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sommario

attualità
Scuola: per la prima volta la presenza straniera tra i banchi delle scuole italiane ha superato le 800 mila unità. Presentato il
Rapporto Nazionale Miur/ISMU "Alunni con cittadinanza non italiana- tra difficoltà e successi": gli alunni con cittadinanza non
italiana nati in Italia hanno ormai superato il 50% del totale degli alunni di origine straniera.  Il Ministero dell'Istruzione si sta
attrezzando intanto per migliorare l'integrazione scolastica degli alunni non italiani: l'integrazione linguistica e culturale degli
studenti figli di migranti sar  à   uno   «  dei punti cardine del decreto “La Buona scuola”.
Strage di migranti a Lampedusa. Ancora una tragedia nel canale di Sicilia. L'Unhcr: le vittime potrebbero essere oltre 330: si
tratta della tragedia più grave, almeno tra quelle di cui si ha notizia, dopo la strage del 3 ottobre 2013.
Caritas: la Chiesa al lavoro per un piano-accoglienza ai rifugiati.
Richiedenti asilo, nel labirinto della Pubblica Amministrazione. Persone trattenute nei Centri di espulsione senza poter fare
domanda d'asilo, attese estenuenati per i rinnovi del permesso di soggiorno, patrocinio gratuito precluso ai rifugiati.
Treviso: profughi, no unanime dei sindaci a indicare stabili per ospitarli  .   In Prefettura i primi cittadini hanno annunciato la 
redazione di un documento congiunto per spiegare al Ministro Alfano le ragioni del loro disagio.

f  onti
Il Ministero dell’Interno informa che dal 2 febbraio è operativa la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Verona, competente per l’esame delle domande nelle regioni Veneto e Trentino Alto Adige. Il suo ambito
comprende le province di Verona, Vicenza, Treviso,  Belluno,  Trento e Bolzano, mentre per quelle di Padova, Venezia  e
Rovigo è attiva una sua sezione, istituita a Padova.
La Regione del Veneto ha pubblicato il Decreto, n.142/2014, del Direttore della Sezione Flussi Migratori,  in attuazione delle
linee strategiche n.1 "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione
dei cittadini stranieri" e n.2 "Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli" del Programma annuale 2014 in
materia di immigrazione. L.R. n.9/90, contenente la ripartizione delle risorse previste dal Programma di iniziative e di interventi
in materia di immigrazione anno 2014 nel territorio del Veneto.

giurisprudenza
Il  Consiglio di Stato, con sentenza n.597/2015, accoglie il ricorso di un cittadino titolare di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno a causa della mancanza di redditi, nonostante una
recente proposta di assunzione come manovale.
Il  Tribunale  di  Genova,  con  sentenza  n.10803/2014 accoglie  il  ricorso  di  un  cittadino  straniero,  familiare  di  un  cittadino
comunitario, a cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno a causa della presenza di reati ostativi, sottolineando
che in questi casi occorre valutare che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la
sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione della natura e della durata dei vincoli familiari, dell’esistenza di legami
familiari e sociali con il Paese d’origine e la durata del soggiorno pregresso.
La  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea,  con  sentenza  nella  causa  C-623/13,  dichiara  che  il  divieto  di  cumulo  della
legislazione  in  materia  di  previdenza  sociale  (regolamento  n.1408/71)  non  è  subordinato  all’esercizio  di  un’attività
professionale e si applica quindi indipendentemente dall’origine dei redditi percepiti dalla persona interessata (provenienti da
attività lavorativa o patrimoniali). 
La Corte Costituzionale, con sentenza n.22/2015, dichiara l'illegittimità  dell’art.80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art.8 della legge 10 febbraio 1962, n.66  (persone colpite da
cecità assoluta o parziale) e dell’indennità di cui all’art.3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n.508 (persone colpite da
cecità parziale).

bandi e progetti
Opportunità  per  i  cittadini  e  per  le  imprese:  nell’ambito  del  Programma  'La  Mobilità  Internazionale  del  Lavoro'  è  stato
pubblicato un Avviso per l’erogazione di contributi finalizzati al completamento della formazione di cittadini stranieri che hanno
acquisito un titolo di prelazione ex. art. 23 T.U. La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 05/03/2015 e
non oltre il 31/12/2015.
Immicreando 2015. XIII concorso di scrittura: intende valorizzare e attribuire un riconoscimento alla creatività dei cittadini di
origine straniera, attraverso l’espressione scritta. La partecipazione è aperta a tutti coloro che, provenendo da Paesi esteri,
hanno vissuto e vivono in Italia. Termine per la presentazione dei lavori: 5 aprile 2015.
In occasione della XI Settimana d’Azione contro il  Razzismo l’Unar e l’A.N.C.I. invitano tutti  i  Comuni italiani a unirsi alla
Campagna nazionale “Accendi la mente spegni i pregiudizi”, promuovendo un’iniziativa pubblica di sensibilizzazione contro il
razzismo sul proprio territorio. Le iniziative dovranno essere realizzate dai Comuni nella settimana dal 16 al 22 marzo 2015.
Progetto INCIPIT: Integrazione Cittadini di Paesi Terzi al lavoro in Veneto. Il progetto, di cui la Regione del Veneto è capofila,
ha come obiettivo quello di favorire l'occupabilità e l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Paesi terzi vulnerabili e in
disagio occupazionale.

