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Sommario
a  ttualità
Giornata mondiale del rifugiato, l’Onu denuncia: governi incapaci di fronte alle guerre. Secondo l’ultimo rapporto
dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ci sono stati 59,5 milioni di profughi alla fine del 2014, rispetto
ai 37,5 milioni di dieci anni fa. Più della metà sono bambini. Secondo l’Unhcr, nel 2014 ogni giorno 42.500 persone
diventate rifugiate, richiedenti asilo o sfollati  interni, e in tutto il mondo una persona ogni 122 è attualmente un
rifugiato, uno sfollato interno o un richiedente asilo.
Il 20 giugno scorso è ricorso, come ogni anno a partire dal 2001, il World Refugee Day     – la     Giornata mondiale del
rifugiato – ma quest’anno, più che in passato, il peso silenzioso delle istituzioni è stato assordante. Nonostante il
fenomeno della migrazione sia sempre più in espansione e riguardi sempre di più il Vecchio Continente, sembra che
l’evento annuale di sensibilizzazione al tema, sia scivolato tacitamente in secondo piano nel panorama nazionale,
rispetto ad altri eventi.
Il mondo cambiato dalle migrazioni: 17 cifre e dati che fanno capire la dimensione generale di un fenomeno che sta
trasformando il mondo, molto oltre il nostro ombelico.
Consiglio Europeo del 25-26 giugno: la lunga discussione sulle questioni migratorie è stata incentrata sulla ricerca di
un nuovo  accordo  tra  i  Paesi  membri.  Il  primo passo  in  tal  senso  riguarda  le  decisioni  in  materia  di policy di
rimpatrio: “I cittadini migranti che non hanno diritto di ingresso nell’UE devono rientrare nel loro Paese”. I leader
hanno espresso il loro consenso sull’idea di accelerare i negoziati con i Paesi Terzi in materia di riammissione e di
implementare  le  norme  europee  sui  rimpatri.  Ulteriori  poteri  saranno  inoltre  conferiti  a Frontex nelle  azioni
di supporto al rientro dei cittadini migranti non regolari nei loro Paesi di origine. Consenso è stato espresso anche
sulla necessità di ricollocare in altri Paesi, nell’arco dei prossimi due anni, 40.000 persone attualmente presenti in
Grecia e in Italia. Il relativo piano sarà ultimato entro la fine di luglio.

f  onti
Sono state  pubblicate  le  nuove  linee  guida  sulla  documentazione  da  presentare  ai  fini  del  rilascio,  rinnovo  e
conversione delle principali tipologie di titoli di soggiorno, redatte dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso
in collaborazione con l'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso. Le stesse sono state definite cercando di renderle
più aderenti possibile al dettato normativo e alla sua concreta applicazione. Esse rappresentano uno strumento utile
per raggiungere l'uniformità dell'azione amministrativa e - sul piano esterno - dell'operato dei vari Uffici dislocati sul
territorio che svolgono attività di informazione sulla normativa di riferimento e di assistenza nella predisposizione
delle  istanze  di  rilascio/rinnovo  delle  varie  tipologie  di  permesso  di  soggiorno.  Costituiscono  uno  strumento
fondamentale al fine di realizzare quella trasparenza dell'azione amministrativa da cui discende, come naturale
corollario, l'efficienza dei servizi resi all'utenza straniera.
Il Ministero dell'Interno dirama una Circolare che contiene indicazioni per i rinnovi dei permessi di soggiorno per i
titolari  di  protezione  internazionale,  specificando  che  non  è  necessario  che  l'interessato  dimostri  l'alloggio,  né
l'iscrizione anagrafica.
Il  CIR accoglie con favore l'adesione dell’Italia alla  Convenzione delle Nazioni  Unite sulla riduzione dei casi di
apolidia, approvata dalla Camera dei Deputati. L’iter per l’approvazione definitiva proseguirà in Senato.

giurisprudenza
La  Corte di  Giustizia  dell'Unione Europea,  con la sentenza sulla causa C-373-13,  stabilisce che il  sostegno a
un’associazione terroristica può giustificare la revoca permesso di soggiorno di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale perché esso può costituire uno degli “imperiosi motivi di sicurezza nazionale
o di ordine pubblico” previsti dalla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n.77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n.64), nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile.

bandi e progetti
Adesione  alla  Rete  Regionale  dell'Osservatorio  Antidiscriminazione:  Associazioni,  enti,  organizzazioni,
istituzioni interessate ad aderire alla Rete Regionale dell'Osservatorio Antidiscriminazione Razziale della Regione
Veneto, in qualità di Antenna Territoriale o di Punto Informativo, potranno manifestare il proprio interesse secondo le
disposizioni indicate nell'avviso.
Il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento dei Piani Territoriali per l'Integrazione
2014 (annualità 2015-2016) da parte delle Conferenze dei Sindaci del Veneto, inizialmente previsto per le ore 12 del
30 giugno 2015, è stato prorogato sino alle ore 12.00 del 15 luglio 2015.
Gara con procedura aperta per l’affidamento di un servizio di supporto alla governance e all’attuazione del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (2014 – 2020).

