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Sommario

Attualità
Presentato il XXIII rapporto sull'immigrazione della Caritas-Migrantes. L'Italia cresce ancora grazie agli 
stranieri. All'inizio del 2013 risiedevano in Italia 59.685.227 persone, di  cui 4.387.721 (7,4 per cento) di 
cittadinanza straniera: la popolazione straniera residente é aumentata di oltre 334 mila unità (+8,2 per 
cento rispetto all'anno precedente).  Il rischio che gli  stranieri  vivano in condizioni di  povertà però è 
doppio rispetto a quello degli italiani.
Passa la mediazione in Parlamento sul reato di clandestinità.  Viene meno il profilo penale previsto in 
caso  di  ingresso  illegale,  ora  configurato  come  illecito  amministrativo.  Fanno  eccezione  i  casi  di 
recidiva. Resta infatti la fattispecie di reato per gli altri casi, come la violazione dell'obbligo di rimpatrio. 
La norma è inserita nel  disegno di  legge sulla messa alla prova, che è stato per ora approvato al 
Senato ed è ancora in discussione alla Camera.

Fonti
Il  Decreto Legge 150/2013 proroga al 30 giugno 2014 la deroga alla possibilità di autocertificare per i 
cittadini stranieri nei procedimenti in materia di immigrazione. Attendiamo la conversione in legge del 
provvedimento per vedere confermata tale disposizione.
Il  Ministero  dell'Interno  interviene  sulle  procedure  di  conferimento  della  cittadinanza  italiana, 
consentendo al richiedente, al momento della presentazione dell’istanza, di indicare gli elementi del 
proprio nome così come specificati nell’atto di nascita (il decreto di conferimento della cittadinanza 
recherà tali generalità). 
L'INPS rivaluta le pensioni per l'anno 2014, portando a 5.818,93 € l'importo annuo dell'assegno sociale 
(447,61 € mensile).

Giurisprudenza
La  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea  emana  tre  importanti  sentenze  in  materia  di  libertà  di 
circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 201302777, conferma il  rigetto di una richiesta di visto d'ingresso per 
motivi  di  lavoro  subordinato  stagionale,  perché,  in  fase  di  colloquio  in  Ambasciata,  il  richiedente 
dimostrava di non conoscere il tipo di lavoro che sarebbe venuto a svolgere in Italia, così come di non 
essere in grado di dare indicazioni attendibili sul luogo di lavoro e sul datore di lavoro.    
Il TAR Campania, con sentenza n.115/2014,  respinge il ricorso di  un cittadino straniero richiedente il 
primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa della inesistenza dell'attività lavorativa, 
dichiarata dal presunto datore di lavoro.

Bandi e Progetti
Fondo europeo rifugiati 2013, assegnati all’Italia altri 12.800.000 euro per far fronte all’eccezionale flusso 
migratorio:  I  fondi  destinati  ad  interventi  di  potenziamento  dei  servizi  di  accoglienza  nei  centri 
governativi coinvolti nell’emergenza.
Progetto F.E.I. NOI@LAVORO: è attiva, e lo sarà fino al 30 giugno 2014, un'iniziativa di orientamento e 
accompagnamento al lavoro rivolta a cittadini non appartenenti all'Unione Europea. 
Pubblicato il secondo bando del "Piano Territoriale l'integrazione -  Quota riservata alle Associazioni di 
Immigrati  iscritte al  registro regionale (L.R.9/90)". E'  possibile presentare i  progetti  entro le ore 12 del 
10/02/2014.

Studi e statistiche 
Mentre osserviamo il percorso di modifica del reato di immigrazione clandestina, vengono pubblicati 
due contributi  sul tema: la  Fondazione Leone Moressa analizza i dati relativi al fenomeno e alla sua 
incidenza sul numero di detenuti; la rivista Penale Contemporaneo invece riporta l'esperienza dal 2009 
al 2012 del Giudice di Pace di Milano.

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/2775-il_reato_di_clandestinit___nella_prassi_del_giudice_di_pace_di_milano__tesi_di_laurea/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/01/Comunicato-stampa_Reato-clandestinit%C3%A0.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/31275_Piano_Territoriale_per_l_Integrazione_Bando_n.2_Associazioni_Immigrati.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/31275_Piano_Territoriale_per_l_Integrazione_Bando_n.2_Associazioni_Immigrati.pdf
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=218
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_01_07_fer_integrazione_fondi.html_8783070.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/NA115.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/NA115.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_lazio_se_lo_straniero_non_conosce_le_condizioni_del_rapporto_di_lavoro_il_visto_puo_essere_rifiutato_nonostante_il_nulla_osta_sia_stato_rilasciato_18211.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_lazio_se_lo_straniero_non_conosce_le_condizioni_del_rapporto_di_lavoro_il_visto_puo_essere_rifiutato_nonostante_il_nulla_osta_sia_stato_rilasciato_18211.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3047&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3047&l=it
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%207%20del%2017-01-2014.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/2014_01_14_cognome_cittadinanza.html_96129663.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/autocertificazioni0103-214.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-22/l-immigrazione-clandestina-resta-reato-solo-se-e-recidiva-064215.shtml?uuid=AB7UmLr&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-30/rapporto-caritas-migrantes-gli-stranieri-rischio-poverta-doppio-rispetto-italiani--124707.shtml?uuid=ABRJ4Jt
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L'Istat rende disponibili i dati relativi alle migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, 
da cui risulta confermato il trend, iniziato qualche anno fa, di aumento delle emigrazioni e diminuzione 
delle immigrazioni (saldo migratorio con l'estero in calo). 