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/DDR_142_2014_Conferenze_dei_sindaci-impegno.pdf
http://www.venetolavoro.it/-/progetto-incipit-integrazione-cittadini-di-paesi-terzi-al-lavoro-in-veneto-?redirect=http://www.venetolavoro.it/notizie?p_p_id=101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=4785
http://www.ismu.org/2015/01/aperte-le-iscrizioni-al-concorso-immicreando/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_lav_completamento_formazione_stranieri/!ut/p/b1/hZDJkqJAFEW_xQ-gyGRKWSaTApKiDAIbwwJBkEEGmb6-qjt6W9VvdyPOvRHv0BEd0FF9G_PsNuRNfSv_5Ei4Ksjc6cIewS17BEBHPG8SkUAgo28g_AbAD4fBr32OoS90sI9ZSen1TMXuqaM0vdGrgb8_aoiHKNTGAKtjI_S7UVsZalXXHWsB0a_qxTLei2Fgw-oWvkcmoVbJ8btwzZEu3XKjfKeM489wiG42NzX7JTPjNm1mkSf6Ij-cfqpRHbwlJSC7FLSqkxSHYuh3kuxtBaGkzs-hlrWzlJwKhj_es0OnD_eIGoFtQTRZwcMuShe-00Fes6KVps0_F788-x-XFzr6i_xik-yb6k6H3xj6ccniaJcOAHd1iuWlr8_1XIBpccFMBm82oHsBRGUd4lXAIkdoKZcJKh4kKjw4xWV1VbAOxLUT_-xJGK_SJ3zRBh3ln9XHFFcf4IODW5HlBABFgWdZRuRovw6F-bO3JkV1ro_KKtahWvjJjg_YKM0VS_n53BhPhMSLKmvHR5jIus0TRiRmYMMAxPi0Z1NXnIQwiY6UXBDxiR_UU34bsptywDyaA6d5VCBeDxPBu8VjSJtoqRubudYNE3YTT5K3tZwpr3vJj2qyPXOobLlHnPV1f4wb9gaE4VQEV-J3icW2orN9R9pEPP7aiLBj4ujWpQjPh8WfRytrkFAui5TaMH9XbZT6u1ow4AXVQLSVuA3r02ZDvypvPAipEqx48wV0-kGQ/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm:path:/italialavoro/portaleil/root/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_lav_completamento_formazione_stranieri
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/02/cortecost22.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150022it.pdf
http://www.meltingpot.org/Parente-o-coniuge-di-cittadino-comunitario-per-negare-il.html#.VPA8DnyG8ld
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFGOARGI2VE3CCOQNMGT7O2AIE&q=
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verona-la-commissione-territoriale-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verona-la-commissione-territoriale-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/24-febbraio-2015/profughi-no-unanime-sindaci-indicare-stabili-ospitarli-2301027325223.shtml
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/22/news/pubblica_amministrazione-107912045/?ref=search
caritas:%20la%20Chiesa%20al%20lavoro%20per%20un%20piano-accoglienza%20ai%20rifugiati
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/11/naufragio-lampedusa-morti-200-migranti-disperso-gommone-100/1414701/
http://www.lettera43.it/cronaca/scuola-oltre-800-mila-alunni-stranieri-in-italia_43675159592.htm
http://www.lettera43.it/cronaca/scuola-oltre-800-mila-alunni-stranieri-in-italia_43675159592.htm
http://www.lettera43.it/cronaca/scuola-oltre-800-mila-alunni-stranieri-in-italia_43675159592.htm
http://www.repubblica.it/scuola/2015/02/21/news/scuola_alunni_stranieri-107820568/
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studi, rapporti e statistiche
In Italia i detenuti con cittadinanza straniera sono il 32%: la percentuale è superiore alla media europea, di oltre 11 punti, ciò
anche perché è rara la concessione ai cittadini stranieri delle misure detentive alternative. E' quanto emerge dal  Dossier
‘Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti’,  realizzato dall’Associazione Antigone, con il sostegno dell’Open Society
Foundations.
Secondo le stime di Confesercenti relative al secondo semestre 2014, il commercio ha registrato un aumento di oltre 57mila
occupati. Di questi, 31mila hanno trovato posto in un'attività gestita da imprenditori stranieri, protagonisti di un vero e proprio
boom: le imprese guidate da un cittadino extracomunitario sono oltre quota 136mila. 
La Fondazione Leone Moressa ha analizzato i dati del Ministero dell’Interno: continua l’emergenza sbarchi nelle nostre coste:
nel solo mese di gennaio sono arrivati nel nostro paese oltre 3.500 profughi, il 63% in più rispetto a gennaio 2014. 
Presentato il Rapporto :  ‘La discriminazione nell’accesso all’alloggio – Analisi dei settori pubblico e privato’, realizzata dal
CIRDI. Emerge la presenza di una forte disparità di trattamento tra i cittadini stranieri e i cittadini italiani.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Si terrà il 21 marzo a Livorno la Conferenza “L’integrazione culturale e sociale dei cittadini di Stati terzi: politiche regionali e
locali nel quadro del patrimonio costituzionale europeo”. Tale iniziativa ha lo scopo di affrontare il tema dell'integrazione da un
punto di vista teorico ma soprattutto rispetto alle conseguenze concrete che è in grado di generare.
Bologna, 6 marzo 2015: Sulla stessa barca. Iniziativa pubblica di confronto fra sistemi di accoglienza in Europa. Il tema è la
conoscenza del funzionamento dei sistemi di asilo in altri Paesi  in relazione al processo di costruzione del sistema europeo
comune di asilo, in atto da ormai diversi anni. 
Associazione Mondo Insieme in collaborazione con i mediatori linguistico culturali di Conegliano organizza il 7 marzo 2015 ore
17.30 presso il parco Fenderl di Vittorio Veneto (Tv) : "Donne nel mondo" il "femminile" nel contesto multiculturale. La serata
proseguirà con una cena sociale, previa prenotazione (per info 366 524 8758).
Promosso da Associazione Ritmi e Danze dal Mondo: 4 sguardi per informarsi, approfondire, agire. Presso l’auditorium della
Biblioteca di Montebelluna (TV). Prossimi appuntamenti: marzo, serata su Iraq e Siria; aprile, serata su Informazione di guerra.

