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sommario

attualità
Cos’è cambiato nel 2016 per i migranti in Italia e in Europa. Se il 2015 è stato l’anno del motto refugees welcome 
(benvenuti rifugiati) rivolto dai cittadini europei,  da Lesbo a Berlino, al milione di profughi arrivati nel continente 
sopratutto dalla Siria, il 2016 è stato l’anno del ripristino dei controlli alle frontiere interne, della costruzione dei muri,  
degli accordi di rimpatrio, del record di morti nel Mediterraneo e della militarizzazione dei confini.  L'Europa politica 
disgregata ed in crisi, è stata messa di fronte alla propria inadeguatezza.
Presentato alle Regioni il nuovo piano immigrazione del Governo.   Tra i principali temi affrontati, gli accordi bilaterali 
e l'integrazione. Il piano: 12 sezioni dedicate per velocizzare le espulsioni. Il ddl del Guardasigilli  Orlando: via i 
giudici di pace. Ecco i tribunali che esaminano solo le richieste di asilo. 
"Istruzione senza confini". Un portale web che consente a rifugiati e migranti di accedere all’università da qualsiasi 
parte del mondo.
Oscar nomination: «Fuocoammare» candidato come miglior documentario.

fonti
Determinazione  dell’età  dei  minori  non accompagnati  vittime di  tratta. Entrato  in  vigore il  regolamento che ne 
definisce i meccanismi.
Trasferimenti intra-societari: condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati ed in formazione.  
Le novità introdotte dal D.Lgs. 253/2016 in attuazione della direttiva 20145/66/UE.
Autocertificazioni  vietate  agli  immigrati,  in  fila  anche  nel  2017. Il  Milleproroghe  rimanda  di  un  altro  anno  la 
semplificazione nella materi dell'immigrazione. Per i rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno (per famiglia, studio,  
attesa occupazione...) e della carta di soggiorno servono ancora i certificati originali.
Pubblicato il nuovo calendario della Prefettura di Treviso per sostenere nel 2017 il test di lingua italiana per il rilascio 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

giurisprudenza
La CEDU chiede chiarimenti all’Italia. Ricorso delle associazioni alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che chiede 
urgenti chiarimenti allo Stato italiano relativamente ai minori presenti a Cona.Intanto oggi la Prefettura ha trasferito i  
minori  stranieri  ricorrenti  in  altri  Centri.  Le Associazioni:  preoccupazione  per  tutti  gli  altri  ancora presenti  nella  
struttura.
Corte  di  Cassazione sentenza n.969 del  17 gennaio  2017.  Cittadinanza italiana -  matrimonio  con un cittadino 
italiano - separazione legale. Marito italiano e moglie straniera separati di fatto. Cittadinanza comunque concessa 
alla donna. Irrilevante la condizione sostanziale di rottura nella coppia. La norma prevede la separazione legale 
come condizione ostativa alla richiesta di cittadinanza da parte del coniuge straniero.
Corte di Appello di Torino, sentenza del 16 gennaio 2017. Discriminatorio negare la registrazione di un giornale 
perché  la  direttrice  è  straniera. Lo  ha  affermato  la  Corte  d’Appello  di  Torino  in  una  causa  promossa  da  una 
giornalista straniera lungosoggiornante con il supporto degli avvocati dell’ ASGI e dell’ANSI (Associazione Nazionale 
Stampa  Interculturale).  Dopo  il  rifiuto  del  Presidente  del  Tribunale  di  Torino,  in  funzione  di  responsabile 
dell’iscrizione  dei  giornali  e  dei  periodici,  di  effettuare  l’iscrizione  della  rivista  “ProspettiveAltre”  al  registro,  in 
applicazione dell’art.3 Legge n.47/48 che richiede il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria. 

bandi e progetti
Fondo Asilo, Migrazione E Integrazione: una Call Per Progetti Transnazionali. Con un budget complessivo di 9,5 
milioni di euro mira a finanziare progetti che mirano alla promozione della partecipazione attiva alla vita sociale ed al  
supporto pre-partenza e post-arrivo all’integrazione delle persone bisognose di protezione internazionale in caso di  
relocation nei Paesi UE o di resettlement da Paesi terzi. 
Prende il via "WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di idee rivolto ai  ragazzi 
delle scuole secondarie di I e II grado italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
d'intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del 60°  
anniversario dei Trattati di Roma.Scadenza 17 febbraio 2017.
Migranti, un bando del Ministero dell'Interno per reintegrarli. Messi a disposizione 17 milioni da destinare a progetti 
per la partecipazione attiva dei migranti nelle società di accoglienza e sostenere attività preparatorie all’arrivo e 
all’accoglienza di migranti ricollocati o reinsediati. Scadenza 28 febbraio 2017.

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/12/15/news/bando-154184097/
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/11/Bando-di-concorso-WE-Welcome-Europe.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Fondo-Asilo-Migrazione-e-Integrazione-una-call-per-progetti-transnazionali.aspx
http://ansi-intercultura.over-blog.it/page-chi-siamo-6187418.html
http://ansi-intercultura.over-blog.it/page-chi-siamo-6187418.html
http://www.asgi.it/attivita/discriminatorio-negare-registrazione-un-giornale-perche-la-direttrice-straniera/
http://www.asgi.it/attivita/discriminatorio-negare-registrazione-un-giornale-perche-la-direttrice-straniera/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/calendario_test_italiano_preftv_2017.xls
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/calendario_test_italiano_preftv_2017.xls
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/calendario_test_italiano_preftv_2017.xls
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/autocertificazioni-vietate-agli-immigrati-in-fila-anche-nel-2017.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/autocertificazioni-vietate-agli-immigrati-in-fila-anche-nel-2017.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/autocertificazioni-vietate-agli-immigrati-in-fila-anche-nel-2017.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/autocertificazioni-vietate-agli-immigrati-in-fila-anche-nel-2017.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Trasferimenti-intra-societari-condizioni-di-ingresso-e-soggiorno-di-dirigenti-lavoratori-specializzati-e-in-formazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Determinazione-delleta-dei-minori-non-accompagnati-vittime-di-tratta.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/online/2017-01-24/fuocoammare-corsa-l-oscar-miglior-documentario-152728.shtml?uuid=AExfW0G
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Istruzione-senza-confini.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/politica/piano-12-sezioni-dedicate-velocizzare-espulsioni-1349209.html
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/12/29/migranti-europa-italia-2016
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/12/29/migranti-europa-italia-2016
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Presentato-alle-Regioni-il-nuovo-Piano-immigrazione-del-Governo.aspx
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/12/29/migranti-europa-italia-2016
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/12/29/migranti-europa-italia-2016
http://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2015/09/02/accogliere-migranti-europa-frontiere
http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/12/29/migranti-europa-italia-2016
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studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Più integrazione, più matrimoni misti? L’impatto degli allargamenti ad Est dell’Unione Europea. Le unioni miste – 
ovvero le coppie in cui uno dei due partner è straniero e l’altro è nativo – sono in crescita in tutti i paesi occidentali.  
In Italia, dal 1995 al 2015 i matrimoni misti sono aumentati di circa il 180%, passando dal 3,7% al 9,1% sul totale dei  
matrimoni celebrati annualmente. 
Migranti, la mappa dell’accoglienza. A fine 2016 i migranti accolti in Italia sono 175 mila. Di questi, solo il 14% 
presso  centri  SPRAR,  gestiti  direttamente  dai  Comuni.  Il  restante  86% alloggia  in  strutture  di  emergenza.  La 
Fondazione Leone Moressa ha analizzato i numeri dello SPRAR nei Comuni italiani, osservando dove si ospitano 
più migranti in rapporto alla popolazione residente. 
Le comunità migranti in italia (2016). On line le nuove edizioni dei Rapporti annuali curati dal Ministero del Lavoro e 
delle  Politiche  Sociali.  I  Rapporti  offrono  un'analisi  dei  dati  sulle  15  comunità  migranti  più  numerose  in  Italia 
(albanese, bengalese, cinese, ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, marocchina, moldava, pakistana, peruviana, 
senegalese, srilankese, tunisina, ucraina) e rappresentano uno strumento di conoscenza e approfondimento delle 
caratteristiche specifiche di ciascuna collettività. 
Immigrati,  le  richieste di  asilo superano quelle  dei  permessi di  lavoro.  A dirlo è l’Istat,  in  un recente rapporto 
intitolato “Permessi di soggiorno per asilo politico e protezione umanitaria” realizzato a partire da dati forniti  dal  
ministero dell’Interno.
Pubblicata la nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in italia. I dati del primo semestre 2016.  L'analisi 
è curata dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con il supporto di Anpal Servizi Spa.

seminari, corsi di formazione ed eventi
La Costituzione spiegata agli  imam, il  primo corso  a  Ravenna. Parte  nella  sede romagnola  di  Giurisprudenza 
dell'Università di Bologna finanziato dal Ministero degli Interni. 
Rassegna Interreligious 2017. Chi è il  mio prossimo? Visioni dell'altro nelle religioni.  Dall'1 febbraio al 5 marzo
Appuntamenti  cinematografici,  teatro,  tavole  rotonde,  concerto  e  mostra  d'arte.  Organizzazione  proiezioni  e 
prevendite biglietti MPX - Multisala Pio X - via Bonporti 22, a Padova.
InfoDay 2017 sul Programma "Europa per i cittadini" 2014-2020 a Treviso.  Martedì 17 febbraio 2017, lo Europe 
Direct del Comune di Venezia e la Provincia di Treviso presentano a Treviso dalle 9 alle 13 l'infoday regionale  
"Programma  Europa  per  i  cittadini  2014-2020"  per  approfondire  la  tematica  relativa  ai  possibili  finanziamenti 
dell'Unione Europea per progetti riguardanti la cittadinanza. 
"Riprendiamo la strada della civiltà" incontro seminariale con il professor Pietro Basso nell'ambito del percorso di 
formazione  per  le  Antenne e  i  Punti  informativi  che  aderiscono all'Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione, 
organizzato a Treviso il 17 febbraio 2017 da I Care onlus e Associazione NODIscriminAZIONI.
Chi bussa alla nostra porta. L’Europa e la sfida migratoria. Incontro pubblico il 22 febbraio 2017 a Treviso presso la 
Fondazione Benetton.

