.aspx
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-Un-genitore-che-accudisce-il-figlio.html#.VFdpzzSG8ld
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-Un-genitore-che-accudisce-il-figlio.html#.VFdpzzSG8ld
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Entro il
15/12/14

Integrazione Migranti Servizio civile: nuove opportunità per giovani italiani e stranieri

Entro
08/01/15

Europafacile.net Progetto pilota “Piattaforma web per i professionisti che si occupano di mutilazione genitale
femminile” - Bando 2014

Entro
19/01/15

Roma-intercultura.it Premio Scalabrini - Bando di Concorso: Ponte di Dialogo 

Entro il
31/01/15

Programmaintegra.it Concorso video ‘Memorie migranti’, un’occasione per raccontare l’emigrazione italiana.

Entro il
30/04/15

Programmaintegra.it Concorsi letterari: ‘La scrittura non va in esilio’ e ‘Scriviamo a colori’, promossi dal Centro 
Astalli

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
02/11/14 Il Corriere della Sera Quell’indice dell’ignoranza primato senza gloria

03/11/14 La Repubblica Nuovi italiani a quota 5 milioni e mezzo. A scuola quasi uno studente su 10 è di origine 
straniera

03/11/14 Integrazione Migranti Immigrazione e stereotipi: uno studio della Fondazione Moressa

04/11/14 Ismu Immigrazione sempre più stanziale. Non si entra per lavoro, ma per motivi familiari

05/11/14 La Repubblica Milano, più straniere che italiane fra le mamme under 35: è una conseguenza della crisi

05/11/14 Il Sole 24 Ore Gb: l’immigrazione dall’Ue porta ricchezza

06/11/14 Asgi Espulsione degli stranieri: l’attuazione in Italia delle sentenze CEDU

07/11/14 Integrazioni Migranti Stranieri più soddisfatti della propria vita rispetto agli italiani 

07/11/14 Integrazione Migranti 70 esperti per un'agenda su immigrazione, asilo, diritti fondamentali

10/11/14 Integrazione Migranti Migrazioni, alimentazione e sviluppo umano

10/11/14 Fondazione Leone Moressa Raddoppiano gli stranieri a termine

11/11/14 Integrazione Migranti Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia

11/11/14 MeltingPot  Rapporto MEDU - I sommersi e i salvati   

12/11/14 CIR Il CIR e l'ECRE presentano il rapporto europeo "European Borders: access to 
protection? Bridges not walls"

14/11/14 Integrazione Migranti Le migrazioni internazionali ai tempi della crisi

17/11/14 Caritas Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 2014

17/11/14 Avvenire Nel mondo 36 milioni di “schiavi”

17/11/14 Istat Il matrimonio in Italia

18/11/14 Integrazione Migranti  Rapporto sulla protezione internazionale 2014

18/11/14 Programmaintegra.it Asilo: nel 2013 in Italia presentate oltre 26mila richieste di protezione internazionale 

19/11/14 Corriere della Sera  Studenti stranieri in Italia Un’opportunità da cogliere

21/11/14 Fondazione Leone Moressa Periferie italiane a rischio: una famiglia straniera su tre sotto la soglia di povertà.La 
precarietà aumenta il pericolo di tensioni con i residenti italiani

24/11/14 Fondazione Leone Moressa Costi e benefici dell'immigrazione

24/11/14 Fieri Online il report di FRA sul trattamento delle persone di paesi terzi ai varchi aereoportuali
europei

27/11/14 Integrazione Migranti Pubblicata la Nota semestrale sul mercato del lavoro dei migranti in Italia

