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s  ommario  
attualità
Al via la Presidenza italiana del Consiglio dell´Unione Europea: il tema dell´immigrazione tra le priorità indicate dal 
Governo.  Nel  dibattito  che si  è tenuto  alla Camera sul  programma dell’Italia è emerso che il  Governo punta 
proprio sul  semestre di  presidenza italiana per promuovere «una effettiva politica europea sul’immigrazione»,  a 
partire dalla realizzazione in tempi brevi di un sistema Ue di controllo delle coste e accoglienza in mare (sul modello 
di Mare nostrum), attraverso un corpo di polizia di frontiera per la protezione comune dei confini esterni, anche con 
pattugliamenti di una nuova guardia costiera europea. 
Ocse:  è  record  di  immigrati  in  Italia. In  dieci  anni  percentuale  triplicata.  La  situazione  oggettiva  vede l'Italia 
confrontata con un flusso di immigrazione che, «ad eccezione della Spagna, è senza eguali fra gli Stati membri»: 
negli  ultimi  15  anni  la  popolazione  nata  all'estero  è  infatti  più  che quadruplicata,  raggiungendo i  4,5  milioni, 
corrispondenti al 10% della popolazione in età lavorativa.  
Presentata  l'undicesima edizione  del  Rapporto  Statistico  sulla  presenza  e  la  distribuzione  degli  immigrati  nella 
provincia di Treviso "Cittadini stranieri residenti a Treviso - Anno 2013" redatto dall' Anolf Treviso, dalla Caritas Treviso - 
Vittorio Veneto, dalla Fondazione Migrantes di Treviso e dalla Cooperativa Sociale Servire:  cala il  numero delle 
presenze che sono 101.718:   (- 3.605 pari al -3,4% sul totale residenti), ma in 3.394 hanno ottenuto la cittadinanza 
italiana. 
Completato, dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso, l'aggiornamento della mappatura dei principali indirizzi e 
numeri utili per i cittadini stranieri che vivono nel territorio. 

f  onti  
Flussi d'ingresso per lavoratori non stagionali: prorogati al 31 dicembre 2014 i termini per i cittadini stranieri formati 
all'estero e soggiornanti di lungo periodo.
Immigrati di seconda generazione: online la guida per la cittadinanza. 
Conferenza unificata Stato Regioni. Il testo del Piano sull’accoglienza dei migranti. Prevede lo stanziamento di 370 
milioni da parte del governo e la creazione degli hub regionali per la prima accoglienza, strutture dalla capienza 
massima di 100 posti, in cui i migranti arrivano 48 ore dopo lo sbarco e resteranno un tempo limitato (al massimo 
due mesi, il tempo della richiesta di asilo) per poi transitare nel sistema Sprar. Il piano prevede anche che gli hub 
regionali vadano lentamente a sostituire i Cara.
Ingresso lavoratori stranieri per EXPO 2015: le istruzioni operative in una circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno 
e del Lavoro. Ammessi fino a 2.000 lavoratori nell'ambito dei flussi di ingresso 2014. Procedura attiva per l'invio delle 
richieste. 

giurisprudenza
Approda alla Corte  di  giustizia UE la controversa questione della compatibilità con la cd. direttiva rimpatri  del 
delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato (art.13, comma 13, T.U. Immigrazione). 
Tribunale  di  Parma: sì  al  divorzio  con  una  legge  straniera  se  c'è  l'accordo  tra  i  coniugi  in  applicazione  del 
Regolamento U.E . n.1259 del 2010.
Cassazione  e  assegno  INPS  ai  nuclei  familiari  numerosi. Riconosciuto  il  diritto  anche  ad  uno  straniero  non 
lungosoggiornante.
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo: secondo la Corte di Giustizia EU anche i familiari devono dimostrare i 5 
anni di soggiorno.

bandi e progetti
Sono aperte le segnalazioni per il ritorno volontario assistito nell'ambito del progetto  “Integrazione di Ritorno 2”  :   si 
propone  di  assistere  con  servizi  di  accompagnamento  80  cittadini  stranieri  irregolari  o  a  rischio  irregolarità, 
provenienti da Ghana, Ecuador, Colombia, Algeria e Perù, e si concluderà il 30 giugno 2015. E' possibile candidarsi 
compilando la documentazione disponibile al  precedente link,  o visitando il  sito  del  Consiglio Italiano Rifugiati 
www.cir-onlus.org.
E' disponibile l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per 
l'anno 2014. I finanziamenti  sono diretti  a progetti  socio assistenziali  rivolti  a soggetti  in condizioni  di marginalità 
sociale. Le domande devono essere presentate entro il 07/08/2014.  