http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara/gara-procedura-aperta-laffidamento-servizio-supporto-alla-governance-e-allattuazione-fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-2014-2020
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara/gara-procedura-aperta-laffidamento-servizio-supporto-alla-governance-e-allattuazione-fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-2014-2020
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._solo_per_italiani_e_incostituzionale_ok_a_stranieri_20449.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._solo_per_italiani_e_incostituzionale_ok_a_stranieri_20449.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/consiglioEU260615.aspx
http://www.ilpost.it/2015/06/23/dati-immigrazione/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/23/giornata-mondiale-dei-rifugiati-il-silenzio-delle-istituzioni/1805427/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/23/giornata-mondiale-dei-rifugiati-il-silenzio-delle-istituzioni/1805427/
http://www.internazionale.it/notizie/2015/06/20/giornata-mondiale-del-rifugiato-denuncia-onu
http://www.unhcr.org/2014trends/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/bando-piani-territoriali-per-l-integrazione-2014-annualita-2015-2016-?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/bando-piani-territoriali-per-l-integrazione-2014-annualita-2015-2016-?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/adesione-rete-regionale-osservatorio-antidiscriminazione?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/corte-giustizia-europea-revoca-permesso-al-cittadino-rifugiato/
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news/1765-apolidia-apprezzamento-del-cir-per-primo-passo-adesione-dell-italia-a-convenzione-onu
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news/1765-apolidia-apprezzamento-del-cir-per-primo-passo-adesione-dell-italia-a-convenzione-onu
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-rifugiati._per_rinnovare_il_permesso_di_soggiorno_non_servono_una_casa_o_la_residenza_20425.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-rifugiati._per_rinnovare_il_permesso_di_soggiorno_non_servono_una_casa_o_la_residenza_20425.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
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s  tudi, rapporti e statistiche
Presentato a Milano il  XXIV Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes dal  titolo “Migranti,  attori  di  sviluppo”:
descrive la situazione della mobilità internazionale e nazionale soffermandosi su due argomenti: il cibo come causa
delle migrazioni e il cibo come occasione di sviluppo, in un contesto che vede il migrante come un protagonista in
settori che sarebbero in crisi senza l'apporto della manodopera straniera.
Pubblicato il Rapporto Statistico 2014 sulla presenza e la distribuzione degli immigrati nel territorio della provincia di
Treviso da parte di Cisl Anolf Treviso, Migrantes, Caritas e Cooperativa Sociale Servire. A fine 2014 sono 98.957 gli
stranieri residenti nella Marca. In calo il numero totale: 2.761 persone in meno rispetto al 2013 (-2,7%), andando
sotto la soglia dei 100mila toccata da anni, compensati dai 4.392 nuovi cittadini che, in provincia di Treviso hanno
ottenuto la cittadinanza italiana. Continuano a confermarsi primi Paesi di provenienza: Romania, Marocco, Albania,
Cina e Macedonia. Secondo i dati della Prefettura del migliaio di migranti giunti nel trevigiano dall'inizio della crisi,
ne sono rimasti poco più di un terzo: 493 i profughi presenti ad oggi in provincia.
Global Trends Report 2014: quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in tutto il mondo. Il nuovo
rapporto annuale riporta una forte escalation del numero di persone costrette a fuggire dalle loro case, con 59,5
milioni di migranti forzati alla fine del 2014 rispetto ai 51,2 milioni di un anno prima e ai 37,5 milioni di dieci anni fa.
L'incremento rispetto al 2013 è stato il più altro mai registrato in un solo anno. In tutto il mondo una persona ogni
122 è attualmente un rifugiato, uno sfollato interno o un richiedente asilo.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Sono  aperte  le  iscrizioni  alla  XV  edizione  del  Master  di  primo  livello  in  Immigrazione.  Fenomeni  migratori  e
trasformazioni sociali dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il Master si rivolge a laureati che intendono inserirsi
come operatori esperti di immigrazione nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle ASL, nelle aziende, nel terzo settore,
nelle  cooperative  sociali,  nei  sindacati,  o  che  vogliono  avviarsi  alla  ricerca  sulle  tematiche  connesse
all'immigrazione.
Si sono tenute in questi giorni i convegni conclusivi di alcuni interessanti progetti co-finanziati dalla Regione del
Veneto: NOISE, che ha l’obiettivo di promuovere e rendere maggiormente efficaci le attività di comunicazione e le
campagne informative sul tema dell’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi realizzate sul territorio regionale da enti
locali, associazioni no profit e organizzazioni di immigrati; INCIPIT, che ha l'obiettivo di favorire l'occupabilità di 950
cittadini di Paesi terzi disoccupati residenti in Veneto, tramite l’erogazione di servizi d’informazione, orientamento e
accompagnamento al lavoro e la valorizzazione delle loro competenze informali;  PROLOGIS, che ha l'obiettivo di
assicurare  il  mainstreaming  delle  questioni  migratorie  all’interno  degli  strumenti  di  programmazione  e  della
governance locale in ambito sociale.
Da lunedí 7 a sabato 12 settembre 2015 si terrà a Pisa, presso la sede della Scuola Superiore di Studi Universitari e
di Perfezionamento Sant’Anna, la seconda edizione del Corso di Alta Formazione sul Diritto degli  Stranieri.  Le
iscrizioni sono aperte fino al 27 luglio 2015.

dall'estero
Edimburgo contro Londra sulla questione immigrazione: "Dobbiamo fare di più". Lo Scottish National Party chiede
a Londra di fare di più sul tema dell'immigrazione.
Budapest: immigrati, per fermarli l'Ungheria alza un muro con la Serbia. Annuncio shock del ministro degli Esteri:
«Una barriera di quattro metri per chiudere il confine». Il premier serbo: «Scioccato e sorpreso: il muro non è la
soluzione».
Nel Marocco degli imam che sfidano gli islamismi: a Rabat la prima Accademia per formare predicatori anti-jihad. «Il
nostro fronte è l’Africa, fermeremo le bugie del falso califfo».
Immigrati, l'Australia offre soldi agli scafisti per portarli indietro.
Usa, tutti i trucchi per varcare la frontiera dal Messico.

Attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/06/15 La Repubblica Nonno Abdel, 92 anni il profugo più anziano: "L'ultimo desiderio rivedere mia sorella" 
"Sto bene, sono solo molto stanco. Devo proseguire il mio viaggio", le prime parole che
ha detto alle suore inviate dal Papa

03/06/15 Il Corriere della Sera Il Viminale: «Le Regioni del Nord accolgano     i     migranti»

