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Sommario
attualità
A  ccord  o UE sulla ricollocazione dei cittadini migranti  : 32.256 persone saranno accolte dagli Stati 
membri. Secondo l’intesa trovato il  20 luglio 2015 al  Consiglio affari  interni  a Bruxelles 32.256 
migranti con evidente necessità di protezione internazionale presenti in Italia e Grecia saranno 
ricollocati  negli  altri  Stati  membri.  Oltre un terzo saranno accolti  da Germania e Francia:  la 
ripartizione provvisoria delle quote è disponibile nel documento sui risultati del meeting.
E’ stato pubblicato il V Rapporto annuale “I migranti nel mercato del lavoro in Italia”  elaborato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto di Italia Lavoro. 
Dal Rapporto emerge come in Italia il tasso di occupazione degli stranieri sia cresciuto durante
lo scorso anno; nel 2014 sono, infatti, 2.294.120 gli occupati stranieri in Italia, con una crescita di
111.000 unità rispetto all’anno precedente. I settori dove si registrano i maggiori incrementi sono,
in particolare, l'agricoltura (+13,8%), l'industria (+7,6%), e il commercio (+7%). 
Per  la  prima  volta,  negli  ultimi  20  anni,  nel  2014  i  cittadini  italiani  residenti  all'estero  sono 
aumentati più degli immigrati residenti in Italia. Lo rivela il Dossier statistico sull’immigrazione a 
cura del centro studi Idos: i dati fanno riflettere e non solo perché nel 2014 gli italiani residenti 
all’estero sono aumentati  di  155.000 unità contro i  92.000 immigrati  in più che risiedono ora 
stabilmente nel nostro Paese. Ma soprattutto perché il numero complessivo degli  italiani  che 
vivono fuori dalla madrepatria (4.637.000) si sta avvicinando a quello degli stranieri presenti in 
Italia (5.014.000). E non si tratta solo di emigrazione occasionale, se sempre nel 2014, sono 89.000 
i  nostri  connazionali  che si  sono cancellati  dal  l’anagrafe del  loro comune di  residenza per 
iscriversi in un comune straniero. E’ la Gran Bretagna il Paese con più nuovi immigrati italiani, al 
ritmo di quasi 13.000 nuovi immigrati italiani all’anno, tanto che una città come Londra, in cui 
vivono circa 250mila nostri connazionali, è teoricamente la tredicesima città italiana. 
Laura Lega è stata nominata nuovo Prefetto di Treviso.

fonti
Sale il limite dei compensi per “lavoro accessorio”, con conseguenze importanti  anche per i 
lavoratori stranieri. La novità è contenuta nel Jobs Act, la riforma del lavoro, e in particolare in 
tre articoli di uno dei decreti legislativi attuativi (d.lgs, 5 giugno 2015, n.81 che riordina le forma 
contrattuali. “Per prestazioni di lavoro accessorio – prevede - si intendono attività lavorative che 
non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi  superiori  a 7.000 
euro nel corso di un anno civile”. Finora quel limite superava di poco i 5 mila euro.  Il decreto 
prevede espressamnete che “i compensi percepiti” con il lavoro accessorio “sono  computati 
 ai  fini  della  determinazione del reddito necessario per il rilascio  o il  rinnovo  del  permesso  di 
soggiorno”. 
Croazia:  terminato  il  regime  transitorio,  dal  1°  luglio  i  cittadini  Croati  potranno  accedere 
liberamente a tutti i settori del mercato del lavoro italiano. 
Circolare congiunta Ministero del Lavoro e dell'Interno sul regime transitorio dei cittadini croati 
per l'accesso al lavoro subordinato in Italia  .  

giuriprudenza
Corte di Giustizia UE, sentenza n.C-218/14 del 16 luglio 2015. Diritto di soggiorno dei familiari di un
cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un Paese terzo – 
Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un Paese terzo in seguito alla partenza del 
cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio – Risorse economi
che sufficienti – Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese ter
zo – Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire al
l’ottenimento di risorse economiche sufficienti. 
Corte di Cassazione sentenza n.15279 del 21 luglio 2015, trattenimento nel CIE: è necessaria l’au

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/
http://www.meltingpot.org/Trattenimento-nel-CIE-e-necessaria-l-audizione-del.html#.Vbnz1vPtmko
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1118464
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1118464
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/0circolare_croazia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/0circolare_croazia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/0circolare_croazia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/croazia0703-2600.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-lavoro_accessorio_fino_a_7_mila_._valido_per_il_permesso_di_soggiorno_20464.html
http://www.interno.gov.it/it/notizie/laura-lega-nuovo-prefetto-treviso
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_07/nel-2014-italia-la-prima-volta-piu-emigrati-che-immigrati-londra-diventa-tredicesima-citta-italiana-f37cccc6-2478-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_07/nel-2014-italia-la-prima-volta-piu-emigrati-che-immigrati-londra-diventa-tredicesima-citta-italiana-f37cccc6-2478-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Pubblicato-il-V-Rapporto-annuale-I-migranti-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/
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dizione del richiedente asilo. All’udienza di proroga del trattenimento nel CIE di un richiedente 
asilo innanzi al Tribunale civile è necessario assicurare le identiche garanzie del contraddittorio 
previste per l’udienza di convalida e quindi anche la presenza del richiedente asilo in aula. 
Corte Costituzionale sentenza n.119 del 2015: la Consulta ammette gli extracomunitari al servizio 
civile e fa riaprire i termini del bando  .   Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 nella parte in cui 
prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio 
civile nazionale. Pertanto, potranno partecipare alla selezione per l'accesso, non solo i cittadini 
dell'Unione europea, ma anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. I requisiti di 
partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad ecce
zione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

bandi e progetti
Conclusione del  progetto "DICE - DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCES IN ENTERPRISES", 
progetto europeo della durata di  due anni  co-finanziato dal Programma Lifelong Learning - 
Leonardo Da Vinci della Commissione Europea, che ha coinvolto 5 partner da 4 paesi (Italia, 
Turchia, Svizzera e Romania).
Il  Parlamento propone varie  possibilità di  tirocinio presso il  proprio Segretariato generale  che 
offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza 
riguardo a quello che è e che fa il Parlamento europeo.
Proposta  per  il bando  "Actions  addressing  trafficking  in  human  beings" con  obiettivo  il 
finanziamento di progetti che affrontano il traffico di esseri umani, che sostengono l'attuazione 
della direttiva 2011/36/UE e la strategia dell'UE per l'eradicazione del traffico di  esseri  umani 
(2012-2016)  prendendo anche in considerazione la  relazione intermedia sull'attuazione della 
strategia UE e la seconda relazione dell'Eurostat sul traffico di esseri umani.
Consultazione  pubblica  sulla  Blue  Card  e  sulle  politiche  dell'Unione  Europea in  materia  di 
immigrazione per lavoro. La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica che 
contribuirà a promuovere una politica UE di  migrazione economica più efficace in termini  di 
lavoro. Una sezione di questa consultazione è dedicata alla Carta Blu UE (scadenza 21 agosto).