dall’estero
Marocco la partnership con l'Unione Europea e le deportazioni alla frontiera di Melilla.
L'allarme da Londra: l'Is sui barconi dalla Libia Combattenti jihadisti infiltrati fra i migranti? Sul rischio, evocato da tempo, il
ministro dell’Interno Angelino Alfano ha più volte invitato a non generare allarmismi.
Serbia, abbandonati all'inverno  .
Ginevra. Lo staff dell'OIM ha parlato negli ultimi giorni con decine di migranti provenienti dalla Libia: "I trafficanti sempre più
avidi e violenti"  .
L’Austria approva le leggi anti Islam: Vienna modifica la legislazione del 1912 sulla religione. Ma è polemica: "Cristiani ed ebrei
possono avere fondi dall'estero".
Grecia, svolta soft di Tsipras sui clandestini: detenzione nei centri facoltativa  .  La principale porta orientale e meridionale di
ingresso dei clandestini in Europa, la Grecia appunto, vuole ammordire la sua politica migratoria. Una liberalizzazione, che
passa per la fine della detenzione obbligatoria nei campi di identificazione e espulsione (Cie).

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
02/02/15 La Stampa Ma agli italiani interessa davvero investire la cooperazione internazionale
03/02/15 Lavoce-info I lombardi alla prima crociata. Sui luoghi di culto
03/02/15 L'Huffington Post Antonio Dikele Distefano: "Sono nero, sono italiano, sono il nuovo Fabio Volo". In libreria con

"Fuori piove"
04/02/15 Avvenire Immigrazione, ora la Ue "copia" l'Italia 
05/02/15 Melting Pot Frontex riprende i rimpatri sommari verso la Nigeria
05/02/15 Stranieri in Italia Immigrazione e razzismo, Amnesty International boccia l'Italia per il semestre Ue
06/02/15 Corriere del Veneto Tra buonismo e xenofobia. Gli stereotipi sugli immigrati
06/02/15 L'Espresso «No alla moschea», l’inno della destra italiana
06/02/15 Avvenire Papa ai prefetti: immigrazione rispetto e dignità
07/02/15 La Repubblica I commercianti vedono la ripresa, al traino degli stranieri
09/02/15 Avvenire Giornata del rifugiato. Il Papa prega al campo profughi
09/02/15 L'Espresso Legge anti-moschee, si muove il governo? "Libertà religiosa non va messa in discussione"
11/02/15 La Repubblica Strage di migranti a Lampedusa, i testimoni: oltre trecento morti. "Costretti a partire sotto la 

