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sommario
attualità
Il coding come chiave di inserimento socio-lavorativo per i rifugiati. La visione della Commissione Europea
e le esperienze nell’Unione: all’interno dell’Unione mancano e mancheranno le competenze di  base
della  programmazione  informatica  (coding).  Lo  scenario  delineato  prevede  la  necessità  di  900.000
professionisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione entro il 2020.
Accoglienza, parte il nuovo Piano di distribuzione dei profughi tra i Comuni  . 2,5 posti ogni 1.000 abitanti,
incentivi e tutele per gli enti locali che fanno parte della rete Sprar. Ok dal tavolo di coordinamento tra
Viminale, enti  locali  e associazioni.  Accoglienza: il  manifesto dei sindaci italiani. Il  documento è stato
siglato in Vaticano, a conclusione della due giorni  di incontri  tra 80 sindaci europei sull’immigrazione,
promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze.  In Italia 20 famiglie stanno ospitando a casa propria
un rifugiato. Altre 120 sono pronte ad accogliere e 100 si sono dette disponibili.  Sono questi i numeri del
primo anno di attività di Refugees Welcome onlus, l'associazione che promuove l'accoglienza in famiglia
di rifugiati e richiedenti asilo.
Cuochi,  baristi,  barbieri  e operai.  Assunti  a Treviso i  primi venti  profughi.  Dopo lo stage il  contratto a
tempo indeterminato. «Via da malavita e lavoro nero».
Alla preside dell’Istituto Casteller di Treviso il premio Cild per i diritti umani.  Il riconoscimento a Paola Rizzo
per aver  avviato a scuola degli  incontri  sull’immigrazione, nonostante le proteste di  genitori  e giunta
cittadina.

fonti
Comitato delle Regioni: approvato il parere sul nuovo regolamento Dublino. Approvati gli emendamenti
alla “Riforma del sistema europeo comune di asilo” proposta dalla Commissione europea. L’assemblea
plenaria del  Comitato delle Regioni  dell’Ue riunitasi  a Bruxelles lo scorso 8 dicembre ha approvato a
larghissima maggioranza il parere sulla Riforma del regolamento di Dublino .
Circolare  INPS  n.214  del  6  dicembre  2016. Bonus  bebè:  riconosciuto  il  diritto  agli  stranieri  familiari  di
cittadini europei.
Circolare del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  n.37 del  16/12/2016: "Decreto Legislativo 29
ottobre  2016,  n.203,  recante  attuazione  della  Direttiva  2014/36/UE  sulle  condizioni  d'ingresso  e  di
soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi per motivi d'impiego in qualità di lavoratori stagionali".  Ingresso e
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. La circolare del
Mlps con le istruzioni operative per gli Uffici Territoriali del Lavoro.
Aggiornate dalla Questura di Treviso,  in collaborazione con Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso, le
linee guida relative alla documentazione da produrre per il rilascio, rinnovo e conversione dei principali
titoli di soggiorno dei cittadini stranieri. 

giurisprudenza
Corte Europea dei Diritti  dell'Uomo: privazione di libertà e mancato ricorso effettivo Italia condannata
dalla  CEDU.  Trattenimento  illegale  e  mancata  possibilità  di  difesa  contro  la  detenzione:  queste  le
violazioni compiute dallo Stato italiano e accertate all’unanimità dai giudici della Corte europea per i
Diritti  dell’Uomo  (CEDU).  La  pronuncia  della  grande  Camera  della  Corte  Edu  sui  trattenimenti  (e  i
conseguenti  respingimenti)  di  Lampedusa del  2011. Corte  E.D.U.,  Grande Camera, sent.  15 dicembre
2016, Khlaifia e altri c. Italia.
Corte dei Conti: emergenza Nord Africa. Condizioni pessime e distrazione di fondi, la Corte condanna i
gestori al risarcimento.  Danno erariale costituito dalle illecite sovrafatturazioni e dalla distrazione dei fondi
vincolati per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità. La Corte  ha riconosciuto la responsabilità
degli indagati condannandoli al risarcimento del danno a favore  della Regione Lazio.
Corte  d'Appello di  Roma – sezione per  i  Minorenni,  decreto n.51892 del  24 novembre 2016. Titolo di
soggiorno per assistenza minore: ribadito il principio del dovere di valutazione della salute psicofisica del
minore.

bandi e progetti
La Commissione Europea – DG Ricerca e Innovazione con il Programma Orizzonte 2020 integrazione dei
migranti nel mercato del lavoro. L'obiettivo del bando è quello di esaminare le sfide e le opportunità che
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si presentano a seguito dell’afflusso dei rifugiati e richiedenti asilo in connessione con le loro competenze,
le qualifiche, l'accesso all'istruzione e l'occupabilità. Scadenza: 02 febbraio 2017.
Scuola e multicultura: al  via la 1^ edizione del  concorso "Semi al  futuro film festival.  Pace, inclusione,
popoli,  disuguaglianze". L’iniziativa  è  rivolta  a  tutte  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  per
sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della multicultura. Scadenza  30 aprile 2017. 
Migranti, un bando del Ministero dell'Interno per reintegrarli. Messi a disposizione 17 milioni da destinare a
progetti che affrontano le due seguenti priorità: promuovere la partecipazione attiva dei migranti nelle
società di accoglienza e sostenere attività preparatorie all’arrivo e all’accoglienza di migranti ricollocati.
Fami:  finanziati  per  31  milioni  di  euro  76  progetti  presentati  nell’ambito  dell’avviso  multi-azione  del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (autorità delegata). Pubblicate le graduatorie.

studi, rapporti e statistiche
Flussi  migratori: l’Europa si  preoccupa, ma l’Africa sceglie l’Asia. Dal 1980 a oggi il  numero di migranti
africani extra-continentali è triplicato (da 5,5 milioni ai 16 milioni del 2015). Il  corridoio dall’Africa verso
l’Asia è quello maggiormente in crescita: 4,2% di persone in più all’anno.  In occasione della Giornata
mondiale diritti umani, la Caritas pubblica il suo 21° Dossier. 
Investimenti  utili:  i  progetti  di  migrazione  circolare.  I  Paesi  europei  spendono miliardi  nel  tentativo  di
fermare  i  flussi  migratori.  Sarebbe  forse  più  utile  investire  in  progetti  di  rimpatrio  volontario  assistito.
Formano i migranti e permettono a chi torna di avviare un’attività propria. Il  vantaggio di mantenere
relazioni con entrambe le realtà. 
Rapporto Idos “Immigrazione e Imprenditoria 2016”. Il contributo dei migranti al sistema delle imprese si
manifesta in modo forte e crescente.
People on the move: migration's impact on individuals and economies. Il Rapporto del McKinsey Global
Institute analizza l’effettivo impatto della migrazione transfrontaliera.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Master di primo livello in RELIGIONI E MEDIAZIONE CULTURALE presso l'Università Sapienza di Roma.
Il  Master  si  propone  di  realizzare  un  percorso  formativo  finalizzato  alla  formazione  di  esperti  nella
mediazione culturale con specifiche competenze nel  campo degli  studi religiosi,  del  rapporto con le
comunità di fede e, più in generale, del pluralismo confessionale nell’ambito delle società multiculturali.
Intrecciando percorsi formativi storici, politologici, sociologici, antropologici e linguistici, il Master è il primo
del suo genere che si propone in Italia. Scadenza presentazione domande 31 gennaio 2017.
Corso  intensivo  per  50  operatori  legali  specializzati  nel  settore  della  protezione  internazionale:
approfonisce  le  principali  novità  normative  e  giurisprudenziali  in  tema  di  diritto  alla  protezione
internazionale e ai nuovi orientamenti dell’Unione europea.  Si terrà a Roma dal 18 al 21 gennaio 2017.
Una rete  per  l'integrazione:  a  Treviso  dal  21  gennaio  al  25  marzo  2017  due corsi  di  alfabetizzazione
informatica e giuridica rivolti ai cittadini stranieri a cura dell'Associazione Informatici Senza frontiere onlus.
Treviso:  «Dove vanno le nuvole»,  la famiglia Calò in  un film. Un docufilm di  Massimo Ferrari  racconta
l’accoglienza dei migranti da Treviso a Riace.
"La grande madre": la magia dell'Africa in mostra ad Oderzo (TV) presso Palazzo Foscolo. Mostra aperta
fino al 28 maggio 2017.

dall'estero
Nel  2016  il  mondo è  entrato  nell’epoca del  caos  multipolare.  Nel  2016  l’ordine  che,  in  un  modo o
nell’altro, aveva preso piede dopo la guerra fredda è definitivamente tramontato. Ciò è avvenuto con
grandi sofferenze, e senza che siano chiare le caratteristiche del mondo che ne prenderà il posto. 
Germania: s  trage di Berlino, Merkel  "Responsabile è profugo ma andiamo avanti  con integrazione. La
linea non cambia: "No alla paura, aiuteremo sempre chi vuole integrarsi".
Francia, ricercatore universitario a processo per aver dato un passaggio a tre profughe eritree. Non è
l’unico caso in Francia di processi  per quello che attivisti  e associazioni  hanno ribattezzato “delitto di
solidarietà”.
Grecia, a rischio la vita di migliaia di migranti intrappolati. Appello ai leader Ue di 31 organizzazioni, tra cui
Oxfam, per un’azione immediata in grado di affrontare l’emergenza che si sta aggravando con l’arrivo
dell’inverno: oltre 16 mila i migranti bloccati al freddo sulle isole.
L'Austria sceglie l'Europa e l'immigrazione libera: Van der Bellen presidente.
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Effetto  Trump:  è  boom  di  migranti  dal  Messico  verso  gli  USA. Negli  ultimi  sei  mesi  sono  240mila  i
centroamericani trattenuti dalla polizia di frontiera prima di fare le pratiche per ottenere asilo, il 30 per
cento in più rispetto al periodo precedente.
Accordo  Ue-Mali:  rientro  migranti  e  lotta  contro  cause  migrazione. L'Unione  Europea  ha  firmato  un
accordo con il Mali, il primo del suo genere, che ha l'obiettivo di lottare "contro le cause profonde della
migrazione irregolare  e favorire il ritorno dei migranti maliani dall'Europa.
Migranti, il grande inganno del Kenya: “Smantelleremo il campo di Dadaab”.  Nella tendopoli vivono 276
mila  rifugiati,  la  maggior  parte  somali.  Nairobi:  via  tutti.  Ma  le  ong  mettono  in  guardia:  è  solo
propaganda, sarebbe una catastrofe.

attualità
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/12/2016 Repubblica Migranti, boom degli sbarchi nel 2016. Ma le migrazioni aumenteranno nei
prossimi decenni. Il rapporto della Fondazione Ismu. Finito il flusso da Siria e
Medio Oriente, gli  arrivi  in  Italia continueranno dall'Africa SubSahariana,
dove è in corso un boom demografico.