studi, rapprti e statistiche
Pubblicato  il  Rapporto  dell’UNHCR  (United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees)“L'Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, "The sea route to Europe: The Mediterranean 
passage in  the  age of  refugees”. Registra  un  record  di  migranti  nel  Mediterraneo:  137.000 
rifugiati verso l’Europa durante i primi sei mesi del 2015, di cui la maggioranza era in fuga da 
guerre,  conflitti  o  persecuzioni.  Il  numero  degli  sbarchi  è  in  aumento  rispetto  all'anno 
precedente e i dati confermano un +83%.
Minori stranieri non accompagnati in Italia. Pubblicato il Report di monitoraggio dei dati censiti 
al  30 aprile 2015 che fornisce un quadro complessivo delle dimensioni  e  dell'evoluzione del 
fenomeno. Sono 8.260 i minori presenti in Italia alla data del 30 aprile 2015; dal 1° gennaio 2015, 
si attesta a 541 il numero complessivo di minori non accompagnati che hanno fatto ingresso in 
Italia nel contesto del fenomeno degli sbarchi. 
Le  traversate  del  deserto:  tre  sono  i  percorsi  più  battuti  dai  migranti  transmediterranei: 
l’occidentale, il centrale e l’orientale. 
Pubblicato il Rapporto annuale 2014 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali: 
il Rapporto pone l'attenzione sulle forme di integrazione ed educazione interculturale, attraverso 
le  politiche  relative  all'occupazione  e  all'apprendimento  della  lingua.  Risalto  anche  alle 
questioni  fondamentali  dell'inclusione  sociale,  della  coesione  sociale,  del  rispetto  dei  diritti 
umani e della partecipazione politica.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Rapporto-annuale-diritti-fondamentali.aspx
http://www.limesonline.com/le-traversate-del-deserto/81133
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20150624_Report-Minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
http://www.unhcr.it/news/crisi-nel-mediterraneo-primo-semestre-2015-mai-cos-alto-il-numero-di-migranti-e-rifugiati
http://www.unhcr.it/news/crisi-nel-mediterraneo-primo-semestre-2015-mai-cos-alto-il-numero-di-migranti-e-rifugiati
http://www.unhcr.it/news/crisi-nel-mediterraneo-primo-semestre-2015-mai-cos-alto-il-numero-di-migranti-e-rifugiati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.eicveneto.it/EicHome.asp
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/search?q=tirocini
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/DICE.aspx
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-07-27/servizio-civile-consulta-ammette-extracomunitari-domande-prorogate-20-agosto-132714.php?uuid=AB5qkFm
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-07-27/servizio-civile-consulta-ammette-extracomunitari-domande-prorogate-20-agosto-132714.php?uuid=AB5qkFm
http://www.meltingpot.org/Trattenimento-nel-CIE-e-necessaria-l-audizione-del.html#.Vbnz1vPtmko
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seminari, corsi di formazione ed eventi
Sono ancora aperte le iscrizioni al Master sull’Immigrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia  .   
Questo  Master  risponde  alla  crescente  domanda  di  analisi  e  di  formazione  generata  dai 
fenomeni migratori e dai processi a questi correlati.Il corso di studi propone lo sviluppo di un alto 
profilo di  “esperto dell'immigrazione e delle relazioni  interculturali’’,  destinato a operare con 
funzioni  di  orientamento,  progettazione,  ricerca  e  intervento  nelle  istituzioni  pubbliche,  nel 
privato e nel terzo settore. 
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 prorogate fino al 03 agosto 2015. 
"Imago Mundi  -  Mappa dell'arte nuova":  un'esposizione che comprende le opere di  6.930 artisti 
provenienti da oltre 40 paesi. L’inaugurazione avverrà il 31 agosto 2015 (entrata libera), alle ore 
19 presso la Fondazione Cini presso l'Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia e vi rimarrà aperta 
dal 1 settembre al 1 novembre 2015.

dall'estero
Ungheria: passa la stretta annunciata il  mese scorso dal  premier,  sì  dal  Parlamento al  muro 
contro  i  migranti  e  alla  barriera  sul  confine serbo per  arginare  la  pressione  migratoria.  Filo 
spinato ed espulsione con procedura accelerata. Record di rifugiati. U.S.A.: torna l’allarme per i 
bambini che attraversano soli la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Nel mese di giugno sono stati 
fermati  in media ogni giorno 127 minorenni non accompagnati  da adulti, che cercavano di 
entrare illegalmente negli Usa.  Germania: attraverso un  sondaggio migranti e Isis le questioni 
più  urgenti.  Svizzera: frontalieri  italiani  discriminati,  ambasciatore  svizzero  convocato  alla 
Farnesina.  "La  grande  giungla":   sulle  sponde  della  Manica   sorge  la  favela  più  grande  del 
Continente:  tra  l'indifferenza di  Londra e  Parigi.  Francia: assalto  di  migranti  all'eurotunnel  di 
Calais.  1  morto  e nella  notte  in 1.500  hanno tentato di  raggiungere l'Inghilterra. Cameron: 
faremo "tutto il possibile" per migliorare la situazione.  Francia - Gran Bretagna: Eurotunnel, ora 
Cameron pensa a un muro.

Attualità
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
2/7/15 Stranieri in Italia "Kyenge Orango", parte il processo a Calderoli  . "Offese tutta l’Italia"  

2/7/15 Il Giornale Immigrati, lo dice pure l'Ocse: "L'integrazione resta difficile"  .   Un rapporto   
choc dell'Ocse fotografa la sempre più difficile integrazione degli 
immigrati regolari. Occupano posti poco qualificati perché non parlano 
l'italiano. Hanno un rischio di povertà triplo. E a 15 anni i loro figli sono già in 
ritardo nelle competenze scolastiche

2/7/15 Internazionale Ecco le prove: i video girati di nascosto da un migrante eritreo

2/7/15 Stranieri in Italia L’immigrazione frena, ma aumentano i nuovi cittadini italiani

3/7/15 Il Sole 24 Ore Migranti sfruttati in agricoltura: la denuncia della Caritas

3/7/15 TgCom24 Immigrazione, via libera del Cdm: l'Italia parteciperà a EunavFor Med  . In   
questa fase l'operazione ha il compito, soprattutto con l'attività di 
intelligence, di raccogliere informazioni sulla tratta

3/7/15 Il Corriere del 
Veneto

Più di cento profughi alla stazione Zaia: «Livello di guardia superato». 
Venerdì mattina arrivati altri migranti che si sono aggiunti ai 60 già ospitati 

http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/3-luglio-2015/piu-cento-profughi-stazione-zaia-livello-guardia-superato-2301604403452.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/3-luglio-2015/piu-cento-profughi-stazione-zaia-livello-guardia-superato-2301604403452.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/immigrazione-via-libera-del-cdm-l-italia-partecipera-a-eunavfor-med_2120422-201502a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/immigrazione-via-libera-del-cdm-l-italia-partecipera-a-eunavfor-med_2120422-201502a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/immigrazione-via-libera-del-cdm-l-italia-partecipera-a-eunavfor-med_2120422-201502a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/immigrazione-via-libera-del-cdm-l-italia-partecipera-a-eunavfor-med_2120422-201502a.shtml
http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2015/20150702_video_17475169/00033279-migranti-sfruttati-nellagricoltura-la-denuncia-della-caritas.php
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-l_immigrazione_frena_ma_aumentano_i_nuovi_cittadini_italiani_20478.html
http://www.internazionale.it/video/2015/07/02/migranti-viaggio-eritrea-europa-video
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-dice-pure-locse-lintegrazione-resta-difficile-1147590.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-dice-pure-locse-lintegrazione-resta-difficile-1147590.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-dice-pure-locse-lintegrazione-resta-difficile-1147590.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-dice-pure-locse-lintegrazione-resta-difficile-1147590.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-dice-pure-locse-lintegrazione-resta-difficile-1147590.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-kyenge_orango__parte_il_processo_a_calderoli._offese_tutta_l_italia_20471.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-kyenge_orango__parte_il_processo_a_calderoli._offese_tutta_l_italia_20471.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/migranti-assalto-al-tunnel-a-calais-un-morto.aspx
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/29/news/francia_assalto_di_migranti_all_eurotunnel_di_calais_1_morto-120021465/?ref=HREC1-8
http://www.ilgiornale.it/static/reportage/calais/giungla.htm
http://www.ilgiornale.it/static/reportage/calais/giungla.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-07-28/frontalieri-discriminati-ambasciatore-svizzero-convocato-farnesina-172841.shtml?uuid=ACUzmsY
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-germania_sondaggio_migranti_e_isis_le_questioni_piu_urgenti_20559.html
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/15_luglio_07/ungheria-si-muro-contro-migranti-06e516a2-24a5-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.imagomundiart.com/
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/%20
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/%20
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.unive.it/pag/4992/
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nell’ex libreria Mondadori dello scalo ferroviario

6/7/15 Il Corriere del 
Veneto

Morcone: «Non credo ai sindaci. Veneto regione più chiusa d’Italia»  .   Il   
capo dipartimento Immigrazione del Viminale accusa: 5mila profughi non 
possono essere un problema

6/7/15 Formiche.net Immigrazione, ecco le tariffe per gli sbarchi in Italia. I numeri svelati dalla 
Polizia

7/7/15 Stranieri in Italia Gentiloni: "Indecente parlare di invasione migratoria in Italia"

7/7/15 La Repubblica Stato islamico, Eurojust: "Jihadisti nascosti tra i migranti verso Europa"

7/7/15 Corriere della Sera Nel 2014 in Italia per la prima volta più emigrati che immigrati: e Londra 
diventa la tredicesima città italiana

8/7/15 Corriere della Sera I migranti dimenticati sugli scogli di Ventimiglia «Un giorno passeremo»

9/7/15 Stranieri in Italia Riforma della scuola, sì definitivo. Più italiano per gli alunni stranieri.

9/7/15 The Post 
Internazionale

Nel 2014 gli italiani all'estero sono aumentati di più degli immigrati residenti 
in Italia.