dall'estero
Sei mesi dopo, Brexit cerca ancora la sua strada. Un gruppo di accademici britannici esperti in settori diversi ha 
scritto un rapporto dal titolo «Brexit: six months on». Theresa May svela il piano per una hard Brexit: "Fuori dal 
mercato unico e controllo immigrazione anche da UE".
Berlino investe sull’accoglienza. Il business fa crescere anche il Pil. Nuovi alloggi e istruzione: così la crisi diventa 
opportunità. Migranti: bici computer e corsi nel centro modello di Berlino. 
La prima crisi di politica estera della presidenza Trump non riguarda i suoi rapporti con un altro Stato (il Messico  ), 
ma quelli con il proprio Dipartimento di Stato. E' emerso che quasi tutti i dirigenti amministrativi di Foggy Bottom 
hanno rassegnato le dimissioni o annunciato che andranno in pensione. La rivolta contro i divieti di Trump. Da Los 
Angeles a Washington, da New York a San Francisco, l’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump che 
nega l’ingresso negli Stati Uniti ai profughi e ai cittadini di sette paesi musulmani ha scatenato un’ondata di proteste  
spontanee in tutto il paese.
Da rifugiato  a  ministro:  in  Canada un somalo  conquista  la  poltrona  dell’Immigrazioneri. Il  premier  Trudeau  ha 
nominato Ahmed Hussen, 39enne, arrivato da solo come profugo nel 1993. E manda un avvertimento a Trump: “I 
migranti sono una fonte di ricchezza”.
Birmania, la fuga del "popolo dimenticato": migliaia di rifugiati Rohingya verso il Bangladesh. Nell'ultima settimana 
dopo la pubblicazione su tutti i media internazionali dell'immagine di Mohammed Shohayet riverso sulla spiaggia, le  
fughe dalle violenze nello Stato birmano dell'Arakan sono aumentate a dismisura, con 22mila nuovi profughi che 
hanno attraversato il piccolo fiume Naf.

http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/10/news/bangkok_shohayet-155760739/?ref=HREC1-34
http://www.lastampa.it/2017/01/14/esteri/da-rifugiato-a-ministro-in-canada-un-somalo-conquista-la-poltrona-dellimmigrazione-V0Dqr76aljmiPUlV8r46kL/pagina.htmlo
http://www.internazionale.it/foto/2017/01/30/rivolta-frontiere-trump-foto
http://www.limesonline.com/trump-dipartimento-di-stato-visita-may-messico-presidente-muro/96818?ref=HRESS-57
http://www.limesonline.com/trump-dipartimento-di-stato-visita-may-messico-presidente-muro/96818?ref=HRESS-57
http://www.limesonline.com/trump-dipartimento-di-stato-visita-may-messico-presidente-muro/96818?ref=HRESS-57
http://www.limesonline.com/trump-dipartimento-di-stato-visita-may-messico-presidente-muro/96818?ref=HRESS-57
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-09/migranti-bici-computer-e-corsi-centro-modello-berlino-163214.shtml?uuid=ADFiG1QC
http://www.lastampa.it/2017/01/16/esteri/berlino-investe-sullaccoglienza-il-business-fa-crescere-anche-il-pil-Dhkt96MvNDrMXEzwNQJxaO/premium.html
http://www.huffingtonpost.it/2017/01/17/theresa-may-brexit_n_14218710.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-12-22/sei-mesi-dopo-brexit-cerca-ancora-sua-strada-212813.shtml?uuid=ADdMp6IC
http://www.fbsr.it/agenda/bussa-alla-nostra-porta-leuropa-la-sfida-migratoria/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/riprendiamo_lastrada_della_civilta_10_02_2017.pdf%20
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/riprendiamo_lastrada_della_civilta_10_02_2017.pdf%20
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/riprendiamo_lastrada_della_civilta_10_02_2017.pdf%20
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/riprendiamo_lastrada_della_civilta_10_02_2017.pdf%20
http://www.comune.venezia.it/content/infoday-2017-sul-programma-europa-i-cittadini-2014-2020-treviso
http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/rassegna-interreligious-2017.html
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/01/10/news/ravenna_l_ateneo_promuove_un_corso_per_imam_sulla_costituzione-155750496/?ref=HREC1-37
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Pubblicata-la-Nota-semestrale-sul-mercato-del-lavoro-degli-stranieri-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Pubblicata-la-Nota-semestrale-sul-mercato-del-lavoro-degli-stranieri-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Pubblicata-la-Nota-semestrale-sul-mercato-del-lavoro-degli-stranieri-in-Italia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Pubblicata-la-Nota-semestrale-sul-mercato-del-lavoro-degli-stranieri-in-Italia.aspx
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/01/11/immigrati-le-richieste-asilo-superano-quelle-dei-permessi-lavoro/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Le-comunita-migranti-in-Italia.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/migranti-la-mappa-dellaccoglienza/
http://www.neodemos.info/piu-integrazione-piu-matrimoni-misti-limpatto-degli-allargamenti-ad-est-dellunione-europea/


Ufficio Stranieri
newsletter  gennaio 2017

a  ttualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

29/12/2016 Internazionale Cos’è cambiato nel 2016 per i migranti in Italia e in Europa.

31/12/2016 Repubblica Migranti  irregolari,  riaprono  i  Cie:  "Raddoppieremo  le  espulsioni".  Controlli 
straordinari e un centro in ogni regione per identificare e allontanare chi non ha 
diritto a rimanere. Circolare firmata dal ministro   dell'Interno Minniti.

03/01/2017 Repubblica Migrazioni, il Regolamento di Dublino continua a non funzionare: sarà una priorità 
per la presidenza UE di Malta. Nel 2016 l’Italia ha trasferito appena lo 0,4 per  
cento  dei  richiedenti  asilo  “dublinati”.  Da  polveroso  documento  burocratico, 
dovrebbe diventare insomma oggetto di negoziati politici,   accordi e meeting.

03/01/2017 Il Post.it Che cosa sono i CIE. Le cose da sapere sui centri di identificazione ed espulsione 
degli stranieri irregolari, ora che se ne riparla per l'ultima proposta del capo della 
polizia Franco Gabrielli.

03/01/2017 Repubblica Migranti, rivolta nel Cpa di Cona: 25 operatori bloccati per ore, poi liberati. I fatti  
dopo la morte di una giovane ivoriana nel centro del Veneziano. I suoi compagni  
hanno  denunciato  un  ritardo  nei  soccorsi.  È  la  terza  protesta  in  un  anno. 
Richiedenti asilo bloccano il  traffico a Verona. Il  Ministro dell'Interno dispone il 
trasferimento di cento ospiti in Emilia Romagna.

04/01/2017 Ansa.it Migranti: Minniti al Bardo, Tunisia partner essenziale. Per contrasto terrorismo e 
immigrazione illegale.

04/01/2017 Avvenire Migranti. Rivolta Cona, trasferiti i primi 100 profughi. Dal centro di accoglienza nel  
Veneziano dove martedì è scoppiata una rivolta, il gruppo sarà portato a Bologna.  
Dal capoluogo emiliano saranno smistati verso altre località.

04/01/2017 Asgi.it Nuovi CIE e rimpatrio stranieri: il comunicato dell’ASGI sulla circolare del Capo 
della Polizia.

05/01/2017 Avvenire Migranti. Accoglienza, sfida per due sindaci su tre. Gli amministratori: giusta una 
maggiore condivisione. Arrivi: +18% nel 2016.

05/01/2017 Stranieri in Italia Minniti:  "Nel  mio  piano  accoglienza,  espulsioni  e  integrazione".  Il  ministro 
dell’Interno presenterà al  Parlamento una proposta organica sull’immigrazione. 
"Chi è irregolare va rimpatriato, lo dice la legge e per farlo servono i Cie".

06/01/2017 Avvenire Migranti.Arrivi in Italia, ecco i numeri di Frontex. L'agenzia europea   diffonde i dati 
del 2016: i  passaggi lungo la rotta balcanica sono crollati  del 79%, mentre gli  
sbarchi nel Mediterraneo sono stati 181mila, con oltre 5mila morti.

06/01/2017 Corriere del 
Veneto 

«Flussi migratori, minaccia alla sicurezza.  Infiltrazioni pericolose tra i profughi». Il 
capo dell’Antiterrorismo d’Ippolito: «Tra chi sbarca presenti anche guerriglieri, ora 
servono espulsioni più rapide per chi non ha diritto».

06/01/2017 Il Post.it Perché non si riesce a espellere i migranti irregolari.

07/01/2017 Tribuna di 
Treviso

«Quello striscione è una bestemmia». Il vescovo di Treviso duro sulla scritta anti 
profughi di Volpago del Montello.

08/01/2017 Tribuna di 
Treviso

Tre  religioni  e  un  risotto  La  pace  firmata  in  cucina.  Menù  dedicati  ai  clienti  
musulmani ed ebraici: via alle certificazioni dei ristoranti Una società organizzerà 
corsi per chef sugli ingredienti ammessi dalle varie fedi.

09/01/2017 Il Giornale Il  piano  prevede  12  sezioni  dedicate  per  velocizzare  le  espulsioni.  Il  ddl  del 
Guardasigilli Orlando: via i giudici di pace. Ecco i tribunali che esaminano solo le 
richieste di asilo.

09/01/2017 Corriere del 
Veneto

Profughi, altra scritta choc sul cancello dell'ex deposito munizioni sul Montello : 
«Morirete tutti».

http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2017/9-gennaio-2017/profughi-altra-scritta-choc-cancello-morirete-tutti-2401188452061.shtml
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http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2016/12/29/migranti-europa-italia-2016
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09/01/2017 Famiglia 
Cristiana

Un appello contro il razzismo crescente. Lanciato da una decina di   associazioni, 
ha raccolto  oltre  ottanta  adesioni.  L’appello  – intitolato  “Verona che dialoga”  - 
nasce dalla volontà di rispondere a una serie di episodi inquietanti di xenofobia e 
intolleranza anche violenti.

10/01/2017 Gazzettino Immigrati, curarli è costato 3 milioni di euro. Zaia: «Ce li devono ridare».

10/01/2017 Integrazione 
Migranti 

Il  15  gennaio  è  la  Giornata  Mondiale  del  Migrante  e  del  Rifugiato  2017. 
Presentato il messaggio di Papa Francesco.

11/01/2017 Corriere del 
Veneto

Il Viminale: ‘Basta profughi in Veneto’. Il superprefetto Morcone: «Avete già dato, 
ora però dobbiamo redistribuirli e alleggerire i grandi hub».

12/01/2017 Avvenire Migranti.  Corridoi  umanitari,  la  Cei  firma  il  Protocollo.  Intesa  con  Viminale  e 
Farnesina, potranno entrare in Italia 500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi.