minaccia delle armi". Le bare a Porto Empedocle

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/02/11/news/strage_dei_migranti_a_lampedusa_trovati_altri_due_gommoni_si_temono_decine_di_dispersi-107017089/?ref=search
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/02/11/news/strage_dei_migranti_a_lampedusa_trovati_altri_due_gommoni_si_temono_decine_di_dispersi-107017089/?ref=search
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/02/09/news/legge-anti-moschee-si-muove-il-governo-la-liberta-religiosa-non-va-messa-in-discussione-1.198593?ref=HEF_RULLO
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Il-Papa-prega-al-campo-profughi--.aspx
http://www.repubblica.it/economia/2015/02/07/news/i_commercianti_vedono_la_ripresa_al_traino_degli_stranieri-106723295/?ref=search
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Papa-ai-prefetti-immigrazione-rispetto-norme-e-dignit%C3%A0-persone.aspx
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/02/05/news/no-alla-moschea-l-ultimo-slogan-della-destra-italiana-1.198317
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/6-febbraio-2015/tra-buonismo-xenofobia-230944255422.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-immigrazione_e_razzismo_amnesty_international_boccia_l_italia_per_il_semestre_di_presidenza_ue_19551.html
http://www.meltingpot.org/Frontex-riprende-i-rimpatri-sommari-verso-la-Nigeria.html
http://www.avvenire.it/Dossier/eritrei/Pagine/immigrazione-ue-copia-italia-triton.aspx
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/03/antonio-dikele-distefano_n_6602538.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/03/antonio-dikele-distefano_n_6602538.html
http://www.lavoce.info/archives/32820/i-lombardi-prima-crociata-sui-luoghi-culto/
http://www.lastampa.it/2015/02/02/scienza/ambiente/speciali/fondi-cooperazione-sviluppo/2015/ma-agli-italiani-interessa-davvero-investire-la-cooperazione-internazionale-GifsKMBtQtOUBnmgbWMQ7L/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-02-26/grecia-svolta-soft-tsipras-clandestini-detenzione-centri-facoltativa-153500.shtml?uuid=ABmL120C&fromSearch
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/l-austria-approva-leggi-anti-islam-1099153.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/02/21/news/oim-107862953/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/02/21/news/oim-107862953/?ref=search
http://www.italy.iom.int/index.php?language=ita
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/20/foto/serbia_abbandonati_all_inverno-107778021/1/?ref=search#1
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/Lallarme-da-Londra-lIs-sui-barconi-dalla-Libia-.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/11/news/marocco-107043435/?ref=search
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/component/content/article/22-altre-iniziative/attivita/incontri-e-altri-eventi/153-4-sguardi.html
http://asiloineuropa.blogspot.it/
http://www.asgi.it/agenda/lintegrazione-culturale-e-sociale-dei-cittadini-di-stati-terzi-politiche-regionali-e-locali-nel-quadro-del-patrimonio-costituzionale-europeo/
http://www.asgi.it/agenda/lintegrazione-culturale-e-sociale-dei-cittadini-di-stati-terzi-politiche-regionali-e-locali-nel-quadro-del-patrimonio-costituzionale-europeo/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/vivere-in-italia-unindagine-sulle-discriminazioni-nellaccesso-allalloggio-dei-migranti/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/sbarchi-e-profughi-anche-nel-2015-e-emergenza/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-07/commercio-aumentano-occupati-57mila-ripresa-trainati-imprenditori-immigrati-100541.shtml?uuid=ABskh2qC&fromSearch
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/carceri-sono-oltre-17mila-i-detenuti-stranieri-in-italia/
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/carceri-sono-oltre-17mila-i-detenuti-stranieri-in-italia/
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11/02/15 La Stampa Caritas, la Chiesa al lavoro per un piano-accoglienza ai rifugiati
12/02/15 Corriere del Veneto Il Viminale striglia il Veneto: «Fate poco». Ma Zaia: «Situazione fuori controllo»
12/02/15 Oggi Treviso I profughi protestano. La Cgil apre le porte: "Vi aiutamo noi"
12/02/15 Avvenire Il racket. Non finirà: 600 eritrei pronti a partire
12/02/15 Il Sole 24 Ore  Record negativo di nascite nel 2014, aumenta la speranza di vita. Stranieri sopra quota 5 

milioni (8,3% del totale)
12/02/15 Oggi Treviso Quanti sono? Dove sono? Quanti soldi prendono i profughi?
13/02/15 Corriere del Veneto Protesta dei profughi, dieci espulsi. Il prefetto: non possiamo fare di più
13/02/15 Panorama 'La via del pepe': una fiaba di mare e migranti tragicamente attuale 
13/02/15 Corriere del Veneto Come affrontare il nodo rifugiati
13/02/15 La Repubblica L'Oim attacca: "Nel canale di Sicilia un crimine, non una tragedia"
13/02/15 Avvenire Le tragedie sono evitabili, le scelte europee non più. Migrazioni, è tempo di risposte politiche
13/02/15 Oggi Treviso Migranti mal distribuiti: al Veneto ne spetterebbero 3.322 in più
16/02/15 Il Sole 24 Ore Corridoi umanitari per i profughi? Sia il Vaticano a concedere i visti
16/02/15 Corriere della Sera In sei istituti in provincia di Udine, no al velo in classe. Il preside: «Può generare razzismo»
16/02/15 L'Indro Contro i terroristi e le censure. Intevista ad Abdelhafid Kheit, componente del direttivo 

dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia
16/02/15 Il Giornale Immigrati, l'Ue sbugiarda Renzi:“Nessun richiesta d'emergenza”
17/02/15 Il Sole 24 Ore Save the children: oltre 250 minori sbarcati in Italia in 5 giorni, necessario un sistema 