01/12/2016 Aclitreviso Quando  il  prosecco  restituisce  dignità...profughi  e  italiani  in  difficoltà
assunti  per  la vendemmia con un progetto  delle Acli  di  Treviso e delle
Caritas  diocesane di  Vittorio Veneto e Treviso in collaborazione con GS
Snc di Susegana.

02/12/2016 Integrazione 
Migranti 

"Oltre 17.801 medici di origine straniera in Italia contribuiscono alla crescita
del SSN e costruiscono ponti con i paesi di origine". Dichiara Foad Aodi,
Presidente AMSI.

05/12/2016 Integrazione 
Migranti 

“È importante curare l'ignoranza che scatena la discriminazione". Intervista
a  Frank  Chamizo,  medaglia  di  bronzo  a  Rio,  testimonial  di  Sport  ed
integrazione.

06/12/2016 CorriereVeneto La Marca chiude le porte al governo.  «Migranti e disagio hanno pesato».

06/12/2016 Integrazione 
Migranti 

Il  Coding come chiave di  inserimento socio-lavorativa  per  i  rifugiati.  La
visione della Commissione Europea e le esperienze nell’Unione.

06/12/2016 Tribuna di 
Treviso

"Prima  i  Trevigiani",  il  nuovo  comitato  si  presenta  con  un  blitz  contro  i
migranti. Lunedì sera i miltanti hanno affisso striscioni in tutta la Marca per
protestare contro l'accoglienza ai profughi.

09/12/2016 Il Sole 24 Ore Migranti, Raggi in Vaticano: Roma è città dell'accoglienza.

09/12/2016 Corriere della 
Sera

Niente  documenti  d’identità  ai  profughi,  Zaia  invita  i  sindaci  alla
disobbedienza.

10/12/2016 Corriere della 
Sera

Record di sbarchi, pochi rimpatri. In Italia espulso solo uno su 10. Il bilancio
2016  è  nero:  su  175  mila  arrivi  gli  espulsi  sono  stati  17mila.  É  il  prezzo
dell’isolamento italiano.

11/12/2016 Corriere della 
Sera

San Pietro, ristoratori e volontari per distribuire la cena agli «Ultimi», un aiuto
ai  nuovi  poveri.  La  solidarietà  e  l’amore  per  i  tanti  in  difficoltà  che  si
ritrovano  a  passare  la  notte  sotto  il  Cupolone.  Pensionati,  divorziati  e
disoccupati in fila per un pasto caldo.

12/12/2016 Corriere del 
Veneto

Il  Viminale  e  i  profughi  sul  Montello  «Spediti  nei  Comuni  che  non
accolgono».  Nuovo  centro  accoglienza  all'ex  deposito  munizioni  di
Volpagno del  Montello.  In  provincia di  Treviso  arriva  un terzo  centro di
accoglienza dopo l’ex caserma Serena e l’ex caserma Zanusso a Oderzo.

12/12/2016 Redattore In Italia 20 famiglie stanno ospitando a casa propria un rifugiato. Altre 120

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/522823/In-Italia-20-famiglie-stanno-ospitando-a-casa-propria-un-rifugiato
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/12-dicembre-2016/viminale-profughi-montello-spediti-comuni-che-non-accolgono-2401125057125.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/12-dicembre-2016/viminale-profughi-montello-spediti-comuni-che-non-accolgono-2401125057125.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/12-dicembre-2016/viminale-profughi-montello-spediti-comuni-che-non-accolgono-2401125057125.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_11/ristoratori-volontari-san-pietrol-aiuto-nel-gelo-nuovi-poveri-255e1d92-bf02-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_11/ristoratori-volontari-san-pietrol-aiuto-nel-gelo-nuovi-poveri-255e1d92-bf02-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_11/ristoratori-volontari-san-pietrol-aiuto-nel-gelo-nuovi-poveri-255e1d92-bf02-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_11/record-sbarchi-pochi-rimpatri-66373eaa-bf13-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_11/record-sbarchi-pochi-rimpatri-66373eaa-bf13-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_11/record-sbarchi-pochi-rimpatri-66373eaa-bf13-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml
http://mobile.corriere.it/m/informazionelocale/notizie/corrieredelveneto/notizie/cronaca/2016/9-dicembre-2016/-niente-documenti-d-identita-profughi-zaia-invita-sindaci-disobbedienza-2401118727889/0?checkEnrichmentDate=1481710611543
http://mobile.corriere.it/m/informazionelocale/notizie/corrieredelveneto/notizie/cronaca/2016/9-dicembre-2016/-niente-documenti-d-identita-profughi-zaia-invita-sindaci-disobbedienza-2401118727889/0?checkEnrichmentDate=1481710611543
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-12-09/migranti-raggi-vaticano-roma-e-citta-accoglienza-144903.shtml?uuid=ADeeDkAC&refresh_ce=1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/12/06/news/prima-i-trevigiani-il-nuovo-comitato-si-presenta-con-un-blitz-contro-i-migranti-1.14524687?ref=hftttrec-4
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Sociale sono pronte ad accogliere. Sono questi i numeri del primo anno di attività
di Refugees Welcome onlus, l'associazione che promuove l'accoglienza in
famiglia di rifugiati e richiedenti asilo.

13/12/2016 Repubblica Migranti, il  modello Torino conquista i tedeschi: "Qui diventano cittadini".
Delegazione dei coordinatori profughi di Amburgo e Colonia sotto la Mole.

13/12/2016 Asgi Accoglienza : il manifesto dei sindaci italiani.l documento è stato siglato in
Vaticano, a conclusione della due giorni di incontri tra 80 sindaci europei
sull’immigrazione, promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze.

13/12/2016 Corriere del 
Veneto

Stop carte d’identità ai profughi. Ca’ Sugana: dobbiamo valutare. Dopo il
freno  dell’Anci,  anche  Treviso  dice  basta:  «Blocchiamo  le  domande,
vogliamo garanzie e certezze».

13/12/2016 Stranieri in Italia Gentiloni presenta il programma: "Prendiamo in mano l’immigrazione".

13/12/2016 Corriere del 
Veneto

Ca’  Farsetti  rifiuta  sessanta profughi  a  Marghera:  «Accoglienza diffusa».
L’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini scrive al prefetto: «Zona
già provata».

14/12/2016 Stranieri in Italia Ue, Juncker: "Non possiamo lasciare l’Italia da sola". L’Italia non può essere
lasciata sola a gestire gli sbarchi e le spese per migranti e profughi vanno
tenute fuori dal Patto di Stabilità.

15/12/2016 Repubblica "Il  vero allarme è il  numero record di  bambini  che arrivano sulle vostre
coste». Parla George Okoth-Obbo, il numero due dell'Unhcr che è appena
rientrato da una missione di due giorni in Sicilia.

15/12/2016 Stranieri in Italia Accoglienza, parte il nuovo Piano di distribuzione dei profughi tra i Comuni.

15/12/2016 Avvenire Migranti.  L'attacco  di  Frontex:  Ong  colluse  con  i  trafficanti.  L'agenzia
europea per le frontiere punta il  dito contro le organizzazioni umanitarie
impegnate a salvare vite umane nel Mediterraneo.

15/12/2016 Tribuna  Rissa  tra  profughi,  botte  in  centro  a  Treviso.  Violento  scontro  fra  tre
richiedenti  asilo in  via Orioli  a  Treviso,  giovedì  mattina. Sul  posto vigili  e
polizia per placare gli animi. Identificati i protagonisti.

15/12/2016 Repubblica Milano,  il  relitto  dei  migranti  in  piazza Duomo.  Il  Comune e  la  Diocesi:
"Simbolo straordinario per non dimenticare".

15/12/2016 Stranieri in Italia "Niente  foto  col  velo",  documenti  negati  alle  musulmane.  Questure,
Comuni e uffici della Motorizzazione chiedono ancora di scoprirsi il capo.
Violando la libertà di religione, ma anche le indicazioni del Viminale e del
Ministero dei Trasporti. Interviene l'Asgi.

16/12/2016 Il Giornale Italia  sconfitta  sull'immigrazione  Il  piano  di  ricollocamento  è  un  flop.
Appena  1.800  i  profughi  smistati  sui  40.000  per  I  quali  era  prevista  la
ricollocazione. Ed è boom di richieste d'asilo aumentate a livello europeo
del 17%, l'Italia è al secondo posto dopo la Germania.

15/12/2016 Repubblica Sbarchi,  "Le politiche migratorie dell’Unione Europea sono in balia delle
onde".L'appello delle Ong e delle organizzazioni della società civile per il
Consiglio  Europeo  dei  Capi  di  Stato:  i  Leader  europei  non  si  lascino
sfuggire un’occasione per cambiare rotta.

16/12/2016 Corriere del 
Veneto

Profughi,  seicento no a Volpago. «Via dal Montello, non li vogliamo». In
massa  contro  l’hub:  i  timori  della  gente,  il  muro  dei  sindaci.  Scatta  la
raccolta firme.

16/12/2016 Gazzettino Mira: Protestarono contro cibo e vestiti: 5 profughi espulsi dall'hotel.

16/12/2016 CorriereVeneto Alla preside dell’Istituto Casteller di Treviso il premio Cild per i diritti umani. Il

http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/mira_profughi_cibo_hotel-2142707.html
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riconoscimento  a  Paola  Rizzo  per  aver  avviato  a  scuola  degli  incontri
sull’immigrazione, nonostante le proteste di genitori e giunta cittadina.

17/12/2016 Gazzettino Accoglienza  ai  migranti,  busta  con  proiettili  e  minacce  al  sindaco  di
Vittorio Veneto.

18/12/2016 Repubblica Migrazioni, Ventimiglia e Como, le "Lampedusa" del Nord. WeWorld Onlus
denuncia la violazione dei diritti  umani verso i migranti. A farne le spese
soprattutto  luoghi  di  frontiera,  come  la  città  ligure  e  il  capoluogo
lombardo, rispettivamente al confine con la Francia e con la Svizzera.