12/01/2017 Repubblica Migranti, ricomincia la conta degli sbarchi: ad oggi già 728 arrivi via mare. L’Italia 
si conferma la principale meta dei flussi migratori diretti in Europa. Provenienze in 
gran parte da Guinea (191), Costa d’Avorio (161) e Mali (61). Ad oggi, solo 2.600 
comuni italiani su 8.000 fanno accoglienza.

14/01/2017 Avvenire Giornata del  migrante.  Soli,  in  fuga e senza protezione: il  dramma dei 25mila  
minori. Centro Astalli: alcuni vengono usati come baby scafisti.

15/01/2017 Corriere della 
Sera

«Chi chiede asilo dovrà lavorare» Ecco le nuove regole per i profughi. Le novità 
del  pacchetto  immigrazione  del  Viminale.  Proposta  di  modifica  per  il  reato  di 
clandestinità. I venti nuovi Cie saranno strutture da massimo cento posti ognuno.

17/01/2017 Avvenire Minori non accompagnati «Subito il sì alla legge».

17/01/2017 Stranieri in Italia Cittadinanza, il Senato ci riprova: "Riforma in Aula".La maggioranza riporta il ddl 
2092 in calendario. Per ora si aspetta la Commissione Affari Costituzionali, ma la 
prossima mossa potrebbe tagliare i tempi.

18/01/2017 Gazzettino Friuli Venezia Giulia, un bonus da 3.500 euro ai profughi che tornano in patria.

19/01/2017 Stranieri in Italia Via al bonus accoglienza, ai Comuni 500 euro per profugo. Il ministero   dell’Interno 
ha iniziato la distribuzione dell’incentivo. Biffoni (Anci): “Bene,   ma servono anche 
altre misure più strutturali”.

19/01/2017 Repubblica Cuneo, 300 euro da ogni immigrato per falsi attestati di conoscenza dell'italiano:  
maestra  arrestata.   Indagati  anche  110  stranieri  che  avevano  presentato  il 
documento fasullo, necessario per il permesso di soggiorno illimitato. La donna 
insegna in un'elementare di Bra.

19/01/2017 Stranieri in Italia Ricongiungimento  familiare,  il  reddito  minimo  per  il  2017.  Solo  chi    guadagna 
abbastanza per mantenerli può portare in Italia coniugi, figli e    genitori. Ecco le 
soglie valide per tutto l'anno.

19/01/2017 Integrazione 
Migranti 

GRATUITO PATROCINIO. Un diritto anche per i richiedenti asilo.

20/01/2017 Repubblica Senegal,  in  45.000  fuggono  dal  Gambia  a  causa  delle  tensioni  politiche.  La 
situazione  di  continua  incertezza  politica  in  Gambia  legata  al  presidente 
uscente,Yahya Jammeh che, dopo più di  vent'anni di potere, non riconosce la 
recente sconfitta elettorale e dichiara lo stato di emergenza.

21/01/2017 Avvenire Mamma coraggio. Kabul, si oppose alle nozze forzate: avrà asilo in Italia.

22/01/2017 Gazzettino Profughi, ecco il business: bando a Padova di 87,5 milioni.

22/01/2017 Melting Pot La rivincita del Veneto accogliente. Contro la violenza delle parole. In migliaia sul 
Montello alla marcia antirazzismo.

22/01/2017 Repubblica Migranti (ma non solo): ecco le ragioni dei muri lungo le frontiere della Russia. Le 
barriere hi-techdell'Estonia, il  "vallo europeo" ucraino, il  filo spinato sul confine 
lettone,  "ufficialmente"  per  arginare  i  flussi  migratori  irregolari,  ma interpretato 
anche come protezione simbolica nei confronti del "grande ingombrante vicino".

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/01/22/news/migranti_i_muri_lungo_le_frontiere_in_russia-156616419/
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23/01/2017 Gazzettino Padova  invasa  da  minorenni  albanesi,  strutture  di  accoglienza  al  collasso. 
Un'invasione. Le comunità che li accolgono sono ormai sature e per collocarli si 
deve far ricorso a strutture situate fuori dal Comune, o addirittura in altre regioni.

24/01/2017 Il Sole 24 Ore Oscar  nomination:  favorito  «La  La  Land».  «Fuocoammare»  candidato  come 
miglior documentario.

24/01/2017 Stranieri in Italia Apartheid in discoteca, fila diversa e prezzi più alti per gli "stranieri". L'AUDIO con 
le indicazioni ai buttafuori: "Gente non ben accetta". Dopo la   denuncia di Jeffrey 
Owusu Boateng e Abi Zar, due giovani modenesi neri, indaga la Procura.

25/01/2017 Gazzettino Migranti, Minniti incontra le Regioni: con più severità più immigrazione.

25/01/2017 Stranieri in Italia Schengen, prorogati  fino a maggio i  controlli  alle  frontiere.  Libera circolazione 
ancora sospesa ai confini di Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia. La 
Commissione Europea: “Troppi profughi e irregolari in Grecia”.

25/01/2017 Repubblica La  crociata  del  Veneto  contro  il  burqa.  La  maggioranza  leghista  propone  un 
progetto di legge nazionale per estendere al velo integrale il  divieto di uso nei 
luoghi pubblici, come per caschi e passamontagna.

5/01/2017 Gazzettino Immigrazione, Zaia e i governatori: «Niente cambiali in bianco».

26/01/2017 Integrazione 
Migranti 

Presentato alle Regioni il nuovo Piano Immigrazione del Governo. Tra i principali 
temi affrontati, gli accordi bilaterali e l'integrazione.

27/01/2017 La Stampa Stabilità nel Mediterraneo e in Africa. Ecco la road map dell’Italia all’Onu. Dal 1 
gennaio al Consiglio di Sicurezza. l’ambasciatore Cardi: “Prevenire le crisi”.

29/01/2017 Trevisotoday.it Manildo avvisa il ministro Minniti: "ridurre al più presto il numero di persone alla 
Serena".  Il  sindaco  di  Treviso  pronuncia  parole  forti  e  decise  sulla  questione 
accoglienza: "Espatrio per chi non ha lo status di rifugiato".

30/01/2017 Corriere del 
Veneto 

Trump, la rivolta degli immigrati veneti ‘Boicottiamo i prodotti importati da Usa’. Il  
leader Khezraji: «Siamo “sopravvissuti” alle amministrazioni leghiste    di Treviso, 
sappiamo come fare».

31/01/2017 Avvenire Migranti.Domande d'asilo, è boom: +41% nel 2017. Viminale: 123.600    richieste 
nel  2016.  Da  inizio  anno  in  calo  dell'11%  le  domande  esaminate.  Il  prefetto 
Trovato: sistema in sofferenza, mancano uomini per far fronte alla mole di lavoro.

31/01/2017 Integrazione 
Migranti

"Istruzione senza confini".un portale web che consente a rifugiati  e migranti di 
accedere all’università da qualsiasi parte del mondo.

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

02/01/2017 Eur-
lex.europa.eu

Relazione  della  Commissione  al  Parlamento  Europeo  e  al  Consiglio  sulla 
valutazione del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) 
ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 43, paragrafo 3 e dell’articolo 50, 
paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 
3 e dell’articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI.

02/01/2017 Stranieri in 
Italia 

Autocertificazioni  vietate  agli  immigrati,  in  fila  anche  nel  2017.  Il  Milleproroghe 
rimanda di un altro anno la semplificazione per la burocrazia dell'immigrazione. Per 
permessi per studio, attesa occupazione, carte di soggiorno ecc.. servono ancora i 
certificati originali.

03/01/2017 Prefettura di 
Treviso 

Pubblicato il  nuovo calendario della Prefettura di Treviso per sostenere il  test di 
lingua italiana, durante il  2017, per il  rilascio del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo.

09/01/2017 Asgi Asilo e immigrazione: critiche e proposte dell’ASGI sulla riforma del processo civile.
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09/01/2017 Integrazione 
Migranti

Distacco  UE:  maggiori  tutele  per  i  lavoratori  distaccati  nel  nostro  paese.  Nella 
circolare 3/2016 del Ministero Lavoro Politiche Sociali le istruzioni operative.

09/01/2017 Asgi Benefici famiglia nella legge di stabilità: nessuna limitazione per gli stranieri. Mentre 
si è in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE 
sulla limitazione delle prestazioni sociali ai soli titolari di permesso di lungo periodo 
il  Parlamento introduce nella  nuova Legge di  Bilancio (legge 11.12.2016 n.232) 
provvedimenti che potrebbero segnare un cambio di rotta.

09/01/2017 Gazzetta 
Ufficiale 

In G.U. n.298 del 22 dicembre 2016 è pubblicato il  Decreto del  Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016 n.234: Regolamento recante definizione 
dei meccanismi per la determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime 
di tratta, in attuazione dell'art.4, comma 2, del d.Lgs 4 marzo 2014, n.24.

10/01/2017 Integrazione 
Migranti

Cittadini  migranti  e prestazioni  sociali.  Un vademecum Asgi offre informazioni  e 
chiarimenti agli operatori del settore.

10/01/2017 Asgi Il  testo  della  Circolare  del  Capo della  Polizia  del  30 dicembre 2016.  Attività  di 
rintraccio dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale ai fini del rimpatrio.

17/01/2017 Integrazione 
Migranti

Determinazione dell’età dei  minori  non accompagnati  vittime di  tratta. Entrato in 
vigore il regolamento che ne definisce i meccanismi.

17/01/2017 Trevisolavora Circolare Inps sul rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e importo 
assegno sociale, per l’anno 2017.

17/01/2017 Integrazione 
Migranti

Distacco  Transnazionale  dei  lavoratori.  Le  indicazioni  operative  dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro.

18/01/2017 Stranieri in 
Italia 

Il nuovo importo dell'assegno sociale fissato dall’Inps. Fondamentale per   permessi 
di soggiorno, ricongiungimenti e altre pratiche dell’immigrazione.

20/01/2017 Piemonteimmig
razione.it

Nulla osta all’unione civile di persone dello stesso sesso.

23/01/2017 Integrazione 
Migranti

Trasferimenti  intra-societari:  condizioni  di  ingresso  e  soggiorno  di  dirigenti, 
lavoratori specializzati ed in formazione. Le novità introdotte dal D.Lgs. 253/2016 in 
attuazione della direttiva 20145/66/UE.

25/01/2017 Stranieri in 
Italia 

Schengen,  prorogati  fino  a  maggio  i  controlli  alle  frontiere.Libera  circolazione 
ancora sospesa ai confini di Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia. La 
Commissione Europea: “Troppi profughi e irregolari in Grecia”.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

29/12/2016 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio di Stato sentenza n.5532 del 29 dicembre 2016. Diniego di emersione 
dal lavoro irregolare.