9/7/15 Integrazione 
migranti

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l'Ufficio delle Nazioni 
Unite per la lotta alla droga ed al crimine (UNODC) chiedono ai governi, 
alle parti sociali, alle imprese, alle altre agenzie internazionali e a tutte le 
parti interessate di intensificare gli sforzi contro le pratiche di reclutamento 
abusive e fraudolente. 

10/7/15 Integrazione 
migranti

Un video-guida per spiegare come registrare un contratto d'affitto della 
casa, rivolto in particolare ai cittadini stranieri, in italiano e in inglese.

13/7/15 La Repubblica Pregare il Corano a Napoli: le storie di dieci convertiti

13/7/15 Internazionale A Ventimiglia va in scena l’assurdo

13/7/15 TrevisoToday Immigrati vagano a Villorba, il sindaco li fa portare al Duomo  . Una   
cinquantina di persone afghane e pakistane "parcheggiate" in centro a 
Treviso. Probabilmente sono giunte nella Marca a bordo di un camion

14/7/15 La Voce Quanto costa l’accoglienza

14/7/15 Il Sole 24 Ore Renzi in Etiopia: «L’Europa crei lavoro e lotti contro la povertà»

16/7/15 Stranieri in Italia Cittadinanza, boom di domande. "Così è impossibile rispondere"

16/7/15 Il Corriere del 
Veneto

Rivolta delle famiglie contro i profughi  Treviso, bruciati i mobili e televisori  .   
La rabbia diventa violenza: battibecco con alcuni degli operatori. E alla 
fine scoppia un incendio. Presidio di Forza Nuova con i residenti. Anche 
Zaia arriva sul posto

16/7/15 Il Fatto Quotidiano Stella Pende racconta in tv l’immigrazione degli adolescenti e punta sul 
ritorno del reportage: “Ma io sono più Kapuścinski che Fallaci”

17/7/15 Avvenire Proteste contro i profughi - La nota  . Caritas: chi non accoglie è senza   
memoria

17/7/15 Stranieri in Italia Mattarella: "Auguri ai musulmani, coltiviamo il dialogo tra religioni"

20/7/15 La Repubblica Le imprese condotte da immigrati in Italia

20/7/15 Il Gazzettino Profughi, il ministro Alfano "silura" il prefetto Marrosu su input di Renzi  .   
L'annuncio a Bruxelles: «Alcune cose non hanno funzionato. Effettuerò la 
sostituzione al prossimo Consiglio dei ministri»

20/7/15 Il Corriere del 
Veneto

A Casier il primo centro profughi  . Il Viminale ha deciso, una caserma alle   
porte di Treviso diventerà l’atteso hub regionale

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/20-luglio-2015/a-casier-primo-centro-profughi-2301678564300.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/20-luglio-2015/a-casier-primo-centro-profughi-2301678564300.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/20-luglio-2015/a-casier-primo-centro-profughi-2301678564300.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/treviso_profughi_prefetto_marrosu_alfano_sostituzione/notizie/1473848.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/treviso_profughi_prefetto_marrosu_alfano_sostituzione/notizie/1473848.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/treviso_profughi_prefetto_marrosu_alfano_sostituzione/notizie/1473848.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/treviso_profughi_prefetto_marrosu_alfano_sostituzione/notizie/1473848.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/07/20/foto/migranti_stranieri_che_fanno_impresa_in_italia-119446460/1/#1
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-mattarella_auguri_ai_musulmani_coltiviamo_il_dialogo_tra_religioni_20563.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/caritas-su-rabbia-contro-profughi.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/caritas-su-rabbia-contro-profughi.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/caritas-su-rabbia-contro-profughi.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/16/stella-pende-racconta-in-tv-limmigrazione-degli-adolescenti-e-punta-sul-ritorno-del-reportage-sara-mediato-dal-web-ma-non-sparira/1878720/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/16/stella-pende-racconta-in-tv-limmigrazione-degli-adolescenti-e-punta-sul-ritorno-del-reportage-sara-mediato-dal-web-ma-non-sparira/1878720/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/16-luglio-2015/rivolta-famiglie-contro-profughi-notte-bruciati-mobili-2301661646497.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/16-luglio-2015/rivolta-famiglie-contro-profughi-notte-bruciati-mobili-2301661646497.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/16-luglio-2015/rivolta-famiglie-contro-profughi-notte-bruciati-mobili-2301661646497.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/16-luglio-2015/rivolta-famiglie-contro-profughi-notte-bruciati-mobili-2301661646497.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_boom_di_domande._il_ministero_dell_interno_cosi_e_impossibile_rispondere_20556.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-07-14/renzi-etiopia-l-europa-crei-lavoro-e-lotti-contro-poverta-102838.shtml?uuid=ACwIqHR
http://www.lavoce.info/archives/category/argomenti/immigrazione/
http://www.trevisotoday.it/cronaca/clandestini-villorba-treviso-oggi-13-luglio-2015.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/clandestini-villorba-treviso-oggi-13-luglio-2015.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/clandestini-villorba-treviso-oggi-13-luglio-2015.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/clandestini-villorba-treviso-oggi-13-luglio-2015.html
http://www.internazionale.it/reportage/2015/07/13/ventimiglia-migranti-un-mese
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/07/13/news/pregare-118950758/?ref=HREC1-9
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Un-video-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Un-video-guida.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ilo_prevenzione_lavoro_irregolare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ilo_prevenzione_lavoro_irregolare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ilo_prevenzione_lavoro_irregolare.aspx
http://www.thepostinternazionale.it/mondo/italia/italiani-estero-crescono-piu-che-immigrati-in-italia-dossier-immigrazione-2015
http://www.thepostinternazionale.it/mondo/italia/italiani-estero-crescono-piu-che-immigrati-in-italia-dossier-immigrazione-2015
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-riforma_della_scuola_si_definitivo._piu_italiano_per_gli_alunni_stranieri_20518.html
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_08/i-migranti-dimenticati-scogli-ventimiglia-un-giorno-passeremo-c8358e22-2531-11e5-85c7-ee55c78b3bf9.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_07/nel-2014-italia-la-prima-volta-piu-emigrati-che-immigrati-londra-diventa-tredicesima-citta-italiana-f37cccc6-2478-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_07/nel-2014-italia-la-prima-volta-piu-emigrati-che-immigrati-londra-diventa-tredicesima-citta-italiana-f37cccc6-2478-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/07/news/isis_eurojust_jihadisti_nascosti_tra_i_migranti_verso_europa_-118511708/?ref=HREC1-15
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-gentiloni_indecente_parlare_di_invasione_migratoria_in_italia_20501.html
http://www.formiche.net/2015/07/06/immigrazione-numeri-tariffari-della-tratta-migranti/
http://www.formiche.net/2015/07/06/immigrazione-numeri-tariffari-della-tratta-migranti/
http://corrieredelvento.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/6-luglio-2015/morcone-non-credo-sindaci-veneto-regione-piu-chiusa-d-italia-2301616047904.shtml
http://corrieredelvento.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/6-luglio-2015/morcone-non-credo-sindaci-veneto-regione-piu-chiusa-d-italia-2301616047904.shtml
http://corrieredelvento.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/6-luglio-2015/morcone-non-credo-sindaci-veneto-regione-piu-chiusa-d-italia-2301616047904.shtml
http://corrieredelvento.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/6-luglio-2015/morcone-non-credo-sindaci-veneto-regione-piu-chiusa-d-italia-2301616047904.shtml
http://corrieredelvento.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/6-luglio-2015/morcone-non-credo-sindaci-veneto-regione-piu-chiusa-d-italia-2301616047904.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/3-luglio-2015/piu-cento-profughi-stazione-zaia-livello-guardia-superato-2301604403452.shtml
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21/7/15 La Tribuna di Treviso Il parroco vieta la chiesa ai razzisti e attacca Zaia  . Cartello di “avviso”   
affisso da don Gianfranco, parroco veneto in servizio a Spoleto, dopo i 
fatti di Quinto di Treviso 

21/7/15 Stranieri in Italia Profughi. 32 mila da Italia e Grecia in altri Paesi Ue. Accordo al ribasso.

21/7/15 Famiglia cristiana «facciamoci interpellare dai crocifissi di carne»

22/7/15 Ministero 
dell'Interno

Immigrazione, Alfano: primo passo, primo anno coperto

22/7/15 Integrazione 
migranti

Accordo UE: ricollocazione dei cittadini migranti  . 32.256 persone saranno   
accolte dagli Stati membri

22/7/15 La Tribuna di Treviso Vittorio Veneto, i profughi da domani fanno i giardinieri  . Domani il via   
libera al progetto che coinvolge venti migranti ospiti del Ceis. La Cgil: 
«Speriamo che i volontari aumentino» 

23/7/15 Ministero degli Esteri Il nuovo annuario statistico del Ministero degli Esteri,     presentato qualche   
giorno fa alla Farnesina  . Dice che nel 2014 le nostre rappresentanze   
consolari sparse per il mondo hanno rilasciato oltre 2 milioni 200 mila visti 
d’ingresso, il 4 % in più rispetto all’anno precedente. 