19/12/2016 Gazzettino Retata ai Giardinetti di Sant'Andrea.Preso pusher "richiedente asilo".

21/12/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Immigrazione,  multato  sindaco  di  Alassio:  ‘Vietava  a  migranti  sosta  in
Comune senza certificato medico’.

22/12/2016 Asgi Lombardia: prorogato l’accesso al servizio sanitario regionale per i figli di
stranieri privi di permesso di soggiorno.

23/12/2016 Tribuna di 
Treviso

Il Patriarca di Venezia: diritti per i migranti e per chi li accoglie. Il messaggio
di Natale di monsignor Francesco Moraglia: "Attenzione per i più deboli nel
rispetto reciproco".

27/12/2016 Corriere del 
Veneto

Cuochi,  baristi,  barbieri  e  operai.  Assunti  i  primi  venti  profughi.  Dopo lo
stage il contratto a tempo indeterminato. «Via da malavita e lavoro nero».

28/12/2016 Corriere della 
Sera

Allarme terrorismo, cento profughi al giorno lasciano Milano. Gli stranieri «in
transito» escono dai centri d’accoglienza. Se censiti dovrebbero fare qui
richiesta di asilo.

fonti
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30/11/2016 Portaleimmigr
azione.eu

Flussi, 30 mila quote per il 2017, ma le frontiere restano chiuse. In arrivo un
nuovo decreto, ok a stagionali e conversioni, ma anche stavolta gli ingressi
veri saranno pochissimi. Intanto aumentano irregolarità e nero.

01/12/2016 Patente.it Chiarimenti con circolare del 20 ottobre 2016 - Il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016 ha ulteriormente
chiarito  che sui  documenti  di  identità  possono essere  apposte  foto  che
ritraggono le donne con il capo coperto dal velo (hijab), purché copra solo
i capelli e lasci ben visibile il volto.

07/12/2016 Asgi Circolare INPS n. 214 del 6 dicembre 2016. Bonus bebè : riconosciuto il diritto
agli stranieri familiari di cittadini europei.

12/12/2016 Ministero 
dell'Interno

La Commissione Nazionale per il  Diritto d’Asilo ha presentato il     Codice di
Condotta per il personale della Commissione Nazionale e delle Commissioni
Territoriali  per  il  riconoscimento della protezione internazionale e le Linee
Guida per l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione
internazionale e procedure di referral.

13/12/2016 Diritto Penale 
Contemporaneo

La  direttiva  2016/1919/UE  sul  gratuito  patrocinio  completa  il  quadro
europeo delle garanzie difensive nei procedimenti penali.

13/12/2016 Asgi Comitato delle Regioni: approvato il parere sul nuovo regolamento Dublino.
Approvati gli emendamenti alla “Riforma del sistema europeo comune di
asilo”  proposta  dalla  Commissione  Europea.  L’assemblea  plenaria  del
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http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_28/allarme-terrorismo-cento-profughi-giorno-lasciano-milano-fc90ea00-cccd-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_28/allarme-terrorismo-cento-profughi-giorno-lasciano-milano-fc90ea00-cccd-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_28/allarme-terrorismo-cento-profughi-giorno-lasciano-milano-fc90ea00-cccd-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/27-dicembre-2016/cuochi-baristi-barbieri-operai-assunti-primi-venti-profughi-2401157357332.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/27-dicembre-2016/cuochi-baristi-barbieri-operai-assunti-primi-venti-profughi-2401157357332.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2016/12/23/news/il-patriarca-diritti-per-i-migranti-e-per-chi-li-accoglie-1.14612163
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2016/12/23/news/il-patriarca-diritti-per-i-migranti-e-per-chi-li-accoglie-1.14612163
http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2016/12/23/news/il-patriarca-diritti-per-i-migranti-e-per-chi-li-accoglie-1.14612163
http://www.asgi.it/famiglia-minori/lombardia-prorogato-accesso-servizio-sanitario-minori-stranieri-privi-soggiorno/
http://www.asgi.it/famiglia-minori/lombardia-prorogato-accesso-servizio-sanitario-minori-stranieri-privi-soggiorno/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/21/immigrazione-multato-sindaco-di-alassio-vietava-a-migranti-sosta-in-comune-senza-certificato-medico/3275564/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/21/immigrazione-multato-sindaco-di-alassio-vietava-a-migranti-sosta-in-comune-senza-certificato-medico/3275564/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/12/18/news/migrazioni_ventimiglia_e_como_le_lampedusa_del_nord-154347816/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/12/18/news/migrazioni_ventimiglia_e_como_le_lampedusa_del_nord-154347816/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/12/18/news/migrazioni_ventimiglia_e_como_le_lampedusa_del_nord-154347816/
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vittorio_veneto_proiettili_minacce_sindaco_tonon_ordigni-2146787.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/vittorio_veneto_proiettili_minacce_sindaco_tonon_ordigni-2146787.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/16-dicembre-2016/diritti-umani-preside-casteller-riceve-premio-cild-milano-2401134884543.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2016/16-dicembre-2016/diritti-umani-preside-casteller-riceve-premio-cild-milano-2401134884543.shtml
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Comitato  delle  Regioni  dell’Ue  riunitasi  a  Bruxelles  ha  approvato  a
larghissima maggioranza il parere sulla Riforma del regolamento di Dublino.

14/12/2016 Asgi Sicurezza  sociale:  la  proposta  di  modifica  della  Commissione  Europea.
Presentato  il  testo  del  documento  della  Commissione  Europea  con  la
proposta di modifiche dei Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009.

15/12/2016 Integrazione 
Migranti

Migranti e richiedenti asilo: il Parlamento Europeo invita gli Stati membri ad
astenersi  dall’istigare  odio  e  paura  tra  i  cittadini.  La  risoluzione  sui  diritti
fondamentali nell’UE approvata il 13 dicembre 2016.

16/12/2016 Integrazione 
Migranti

Conclusioni  del  Consiglio  UE sull’integrazione dei  cittadini  di  paesi  terzi.  Il
documento adottato il 9 dicembre 2016.

16/12/2016 Stranieri in 
Italia 

Niente accordo sull'asilo,  la riforma di Dublino può aspettare.  Ancora un
rinvio dal vertice dei 28 a Bruxelles. Ue unita solo su come fermare i flussi di
profughi e migranti. Le conclusioni del Consiglio Europeo.

20/12/2016 Trevisolavora.it Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.37  del
16/12/2016: "Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n.203, recante attuazione
della  Direttiva  2014/36/UE  sulle  condizioni  d'ingresso  e  di  soggiorno  dei
cittadini  dei  Paesi  terzi  per  motivi  d'impiego  in  qualità  di  lavoratori
stagionali".

20/12/2016 Integrazione 
Migranti

Ingresso  e  soggiorno  dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di  impiego in
qualità di lavoratori stagionali. La circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con le istruzioni operative per gli Uffici Territoriali del Lavoro.

21/12/2016 Stranieri in 
Italia 

Visti  d’ingresso,  così  l’Ue potrà  sospendere gli  accordi  di  liberalizzazione.
L’Europarlamento  approva  un  nuovo  meccanismo per  reintrodurre  i  visti
d'ingresso  da Paesi  esenti  quando aumenta  l'immigrazione  irregolare.È  il
freno di emergenza chiesto dai 28.

21/12/2016 Ministero 
dell'Interno

Pubblicato il  decreto del  Ministro dell'interno del  20 dicembre 2016     con il
quale  sono state  assegnate  risorse  agli  enti  locali  che hanno chiesto  di
proseguire  l’accoglienza  dei  richiedenti  asilo  e  rifugiati,  nell’ambito  dei
progetti Sprar, per il triennio 2017-2019.

27/12/2016 Trevisolavora.it Aggiornate dalla Questura di Treviso,  in collaborazione con Ufficio Stranieri
della Provincia di Treviso, le linee guida relative alla documentazione da
produrre per il rilascio, rinnovo e conversione dei principali titoli di soggiorno
dei cittadini stranieri.

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

30/11/2016 Giustiziaammin
istrativa.it

Consiglio  di  Stato  Sentenza n.5033  del  30  novembre  2016.  Domanda di
protezione  internazionale  -  trasferimento  in  Polonia  Stato  competente  a
decidere sulla domanda.

30/11/2016 Giustiziaammin
istrativa.it

Consiglio  di  Stato  Sentenza  n.5038  del  30  novembre  2016.  Diniego  di
emersione dal lavoro irregolare.

01/12/2016 Asgi Prima  decisione  di  secondo  grado  sull’assegno  di  natalità  ai  titolari  di
permesso unico lavoro. Con sentenza del  30 novembre 2016 la Corte di
Appello di Brescia conferma la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo
con ordinanza del 9 agosto 2016.