30/12/2016 Giustiziaamminis
trativa.it

Corte di Cassazione sentenza n. 27557 del 30 dicembre 2016. Discriminazione - 
titolarità della carta di soggiorno - portatori di handicap - concessione ai minori 
extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità.

05/01/2017 Asgi Tribunale  Civile  di  Roma,  sentenza  n.11279/2016 del  3  giugno  2016.  Dopo le 
modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, non è più consentito l’acquisto della 
cittadinanza allo  straniero  che sia  rimasto vedovo del  coniuge italiano dopo la 
presentazione  della  domanda:  poichè  la  morte  comporta  lo  scioglimento  del 
matrimonio, viene meno il requisito della costanza del matrimonio con il cittadino 
italiano al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza.

05/01/2017 Asgi Tribunale Civile  di  Roma,  sentenza 15397/2016 del  29 luglio  2016.  Sulla  base 
della  legge di  emigrazione cubana (Ley de Migration del  20.9.1976 n.1312),  il  
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cittadino cubano che si rechi all’estero, dopo undici mesi consecutivi di assenza da 
Cuba è considerato emigrante con conseguente contrazione dei diritti, attinenti alla 
sfera privata e pubblica all’interno del territorio cubano.

05/01/2017 Asgi Tribunale  di  Roma,  sentenza  5032/2016  del  10  marzo  2016.  È  infondata  la 
domanda di accertamento della cittadinanza italiana del figlio di madre cittadina 
che abbia volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana.

05/01/2017 Asgi Tribunale Civile di Roma, sentenza n.6391/2016 del 29 marzo 2016. La   pronuncia 
di  estinzione  del  reato  non  è  rilevante  a  far  superare  l’effetto  preclusivo  dei 
precedenti  penali  ai  fini  dell’acquisto  della  cittadinanza  italiana,  costituendo  la 
riabilitazione l'unico rimedio  previsto  dalla  legge,   rimedio  che non può essere 
considerato fungibile, ai detti fini, con altre cause di estinzione del reato dalle quali 
differisce  secondo  la    giurisprudenza  penale  di  legittimità  per  la  peculiarità  di 
presupporre – essa soltanto – l'accertamento di un completo ravvedimento del reo 
(da ultimo,    cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2014, n  20399 e TAR Lazione, 
sez. II, 02/02/2015, n.1833).

06/01/2017 Asgi Giudice di Pace di Roma, sentenza del 15 maggio 2016. I minori stranieri    non 
possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello 
Stato e, se non accompagnati, possono solo essere rimpatriati attraverso la misura 
del rimpatrio assistito.  E' illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti di  
straniero  che  produca  nel  procedimento  di  impugnazione  dell'espulsione  un 
certificato  con  cui  il    medico  di  un'associazione  valuti  la  compatibilità  dell'età 
anagrafica del ricorrente con quella di un minorenne.

06/01/2017 Asgi Giudice  di  Pace  di  Genova,  sentenza  n.6579/2014  del  14  ottobre  2014.  È 
illegittimo il  provvedimento di  espulsione adottato nei  confronti  di  straniero  che 
produca  documentazione  proveniente  dal  Paese  di  origine  che  attesti  la  sua 
minore età, pur in presenza di un esame radiografico dell’età ossea che individui lo 
straniero  come maggiorenne.  Nella  determinazione  dell’età,  la  documentazione 
proveniente  dal  Paese  di  cittadinanza,  in  assenza  di  prova  della  sua  non 
autenticità, prevale sugli esiti dell’esame radiografico.

07/01/2017 Asgi Tribunale Civile di Venezia, ordinanza del 2 agosto 2016. L’art. 29, I comma, lett. 
c) del d.lgs. 286/1998 chiede la sussistenza di due requisiti ai fini di consentire il 
ricongiungimento  familiare  con  il  figlio  maggiorenne.  Affinché  possa  essere 
avanzata la domanda di ricongiungimento, è necessaria la vivenza a carico del 
genitore del figlio già maggiorenne, dovuta all’invalidità totale di questo che, per 
tale ragione, non è in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze.

07/01/2017 Asgi Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea,  sentenza  9.7.2015,  causa  K.  e  A.  C-
153/14.  Gli  Stati  membri  possono  esigere  dai  cittadini  di  paesi  terzi  che  essi  
superino  un esame di  integrazione  civica,  che comprende la  valutazione  della 
conoscenza  elementare  sia  della  lingua  che  della  società  dello  Stato  membro 
interessato e che comporta il  pagamento di diverse spese, prima di autorizzare 
l’ingresso  e  il  soggiorno  dei  suddetti  cittadini  sul  proprio  territorio  ai  fini  del  
ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non 
rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto.

09/01/2017 Integrazione 
Migranti 

Corte di Cassazione ordinanza n.25767 del 2016. Illegittimo il  trattenimento nel 
CIE senza la convalida in presenza del cittadino migrante.

10/01/2017 Melting Pot Status di rifugiato cittadino gambiano: la Corte d’Appello ribalta il giudizio di primo 
grado. Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 512 del 22 dicembre 2016.

11/01/2017 Melting Pot Pakistan. La ricorrente tensione in Kashmir, l’età del richiedente ed il suo stato di 
salute giustificano la protezione umanitaria. Corte d’Appello di Trieste, sentenza 
n.747 del 28 dicembre 2016.

13/01/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio di Stato Ordinanza n.73 del  13 gennaio 2017. Diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno per lavoro domestico.

15/01/2017 Asgi Cona(VE):  minorenni  nel  centro  di  accoglienza.  La  CEDU  chiede  chiarimenti 
all’Italia. Ricorso delle associazioni alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che 

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BNXV4HFBE3DT5W24L5ZHPTMR6E&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BNXV4HFBE3DT5W24L5ZHPTMR6E&q=
http://www.meltingpot.org/Pakistan-La-ricorrente-tensione-in-Kashmir-l-eta-del.html#.WICfQtThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-La-ricorrente-tensione-in-Kashmir-l-eta-del.html#.WICfQtThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-La-ricorrente-tensione-in-Kashmir-l-eta-del.html#.WICfQtThC9I
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-cittadino-gambiano-la-Corte-d-Appello.html#.WICehNThC9I
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-cittadino-gambiano-la-Corte-d-Appello.html#.WICehNThC9I
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Illegittimo-il-trattenimento-nel-CIE-senza-la-convalida-in-presenza-del-cittadino-migrante.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Illegittimo-il-trattenimento-nel-CIE-senza-la-convalida-in-presenza-del-cittadino-migrante.aspx
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-giustizia-dellunione-europea-sentenza-9-7-2015-causa-k-c-15314/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-giustizia-dellunione-europea-sentenza-9-7-2015-causa-k-c-15314/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-giustizia-dellunione-europea-sentenza-9-7-2015-causa-k-c-15314/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-venezia-ordinanza-del-2-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-venezia-ordinanza-del-2-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-venezia-ordinanza-del-2-agosto-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-genova-sentenza-del-65792014-del-14-ottobre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-genova-sentenza-del-65792014-del-14-ottobre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-genova-sentenza-del-65792014-del-14-ottobre-2014/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-roma-sentenza-del-15-maggio-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-roma-sentenza-del-15-maggio-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-roma-sentenza-del-15-maggio-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-roma-sentenza-del-15-maggio-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-roma-sentenza-del-15-maggio-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/giudice-pace-roma-sentenza-del-15-maggio-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-63912016-del-29-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-roma-sentenza-50322016-del-10-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-roma-sentenza-50322016-del-10-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-roma-sentenza-50322016-del-10-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-153972016-del-29-luglio-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-153972016-del-29-luglio-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-civile-roma-sentenza-153972016-del-29-luglio-2016/


Ufficio Stranieri
newsletter  gennaio 2017

chiede urgenti chiarimenti allo Stato italiano.Intanto oggi la Prefettura ha trasferito i 
minori stranieri ricorrenti in altri Centri. Le Associazioni: preoccupazione per tutti gli 
altri ancora presenti nella   struttura.

16/01/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Consiglio  di  Stato  Sentenza  n.117  del  16  gennaio  2017.  Diniego  rinnovo  del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. 

17/01/2017 Melting Pot Sentenza T.A.R. del Lazio n.12620 del 19 dicembre 2016. Importante    conferma 
TAR del Lazio: la notifica del rigetto del PDS può essere effettuata   all’avvocato del 
cittadino straniero.

17/01/2017 Melting Pot Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 762 del 6 dicembre 2016. Pakistan: la grave 
situazione di insicurezza nel Paese è grave motivo di carattere umanitario ex art. 5 
co. 6 d.lgs 286/98.

17/01/2017 Giustiziaamminis
trativa.it

Corte di Cassazione sentenza n.969 del 17 gennaio 2017. Cittadinanza italiana - 
matrimonio con un cittadino italiano - separazione legale. Marito italiano e moglie 
straniera separati di fatto. Cittadinanza comunque concessa alla donna. Irrilevante 
la condizione sostanziale di rottura nella coppia. La norma prevede la separazione 
legale come condizione ostativa alla richiesta di cittadinanza da parte del coniuge.

17/01/2017 Melting Pot Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 736 del 24 novembre 2016. Pakistan: la 
tensione  settaria  tra  sciiti  e  sunniti  in  Punjab  giustifica  il  riconoscimento  della 
protezione sussidiaria.

17/01/2017 Melting Pot Tribunale  di  Genova,  ordinanza  del  17  novembre  2016  Gambia.  Un’ulteriore 
ordinanza a protezione di quei cittadini che provengono da uno stato dittatoriale.

19/01/2017 Melting Pot Sentenza T.A.R. Puglia n.2023 del 30 dicembre 2016. Rifugiati eritrei e titolo di  
viaggio: la Questura non può negare il rilascio.

19/01/2017 Asgi Corte di Appello di Torino, sentenza del 16 gennaio 2017. Discriminatorio negare la 
registrazione di  un giornale perché la direttrice  è straniera.  Lo ha affermato la 
Corte  d’Appello  di  Torino  in  una  causa  promossa  da  una  giornalista  straniera 
lungosoggiornante  con  il  supporto  degli  avvocati  dell'ASGI  e  dell'ANSI 
(Associazione Nazionale Stampa Interculturale).

20/01/2017 Asgi Tribunale di Bergamo sentenza del 20 gennaio 2016. La lavoratrice con un minore 
affidato in kafalah ha diritto all’aspettativa per maternità. La lavoratrice marocchina 
che ha in affido una minore mediante l’istituto di diritto islamico kafalah ha diritto  
alla aspettativa per maternità, poiché la equiparazione tra kafalah e affido di diritto  
nazionale comporta la parificazione anche nei trattamenti previdenziali.