03/06/15 Il Corriere del Veneto Immigrati, Zaia: «Il no del Veneto resta granitico. Inutili i diktat di Alfano»

http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_24/usa-tutti-trucchi-immigrare-clandestinamente-messico-ea7b4d9e-1a89-11e5-9695-9d78fe24c748.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/soldi-agli-scafisti-per-tornare-indietroabbott-studiamo-metodi-alternativi-_2116536-201502a.shtml
http://www.lastampa.it/2015/06/15/esteri/nel-marocco-degli-imam-che-sfidano-gli-islamisti-ErjWHhX2xkfSaZ44fQsx5I/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_17/immigrati-ungheria-alza-muro-4-metri-fermarli-48cec69a-14e1-11e5-9e87-27d8c82ea4f6.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/edimburgo-contro-londra-sulla-questione-immigrazione-dobbiam-1137070.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/3-giugno-2015/immigrati-zaia-il-no-veneto-resta-granitico-inutili-diktat-alfano-2301469766446.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_03/viminale-le-regioni-nord-accolgano-migranti-95bcb5cc-09b3-11e5-b7a5-703d42ecd92c.shtml
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/05/31/news/nonno_abdel_92_anni_il_profugo_piu_vecchio_l_ultimo_desiderio_rivedere_mia_sorella_-115687728/?ref=HREC1-26
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/05/31/news/nonno_abdel_92_anni_il_profugo_piu_vecchio_l_ultimo_desiderio_rivedere_mia_sorella_-115687728/?ref=HREC1-26
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/05/31/news/nonno_abdel_92_anni_il_profugo_piu_vecchio_l_ultimo_desiderio_rivedere_mia_sorella_-115687728/?ref=HREC1-26
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/
https://drive.google.com/file/d/0B9UKrz1CCL_IQ0RHWWkzQkJCV3plS1hyQTlYa2lteUVsR193/view?pli=1
http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=2898671
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/progetto-noise-convegno-finale/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/challenge/master/IMMIGRAZIONE/2015-16/PRESENTAZIONE_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/challenge/master/IMMIGRAZIONE/2015-16/PRESENTAZIONE_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report.aspx
http://www.trevisotoday.it/cronaca/dati-stranieri-presenze-provincia-treviso-giugno-2015.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/dati-stranieri-presenze-provincia-treviso-giugno-2015.html
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00005865_XXIV_Rapporto_Immigrazione_Caritas_e_Migrantes.html
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04/06/15 Il Corriere della Sera Mafia Capitale, 44 nuovi arresti. In carcere 5 consiglieri comunali per il business dei 
centri per migranti

04/06/15 Il Sole 24 Ore Pansa: sospetti sul coinvolgimento di terroristi nel traffico di migranti

05/06/15 Stranieri in Italia Cittadinanza. Caos nei patronati per le domande online: "Non possiamo aiutare"

08/06/15 Il Corriere del Veneto Profughi, Zaia: «Fronte del no compatto». Casson: «Basta, Venezia ha già dato» Il 
governatore: i sindaci e anche molte Prefetture sono unanimi, nel Veneto non c’è più 
spazi

08/06/15 Panorama Immigrati: la demagogia della Lega e del Governo I governatori leghisti dicono no ai 
clandestini. Il premier Renzi li richiama al loro dovere. Ma il problema è la mancanza di
trasparenza degli appalti

09/06/15 Il Giornale Ora contrastiamo la deriva violenta nell'immigrazione L'appello dell'arcivescovo di 
Milano: "Cambiare è una legge della natura per ogni organismo vivente"

09/06/15 Il Corriere della Sera Al Viminale passa la linea dura. Già partiti pullman per il Nord. Il no di Liguria, 
Lombardia, Veneto e Valle d’Aosta, che può sfruttare lo statuto speciale

09/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, Sicilia e Lazio al top per accoglienza

09/06/15 La Tribuna di Treviso Centro accoglienza profughi alla Salsa di Treviso. La decisione dopo l'arrivo di un 
centinaio di stranieri ieri, a causa dell'assoluta mancanza di spazi e disponibilità da 
parte di altri enti. La caserma requisita dalla Prefettura

09/06/15 Il Gazzettino Nozze col trucco: la polizia le blocca. All'altare solo per i permessi

09/06/15 La Voce È tutto politico il no ai profughi di quattro governatori

10/06/15 Panorama Da Belluno e Treviso le storie controcorrente di profughi accolti e inseriti in piccole 
comunità del Nord Italia

10/06/15 Stranieri in Italia Profughi. Slitta l’ok alla redistribuzione dall’Italia negli altri Paesi dell’Ue

11/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, da Maroni nuova lettera ai prefetti. "Stop a Schengen e blocco navale in 
Libia"

11/06/15 Stranieri in Italia "Anche Sant’Antonio sbarcò in Sicilia da straniero", il vescovo striglia Padova

15/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrazione, l’ira di Renzi contro la Francia: «L’Italia farà da sola»

15/06/15 Asgi Difendere i diritti delle persone e non le frontiere – Osservazioni e proposte 
dell’ASGI     sull’Agenda europea sulla migrazione

17/06/15 Il Messaggero Veneto L’allarme della Procura: «Questa immigrazione alimenta la delinquenza»

17/06/15 Avvenire L'udienza «Perdono per chi chiude porte a rifugiati»

17/06/15 La Voce.info Diritto d’asilo: le regole UE e l’applicazione italiana

19/06/15 La Stampa Quanti sono e dove sono gli immigrati in Italia? Regione per Regione le quote di 
accoglienza attuali e quelle richieste dal governo

20/06/15 Internazionale Giornata mondiale del rifugiato, l’Onu denuncia: governi incapaci di fronte alle guerre

23/06/15 Ministero Interno Immigrazione: improprio parlare di emergenza, è fenomeno strutturale

23/06/15 Il Fatto Quotidiano Giornata mondiale del rifugiato: il silenzio delle istituzioni

23/06/15 Il Post Il mondo cambiato dalle migrazioni. 17 cifre e dati che fanno capire la dimensione 
generale di un fenomeno che sta trasformando il mondo, molto oltre il nostro ombelico

23/06/15 Il Sole 24 Ore Alfano: dall’inizio dell’anno 59.600 nuovi arrivi. Sono 78mila i migranti ospitati in 
strutture di accoglienza

23/06/15 La Voce.info Rifugiati: i limiti della rilocalizzazione

25/06/15 Repubblica Emergenza migranti, Renzi incontra Regioni e Comuni. Zaia: "Prefetti si ribellino al 
Governo"