adeguato di accoglienza
17/02/15 Il Fatto Quotidiano Immigrazione, caos Mediterraneo: se il Mare non è più Nostrum
18/02/15 Avvenire «Ci invadono»: ecco i luoghi comuni sui migranti
18/02/15 Corriere del Veneto Treviso. Prima notte al caldo per i profughi 
18/02/15 Avvenire L’aut aut del Viminale al nord: «L’accoglienza obbligo per tutti»
18/02/15 Il Giornale Immigrati, al collasso i centri di accoglienza
18/02/15 La Gazzetta Primavera, troppi giocatori di colore? I numeri smentiscono Sacchi 
18/02/15 La Tribuna di Treviso Treviso, emergenza profughi. La diocesi: "Intervenga l'Europa"
18/02/15 Il Giornale Immigrazione, ecco i trafficanti di uomini che minacciano l'Italia
19/02/15 Oggi Treviso Cisl al Prefetto: "Subito il tavolo per l'immigrazione"
19/02/15 Il Fatto Quotidiano Lampedusa, quanto costa l’umanità?
19/02/15 Il Sole 24 Ore Immigrazione, l’Ue darà più soldi all’Italia per Triton 
20/02/15 Oggi Treviso Zaia: "Basta profughi da noi, li mandino al Sud"
20/02/15 Lavoce-info Rifugiati: quanto fa male la retorica della paura
21/02/15 Lettera 43 Scuola, oltre 800 mila alunni stranieri in Italia
22/02/15 La Repubblica Richiedenti asilo, nel labirinto della Pubblica Amministrazione senza certezze e domina la 

discrezionalità
23/02/15 La Tribuna di Treviso Profughi, c'è la proposta di un centro tra Treviso e Casier
24/02/15 Treviso Today Emergenza profughi: documento condiviso da inviare a Roma
24/02/15 Corriere del Veneto Treviso: profughi, no unanime dei sindaci a indicare stabili per ospitarli
25/02/15 Il Fatto Quotidiano Amnesty, allarme per Isis e Boko Haram. “Italia male su migranti, rom e tortura”
25/02/15 La Tribuna di Treviso Striscioni razzisti contro gli studenti stranieri a Treviso
25/02/15 Stranieri in Italia Diamo una chance ai profughi di rivolgersi agli Stati, non agli scafisti 
26/02/15 Corriere del Veneto Venezia: Cuttaia: «I profughi portano lavoro i sindaci almeno non ci ostacolino»
26/02/15 La Repubblica Rifugiati: "Cambiate le regole decise a Dublino ci sono in ballo i diritti e la dignità delle 

persone"
27/02/15 Anolf Bonanni:"L'Europa intervenga subito per affrontare l'emergenza profughi"
27/02/15 Ansa Terrorismo, operazione 'Strade sicure' finanziata con fondi per asilo migranti
28/02/15 La Repubblica Da Goldman Sachs al volontariato per migranti