20/01/2017 Melting Pot Tribunale di Roma, ordinanza del 5 dicembre 2016. Riconoscimento protezione 
umanitaria a cittadino ucraino per motivi di salute.

20/01/2017 Melting Pot Sentenza T.A.R. per la Toscana n. 1397 del 27 settembre 2016. Diritto allo studio 
dei cittadini stranieri.  La Pubblica Amministrazione deve tenere conto di tutti gli 
elementi sopravvenuti che consentano il rilascio o il rinnovo del P.S.

26/01/2017 Melting Pot Tribunale di Milano, ordinanza del 20 dicembre 2016. El Salvador. Permesso di 
soggiorno per motivi umanitari poichè perseguitata da una gang nel proprio paese.

27/01/2017 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza dell’11 gennaio 2017. Ghana. Lo status di   rifugiato 
è concesso valutando i presupposti oggettivi e soggettivi legati alla persecuzione 
religiosa.

31/01/2017 Melting Pot Corte di Appello di Cambopasso, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2017. Pakistan, 
Punjab  -  Protezione  sussidiaria  per  situazione  di  violenza  indiscriminata  nella 
regione.

31/01/2017 Melting Pot Tribunale di Venezia, ordinanza del 10 gennaio 2017. Pakistan - Nel Punjab una 
condizione di violenza generalizzata rientrante nella previsione dell’art.    14 lett. c) 
del D.lgs 251/07.

http://www.meltingpot.org/Pakistan-Nel-Punjab-una-condizione-di-violenza.html#.WJBoadThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Nel-Punjab-una-condizione-di-violenza.html#.WJBoadThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Nel-Punjab-una-condizione-di-violenza.html#.WJBoadThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Nel-Punjab-una-condizione-di-violenza.html#.WJBoadThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Punjab-Protezione-sussidiaria-per-situazione-di.html#.WJBoONThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Punjab-Protezione-sussidiaria-per-situazione-di.html#.WJBoONThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Punjab-Protezione-sussidiaria-per-situazione-di.html#.WJBoONThC9I
http://www.meltingpot.org/Ghana-Lo-status-di-rifugiato-e-concesso-valutando-i.html#.WJBngNThC9I
http://www.meltingpot.org/Ghana-Lo-status-di-rifugiato-e-concesso-valutando-i.html#.WJBngNThC9I
http://www.meltingpot.org/Ghana-Lo-status-di-rifugiato-e-concesso-valutando-i.html#.WJBngNThC9I
http://www.meltingpot.org/Ghana-Lo-status-di-rifugiato-e-concesso-valutando-i.html#.WJBngNThC9I
http://www.meltingpot.org/El-Salvador-Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari.html#.WIsQO9ThC9I
http://www.meltingpot.org/El-Salvador-Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari.html#.WIsQO9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Diritto-allo-studio-dei-cittadini-stranieri-La-Pubblica.html#.WIcbeNThC9I
http://www.meltingpot.org/Diritto-allo-studio-dei-cittadini-stranieri-La-Pubblica.html#.WIcbeNThC9I
http://www.meltingpot.org/Diritto-allo-studio-dei-cittadini-stranieri-La-Pubblica.html#.WIcbeNThC9I
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-protezione-umanitaria-a-cittadino-ucraino.html#.WIcahtThC9I
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-protezione-umanitaria-a-cittadino-ucraino.html#.WIcahtThC9I
http://www.asgi.it/notizia/la-lavoratrice-un-minore-affidato-kafalah-diritto-allaspettativa-maternita/
http://www.asgi.it/notizia/la-lavoratrice-un-minore-affidato-kafalah-diritto-allaspettativa-maternita/
http://www.asgi.it/notizia/la-lavoratrice-un-minore-affidato-kafalah-diritto-allaspettativa-maternita/
http://www.asgi.it/attivita/discriminatorio-negare-registrazione-un-giornale-perche-la-direttrice-straniera/
http://www.asgi.it/attivita/discriminatorio-negare-registrazione-un-giornale-perche-la-direttrice-straniera/
http://www.asgi.it/attivita/discriminatorio-negare-registrazione-un-giornale-perche-la-direttrice-straniera/
http://www.meltingpot.org/Rifugiati-eritrei-e-titolo-di-viaggio-la-questura-non-puo.html#.WIcZz9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Rifugiati-eritrei-e-titolo-di-viaggio-la-questura-non-puo.html#.WIcZz9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Gambia-Un-ulteriore-ordinanza-a-protezione-di-quei.html#.WIcdR9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Gambia-Un-ulteriore-ordinanza-a-protezione-di-quei.html#.WIcdR9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-la-tensione-settaria-tra-sciiti-e-sunniti-in.html#.WIcc3NThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-la-tensione-settaria-tra-sciiti-e-sunniti-in.html#.WIcc3NThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-la-tensione-settaria-tra-sciiti-e-sunniti-in.html#.WIcc3NThC9I
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170117/snciv@s10@a2017@n00969@tS.clean.pdf
http://www.meltingpot.org/Pakistan-la-grave-situazione-di-insicurezza-nel-Paese-e.html#.WICcQ9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-la-grave-situazione-di-insicurezza-nel-Paese-e.html#.WICcQ9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-la-grave-situazione-di-insicurezza-nel-Paese-e.html#.WICcQ9ThC9I
http://www.meltingpot.org/Importante-conferma-TAR-del-Lazio-la-notifica-del-rigetto.html#.WICa4NThC9I
http://www.meltingpot.org/Importante-conferma-TAR-del-Lazio-la-notifica-del-rigetto.html#.WICa4NThC9I
http://www.meltingpot.org/Importante-conferma-TAR-del-Lazio-la-notifica-del-rigetto.html#.WICa4NThC9I
http://www.meltingpot.org/Importante-conferma-TAR-del-Lazio-la-notifica-del-rigetto.html#.WICa4NThC9I
http://www.meltingpot.org/Importante-conferma-TAR-del-Lazio-la-notifica-del-rigetto.html#.WICa4NThC9I
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZARNBGZNX25CNPCYQMUMYKC3BU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZARNBGZNX25CNPCYQMUMYKC3BU&q=
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/


Ufficio Stranieri
newsletter  gennaio 2017

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

19/10/2016 Coibambini.org Bando nazionale  che promuove la  prevenzione e il  contrasto  dei  fenomeni  di 
dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 
11 e 17 anni.  Le idee dovranno essere presentate entro lunedì 08 febbraio 2017.

26/10/2016 Fondazioneterzop
ilastro.it

Lo  Sportello  della  solidarietà  opera  tramite  un  BANDO  APERTO,  senza 
scadenza, a cui possono partecipare tutti gli Enti pubblici o privati che operano 
nel territorio nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo e che non hanno fini di lucro.  
I soggetti interessati potranno presentare una sola domanda di contributo l'anno 
per un importo massimo di Euro 50.000,00.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  –  DG  Ricerca  e  Innovazione  con  il  Programma 
Orizzonte  2020  Sistemi  di  migrazione  e  asilo  promuove  la  sfida  specifica  di 
esplorare ciò che è necessario, realizzabile e sostenibile per l’armonizzazione del 
CEAS (Sistema Comune Europeo di Asilo). Scadenza 2 febbraio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  –  DG  Ricerca  e  Innovazione  con  il  Programma 
Orizzonte 2020 integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. L'obiettivo del 
bando  è  quello  di  esaminare  le  opportunità  che  si  presentano  a  seguito 
dell’afflusso dei rifugiati e richiedenti asilo in connessione con le loro competenze, 
le qualifiche, l'accesso all'istruzione e l'occupabilità. Scadenza: 02 febbraio 2017.

23/11/2016 Programmaintegr
a.it

Scuola  e  multicultura:  al  via  la  1^ edizione  del  concorso  ‘Semi  al  futuro  film 
festival. Pace, inclusione, popoli, disuguaglianze’. L’ iniziativa è rivolta a tutte le 
scuole secondarie di  secondo grado e ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove 
generazioni sul tema della multicultura. Scadenza  30 aprile 2017.

29/11/2016 Integrazione 
Migranti 

“Un concorso per chi ha una passione per la lingua italiana - ovunque sia nato, 
ovunque risieda, qualsiasi sia la sua storia”. Milton Fernández racconta il primo 
Premio Internazionale di Poesia città di Milano, aperto fino al primo marzo 2017.

01/12/2016 Stranieri in Italia I  l Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo raddoppia quest’anno i 
fondi  per finanziare ‘MigrArti  2017’.  Sono da oggi online i  due bandi MigrArti 
Cinema e MigrArti  Spettacolo   con la  collaborazione del  Mibact  e  dell’UNAR, 
l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale.

02/12/2016 Comune di 
Venezia

Prende il via "WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del    futuro", il 
concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado italiane 
promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con 
il  Dipartimento  per  le  Politiche  Europee  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri. Scadenza 17 febbraio 2017.

15/12/2016 Repubblica Messi a disposizione dal Ministero dell'Interno 17 milioni da destinare a progetti 
che affrontano le due    seguenti priorità: promuovere la partecipazione attiva dei 
migranti nelle società di accoglienza e sostenere attività preparatorie all'arrivo e 
all'accoglienza di migranti ricollocati o reinsediati.  Scadenza 28 febbraio   2017.

30/12/2016 Integrazione 
Migranti 

Medreset: un nuovo approccio al Mediterraneo. Un progetto di ricerca su politiche 
migratorie e cooperazione euro-mediterranea.

06/01/2017 Portaledeigiovani.
it

Servizio Civile Nazionale, Garanzia Giovani e Corpi  Civili  di Pace:    pubblicati  i 
bandi. Le domande di ammissione vanno presentate entro il 10 Febbraio 2017.

10/01/2017 Integrazione 
Migranti 

Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione.  La  call  finanzia  progetti  per  la 
partecipazione  attiva  alla  vita  sociale  e  supporto  pre-partenza  e  post-arrivo 
all'integrazione  di  persone  bisognose  di  protezione  internazionale  in  caso  di 
relocation nei Paesi Ue o di resettlment da Paesi terzi. Scadenza 28/02/2017.

11/01/2017 Integrazione 
Migranti 

European civis  media  prize  2017:  migrazioni,  integrazione,  diversità  culturale. 
Candidature aperte fino al 20 gennaio.
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13/01/2017 Regione Veneto La Regione del Veneto finanzia 4,5 milioni di euro del POR FSE per  rafforzare 
l’innovazione del sistema economico veneto favorendo l’occupazione dei giovani 
ricercatori all’interno delle imprese. Le proposte dovranno rientrare in una delle 4 
aree della “Smart specialization strategy” (RIS3). Scadenza 13/03/2017.