Seminari ed Eventi
Si terrà il 6 febbraio 2014 a Bologna il convegno “MAPPEMONDI Crisi economica, dinamiche migratorie, 
comunità locale, welfare metropolitano”, organizzato dal Servizio Politiche sociali e per la salute della 
Provincia di Bologna e l'Istituzione Gian Franco Minguzzi. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio.
Il Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI organizza a Milano il 21 febbraio 2014 un seminario dal titolo - IL 
DIRITTO  ANTIDISCRIMINATORIO  ITALIANO  ED  EUROPEO.  Strumenti  di  tutela  contro  le  discriminazioni 
fondate sulla nazionalità e/o sull’elemento etnico-razziale. Necessaria iscrizione.

Dall’Estero
Germania: il 2013 ha fatto registrare un boom di immigrati, che con un totale di 400mila arrivi hanno 
toccato  un limite che non si  era più registrato negli  ultimi  venti  anni.  Il  più alto  numero  di  arrivi  é 
avvenuto dalla Polonia, con l'Italia al terzo posto dietro la Romania, ma davanti a Ungheria e Spagna. 
Cuba: riprendono le trattative con gli Stati Uniti sull’attuazione di un accordo esistente da quasi due 
decenni per incoraggiare un’immigrazione legale e sicura tra i due Paesi. 
Svizzera: verso referendum su tetto massimo di immigrati e frontalieri. Il referendum, tende a imporre dei 
tetti massimi all'immigrazione ed esige che Berna ridisegni gli accordi bilaterali, le norme che regolano 
la circolazione dei cittadini UE all'interno dei  confini.  

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/01/14 La Repubblica Migranti, primo sbarco del 2014, soccorsi in 233 al largo di Lampedusa
03/01/14 Il Sole 24 Ore Scelte coraggiose sui migranti
07/01/14 OggiTreviso Migrazione: la ruota gira. Gli italiani emigrano più di quanto gli stranieri 

arrivino
07/01/14 Corriere del Veneto Profughi a Jesolo, Zaia: io dico no. Moraglia: vanno rispettati e accolti
08/01/14 OggiTreviso “  Gli stranieri sono troppo favoriti! Ora basta”  
10/01/14 Ministero Interno In arrivo nuovi posti per l'accoglienza temporanea dei migranti
11/01/14 La Stampa Brescia, destra e Lega contro la Kyenge.Tensione con migranti e centri 

sociali
11/01/14 Il Gazzettino 

di Treviso
Imane: «Il velo islamico faceva paura ai clienti del supermercato

11/01/14 Il Gazzettino 
di Treviso

Alle Poste velata, la "veterana" è Khadija: «Lavoro? Conta l'impegno»

13/01/14 Il Corriere 
della Sera

L'accoglienza e la convivenza: troppe ipocrisie sugli immigrati

13/01/14 Corriere di Bologna Stranieri irregolari, pediatra per i figli
13/01/14 La Repubblica Immigrati, il ghetto nascosto nel cuore di Roma
14/01/14 Ministero Interno Parte a Ragusa il progetto 'Empowerment' per l'orientamento agli im

migrati
14/01/14 Asgi ASGI ai senatori : ecco le buone ragioni per la rapida abrogazione del 

reato di ingresso e soggiorno illegale
14/01/14 OggiTreviso Liliam Thuram a Treviso per parlare di sport e lotta al razzismo
15/01/14 Avvenire Domenica 19 gennaio: Giornata migranti: accoglienza e integrazione
17/01/14 La Repubblica Migranti, dove l'integrazione avviene nella fattoria che fabbrica grissini, 