01/12/14 Fondazione Leone Moressa La mappa del rischio banlieue

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-mappa-del-rischio-banlieue/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/notasemestrale_mdl_nov2014.aspx
http://fieri.it/2014/11/24/online-il-report-di-fra-sul-trattamento-delle-persone-di-paesi-terzi-ai-varchi-aereoportuali-europei/
http://fieri.it/2014/11/24/online-il-report-di-fra-sul-trattamento-delle-persone-di-paesi-terzi-ai-varchi-aereoportuali-europei/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/costi-e-benefici-dellimmgirazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/11/Periferie-italiane-a-rischio.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/11/Periferie-italiane-a-rischio.pdf
http://www.corriere.it/scuola/universita/14_novembre_19/studenti-stranieri-italia-un-opportunita-cogliere-5bccc9ea-6fe1-11e4-921c-2aaad98d1bf7.shtml
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/asilo-nel-2013-in-italia-presentate-oltre-26mila-richieste-di-protezione-internazionale/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto-protezione-2014.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/138266
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/nel-mondo-3-milioni-di-schiavi.aspx
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5396
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Le-migrazioni-internazionali-ai-tempi-della-crisi.aspx
http://www.cir-onlus.org/images/pdf/ACCESS%20TO%20PROTECION-%20BRIDGES%20NOT%20WALLS_REPORT.pdf
http://www.cir-onlus.org/images/pdf/ACCESS%20TO%20PROTECION-%20BRIDGES%20NOT%20WALLS_REPORT.pdf
http://www.meltingpot.org/Rapporto-MEDU-I-sommersi-e-i-salvati.html#.VHwwoEpd7ct
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/diritti-fondamentali/Pagine/RAPPORTO-SUI-CENTRI-DI-IDENTIFICAZIONE-ED-ESPULSIONE-IN-ITALIA.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/raddoppiano-gli-stranieri-a-termine/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Migrazioni,-alimentazione-e-sviluppo-umano.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/crossover.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/istat-soddisfazione.aspx
http://www.asgi.it/ultime-notizie/espulsione-degli-stranieri-scheda-sulllattuazione-in-italia-delle-sentenze-cedu/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-05/gb-l-immigrazione-dall-ue-porta-ricchezza-101233.shtml?uuid=ABsZXWAC
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/11/05/news/milano_pi_straniere_che_italiane_fra_le_mamme_under_35_una_conseguenza_della_crisi-99765112/
http://www.ismu.org/2014/11/numeri-immigrazione/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/fondazione-moressa-stereotipi.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/03/news/immigrati_rapporto_ismu_irregolari_al_minimo_storico-99649195/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/11/03/news/immigrati_rapporto_ismu_irregolari_al_minimo_storico-99649195/
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_02/quell-indice-dell-ignoranza-primato-senza-gloria-dde872cc-6275-11e4-9f8e-083eb8ae3651.shtml
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/concorsi-letterari-la-scrittura-non-va-in-esilio-e-scriviamo-a-colori-promossi-dal-centro-astalli/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/concorsi-letterari-la-scrittura-non-va-in-esilio-e-scriviamo-a-colori-promossi-dal-centro-astalli/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/concorso-per-la-realizzazione-di-un-video-sullemigrazione-italiana-allestero/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11635
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=12982&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=12982&Azione=SchedaBando
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/servizio_civile_bando.aspx
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seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
01-02/12/14, Parigi Integrazione Migranti OCSE – Forum politico di alto livello sulla Migrazione

01/12/14, Treviso Fondazione Benetton
Studi e Ricerche

Le sfide del terrorismo attuale, organizzato dall’Associazione Culturale 
Festival Italo Marocchino in collaborazione con la Fondazione

Fino al 02/12/14, Riccione Osservatorio Balcani e
Caucaso

Migrazioni e migranti nel Mediterraneo: l’emergenza, lo sfruttamento, i 
trafficanti di persone

Dal 03 al 05/12/14,
Venezia

Regione del Veneto
(Veneto Lavoro)

Evento  conclusivo  del  progetto  Beams  ,  contro  la  discriminazione,  il
razzismo e la xenofobia in Europa

04/12/14, Roma Integrazione Migranti Presentazione del Rapporto 2014 dell'  Osservatorio Inclusione Finanziaria 
Migranti

04 e 05/12/14, Roma Asgi Convegno di presentazione dei risultati della ricerca "Osservatorio sulla 
giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione"

Iscrizioni entro il 05/12/14 Caritas Italiana Nuova edizione SPICeS e MASTER cooperazione e diritto internazionale

Iscrizioni entro il 05/12/14 Programmaintegra.it corso di formazione ‘Counselling sistemico e relazioni multiculturali’, 
previste agevolazioni per chi si iscrive entro il 05/12/14

05/12/14, Roma Programmaintegra.it presentazione del Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, 
edizione 2014

09/12/14, Asti Integrazione Migranti Tratta e rifugiati: un confronto tra esperti e operatori  
10/12/14, Torino Integrazione Migranti seminario di formazione dal titolo “Le accoglienze al maschile delle vittime

di tratta e grave sfruttamento sui luoghi di lavoro”
11/12/14, Milano Roma-intercultura.it Corsi di formazione contro le discriminazioni

17 e 18/12/14, Roma Ministero Interno Verso una politica migratoria europea: strategie per una governance 
multilivello dell’integrazione

Iscrizioni entro il 16/01/15 Creifos Master di I livello in Educazione Interculturale

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
02/11/14 La Repubblica Ucraina, filorussi vincono nelle repubbliche separatiste. Poroshenko: "Una farsa".   Ue: 

"Ostacolo alla pace"
02/11/14 Ansa Tunisia:occhi puntati già su prossime elezioni presidenziali

02/11/14 Avvenire L'occasione seria del Burkina Faso

03/11/14 Il Sole 24 Ore Presidenziali in Romania: al ballottaggio Ponta e Iohannis