18/01/2017 CSV Belluno Nuova opportunità SVE per un anno in una radio bulgara. Se ami la radio e vuoi  
dedicarle un anno del tuo tempo, il Comitato d'Intesa di Belluno sta cercando un 
giovane che abbia almeno 18 ma meno di 30 disposto a partecipare al progetto 
SVE (di volontariato europeo) long term "Media-art volution: creating bridges" , 
che si svolgerà a Silven, in Bulgaria, dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2018.

18/01/2017 CSV Verona Q  uinta  edizione  del  “Percorso  informativo  e  di  orientamento  al  lavoro  per  le 
donne migranti”  organizzato dall'associazione Stella.  L’obiettivo  del  percorso è 
sostenere le  donne migranti  nel  riconoscimento delle  proprie  competenze.  Gli 
incontri di gruppo si svolgeranno a partire dal 6 febbraio, due volte alla settimana.

18/01/2017 CSV Trento Il concorso di idee “Intrecci Possibili” ha l’obiettivo di promuovere nuove forme di  
collaborazione tra donne e organizzazioni di volontariato. Le risorse disponibili 
per il concorso di idee ammontano ad Euro 40.000,00. Scadenza 31/01/2017.

18/01/2017 Costa Crociere Il Bando 2017 della Fondazione Costa Crociere si rivolge a organizzazioni non 
lucrative ufficialmente registrate in Italia. Il Bando 2017 si   focalizza sulla lotta alle 
principali cause di  povertà ed esclusione sociale. L'invio delle proposte terminerà 
il 5/02/2017 o prima, al raggiungimento del limite di 200 proposte pervenute.

19/01/2017 Libertàciviliimmigr
azione.it

Prorogata la scadenza del termine di  presentazione delle proposte progettuali 
relativa  all'  Avviso  pubblico  a  valere  sul  FAMI  Fondo  Asilo,  Migrazione  e 
Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – O1 Migrazione 
legale – Integrazione Progetti di orientamento e   formazione civico linguistica pre-
partenza  finalizzati  all'ingresso  in  Italia  per  ricongiungimento  familiare.  Le 
proposte devono essere presentate unicamente on line entro il 15 /02/ 2017.

24/01/2017 Villamedici.it Concorso  residenze  2017,  borse  di  studio  per  artisti  e  ricercatori  di  tutte  le 
nazionalità  che  parlino  francese  e  dietà  compresa  tra  i  20  e  i  45  anni.  
L'Accademia di Francia a Roma indice il concorso di selezione per i borsisti 2017-
2018, che saranno in residenza a Villa Medici a partire da settembre   2016 per un 
periodo di 12 mesi. Le candidature devono essere presentate    dal 16/01 al 17 /
02/2017 attraverso il sito Internet dedicato al concorso.

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

Data Fonti Titolo

01/12/2016 La Repubblica Aiuti allo sviluppo, le risorse diminuiscono per salvare i  migranti. Un dossier di 
Openpolis e Oxfam fotografa l’impegno italiano su Cooperazione allo sviluppo e 
lotta alla povertà.

03/01/2017 Fondazione 
Leone Moressa

Migranti, la mappa dell’accoglienza. A fine 2016 i migranti accolti in Italia sono 175 
mila. Di questi, solo il 14% presso centri SPRAR, gestiti direttamente dai Comuni.  
Il restante 86% alloggia in strutture di emergenza. La Fondazione Leone Moressa 
ha analizzato i numeri dello SPRAR nei Comuni italiani.

10/01/2017 Neodemos Più  integrazione,  più  matrimoni  misti?  L’impatto  degli  allargamenti  ad  Est 
dell’Unione Europea. Le unioni miste – ovvero le coppie in cui uno dei due partner 
è straniero e l’altro è nativo – sono in crescita in tutti i paesi occidentali.

09/01/2017 Fondazione 
Leone Moressa

Famiglie  e   lavoro  domestico.  Lo  studio,  realizzato  dalla  Fondazione  Leone 
Moressa  con  DOMINA  (Associazione  Nazionale  Famiglie  Datori  di  Lavoro 
Domestico), mette in evidenza il ruolo del lavoro domestico in Italia dal punto di 
vista delle famiglie italiane. 
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10/01/2017 La Voce.info Il  Ministro dell’Interno annuncia    un giro di vite nelle politiche dell’immigrazione, 
promettendo più espulsioni    e la riapertura dei Cie. È facile prendersela con gli 
immigrati irregolari, si rischia però di perdere di vista i problemi reali.

11/01/2017 Il Sole 24 Ore Immigrati, le richieste di asilo superano quelle dei permessi di lavoro.  A dirlo è 
l’Istat, in un recente rapporto intitolato “Permessi di soggiorno per asilo politico e 
protezione umanitaria” realizzato a partire da dati forniti dal Ministero dell’Interno.

11/01/2017 Integrazione 
Migranti 

Come la crisi  dei rifugiati  sta cambiando l'economia mondiale.  Lo racconta un 
reportage dell'Huffington Post.

11/01/2017 Huffington Post Come la  crisi  dei  rifugiati  sta  cambiando  l'economia  mondiale  lo  racconta  un 
reportage dell'Huffington Post.

12/01/2017 Immigrazione.it Cruscotto  statistico.    Numero  di  migranti  sbarcati  al  12/02/2017.  Ministero 
dell’interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. 

13/01/2017 Neodemos Per una governance globale delle migrazioni. Le dinamiche dei processi migratori 
inviterebbero a sviluppare un approccio   globale in grado di governarli, affrontarne 
le cause, ridurne gli effetti negativi e valorizzarne gli aspetti positivi.

14/01/2017 Comune di 
Venezia

L'ufficio Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste ha realizzato la "Guida 
alle opportunità di mobilità in Europa".

17/01/2017 La Repubblica Disuguaglianze, i dati globali di Oxfam.

18/01/2017 La Repubblica Il report di Human Rights Watch. L’elezione di Trump negli Stati Uniti, le violazioni 
perpetrate  da  Russia  e  Cina  e  l’insorgere  di  partiti  xenofobi  in  tutta  Europa 
mettono a rischio il sistema internazionale postbellico basato   sui diritti umani.

18/01/2017 Immigrazione.it Glossario sull’asilo e la migrazione. European Migration Network (EMN), Ministero 
dell’interno, CNR Edizione italiana 2016.

18/01/2017 Avvenire Rapporto Onu. Raccolte prove e testimonianze di vittime della tratta degli esseri 
umani rinchiuse nelle strutture pubbliche, a suo tempo realizzate con fondi italiani 
ed europei. Conferme su torture ed uccisioni.

18/01/2017 Il Post Il    rapporto di Oxfam sulla ricchezza nel mondo sostiene che l'1 per cento della  
popolazione mondiale possiede più del restante 99 per cento.

20/01/2017 Neodemos C  on l’avvio del XXI secolo le migrazioni internazionali hanno assunto un rilievo 
senza precedenti. A differenza del passato, non sono più gli europei ad emigrare 
verso il resto del mondo. L'Europa, in pieno declino demografico, è diventata una 
delle principali destinazioni migratorie.

20/01/2017 Integrazione 
Migranti 

On line le nuove edizioni dei Rapporti annuali curati dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, che offrono un'analisi dei dati sulle 15 comunità migranti 
più  numerose  in  Italia  (albanese,  bengalese,  cinese,  ecuadoriana,  egiziana, 
filippina,  indiana,  marocchina,  moldava,  pakistana,  peruviana,  senegalese, 
srilankese,  tunisina,  ucraina)  e rappresentano uno strumento di  conoscenza e 
approfondimento delle caratteristiche specifiche di ciascuna collettività.

20/01/2017 Espresso La truffa milionaria dell'agricoltura fantasma. Tra le serre del ragusano un'intera 
filiera dell'illegalità. Imprese "senza terra" pronte ad assumere falsi braccianti che 
ottengono così un permesso di soggiorno, professionisti compiacenti per avere 
tutte le carte in regola e la mafia che continua ad arraffare ed arricchirsi.

22/01/2017 Corriere della 
Sera

Dai dati raccolti da Unicef sono 380 mila i piccoli rifugiati siriani in Turchia che non 
stanno andando a scuola, circa il 40 per cento della popolazione dei rifugiati in età 
scolare, su un totale in termini assoluti di 2,7 milioni di persone.

26/01/2017 Avvenire Rapporto Eurispes. Gli italiani si sentono poveri. Dopo la perdita del lavoro e la 
separazione, il gioco d'azzardo è tra le cause che porta alla povertà. Un giovane 
su 10 costretto a tornare a casa dai genitori per motivi economici.

27/01/2017 La Repubblica "L’Europa a rischio disintegrazione". A Londra l’incontro MacroGeo: con la Brexit e 
l’arrivo di Trump maggiori pericoli per la costruzione comunitaria. Pesano fattori 
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economici e la vicinanza alla parte di mondo più esposta a   instabilità e guerre. 

27/01/2017 La Stampa Allarme dell’Onu sullo Yemen: in arrivo la peggiore carestia mondiale. Rapporto al 
Consiglio di Sicurezza: 14 milioni di persone alla fame.

27/01/2017 Neodemos A partire dal 2008, l'emigrazione italiana verso la Germania inizia ad aumentare 
fino  a  raggiungere  nell’ultimo  biennio  un  livello  paragonabile,  a  quello  della 
seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso.

27/01/2017 LaVoce.info L'  economia  degli  immigrati.  Alcuni  numeri  aiutano  a  mettere  nella  giusta 
prospettiva quella che viene definita “emergenza immigrazione”. I costi    sostenuti 
dalla pubblica amministrazione per gli stranieri residenti in Italia sono ampiamente 
compensati da tasse e contributi versati dagli stessi lavoratori stranieri.

28/01/2017 La Stampa L’integrazione negata. Se sei immigrato niente casa in affitto. Viaggio a Torino tra 
agenzie immobiliari e privati. I proprietari: “Non pagano e portano i parenti”.

30/01/2017 La Stampa Il  business della  carità.  Ottanta  euro su  100 bruciati  in  stipendi  e  corruzione. 
L’Italia ha donato 3 miliardi per la cooperazione tra il 2008 e il 2013. Esperienza 
Burkina: “L’unico aiuto utile è quello che uccide l’aiuto”.

31/01/2017 Integrazione 
Migranti  

Pubblicata la nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in italia. I dati  
del  primo  semestre  2016.  L'analisi  è  curata  dalla  Direzione  Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con il supporto di Anpal Servizi Spa.  