biscotti e si produce vino rosso

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/01/17/news/polchi-76207059/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/01/17/news/polchi-76207059/?ref=search
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/giornata-dei-migranti.aspx
http://www.oggitreviso.it/liliam-thuram-treviso-parlare-di-sport-lotta-al-razzismo-78196
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2915&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2915&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_01_14_progetto_Empowerment.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_01_14_progetto_Empowerment.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/01/13/news/il_ghetto_degli_immigrati_nascosto_nel_cuore_di_roma-75776953/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2014/13-gennaio-2014/stranieri-irregolari-pediatra-figli-2223914015758.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/14_gennaio_13/troppe-ipocrisie-immigrati-feb5ed34-7c18-11e3-bc95-3898e25f75f1.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/khadija_chouqrati_lavoro_velo_islamico_treviso_poste_religione_razzismo/notizie/441825.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/imane_boujellaba_islam_velo_lavoro_supermercato_treviso_montebelluna_religione_razzismo/notizie/441818.shtml
http://www.lastampa.it/2014/01/11/italia/politica/kienge-a-brescia-in-la-contestano-Dm7jXrEnelJG9YutBaYGNO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/01/11/italia/politica/kienge-a-brescia-in-la-contestano-Dm7jXrEnelJG9YutBaYGNO/pagina.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_01_10_circolare_nuove_strutture_accogl_temporanea.html
http://www.oggitreviso.it/%E2%80%9Cgli-stranieri-sono-troppo-favoriti-ora-basta
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/7-gennaio-2014/cittadinanza-immigrati-moraglia-ius-soli-puo-essere-opportunita-2223888533554.shtml
http://www.oggitreviso.it/migrazione-ruota-gira-gli-italiani-emigrano-pi%C3%B9-di-quanto-gli-stranieri-arrivino-77825
http://www.oggitreviso.it/migrazione-ruota-gira-gli-italiani-emigrano-pi%C3%B9-di-quanto-gli-stranieri-arrivino-77825
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/scelte-coraggiose-migranti-064501.shtml?uuid=ABrL5Mn&fromSearch
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/01/02/news/migranti_primo_sbarco_del_2014_soccorsi_in_233_al_largo_di_lampedusa-74958088/?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-20/la-svizzera-referendum-tetto-massimo-immigrati-e-frontalieri-105347.shtml?uuid=ABAyctq&fromSearch
http://www.internazionale.it/news/tmnews/2014/01/09/cuba-riprendono-i-negoziati-con-usa-su-immigrazione/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-05/boom-immigrati-germania-2013-italiani-3-posto-polacchi-e-romeni-153816.shtml?uuid=ABC6zln&fromSearch
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3055&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3055&l=it
http://www.istat.it/it/archivio/110521
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18/01/14 Internazionale Immigrati. Kyenge: cittadinanza non è solo percorso giuridico ma cul
turale

18/01/14 OggiTreviso Presidio della Lega Nord al carcere di Treviso: 'Basta clandestini'
18/01/14 La Repubblica Il gatto che attraversò il mare
19/01/14 La Tribuna di Treviso «Dica 33, ma in 15 lingue» L’ospedale è multietnico
19/01/14 La Stampa Il Papa: «No ai mercanti di carne umana, i Paesi accolgano i migranti»
19/01/14 La Repubblica Oratori, straniero un bambino su tre sempre più i catechisti immigrati
20/01/14 Avvenire Giornata del migrante. Immigrazione, Perego: serve una nuova cultura
20/01/14 La Tribuna di Treviso Alloggi popolari. Il nuovo bando apre agli immigrati.
20/01/14 La Tribuna di Treviso Alloggi popolari il nuovo bando apre agli immigrati
20/01/14 La Repubblica Cnr, la crisi sta riducendo flussi di immigrazione
20/01/14 La Repubblica Vi racconto il mio mestiere di trafficante di uomini
20/01/14 Il Corriere della Sera Kyenge a Pisapia:coinvolgere figli migranti per accoglienza agli ospiti 

dell’Expo
20/01/14 Fieri Immigrazione: quelle false credenze
20/01/14 Avvenire Bonino, per l'immigrazione ottica europea
21/01/14 Avvenire La proposta Kyenge:uno ius soli temperato
21/01/14 Il Corriere della Sera A Roma e Provincia, immigrati il 10% degli abitanti: una guida alle reli

gioni
21/01/14 Il Sole 24 Ore Dietrofront sull'immigrazione clandestina: non sarà più reato, torna ille

cito amministrativo
21/01/14 Il Sole 24 Ore Via a "Drive in Italy", corso per gli immigrati per imparare le regole del 

codice della strada
21/01/14 Il Corriere della Sera Le vite sospese degli immigrati.Il primo docu-film girato nei Cie
22/01/14 OggiTreviso Immigrati, 7 allo stremo fermati sul Carso: chiedono asilo
22/01/14 Il Sole 24 Ore L'immigrazione clandestina resta reato solo se è recidiva
22/01/14 Corriere del Veneto Moraglia, appello sui profughi «Nessuno deve tirarsi indietro».Il Patriarca 

di Venezia torna sulle resistenze bipartisan nei comuni all’arrivo dei rifu
giati da Lampedusa

22/01/14 Il Giornale Il golpe del governo sull'immigrazione: clandestini legalizzati
23/01/14 La Repubblica Clandestini, quei processi fantasma che finiscono in nulla
24/01/14 Il Corriere della Sera Caro Patriarca, al buonismo rispondo col buonsenso.Il governatore del 