http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/02/27/news/da_goldman_sachs_al_volontariato_per_migranti-108326919/
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/02/27/terrorismo-il-dl-strade-sicure-finanziato-con-15-mln-presi-da-fondo-per-asilo-migranti_8a4c9c3e-b551-496d-a424-f0640175cbc4.html
http://www.anolf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=532:bonanniqleuropa-intervenga-subito-per-affrontare-lemergenza-profughiq&catid=43:comunicati-stampa&Itemid=28
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/02/26/news/circonsiglio_italiano_per_i_rifugiati_ripensare_dublino_per_rispettare_i_diritti_delle_persone-108265762/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2015/02/26/news/circonsiglio_italiano_per_i_rifugiati_ripensare_dublino_per_rispettare_i_diritti_delle_persone-108265762/?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/26-febbraio-2015/cuttaia-profughi-portano-lavoro-sindaci-almeno-non-ci-ostacolino-2301034776847.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/l_intervento-diamo_una_chance_ai_profughi_di_rivolgersi_agli_stati_non_agli_scafisti_19787.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/02/25/news/striscioni-razzisti-contro-gli-studenti-stranieri-a-treviso-1.10934221
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/25/rapporto-amnesty-allarme-per-isis-boko-haram-italia-migranti-rom-reato-tortura/1453149/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/24-febbraio-2015/profughi-no-unanime-sindaci-indicare-stabili-ospitarli-2301027325223.shtml
http://www.trevisotoday.it/politica/profughi-treviso-prefettura-oggi-24-febbraio-2015.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/02/23/news/profughi-un-centro-alla-caserma-serena-1.10920547
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/22/news/pubblica_amministrazione-107912045/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/22/news/pubblica_amministrazione-107912045/?ref=search
http://www.lettera43.it/cronaca/scuola-oltre-800-mila-alunni-stranieri-in-italia_43675159592.htm
http://www.lavoce.info/archives/33181/rifugiati-quanto-fa-male-retorica-paura/
http://www.oggitreviso.it/zaia-basta-profughi-da-noi-li-mandino-al-sud-106506
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-19/immigrazione-l-ue-dara-piu-soldi-all-italia-triton--125450.shtml?uuid=AB4nHPxC&fromSearch
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/19/lampedusa-quanto-costa-lumanita/1438113/
http://www.oggitreviso.it/cisl-al-prefetto-subito-tavolo-limmigrazione-106458
http://www.ilgiornale.it/news/politica/immigrazione-ecco-i-trafficanti-uomini-che-minacciano-1095549.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2015/02/18/news/emergenza-profughi-la-diocesi-intervenga-l-europa-1.10890761?ref=search
http://www.gazzetta.it/calcio/nuove-forze-calcio/18-02-2015/primavera-troppi-giocatori-colore-vivai-numeri-smentiscono-sacchi-100932680910.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/politica/immigrati-collasso-i-centri-accoglienza-1095584.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/accoglienza-e-obbligo-per-tutti.aspx
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/18-febbraio-2015/prima-notte-caldo-profughi--230999868501.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migranti-luoghi-comuni-da-sfatare.aspx
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/17/immigrazione-caos-mediterraneo-se-il-mare-non-e-piu-nostrum/1431900/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-17/save-the-children-oltre-250-minori-sbarcati-italia-5-giorni-necessario-sistema-adeguato-accoglienza-175103.shtml?uuid=ABNGDEwC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-17/save-the-children-oltre-250-minori-sbarcati-italia-5-giorni-necessario-sistema-adeguato-accoglienza-175103.shtml?uuid=ABNGDEwC&fromSearch
http://www.ilgiornale.it/news/politica/immigrati-lue-sbugiarda-renzi-nessun-richiesta-demergenza-1094690.html
http://www.lindro.it/0-societa/2015-02-16/167726-contro-terroristi-e-le-censure
http://www.lindro.it/0-societa/2015-02-16/167726-contro-terroristi-e-le-censure
http://www.corriere.it/scuola/15_febbraio_16/friuli-divieto-velo-islamico-in-classe-634123ac-b5e5-11e4-bb5e-b90de9daadbe.shtml
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/paese-migliore/2015-02-16/corridoi-umanitari-profughi-vaticano-093429.php
http://www.oggitreviso.it/migranti-mal-distribuiti-al-veneto-ne-spetterebbero-3322-pi%C3%B9-106185
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/migrazioni-e-tempo-di-risposte-politiche.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/13/news/l_oim_attacca_nel_canale_di_sicilia_un_crimine_non_una_tragedia-107202867/?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/13-febbraio-2015/come-affrontare-nodo-rifugiati-230976809934.shtml
http://www.panorama.it/cultura/libri/via-del-pepe-fiaba-migranti-mare/
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/13-febbraio-2015/protesta-profughi-dieci-espulsi-prefetto-non-possiamo-fare-piu-230976768489.shtml
http://www.oggitreviso.it/quanti-sono-dove-sono-quanti-soldi-prendono-profughi-106098
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-12/record-negativo-nascite-2014-aumenta-speranza-vita-stranieri-sopra-quota-5-milioni-83percento-totale-103219.shtml?uuid=AB7pxZtC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-12/record-negativo-nascite-2014-aumenta-speranza-vita-stranieri-sopra-quota-5-milioni-83percento-totale-103219.shtml?uuid=AB7pxZtC&fromSearch
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/600-eritrei-pronti-a-partire.aspx
http://www.oggitreviso.it/profughi-protestano-cgil-apre-le-porte-vi-aiutamo-noi-106094
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2015/12-febbraio-2015/viminale-striglia-veneto-fate-poco-ma-zaia-situazione-fuori-controllo-230971396932.shtml
http://www.lastampa.it/2015/02/11/esteri/vatican-insider/it/caritas-le-chiese-europee-al-lavoro-per-un-pianoaccoglienza-rifugiati-hulpocleYX22OV99uM5cUK/pagina.html
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data fonti titolo
03/02/15 BUR Veneto DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FLUSSI MIGRATORI n.142 del 15 dicembre 2014, 

Impegno di spesa. Attuazione delle linee strategiche n. 1 "Coordinamento regionale della governance
multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri" e n. 2 "Misure di 
supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli" del Programma annuale 2014 in materia di 
immigrazione. L.R. 9/90

11/02/15 Asgi A Verona nuova commissione per il riconoscimento della protezione internazionale

20/02/15 Ministero del
Lavoro e delle

Politiche Sociali

Jobs Act: adottati in CdM i primi decreti attuativi

25/02/15 Melting Pot Il trattenimento dei cittadini stranieri nella nuova normativa italiana: vecchi e nuovi profili di 
incompatibilità con l’ordinamento europeo

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
04/02/15 Stranieri in Italia Cittadinanza. Figlio di irregolari, ma nato e cresciuto qui: può essere italiano

05/02/15 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.597/2015, mancato rilascio del permesso di soggiorno per
attesa occupazione   

06/02/15 Melting Pot Parente o coniuge di cittadino comunitario: per negare il permesso la Pa deve dimostrare
l’attuale e concreta pericolosità sociale

06/02/15 Melting Pot Rinnovo  del  permesso  in  tempi  di  crisi  economica:  la  Pa  deve  valutare  la  situazione
complessiva