25/06/15 La Stampa In sette storie l’altra faccia dell’immigrazione

http://www.repubblica.it/politica/2015/06/25/news/palazzo_chigi_renzi_immigrazione_regioni-117640472/?ref=search
http://www.repubblica.it/politica/2015/06/25/news/palazzo_chigi_renzi_immigrazione_regioni-117640472/?ref=search
http://www.lastampa.it/2015/06/25/multimedia/cronaca/in-sette-storie-laltra-faccia-dellimmigrazione-uyPtG0QA67DVASPQUSuCKO/pagina.html
http://www.lavoce.info/archives/35788/rifugiati-i-limiti-della-rilocalizzazione/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-23/alfano-dall-inizio-dell-anno-59600-nuovi-arrivi-sono-78mila-migranti-ospitati-strutture-accoglienza-133839.shtml?uuid=ACZ4UN
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-23/alfano-dall-inizio-dell-anno-59600-nuovi-arrivi-sono-78mila-migranti-ospitati-strutture-accoglienza-133839.shtml?uuid=ACZ4UN
http://www.ilpost.it/2015/06/23/dati-immigrazione/
http://www.ilpost.it/2015/06/23/dati-immigrazione/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/23/giornata-mondiale-dei-rifugiati-il-silenzio-delle-istituzioni/1805427/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/immigrazione-improprio-parlare-emergenza-e-fenomeno-strutturale
http://www.internazionale.it/notizie/2015/06/20/giornata-mondiale-del-rifugiato-denuncia-onu
http://www.lastampa.it/2015/06/19/italia/cronache/quanti-sono-e-dove-sono-gli-immigrati-in-italia-On030rp1sZBYgBNzpzgqsO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/19/italia/cronache/quanti-sono-e-dove-sono-gli-immigrati-in-italia-On030rp1sZBYgBNzpzgqsO/pagina.html
http://www.lavoce.info/archives/35737/diritto-dasilo-le-regole-ue-e-lapplicazione-italiana/
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Papa-chiediamo-perdono-per-chi-chiude-le-porte-ai-migranti.aspx
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/06/17/news/l-allarme-della-procura-questa-immigrazione-alimenta-la-delinquenza-1.11630489?refresh_ce
http://www.asgi.it/notizia/difendere-i-diritti-delle-persone-e-non-le-frontiere-
http://www.asgi.it/notizia/difendere-i-diritti-delle-persone-e-non-le-frontiere-
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-15/immigrazione-l-ira-renzi-contro-francia-l-italia-fara-sola-165245.shtml?uuid=ACLCU0
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-anche_sant_antonio_sbarco_in_sicilia_da_straniero__il_vescovo_striglia_padova_20360.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-11/immigrati-maroni-nuova-lettera-prefetti-stop-partenze-blocco-navale-092729.shtml?uuid=ABCkcXwD
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-11/immigrati-maroni-nuova-lettera-prefetti-stop-partenze-blocco-navale-092729.shtml?uuid=ABCkcXwD
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._slitta_l_ok_alla_redistribuzione_dall_italia_negli_altri_paesi_dell_ue_20350.html
http://www.panorama.it/news/cronaca/immigrazione-integrazione-funziona/
http://www.panorama.it/news/cronaca/immigrazione-integrazione-funziona/
http://www.lavoce.info/archives/35601/e-tutto-politico-il-no-ai-profughi-di-quattro-governatori/
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/nozze_bloccate_treviso_permesso_soggiorno/notizie/1397740.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/06/09/news/altri-200-profughi-inviati-nella-marca-1.11584247
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/06/09/news/altri-200-profughi-inviati-nella-marca-1.11584247
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/06/09/news/altri-200-profughi-inviati-nella-marca-1.11584247
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-08/immigrati-sicilia-e-lazio-top-accoglienza-210546.shtml?uuid=AB1MznuD&nmll=2707
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_09/migranti-nord-pullman-governo-e7d7777c-0e6b-11e5-89f7-3e9b1062ea42.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_09/migranti-nord-pullman-governo-e7d7777c-0e6b-11e5-89f7-3e9b1062ea42.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-contrastiamo-deriva-violenta-nellimmigrazione-1138451.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-contrastiamo-deriva-violenta-nellimmigrazione-1138451.html
http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/immigrati-demagogia-lega-governo/
http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/immigrati-demagogia-lega-governo/
http://www.panorama.it/news/marco-ventura-profeta-di-ventura/immigrati-demagogia-lega-governo/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/8-giugno-2015/profughi-zaia-fronte-no-compatto-casson-basta-venezia-ha-gia-dato-2301491780464.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/8-giugno-2015/profughi-zaia-fronte-no-compatto-casson-basta-venezia-ha-gia-dato-2301491780464.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/8-giugno-2015/profughi-zaia-fronte-no-compatto-casson-basta-venezia-ha-gia-dato-2301491780464.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._caos_nei_patronati_per_le_domande_online_non_possiamo_aiutare_20310.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-04/pansa-sospetti-coinvolgimento-terroristi-traffico-migranti-143820.shtml?uuid=ABAnHPsD
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_04/mafia-capitale-nuovo-terremoto-44-arresti-il-business-migranti-2d3d9eb4-0a6f-11e5-b215-d0283c023844.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_04/mafia-capitale-nuovo-terremoto-44-arresti-il-business-migranti-2d3d9eb4-0a6f-11e5-b215-d0283c023844.shtml
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25/06/15 Il Corriere della Sera Dibattito al Consiglio Europeo sulla ripartizione delle quote dei profughi

26/06/15 Integrazione Migranti Consiglio Europeo del 25-26 giugno

26/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, niente accordo sulle quote

26/06/15 Il Sole 24 Ore Renzi e le nuove norme sui rimpatri

27/06/15 Rai News Immigrazione, Alfano: "potenziare i rimpatri. Impediremo che sia tolto il lavoro agli 
italiani"

29/06/15 Huffington Post La proposta sull'immigrazione: non versare i fondi all'Ue se l'Italia verrà lasciata sola

30/06/15 Il Giornale Il manifesto per gli immigrati:   "Se sei venuto per delinquere faremo di tutto per 
cacciarti"

Fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/06/15 P.A.eS.I. Ministero dell'Interno Circolare 27 maggio 2015, n.19359, Modifiche al Regolamento   (CE) 
n.539/2001 - Esenzione dall'obbligo di visto di breve soggiorno per i cittadini di Timor Est, 
Samoa e Vanuatu

03/06/15 Stranieri in Italia Le istruzioni dell’Inps sull’ultimo decreto flussi. Via libera a 13 mila ingressi, per la prima volta
anche dalla Corea del Sud

09/06/15 P.A.eS.I. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)

12/06/15 C.I.R. Apolidia, apprezzamento del CIR per primo passo adesione dell’Italia a Convenzione ONU

18/06/15 Ministero Interno Cittadinanza italiana, dal 18 maggio basta un click per la richiesta