03/11/14 Il Sole 24 Ore Immigrati, le ragioni dello scontro Merkel-Cameron

03/11/14 Il Corriere della Sera L’Australia cerca lavoratori stranieri: i visti temporanei diventano flessibili

04/11/14 Il Sole 24 Ore Non solo immigrati, tra i referendum svizzeri il fisco per i super ricchi

04/11/14 Immigrazione.biz Cameron vuole limitare ingresso lavoratori UE

06/11/14 La Repubblica Libia, la Corte suprema scioglie il Parlamento

06/11/14 Limes Dilma Rousseff, la presidente dei due Brasili

06/11/14 Il Sole 24 Ore Gli immigrati fanno bene a Londra

09/11/14 La Repubblica Berlino, le celebrazioni per 25 anni da caduta Muro. Merkel: "Sogno divenuto realtà"

09/11/14 La Repubblica Ucraina, si combatte a Donetsk. Carri armati russi al confine: Kiev accusa Mosca

10/11/14 Lavorareallestero.it Lavorare in Russia: sarà obbligatorio conoscere la lingua

11/11/14 La Repubblica "Noi, la famiglia che ha salvato dalla morte in mare tremila migranti"

13/11/14 Repubblica Egitto sotto attacco, bomba nella metro del Cairo. Assaltata nave della Marina militare a
Damietta

http://www.beams-project.eu/see-take-action-change-sharing-beams-results-models-methods-and-strategies-to-combat-discrimination-racism-and-xenophobia-in-europe/
http://www.beams-project.eu/see-take-action-change-sharing-beams-results-models-methods-and-strategies-to-combat-discrimination-racism-and-xenophobia-in-europe/
http://www.beams-project.eu/see-take-action-change-sharing-beams-results-models-methods-and-strategies-to-combat-discrimination-racism-and-xenophobia-in-europe/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/13/news/egitto_attacco_a_motovedetta_della_marina_17_militari_uccisi-100431612/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/13/news/egitto_attacco_a_motovedetta_della_marina_17_militari_uccisi-100431612/
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/11/11/news/noi_la_famiglia_che_ha_salvato_dalla_morte_in_mare_tremila_migranti-100247661/
http://notizie.lavorareallestero.it/lavorare-in-russia-sara-obbligatorio-conoscere-la-lingua/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/09/news/ucraina_intensi_combattimenti_a_donetsk_osce_forte_preoccupazione_per_presenza_carri_armati_russi-100112874/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/09/news/occhi_del_mondo_puntati_su_berlino_al_via_celebrazioni_per_25_anni_da_caduta_muro-100121735/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-06/gli-immigrati-fanno-bene-londra-064009.shtml?uuid=ABY2SrAC&fromSearch
http://temi.repubblica.it/limes/dilma-rousseff-la-presidente-dei-due-brasili/67454
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/06/news/libia_corte_suprema_dispone_lo_sciolglimento_del_parlamento-99884539/
http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-04/non-solo-immigrati-e-oro-i-referendum-svizzeri-agevolazioni-fiscali-i-super-ricchi-120926.shtml?uuid=ABau889B
http://www.corriere.it/esteri/14_novembre_03/australia-cerca-lavoratori-stranieri-visti-temporanei-diventano-flessibili-55800a62-633d-11e4-bb4b-8f3ba36eaccf.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-03/immigrati-regioni-scontro-merkel-cameron--160845.shtml?uuid=ABpTCt9B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-03/presidenziali-romania-ballottaggio-ponta-e-iohannis-092326.shtml?uuid=ABtdig9B
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/L'OCCASIONE-SERIA-DEL-BURKINA-FASO-.aspx
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2014/10/31/tunisiaocchi-puntati-gia-su-prossime-elezioni-presidenziali_db5cb48b-41e0-4da1-a51c-33bc650494d4.html
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/02/news/ucraina_aperte_elezioni_in_repubbliche_separatiste-99560981/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/02/news/ucraina_aperte_elezioni_in_repubbliche_separatiste-99560981/
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/02/news/ucraina_aperte_elezioni_in_repubbliche_separatiste-99560981/
http://www.creifos.org/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_11_10_Lancio_Conferenza_interezionale_17_e_18_dicembre.html_8783070.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_11_10_Lancio_Conferenza_interezionale_17_e_18_dicembre.html_8783070.html
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11624
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accoglienze-maschili.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/accoglienze-maschili.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/tratta-e-rifugiati.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/roma-presentazione-del-48-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale-del-paese/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/roma-presentazione-del-48-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale-del-paese/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/roma-corso-di-formazione-counselling-sistemico-e-relazioni-multiculturali/
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=5425&rifi=guest&rifp=guest
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/11/Locandina-Giudice-di-Pace4_5dicembre-1.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/11/Locandina-Giudice-di-Pace4_5dicembre-1.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/osservatorio-inclusione-finanziaria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/osservatorio-inclusione-finanziaria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/osservatorio-inclusione-finanziaria.aspx
http://www.balcanicaucaso.org/Newsletter/Appuntamenti/Migrazioni-e-migranti-nel-Mediterraneo-l-emergenza-lo-sfruttamento-i-trafficanti-di-persone/(from)/newsletter
http://www.balcanicaucaso.org/Newsletter/Appuntamenti/Migrazioni-e-migranti-nel-Mediterraneo-l-emergenza-lo-sfruttamento-i-trafficanti-di-persone/(from)/newsletter
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/Le_sfide_del_terrorismo_attuale
http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/Le_sfide_del_terrorismo_attuale
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ocse_conferenza.aspx
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13/11/14 Repubblica Turchia, i profughi nella città di frontiera: le immagini di oggi e del 1991