http://www.asgi.it/attivita/decisione-secondo-grado-sullassegno-natalita-ai-titolari-permesso-unico-lavoro-2/
http://www.asgi.it/attivita/decisione-secondo-grado-sullassegno-natalita-ai-titolari-permesso-unico-lavoro-2/
http://www.asgi.it/attivita/decisione-secondo-grado-sullassegno-natalita-ai-titolari-permesso-unico-lavoro-2/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NNKRQ7TDCTLP7JCRGHIOC7OPTA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NNKRQ7TDCTLP7JCRGHIOC7OPTA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZHMZXBMD6NBVSATMD3PNSU3UYQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZHMZXBMD6NBVSATMD3PNSU3UYQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZHMZXBMD6NBVSATMD3PNSU3UYQ&q=
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/prosecuzione_decreto_ministro_2017-19.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/prosecuzione_decreto_ministro_2017-19.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/prosecuzione_decreto_ministro_2017-19.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-d-ingresso-cosi-l-ue-potra-sospendere-gli-accordi-di-liberalizzazione.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-d-ingresso-cosi-l-ue-potra-sospendere-gli-accordi-di-liberalizzazione.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-d-ingresso-cosi-l-ue-potra-sospendere-gli-accordi-di-liberalizzazione.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingresso-e-soggiorno-dei-cittadini-di-Paesi-terzi-per-motivi-di-impiego-in-qualita-di-lavoratori-stagionali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingresso-e-soggiorno-dei-cittadini-di-Paesi-terzi-per-motivi-di-impiego-in-qualita-di-lavoratori-stagionali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ingresso-e-soggiorno-dei-cittadini-di-Paesi-terzi-per-motivi-di-impiego-in-qualita-di-lavoratori-stagionali.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_37_16_dicembre2016_decreto_legislativo_29_ottobre_2016_n203_attuazione_direttiva_2014_36_ue.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_37_16_dicembre2016_decreto_legislativo_29_ottobre_2016_n203_attuazione_direttiva_2014_36_ue.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_37_16_dicembre2016_decreto_legislativo_29_ottobre_2016_n203_attuazione_direttiva_2014_36_ue.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/niente-accordo-sull-asilo-la-riforma-di-dublino-puo-aspettare.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/niente-accordo-sull-asilo-la-riforma-di-dublino-puo-aspettare.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/niente-accordo-sull-asilo-la-riforma-di-dublino-puo-aspettare.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Conclusioni-del-Consiglio-UE-sull-integrazione-dei-cittadini-di-Paesi-terzi-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Conclusioni-del-Consiglio-UE-sull-integrazione-dei-cittadini-di-Paesi-terzi-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti-e-richiedenti-asilo-il-Parlamento-europeo-invita-gli-Stati-membri-ad-astenersi-dall-istigare-odio-e-paura-tra-i-ci.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti-e-richiedenti-asilo-il-Parlamento-europeo-invita-gli-Stati-membri-ad-astenersi-dall-istigare-odio-e-paura-tra-i-ci.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migranti-e-richiedenti-asilo-il-Parlamento-europeo-invita-gli-Stati-membri-ad-astenersi-dall-istigare-odio-e-paura-tra-i-ci.aspx
http://www.asgi.it/lavoro-dirittisociali/sicurezza-sociale-la-proposta-modifica-commissione-europea/
http://www.asgi.it/lavoro-dirittisociali/sicurezza-sociale-la-proposta-modifica-commissione-europea/
http://www.asgi.it/lavoro-dirittisociali/sicurezza-sociale-la-proposta-modifica-commissione-europea/
http://www.asgi.it/notizia/comitato-regioni-ue-approvato-parere-regolamento-dublino/
http://www.asgi.it/notizia/comitato-regioni-ue-approvato-parere-regolamento-dublino/
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02/12/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Lazio Sentenza n.11115 del 18 ottobre 2016 pubblicata il 9 novembre
2016:  l'Amministrazione,  dopo  aver  puntualmente  contestato  nell'atto  di
preavviso  di  diniego  allo  straniero  richiedente  la  cittadinanza,  una
inadeguatezza  reddituale  relativa  agli  anni  2009,  2010  e  2011,  non  ha
affatto tenuto conto, nell'adottare il conclusivo provvedimento di diniego,
di quanto ebbe a comunicare il richiedente medesimo con la trasmissione
dei modelli CUD degli anni 2010, 2011 e 2012.

02/12/2016 Asgi Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2016. Il cd. bonus bebè di cui
all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale
di cui al regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il  principio di
parità di trattamento previsto dall'art.12 della direttiva 2011/98 e l'esclusione
di  una  cittadina  extra  UE  ,  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno  che
consente di lavorare, dalla prestazione costituisce una discriminazione.

05/12/2016 Asgi Tribunale di Milano, ordinanza del 5 dicembre 2016. La cittadina extra UE
titolare  di  un  permesso  di  soggiorno  per   motivi  familiari  ha  diritto–  in
applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della
direttiva 2011/98 –di beneficiare del cd bonus bebè di cui all'art.1 comma
125 L.190/2014 ed il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.

05/12/2016 Giustizia 
amministrativa 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5114 del 5 dicembre 2016 Diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno.

05/12/2016 Giustizia 
amministrativa 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5115 del 5 dicembre 2016 Diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno.

05/12/2016 Giustizia 
amministrativa 

Consiglio di Stato, Sentenza n.5116 del 5 dicembre 2016 Diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno.

05/12/2016 Giustizia 
amministrativa 

Consiglio di Stato, Sentenza n.5117 del 5 dicembre 2016 Diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

06/12/2016 Melting Pot Tribunale di Milano, ordinanza del 23 novembre 2016 Camerun - Status di
rifugiato  alla  richiedente  asilo  vittima  di  violenza  domestica  in  quanto
donna.

07/12/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Toscana Sentenza del  5 ottobre 2016 pubblicata l'8  novembre 2016
n.1612:  non  possono  essere  addebitati  alla  ricorrente  i  ritardi  nella
definizione  dei  ricorsi  da  parte  del  Tribunale  dei  minorenni,  poiché
diversamente opinando il  riconoscimento dello status  di  soggiornante  di
lungo  periodo  verrebbe  a  dipendere  da  circostanze  casuali  come  la
celerità dell'una o dell'altra Amministrazione nel definire le pratiche...

07/12/2016 Melting Pot Corte d'Appello di Roma – sezione per i Minorenni, decreto n.51892 del 24
novembre 2016. Titolo di soggiorno per assistenza minore: ribadito il principio
del dovere di valutazione della salute psicofisica del minore.

07/12/2016 Veneto 
Immigrazione 

TAR Lombardia sentenza del 5 ottobre 2016 pubblicata il 14 novembre 2016
n.1485: il provvedimento di revoca della carta di soggiorno  è fondato sulla
circostanza che in base ad un controllo sul passaporto della ricorrente è
risultato  che  la  stessa,  negli  ultimi  tre  anni,  ha  soggiornato  sul  territorio
nazionale solo per brevi periodi.

07/12/2016 Melting Pot Giudice di Pace di Milano, provvedimento del 23 novembre 2016, Richiesta
protezione internazionale - Annullamento decreto di espulsione.

12/12/2016 Asgi Tar Friuli  Venezia Giulia, sentenza breve del  9 dicembre 2016. Il  TAR FVG
accoglie il ricorso contro l’ordinanza “anti-bivacco” emanata dal Sindaco.

12/12/2016 Melting Pot Tribunale  di  Genova,  ordinanza  del  17  ottobre  2016.  Pakistan  -  Rischio

http://www.meltingpot.org/Richiesta-protezione-internazionale-Annullamento-decreto-di.html#.WFPB-tThC9I
http://www.meltingpot.org/Richiesta-protezione-internazionale-Annullamento-decreto-di.html#.WFPB-tThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Rischio-effettivo-di-subire-una-minaccia-grave.html#.WE_W49ThC9I
http://www.asgi.it/discriminazioni/trieste-tar-ordinanza-antibivacco/
http://www.asgi.it/discriminazioni/trieste-tar-ordinanza-antibivacco/
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BS1485.pdf/deb29584-c152-47ad-ace7-1cb9c9e63757
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BS1485.pdf/deb29584-c152-47ad-ace7-1cb9c9e63757
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/BS1485.pdf/deb29584-c152-47ad-ace7-1cb9c9e63757
http://www.meltingpot.org/Titolo-di-soggiorno-per-assistenza-minore-ribadito-il.html#.WE_WVdThC9I
http://www.meltingpot.org/Titolo-di-soggiorno-per-assistenza-minore-ribadito-il.html#.WE_WVdThC9I
http://www.meltingpot.org/Titolo-di-soggiorno-per-assistenza-minore-ribadito-il.html#.WE_WVdThC9I
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/FI1612.pdf/483c1654-c880-4564-b1b1-84d24921ce03
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/FI1612.pdf/483c1654-c880-4564-b1b1-84d24921ce03
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/FI1612.pdf/483c1654-c880-4564-b1b1-84d24921ce03
http://www.meltingpot.org/Camerun-Status-di-rifugiato-alla-richiedente-asilo-vittima.html#.WEfm4NThC9I
http://www.meltingpot.org/Camerun-Status-di-rifugiato-alla-richiedente-asilo-vittima.html#.WEfm4NThC9I
http://www.meltingpot.org/Camerun-Status-di-rifugiato-alla-richiedente-asilo-vittima.html#.WEfm4NThC9I
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=INGMY66XHVJZ45BRPIKGC4ZHDQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=INGMY66XHVJZ45BRPIKGC4ZHDQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Q2SL53R7QULFA5TDT57LK3ZYTE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=Q2SL53R7QULFA5TDT57LK3ZYTE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XBZWEDZGZHJ6X5WRLBU6BQNWSM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XBZWEDZGZHJ6X5WRLBU6BQNWSM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HYWBSSP2MYHBCT7GDVMAGKUAFA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HYWBSSP2MYHBCT7GDVMAGKUAFA&q=
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-ordinanza-del-5-dicembre-2016/
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http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/RM11115.pdf/623e2513-5729-451d-916b-62f1724b7a73
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/RM11115.pdf/623e2513-5729-451d-916b-62f1724b7a73
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/RM11115.pdf/623e2513-5729-451d-916b-62f1724b7a73
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/RM11115.pdf/623e2513-5729-451d-916b-62f1724b7a73
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effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante
dalla violenza indiscriminata.

12/12/2016 Asgi Tribunale  di  Milano,  ordinanza  del  9  dicembre  2016.Il  cittadino  extra  UE
titolare di “permesso unico lavoro” ha diritto – in applicazione del principio
di  parità  di  trattamento  previsto  dall’art.  12  della  direttiva  2011/98  –  di
beneficiare del cd. Bonusbebè.

12/12/2016 Asgi Tribunale  di  Catania,  sez.  I  civ.  Ordinanza  12.1.2016.  E’  annullato  il
provvedimento  di  respingimento  differito  se  il  ricorrente  lamenta  di  non
avere avuto alcuna informazione relativa al diritto di presentare domanda
di protezione internazionale (in assenza di prova contraria).

12/12/2016 Asgi Tribunale di Venezia, sez. III  civ. Ordinanza 15.11.2015.Poiché in Camerun
l’omosessualità costituisce reato, è riconosciuta la protezione umanitaria ad
un cittadino camerunense che abbia n Italia una relazione omosessuale a
causa del rischio che correrebbe se fosse rimpatriato.

12/12/2016 Asgi Tribunale  di  Venezia,  sez.  III  civ.  Ordinanza  8.1.2016.E’  riconosciuta  la
protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano originario di Imo State, in
ragione della violenza diffusa e generalizzata in atto in quel Paese. Anche
se detta violenza riguarda le regioni del nord est non è applicabile il criterio
per cui il richiedente potrebbe trasferirsi in una parte del Mali non soggetta
a violenza generalizzata perchè il diritto interno con D.Lgs. 251/2007 non ha
recepito  l'art.8  della  direttiva  2004/83/CE  che  ha  facoltizzato  gli  stati
membri di recepire tale principio.