22/06/15 Stranieri in Italia Rifugiati. Per rinnovare il permesso di soggiorno non servono una casa o la residenza

25/06/15 Trevisolavora.it Linee guida documentazione rilascio, rinnovo e conversione dei principali titoli al soggiorno 
per cittadini stranieri

25/06/15 Integrazione 
Migranti

Certificato di idoneità alloggiativa, un ordine del giorno impegna il Governo a mantenerne il 
costo entro limiti congrui

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/06/15 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.02735/2015, rinnovo di permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato e rapporto di lavoro con azienda sottoposta a indagine penale per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e redditi discontinui

05/06/15 Piemonte Immigrazione Rinnovo del permesso di soggiorno anche se il reddito non è sufficiente

09/06/15 Melting Pot Dopo la scadenza del permesso per attesa occupazione se lo straniero ha un lavoro e 
un reddito, il permesso deve essere rinnovato. Ordinanza TAR Bologna n.1162015 e 
Sentenza TAR Bologna n.518-2015

09/06/15 Melting Pot Due senteze della Corte d’Appello di Trieste con cui la Corte ha riconosciuto la 
protezione sussidiaria a due cittadini Nigeriani entrambi provenienti dall’Edo State

09/06/15 Asgi Tribunale di Roma condanna il Comune: i campi rom sono discriminatori

17/06/15 Giustizia amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.03075/2015, diniego del nulla osta al lavoro 
subordinato per insussistenza della capacità economica del datore di lavoro

18/06/15 Giustizia amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.03091/2015, rinnovo di permesso di soggiorno per 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-26/renzi-e-nuove-norme-rimpatri-072839.shtml?uuid=ACCHjGH
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=25UORVCXIVWNPHEVKGZ3LUJXCA&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BGQ2MDPKIGIT3CGGIBCVQEVMSY&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BGQ2MDPKIGIT3CGGIBCVQEVMSY&q=immigrazione
http://www.asgi.it/discriminazioni/tribunale-roma-condanna-comune-campi-rom-discriminatori/
http://www.meltingpot.org/Due-senteze-della-Corte-d-Appello-di-Trieste-con-cui-la.html#.VXlKhvntlHw
http://www.meltingpot.org/Due-senteze-della-Corte-d-Appello-di-Trieste-con-cui-la.html#.VXlKhvntlHw
http://www.meltingpot.org/Dopo-la-scadenza-del-permesso-per-attesa-occupazione-lo.html#.VXlKevntlHw
http://www.meltingpot.org/Dopo-la-scadenza-del-permesso-per-attesa-occupazione-lo.html#.VXlKevntlHw
http://www.meltingpot.org/Dopo-la-scadenza-del-permesso-per-attesa-occupazione-lo.html#.VXlKevntlHw
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/589-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-anche-se-il-reddito-non-e-sufficiente
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WDGR5X2QORAVT2LUYXFVDCNUOU&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WDGR5X2QORAVT2LUYXFVDCNUOU&q=immigrazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WDGR5X2QORAVT2LUYXFVDCNUOU&q=immigrazione
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/alloggio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/alloggio.aspx
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=259
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=259
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-rifugiati._per_rinnovare_il_permesso_di_soggiorno_non_servono_una_casa_o_la_residenza_20425.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/cittadinanza-italiana-dal-18-maggio-basta-click-richiesta
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news/1765-apolidia-apprezzamento-del-cir-per-primo-passo-adesione-dell-italia-a-convenzione-onu
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2120
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi_stagionali._per_l_assunzione_basta_la_firma_del_contratto_allo_sportello_unico_20301.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi_stagionali._per_l_assunzione_basta_la_firma_del_contratto_allo_sportello_unico_20301.html
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&css=1&urn=urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-05-27;19359
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&css=1&urn=urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-05-27;19359
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&css=1&urn=urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-05-27;19359
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=norma&css=1&urn=urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-05-27;19359
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/manifesto-immigrati-se-sei-venuto-delinquere-faremo-tutto-ca-1146493.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/manifesto-immigrati-se-sei-venuto-delinquere-faremo-tutto-ca-1146493.html
http://www.huffingtonpost.it/ignazio-messina/fondi-ue-se-italia-verra-lasciata-sola_b_7676922.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/alfano-ministro-interno-immigrazione-6c3bcb1e-3f8f-4822-ae6f-899651d6ecc2.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/alfano-ministro-interno-immigrazione-6c3bcb1e-3f8f-4822-ae6f-899651d6ecc2.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-26/immigrati-niente-accordo-quote-063553.shtml?uuid=ACObzFH
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/consiglioEU260615.aspx
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_25/immigrati-renzi-ue-ripartizione-o-non-degni-chiamarvi-europa-933110f4-1b84-11e5-8694-6806f55cfc9e.shtml?refresh_ce-cp
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lavoro autonomo e requisito reddituale ex art.26 d.lgs. n.286/98 e suc.. mod.

23/06/15 Asgi Tribunale dell’Unione europea: nuove regole dal 1° luglio 2015

24/06/15 Melting Pot Inespellibile il migrante che abbia maturato profondi legami familiari in Italia

25/06/15 Stranieri in Italia Servizio Civile. Solo per italiani è incostituzionale, ok a stranieri

25/06/15 Asgi Corte di Giustizia europea : revoca permesso al cittadino rifugiato

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

22/06/15 Veneto Immigrazione Avviso adesione Rete Regionale Osservatorio Antidiscriminazione

Entro il
10/07/15

Stranieri in Italia Università, accademie e conservatori: ultimo mese per le iscrizioni dall'estero

Entro il
15/07/15

Veneto Immigrazione Proroga termini presentazione PTI 2014 (annualità 2015-2016)

Entro il
15/07/15

Regione Veneto Attuazione Progetto "Il Veneto riparte dai giovani: linee programmatiche per il nuovo 
sviluppo regionale"

Entro il
16/07/15

Ministero Interno Gara con procedura aperta per l’affidamento di un servizio di supporto alla governance
e all’attuazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (2014 - 2020)

Entro il
16/07/15

Integrazione Migranti Un concorso per sostenere micro-progetti promossi da giovani sull'informazione, l' 
educazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale 