24/7/15 Ministero 
dell'Interno

Laura Lega nuovo prefetto di Treviso

24/7/15 Integrazione 
migranti

Progetto Homefull: iniziati i percorsi di cohousing tra giovani migranti e 
anziani romani  . Da qualche giorno un’anziana signora residente a Roma   
condivide la sua casa con un giovane proveniente dal Mali

25/7/15 La Repubblica Storia di Agnes, picchiata e seviziata in fuga verso l'Italia

27/7/15 Il Sole 24 Ore Stranieri, quando il lavoro «integra»

27/7/15 Stranieri in Italia Mattarella: "Servono umanità e saggezza, l’Ue fa poco su immigrazione e 
asilo  ". Il Capo dello Stato agli ambasciatori italiani: "Sono alla prova i valori   
su cui l'Europa si fonda, ma a volte paura ed egoismo prevalgono"

29/7/15 Il Gazzettino A 91 anni torna a fare il maestro per insegnare ai giovani profughi

29/7/15 Avvenire La scelta di Milano. Scola: per i profughi accoglienza diffusa

30/7/15 Il Giornale "Vi racconto tutte le bugie di chi arriva e chiede asilo"." La maggior parte 
delle storie sono inventate". Un mediatore culturale svela le bugie dei 
clandestini per avere asilo.

30/7/15 Il Gazzettino I vescovi trevigiani: «I profughi vanno accolti o non siete cristiani» Appello 
congiunto di monsignor Gianfranco Agostino Gardin e monsignor Corrado 
Pizziolo: «La Chiesa non specula sugli immigrati»

Fonti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
30/6/15 Stranieri in Italia Lavoro accessorio: fino a 7 mila € l'anno bastano per il permesso di 

soggiorno

1/7/15 Ministero del 
Lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81: Disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) 
(GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-lavoro_accessorio_fino_a_7_mila_._valido_per_il_permesso_di_soggiorno_20464.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-lavoro_accessorio_fino_a_7_mila_._valido_per_il_permesso_di_soggiorno_20464.html
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/vescovi_treviso_vittorio_veneto_profughi_treviso/notizie/1491683.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/vescovi_treviso_vittorio_veneto_profughi_treviso/notizie/1491683.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/vescovi_treviso_vittorio_veneto_profughi_treviso/notizie/1491683.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-raccontano-bugie-cos-provano-ad-ottenere-lasilo-1156685.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-raccontano-bugie-cos-provano-ad-ottenere-lasilo-1156685.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/immigrati-raccontano-bugie-cos-provano-ad-ottenere-lasilo-1156685.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/scola-milano-caritas-accoglienza-profughi.aspx
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/PORDENONE/profughi_pordenone_maestro_pensione/notizie/1489657.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-mattarella_servono_umanita_e_saggezza_l_ue_fa_poco_su_immigrazione_e_asilo_20643.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-mattarella_servono_umanita_e_saggezza_l_ue_fa_poco_su_immigrazione_e_asilo_20643.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-mattarella_servono_umanita_e_saggezza_l_ue_fa_poco_su_immigrazione_e_asilo_20643.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-mattarella_servono_umanita_e_saggezza_l_ue_fa_poco_su_immigrazione_e_asilo_20643.html
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-07-27/stranieri-quando-lavoro-integra-063552.shtml?uuid=ACR602X
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/07/25/news/storia_di_agnes_picchiata_e_seviziata_in_fuga_verso_l_italia-119811891/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Homefull.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Homefull.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Homefull.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Homefull.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/laura-lega-nuovo-prefetto-treviso
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-i_visti_d_ingresso_per_l_italia_sempre_di_piu_ma_non_per_gli_immigrati_20589.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-i_visti_d_ingresso_per_l_italia_sempre_di_piu_ma_non_per_gli_immigrati_20589.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-i_visti_d_ingresso_per_l_italia_sempre_di_piu_ma_non_per_gli_immigrati_20589.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-i_visti_d_ingresso_per_l_italia_sempre_di_piu_ma_non_per_gli_immigrati_20589.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-i_visti_d_ingresso_per_l_italia_sempre_di_piu_ma_non_per_gli_immigrati_20589.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-i_visti_d_ingresso_per_l_italia_sempre_di_piu_ma_non_per_gli_immigrati_20589.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/22/news/i-profughi-fanno-i-giardinieri-nei-parchi-1.11817244
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/22/news/i-profughi-fanno-i-giardinieri-nei-parchi-1.11817244
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/22/news/i-profughi-fanno-i-giardinieri-nei-parchi-1.11817244
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/22/news/i-profughi-fanno-i-giardinieri-nei-parchi-1.11817244
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Accordo-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Accordo-UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Accordo-UE.aspx
http://www.interno.gov.it/it/notizie/immigrazione-alfano-primo-passo-primo-anno-coperto
http://www.famigliacristiana.it/articolo/facciamoci-interpellare-dai-crocifissi-di-carne.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._32_mila_da_italia_e_grecia_in_altri_paesi_ue._accordo_al_ribasso_20575.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/21/news/il-parroco-vieta-la-chiesa-ai-razzisti-1.11811846
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/21/news/il-parroco-vieta-la-chiesa-ai-razzisti-1.11811846
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/21/news/il-parroco-vieta-la-chiesa-ai-razzisti-1.11811846
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/07/21/news/il-parroco-vieta-la-chiesa-ai-razzisti-1.11811846
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3/7/15 ASGI Protezione internazionale: il LIBE sulle misure temporanee per Italia e Grecia

3/7/15 Ministero del 
Lavoro

Circolare congiunta Ministero del Lavoro e dell'Interno sul regime transitorio 
dei cittadini croati per l'accesso al lavoro subordinato in Italia.

6/7/15 Integrazione 
migranti

Croazia: terminato il regime transitorio, dal 1° luglio i cittadini croati 
potranno accedere liberamente a tutti i settori del mercato del lavoro 
italiano.

20/7/15 Asilo in Europa Il nuovo Regolamento Eurodac (603/2013) per la raccolta e comparazione 
delle impronte digitali si applica a partire dal 20 luglio 2015.

29/7/15 Stranieri in Italia Cittadinanza ai figli degli immigrati, pronta la riforma. Ecco cosa dice.

30/7/15 Stranieri in Italia Lotta ai trafficanti, sì del Parlamento all’operazione EUNAVFOR Med

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
3/7/15 Giustizia 

amministrativa
Consiglio di Stato, sentenza n.3324 del 3 luglio 2015. Revoca del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

3/7/15 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato, sentenza n.3328 del 3 luglio 2015. Diniego di rinnovo di 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

6/7/15 Stranieri in italia T.A.R. Lombardia sentenza n.01477/2015  del 26 giugno 2015: carta di 
soggiorno revocata a chi perde il lavoro. Il giudice ferma le Questure.

7/7/15 Melting pot T.A.R .del Lazio sentenza n.15611/2014 del 7 luglio 2015: anche i titolari di 
protezione umanitaria hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio quando 
non vogliono avere contatti con la propria rappresentanza diplomatica.

8/7/15 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato: sentenza n.3422 dell' 8 luglio 2015. Diniego emersione dal 
lavoro irregolare - mancato versamento dei contributi dovuti

14/7/15 ASGI Tribunale di Torino sentenza del 14 luglio 2015 : significativa condanna 
penale per un violento assalto ad un campo Rom in Italia.

14/7/15 Melting pot Corte di Appello di Roma sentenza n.4200 del 14 luglio 2015: permesso di 
soggiorno umanitario - Quando la condizione di inespellibilità dello straniero 
è riconosciuta in sede giurisdizionale la Questura deve rilasciare il permesso.

16/7/15 Fonte: CURIA 
(Corte di Giustizia 
dell'Unione 
Europea)

Corte di Giustizia UE, sentenza n.C-218/14 del 16 luglio 2015. Diritto di 
soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un 
cittadino dell’Unione e un cittadino di un Paese terzo – Mantenimento del 
diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza 
del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un 
divorzio 

16/7/15 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato:  sentenza n. 3563 del 16 luglio 2015. Diniego rilascio del 
permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

16/7/15 Giustizia 
amministrativa

Consiglio di Stato:  sentenza n. 3564. Diniego emersione del lavoro 
irregolare - mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale.