studi, rapporti e statistiche
L'Italia insieme alla Spagna è il paese OCSE con la più alta crescita della popolazione immigrata regolare a partire 
dall'inizio degli anni 2000. Si registra inoltre una sempre più crescente presenza di figli di immigrati nati in Italia. E' ciò 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Al-via-semestre-ue.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_07_07_fondo_unrra.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_07_07_fondo_unrra.html
http://www.cir-onlus.org/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto-cir.aspx
http://www.immigrazione.biz/4677.html
http://www.asgi.it/discriminazioni/cassazione-assegno-inps-nuclei-familiari-numerosi-riconosciuto-diritto-ad-straniero-non-lungosoggiornante/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-07-03/si-divorzio-legge-straniera--093425.shtml?uuid=ABXbjFXB
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3165-approda_alla_corte_di_giustizia_ue_la_controversa_questione_della_compatibilit___con_la_cd__direttiva_rimpatri_del_delitto_di_illecito_reingresso_nel_territorio_dello_stato__art__13_co__13_t_u__imm_/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_24_circolare_istruzioni_operative_ingresso_stranieri_EXPO2015.html
http://www.asgi.it/ultime-notizie/conferenza-unificata-regioni-testo-piano-sullaccoglienza-dei-migranti/
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-07-15/immigrati-seconda-generazione-online-181221.php?uuid=AbXQIQ3J&fromSearch
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_10_flussi_proroga.html
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=4
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-07/ocse-e-record-immigrati-italia-dieci-anni-percentuale-triplicata--151227.shtml?uuid=ABmvLTYB
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che emerge dal Rapporto OCSE:  “L'integrazione degli immigrati  e dei loro figli  in Italia”. I  tassi  di occupazione 
rimangono però fortemente al di sotto della media OCSE e con un'alta incidenza di lavoro sommerso e irregolare.
Il Centro Studi e Ricerche IDOS ha pubblicato un Rapporto: “Immigrazione e Imprenditoria 2014” dal quale emerge 
un aumento delle imprese gestite da cittadini  immigrati,  si  tratta in larga maggioranza di imprese individuali di 
piccole dimensioni,  concentrate  prevalentemente al  Nord-Ovest  e Nord-Est.  Quasi  la metà degli  stranieri  attivi 
nell'ambito della manifattura è cinese, nell'ambito del commercio prevalgono i cittadini marocchini, nell'ambito 
edile soprattutto rumeni e albanesi.

eventi, seminari e corsi di formazione
Sono  aperte  le iscrizioni  al  Master  sull'Immigrazione  dell'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia:  si  pone  l'obiettivo  di 
formare esperti dell'immigrazione e delle relazioni interculturali. La scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione è il 18/11/2014. 
Si terrà a Pisa presso la Scuola Superiore Sant'Anna il Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri: affronterà le 
tematiche relative alla condizione giuridica dello straniero attraverso l'analisi della giurisprudenza vigente in materia 
e la discussione di casi pratici. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 27 agosto 2014.

dall’estero
Svizzera: boom di immigrati UE prima della stretta. Italia in cima alla lista.
Così lo ius soli ha aiutato la Germania a vincere. Il successo della squadra di Joachim Löw, in cui il calcio è sinfonia 
di un'orchestra -  i  giocatori  -  con lingue e provenienze diverse:  sono turchi  (Mesut Özil),  tunisini  (Sami Khedira), 
ghanesi  (Jérôme Boateng),  polacchi  (Miroslav Klose e  Lukas  Podolski,  e  lo è  anche il  cancelliere  Merkel  (alla 
lontana), albanesi (Shkodran Mustafi), tutti  vestiti  di giallo-rosso-nero e tutti  nati in Germania intorno al 1990, così 
giovani da aprire un'era calcistica. Conscia dell'invecchiamento della propria popolazione (entro il 2050 spariranno 
12-14 milioni di persone) si è dotata, dopo decenni trascinati fra accordi bilaterali, di una legge sull'immigrazione 
d'avanguardia. 
Le principali rotte usate da migranti per entrare in Europa.
Stati Uniti: immigrazione clandestina, tutti  contro Obama. Aveva promesso una grande riforma dell'immigrazione, 
quando si era candidato la prima volta per la Casa Bianca e nuovamente quando aveva cercato la rielezione. 
Adesso quella già difficile promessa politica fatta  di  impegni morali  -  i  valori  d'un Paese di  immigrati  -  quanto 
economici - combattere invecchiamento e frenata della produttività - si è scontrata con una nuova "emergenza 
immigrati"  che  minaccia  di  sgretolarla:  migliaia  di  illegali,  oltre  50.000  da  ottobre  a  oggi,  che  attraversano 
quotidianamente il confine statunitense, quasi sempre bambini che viaggiano soli.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
01/07/14 Integrazione 

Migranti
   Al via la Presidenza italiana del Consiglio dell´UE. Il tema dell´immigrazione tra le   
priorità indicate dal Governo

01/07/14 Ministero Interno Smantellata una rete di trafficanti di morte
01/07/14 Il Sole 24 Ore Sicilia, morti altri 30 migranti. Sale la tensione Roma-Bruxelles 
01/07/14 Oggi Treviso A Noventa di Piave arriva l'hotel 'burqa friendly'
01/07/14 La Stampa Che cosa può fare davvero l’Ue
02/07/14 Il Corriere della Sera I lumbard triplicano le tariffe agli stranieri. Guerra di carte bollate
02/07/14 Ministero Interno Alfano: «Il Semestre italiano può essere quello della svolta»
03/07/14 Stranieri in Italia Immigrazione e asilo. Il programma dell'Italia per il semestre Ue
03/07/14 Oggi Treviso Vittorio Veneto accoglie i profughi
03/07/14 La Stampa “Salviamo gli immigrati dalle guerre ma anche noi dai terroristi”
03/07/14 Avvenire Immigrati, l'Italia punta a un accordo Libia-Onu
03/07/14 Corriere del 