Veneto risponde alla lettera aperta scritta da Moraglia
26/01/14 Il Corriere della Sera Cie di Roma, i migranti si cuciono la bocca.Torna la protesta di fine di

cembre
26/01/14 Il Giornale Nuova protesta al Cie di Roma, Kyenge: "Vanno subito chiusi"
28/01/14 Il Corriere della Sera Treviglio,meno immigrati, si allontana il record di 30 mila abitanti
29/01/14 La Repubblica La favola di Radwan da migrante a miliardario     
30/01/14 La Tribuna di Treviso Cittadinanze: più 16% di acquisizioni in un anno     
30/01/14 Il Corriere della Sera Due alunni stranieri su 3 in ritardo alle superiori
30/01/14 La Repubblica Migranti, 80mila i bimbi nati in Italia da genitori stranieri
30/01/14 Il Sole 24 Ore Rapporto Caritas-Migrantes: per gli stranieri rischio di povertà doppio ri

spetto agli italiani     
30/01/14 Avvenire Migrantes: nuova cittadinanza per gli immigrati

http://www.avvenire.it/cronaca/pagine/immigrati-rapporto-caritas.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-30/rapporto-caritas-migrantes-gli-stranieri-rischio-poverta-doppio-rispetto-italiani--124707.shtml?uuid=ABRJ4Jt
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-30/rapporto-caritas-migrantes-gli-stranieri-rischio-poverta-doppio-rispetto-italiani--124707.shtml?uuid=ABRJ4Jt
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/01/30/news/migrazioni_oltre_232_milioni_di_persone_hanno_lasciato_la_loro_casa_nel_2013-77243053/?ref=search
http://www.corriere.it/scuola/14_gennaio_30/caritas-migrantes-stranieri-ritardo-2310183c-89cd-11e3-be5b-d457abaa7165.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/01/30/news/cittadinanze-piu-16-di-acquisizioni-in-un-anno-1.8568812
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/29/la-favola-di-radwan-da-migrante-miliardario.html?ref=search
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_gennaio_28/meno-immigrati-si-allontana-record-30-mila-abitanti-fd5f1b7a-87f5-11e3-bbc9-00f424b3d399.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nuova-protesta-cie-roma-kyenge-vanno-subito-chiusi-986017.html
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_gennaio_26/cie-roma-immigrati-si-cuciono-bocca-torna-protesta-fine-dicembre-2e85b512-8673-11e3-a3e0-a62aec411b64.shtml
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_gennaio_26/cie-roma-immigrati-si-cuciono-bocca-torna-protesta-fine-dicembre-2e85b512-8673-11e3-a3e0-a62aec411b64.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/24-gennaio-2014/caro-patriarca-buonismo-rispondo-col-buonsenso-2223969615357.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/24-gennaio-2014/caro-patriarca-buonismo-rispondo-col-buonsenso-2223969615357.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/23/clandestini-quei-processi-fantasma-che-finiscono-in.html?ref=search
http://www.ilgiornale.it/news/interni/golpe-governo-sullimmigrazione-clandestini-legalizzati-984757.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/22-gennaio-2014/moraglia-appello-profughi-nessuno-deve-tirarsi-indietro-2223958992801.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/22-gennaio-2014/moraglia-appello-profughi-nessuno-deve-tirarsi-indietro-2223958992801.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/22-gennaio-2014/moraglia-appello-profughi-nessuno-deve-tirarsi-indietro-2223958992801.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-22/l-immigrazione-clandestina-resta-reato-solo-se-e-recidiva-064215.shtml?uuid=AB7UmLr&fromSearch
http://www.oggitreviso.it/immigrati-7-allo-stremo-fermati-sul-carso-chiedono-asilo-78879
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/14_gennaio_21/vite-sospese-immigrati-primo-docu-film-girato-cie-0ea9cbca-829f-11e3-9102-882f8e7f5a8c.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-21/via-drive-italy-corso-gli-immigrati-imparare-regole-codice-strada-161834.shtml?uuid=ABiusAr&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-21/via-drive-italy-corso-gli-immigrati-imparare-regole-codice-strada-161834.shtml?uuid=ABiusAr&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/servizio/2014-01-21/dietrofront-immigrazione-clandestina-non-e-piu-reato-torna-illecito-amministrativo--123307.shtml?uuid=ABZ8y9q
http://www.ilsole24ore.com/art/servizio/2014-01-21/dietrofront-immigrazione-clandestina-non-e-piu-reato-torna-illecito-amministrativo--123307.shtml?uuid=ABZ8y9q
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_gennaio_21/a-roma-provincia-immigrati-10percento-abitanti-guida-religioni-645b3982-827c-11e3-9102-882f8e7f5a8c.shtml
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_gennaio_21/a-roma-provincia-immigrati-10percento-abitanti-guida-religioni-645b3982-827c-11e3-9102-882f8e7f5a8c.shtml
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/Kyenge-ius-soli-temperato.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Bonino-politica-immigrazione-pericolo-gruppi-terroristi.aspx
http://fieri.it/2014/01/20/immigrazione-quelle-false-credenze/
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/14_gennaio_20/kyenge-pisapiacoinvolgere-figli-migranti-accoglienza-ospiti-dell-expo-63786542-81f7-11e3-8a88-1094d7bd0d52.shtml
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/14_gennaio_20/kyenge-pisapiacoinvolgere-figli-migranti-accoglienza-ospiti-dell-expo-63786542-81f7-11e3-8a88-1094d7bd0d52.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/20/vi-racconto-il-mio-mestiere-di-trafficante.081.html?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/01/20/news/cnr_immigrazione_flussi-76459010/?ref=search
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/01/20/news/alloggi-popolari-il-nuovo-bando-apre-agli-immigrati-1.8509396
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/01/20/news/alloggi-popolari-il-nuovo-bando-apre-agli-immigrati-1.8509396
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/immigrazione-perego-serve-una-nuova-cultura-.aspx
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/19/oratori-straniero-un-bambino-su-tre-sempre.html?ref=search
http://www.lastampa.it/2014/01/19/esteri/vatican-insider/it/no-ai-mercanti-di-carne-umana-i-paesi-accolgano-i-migranti-rc2CmTVVzMuWhxHMMWYLWP/pagina.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/01/19/news/dica-33-ma-in-15-lingue-l-ospedale-e-multietnico-1.8493419
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/18/il-gatto-che-attraverso-il-mare.html?ref=search
http://www.oggitreviso.it/presidio-della-lega-nord-al-carcere-di-treviso-basta-clandestini-78634
http://www.internazionale.it/news/immigrati/2014/01/18/kyenge-cittadinanza-non-e-solo-percorso-giuridico-ma-culturale/
http://www.internazionale.it/news/immigrati/2014/01/18/kyenge-cittadinanza-non-e-solo-percorso-giuridico-ma-culturale/