Entro il
31/07/15

Premio Conti IX edizione del premio Pietro Conti – scrivere le migrazioni

Entro il
21/08/15

Integrazione Migranti Consultazione pubblica sulla Blue Card e sulle politiche dell'Unione Europea in materia
di immigrazione per lavoro

Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/06/15 Integrazione Migranti Asylum decision in the EUAsylum decision in the EU

04/06/15 Caritas Italiana XXIV Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes

04/06/15 Integrazione Migranti Mipex 2015- migrant integration policy index

05/06/15 F.I.E.R.I. Work->Int – Un progetto sull’integrazione degli operatori sanitari immigrati nei luoghi di 
lavoro

08/06/15 Avvenire Onu: 5mila in fuga dall'Eritrea ogni mese

08/06/15 Avvenire Accoglienza, la guerra dei numeri

09/06/15 La Stampa Che cosa continuiamo a sbagliare nell’accoglienza dei migranti.   Cinque testimonianze 
raccolte dal nostro inviato incontrando per 20 mesi i profughi a casa nostra e nel resto 
d’Europa. Ci conviene continuare su questa strada?

09/06/15 La Voce È tutto politico il no ai profughi di quattro governatori

10/06/15 Fondazione Leone
Moressa

Immigrati: arrivi e partenze in Italia e in Europa

10/06/15 Integrazione Migranti Il numero di rifugiati e migranti     arrivati attraverso il mediterraneo nel 2015 ha superato 
quota 100.000

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0610-1450.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0610-1450.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/immigrati-arrivi-e-partenze-in-italia-e-in-europa/
http://www.lavoce.info/archives/35601/e-tutto-politico-il-no-ai-profughi-di-quattro-governatori/
http://www.lastampa.it/2015/06/10/italia/cronache/che-cosa-continuiamo-a-sbagliare-nellaccoglienza-dei-migranti-iJz6dleBxpYkoRrAav4RfK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/10/italia/cronache/che-cosa-continuiamo-a-sbagliare-nellaccoglienza-dei-migranti-iJz6dleBxpYkoRrAav4RfK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/10/italia/cronache/che-cosa-continuiamo-a-sbagliare-nellaccoglienza-dei-migranti-iJz6dleBxpYkoRrAav4RfK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/10/italia/cronache/che-cosa-continuiamo-a-sbagliare-nellaccoglienza-dei-migranti-iJz6dleBxpYkoRrAav4RfK/pagina.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/dati-su-presenza-profughi.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/eritrea-5mila-in-fuga-ogni-mese-onu-regime.aspx
http://fieri.it/2014/06/05/work-int-un-progetto-sullintegrazione-degli-operatori-sanitari-immigrati-nei-luoghi-di-lavoro/
http://fieri.it/2014/06/05/work-int-un-progetto-sullintegrazione-degli-operatori-sanitari-immigrati-nei-luoghi-di-lavoro/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mipex.aspx
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00005865_XXIV_Rapporto_Immigrazione_Caritas_e_Migrantes.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Eurostat-Asylum-decision-in-the-EU.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://premioconti.it/?page_id=74
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara/gara-procedura-aperta-laffidamento-servizio-supporto-alla-governance-e-allattuazione-fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-2014-2020
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara/gara-procedura-aperta-laffidamento-servizio-supporto-alla-governance-e-allattuazione-fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=2896582
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=2896582
http://www.venetoimmigrazione.it/it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/proroga-termini-presentazione-pti-2014?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/it/web/veneto-immigrazione/home
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-universita_accademie_e_conservatori_ultimo_mese_per_le_iscrizioni_dall_estero_20335.html
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/adesione-rete-regionale-osservatorio-antidiscriminazione?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/corte-giustizia-europea-revoca-permesso-al-cittadino-rifugiato/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._solo_per_italiani_e_incostituzionale_ok_a_stranieri_20449.html
http://www.meltingpot.org/Inespellibile-il-migrante-che-abbia-maturato-profondi.html#.VYz-KRvtlHw
http://www.asgi.it/ultime-notizie/tribunale-dellunione-europea-nuove-regole-dal-1-luglio-2015/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=25UORVCXIVWNPHEVKGZ3LUJXCA&q=immigrazione
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12/06/15 Neodemos  Stranieri e mercato del lavoro al Censimento 2011: il fenomeno della sovra 
qualificazione. In occasione del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni del 
2011, sono stati rilevati 390.108 cittadini stranieri in possesso di un elevata istruzione

12/06/15 La Voce Le conseguenze dell’immigrazione

14/06/15 Asgi Pubblicata la quinta relazione annuale sull’applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione

15/06/15 Corriere della Sera Popolazione in Italia a crescita zero Il movimento naturale della popolazione ha fatto 
registrare nel 2014 un saldo negativo di quasi 100 mila unità. I flussi migratori riescono a 
malapena a compensare il calo demografico e scendono anche i nati da strani  eri

15/06/15 Istat Bilancio demografico nazionale

17/06/15 Lettera43 Dalla Corea al Marocco: i muri che ancora dividono il mondo

18/06/15 Corriere della Sera Migranti, tutti i morti del Mediterraneo

18/06/15 Treviso Today Immigrazione a Treviso: quasi 100mila gli stranieri nella Marca

18/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, in Italia calano le domande di asilo (-28%). Gambia, Senegal e Nigeria al top 
per richieste

18/06/15 Internazionale I rifugiati nel mondo in tre grafici

19/06/15 Integrazione Migranti Quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in tutto il mondoGlobal 
Trends Report 2014

22/06/15 Integrazione Migranti Rapporto: Politiche dell'Unione Europea in materia di controlli alla frontiera, asilo e 
immigrazione

23/06/15 Anolf Treviso DOSSIER Immigrati a Treviso -Anno 2014

25/06/15 Integrazione Migranti Migranti e lavoro in Italia: sistemi informativi, minori, illecito 

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

Data Fonti Titolo

19/06/15 Anolf Treviso EPPUR SI MUOVE: Migranti e nuove generazioni di fronte alla crisi. 
Presentazione di una ricerca sul campo relativa alla condizione dei migranti 
in provincia di Treviso

24/06/15 Fondazione 
Leone Moressa

Progetto NOISE – convegno finale

29/06/15 Regione Veneto Conferenza finale del progetto INCIPIT

29/06/15 Fondazione 
Università Ca' 
Foscari

Convegno conclusivo del progetto PROLOGIS - Programmazione Locale e 
Governance dei settori Immigrazione e Sociale