Mezzogiorno
Immagini choc nella stiva: come Auschwitz

03/07/14 Corriere del Veneto Ramadan, la Cgil chiede pause supplementari per gli operai islamici
03/07/14 La Repubblica Migranti, l'emergenza rifugiati c'è e in Italia ha caratteristiche diverse
04/07/14 Il Mattino di Padova Lotta ai mendicanti, Saia e Bitonci denunciati: «Istigano i vigili al sequestro di 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2014/07/04/news/lotta-ai-mendicanti-saia-e-bitonci-denunciati-istigano-i-vigili-al-sequestro-di-persona-1.9537449
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/03/news/migranti_l_emergenza_rifugiati_ha_un-90616483/?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/3-luglio-2014/ramadan-cgil-chiede-pause-supplementari-gli-operai-islamici-223505423525.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/cronaca/2014/3-luglio-2014/immagini-choc-stivatu-avresti-pubblicate-di-tua--223506526730.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrati-sicilia-indagini-barconi-libia.aspx
http://www.lastampa.it/2014/07/03/italia/cronache/salviamo-gli-immigrato-dalle-guerre-ma-anche-noi-dai-terroristi-DCjHBiYGme5Nt6ZBJVhdaJ/pagina.html
http://www.oggitreviso.it/vittorio-veneto-accoglie-profughi-91407
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-immigrazione_e_asilo._il_programma_dell_italia_per_il_semestre_ue_18947.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_07_02_commissione.html
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_luglio_02/i-lumbard-triplicanole-tariffe-stranieriguerra-carte-bollate-ba9c1e8c-01b7-11e4-b194-79c20406c0ad.shtml
http://www.lastampa.it/2014/07/01/cultura/opinioni/editoriali/che-cosa-pu-fare-davvero-lue-LGPaKOxj2hFXKY4qHOdS7M/pagina.html
http://www.oggitreviso.it/noventa-di-piave-arriva-lhotel-burqa-friendly-91208
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-01/sicilia-morti-altri-30-migranti-sale-tensione-roma-bruxelles-064044.shtml?uuid=ABdc0VWB&fromSearch
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_07_01_alfano_lampedusa_operazione_glauco_arresti.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Al-via-semestre-ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Al-via-semestre-ue.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-25/immigrazione-clandestina-tutti-contro-obama-063753.shtml?uuid=AB5h7BeB&fromSearch%C3%B9
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/18/foto/le_principali_rotte_usate_da_migranti_per_entrare_in_europa-91876496/1/?ref=search#1
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-07-16/cosi-ius-soli-ha-aiutato-germania-vincere-063857.shtml?uuid=ABEjXBbB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-10/svizzera-boom-immigrati-ue-prima-stretta-italia-cima-lista-134045.shtml?uuid=ABLwAPZB&fromSearch
http://www.asgi.it/agenda/corso-alta-formazione-diritto-degli-stranieri-asgi-scuola-santanna/
http://www.unive.it/media/allegato/CFCS/master-2014-15/all-5_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/10/news/imprenditori_immigrati_idos-91201594/
http://www.cnel.it/19?shadow_comunicati_stampa=3228
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persona» 
04/07/14 Stranieri in Italia Renzi: "Più Europa, Frontex forte e Onu in Libia contro gli sbarchi” 
06/07/14 La Stampa Immigrazione, Vegliò: creare un mondo più giusto e umano
07/07/14 Oggi Treviso Altri 150 profughi a Treviso, "Chi li ospita?"
07/07/14 Il Sole 24 Ore Ocse: è record di immigrati in Italia: in dieci anni percentuale triplicata
07/07/14 Ministero Interno Europa: riunione informale dei ministri dell’Interno e della Giustizia dell’Unione 

europea 
07/07/14 La Repubblica Immigrati, sentirsi italiani con una parte dell'Italia contro
07/07/14 Melting Pot Mare Nostrum e campi profughi in Libia - L’ipocrisia dell’Italia e dell’Europa sulla vita 

dei migranti
08/07/14 La Tribuna di Treviso Altri 150 profughi nella Marca il Prefetto: gli alberghi ci aiutino 
08/07/14 La Stampa “Non più eritrei e non del tutto italiani”. Il dramma dei figli della colonizzazione
08/07/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione. La Commissaria Malmström a Radio 24: "L'Europa non ha mai 

abbandonato l'Italia"
08/07/14 Ministero Interno Più sostegno nel Mediterraneo da tutti i Paesi Ue
08/07/14 Avvenire Emergenza: richiedenti asilo, record storico
08/07/14 La Stampa Ocse: il 50% degli studenti immigrati non super la scuola media
08/07/14 Il Corriere della Sera Immigrati, le rimesse a 5,5 miliardi Come gli italiani all’estero nel ‘68
09/07/14 Ministero Interno Tantetinte: un progetto a Verona per l'inserimento scolastico dei minori stranieri
09/07/14 Ministero Interno Procedure più veloci per coloro che hanno diritto all'asilo
09/07/14 Oggi Treviso Profughi negli hotel? Il "no" degli albergatori
10/07/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione: accordo su piano nazionale di accoglienza, 370 milioni nel 2014
10/07/14 Ministero Interno Delegazione ONU al CIE di Trapani Milo
11/07/14 Il Sole 24 Ore Aumentano in Italia le aziende guidate da cittadini immigrati 
11/07/14 Stranieri in Italia Servizio civile aperto agli stranieri. Il governo vara la riforma 
11/07/14 Il Giornale I profughi costano 7,5 milioni. Solo uno su mille chiede asilo
12/07/14 Il Corriere della Sera Corteo Casapound contro immigrati.La sinistra: «L’intolleranza che sfila
13/07/14 Il Tempo Ravetto: «Caos immigrati, l’Italia dorme La Ue è pronta a pagare di più»
13/07/14  La Repubbica "Immigrati nel lusso" l'affondo di Salvini Alfano: sei un razzista
15/07/14 Oggi Treviso Casa occupata abusivamente, denunciati 6 stranieri
15/07/14 Il Giornale Il Papa: "I migranti non sono un'emergenza, ma una sfida"
16/07/14 Ministero Interno Un nuovo modello Caserta per la sicurezza e l'integrazione sociale
17/07/14 Avvenire Servizi alla persona, rivoluzione voucher
19/07/14 Corriere del Veneto Tre funerali per «Nana Yaa». Arrivati ghanesi da tutto il mondo 
19/07/14 Corriere del Veneto Ambulanti, un altro blitz a Caorle Categorie e politica: «Linea dura»
20/07/14 Il Sole 24 Ore La sfida del rilancio si gioca sul governo dei processi migratori 
20/07/14 Il Corriere della Sera Gli scafisti più crudeli con i neri «Pagano meno e li tengono lì sotto»
21/07/14 Il Gazzettino Treviso Roncade video clip sul dramma sbarchi: tre rifugiati protagonisti
21/07/14 La Repubblica Da migranti a calciatori, la favola di Louie, Sadibou e Lamin
21/07/14 Oggi Treviso Cittadinanza onoraria al re del Marocco, Lega all'attacco
21/07/14 Iusletter Più immigrati ma rimesse in calo
22/07/14 Il Giornale Pasti buttati dagli immigrati, la grillina: "Non digeriscono la pasta"
22/07/14 Melting Pot Chiuso il CIE di Bologna. Da oggi comincia una nuova battaglia di civiltà
22/07/14 Oggi Treviso "Basta spendere i soldi dei trevigiani per mantenere i clandestini"
22/07/14 La Tribuna di Treviso Nuovi profughi. La Prefettura chiede una caserma vuota 
22/07/14 Ministero Interno Una nuova stagione di diritti per l'Europa
22/07/14 La Repubblica I naufraghi superstiti: "Barcone strapieno, ne sono annegati 180"
22/07/14 Diritto Penale 