Ufficio Stranieri
Newsletter gennaio 2014

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/01/14 Asgi Estesa la 'social card' anche a cittadini UE e loro familiari e ai cittadini 

di Stati terzi lungosoggiornanti
03/01/14 Asgi Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui minori 

stranieri non accompagnati
07/01/14 Integrazione 

Migranti
Autocertificazioni: gli immigrati dovranno attendere altri sei mesi

10/01/14 Ministero Interno In arrivo nuovi posti per l'accoglienza temporanea dei migranti
13/01/14 Asgi Libertà di movimento: la Commissione pubblica una guida sulla 

determinazione della residenza abituale ai fini della sicurezza sociale
14/01/14 Ministero Interno Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di 

naturalizzazione
15/01/14 Asgi Ripreso l'iter parlamentare per il recepimento di importanti Direttive UE 

in materia di immigrazione e asilo
17/01/14 INPS Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014
28/01/14 Integrazione 

Migranti
L’Ambasciata Siriana in Austria è competente anche per i nulla osta 
al matrimonio

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/01/14 Stranieri in Italia Tar Lazio: se lo straniero non conosce le condizioni del rapporto di 

lavoro, il visto può essere rifiutato nonostante il nulla osta sia stato 
rilasciato

08/01/14 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Tar: "Non spetta alla Questura dire se il rapporto di 
lavoro è finto"

09/01/14 Veneto 
Immigrazione

TAR Campania Sentenza del 11 dicembre 2013 - 9 gennaio 2014 n. 
115: rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
subordinato, a causa dell'inesistenza dell'attività lavorativa

16/01/14 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Tar: “la procedura si deve concludere entro 30 giorni 
con un provvedimento espresso”

18/01/14 Asgi CGUE: Tre importanti sentenze interpretative sul diritto alla libera 
circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari

27/01/14 Asgi Tribunale di Firenze: l’accesso degli stranieri al Pubblico Impiego va 
esteso ad ulteriori categorie oltre a quelle previste dalla normativa di 
settore

31/01/14 Immigrazione.eu TAR Veneto: sentenza N.1435 del 24 Dicembre 2013 (sanatoria 2009 e 
DL  76  del  2013):      Le  disposizioni  del  Decreto  Legge  N.76/2013  si   
applicano  esclusivamente  alla  procedura  di  emersione  di  cui  alla 
L.109/2012  e  non  possono  essere  estese,  in  via  analogica,  al 
D.L.102/2009 

31/01/14 Immigrazione.eu Sentenza      Corte  UE  N.267  del  12  Dicembre  2013:  matrimonio  tra   
omosessuali «Direttiva 2000/78/CE ? Parità di trattamento ? Contratto 
collettivo  che  riserva  un  beneficio  a  livello  di  retribuzione  e  di 
condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio? 