Iscrizioni entro il 30/06/15, 
Piazzola sul Brenta (PD)

Veneto 
Promozione

Incontro con la Delegazione della Provincia del Jiangsu (Cina)

Iscrizioni entro il 30/06/15, 
Castel Volturno (CE)

Ismu Mobilità umana e giustizia globale – Summer School VI edizione

Dal 20 al 24/07/15, San 
Servolo (VE)

Asgi Summer School sulla “Tutela europea dei diritti fondamentali”

Iscrizioni entro il 27/07/15,
Pisa

Asgi Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri

Iscrizioni entro il  01/09/15,
Parigi

Europe Direct Corso di formazione “Screen4All”  sulle nuove fonti di finanziamento, per un 
uso dirompente delle tecnologie per televisione, cinema e nuovi schermi.

http://www.trevisotoday.it/cronaca/dati-stranieri-presenze-provincia-treviso-giugno-2015.html
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=322
http://www.screen4all.com/en/training.html
http://www.screen4all.com/en/training.html
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/
http://www.asgi.it/agenda/summer-school-sulla-tutela-europea-dei-diritti-fondamentali-3/
http://www.ismu.org/2015/03/mobilita-umana-e-giustizia-globale-vi-edizione/
http://www.venetopromozione.it/news/delegazione-della-provincia-del-jiangsu-.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B9UKrz1CCL_IQ0RHWWkzQkJCV3plS1hyQTlYa2lteUVsR193/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B9UKrz1CCL_IQ0RHWWkzQkJCV3plS1hyQTlYa2lteUVsR193/view?pli=1
http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=2898671
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/progetto-noise-convegno-finale/
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/Locandina%202015%20x%20Bomben%20(1).pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/Locandina%202015%20x%20Bomben%20(1).pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/Locandina%202015%20x%20Bomben%20(1).pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/volumi_IL.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/diritti-fondamentali/Pagine/Politiche-dell'Unione-Europea-in-materia-di-controlli-alla-frontiera,-asilo-e-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/diritti-fondamentali/Pagine/Politiche-dell'Unione-Europea-in-materia-di-controlli-alla-frontiera,-asilo-e-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Report.aspx
http://www.internazionale.it/notizie/2015/06/18/i-rifugiati-nel-mondo-in-tre-grafici
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-18/immigrati-italia-calano-domande-asilo-28percento-gambia-senegal-e-nigeria-top-richieste-130925.shtml?uuid=ACOgmoC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-18/immigrati-italia-calano-domande-asilo-28percento-gambia-senegal-e-nigeria-top-richieste-130925.shtml?uuid=ACOgmoC
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2015/migranti-anagrafe-dei-morti-nel-mediterraneo/
http://www.lettera43.it/fatti/dalla-corea-al-marocco-i-muri-che-ancora-dividono-il-mondo_43675131351.htm
http://www.istat.it/it/archivio/1622
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_15/istat-popolazione-italia-crescita-zero-03783a22-1342-11e5-8f7b-8677cfd62f52.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_15/istat-popolazione-italia-crescita-zero-03783a22-1342-11e5-8f7b-8677cfd62f52.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_15/istat-popolazione-italia-crescita-zero-03783a22-1342-11e5-8f7b-8677cfd62f52.shtml
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicata-la-quinta-relazione-annuale-sullapplicazione-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione/
http://www.lavoce.info/archives/35659/le-conseguenze-dellimmigrazione/
http://www.neodemos.info/stranieri-e-mercato-del-lavoro-al-censimento-del-2011-il-fenomeno-della-sovra-qualificazione/
http://www.neodemos.info/stranieri-e-mercato-del-lavoro-al-censimento-del-2011-il-fenomeno-della-sovra-qualificazione/
http://www.neodemos.info/stranieri-e-mercato-del-lavoro-al-censimento-del-2011-il-fenomeno-della-sovra-qualificazione/
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Dal 07 al 13/09/15 Europe Direct Settimana europea dello sport #be-active

Iscrizioni entro il 04/12/15, 
Venezia

Università Ca' 
Foscari, Venezia
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Dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

02/06/15 Ansa Libia: arrestate 441 persone dirette in Europa in maggioranza subsahariani, fermati nella 
zona di Tripoli

03/06/15 Avvenire Immigrazione, la via svizzera     per rifugiati

05/06/15 Il Giornale Edimburgo contro Londra sulla questione immigrazione: "Dobbiamo fare di più".   Lo     Scottish
National Party     chiede a     Londra     di fare di più sul tema dell'immigrazione

06/06/15 Il Sole 24 Ore Il dramma dei migranti nel Sudest asiatico

08/06/15 Il Sole 24 Ore Il Lussemburgo boccia il voto agli stranieri

08/06/15 La Stampa Immigrazione, tensioni a Parigi per lo sgombero di un campo di fortuna. Scontri e proteste 
nella capitale. A sostenere i migranti associazioni e residenti

09/06/15 La Stampa Libia nel caos, si tratta sul governo di unità Il Parlamento di Tobruk, riconosciuto 
dall’Occidente, vota contro la bozza del mediatore Onu Leon. Ora la situazione si complica,
quali vie d’uscita restano?

10/06/15 Internazionale Il male del mondo che bussa alla porta dell’Europa

11/06/15 Stranieri in Italia Gran Bretagna: Tasse sulle imprese che assumono stranieri, Cameron contro 
l'immigrazione

12/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrazione, l’Ue accelera sui rimpatri dei migranti economici. Ma sulla ripartizione degli 
arrivi i Paesi restano divisi

13/06/15 TgCom24 Immigrati, l'Australia offre soldi agli scafisti per portarli indietro

14/06/15 La Stampa “In Turchia 2,5 milioni di rifugiati. Nell’Unione solo poche gocce”

15/06/15 La Stampa Nel Marocco degli imam che sfidano gli islamismi. A Rabat la prima Accademia per formare
predicatori anti-jihad. «Il nostro fronte è l’Africa, fermeremo le bugie del falso califfo»

15/06/15 Corriere della Sera Immigrazione, Parigi: «I migranti non passano, se ne occupi l’Italia». Il ministro dell’Interno 
francese: «Si creino centri per distinguere profughi da altri»