13/12/2016 Asgi Emergenza Nord Africa : condizioni pessime e distrazione di fondi, la Corte
dei Conti condanna i gestori al risarcimento. Individuato un danno erariale
costituito dalle illecite sovrafatturazioni e dalla distrazione dei fondi vincolati
per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità.

13/12/2016 Melting Pot TAR  per  il  Lazio  sentenza  n.11700  del  23  novembre  2016.  Casi  Dublino,
clausola umanitaria. La competenza è del Giudice Ordinario.

14/12/2016 Asgi Accordo  Ue-Turchia:  ricorso  alla  Corte  Europea  di  Giustizia.  AccessInfo
Europe,  organizzazione  spagnola  per  l’accesso  all’informazione,  ha
presentato  un  ricorso  alla  Corte  Europea  di  Giustizia  per  rendere  noti  i
dettagli legali sull’accordo Ue-Turchia sui migranti.

16/12/2016 Melting Pot Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 24.10.16. Un decreto a
tutela del superiore interesse del minore, riconosce il P.d.s. alla mamma.

16/12/2016 Asgi Privazione di  libertà e mancato ricorso effettivo:  Italia condannata dalla
CEDU.Trattenimento  illegale  e  mancata  possibilità  di  difesa  contro  la
detenzione : queste le violazioni compiute dallo Stato italiano e accertate
all’unanimità dai giudici della Corte europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU).

16/12/2016 Melting Pot Privazione di  libertà e mancato ricorso effettivo:  Italia condannata dalla
CEDU.  Trattenimento  illegale  e  mancata  possibilità  di  difesa  contro  la
detenzione : queste le violazioni compiute dallo Stato italiano e accertate
all’unanimità dai giudici della Corte Europea per i diritti dell'Uomo (CEDU).

19/12/2016 Asgi Stranieri e prestazioni sociali davanti alle Alte Corti: anche grazie al vasto
contenzioso promosso da ASGI  sul  tema dell’uguaglianza nell’accesso al
welfare, salgono a 5 le decisioni  di  rinvio alla Corte Costituzionale e alla
Corte di  Giustizia dell’UE;  nei  prossimi  mesi  le Alte  Corti  dovranno quindi
decidere  questioni  di  grande  importanza  e  potrebbero  ridisegnare
integralmente la materia.

23/12/2016 Diritto Penale La pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sui trattenimenti (e i
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http://www.meltingpot.org/Privazione-di-liberta-e-mancato-ricorso-effettivo-Italia.html#.WFfx09ThBkg
http://www.meltingpot.org/Privazione-di-liberta-e-mancato-ricorso-effettivo-Italia.html#.WFfx09ThBkg
http://www.asgi.it/attivita/cedu-condanna-italia-detenzione/
http://www.asgi.it/attivita/cedu-condanna-italia-detenzione/
http://www.asgi.it/attivita/cedu-condanna-italia-detenzione/
http://www.meltingpot.org/Un-decreto-a-tutela-del-superiore-interesse-del-minore.html#.WFPBFNThC9I
http://www.meltingpot.org/Un-decreto-a-tutela-del-superiore-interesse-del-minore.html#.WFPBFNThC9I
http://www.asgi.it/tag/corte-di-giustizia-dellunione-europea/
http://www.asgi.it/tag/corte-di-giustizia-dellunione-europea/
http://www.asgi.it/tag/corte-di-giustizia-dellunione-europea/
http://www.meltingpot.org/Casi-Dublino-clausola-umanitaria-La-competenza-e-del.html#.WE_VOdThC9I
http://www.meltingpot.org/Casi-Dublino-clausola-umanitaria-La-competenza-e-del.html#.WE_VOdThC9I
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/emergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/emergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/emergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-8-1-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-8-1-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-8-1-2016-2/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-15-11-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-15-11-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-15-11-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-venezia-sez-iii-civ-ordinanza-15-11-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-catania-sez-civ-ordinanza-12-1-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-catania-sez-civ-ordinanza-12-1-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-catania-sez-civ-ordinanza-12-1-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-ordinanza-del-9-dicembre-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-ordinanza-del-9-dicembre-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-ordinanza-del-9-dicembre-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-ordinanza-del-9-dicembre-2016/
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Rischio-effettivo-di-subire-una-minaccia-grave.html#.WE_W49ThC9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Rischio-effettivo-di-subire-una-minaccia-grave.html#.WE_W49ThC9I


Ufficio Stranieri
newsletter  dicembre 2016

Contemporaneo conseguenti  respingimenti)  di  lampedusa  del  2011.  corte  e.d.u.,  grande
camera, sent. 15 dicembre 2016, khlaifia e altri c. italia.

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

19/10/2016 Coibambini.org Bando  nazionale  volto  a  potenziare  i  servizi  educativi  e  di  cura  dei
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus specifico rivolto ai
bambini,  alle  famiglie  vulnerabili  e/o  che  vivono  in  contesti  territoriali
disagiati. Le idee progettuali  presentate entro il 16 gennaio 2017.

19/10/2016 Coibambini.org Bando  nazionale  che  promuove  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei
fenomeni  di  dispersione  e  abbandono  scolastici  di  adolescenti  nella
fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. Dovranno essere sperimentate
soluzioni  innovative  e  integrate,  volte  a  prevenire  e  a  contrastare  la
dispersione e l'abbandono scolastico, sviluppare e rafforzare competenze
sociali,  relazionali,  sportive  e  di  cittadinanza  attiva,  e  contrastare  lo
sviluppo di dipendenze e del fenomeno del bullismo. Le idee progettuali
dovranno essere presentate entro l'8 febbraio 2017.

26/10/2016 Fondazione 
Terzo Pilastro

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

02/11/2016 Romamultietnic
a.it

Concorso  “Cento  storie:  storie  di  donne  migranti  rimaste  sconosciute”.
Concorso   aperto  a  tutte  le  donne  migranti  della  Regione  Lazio  nate
prima del 2000 e a tutti gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole
secondarie  di  secondo grado di  Viterbo e Provincia.  Il  materiale  deve
pervenire improrogabilmente entro il  27 aprile 2017.

15/11/2016 Integrazione 
Migranti

Avviso Pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020  -  progetti  di  orientamento  e  formazione  civico-linguistica  pre-
partenza  finalizzati  all’ingresso  in  Italia  per  ricongiungimento  familiare.
L'avviso, aperto fino al 31 gennaio 2017, ha l'obiettivo di finanziare attività
rivolte ai cittadini migranti di paesi terzi in procinto di fare ingresso in Italia
per ricongiungimento familiare.

15/11/2016 Interno.gov Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, è possibile presentare i progetti
del  nuovo  avviso.  Solo  on  line  e  sul  sito  dedicato  a  partire  dal  28
novembre  fino  al  31  gennaio  2017.  Gli  obiettivi  sono  garantire
l’apprendimento  della  lingua  italiana  a  livello  basico  e  gli  elementi
essenziali  dell'educazione  civica  e  della  cultura  italiana  a  coloro  che
stanno  per  rientrare  in  Italia  per  ricongiungimento  familiare.  I  progetti
dovranno essere realizzati  nei  paesi  di  origine delle principali  comunità
straniere presenti in Italia.

18/11/2016 Csvnet.it La Commissione Europea – DG Ricerca e Innovazione con il Programma
Orizzonte  2020.  Migrazioni  rifugiati  Asilo  Integrazione  Valori  Inclusione
Cultura  sostiene   il  miglioramento  delle  conoscenze  sull'impatto  delle
migrazioni ed in particolare della sfida dei rifugiati sui valori fondamentali e
culturali in Europa. Scadenza 2 gennaio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  DG  Giustizia  con  il  Programma  Diritti,
uguaglianza  e  cittadinanza,  promozione  della  tolleranza  e  rispetto
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reciproco,  sostiene il  dialogo e lo  scambio delle  migliori  pratiche nella
promozione  della  tolleranza  e  del  rispetto  reciproco  per  prevenire  e
combattere razzismo, xenofobia, transfobia e altre forme di intolleranza..
Scadenza: 05 gennaio 2017.

18/11/2016 Csvnet.it La  Commissione  Europea  –  DG  Giustizia  con  il  Programma  Diritti,
uguaglianza  e  cittadinanza,  Buone  pratiche  sulla  lotta  al  razzismo  e
xenofobia,  finanzia  progetti  transnazionali  mirati  a  promuovere
l'individuazione e lo scambio di  buone pratiche tra le autorità nazionali
responsabili  dell'attuazione  della  normativa  nazionale  sui  crimini  ispirati
dall'odio e i discorsi che incitano all’odio. Scadenza: 05 gennaio 2017.

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

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

23/11/2016 Programmainte
gra.it

Scuola e multicultura: al via la 1^ edizione del concorso ‘Semi al futuro film
festival.  Pace, inclusione, popoli,  disuguaglianze’. L’  iniziativa è rivolta a
tutte  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  ha  l’obiettivo  di
sensibilizzare le nuove generazioni sulla multicultura. Scade il  30/04/ 2017.

29/11/2016 Integrazione 
Migranti 

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

01/12/2016 Integrazione 
Migranti

Rimpatrio volontario assistito e reintegrazione per i cittadini di paesi terzi. I
progetti in corso ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno.

01/12/2016 Stranieri in Italia Torna MigrArti, un milione e mezzo di euro a film e spettacoli della nuova
Italia. Dopo il successo dell’edizione del 2016 il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo raddoppia quest’anno i fondi  per finanziare
‘MigrArti 2017’. Sono da oggi online i due bandi MigrArti Cinema e MigrArti
Spettacolo  che vedono lacollaborazione del Mibact e dell’UNAR, l’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazione Razziale.

02/12/2016 Comune di 
Venezia 

"WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso
di idee rivolto ai  ragazzi  delle scuole secondarie di I  e II  grado italiane
promosso  dal  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca,
d'intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il 60° anniversario dei Trattati di Roma.

05/12/2016 Integrazione 
Migranti 

"MigrArti  Cinema  e  Spettacolo"  2°  edizione.  Scadenza  per  la
presentazione delle domande: 12 gennaio 2017.

15/12/2016 Repubblica Migranti,  un  bando  del  ministero  dell'Interno  per  reintegrarli.Messi  a
disposizione  17  milioni  da  destinare  a  progetti  che  affrontano  le  due
seguenti priorità: promuovere la partecipazione attiva dei migranti nelle
società  di  accoglienza  e  sostenere  attività  preparatorie  all'arrivo  ed
all'accoglienza di migranti ricollocati o reinsediati. 