http://immigrazione.eu/sentenza-ue-n-267-del-12-dicembre-2012-matrimonio-omosessuali/
http://immigrazione.eu/sentenza-ue-n-267-del-12-dicembre-2012-matrimonio-omosessuali/
http://immigrazione.eu/sentenza-ue-n-267-del-12-dicembre-2012-matrimonio-omosessuali/
http://immigrazione.eu/sentenza-n-1435-del-24-dicembre-2013-sanatoria-2009-e-dl-76-del-2013/
http://immigrazione.eu/sentenza-n-1435-del-24-dicembre-2013-sanatoria-2009-e-dl-76-del-2013/
http://immigrazione.eu/sentenza-n-1435-del-24-dicembre-2013-sanatoria-2009-e-dl-76-del-2013/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3054&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3054&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3054&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3047&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3047&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione._tar_la_procedura_si_deve_concludere_entro_30_giorni_con_un_provvedimento_espresso_18261.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione._tar_la_procedura_si_deve_concludere_entro_30_giorni_con_un_provvedimento_espresso_18261.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/NA115.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/NA115.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/NA115.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione._tar_la_questura_non_puo_decidere_se_il_rapporto_di_lavoro_e_finto_18224.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione._tar_la_questura_non_puo_decidere_se_il_rapporto_di_lavoro_e_finto_18224.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_lazio_se_lo_straniero_non_conosce_le_condizioni_del_rapporto_di_lavoro_il_visto_puo_essere_rifiutato_nonostante_il_nulla_osta_sia_stato_rilasciato_18211.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_lazio_se_lo_straniero_non_conosce_le_condizioni_del_rapporto_di_lavoro_il_visto_puo_essere_rifiutato_nonostante_il_nulla_osta_sia_stato_rilasciato_18211.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_lazio_se_lo_straniero_non_conosce_le_condizioni_del_rapporto_di_lavoro_il_visto_puo_essere_rifiutato_nonostante_il_nulla_osta_sia_stato_rilasciato_18211.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ambasciata-siriana-austria.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ambasciata-siriana-austria.aspx
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%207%20del%2017-01-2014.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3026&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3026&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/2014_01_14_cognome_cittadinanza.html_96129663.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/2014_01_14_cognome_cittadinanza.html_96129663.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3039&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3039&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_01_10_circolare_nuove_strutture_accogl_temporanea.html_8783070.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/autocertificazioni0103-214.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3034&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3034&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3032&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3032&l=it
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Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
07/01/14 Ministero 

Interno
Fondo europeo rifugiati 2013, assegnati all’Italia altri 12.800.000 euro per 
far fronte all’eccezionale flusso migratorio

10/01/14 Integrazione 
Migranti

Unione Europea: nuovi fondi per frontiere, immigrazione e asilo

17/01/14 Trevisolavora Progetto F.E.I. NOI@LAVORO: iniziativa di orientamento e 
accompagnamento al lavoro

29/01/14 Ministero 
Interno

Rifugiati, pubblicata la graduatoria per 20mila posti di accoglienza messi 
a disposizione dallo SPRAR

31/01/14 Cestim Concorso “Sulle vie dell'Europa”/ “On the routes of Europe”
31/01/14 Cestim Concorso Video “Memorie Migranti”, X edizione
Entro il 
10/02/14

Provincia di 
Treviso

Bando n.2 Piano Territoriale per l'integrazione - Quota riservata alle 
Associazioni di Immigrati iscritte al registro regionale (L.R.9/90)

Entro il 
06/03/14

Ministero 
Interno

Fondo europeo per l’integrazione, stanziati 18 milioni di euro per i piani 
regionali di formazione civico-linguistica

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/01/14 Fondazione Leone 

Moressa
Stranieri e piccola impresa, segnali di ripresa

10/01/14 Fondazione Leone 
Moressa

Carceri italiane: diminuiscono gli stranieri

20/01/14 F.I.E.R.I. Partiti xenofobi: una comparazione europea
20/01/14 C.N.R. Migrazioni in Italia: un futuro incerto
21/01/14 Il Sole 24 Ore Employment and Social Developments in Europe Review 
23/01/14 Diritto Penale 

Contemporaneo
Il reato di clandestinità nella prassi del Giudice di Pace di Milano

23/01/14 Fondazione Leone 
Moressa

Reato di clandestinità: verso l’abrogazione di una norma inefficace. 
Dal 2008 è crollato il numero di detenuti, espulsioni e provvedimenti 
amministrativi

27/01/14 Istat Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente
30/01/14 Fondazione 