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

Data Fonti Titolo

04/12/2016 Gazzettino "La grande madre":  la magia dell'Africa in mostra ad Oderzo presso  Palazzo 
Foscolo. Mostra aperta fino al 28 maggio 2017.

16/12/2016 Corriere della 
Serea

La vita dei migranti sotto le stelle, in cerca dell’Europa. “Chasing the stars”, un 
documentario web realizzato da Cro.M.A. – Cross Media Action insieme a Young 
Reearchers of Serbia e con la media-partnership di FrontiereNews, narra in tre 
episodi le reti di relazioni che si creano e si sviluppano nei luoghi di frontiera.

21/12/2016 Informatici 
senza frontiere

Una  rete  per  l'integrazione:  a  Treviso  dal  21   gennaio  al  25  marzo  2017  si 
svolgeranno 2 corsi  di alfabetizzazione informatica e giuridica rivolti  ai  cittadini 
stranieri a cura dell'Associazione Informatici Senza Frontiere onlus.

31/12/2016 IusNomos Corso  di  Specializzazione  a  numero  chiuso  in  "Diritto  dell'Immigrazione  e 
Riconoscimento  della  Protezione  Internazionale"  (Roma  –  2017)  organizzato 
dall'Associazione Jus&Nomos in partenariato con altri Enti.

02/01/2017 Huffington Post Dal MoMA di New York una riflessione su migrazioni e nuovi insediamenti.

03/01/2017 Asgi Migrazioni  ambientali  tra  immaginario  e  realtà:  un  convegno  a  Trieste  il  28 
Gennaio 2017 organizzato dal  CEVI – Centro di Volontariato internazionale  e 
ASGI  –  Associazione  per  gli  studi  giuridici  sull’immigrazione  nell’ambito  del 
progetto Semi di Giustizia, supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

09/01/2017 Integrazione 
Migranti

"Introduzione illustrata all'Europa per migranti e rifugiati". Una guida per immagini 
destinata a chi si è messo in viaggio.

10/01/2017 Repubblica La  Costituzione  spiegata  agli  imam.  A Ravenna nella  sede  di  Giurisprudenza 
dell'università di Bologna. Il corso è finanziato dal ministero   degli Interni.

11/01/2017 Integrazione 
Migranti

Sport  e integrazione. Il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  e il  Coni 
rinnovano l’accordo di programma per il 2017.

16/01/2017 Cipmo.org Convegno  "Migrazione,  Accoglienza,  Inclusione,  Co-Sviluppo.  Il  ruolo  delle 
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Diaspore Med-Africane".  Bilancio del  primo anno del  Progetto  e prospettive  di 
lavoro. Roma 2 febbraio 2017 Camera dei Deputati Sala del Refettorio.

17/01/2017 Fondazione 
Leone Moressa

Il valore aggiunto dei lavoratori immigrati. Bologna, sabato 28 gennaio 2017.

17/01/2017 Asgi Migrazioni  ambientali  tra immaginario e realtà. Università di Trieste, sabato    28 
gennaio 2017.

18/01/2017 Csvpadova Padova:    Rassegna Interreligious 2017. Chi è il  mio prossimo? Visioni dell'altro 
nelle  religioni.  Dall'1  febbraio  al  5 marzo appuntamenti  cinematografici,  teatro, 
tavole rotonde, concerto e mostra d'arte.

18/01/2017 Asgi Oltre l’emergenza rifugiati: quali soluzioni? Venerdì 10 Febbraio 2017. Ore:   09:00 
Scuola di Giurisprudenza Via Oberdan 1 Ravenna.

18/01/2017 turismofvg.it La lingua assediata. Componente di ogni comunità nazionale, la lingua s’intreccia 
a ogni aspetto della vita di un popolo. Dal latino agli anglicismi, un vasto affresco 
della lingua italiana e della sua evoluzione e quindi, inevitabilmente, della nostra. 
Tutti gli appuntamenti avranno luogo al Teatro Comunale   di Pordenone.

18/01/2017 Melting Pot La tutela dei  diritti  dei  Minori  Stranieri  Non Accompagnati  e Minori  Richiedenti 
Asilo. A Padova una giornata formativa a cura di Progetto Melting Pot Europa e 
Terre des Hommes, dedicata agli  avvocati,  agli  assistenti sociali,  agli  operatori 
legali e sociali. Venerdì 10 febbraio 2017.

18/01/2017 Melting Pot Formazione on demand - Condizioni di accesso alle prestazioni socio sanitarie dei 
cittadini stranieri. A cura di Melting Pot, ASGI ed Emergency.

19/01/2017 Ritmi e danze 
nel mondo

Polveriera Turchia. Come Erdogan ha cambiato la Turchia. Auditorium Biblioteca 
di Montebelluna, giovedì 19 gennaio ore 20,45.

20/01/2017 Ismu Corso  di  glottodidattica  di  orientamento  alla  certificazione  DITALS  di  I  livello 
(profilo immigrati) e di II livello. Presso Fondazione Ismu febbraio -aprile 2017.

23/01/2017 Ismu Un ciclo di quattro incontri per avvicinarsi al mondo arabo, previsti per il 1/8/15/22 
febbraio 2017 per avvicinarsi ed approfondire la realtà linguistica e culturale del 
mondo arabo, incontri che si terranno  presso Gorizia Point – Baranzate (MI).

23/01/2017 CartadiRoma.org Parole Ostili: a Trieste il 17 e 18 febbraio giornalisti, docenti e istituzioni contro 
l’odio in rete. Sono gli immigrati le vittime principali dell’hate speech secondo gli  
oltre  2000  (2182  per  la  precisione)  giovani  tra  i  20  e  i  34  anni  intervistati  
dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo.

24/01/2017 wing4students.com Al via la terza edizione del concorso a premi nazionale “Wing4Students”, l’unico 
evento di edutainment italiano dedicato ai giovani e mirato all’apprendimento della 
lingua inglese. La competizione si aprirà a febbraio e sarà articolata in quattro 
fasi, di cui tre fasi di studio online a eliminazione e la premiazione finale dei 5 
finalisti. Iscrizioni entro il 31/01/2017.

24/01/2017 Comune
Venezia

E' aperto il  Concorso "Diventiamo cittadini  europei  2017" per giovani e scuole 
organizzato  dal  Movimento  Federalista  Europeo  in  collaborazione  con  Europe 
Direct  del  Comune  di  Venezia,  per  stimolare  la  cittadinanza  europea  attiva  e 
consapevole.Scadenza per la consegna della prova: 20/04/2017.

24/01/2017 Comune
Venezia

InfoDay  2017  sul  Programma  "Europa  per  i  cittadini"  2014-2020  a  Treviso. 
Martedì 17 febbraio 2017, lo Europe Direct del Comune di Venezia e la Provincia 
di Treviso presentano a Treviso dalle 9 alle 13 l'infoday regionale   per approfondire 
la  tematica  relativa  ai  possibili  finanziamenti  dell'Unione  Europea  per  progetti 
riguardanti la cittadinanza. L'iniziativa si tiene presso   l'Audiotrium della Provincia 
di Treviso. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

24/01/2017 Comune
Venezia

Save the Children cerca stagisti per progetti internazionali da seguire a partire dal 
finanziamento a Bruxelles fino ai report finali. Lo stage della durata di 1 anno a 
partire da Marzo 2017, è diviso in due sezioni: una prima parte da svolgere a 
Bruxelles e una seconda parte di  lavoro sul  campo,  in una nazione che sarà 
individuata durante i primi 6 mesi.   Scadenza 05/02/2017.
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24/01/2017 Integrazione
migranti

"Minori non accompagnati: storie di legami e migrazione. esperienze a confronto". 
Il 26/02/2017, dalle 9.00 alle 13.30, Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano.

25/01/2017 Unical.it C  orso  per  sviluppare  e  rafforzare  la  figura  dell’operatore  legale  specializzato 
nell’assistenza ai richiedenti protezione internazionale o umanitaria, sia all’interno 
della  pubblica  amministrazione  che  presso  enti  che  gestiscono  accoglienza 
organizzato dall'Università della Calabria. Iscrizioni entro il 31/01/2017.

26/01/2017 Integrazione
migranti

Happy Africa a Milano, domenica 29 gennaio 2017. Primo appuntamento del 2017 
con la rassegna organizzata  dall'Associazione Sinitah in  collaborazione con lo 
Spazio Ligera, durante la quale si potranno assaggiare piatti  tipici della cucina 
africana e assistere alle performance live dei migliori artisti africani di Milano.

26/01/2017 Oggitreviso.it Ritmi e Danze dal Mondo, focus sul fenomeno migratorio. Incontri da gennaio, un 
percorso per arrivare al Festival di giugno.

27/01/2017 Acli Al via il nuovo corso di italiano per stranieri organizzato dalle  ACLI. 13 lezioni di 2 
ore ciascuna, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19, nella sede di Treviso.

30/01/2017 Irmanet.eu Master  Interuniversitario  –  Alta  Formazione  in  Mediazione Culturale  Pediatrico 
Infantile. Durata: annuale 2016-2017. Enti  Proponenti - "Ubi Minor (ideazione e 
progettazione  didattica).  "Consorzio  Interuniversitario  per  la  Formazione  e  la 
Comunicazione For.Com.

30/01/2017 Piemonte
immigrazione

Mostra fotografica Exodos - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione». 
L'esposizione propone le immagini e i video realizzati da  videomaker indipendenti 
torinesi tra il  2014 e il  2016 in alcuni dei momenti e dei luoghi più drammatici 
dell'emergenza profughi. La mostra è aperta tutti i giorni dal 23/01 al 24/02/2017 a 
Torino nel palazzo della Regione Piemonte dalle ore 10-18. Ingresso libero.

30/01/2017 Piemonte
immigrazione

La Regione Piemonte dà l'avvio al percorso formativo per operatori/trici dei servizi 
pubblici  del  Piemonte -  Progetto  Ve.S.T.A Verso  Servizi  Territoriali  Accoglienti, 
finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI   2014-2020). Il ciclo 
di incontri  risponderà all’esigenza di aggiornamento continuo degli operatori/trici 
dei servizi piemontesi che rispondono alle crescenti richieste di interventi a favore 
degli stranieri residente e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.

30/01/2017 Integrazione
migranti

L’integrazione socio-lavorativa dei titolari di protezione internazionale   accolti nello 
sprar.  I  tirocinanti  del  progetto  INSIDE  raccontano  la  loro  esperienza.  Il  
19/01/2017 si è svolto, nella sede di ANPAL servizi spa, un focus group dedicato 
al progetto INSIDE, con l’obiettivo di fare un bilancio delle azioni sviluppate.