23/12/2016 Integrazione Fami:  finanziati  per  31 milioni  di  euro  76  progetti  presentati  nell’ambito
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rimpatrio-volontario-assistito-e-reintegrazione-per-i-cittadini-di-Paesi-terzi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Un-concorso-per-chi-ha-una-passione-per-la-lingua-italiana---ovunque-sia-nato-ovunque-risieda-qualsiasi-sia-la-sua-storia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Un-concorso-per-chi-ha-una-passione-per-la-lingua-italiana---ovunque-sia-nato-ovunque-risieda-qualsiasi-sia-la-sua-storia.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Un-concorso-per-chi-ha-una-passione-per-la-lingua-italiana---ovunque-sia-nato-ovunque-risieda-qualsiasi-sia-la-sua-storia.aspx
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/scuola-e-multicultura-al-via-la-1-edizione-del-concorso-semi-al-futuro-film-festival/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/scuola-e-multicultura-al-via-la-1-edizione-del-concorso-semi-al-futuro-film-festival/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/11/scuola-e-multicultura-al-via-la-1-edizione-del-concorso-semi-al-futuro-film-festival/
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=71
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=71
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=71
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=80
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=81
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
http://infobandi.csvnet.it/cerca-bandi/?IDBando=46
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Migranti dell’avviso  multi-azione  del  mlps  (autorità  delegata).  Pubblicate  le
graduatorie.

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

Data Fonti Titolo

01/12/2016 Ismu XXII  Rapporto  Ismu  sulle  Migrazioni  2016:  l’Europa  è  stata  investita  da
un’ondata migratoria senza precedenti: solo nel 2015 oltre un milione di
migranti  ha  attraversato  il  Mediterraneo  per  approdare  nel  vecchio
Continente. Anche il 2016 è caratterizzato da consistenti sbarchi seppur in
significativo calo rispetto all’anno precedente.

02/12/2016 La Voce.info Investimenti  utili:  i  progetti  di  migrazione  circolare.  I  Paesi  europei
spendono miliardi nel tentativo di fermare i flussi migratori. Sarebbe forse
più  utile  investire  in  progetti  di  rimpatrio  volontario  assistito.  Formano i
migranti  e  permettono  a  chi  torna  di  avviare  un'attività  propria.  Il
vantaggio di mantenere relazioni con entrambe le realtà.

03/12/2016 Inps Il  30  novembre  2016  l'INPS  ha pubblicato  i  nuovi  dati  aggiornati  degli
Osservatori  sui  cittadini  Extracomunitari  e  sui  Comunitari  nati  nei  paesi
dell’Europa dell’Est. Gli aggiornamenti dei dati si riferiscono fino all’anno
2015, evidenziano una crescita degli  extracomunitari  sino al  2009, e un
andamento altalenante tra il 2010 e 2015.

04/12/2016 Immigrazione.it L’impatto della Brexit per la difesa europea e transatlantica: tanti dubbi e
poche  certezze  a  cura  dell'Osservatorio  di  politica  internazionale  del
Senato.

06/12/2016 Neodemos Il ventiduesimo Rapporto ISMU sull’immigrazione in Italia: aspetti statistici.

06/12/2016 Il Sole 24 Ore Istat: in Italia oltre una persona su quattro a rischio povertà o esclusione.

06/12/2016 Repubblica Istat, famiglie con figli  sempre più a rischio povertà. Il  tasso è stabile al
28,7%,  ma con fortissime disuguaglianze  tra  Nord,  Centro  e  Sud,  dove
raggiunge il 46,4%. Inoltre la percentuale corrisponde a 17 milioni 469 mila
persone in condizioni di esclusione sociale, ben oltre il  parametro di 12
milioni 882 mila stabilito da Europa 2020.

06/12/2016 Stranieri in Italia Inclusione finanziaria, sempre più immigrati in banca. 2,5 milioni di conti
correnti  intestati  agli  stranieri,  la metà con l'internet banking. Crescono
anche i mutui e le rimesse. I dati dell' Osservatorio Nazionale sull’Inclusione
Economica e Finanziaria dei migranti.

07/12/2016 Caritas Flussi  migratori:  l’Europa  si  preoccupa,  ma  l’Africa  sceglie  l’Asia.  In
occasione della Giornata mondiale diritti umani, la Caritas pubblica il suo
21°  Dossier.  Dal  1980  il  numero di  migranti  africani  extra-continentali  è
triplicato (da 5,5 milioni ai 16 milioni del 2015). Il corridoio dall'Africa verso
l'Asia è quello maggiormente in crescita: 4,2% di persone in più all'anno.

10/12/2016 Corriere della 
Sera 

Il  grande affare della sicurezza europea.  Ecco quanto si  spende per  i
controlli.  La  corsa  dei  paesi  UE  per  il  controllo  e  la  difesa  dei  confini.
L’inchiesta esclusiva  del gruppo di giornalisti di Investigate Europe.

12/12/2016 La Stampa Con la crisi non basta più il lavoro di uno solo in famiglia. Il modello del
padre che mantiene moglie e figli  non è sostenibile.  Dal  2005 al  2015
triplicata l’incidenza di povertà assoluta tra gli operai.

12/12/2016 Neodemos Pensioni e immigrazioni in Italia. La spesa per pensioni in Italia è tra quelle
che  più  pesantemente  incidono  sul  bilancio  pubblico,  ad  aiutarci  a

http://www.neodemos.info/pensioni-e-immigrazioni-in-italia/
http://www.neodemos.info/pensioni-e-immigrazioni-in-italia/
http://www.lastampa.it/2016/12/12/economia/con-la-crisi-non-basta-pi-il-lavoro-di-uno-solo-in-famiglia-IcsFnFissrMfZ7lvupjEGL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/12/economia/con-la-crisi-non-basta-pi-il-lavoro-di-uno-solo-in-famiglia-IcsFnFissrMfZ7lvupjEGL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/12/economia/con-la-crisi-non-basta-pi-il-lavoro-di-uno-solo-in-famiglia-IcsFnFissrMfZ7lvupjEGL/pagina.html
http://www.corriere.it/esteri/16_dicembre_10/grande-affare-sicurezza-europea-ecco-quanto-si-spende-controlli-e2f6f1f4-bec0-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml#content1-2
http://www.corriere.it/esteri/16_dicembre_10/grande-affare-sicurezza-europea-ecco-quanto-si-spende-controlli-e2f6f1f4-bec0-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml#content1-2
http://www.corriere.it/esteri/16_dicembre_10/grande-affare-sicurezza-europea-ecco-quanto-si-spende-controlli-e2f6f1f4-bec0-11e6-b7f0-2f6636f68ecb.shtml#content1-2
http://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/ddt21_africaoccidentale2016.pdf
http://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/ddt21_africaoccidentale2016.pdf
http://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/ddt21_africaoccidentale2016.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/inclusione-finanziaria-sempre-piu-immigrati-in-banca.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/inclusione-finanziaria-sempre-piu-immigrati-in-banca.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/inclusione-finanziaria-sempre-piu-immigrati-in-banca.html
http://www.repubblica.it/economia/2016/12/06/news/istat_famiglie_con_figli_sempre_piu_a_rischio_poverta_-153556443/?ref=HREA-1
http://www.repubblica.it/economia/2016/12/06/news/istat_famiglie_con_figli_sempre_piu_a_rischio_poverta_-153556443/?ref=HREA-1
http://www.repubblica.it/economia/2016/12/06/news/istat_famiglie_con_figli_sempre_piu_a_rischio_poverta_-153556443/?ref=HREA-1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-12-06/istat-italia-oltre-persona-quattro-rischio-poverta-o-esclusione--102021.shtml?uuid=ADX9rT8B
http://www.neodemos.info/il-ventiduesimo-rapporto-ismu-sullimmigrazione-in-italia-aspetti-statistici/
http://www.immigrazione.it/docs/2016/opi-123-nov-2016.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/opi-123-nov-2016.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/opi-123-nov-2016.pdf
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/extracomunitari/main.html
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/extracomunitari/main.html
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/extracomunitari/main.html
http://www.lavoce.info/archives/44174/investimenti-utili-i-progetti-di-migrazione-circolare/
http://www.lavoce.info/archives/44174/investimenti-utili-i-progetti-di-migrazione-circolare/
http://www.lavoce.info/archives/44174/investimenti-utili-i-progetti-di-migrazione-circolare/
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FAMI-finanziati-per-31-milioni-di-Euro-76-progetti-presentati-nellambito-dellAvviso-multi-azione-del-MLPS.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/FAMI-finanziati-per-31-milioni-di-Euro-76-progetti-presentati-nellambito-dellAvviso-multi-azione-del-MLPS.aspx
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sostenerla  c’è  una  componente  silenziosa  della  popolazione  italiana,
quella immigrata.

12/12/2016 Comune di 
Venezia 

In  seguito  alla  proposta  di  bilancio  della  Commissione  europea  per  il
periodo  2014/2020,  Unionacamere  del  Veneto  –  Eurosportello  in
collaborazione con Regione del Veneto - Direzione Industria e Artigianato,
dello Europe Direct del Comune di Venezia, propone ai cittadini ed alle
aziende  del  territorio  una  versione  aggiornata  e  rivista  della  Guida  ai
finanziamenti europei 2016.

13/12/2016 Repubblica In dieci anni si è allargata a macchia d'olio: la povertà in Italia è cresciuta
del 141%.

13/12/2016 Integrazione 
Migranti

RAPPORTO IDOS "Immigrazione ed Imprenditoria 2016".  Il  contributo dei
migranti al sistema delle imprese si manifesta in modo forte e crescente.

13/12/2016 Repubblica Migranti imprenditori, ecco la geografia dei loro 550 mila business.

16/12/2016 Asgi Rimpatri, Consiglio Europa: Italia deve dare più garanzie agli stranieri. Un
rapporto del  Comitato europeo per  la prevenzione della tortura (Cpt)
rivolto alle autorità italiane: le procedure di espulsione collettiva utilizzate
nei confronti  di  un gruppo di migranti  nigeriani  nel  dicembre 2015 non
sono state rispettose dei loro diritti fondamentali.

19/12/2016 Repubblica Razzismo  e  media,  l'invasione  del  popolo  senza  volto.  Il  IV  Rapporto
curato da "Carta di Roma" evidenzia che il fenomeno immigrazione viene
trattato  con  toni  sempre  meno  allarmistici  sui  giornali  e  in  tv,  ma
l'intolleranza aumenta sui social.