Migrantes
XXIII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=53507&rifi=guest&rifp=guest
http://www.istat.it/it/archivio/110521
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/01/Comunicato-stampa_Reato-clandestinit%C3%A0.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/01/Comunicato-stampa_Reato-clandestinit%C3%A0.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2014/01/Comunicato-stampa_Reato-clandestinit%C3%A0.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/2775-il_reato_di_clandestinit___nella_prassi_del_giudice_di_pace_di_milano__tesi_di_laurea/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-21/allarme-ue-12percento-occupati-italia-non-arriva-fine-mese-lo-stipendio--143612.shtml?uuid=AB6cW
http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews?IDn=2852
http://fieri.it/2014/01/20/partiti-xenofobi-una-comparazione-europea/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/01/carceri-italiane-diminuiscono-gli-stranieri/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2014/01/stranieri-e-piccola-impresa-segnali-di-ripresa/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_01_16_fei_formazione_civico_linguistica.html_1411422146.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2014_01_16_fei_formazione_civico_linguistica.html_1411422146.html
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=219
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=219
http://www.emigrazione.it/?pag=concorso_video_memorie_migranti.html
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2014/14_04_15_Bando_Concorso_Sulle_vie_dell'Europa.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_01_29_Pubblicata_graduatoria_Sprar.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_01_29_Pubblicata_graduatoria_Sprar.html
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=218
http://www.trevisolavora.it/dettaglio_news.aspx?idnews=218
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/0fondiUE.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_01_07_fer_integrazione_fondi.html_8783070.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_01_07_fer_integrazione_fondi.html_8783070.html
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Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data 
dell’Evento

Fonte Titolo

29/01/14 Cestim Roma, presentazione volume “La comunità marocchina in Italia. 
Un ponte sul Mediterraneo

31/01/14 Cestim Corso di specializzazione in “Diritto dell'immigrazione e 
riconoscimento della protezione internazionale”

31/01/14 Provincia di Treviso Si è conclusa la VI edizione dei seminari di aggiornamento in 
materia d'immigrazione e condizione dello straniero organizzati 
dalla Provincia di Treviso.A breve gli atti 

Dal 19/11/13 al 
27/02/14, Roma

Immigrazione.it Corso di formazione per docenti L2 specializzati 
nell'insegnamento a richiedenti asilo, rifugiati e migranti 
vulnerabili

Iscrizioni entro il 
03/02/14, Bologna

Asgi MAPPEMONDI Crisi economica, dinamiche migratorie, comunità 
locale, welfare metropolitano

Dal 03/02/14 al 
07/02/14, Torino

Cestim Torino. Training academy European Migrant Integration 
Academy (EU-MIA)

21/02/14, Milano Asgi Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo. Strumenti di 
tutela contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o 
sull’elemento etnico-razziale

Dal 27/02/14 al 
15/05/14, Trieste

Asgi MareAperto - Formazione, Aggiornamento e Supporto alle 
Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Trieste impegnate 
nei servizi agli immigrati

Dal 10/04/14 al 
11/04/14, Milano

Cestim Conferenza: Transiti, barriere, libertà: cercare rifugio nel 
Mediterraneo e in Europa

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/01/14 La 

Repubblica
Gran Bretagna: fine delle restrizioni per romeni e bulgari, scatta l'allarme-
esodo

02/01/14 La 
Repubblica

La cenerentola Grecia al timone dell'Ue Lavoro e immigrazione le priorità

03/01/14 La 
Repubblica

New York: immigrazione, verso un accordo bipartisan sì dello speaker 
repubblicano Boehner

04/01/14 La Stampa Usa, la Chiesa in campo per i migranti
05/01/14 Il Sole 24 Ore Germania, boom di immigrati nel 2013. Italiani al terzo posto dopo 

polacchi e romeni
07/01/14 Internazionale Israele: la battaglia dei migranti per il riconoscimento dei loro diritti
09/01/14 Il Sole 24 Ore Unione Europea: emergenza immigrazione, da Bruxelles nuovi fondi 

all'Italia
09/01/14 Internazionale Cuba, riprendono i negoziati con Usa su immigrazione
09/01/14 La Stampa Australia, la marina militare respinge i barconi di immigrati
10/01/14 Internazionale Rifugiati: un popolo in fuga
11/01/14 Il Sole 24 Ore Europa: sugli immigrati è scontro tra l'Europa e Londra. Cameron 