31/01/2017 FBSR.it "Riprendiamo la strada della civiltà" incontro seminariale con il professor Pietro 
Basso nell'ambito del percorso di formazione per le Antenne e i Punti   informativi 
che  aderiscono  all'Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione,  organizzato  a 
Treviso il 10 febbraio 2017 da I Care onlus e Associazione NODIscriminAZIONI.

31/01/2017 FBSR.it Chi bussa alla nostra porta. L’Europa e la sfida migratoria. Incontro pubblico a 
Treviso presso Fondazione Benetton il 22 febbraio 2017.
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23/12/2016 Il Sole 24 Ore Sei  mesi  dopo,  Brexit  cerca ancora la  sua  strada.  Per fare  chiarezza  sulla 
situazione attuale,  e  delineare le  prospettive  future  per  la  Gran  Bretagna e 
l’Europa, un gruppo di accademici britannici esperti in settori diversi ha scritto 
un  rapporto  dal  titolo  «Brexit:  six  months  on»,  coordinato  da  The  UK in  a 
changing Europe e dalla Political Studies Association.

07/01/2017 La Stampa Avramopoulos: “Ottimo il  piano Minniti  sui migranti”.  Il Commissario Ue per i 
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Migranti,  l’Interno e la Cittadinanza, loda la strategia del Ministro dell’Interno 
italiano.  «Forte  benvenuto  e  sostegno  all’ampia  strategia  politica  sulle 
migrazioni».

07/01/2017 La Stampa Dai  migranti  al  terrorismo,  Trump  cerca  un  alleato  in  Italia  per  rilanciare 
l’alleanza con gli Usa.

09/01/2017 Il Sole 24 Ore Migranti: bici, computer e corsi nel centro-modello di Berlino.

09/01/2017 The Post 
Internazionale

Come funziona il business del traffico di esseri umani in Libia. Nancy Porsia da 
Sabrata, in Libia, racconta i retroscena del lucroso traffico di esseri umani e del 
ruolo della guardia costiera libica.

10/01/2017 Repubblica Birmania, la fuga del "popolo dimenticato": migliaia di rifugiati Rohingya   verso il 
Bangladesh. Nell'ultima settimana  le fughe dalle violenze nello Stato birmano 
dell'Arakan sono aumentate a dismisura, con 22mila nuovi profughi che hanno 
attraversato il piccolo fiume Naf.

10/01/2017 Stranieri in Italia Migliaia di profughi bloccati al gelo in Grecia e nei Balcani. Nelle tende sotto la 
neve o all'addiaccio. Medici Senza Frontiere denuncia il "cinismo dell'Europa" e 
"la  mancanza  di  preparazione  per  l'inverno".  "Invece  di  garantire  dignità  e 
salute, le mettono a repentaglio".

10/01/2017 Avvenire Migranti, intesa Italia-Libia. Riapre l'ambasciata a Tripoli. L'obiettivo del governo 
resta quello di bloccare le partenze dalle coste libiche, da   dove s'imbarca il 90% 
dei migranti diretti verso la nostra penisola. Il ministro Minniti incontra al Serraj.

10/01/2017 Corriere della Sera Europa  dà  ragione  alla  Svizzera:  «No  a  lezioni  di  nuoto  separate  per 
studentesse islamiche». Due genitori di fede musulmana di Basilea    avevano 
impedito alla loro figlia di frequentare la piscina con i maschi,   come previsto dal 
programma scolastico ma la Corte Europea ha respinto il loro ricorso.

12/01/2017 Repubblica Turchia,  L'Unione  Europea  sostiene  i  rifugiati  con  un  programma  di 
trasferimento contante.

13/01/2017 Repubblica Basta privilegi Usa agli esuli, per Cuba è finita un'epoca.

13/01/2017 La Stampa Da  rifugiato  a  ministro:  in  Canada  un  somalo  conquista  la  poltrona 
dell’Immigrazione.Il  premier  Trudeau  ha  nominato  Ahmed  Hussen,    39enne, 
arrivato da solo come profugo nel 1993. E manda un avvertimento a Trump: “I 
migranti sono una fonte di ricchezza”.

13/01/2017 Repubblica Corte penale internazionale, se la giustizia è a geometria variabile.

14/01/2017 Avvenire Ungheria.  Orban:  «Arresto  per  tutti  i  migranti».  L'annuncio  del  premier: 
ripristineremo la custodia cautelare durante la pratica di richiesta di asilo.

15/01/2017 Repubblica Migrazioni, le nuove rotte degli schiavi, dal Subsahara agli Usa passando per 
Tijuana. Diventa sempre più difficile raggiungere le coste libiche per andare in 
Europa  e  allora  gli  immigrati  subsahariani  hanno  ripreso  quella  che 
nell’Ottocento era la vecchia rotta degli schiavi: arrivano con l’aereo in Brasile e 
da qui risalgono il continente per andare negli Usa attraverso i valichi di Tijuana 
e Mexicali: che stanno diventando nuovi ghetti come Calais, Ceuta, Lesbos o 
Mineo.

16/01/2017 La Stampa Berlino  investe  sull’accoglienza.  Il  business  fa  crescere  anche  il  Pil.Nuovi 
alloggi e istruzione: così la crisi diventa opportunità.

16/01/2017 Il Sole 24 Ore Trump: restrizioni ai viaggi negli Usa anche per i cittadini europei. Ue    veicolo 
per interessi Germania.

16/01/2017 Corriere della Sera Belgrado, le foto dei migranti al gelo: «Come nel 1943».

16/01/2017 La Stampa Gambia, il presidente sconfitto non lascia la guida del Paese. Yahya Jammeh, 
da 22 anni al potere si rifiuta di riconoscere l’esito delle elezioni   politiche Fallite 
le mediazioni della comunità degli Stati dell’Africa occidentale.

17/01/2017 The Huffington Theresa May svela il  piano per una hard Brexit:  "Fuori  dal mercato unico e 
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Post controllo immigrazione anche da Paesi Ue".

17/01/2017 Repubblica Ue,  Tajani  eletto  presidente  del  Parlamento  europeo.  Sconfitto  Pittella. 
L'esponente  popolare  vince  al  ballottaggio.  Il  neo-eletto:  "Dedico    questo 
risultato  alle  vittime del  terremoto che ha colpito  il  mio  paese".  Il  socialista 
sconfitto: "Con la nascita di un nuovo blocco conservatore il panorama politico 
dell'Europarlamento cambia in modo drammatico"  .

19/01/2017 Repubblica Trump,  Lagarde  chiude  preoccupata  Davos  dove  si  è  svolto  il  Forum 
Economico Globale: "Grandi rischi nel 2017" La direttrice del Fmi si riferisce ai 
rischi di protezionismo e guerra sulla tassazione. Schaeuble chiede all'Europa 
di essere più competitiva.

20/01/2017 Integrazione 
Migranti

“Regional  Refugee  and  Migrant  Response  Plan”  Unhcr,  Oim  e  altri  partner 
lanciano un nuovo piano per rispondere alla situazione di   rifugiati e migranti in 
Europa.

20/01/2017 Repubblica Senegal: in 45.000 fuggono dal Gambia a causa delle tensioni politiche.

21/01/2017 La Stampa Il muro tra Turchia e Siria è quasi pronto. Le autorità di Ankara: «Completati i  
due terzi del progetto».

22/01/2017 Repubblica Migranti (ma non solo): ecco le ragioni dei muri lungo le frontiere della   Russia. 
Le  barriere  hi-techdell'Estonia,  il  "vallo  europeo"  ucraino,  il  filo  spinato  sul 
confine  lettone,  "ufficialmente"  per  arginare  i  flussi  migratori  irregolari,  ma 
interpretato  anche  come  protezione  simbolica  nei  confronti  del  "grande 
ingombrante vicino".

22/01/2017 Avvenire Usa. Dagli immigrati alla Nato: la rivoluzione di Trump in 8 punti. Il muro con il  
Messico,  la  sanità,  il  commercio,  i  rapporti  con  Pechino,  la  corruzione,  la 
Difesa, le relazioni con Mosca, gli incentivi allo sviluppo.

22/01/2017 Repubblica 2017, l'annus horribilis per l'Europa. La Gran Bretagna che esce dalla Ue e 
diventa un paradiso fiscale,  Trump che vuole la dissoluzione dell'Europa,  le 
elezioni,  la crisi  della Turchia e lo scontro tra la Bce di Draghi e i  tedeschi:  
l'anno che arriva sarà uno dei più difficili per i Paesi dell'euro.

23/01/2017 Stranieri in Italia Emergenza migranti, Ue pensa a linea protezione in acque Libia.

23/01/2017 La Stampa Orban: “Con Trump finisce il multilateralismo, bisogna ritornare all’Europa delle 
nazioni”. Il 2 febbraio il primo ministro ungherese incontrerà Putin a Budapest.

24/01/2017 Avvenire Profughi «intrappolati» in Grecia: l'Europa sta a guardare.La vita uguale a sé 
stessa e il rischio alienazione per migliaia di profughi bloccati in ex   capannoni 
industriali, in container e in tende, in attesa di essere ricollocati in altri Paesi  
dell’Unione.

24/01/2017 Repubblica Brexit,  respinto  il  ricorso del  governo May:  "Deve votare  il  Parlamento".  La 
Corte  suprema britannica:  obbligatorie  le  consultazioni  con Westminster  per 
l'uscita dall'Unione Europea.

25/01/2017 Repubblica Svezia,  giornalista  aiutò  un  15enne  a  entrare  illegalmente:  sotto  processo. 
Fredrik Önnevall era in Grecia per un reportage sui migranti, con il suo team lo 
portò a Stoccolma. Ora il ragazzo è integrato e vive con la famiglia nel regno, 
ma la vicenda giudiziaria va avanti.

27/01/2017 Limes La prima crisi di politica estera di Trump non è con il Messico.

30/01/2017 Internazionale La rivolta contro i divieti di Trump.Da Los Angeles a Washington, da New York a 
San Francisco,  l’ordine  esecutivo  firmato  dal  presidente  Donald  Trump che 
nega  l’ingresso  negli  Stati  Uniti  ai  profughi  e  ai  cittadini  di  sette  paesi 
musulmani ha scatenato un'ondata di proteste spontanee in tutto il paese.

30/01/2017 Internazionale Starbucks sfida Trump: assumerà 10mila rifugiati nelle sue caffetterie in tutto il 
mondo. Da Google quattro milioni di dollari per gli immigrati.
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