19/12/2016 Espresso Il mito dello straniero che ci ruba il lavoro. L'Italia attira manodopera poco
qualificata ed è l'unico dei grandi stati europei in cui è più probabile per
chi non è autoctono trovare impiego avendo un basso titolo di studio.
Ecco come funziona realmente l'occupazione per i non italiani.

19/12/2016 Il Sole 24 Ore L’Europa  sovrastima  la  presenza  di  musulmani.  Ecco  i  numeri  delle
comunità.

22/12/2016 La Voce.info Migranti: quel patto Ue-Niger che sa di xenofobia. Aiuti dalla Ue al Niger
perché  coopera  nell’arginare  i  flussi  migratori.  Pericoloso,  perché
definisce come migrante irregolare chi attraversa il paese. E dà ragione
alle forze che in Europa da tempo etichettano come clandestini i profughi
provenienti dall’Africa.

27/12/2016 Avvenire Sbarchi. Viminale: da gennaio oltre 180mila arrivi.

27/12/2016 Integrazione 
Migranti

People on the move: migration's impact on individuals and economies. Il
Rapporto del McKinsey Global Institute analizza l’effettivo impatto della
migrazione transfrontaliera.

28/12/2016 Integrazione 
Migranti

Separated children: i  dati della FRA.  Tra i principali problemi emersi, la
standardizzazione delle procedure.

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

Data Fonti Titolo

21/11/2016 Integrazione 
Migranti 

"Mare Internum / Table Of Silence". L’istallazione a Roma dal 24 novembre
2016 al 22 gennaio 2017.

23/11/2016 Asgi Take Care of Migration. La presa in carico terapeutica dei bambini e delle

http://www.asgi.it/agenda/take-care-of-migration-la-presa-carico-terapeutica-dei-bambini-delle-famiglie-migranti/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mare-Internum--Table-Of-Silence.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Mare-Internum--Table-Of-Silence.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Separated-children-i-dati-della-FRA.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Separated-children-i-dati-della-FRA.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/People-on-the-move-Migration-impact-on-individuals-and-economies.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/People-on-the-move-Migration-impact-on-individuals-and-economies.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/People-on-the-move-Migration-impact-on-individuals-and-economies.aspx
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-viminale
http://www.lavoce.info/archives/44451/migranti-quel-patto-ue-niger-che-puzza-di-xenofobia/
http://www.lavoce.info/archives/44451/migranti-quel-patto-ue-niger-che-puzza-di-xenofobia/
http://www.lavoce.info/archives/44451/migranti-quel-patto-ue-niger-che-puzza-di-xenofobia/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/12/19/leuropa-sovrastima-la-presenza-di-musulmani-sul-continente-i-numeri-del-fenomeno/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/12/19/leuropa-sovrastima-la-presenza-di-musulmani-sul-continente-i-numeri-del-fenomeno/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/12/15/news/il-mito-dello-straniero-che-ci-ruba-il-lavoro-nel-paese-che-importa-braccia-ed-esporta-cervelli-1.291280?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/12/15/news/il-mito-dello-straniero-che-ci-ruba-il-lavoro-nel-paese-che-importa-braccia-ed-esporta-cervelli-1.291280?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/12/15/news/il-mito-dello-straniero-che-ci-ruba-il-lavoro-nel-paese-che-importa-braccia-ed-esporta-cervelli-1.291280?ref=HEF_RULLO
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/19/news/migranti_razzismo_mezzi_di_informazione-154419639/?ref=HRER2-1
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/19/news/migranti_razzismo_mezzi_di_informazione-154419639/?ref=HRER2-1
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/19/news/migranti_razzismo_mezzi_di_informazione-154419639/?ref=HRER2-1
http://www.asgi.it/notizia/rimpatri-consiglio-europa-italia-garanzie-stranieri/
http://www.asgi.it/notizia/rimpatri-consiglio-europa-italia-garanzie-stranieri/
http://www.asgi.it/notizia/rimpatri-consiglio-europa-italia-garanzie-stranieri/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/12/13/news/migranti_imprenditori-154010093/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Idos-Immigrazione-e-Imprenditoria-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rapporto-Idos-Immigrazione-e-Imprenditoria-2016.aspx
http://www.repubblica.it/economia/2016/12/13/news/la_poverta_in_italia_welfare_disuguaglianze_sociali_lavoro_disoccupati_giovani_famiglie_numerose-153101402/?ref=HREC1-4
http://www.repubblica.it/economia/2016/12/13/news/la_poverta_in_italia_welfare_disuguaglianze_sociali_lavoro_disoccupati_giovani_famiglie_numerose-153101402/?ref=HREC1-4
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/finanziamenti%20per%20web.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/finanziamenti%20per%20web.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/finanziamenti%20per%20web.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/finanziamenti%20per%20web.pdf
http://www.neodemos.info/pensioni-e-immigrazioni-in-italia/
http://www.neodemos.info/pensioni-e-immigrazioni-in-italia/


Ufficio Stranieri
newsletter  dicembre 2016

famiglie  migranti.  Sabato  17  -  Domenica  18  Dicembre  2016,  Centro
Riabilitativo Tangram via Ida Baccini 80 Roma.

23/11/2016 Asgi Convegno migranti  e welfare – materiali  e considerazioni.  Il  Convegno
“Migranti  e  welfare  “,  organizzato  grazie  al  supporto  della  Fondazione
Charlemagne e  con il  patrocinio  dell’Unar,  ha raccolto  a  Milano oltre
cento  tra  avvocati,  giuristi,  operatori  sociali  e  interessati  al  tema
dell'accesso dei cittadini stranieri ai benefici di previdenza sociale.

30/11/2016 Repubblica Rifugiati,  Concorso  “Fammi  vedere”:  vince  il  cortometraggio  Omar.
Realizzato da Massimo Cerbera, che racconta la a-tipica giornata di un
bambino immigrato tra espedienti  e malinconici  confronti.  Vissuta nella
coraggiosa attesa e nella speranza di un futuro migliore.

01/12/2016 Integrazione 
Migranti 

Convegno “Vivere e gestire le frontiere”. Università degli Studi di Torino, 1-2
dicembre 2016.

01/12/2016 Asgi Children cannot wait:  appello all’Unione Europea per i  piccoli  migranti.
«Le Istituzioni europee e gli Stati Membri devono fare di più per proteggere
i bambini rifugiati  e migranti». Lo chiedono all’UE 78 associazioni, fra cui
l’ASGI, Unicef e Save the Children riunitesi al 10° Forum Europeo sui Diritti
dei Minori a Bruxelles.

01/12/2016 Integrazione 
Migranti 

"Displaced. 12 storie dall'Ucraina". Una mostra fotografica che racconta la
difficoltà di iniziare una nuova vita. Dal 5 al 14 dicembre a Roma.

02/12/2016 Integrazione 
Migranti 

"Oltre 17.801 medici di origine straniera in Italia contribuiscono alla crescita
del  SSN  costruendo  ponti  con  i  paesi  di  origine".  Congresso  a  Roma
organizzato da AMSI Associazione dei Medici Stranieri in Italia.

02/12/2016 Www.aise.it "Speranza nel futuro" chiude in Trentino la rassegna “Contamigrazioni” . La
mostra  "Appartenenze"  costituisce  invece  l'atto  conclusivo  di  un
laboratorio d'arte, luogo di incroci e di racconto, di abbattimento delle
barriere alla conoscenza tra culture migranti, dove incontrare altre storie
ed esperienze diventa momento di dialogo tra italiani e stranieri.

02/12/2016 Cesvim Presentazione del IV Rapporto Carta di Roma, Roma 19 dicembre 2016.
Promuovono:  Associazione  Carta  di  Roma,  Osservatorio  di  Pavia,
Osservatorio E  uropeo sulla Sicurezza. Appuntamento annuale che vede
media e esperti a confronto sulla rappresentazione dell'immigrazione.

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

06/12/2016 Asgi Corso  intensivo  per  50  operatori  legali  specializzati  nel  settore  della
protezione internazionale:  approfonisce le principali  novità  normative e
giurisprudenziali in tema di diritto alla protezione internazionale e ai nuovi
orientamenti dell’UE. Iscrizioni aperte: a Roma dal 18 al 21 gennaio 2017.

06/12/2016 Informatici 
senza frontiere

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

07/12/2016 Idos Rapporto Immigrazione ed Imprenditoria 2016. Aggiornamento Statistico
del  Centro Studi  e Ricerche IDOS in collaborazione con MoneyGram e
CNA 2016. Presentazione presso Unioncamere – Roma  13 dicembre 2016.

10/12/2016 Fondazione 
Benetton

AUSER-Università  popolare  di  Treviso,  martedì  13  dicembre  ore  16.30,
L’immigrazione ieri e oggi: aspetti sociali, culturali e politici del fenomeno,
incontro  con  Pietro  Basso,  direttore  del  Master  sull’Immigrazione
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

10/12/2016 Fondazione AUSER-  Università  popolare  di  Treviso  venerdì  16  dicembre  ore  16.30.
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Benetton Esperienze  di  integrazione  e  interazione  tra  culture  nel  nostro  territorio,
testimonianze  di  operatori  e  volontari  impegnati  in  alcuni  progetti  di
integrazione, accoglienza e scambio interculturali.

11/12/2016 Repubblica Fuocoammare  conquista  gli  Efa:  la  corsa  verso  gli  Oscar  passa  per
l'Europa.L'omaggio a Lampedusa,  diretto da Gianfranco Rosi,  premiato
come Migliore documentario agli European Film Awards.

12/12/2016 Stranieri in Italia Italiano L2, master online Icotea per insegnare agli immigrati.

12/12/2016 Melting Pot OltreConfine: due incontri  sul  tema della migrazione - 16/17 Dicembre -
Schio (VI) Palazzo Toaldi Capra - Via Pasubio, 52.

12/12/2016 Comune di 
Venezia

Martedì  13 e 20 dicembre 2016 continua  il  "Corso sull'Unione Europea"
organizzato  in  collaborazione  tra  l'Associazione  Nicola  Saba  e  Europe
Direct del Comune di Venezia. La partecipazione al corso è aperta a tutta
la cittadinanza e gratuita.

12/12/2016 Integrazione 
Migranti

Global  migration  film  festival,  dal  5  al  18  dicembre  in  tutto  il  mondo.
Mercoledì 14 dicembre OIM Roma presenta il film “Wallah – je te jure”.