Contemporaneo
Il Consiglio europeo adotta i nuovi orientamenti strategici per lo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia per il quinquennio 2015-2020 

23/07/14 AnolfCislTreviso Presentata  l'undicesima  edizione  del  Rapporto  Statistico  sulla  presenza  e  la 
distribuzione  degli  immigrati  nella provincia  di  Treviso  "Cittadini  stranieri  residenti  a 
Treviso - Anno 2013" 

24/07/14 Ministero Interno Monitoraggio sanitario a tutela della salute di migranti e operatori
24/07/14 La Tribuna di Treviso Profughi in tendopoli a Codognè. Ira di Zaia
24/07/14 Ministero Interno Varato il Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di migranti
28/07/14 Stranieri in Italia Il Papa: "L'Europa ha paura degli immigrati"

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_papa_l_europa_ha_paura_degli_immigrati_19027.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_24_immigrazione_Varato_il_Piano_Nazionale_per_fronteggiare_il_flusso_straordinario_di_migranti.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/07/23/news/profughi-in-tendopoli-a-codogne-ira-di-zaia-situazione-indecente-1.9644587
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_24_riunione_Viminale_situazione_sanitaria_sbarchi.html
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3227-il_consiglio_europeo_adotta_i_nuovi_orientamenti_strategici_per_lo_spazio_di_libert____sicurezza_e_giustizia_per_il_quinquennio_2015_2020/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3227-il_consiglio_europeo_adotta_i_nuovi_orientamenti_strategici_per_lo_spazio_di_libert____sicurezza_e_giustizia_per_il_quinquennio_2015_2020/
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/07/22/news/i_naufraghi_superstiti_barcone_strapieno_ne_sono_annegati_180-92107078/?ref=HREC1-7
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_07_22_europa_GAI_Una_nuova_stagione_di_diritti_per_lEuropa.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/07/22/news/nuovi-profughi-la-prefettura-chiede-una-caserma-vuota-1.9638411
http://www.oggitreviso.it/basta-spendere-soldi-dei-trevigiani-mantenere-clandestini-92752
http://www.meltingpot.org/Chiuso-il-CIE-di-Bologna-Da-oggi-comincia-una-nuova.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/pasti-buttati-dagli-immigrati-grillina-non-digeriscono-pasta-1040006.html
http://iusletter.com/piu-immigrati-ma-rimesse-in-calo/
http://www.oggitreviso.it/cittadinanza-onoraria-al-re-del-marocco-lega-allattacco-92621
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/21/news/da_migranti_a_calciatori_la_favola_di_louie_sadibou_e_lamin-92049094/?ref=search
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/video_clip_rifugiati_treviso/notizie/809081.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_luglio_20/gli-scafisti-piu-crudeli-con-neri-felice-cavallaro-40976be0-0ff0-11e4-85b4-48e325e86ce9.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-20/la-sfida-rilancio-si-gioca-governo-processi-migratori-081323.shtml?uuid=ABDWlecB&fromSearch
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/19-luglio-2014/ambulanti-altro-blitz-caorle-categorie-politica-linea-dura-223597411625.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/19-luglio-2014/tre-funerali-nana-yaa-arrivati-ghanesi-tutto-mondo--223597542306.shtml
http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/per-i-servizi-alla-persona-rivoluzione-voucher.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_07_16_Viminale_Caserta.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/papa-i-migranti-non-sono-unemergenza-sfida-1037784.html
http://www.oggitreviso.it/casa-occupata-abusivamente-denunciati-6-stranieri-92196
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/13/immigrati-nel-lusso-laffondo-di-salvini-alfano-sei-un-razzista11.html?ref=search
http://www.iltempo.it/cronache/2014/07/13/caos-immigrati-l-italia-dorme-la-ue-e-pronta-a-pagare-di-piu-1.1270813
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_luglio_12/corteo-casapound-contro-immigrati-sinistra-l-intolleranza-che-sfila-94d57b8c-09a3-11e4-bfee-4a37bea40287.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/milano/i-profughi-costano-75-milioni-solo-su-mille-chiede-asilo-1036442.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile_aperto_agli_stranieri._si_del_governo_18974.html
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-10/aumentano-italia-aziende-guidate-cittadini-immigrati--211333.shtml?uuid=ABOCEZZB
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2014/2014_07_10_cei_tp_milo.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-10/immigrazione-accordo-piano-nazionale-accoglienza-370-milioni-2014-171836.shtml?uuid=ABGKuXZB
http://www.oggitreviso.it/profughi-negli-hotel-no-degli-albergatori-91890
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_07_09_diritti_umani.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/prefetture/Veneto/verona/2014_07_09_immigrazione_minori_Una_rete_a_Verona_per_inserimento_scolastico_sociale_minori_stranieri.html
http://www.corriere.it/economia/14_luglio_08/immigrati-rimesse-55-miliardi-come-italiani-all-estero-68-aee288f0-067c-11e4-addf-a4fb93907d37.shtml
http://www.lastampa.it/2014/07/08/cultura/scuola/ocse-il-degli-studenti-immigrati-non-super-la-scuola-media-r832hXtIQdLifilapGdG5H/pagina.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/richiedenti-asilo-record-storico.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_07_08_immigrazione_europa_GAI_Piu_sostegno_nel_Mediterraneo_da_Paesi_Ue.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/2014-07-08/immigrazione-commissaria-malmstrom-radio-185600.php
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/2014-07-08/immigrazione-commissaria-malmstrom-radio-185600.php
http://www.lastampa.it/2014/07/08/italia/cronache/non-pi-eritrei-e-non-del-tutto-italiani-il-dramma-dei-figli-della-colonizzazione-3CVFhTzke90xVVBzLu38RJ/pagina.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/07/08/news/altri-150-profughi-nella-marca-il-prefetto-gli-alberghi-ci-aiutino-1.9564811
http://www.meltingpot.org/Mare-Nostrum-e-campi-profughi-in-Libia-L-ipocrisia-dell.html
http://www.meltingpot.org/Mare-Nostrum-e-campi-profughi-in-Libia-L-ipocrisia-dell.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/07/news/cnel-90907508/?ref=search
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/2014_07_07_gai_milano.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/2014_07_07_gai_milano.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-07/ocse-e-record-immigrati-italia-dieci-anni-percentuale-triplicata--151227.shtml?uuid=ABmvLTYB
http://www.oggitreviso.it/altri-150-profughi-treviso-chi-li-ospita-91692
http://www.lastampa.it/2014/07/06/esteri/vatican-insider/it/immigrazione-vegli-creare-mondo-pi-giusto-e-umano-rnayy1UhEDrHKVitRkkZVJ/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-renzi_piu_europa_frontex_forte_e_onu_in_libia_contro_gli_sbarchi_18952.html
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2014/07/04/news/lotta-ai-mendicanti-saia-e-bitonci-denunciati-istigano-i-vigili-al-sequestro-di-persona-1.9537449
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29/07/14 La Tribuna di Treviso  «Ora una moschea a Treviso» 
29/07/14 La Tribuna di Treviso Due offerte per ospitare profughi 
29/07/14 Il Corriere della Sera In viaggio coi migranti: «Così scappiamo dall'inferno e voi ci salvate»
30/07/14 Avvenire Migranti, 19mila nei borghi spopolati