21/7/15 Melting pot Corte di Cassazione sentenza n.15279 del 21 luglio 2015, trattenimento nel 
CIE: è necessaria l’audizione del richiedente asilo in caso di proroga del 
trattenimento nel CIE e la partecipazione del difensore.

21/7/15 Melting pot Tribunale di Urbino, sentenza n.3387 del 21 luglio 2015: ricongiungimento 

http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-familiare-mancanza-del-reddito-richiesto.html#.Vbn0ePPtmko
http://www.meltingpot.org/Trattenimento-nel-CIE-e-necessaria-l-audizione-del.html#.Vbnz1vPtmko
http://www.meltingpot.org/Trattenimento-nel-CIE-e-necessaria-l-audizione-del.html#.Vbnz1vPtmko
http://www.meltingpot.org/Trattenimento-nel-CIE-e-necessaria-l-audizione-del.html#.Vbnz1vPtmko
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5DGM4CLUUMGJTM4DSHTLYK5OIY&q=diniego%20or%20emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5DGM4CLUUMGJTM4DSHTLYK5OIY&q=diniego%20or%20emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SRXXA5OK6TTOMNXQKHF3QFNEC4&q=diniego%20or%20rilascio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SRXXA5OK6TTOMNXQKHF3QFNEC4&q=diniego%20or%20rilascio
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1118464
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1118464
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1118464
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Appello-di-Roma-n-4200-del-14.html#.Vbn1ifPtmko
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Appello-di-Roma-n-4200-del-14.html#.Vbn1ifPtmko
http://www.meltingpot.org/Sentenza-della-Corte-di-Appello-di-Roma-n-4200-del-14.html#.Vbn1ifPtmko
http://www.asgi.it/discriminazioni/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-un-campo-rom-in-italia/
http://www.asgi.it/discriminazioni/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-un-campo-rom-in-italia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B2RQKKURMXXLLEBQHGGX4KM64A&q=diniego%20or%20emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=B2RQKKURMXXLLEBQHGGX4KM64A&q=diniego%20or%20emersione
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-TAR-del-Lazio-n-15611-2014-del-7-luglio-2015.html#.Vbn1HfPtmko
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-TAR-del-Lazio-n-15611-2014-del-7-luglio-2015.html#.Vbn1HfPtmko
http://www.meltingpot.org/Sentenza-del-TAR-del-Lazio-n-15611-2014-del-7-luglio-2015.html#.Vbn1HfPtmko
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carta_di_soggiorno_revocata_a_chi_perde_il_lavoro._il_giudice_ferma_le_questure_20499.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carta_di_soggiorno_revocata_a_chi_perde_il_lavoro._il_giudice_ferma_le_questure_20499.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EKPBXIYCCB2VLMV2RP4RBV4WNA&q=lavoro%20or%20autonomo
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EKPBXIYCCB2VLMV2RP4RBV4WNA&q=lavoro%20or%20autonomo
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NRAX3P4WVCGM4EM7XTYV3GGQTY&q=revoca%20or%20permesso%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NRAX3P4WVCGM4EM7XTYV3GGQTY&q=revoca%20or%20permesso%20or%20soggiorno
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-lotta_ai_trafficanti_si_del_parlamento_all_operazione_eunavfor_med_20663.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_ai_figli_degli_immigrati_pronta_la_riforma._ecco_cosa_dice_20656.html
http://asiloineuropa.blogspot.it/2015/07/il-nuovo-regolamento-eurodac-6032013.html
http://asiloineuropa.blogspot.it/2015/07/il-nuovo-regolamento-eurodac-6032013.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/croazia0703-2600.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/croazia0703-2600.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/croazia0703-2600.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/0circolare_croazia.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/0circolare_croazia.pdf
http://www.asgi.it/ultime-notizie/protezione-internazionale-le-proposte-del-libe-sulle-misure-temporanee-per-litalia-e-la-grecia/
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familiare: mancanza del reddito richiesto ex lege e valutazione del caso 
concreto. Provvedimento di accoglimento del ricorso.

22/7/15 TcNotiziario.it Corte di Cassazione  sentenza n.15362 del 22 luglio 2015: stranieri senza 
permesso di soggiorno - Decreto espulsivo - Non valido se i legami familiari 
sono in Italia - Condizioni per l’adozione della misura espulsiva – 
Accertamento.

28/7/15 Il Sole 24 ore Corte Costituzionale sentenza n.119 del 2015: la Consulta ammette gli 
extracomunitari al servizio civile e fa riaprire i termini del bando. Con questa 
sentenza  è stata ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1, del 
decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 nella parte in cui prevede il requisito 
della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del 
servizio civile nazionale. 

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
01/7/15

Scadenza: 
31/12/15

Regione 
Veneto

Offerte stage in Regione per gli studenti laureandi - laureati dell'Università 
IUAV di Venezia

01/7/15
Scadenza: 
31/12/15

Regione 
Veneto

Offerte stage in Regione per gli studenti laureandi dell'Università di 
Padova.

01/7/15
Scadenza: 
31/12/15

Paesi OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE - 'Mobilità Internazionale 
del Lavoro' - Avviso pubblico 'a sportello' per la richiesta di contributi 
finalizzati al completamento della formazione di cittadini stranieri iscritti 
nelle liste ex art. 23 D.LGS 25 luglio 1998, N. 286

01/7/15
Scadenza 

10/8/15

Unione 
Europea

Proposta per il bando "Action grants to support projects on non-
discrimination and Roma integration" con obiettivo di contribuire alla 
progettazione e alla realizzazione di politiche locali finalizzate alla lotta 
contro la discriminazione raziale

01/07/15 Parlament
o Europeo

Il Parlamento propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio 
Segretariato generale che offrono l'opportunità di seguire una formazione 
professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e 
che fa il Parlamento europeo.

02/7/15
Scadenza: 

31/7/15

Stranieri in 
Italia

Servizio civile: altri 1000 posti. Al via alle candidature.

07/07/15 Integrazion
e Migranti

Progetto "Conosci-mi", i "nuovi trentini" intervistati dieci anni fa. Come è 
cambiata la loro vita? Com'è stato il loro vissuto in Trentino? Quali progetti 
sono stati realizzati e quali sogni sono ancora nel cassetto?Domande alle 
quali Rosa, Elia, Tania, Isabelle, Mirjana, Mamadou, Aldo e Nedzmi hanno 
risposto con il cuore, ripercorrendo la loro esperienza in Trentino ma 
guardando anche al futuro.

09/07/15 Integrazion
e Migranti

Il progetto DIALOGUE

22/7/15 
Scadenza: 

Eurosportell
o Veneto

Proposta per il bando "Actions addressing trafficking in human beings" con 
obiettivo il finanziamento di progetti che affrontano il traffico di esseri 

http://www.eicveneto.it/EicHome.asp
http://www.eicveneto.it/EicHome.asp
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/dialogue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conosciMi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conosciMi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conosciMi.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile_altri_1000_posti._anche_per_giovani_stranieri_20477.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/search?q=tirocini
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/search?q=tirocini
http://www.europarl.europa.eu/portal/it/search?q=tirocini
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-concorso?_spp_detailId=674805
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-concorso?_spp_detailId=674805
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-concorso?_spp_detailId=63123
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-concorso?_spp_detailId=63123
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-07-27/servizio-civile-consulta-ammette-extracomunitari-domande-prorogate-20-agosto-132714.php?uuid=AB5qkFm
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-07-27/servizio-civile-consulta-ammette-extracomunitari-domande-prorogate-20-agosto-132714.php?uuid=AB5qkFm
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-07-27/servizio-civile-consulta-ammette-extracomunitari-domande-prorogate-20-agosto-132714.php?uuid=AB5qkFm
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=318760&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=318760&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=318760&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-familiare-mancanza-del-reddito-richiesto.html#.Vbn0ePPtmko
http://www.meltingpot.org/Ricongiungimento-familiare-mancanza-del-reddito-richiesto.html#.Vbn0ePPtmko
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29/9/15 umani.

22/7/15 
Scadenza: 
28/10/15

Eurosportell
o Veneto

Proposta per il bando "Action grants to support projects to enhance the 
rights of persons suspected or accused of crime"  .  

22/7/15 
Scadenza: 

03/8/15

Eurosportell
o Veneto

KOSOVO - Invito a presentare proposte per il bando "European Instrument 
for Democracy and Human Rights - EIDHR CBSS for Kosovo" con l'obiettivo 
di rafforzare il ruolo della societ civile nella promozione dei diritti umani  .  