13/12/2016 Integrazione 
Migranti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Coni premiano le migliori
“buone  pratiche”  di  integrazione  attraverso  lo  sport.  Il  13  dicembre  a
Roma, la conclusione del progetto 2016 “Sport e integrazione”.

13/12/2016 Tribuna di 
Treviso

Treviso: «Dove vanno le nuvole», la famiglia Calò in un film. Un docufilm di
Massimo Ferrari  racconta l’accoglienza dei migranti  da Treviso a Riace.
L’esperienza nella casa del prof incassa il plauso di Mattarella e Merkel.

14/12/2016 Asgi Protezione  internazionale  e  tratta  di  esseri  umani:  quadro  giuridico  e
strumenti di tutela. Venerdì 16 Dicembre 2016,Aula Corte d’Assise presso il
Tribunale di Trieste.

16/12/2016 Integrazione 
Migranti

Il 18 dicembre è la Giornata Internazionale del Migrante.

16/12/2016 Espresso Va e torna, la strada dei migranti. Il webdoc in esclusiva.

21/12/2016 Integrazione 
Migranti

"Lavoro  e  integrazione",  un seminario  sul  futuro  del  lavoro.  Il  resoconto
dell'evento.

23/12/2016 Università 
Sapienza 
Roma

Master  di  primo  livello  in  "Religioni  e  Mediazione  Culturale"  presso
l'Università Sapienza di Roma. Il Master si propone di formare esperti nella
mediazione culturale con specifiche competenze nel campo degli studi
religiosi,  del  rapporto con le comunità di  fede nell'ambito delle società
multiculturali.  Scadenza   presentazione domande 31 gennaio 2017.

23/12/2016 Ius & Nomos Corso di Specializzazione a numero chiuso in "Diritto dell'Immigrazione e
Riconoscimento della Protezione Internazionale" (Roma - 2017). Si terra' a
Roma e sarà organizzata     dall'Associazione Jus&Nomos in  partenariato
con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, l'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni, l'Unione Forense per la tutela dei diritti umani e con il patrocinio
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

dall'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

23/11/2016 Repubblica Stop all'apolidia dei bambini: l'appello di 50 organizzazioni europee. La
petizione  ha l'obiettivo  di  sciogliere  i  nodi  legislativi  e  amministrativo-
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burocratici che impediscono di identificare e garantire una nazionalità
ai piccoli nati in territorio europeo.

01/12/2016 Stranieri in Italia Guardia  costiera  europea,  Frontex  chiede  agenti  agli  Stati  Ue:  ha
invitato ieri  i  Paesi  della UE a fornire il  personale per i  primi equipaggi
multinazionali  da  dispiegare  all'inizio  del  2017  in  vista  della
trasformazione.

03/12/2016 Melting Pot In Inghilterra, 2.000 persone chiedono la chiusura di Yarl’s Wood, il centro
aperto nel 2001 per la detenzione temporanea per migranti a   rischio di
rimpatrio. Da allora, Yarl’s Wood è stato oggetto di numerosi scandali
riguardanti accuse di abusi, violenze sessuali e carenza di cure mediche.

04/12/2016 Corriere della Sera Austria, il presidente è VanderBellen «Vincono europeismo e solidarietà».

04/12/2016 Il Sole 24 Ore Trump: dazio del  35% sulle imprese americane che delocalizzano. Chi
porterà all’estero la popria produzione per poi rivenderla negli Stati Uniti
sarà sanzionato con una tassa all’import del 35 per cento.

04/12/2016 Il Giornale L'Austria  sceglie  l'Europa  e  l'immigrazione  libera:  Van  der  Bellen
presidente.

05/12/2016 Repubblica Migranti,nuova tragedia al largo della Libia: 16 vittime, salvi 800 profughi.

05/12/2016 La Stampa 2  016, l’anno della caduta “collettiva” dei leader.  capi di  governo di
Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna e Usa riuniti al G5 dello scorso
aprile ad Hannover: il vento antiestablishment li ha travolti quasi tutti.

06/12/2016 Il Sole 24 Ore La Ue detta i tempi della Brexit: 18 mesi per chiudere il negoziato.

06/12/2016 Repubblica Documento di identità per cittadini UE in Gran Bretagna: gli oltre 3 milioni
di cittadini dell'Unione Europea residenti in Gran Bretagna (fra cui 600
mila italiani) avranno bisogno di un "documento d'identità" che certifichi
il loro status dopo che il Regno Unito sarà uscito dalla Ue.

06/12/2016 Stranieri in Italia Controlli  alle frontiere UE anche sui cittadini europei. Arrivano verifiche
su tutti  i  viaggiatori  in  entrata  e uscita,  con lo  Schengen information
System e i database dell'Interpol. "Per sapere esattamente chi attraversa
i nostri confini".

08/12/2016 Repubblica Francia, ricercatore universitario a processo per aver dato un passaggio
a tre  profughe eritree.  Non è  l’unico caso in  Francia  di  processi  per
quello che è chiamato “delitto di solidarietà”.

09/12/2016 La Stampa Le Pen all’attacco: “Niente scuole pubbliche per gli stranieri”. La leader
del F. N. : «Chi viene nel nostro Paese non si aspetti assistenza gratuita».

09/12/2016 Stranieri in Italia Identificazioni al  100%, chiusa la procedura di infrazione contro l’Italia.
Eravamo  accusati  di  non  rilevare  le  impronte  digitali  a  profughi  e
migranti.  La Commissione:  “L’Italia  e la Grecia hanno compiuto  sforzi
sovrumani”.

09/12/2016 La Stampa Olanda, il  leader dell’estrema destra condannato per incitamento alla
discriminazione.  Geert  Wilders  giudicato  colpevole  per  le  campagna
contro i marocchini, «continuerò a dire la verità, nessuno può fermarmi».

12/12/2016 Stranieri in Italia Accordo  UE-Mali:  rientro  migranti  e  lotta  contro  cause  migrazione.
L'Unione europea ha firmato un accordo con il Mali,  primo del  genere,
che ha l'obiettivo di lottare "contro le cause profonde della migrazione
irregolare" e "favorire il ritorno dei migranti maliani dall'Europa".

13/12/2016 La Stampa L’idea di Bruxelles: rimpatriare i migranti irregolari dalla Libia prima che
attraversino il Mediterraneo. La proposta al Consiglio europeo di giovedì:
offrire un sostegno per chi vuole rientrare “volontariamente” nel proprio
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Paese per evitare altri naufragi.

13/12/2016 Repubblica Naufragio con 700 migranti  morti,  18  anni  al  capitano e 10 milioni  di
sanzioni. La strage è avvenuta il  18 aprile 2015 al  largo della Libia e il
barcone è stato recuperato.

14/12/2016 Avvenire Germania: al via i rimpatri forzati dei migranti afghani. Un primo volo con
50  richiedenti  asilo  sarebbe  partito  per  Kabul  o  in  programma entro
l'anno. Critiche le organizzazioni umanitarie.

14/12/2016 Melting Pot L’Unione  europea  ha  soddisfatto  solo  il  5%  degli  obiettivi  nella
ricollocazione dei rifugiati da Italia e Grecia.

15/12/2016 Repubblica Grecia,  a rischio la vita di  migliaia di  migranti  intrappolati.  Appello ai
leader Ue di 31 organizzazioni, tra cui Oxfam, per un’azione immediata
in grado di affrontare l’emergenza che si sta aggravando con l’arrivo
dell’inverno: oltre 16 mila i migranti bloccati al freddo sulle isole.

18/12/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Migranti, primo passo indietro della Merkel sull’accoglienza ai migranti:
rimpatriati 34 cittadini afghani. Stretta dall'avanzata dei nazionalisti e in
calo nei sondaggi, la cancelliera ha autorizzato il viaggio forzato dei 34
che si  erano visti  respingere la richiesta di  asilo.  Un nuovo segnale di
freno all'accoglienza.

18/12/2016 La Stampa Nel deserto che alleva i jihadisti tra cercatori d’oro e Tuareg. Il viaggio
del  nostro inviato nelle montagne di  Agadez,  con la paura di  essere
venduto ai terroristi.

20/12/2016 Repubblica Strage di Berlino, Merkel  "Responsabile è profugo ma andiamo avanti
con  integrazione".  La  linea  non  cambia:  "No  alla  paura,  aiuteremo
sempre chi vuole integrarsi".

20/12/2016 Il Sole 24 Ore Ecco il  piano  scozzese  per  restare  nell’Ue.  «Hard  Brexit  costa  11  mld
l’anno e 80mila posti di lavoro».

20/12/2016 Repubblica Quei due milioni di immigrati  che spaventano la Germania.Tra arrivi  e
partenze, nel 2015 la popolazione straniera è cresciuta di 1,16 milioni di
persone. I più rappresentati sono i siriani: 327mila (+403%), poi romeni e
polacchi.  Un esercito di  donne dalla Thailandia, quasi  solo uomini  da
Pachistan ed Afghanistan.

21/12/2016 Internazionale Nel 2016 il mondo è entrato nell’epoca del caos multipolare. Nel 2016
l’ordine che, in un modo o nell’altro, aveva preso piede dopo la guerra
fredda  è  definitivamente  tramontato.  Ciò  è  avvenuto  con  grandi
sofferenze, e senza che siano chiare le caratteristiche del mondo che ne
prenderà il posto.

27/12/2016 Repubblica Paralisi  in  Romania:  il  presidente  dice  no  alla  prima  premier  donna
musulmana. Sevil Shhaideh è stata indicata alla guida del governo dal
Partito socialdemocratico che ha vinto le elezioni. Su di lei c'è il veto.

27/12/2016 La Stampa Migranti,  il  grande  inganno  del  Kenya:  “Smantelleremo  il  campo  di
Dadaab”.  Nella  tendopoli  vivono  276  mila  rifugiati,  la  maggior  parte
somali.  Nairobi:  via  tutti.  Ma  le  ong  mettono  in  guardia:  è  solo
propaganda, sarebbe una catastrofe.

27/12/2016 Repubblica Effetto Trump: è boom di migranti dal Messico verso gli Usa.

28/12/2016 Il Giornale "Il passaporto non si svende". Destra svizzera contro i migranti. Invece i
socialisti vorrebbero agevolare il procedimento di naturalizzazione degli
stranieri  di  terza generazione. Il  12 febbraio spetta al  popolo elvetico,
tramite referendum, pronunciarsi sull'eventuale modifica costituzionale.
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