fonti
(torna all’indice  )  

data fonti titolo
03/07/14 ASGI UNHCR: le raccomandazioni all’Italia per il semestre europeo
09/07/14 Stranieri in Italia Centri di espulsione. Arriva la riforma, dentro al massimo per sei mesi
11/07/14 Ministero Interno Flussi d'ingresso non stagionali: prorogati al 31 dicembre i termini per lavoratori formati 

all'estero e soggiornanti di lungo periodo
15/07/14 ASGI Conferenza unificata Stato Regioni. Il testo del Piano sull’accoglienza dei migranti
16/07/14 Il Sole 24 Ore Immigrati di seconda generazione: online la guida per la cittadinanza
25/07/14 Ministero Interno Ingresso lavoratori stranieri per EXPO 2015, definite le procedure
25/07/14 Integrazione 

Migranti
Il semestre italiano di Presidenza UE.     Il tema dell'immigrazione, dell'integrazione e   
dell'asilo         

25/07/14 Ministero Lavoro Il semestre italiano di Presidenza UE. Il tema dell'immigrazione, dell'integrazione e 
dell'asilo 

28/07/14 Integrazione 
Migranti

Una guida ai diritti per "lavorare alla luce del sole"

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
01/07/14 Veneto 

Immigrazione
T.A.R. Veneto: la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del 
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.

01/07/14 Veneto 
Immigrazione

T.A.R. Veneto: la mancata comunicazione di variazione anagrafica non è di per se causa 
automatica di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.

01/07/14 Veneto 
Immigrazione

T.A.R. Veneto: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che fa riferimento 
solo al ritardo di presentazione della domanda senza tener conto delle circostanze che lo 
hanno determinato

01/07/14 Asgi Osservatorio sulla giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione
02/07/14 Diritto Penale 

Contemporan
eo

Direttiva rimpatri e delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato.

03/07/14 Il Sole 24 Ore Tribunale di Parma: sì al divorzio con una legge straniera se c'è l'accordo tra i coniugi 
(Regolamento Ue n. 1259 del 2010).

03/07/14 Veneto 
Immigrazione

T.A.R. Lazio: la semplice denuncia, anche per reati gravi (come indubbiamente accade 
nella fattispecie) non giustifica di per sé solo il diniego di permesso di soggiorno.

07/07/14 Asgi Cassazione: dubbi di incostituzionalità delle limitazioni nell’accesso degli stranieri ciechi 
alle prestazioni sociali.