22/7/15 
Scadenza: 

14/8/15

Eurosportell
o Veneto

SENEGAL - Invito a presentare proposte per il bando "Appels propositions 
pour des activits de Gestion Intgre des Ressources en Eau (GIRE) et 
d'Assainissement dans les trois zones d'interventions du PEPAM (UE)  .  

22/7/15
Scadenza: 

18/8/15

Eurosportell
o Veneto

MOLDAVIA - Invito a presentare proposte per il bando "European 
Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR.)

22/7/15
Scadenza: 

24/8/15

Eurosportell
o Veneto

ALBANIA - Invito a presentare proposte per il bando "European Instrument 
for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country-Based Support 
Schemes (CBSS) 2014-2015"

22/7/15 
Scadenza: 

21/9/15

Eurosportell
o Veneto

BRASILE- Invito a presentare proposte per il bando "Programa Temático: 
Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais (OSC-AL)"  .  

22/7/15 
Scadenza:

Eurosportell
o Veneto

NIGERIA - Invito a presentare proposte per il bando "Civil Society 
Organisations-Local Authorities Programme Open Call for Proposals - 
Nigeria"

29/7/15 
Scadenza: 

21/8/15

Integrazion
e Migranti

Consultazione pubblica sulla Blue Card e sulle politiche dell'Unione 
Europea in materia di immigrazione per lavoro. La Commissione europea 
ha lanciato una consultazione pubblica che contribuirà a promuovere 
una politica UE di migrazione economica più efficace in termini di lavoro. 
Una sezione di questa consultazione è dedicata alla Carta Blu UE 
(scadenza 21 agosto).

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

Data Fonti Titolo
1/7/15 Integrazione 

migranti
Consiglio Europeo del 25-26 giugno: le Conclusioni  .   Nel documento si   
ricorda che “L'Europa necessita di un approccio alla migrazione geografico 
che si basi su solidarietà e responsabilità.

1/7/15 La Stampa L’Onu: record di migranti nel Mediterraneo  .   137.000 rifugiati verso l’Europa   
durante i primi sei mesi del 2015  .  

2/7/15 L'Indro Africa, la fame di un continente.     La lotta alla fame non sta ottenendo   
grandi risultati  .  

2/7/15 ISMU Le rimesse degli immigrati  .  

2/7/15 UNHCR Pubblicato il Rapporto dell’UNHCR   “The sea route to Europe: The   
Mediterranean passage in the age of refugees"  .  

2/7/15 Caritas Progetto Presidio: presentazione Rapporto 2015 ad EXPO Milano  .  

2/7/15 La Stampa Vita da immigrato in Europa  . Disoccupazione, scarse opportunità.   

http://www.lastampa.it/2015/07/02/medialab/webdocauto/vita-da-immigrato-in-europa-rnGhLCTWNSvjZhDL7WirBK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/02/medialab/webdocauto/vita-da-immigrato-in-europa-rnGhLCTWNSvjZhDL7WirBK/pagina.html
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=5928&rifi=guest&rifp=guest
http://www.unhcr.it/news/crisi-nel-mediterraneo-primo-semestre-2015-mai-cos-alto-il-numero-di-migranti-e-rifugiati
http://www.unhcr.it/news/crisi-nel-mediterraneo-primo-semestre-2015-mai-cos-alto-il-numero-di-migranti-e-rifugiati
http://www.unhcr.it/news/crisi-nel-mediterraneo-primo-semestre-2015-mai-cos-alto-il-numero-di-migranti-e-rifugiati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/Le-rimesse-degli-immigrati.aspx
http://www.lindro.it/africa-la-fame-di-un-continente/2/
http://www.lindro.it/africa-la-fame-di-un-continente/2/
http://www.lindro.it/africa-la-fame-di-un-continente/2/
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/consultazione.aspx
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17938
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17938
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17940
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17940
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17940
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/bandiDett.asp?tpl=UE&pId=22
http://www.eicveneto.it/EicHome.asp
http://www.eicveneto.it/EicHome.asp
http://www.eicveneto.it/EicHome.asp
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professionali e livelli di istruzione più bassi: ecco la fotografia dell’Ocse 
sull’integrazione dei migranti nella Ue.

6/7/15 La Repubblica Immigrati, è nato il popolo degli apolidi  .  

6/7/15 Internazionale Il salto nel vuoto dei migranti africani  .  

6/7/15 PaeSI (Pubblica 
Amministrazione e 

Paesi Immigrati)

Minori stranieri non accompagnati in Italia  . Pubblicato il Report di   
monitoraggio dei dati censiti al 30 aprile 2015 che fornisce un quadro 
complessivo delle dimensioni e dell'evoluzione del fenomeno  .  

7/7/15 Il Corriere della 
Sera

Nel 2014 in Italia per la prima volta più emigrati che immigrati: e Londra 
diventa la tredicesima città italiana.

7/7/15 Amnesty 
International

Rapporto di Amnesty International sulla "rotta dei Balcani"  : rifugiati e migranti   
picchiati dalla polizia, lasciati in un limbo giuridico e abbandonati 
dall'Unione europea.

9/7/15 Limes Le traversate del deserto  . Tre sono i percorsi più battuti dai migranti   
transmediterranei: l’occidentale, il centrale e l’orientale  .  

9/7/15 EASO (European 
Asylum Support 

Office)

Report annuale sulla situazione dei richiedenti asilo in U.E. Nel 2014  .  

9/7/15 IDOS (centro studi 
e ricerche 

Immigrazione 
DOssier Statistico 

della Caritas)

Le imprese degli immigrati ancora in aumento, nonostante la crisi  .   
Anticipazioni del Rapporto IDOS Immigrazione e Imprenditoria 2015  .  

10/7/15 Integrazione 
migranti

Il numero dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria supera i quattro milioni  .  

14/7/15 OECD 
(Organisation for 

Economic Co-
operation and 
Development)

Indicators of immigrant integration 2015: Settling in  . Immigrati: dove ce ne   
sono di più l’integrazione funziona meglio. I risultati di un rapporto OCSE / UE  .  

15/7/15 Integrazione 
migranti

Presentato il Quinto Rapporto annuale "I migranti nel mercato del lavoro in 
Italia"  .  

17/7/15 Integrazione 
migranti

Disponibili i nuovi dati Eurostat sull'acquisto della cittadinanza  .  

20/7/15 Integrazione 
migranti

Quinto rapporto annuale “I migranti nel mercato del lavoro in Italia”  . Quinto   
rapporto annuale     a cura della Direzione Generale     dell'Immigrazione e delle   
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  .  

20/7/15 European Web 
Site On 

Integration

Rapporto annuale 2014 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti 
Fondamentali  .  

21/7/15 Redattore sociale Rifugiati, quando l'integrazione funziona: 12 storie di successo  .  

21/7/15 Limes Dottor Jekyll e Mister Hyde: l’Italia e l’accoglienza ai migranti  .  

22/7/15 PaeSI (Pubblica 
Amministrazione e 

Paesi Immigrati)

Pubblicata la relazione annuale 2014 sulla situazione dell'asilo nell'Unione 
europea.

22/7/15 Limes I migranti invisibili che vengono dal futuro  .  

23/7/15 Il Giornale Sulle sponde della Manica sorge la favela più grande del Continente: tra 
l'indifferenza di Londra e Parigi.