13/11/14 Il Giornale Faccia nera e capelli afro. L'Olanda censura il simbolo del folklore

14/11/14 Il Sole 24 Ore In Libia gli italiani sotto assedio «Qui ormai ci fingiamo inglesi»

14/11/14 Melting Pot Con l’arrivo dell’inverno cresce la preoccupazione per quasi un milione di persone in Iraq
e Siria

17/11/14 Il Giornale Parigi, pubblicati gli indirizzi dei vip pro-immigrazione: "Accolgano i profughi a casa"

18/11/14 La Voce Così gli immigrati aiutano la finanza pubblica inglese

21/11/14 Limes Il discorso di Obama sull'immigrazione

21/11/14 Il Corriere della Sera Usa: la riforma di Obama: regolarizzare 5 milioni di immigrati. In tv il presidente annuncia
il  suo decreto esecutivo:  «Siamo sempre stato  un Paese di  immigrati».  Repubblicani
molto critici: «Si comporta da imperatore»

24/11/14 Avvenire Tunisia, vota (senza incidenti) il 64%
27/11/14 Osservatorio Balcani

e Caucaso
Centri di detenzione in Grecia: benvenuti all'inferno

28/11/14 Il Sole 24 Ore Londra, Cameron taglia il welfare agli immigrati Ue:  6 mesi per trovare un lavoro e poi 
espulsione

29/11/14 Avvenire Migrazioni, ora l’Ue guarda all’Africa

30/11/14 La Repubblica Svizzera, bocciato nettamente il referendum anti-immigrati

http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/30/news/svizzera_bocciati_i_referendum_anti-immigrazione-101781218/?ref=search
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/la-ue-guarda-africa.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-28/primo-passo-londra-l-uscita-ue-121403.shtml?uuid=ABXheEJC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-28/primo-passo-londra-l-uscita-ue-121403.shtml?uuid=ABXheEJC
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Grecia/Centri-di-detenzione-in-Grecia-benvenuti-all-inferno-157449/(from)/newsletter
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/tunisia-voto-presidenziali.aspx
http://www.corriere.it/esteri/14_novembre_20/immigrazione-riforma-obama-salva-5-milioni-clandestini-7e3aaa12-70ed-11e4-8a20-485d75d3144d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_novembre_20/immigrazione-riforma-obama-salva-5-milioni-clandestini-7e3aaa12-70ed-11e4-8a20-485d75d3144d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_novembre_20/immigrazione-riforma-obama-salva-5-milioni-clandestini-7e3aaa12-70ed-11e4-8a20-485d75d3144d.shtml
http://temi.repubblica.it/limes/il-discorso-di-obama-sullimmigrazione/67505
http://www.lavoce.info/archives/31519/cosi-gli-immigrati-aiutano-finanza-pubblica-inglese/
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/parigi-pubblicati-indirizzi-dei-vip-pro-immigrazione-1068526.html
http://www.meltingpot.org/Con-l-arrivo-dell-inverno-cresce-la-preoccupazione-per.html#.VGm-oD3P6nI
http://www.meltingpot.org/Con-l-arrivo-dell-inverno-cresce-la-preoccupazione-per.html#.VGm-oD3P6nI
http://www.corriere.it/esteri/14_novembre_14/libia-italiani-sotto-assedio-qui-ormai-ci-fingiamo-inglesi-1d3fd4dc-6bcd-11e4-ab58-281778515f3d.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/politica/faccia-nera-e-capelli-afro-lolanda-censura-simbolo-folklore-1067410.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/2014/11/13/foto/turchia_i_profughi_nella_citt_di_frontiera_le_immagini_di_oggi_e_del_1991-100478148/1/#1
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