07/07/14 Asgi Cassazione e assegno INPS nuclei familiari numerosi. Riconosciuto il diritto anche ad uno 
straniero non lungosoggiornante.

07/07/14 Asgi Corte europea dei diritti dell’Uomo: il divieto assoluto del ‘velo islamico integrale’ in 
Francia non viola la Convenzione Europea dei Dritti dell'Uomo.

13/07/14 Asgi La Corte di Giustizia UE su riunificazione familiare e clausola di ‘standstill’ degli Accordi 
CEE/Turchia.

22/07/14 Melting Pot Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - Secondo la Corte di Giustizia EU anche i 
familiari devono dimostrare i 5 anni di soggiorno.

http://www.meltingpot.org/Pds-CE-di-lungo-periodo-Secondo-la-Corte-di-Giustizia-EU.html
http://www.meltingpot.org/Pds-CE-di-lungo-periodo-Secondo-la-Corte-di-Giustizia-EU.html
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/cgue-si-esprime-riunificazione-familiare-clausola-standstill-degli-accordi-associazione-cee-turchia/
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/cgue-si-esprime-riunificazione-familiare-clausola-standstill-degli-accordi-associazione-cee-turchia/
http://www.asgi.it/discriminazioni/divieto-assoluto-velo-islamico-integrale-in-francia-non-viola-cedu/
http://www.asgi.it/discriminazioni/divieto-assoluto-velo-islamico-integrale-in-francia-non-viola-cedu/
http://www.asgi.it/notizia/cassazione-dubbi-costituzionalita-limitazione-soli-lungosoggiornanti-dellaccesso-degli-stranieri-alle-prestazioni-sociali-per-i-ciechi/
http://www.asgi.it/notizia/cassazione-dubbi-costituzionalita-limitazione-soli-lungosoggiornanti-dellaccesso-degli-stranieri-alle-prestazioni-sociali-per-i-ciechi/
http://www.asgi.it/notizia/cassazione-dubbi-costituzionalita-limitazione-soli-lungosoggiornanti-dellaccesso-degli-stranieri-alle-prestazioni-sociali-per-i-ciechi/
http://www.asgi.it/notizia/cassazione-dubbi-costituzionalita-limitazione-soli-lungosoggiornanti-dellaccesso-degli-stranieri-alle-prestazioni-sociali-per-i-ciechi/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/LA512.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/LA512.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-07-03/si-divorzio-legge-straniera--093425.shtml?uuid=ABXbjFXB
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-07-03/si-divorzio-legge-straniera--093425.shtml?uuid=ABXbjFXB
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-07-03/si-divorzio-legge-straniera--093425.shtml?uuid=ABXbjFXB
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3165-approda_alla_corte_di_giustizia_ue_la_controversa_questione_della_compatibilit___con_la_cd__direttiva_rimpatri_del_delitto_di_illecito_reingresso_nel_territorio_dello_stato__art__13_co__13_t_u__imm_/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/osservatorio-giurisprudenza-giudice-pace-in-materia-immigrazione/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE952(2).pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE952(2).pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE952(2).pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE943.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE943.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE950.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/VE950.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/lavorare-alla-luce-del-sole.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/semestre%20ue%202.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/semestre%20ue%202.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/semestre%20ue%202.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/semestre%20ue%202.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/semestre%20ue%202.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_24_circolare_istruzioni_operative_ingresso_stranieri_EXPO2015.html
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2014-07-15/immigrati-seconda-generazione-online-181221.php?uuid=AbXQIQ3J&fromSearch
http://www.asgi.it/ultime-notizie/conferenza-unificata-regioni-testo-piano-sullaccoglienza-dei-migranti/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_10_flussi_proroga.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_10_flussi_proroga.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-centri_di_espulsione._arriva_la_riforma_dentro_al_massimo_per_sei_mesi_18967.html
http://www.asgi.it/ultime-notizie/unhcr-raccomandazioni-allitalia-per-semestre-europeo/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migranti-vita-nei-borghi.aspx
http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/viaggio-coi-migranti-cosi-scappiamo-inferno-voi-ci-salvate/c872b556-1748-11e4-ad95-f737a6cb8946.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/07/29/news/due-offerte-per-ospitare-profughi-1.9679266
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/07/29/news/cerimonia-del-ramadan-1.9675596
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30/07/14 Immigrazione.bi
z

Corte di Giustizia UE:  per i ricongiungimenti in UE,  servono ventuno anni per entrambi i 
coniugi.

31/07/14 Trevisolavora.it Corte d'Appello di Trieste: riconoscimento protezione sussidiaria cittadina proveniente dal 
Delta del Niger.

Bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
30/06/14 Integrazione 

Migranti
Integrazione di ritorno 2. Aperte le segnalazioni per il ritorno volontario assistito

02/07/14 Integrazione 
Migranti

Il Progetto “Donna = Uomo in F.V.G.” rivolto  a giovani donne e uomini del Friuli 
Venezia Giulia 

07/07/14 Ministero Interno Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2014

08/07/14 Integrazione 
Migranti

Progetto NANSEN

18/07/14 Integrazione 
Migranti

Progetto “io ci sto”

25/07/14 Integrazione 
Migranti

Fondo europeo integrazione, 18 milioni per la formazione civico-linguistica

29/07/14 Icare.it Una piattaforma e-learning per i migranti e gli operatori del settore

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/07/14 Diritto penale 

contemporaneo
Rapporto  annuale della Commissione Interamericana per  i  Diritti  Umani  per 
l’anno 2013