http://www.ilgiornale.it/static/reportage/calais/giungla.htm
http://www.ilgiornale.it/static/reportage/calais/giungla.htm
http://www.limesonline.com/i-migranti-invisibili-che-vengono-dal-futuro/83135
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2181
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2181
http://www.limesonline.com/migranti-dottor-jekyll-e-mister-hyde-litalia-e-laccoglienza/83101
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/486188/Rifugiati-quando-l-integrazione-funziona-12-storie-di-successo
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-annual-report-2014_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-annual-report-2014_en.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Quinto-rapporto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Quinto-rapporto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Quinto-rapporto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Quinto-rapporto-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Disponibili-i-nuovi-dati-Eurostat-acquisto-della-cittadinanza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Presentato-il-Quinto-Rapporto-annuale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Presentato-il-Quinto-Rapporto-annuale.aspx
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in_9789264234024-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in_9789264234024-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in_9789264234024-en#page1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr_siria_4milioni.aspx
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/CS%20%20Anticipazioni%20Rapporto%20Immigrazione%20e%20Imprenditoria%202015.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/CS%20%20Anticipazioni%20Rapporto%20Immigrazione%20e%20Imprenditoria%202015.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/CS%20%20Anticipazioni%20Rapporto%20Immigrazione%20e%20Imprenditoria%202015.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
http://www.limesonline.com/le-traversate-del-deserto/81133
http://www.limesonline.com/le-traversate-del-deserto/81133
http://www.limesonline.com/le-traversate-del-deserto/81133
http://www.amnesty.it/Sulla-rotta-dei-Balcani-rifugiati-e-migranti-picchiati-da-polizia-lasciati-in-un-limbo-giuridico-e-abbandonati-da-Unione-europea
http://www.amnesty.it/Sulla-rotta-dei-Balcani-rifugiati-e-migranti-picchiati-da-polizia-lasciati-in-un-limbo-giuridico-e-abbandonati-da-Unione-europea
http://www.amnesty.it/Sulla-rotta-dei-Balcani-rifugiati-e-migranti-picchiati-da-polizia-lasciati-in-un-limbo-giuridico-e-abbandonati-da-Unione-europea
http://www.amnesty.it/Sulla-rotta-dei-Balcani-rifugiati-e-migranti-picchiati-da-polizia-lasciati-in-un-limbo-giuridico-e-abbandonati-da-Unione-europea
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_07/nel-2014-italia-la-prima-volta-piu-emigrati-che-immigrati-londra-diventa-tredicesima-citta-italiana-f37cccc6-2478-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_07/nel-2014-italia-la-prima-volta-piu-emigrati-che-immigrati-londra-diventa-tredicesima-citta-italiana-f37cccc6-2478-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.internazionale.it/reportage/2015/07/06/migranti-africani-moas
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/07/06/news/le_7_rotte_inseguite_dagli_immigrati-115332134/?ref=HREC1-35
http://www.lastampa.it/2015/07/02/medialab/webdocauto/vita-da-immigrato-in-europa-rnGhLCTWNSvjZhDL7WirBK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/02/medialab/webdocauto/vita-da-immigrato-in-europa-rnGhLCTWNSvjZhDL7WirBK/pagina.html
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27/7/15 Fondazione 
Leone Moressa

L’integrazione degli stranieri in Italia. Indice regionale  .  

28/7/15 Avvenire Malta, un ex-convento per i rifugiati africani.

29/7/15 Lettera43 Schiavi della terra: 10 testimonianze dall'Inferno  . Lavorano nei campi fino a   
14 ore al giorno. Pagati 2,5 euro. E costretti a drogarsi. Diritti negati, abusi, 
percosse, sparizioni: le storie dei braccianti. Stranieri e non.

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

Data Fonti Titolo

2/7/15 
Scadenza: 

25/9/15

Programma Integra European Legal Network on Asylum organizza il corso dal titolo 
‘Percorsi legali per rafforzare la protezione internazionale in 
Europa’ , che si svolgerà a Bologna il 30 e il 31 ottobre 2015.

21/7/15
Scadenza: 

03/8/15

Asgi Entro il 03 Agosto 2015 è possibile iscriversi al 2° Corso di Alta 
Formazione sul diritto degli stranieri, che si terrà a Pisa da lunedí 7 
a sabato 12 settembre 2015      presso la sede della Scuola   
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna.

22/07/15 Università Cà Foscari di 
Venezia

Sono ancora aperte le iscrizioni al Master sull’Immigrazione 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

23/07/15 Ispi MASTER IN INTERNATIONAL COOPERATION (Development-
Emergences). 

30/7/15 
Scadenza: 
01/11/15

Fondazione Benetton Imago Mundi- Luciano Benetton inaugura la mostra "Imago 
Mundi- Mappa dell'arte nuova", un'esposizione che comprende 
le opere di 6.930 artisti provenienti da oltre 40 paesi.

30/07/15 Rimini Meeting "Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto 
ne sei pieno?"Un verso del poeta Mario Luzi darà il titolo alla 
prossima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli che si 
terrà dal 20 al 26 agosto 2015.

30/07/15 
Scadenza: 
10/10/15

Asgi Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in 
protezione internazionale.

30/07/15 Università Cà Foscari di 
Venezia

Minori stranieri non accompagnati: strumenti e prospettive. Il 
minore straniero non accompagnato ed il minore straniero 
richiedente asilo (1/2   g)  : si svolgerà il giorno 17 ottobre 2015  .

Dall'estero
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
1/7/15 La Stampa ONU: record di migranti nel Mediterraneo  .   137.000 rifugiati verso l’Europa   

durante i primi sei mesi del 2015  .  

2/7/15 La Repubblica Grecia, un luogo d'accoglienza possibile nell'isola dei rifugiati, che rischia di 
chiudere  .  

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/07/02/news/grecia_integrazione-118149981/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/07/02/news/grecia_integrazione-118149981/
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/01/esteri/lonu-record-di-migranti-nel-mediterraneo-diTnvYuwAs6BEebDwWJ6EK/pagina.html
http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/notizia/scuola-di-alta-formazione-per-operatori-legali-specializzati-in-protezione-internazionale/
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=904
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=904
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=904
http://www.imagomundiart.com/
http://www.imagomundiart.com/
http://www.imagomundiart.com/
http://www.ispionline.it/it/ispi-school/course-typologies/master/master-development
http://www.ispionline.it/it/ispi-school/course-typologies/master/master-development
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/%20
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/%20
http://www.asgi.it/formazione/corso-di-alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-ii-edizione-summer-school/%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/07/bologna-corso-percorsi-legali-per-rafforzare-la-protezione-internazionale-in-europa/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/07/bologna-corso-percorsi-legali-per-rafforzare-la-protezione-internazionale-in-europa/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/07/bologna-corso-percorsi-legali-per-rafforzare-la-protezione-internazionale-in-europa/
http://www.lettera43.it/fatti/schiavi-della-terra-10-testimonianze-dall-inferno_43675180669.htm
http://www.lettera43.it/fatti/schiavi-della-terra-10-testimonianze-dall-inferno_43675180669.htm
http://www.lettera43.it/fatti/schiavi-della-terra-10-testimonianze-dall-inferno_43675180669.htm
http://www.lettera43.it/fatti/schiavi-della-terra-10-testimonianze-dall-inferno_43675180669.htm
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/sara-lucaroni-reportage-malta.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/lintegrazione-degli-stranieri-in-italia-indice-regionale/
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3/7/15 Internazionale L’Unhcr condanna gli emendamenti sul diritto d’asilo in Ungheria  .  

3/7/15 Corriere della 
Sera

Francia: caos a Calais, migranti cercano di entrare nell'Eurotunnel  .  

7/7/15 Corriere della 
Sera

Ungheria, sì a muro contro i migranti  .   Sì del Parlamento alla barriera sul confine   
serbo per arginare la pressione migratoria. Filo spinato ed espulsione con 
procedura accelerata. Record di rifugiati  .  

8/7/15 Imille.org Lo stato dell’immigrazione in Francia  .  

9/7/15 La Repubblica Siria, emergenza umanitaria. I profughi sono ormai più di 4 milioni  .   L'appello   
dell'Onu: "Servono 5,5 miliardi di dollari"  .  

9/7/15 The Guardian Australia: parla un consulente sanitario dei centri di detenzione di Nauru e 
Manus  .  

10/7/15 Euronews Ue indecisa sull’immigrazione, ma l’impatto sull’economia europea è positivo  .  

14/7/15 Integrazione 
migranti 

Timbuktu: il regista mauritano Abderrahmane Sissako racconta la situazione 
del Mali in un film  .  

16/7/15 La Stampa Torna l’allarme per i bambini che attraversano soli la frontiera tra Messico e 
Stati Uniti  .   Nel mese di giugno sono stati fermati in media ogni giorno 127   
minorenni non accompagnati da adulti, che cercavano di entrare 
illegalmente negli Usa  .  

16/7/15 Internazionale Decine di bambini soldato sono stati uccisi in Siria nel 2015  . Decine di bambini   
soldato. Lo rivela L’Osservatorio siriano per i diritti umani, un’organizzazione 
non governativa con sede nel Regno Unito  .  

16/7/15 Il Fatto 
Quotidiano

Immigrazione, Ungheria: iniziati i lavori del muro lungo il confine con la Serbia 
per bloccare i migranti  .  

17/7/15 Stranieri in Italia Germania, sondaggio: migranti e Isis le questioni più urgenti  .  

21/7/15 Il Sole 24 Ore Siria, i bambini profughi coltivano la speranza recitando per Youtube

21/7/15 Integrazione 
migranti

Invictus: come Nelson Mandela riconciliò il Sudafrica con il rugby  .   Una storia   
esemplare di sport e integrazione  .  

24/7/15 Stranieri in Italia Ammassati in vagoni chiusi, così l'Ungheria fa viaggiare migranti e profughi  .  