06/02/15 Melting Pot Protezione  umanitaria:  nuove  prospettive.  Alfabetizzazione  e  lavoro  presupposti  per  il
riconoscimento della protezione umanitaria

06/02/15 Giustizia Amministrativa Sentenza del Consiglio di Stato n.622/2015, emersione dal lavoro irregolare 2012

10/02/15 Integrazione Migranti La  mancanza  di  reddito  non  può  giustificare  la  revoca  del  permesso  UE  per  lungo
soggiornanti

17/02/15 Piemonte Immigrazione Sentenza del Consiglio  di  Stato n.390/2015, conversione del permesso di  soggiorno per
motivi familiari (parente di cittadino italiano) in lavoro autonomo

18/02/15 Melting Pot Lo straniero padre di un minore di età inferiore a sei mesi non è espellibile a prescindere
dalla sussistenza di un rapporto di coniugio con la madre o dall’effettiva convivenza con la
stessa

19/02/15 Melting Pot I reati commessi dal figlio possono pregiudicare la richiesta di cittadinanza del padre. 
Preoccupante sentenza in materia di cittadinanza italiana

24/02/15 Melting Pot Minori stranieri non accompagnati: non grava sul minore che ha compiuto la maggiore età 
produrre unitamente all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno il parere del Comitato 
per i minori stranieri, TAR Emilia Romagna sentenza n.145/2015

26/02/15 Asgi Previdenza sociale dei lavoratori migranti: la Corte di Giustizia europea sul divieto di cumulo

27/02/15 Il Sole 24 Ore Sentenza Corte Costituzionale n.22/2015, indennità di accompagnamento riconosciuta al 
cosiddetto cieco civile ventesimista, ossia parziale e possesso della carta di soggiorno

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-02-27/assistenza-immigrati-senza-carta-211644.shtml?uuid=ABBS0z1C&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-02-27/assistenza-immigrati-senza-carta-211644.shtml?uuid=ABBS0z1C&fromSearch
http://www.asgi.it/notizia/previdenza-sociale-dei-lavoratori-migranti-la-corte-di-giustizia-europea-sul-divieto-di-cumulo/
http://www.meltingpot.org/Nuovo-articolo-N-19363.html#.VO73THyG8lc
http://www.meltingpot.org/Nuovo-articolo-N-19363.html#.VO73THyG8lc
http://www.meltingpot.org/Nuovo-articolo-N-19363.html#.VO73THyG8lc
http://www.meltingpot.org/I-reati-commessi-dal-figlio-possono-pregiudicare-la.html#.VOboUOaG8lc
http://www.meltingpot.org/I-reati-commessi-dal-figlio-possono-pregiudicare-la.html#.VOboUOaG8lc
http://www.meltingpot.org/Lo-straniero-padre-di-un-minore-di-eta-inferiore-a-sei-mesi.html#.VOboaOaG8lc
http://www.meltingpot.org/Lo-straniero-padre-di-un-minore-di-eta-inferiore-a-sei-mesi.html#.VOboaOaG8lc
http://www.meltingpot.org/Lo-straniero-padre-di-un-minore-di-eta-inferiore-a-sei-mesi.html#.VOboaOaG8lc
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/391-si-alla-conversione-del-permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-in-lavoro-autonomo
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/391-si-alla-conversione-del-permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-in-lavoro-autonomo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/permesso_UE.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/permesso_UE.aspx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OPOFEFZHQ45KDHYYG25TYZAFSA&q=immigrazione
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-nuove-prospettive.html#.VN3B_OaG8lc
http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-nuove-prospettive.html#.VN3B_OaG8lc
http://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-permesso-in-tempi-di-crisi-economica-la-Pa-deve.html#.VN3B9uaG8lc
http://www.meltingpot.org/Rinnovo-del-permesso-in-tempi-di-crisi-economica-la-Pa-deve.html#.VN3B9uaG8lc
http://www.meltingpot.org/Parente-o-coniuge-di-cittadino-comunitario-per-negare-il.html#.VN3B8eaG8lc
http://www.meltingpot.org/Parente-o-coniuge-di-cittadino-comunitario-per-negare-il.html#.VN3B8eaG8lc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFGOARGI2VE3CCOQNMGT7O2AIE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFGOARGI2VE3CCOQNMGT7O2AIE&q=
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._figlio_di_irregolari_se_e_nato_e_cresciuto_qui_puo_essere_italiano_19546.html
http://www.meltingpot.org/Il-trattenimento-dei-cittadini-stranieri-nella-nuova.html#.VPBl_XyG8lc
http://www.meltingpot.org/Il-trattenimento-dei-cittadini-stranieri-nella-nuova.html#.VPBl_XyG8lc
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/Approvazione-decreti-Jobs-Act.aspx
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verona-la-commissione-territoriale-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/DDR_142_2014_Conferenze_dei_sindaci-impegno.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/DDR_142_2014_Conferenze_dei_sindaci-impegno.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/DDR_142_2014_Conferenze_dei_sindaci-impegno.pdf
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Data fonte titolo
02/02/15 Programmaintegra.it Monterotondo (RM): corso di formazione per mediatori interculturali