16/06/15 Il Sole 24 Ore Perché tutti scappano dall’Eritrea

18/06/15 Corriere della Sera Budapest: Immigrati, per fermarli l'Ungheria alza un muro con la Serbia

18/06/15 La Stampa L’Ungheria alza un muro contro i migranti

22/06/15 Il Sole 24 Ore Immigrati, via libera Ue alla missione navale nel mare di Libia. Spari su un gommone, un 
morto

22/06/15 Lettera 43 Immigrazione, le politiche dei Paesi extra-europei. Obama severo coi clandestini. Australia 
e Giappone di ferro. Canada tollerante. Leggi e atteggiamenti degli Stati fuori dall'Ue

24/06/15 La Stampa Campi profughi in Niger e Tunisia per fermare l’esodo dalla Libia

25/06/15 Il Corriere della Sera Usa , tutti i trucchi per varcare la frontiera dal Messico

26/06/15 Repubblica Immigrato eritreo muore nell'Eurotunnel cercando di salire su treno merci

26/06/15 Avvenire 10mila eritrei manifestano contro il regime

29/06/15 Repubblica Acqua e scuola, Kobane chiede aiuto all'Europa

29/06/15 Avvenire Calais, Londra fa muro contro i migranti

http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/migranti-londra-muro-calais.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2015/06/29/news/kobane-117948859/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/eritrei-manifestano-contro-il-regime.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2015/06/26/news/immigrazione_eritreo_muore_nell_eurotunnel_cercando_di_salire_su_treno_merci-117730172/
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_24/usa-tutti-trucchi-immigrare-clandestinamente-messico-ea7b4d9e-1a89-11e5-9695-9d78fe24c748.shtml
http://www.lastampa.it/2015/06/24/esteri/campi-profughi-in-niger-e-tunisia-per-fermare-lesodo-dalla-libia-Iitc8iS2OqDsQLT0FbLCKL/pagina.html
http://www.lettera43.it/politica/immigrazione-le-politiche-dei-paesi-extra-europei_43675175180.htm
http://www.lettera43.it/politica/immigrazione-le-politiche-dei-paesi-extra-europei_43675175180.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-22/traffico-immigrati-via-libera-ue-missione-navale-mare-libia-145553.shtml?uuid=ACxWUoE
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-22/traffico-immigrati-via-libera-ue-missione-navale-mare-libia-145553.shtml?uuid=ACxWUoE
http://www.lastampa.it/2015/06/17/esteri/lungheria-costruir-un-muro-antiimmigrati-al-confine-con-la-serbia-nty3kDUAZ348OUHOBoEx9N/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_17/immigrati-ungheria-alza-muro-4-metri-fermarli-48cec69a-14e1-11e5-9e87-27d8c82ea4f6.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-16/perche-tutti-scappano-dall-eritrea-131314.shtml?uuid=ACjrFSB
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_15/immigrazione-ue-stiamo-verificando-rispetto-schengen-3ea44ffa-1351-11e5-8f7b-8677cfd62f52.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_giugno_15/immigrazione-ue-stiamo-verificando-rispetto-schengen-3ea44ffa-1351-11e5-8f7b-8677cfd62f52.shtml
http://www.lastampa.it/2015/06/15/esteri/nel-marocco-degli-imam-che-sfidano-gli-islamisti-ErjWHhX2xkfSaZ44fQsx5I/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/15/esteri/nel-marocco-degli-imam-che-sfidano-gli-islamisti-ErjWHhX2xkfSaZ44fQsx5I/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/14/esteri/in-turchia-milioni-di-rifugiati-nellunione-arrivano-poche-gocce-3AuIJwiqyHon4JzMgc97NK/premium.html
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/soldi-agli-scafisti-per-tornare-indietroabbott-studiamo-metodi-alternativi-_2116536-201502a.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-13/immigrazione-l-ue-accelera-rimpatri-migranti-economici-ma-ripartizione-arrivi-paesi-restano-divisi-114136.shtml?uuid=ACfvpD
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-13/immigrazione-l-ue-accelera-rimpatri-migranti-economici-ma-ripartizione-arrivi-paesi-restano-divisi-114136.shtml?uuid=ACfvpD
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-tasse_sulle_imprese_che_assumono_stranieri_la_mossa_di_cameron_contro_l_immigrazione_20358.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-tasse_sulle_imprese_che_assumono_stranieri_la_mossa_di_cameron_contro_l_immigrazione_20358.html
http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2015/06/10/il-male-del-mondo-che-bussa-alla-porta-dell-europa
http://www.lastampa.it/2015/06/09/esteri/libia-nel-caos-non-c-laccordo-sul-governo-di-unit-6fkWgT7rPBHHnKyZ2ybAuK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/09/esteri/libia-nel-caos-non-c-laccordo-sul-governo-di-unit-6fkWgT7rPBHHnKyZ2ybAuK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/09/esteri/libia-nel-caos-non-c-laccordo-sul-governo-di-unit-6fkWgT7rPBHHnKyZ2ybAuK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/08/esteri/immigrazione-tensione-con-la-polizia-a-parigi-40yqTcnbOO2ZbpYRTlCDAJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/08/esteri/immigrazione-tensione-con-la-polizia-a-parigi-40yqTcnbOO2ZbpYRTlCDAJ/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-08/il-lussemburgo-boccia-voto-stranieri-150658.shtml?uuid=ABdGfYuD
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-06-05/il-dramma-migranti-sudest-asiatico-180319.shtml?uuid=ABrXHQsD
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/edimburgo-contro-londra-sulla-questione-immigrazione-dobbiam-1137070.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/edimburgo-contro-londra-sulla-questione-immigrazione-dobbiam-1137070.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/edimburgo-contro-londra-sulla-questione-immigrazione-dobbiam-1137070.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/la-via-svizzera-immigrazione.aspx
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2015/06/05/immigrazione-libia-arresta-441-persone_d829bbfe-13ed-430f-a2e4-311b9bf6ed14.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2015/06/05/immigrazione-libia-arresta-441-persone_d829bbfe-13ed-430f-a2e4-311b9bf6ed14.html
http://www.unive.it/pag/4992/
http://ec.europa.eu/sport/week/docs/ewos-factsheet_en.pdf
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