27/7/15 Corriere del 
Ticino

Una strategia contro l'immigrazione  .   La battaglia contro i crescenti ingressi di   
immigrati in Danimarca si va combattendo a suon di documenti segreti, video 
che scoraggiano i viaggi e pubblicità deterrente sulla stampa straniera.

29/7/15 Il Sole 24 Ore Frontalieri discriminati: ambasciatore svizzero convocato alla Farnesina  .  

29/7/15 La Repubblica Francia, assalto di migranti all'eurotunnel di Calais: 1 morto.     Nella notte in   
1.500 hanno tentato di raggiungere l'Inghilterra. Cameron: faremo "tutto il 
possibile" per migliorare la situazione  .  

29/7/15 Corriere della 
Sera

La volontà di ferro degli stranieri: a Londra sono più bravi degli inglesi  .   
Ricerche e studi in Gran Bretagna confermano che gli studenti non 
madrelingua sorpassano i loro coetanei anche in inglese. L’allarme del 
ministero dell’Educazione  .  

29/7/15 Avvenire Francia-Gran Bretagna: Eurotunnel, ora Cameron pensa a un muro  .  

30/7/15 Internazionale La Birmania libera quasi settemila prigionieri: le autorità birmane hanno 
concesso la grazia a 6.966 prigionieri, tra cui 210 stranieri.

http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/30/la-birmania-libera-quasi-settemila-prigionieri
http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/30/la-birmania-libera-quasi-settemila-prigionieri
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/migranti-assalto-al-tunnel-a-calais-un-morto.aspx
http://www.corriere.it/scuola/secondaria/15_luglio_22/volonta-ferro-stranieri-londra-sono-piu-bravi-inglesi-579a35b4-3076-11e5-8ebc-a14255a4c77f.shtml
http://www.corriere.it/scuola/secondaria/15_luglio_22/volonta-ferro-stranieri-londra-sono-piu-bravi-inglesi-579a35b4-3076-11e5-8ebc-a14255a4c77f.shtml
http://www.corriere.it/scuola/secondaria/15_luglio_22/volonta-ferro-stranieri-londra-sono-piu-bravi-inglesi-579a35b4-3076-11e5-8ebc-a14255a4c77f.shtml
http://www.corriere.it/scuola/secondaria/15_luglio_22/volonta-ferro-stranieri-londra-sono-piu-bravi-inglesi-579a35b4-3076-11e5-8ebc-a14255a4c77f.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/29/news/francia_assalto_di_migranti_all_eurotunnel_di_calais_1_morto-120021465/?ref=HREC1-8
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/29/news/francia_assalto_di_migranti_all_eurotunnel_di_calais_1_morto-120021465/?ref=HREC1-8
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/29/news/francia_assalto_di_migranti_all_eurotunnel_di_calais_1_morto-120021465/?ref=HREC1-8
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/29/news/francia_assalto_di_migranti_all_eurotunnel_di_calais_1_morto-120021465/?ref=HREC1-8
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-07-28/frontalieri-discriminati-ambasciatore-svizzero-convocato-farnesina-172841.shtml?uuid=ACUzmsY
http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/135754/una-strategia-contro-l-immigrazione.html
http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/135754/una-strategia-contro-l-immigrazione.html
http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/135754/una-strategia-contro-l-immigrazione.html
http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/135754/una-strategia-contro-l-immigrazione.html
http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/135754/una-strategia-contro-l-immigrazione.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ammassati_in_vagoni_chiusi_cosi_l_ungheria_fa_viaggiare_migranti_e_profughi_20597.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mandela-Invictus.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mandela-Invictus.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mandela-Invictus.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Mandela-Invictus.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-07-21/siria-bambini-profughi-coltivano-speranza-recitando-youtube-120216.shtml?uuid=ACNo80U
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-germania_sondaggio_migranti_e_isis_le_questioni_piu_urgenti_20559.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/16/immigrazione-ungheria-iniziati-i-lavori-del-muro-lungo-il-confine-con-la-serbia-per-bloccare-i-migranti-fotogallery/1879829/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/16/immigrazione-ungheria-iniziati-i-lavori-del-muro-lungo-il-confine-con-la-serbia-per-bloccare-i-migranti-fotogallery/1879829/
http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/16/bambini-soldato-uccisi-nella-guerra-in-siria
http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/16/bambini-soldato-uccisi-nella-guerra-in-siria
http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/16/bambini-soldato-uccisi-nella-guerra-in-siria
http://www.internazionale.it/notizie/2015/07/16/bambini-soldato-uccisi-nella-guerra-in-siria
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/07/14/esteri/torna-lallarme-per-i-bambini-che-attraversano-soli-la-frontiera-tra-messico-e-stati-uniti-hx2wgmMR7S8SA64EL7b1BI/pagina.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Timbuktu.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/area-cultura/cinema/approfondimenti/Pagine/Timbuktu.aspx
http://it.euronews.com/2015/07/10/ue-indecisa-sull-immigrazione-ma-l-impatto-sull-economia-europea-e-positivo/
http://www.meltingpot.org/Australia-parla-un-consulente-sanitario-dei-centri-di.html
http://www.meltingpot.org/Australia-parla-un-consulente-sanitario-dei-centri-di.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/07/09/news/emergenza_siria_oltre_quattro_milioni_in_fuga-118675865/?ref=HREC1-12
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/07/09/news/emergenza_siria_oltre_quattro_milioni_in_fuga-118675865/?ref=HREC1-12
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/07/09/news/emergenza_siria_oltre_quattro_milioni_in_fuga-118675865/?ref=HREC1-12
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/07/09/news/emergenza_siria_oltre_quattro_milioni_in_fuga-118675865/?ref=HREC1-12
http://www.imille.org/2015/07/lo-stato-dellimmigrazione-francia/
http://www.corriere.it/esteri/15_luglio_07/ungheria-si-muro-contro-migranti-06e516a2-24a5-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_luglio_07/ungheria-si-muro-contro-migranti-06e516a2-24a5-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_luglio_07/ungheria-si-muro-contro-migranti-06e516a2-24a5-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_luglio_07/ungheria-si-muro-contro-migranti-06e516a2-24a5-11e5-8714-c38f22f7c1da.shtml
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	Dal Rapporto emerge come in Italia il tasso di occupazione degli stranieri sia cresciuto durante
	lo scorso anno; nel 2014 sono, infatti, 2.294.120 gli occupati stranieri in Italia, con una crescita di
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	Laura Lega è stata nominata nuovo Prefetto di Treviso.
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	Croazia: terminato il regime transitorio, dal 1° luglio i cittadini Croati potranno accedere liberamente a tutti i settori del mercato del lavoro italiano. 
	Circolare congiunta Ministero del Lavoro e dell'Interno sul regime transitorio dei cittadini croati per l'accesso al lavoro subordinato in Italia.
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	Corte di Cassazione sentenza n.15279 del 21 luglio 2015, trattenimento nel CIE: è necessaria l’audizione del richiedente asilo. All’udienza di proroga del trattenimento nel CIE di un richiedente asilo innanzi al Tribunale civile è necessario assicurare le identiche garanzie del contraddittorio previste per l’udienza di convalida e quindi anche la presenza del richiedente asilo in aula. 
	Corte Costituzionale sentenza n.119 del 2015: la Consulta ammette gli extracomunitari al servizio civile e fa riaprire i termini del bando. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale. Pertanto, potranno partecipare alla selezione per l'accesso, non solo i cittadini dell'Unione europea, ma anche i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
	Ungheria: passa la stretta annunciata il mese scorso dal premier, sì dal Parlamento al muro contro i migranti e alla barriera sul confine serbo per arginare la pressione migratoria. Filo spinato ed espulsione con procedura accelerata. Record di rifugiati. U.S.A.: torna l’allarme per i bambini che attraversano soli la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Nel mese di giugno sono stati fermati in media ogni giorno 127 minorenni non accompagnati da adulti, che cercavano di entrare illegalmente negli Usa. Germania: attraverso un  sondaggio migranti e Isis le questioni più urgenti. Svizzera: frontalieri italiani discriminati, ambasciatore svizzero convocato alla Farnesina. "La grande giungla": sulle sponde della Manica sorge la favela più grande del Continente: tra l'indifferenza di Londra e Parigi. Francia: assalto di migranti all'eurotunnel di Calais. 1 morto e nella notte in 1.500  hanno tentato di raggiungere l'Inghilterra. Cameron: faremo "tutto il possibile" per migliorare la situazione. Francia - Gran Bretagna: Eurotunnel, ora Cameron pensa a un muro.
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