accusato di populismo dall'Ue

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-11/sugli-immigrati-e-scontro-l-europa-e-londra-cameron-accusato-populismo-ue-151037.shtml?uuid=ABJvz4o&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-11/sugli-immigrati-e-scontro-l-europa-e-londra-cameron-accusato-populismo-ue-151037.shtml?uuid=ABJvz4o&fromSearch
http://www.internazionale.it/news/diritti-umani/2014/01/10/un-popolo-in-fuga-4/
http://www.lastampa.it/2014/01/09/esteri/australia-la-marina-militare-respinge-i-barconi-di-immigrati-bO9zvHuW7zmUPD7kcyNmOJ/pagina.html
http://www.internazionale.it/news/tmnews/2014/01/09/cuba-riprendono-i-negoziati-con-usa-su-immigrazione/
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-01-08/emergenza-immigrazione-bruxelles-nuovi-160352.php?uuid=AbfInqEJ&fromSearch
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-01-08/emergenza-immigrazione-bruxelles-nuovi-160352.php?uuid=AbfInqEJ&fromSearch
http://www.internazionale.it/news/israele-medio-oriente/2014/01/07/la-battaglia-dei-migranti-per-il-riconoscimento-dei-loro-diritti/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-05/boom-immigrati-germania-2013-italiani-3-posto-polacchi-e-romeni-153816.shtml?uuid=ABC6zln&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-05/boom-immigrati-germania-2013-italiani-3-posto-polacchi-e-romeni-153816.shtml?uuid=ABC6zln&fromSearch
http://www.lastampa.it/2014/01/04/esteri/vatican-insider/it/usa-la-chiesa-in-campo-per-i-migranti-wU0FW3AAkp5triV778ypuM/pagina.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/03/immigrazione-verso-un-accordo-bipartisan-si-dello.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/03/immigrazione-verso-un-accordo-bipartisan-si-dello.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/02/la-cenerentola-grecia-al-timone-dellue-lavoro.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/02/fine-delle-restrizioni-per-romeni-bulgari-in.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/02/fine-delle-restrizioni-per-romeni-bulgari-in.html?ref=search
http://users2.unimi.it/escapes/wp-content/uploads/call-for-papers-conf-escapes3.pdf
http://users2.unimi.it/escapes/wp-content/uploads/call-for-papers-conf-escapes3.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3053&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3053&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3053&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3019&l=it
http://www.eu-mia.eu/eu-mia-course-flyer
http://www.eu-mia.eu/eu-mia-course-flyer
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3055&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3055&l=it
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/corso-di-formazione-per-docenti-l2-specializzati-nellinsegnamento-a-richiedenti-asilo-rifugiati-e-m
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/corso-di-formazione-per-docenti-l2-specializzati-nellinsegnamento-a-richiedenti-asilo-rifugiati-e-m
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/corso-di-formazione-per-docenti-l2-specializzati-nellinsegnamento-a-richiedenti-asilo-rifugiati-e-m
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13/01/14 Internazionale Unione europea. Andor, fondamentale contributo immigrati. Paure 
infondate

15/01/14 La Stampa Cuba: un anno di riforma migratoria…e cosa è cambiato?
15/01/14 Il Corriere 

della Sera
New York: un viaggio in rete lungo le strade dei migranti.In una settimana 
200 mila «click

17/01/14 La 
Repubblica

Dal Corno d'Africa al Sinai: migranti schiavizzati e torturati dai trafficanti di 
uomini e organi

20/01/14 Il Sole 24 Ore La Svizzera verso referendum su tetto massimo di immigrati e frontalieri
22/01/14 Avvenire Spagna: Centinaia di immigrati assediano Melilla
22/01/14 Avvenire Tel Aviv Israele, ripresa la protesta dei migranti africani
27/01/14 Il Sole 24 Ore La Tunisia ritrova l'unità nazionale e approva la nuova costituzione
31/01/14 Il Giornale Giovane, liberale e laboriosa Il nuovo miracolo è la Polonia

http://www.ilgiornale.it/news/esteri/giovane-liberale-e-laboriosa-nuovo-miracolo-polonia-987550.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-27/la-tunisia-ritrova-unita-nazionale-e-approva-nuova-costituzione--102140.shtml?uuid=ABPWCTs
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/israele-migranti-africani-protesta.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/immigrati-assaltano-confine-melilla-spagna.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-20/la-svizzera-referendum-tetto-massimo-immigrati-e-frontalieri-105347.shtml?uuid=ABAyctq&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/01/17/news/dal_corno_d_africa_al_sinai_migranti_schiavizzati_e_torturati_dai_trafficanti_di_uomini_e_organi-76229162/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/01/17/news/dal_corno_d_africa_al_sinai_migranti_schiavizzati_e_torturati_dai_trafficanti_di_uomini_e_organi-76229162/?ref=search
http://www.corriere.it/esteri/14_gennaio_15/viaggio-rete-le-strade-migranti-una-settimana-200-mila-click-86c30b84-7e13-11e3-80bb-80317d13811d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_gennaio_15/viaggio-rete-le-strade-migranti-una-settimana-200-mila-click-86c30b84-7e13-11e3-80bb-80317d13811d.shtml
http://www.lastampa.it/2014/01/15/blogs/generacion-y/un-anno-di-riforma-migratoria-ma-qualcosa-cambiato-dOXZZZfl6NVrkF6ioW16EK/pagina.html
http://www.internazionale.it/news/unione-europea/2014/01/13/andor-fondamentale-contributo-immigrati-paure-infondate/
http://www.internazionale.it/news/unione-europea/2014/01/13/andor-fondamentale-contributo-immigrati-paure-infondate/
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