05/02/15 Veneto Lavoro Progetto INCIPIT (Integrazione Cittadini di Paesi Terzi al lavoro in Veneto)   

06/02/15 Integrazione Migranti Opportunità di stage 

09/02/15 Programmaintegra.it L’ anello debole ‘, un concorso video internazionale sui temi ambientali e sociali

10/02/15 Programmaintegra.it Concorso artistico ‘TuttoMondo – Contest 2015

10/02/15 Programmaintegra.it Roma: corsi gratuiti di italiano per cittadini migranti

13/02/15 Inmigrazione.it Formazione,  da  marzo  la  quarta  edizione  del  corso  per  Operatori  specializzati
nell'accoglienza ai RAR

16/02/15 Palermotoday.it Istuto Arrupe, quattro borse di studio sulle migrazioni in Sicilia

17/02/15 Italialavoro.it Italia Lavoro: bando per il completamento della formazione di cittadini stranieri

20/02/15 Italialavoro.it Progetto LIFT: concessa una proroga per la realizzazione di ulteriori 217 tirocini 

20/02/15 Programmaintegra.it    ASAP: avviso per l’affidamento di servizi di tutoraggio rivolti ai migranti

20/02/15 Ismu Immicreando 2015: XIII concorso di scrittura

20/02/15 Unar Concorso Unar: “Accendi la mente, spegni i pregiudizi”

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
06/02/15 Programma integra Carceri: sono oltre 17mila i detenuti stranieri in Italia

06/02/15 La Repubblica Mutilazioni genitali femminili, un crimine che avvelena la vita di 100 milioni di donne nel
mondo

07/02/15 Il Sole 24 Ore  Commercio, aumentano gli occupati (+57mila): ripresa trainati da imprenditori immigrati

08/02/15 Il Sole 24 Ore Immigrati artefici della nostra fortuna

11/02/15 Programma integra Frontex: oltre 270mila i migranti illegali giunti in UE nel 2014

12/02/15 Il fatto 24 ore Immigrazione in Trentino: presentato il Rapporto con i dati 2014

13/02/15 Fondazione Leone Moressa Sbarchi e profughi, anche nel 2015 è emergenza

13/02/15 Integrazione Migranti Pubblicati gli ultimi dati Istat: 5  milioni gli stranieri residenti in Italia – Nascite in calo sia
tra le italiane che tra le straniere

16/02/15 Ministero Interno Test di italiano per stranieri. I dati diffusi dal Ministero dell’Interno su richieste e risultati 

17/02/15 Inea Indagine sull'impiego degli immigrati in agricoltura in Italia 2012 

19/02/15 Programma integra Vivere in Italia: un’indagine sulle discriminazioni nell’accesso all’alloggio dei migranti

20/02/15 Istruzione.it Presentato il rapporto nazionale Miur/ISMU. L'integrazione sarà centrale nella "Buona 
Scuola"

22/02/15 Repubblica.it Richiedenti asilo, nel labirinto della Pubblica Amministrazione senza certezze e domina la
discrezionalità

23/02/15 Caritas Terzo Rapporto Caritas sull‘impatto della crisi economica in Europa

26/02/15 Fondazioneunipolis.org VIII rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa
27/02/15 Integrazione Migranti I  permessi  per  motivi  familiari  superano  i  permessi  per  motivi  di  lavoro  -  I  dati  al  1°

gennaio 2014 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/permessi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/permessi.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/0rapporto_sulla_sicurezza_febbraio_2015.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/22/news/pubblica_amministrazione-107912045/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/22/news/pubblica_amministrazione-107912045/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/02/22/news/pubblica_amministrazione-107912045/
http://www.istruzione.it/comunicati/cs190215.html
http://www.istruzione.it/comunicati/cs190215.html
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/vivere-in-italia-unindagine-sulle-discriminazioni-nellaccesso-allalloggio-dei-migranti/%20
http://www.inea.it:8080/-/indagine-sull-impiego-degli-immigrati-in-agricoltura-in-italia-20-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.inea.it%3A8080%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_muunEb4eOJ9p%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_06cNnrFM56Zs__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.interno.gov.it/it/notizie/oltre-650mila-convocazioni-dal-2010-test-italiano-stranieri%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inidcatori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/inidcatori.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/sbarchi-e-profughi-anche-nel-2015-e-emergenza/%20
http://www.trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it/index.php/cronaca/1987-i-dati-del-rapporto-immigrazione-2014-gli-stranieri-aumentano-ma-di-poco-e-iniziano-le-migrazioni-di-ritorno%20
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/frontex-oltre-270mila-i-migranti-illegali-giunti-in-ue-nel-2014/%20
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2015-02-08/immigrati-artefici-nostra-fortuna-081320.shtml?uuid=ABvTbPrC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-07/commercio-aumentano-occupati-57mila-ripresa-trainati-imprenditori-immigrati-100541.shtml?uuid=ABskh2qC&fromSearch
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/02/06/news/mutilazioni-106663255/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/02/06/news/mutilazioni-106663255/
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