02/07/14 ILO.org Migrazione equa: Una agenda per l'ILO
03/07/14 Il Sole 24 ore Mutui più difficili per gli immigrati: diminuiscono le domande di credito e gli 

importi richiesti
04/07/14 Governo.it Presentato il programma dell´Italia per il semestre europeo
07/07/14 Ministero Interno L'asilo nell'Unione europea nel 2013: i dati dell'Easo
07/07/14 Cnel.it Rapporto OCSE "L'integrazione degli immigrati e dei loro figli in Italia”
08/07/14 La Repubblica Rapporto IDOS "Immigrazione e Imprenditoria 2014" 
11/07/14 Melting Pot Amnesty International - Le politiche in materia d’immigrazione dell’Ue mettono 

a rischio vite e diritti
14/07/14 Stranieri in Italia Il sondaggio. "Gli immigrati sono troppi e l'Italia ci perde"
15/07/14 Integrazione Migranti Asylum Information Database-Country Report Italy (Aprile 2014)
18/07/14 Integrazione Migranti Is what we hear about migration really true? questioning eight stereotypes 
20/07/14 Roma-intercultura.it I minori stranieri non accompagnati in Italia
23/07/14 Cisltreviso.it Rapporto Statistico 2014 sulla presenza e la distribuzione degli immigrati nella 

Marca
28/07/14 Integrazione Migranti IV rapporto annuale “Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia” 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto-cnel.aspx
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.cisltreviso.it/index.php?area=4&menu=120&page=314&idnotizia=1808&lingua=4&np
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11541
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/integrazione/Pagine/Is-what-we-hear-about-migration-really-true-questioning-eight-stereotypes.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/AIDA.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_sondaggio._gli_immigrati_sono_troppi_e_l_italia_ci_perde_18984.html
http://www.meltingpot.org/Amnesty-International-Le-politiche-in-materia-d.html
http://www.meltingpot.org/Amnesty-International-Le-politiche-in-materia-d.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/10/news/imprenditori_immigrati_idos-91201594/
http://www.cnel.it/19?shadow_comunicati_stampa=3228
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_07_07_easo.html
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/programma_semestre_europeo_ita.pdf
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mutuo-casa/2014-07-03/mutui-difficili-immigrati-diminuiscono-122342.php?uuid=Abi8JUzJ&fromSearch
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mutuo-casa/2014-07-03/mutui-difficili-immigrati-diminuiscono-122342.php?uuid=Abi8JUzJ&fromSearch
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/pubblicazioni/WCMS_247930/lang--it/index.htm
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3172-rapporto_annuale_della_commissione_interamericana_per_i_diritti_umani_per_l___anno_2013/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3172-rapporto_annuale_della_commissione_interamericana_per_i_diritti_umani_per_l___anno_2013/
http://www.facilitatori-icare.it/component/content/category/2-facilitatori-immigrati-cittadini-attivi-e-responsabili.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_07_25_approvati_21_progetti_formazione_civico_linguistica.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/io-ci-sto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/protezione-internazionale/Pagine/Progetto-NANSEN.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_07_07_fondo_unrra.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_07_07_fondo_unrra.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/pariopportunita/Pagine/Donna=Uomo-in-F-V-G.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/pariopportunita/Pagine/Donna=Uomo-in-F-V-G.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Progetto-cir.aspx
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/7maggio2014corteappellotrieste.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/7maggio2014corteappellotrieste.pdf
http://www.immigrazione.biz/4677.html
http://www.immigrazione.biz/4677.html
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Seminari, corsi ed eventi
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data dell'evento fonte titolo
Fino al 19/08/14, Milano Roma-

intercultura.it
Manifestazione musicale: Latinoamericando 2014

Dal 8/09 al 12/09/14, 
Pisa

Asgi Corso di Alta Formazione sul Diritto degli Stranieri ASGI, Scuola 
sant'Anna

Dal 15/09   al 18/09/14, 
Lecce

Unicatt.it Summer School: Mobilità Umana e Giustizia Globale“Le parole 
contano”. Definire, rappresentare, comunicare il mondo 
dell'immigrazione

Dal 15/09 al 20/09/14, 
vari luoghi

Roma-
intercultura.it

X Congresso Mondiale di Mediazione. Precongresso Nazionale

Dal 22/09 al 27/09/14, 
Genova

Roma-
intercultura.it

X Congresso Mondiale di Mediazione. Una via verso la cultura della 
pace e la partecipazione comunitaria

29-30/09/14, 
Trier(Germania)

Asgi Trier (Germania) – Seminario di formazione sul diritto antidiscriminatorio 
europeo

Entro 18/11/14, Venezia Ca' Foscari Master Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali.

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
02/07/14 Internazionale Strasburgo: il discorso integrale di Matteo Renzi al parlamento europeo
02/07/14 La Repubblica Iraq, il "Califfo" al-Baghdadi: "Conquisteremo anche Roma"
03/07/14 La Repubblica Libano: rifugiati, quando ad accoglierli c'è un paese già provato da povertà ed altri 

allarmi
06/07/14 La Stampa Sul confine fra Usa e Messico dove muore il sogno dei bambini
07/07/14 La Repubblica New York: America il sorpasso dell'immigrato d'Oriente
07/07/14 Internazionale Sud Sudan: la carestia minaccia il paese più giovane del mondo
09/07/14 Internazionale Europa: il costo umano della "Fortezza Europa"
09/07/14 Internazionale La Bolivia permette ai bambini di 10 anni di lavorare
10/07/14 Il Sole 24 Ore Svizzera, boom di immigrati Ue prima della stretta. Italia in cima alla lista
11/07/14 Melting Pot Svizzera - Donna siriana respinta perde il figlio: "Ci hanno chiusi in una stanza, la mia 

bambina è sulla coscienza della Svizzera"
13/07/14 La Repubblica Migranti, la Svizzera manda in volo i droni per controllare gli ingressi illegali alle sue 

frontiere
15/07/14 La Stampa Il Papa sui bimbi che migrano soli negli Usa: «Bisogna proteggerli»
16/07/14 Il Sole 24 Ore Così lo ius soli ha aiutato la Germania a vincere 
16/07/14 Il Sole 24 Ore Europa, ci sono più di 25 milioni di disoccupati (come una guerra). Che ora (dicono gli 

psicologi) rischiano di ammalarsi
16/07/14 Avvenire Il Messico si impegna a difendere i migranti
17/07/14 Internazionale Medio Oriente: una tregua umanitaria a Gaza per aiutare i civili
18/07/14 La Repubblica Le principali rotte usate da migranti per entrare in Europa
21/07/14 Avvenire Spagna: in 3.500 hanno scavalcato il muro di Melilla
22/07/14 Il Sole 24 Ore Texas, sugli immigrati è scontro con Obama 
24/07/14 Stranieri in Italia Francia. Arrivano permessi di soggiorno pluriennali e un "passaporto talento" 
25/07/14 Il Sole 24 Ore New York: immigrazione clandestina, tutti contro Obama 
28/07/14 La Stampa Islam, la fine del Ramadan in giro per il mondo
30/07/14 Il Sole 24 Ore Libia, morti più di 20 migranti: barcone naufragato a 100 km da Tripoli, decine i dispersi
30/07/14 Avvenire New York: l'Onu il mondo fermi la tratta

http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/LOnu%20il%20mondo%20fermi%20la%20tratta.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-30/libia-morti-piu-20-migranti-barcone-naufragato-100-km-tripoli-decine-dispersi-075246.shtml?uuid=ABiEBhfB
http://www.lastampa.it/2014/07/28/multimedia/esteri/islam-fine-del-ramadan-in-giro-per-il-mondo-GtvjNmg1pX6Kxt1IDWQ9TM/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-25/immigrazione-clandestina-tutti-contro-obama-063753.shtml?uuid=AB5h7BeB&fromSearch
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-francia._permessi_di_soggiorno_pluriennali_dopo_il_primo_rinnovo_19019.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-22/texas-immigrati-e-scontro-obama-063836.shtml?uuid=ABMOBAdB&fromSearch
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/immigrati-pressione-su-ceuta-e-melilla-ingressi-illegali.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/18/foto/le_principali_rotte_usate_da_migranti_per_entrare_in_europa-91876496/1/?ref=search#1
http://www.internazionale.it/news/medio-oriente/2014/07/17/una-tregua-umanitaria-a-gaza-per-aiutare-i-civili/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Il%20Messico%20si%20impegna%20a%20difendere%20i%20migranti.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-15/europa-crisi-settimo-anno-ci-sono-piu-25-milioni-disoccupati-come-guerra-che-ora-dicono-psicologi-rischiano-ammalarsi-150908.shtml?uuid=ABQvkzaB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-15/europa-crisi-settimo-anno-ci-sono-piu-25-milioni-disoccupati-come-guerra-che-ora-dicono-psicologi-rischiano-ammalarsi-150908.shtml?uuid=ABQvkzaB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-07-16/cosi-ius-soli-ha-aiutato-germania-vincere-063857.shtml?uuid=ABEjXBbB
http://www.lastampa.it/2014/07/15/esteri/vatican-insider/it/il-papa-proteggiamo-i-bimbi-che-migrano-da-soli-negli-usa-c16usSLtEk5CTJrWDq6v4I/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/13/news/droni_in_svizzera-91458307/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/13/news/droni_in_svizzera-91458307/?ref=search
http://www.meltingpot.org/Svizzera-Donna-siriana-respinta-perde-il-figlio-Ci-hanno.html
http://www.meltingpot.org/Svizzera-Donna-siriana-respinta-perde-il-figlio-Ci-hanno.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-10/svizzera-boom-immigrati-ue-prima-stretta-italia-cima-lista-134045.shtml?uuid=ABLwAPZB&fromSearch
http://www.internazionale.it/news/bolivia/2014/07/09/la-bolivia-permette-ai-bambini-di-10-anni-di-lavorare/
http://www.internazionale.it/news/europa/2014/07/09/il-costo-umano-della-fortezza-europa/
http://www.internazionale.it/news/sud-sudan/2014/07/07/la-carestia-minaccia-il-paese-piu-giovane-del-mondo/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/07/america-il-sorpasso-dellimmigrato-doriente01.html?ref=search
http://www.lastampa.it/2014/07/06/esteri/sul-confine-fra-usa-e-messico-dove-muore-il-sogno-dei-bambini-2iX7VYFyKpL3b3bmpaqgkI/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/03/news/morrone-90621353/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/03/news/morrone-90621353/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2014/07/02/news/iraq_califfo_al_baghdadi_conquisteremo_anche_roma_-90499364/?ref=search
http://www.internazionale.it/news/unione-europea/2014/07/02/il-discorso-integrale-di-matteo-renzi-al-parlamento-europeo/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42083
http://www.asgi.it/agenda/trier-germania-seminario-formazione-diritto-antidiscriminatorio-europeo/
http://www.asgi.it/agenda/trier-germania-seminario-formazione-diritto-antidiscriminatorio-europeo/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11564
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11564
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11565
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=6979
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=6979
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=6979
http://www.asgi.it/agenda/corso-alta-formazione-diritto-degli-stranieri-asgi-scuola-santanna/
http://www.asgi.it/agenda/corso-alta-formazione-diritto-degli-stranieri-asgi-scuola-santanna/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11549
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