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Sommario

Attualità
Il  ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri,  e il  ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, 
Andrea Riccardi, in un comunicato congiunto del 4 gennaio, annunciano l’avvio di una valutazione   sul contributo   
per il  rilascio e il  rinnovo dei permessi di soggiorno degli  immigrati  regolarmente presenti  in Italia, previsto dal 
decreto del 6 ottobre 2011.
Presentato presso la Commissione territoriale per il  riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, il 
progetto  di  informatizzazione  per  il  completamento  della  procedura  di  riconoscimento  della  protezione 
internazionale,  attraverso  la  compilazione  del  “Modello  C3  on-line”.  Dal  prossimo  mese  di  aprile  2012  la 
sperimentazione si estenderà anche alla Sezione distaccata di Bologna mentre su tutto il  territorio nazionale il  
sistema partirà da luglio 2012.
La Regione del Veneto, tramite l’Assessorato ai Flussi Migratori, ha attivato due importanti progetti per migliorare 
le  conoscenze  linguistiche  dei  cittadini  non  comunitari  immigrati:  saranno  avviati  sul  territorio  regionale,  in  
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, dei  corsi di lingua italiana e di educazione civica riservati  a 
cittadini stranieri extracomunitari. I corsi saranno organizzati presso i C.T.P. e gli Istituti scolastici regionali.

Fonti
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2011, contenente le linee guida 
per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter,     del     d.lgs.     25 luglio 1998, n.   
286.
Entrato in vigore il 30 gennaio il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, relativo al  
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Pubblicata la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione, adempimenti urgenti 
per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della 
legge 12 novembre 2011 n.183.  
Il  Ministero  dell’Interno  comunica  le  prime  indicazioni  operative  relative  all’accordo  di  integrazione,  con  la 
circolare del 6 dicembre 2011.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova “Direttiva Qualifiche”, in materia di asilo politico 
e riconoscimento della protezione internazionale,  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del  13  dicembre  2011  recante  norme  sull’attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i  rifugiati  o per le persone aventi  titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Giurisprudenza
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza depositata il 21 dicembre 2011, stabilisce che è contraria 
al  diritto  UE la presunzione che lo Stato  competente ad esaminare l'istanza di  asilo secondo il  'Regolamento 
Dublino' rispetti i diritti fondamentali del richiedente asilo.
Tribunale di Vicenza: confermato il carattere discriminatorio delle delibere del Comune di Montecchio Maggiore 
sull’ idoneità abitativa degli alloggi in uso agli stranieri.
Il Tribunale di Treviso annulla il provvedimento del Comune di Valdobbiadene di  rifiuto alla pubblicazione delle 
nozze per mancanza del nulla osta delle autorità di provenienza del coniuge straniero.

Bandi e Progetti
Fondi europei Rifugiati e Rimpatri, on-line le FAQ aggiornate per presentare i progetti. Ricordiamo inoltre che sono 
ancora aperti i termini per la presentazione dei progetti per il Fondo Europeo per i Rimpatri (scadenza 10 febbraio 
2012), Fondo Europeo per i Rifugiati (scadenza 28 febbraio 2012) e Fondo Europeo per l’Integrazione (scadenza 
21 febbraio 2012).
Unioncamere del Veneto, Eurosportello Veneto, Unioncamere del Veneto – delegazione di Bruxelles e Regione 
del Veneto pubblicano la “Guida ai finanziamenti europei 2011” .

Studi e statistiche 
Disponibili gli atti del convegno “Gli stranieri: quale valore economico per la società?”, a cura della Fondazione 
Leone Moressa, tenutosi a novembre 2011 a Milano.
L’Internazionale  pubblica  una  serie  di  grafici,  relativi  ai  dati  elaborati  dalla  Fondazione  Leone  Moressa  e 
provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul tema della contribuzione Irpef degli stranieri.

http://www.linkiesta.it/immigrati-pagano-tasse
http://www.fondazioneleonemoressa.org/rivista/speciale/rivistaFLM-1spec.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/pubblicazioni/GUIDA2011.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0169_2009_07_03_AVVISI_scheda.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/scheda_avvisi.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/scheda_avvisi.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000050_2012_01_24_FAQ_aggiornate_avvisi_rifugiti_e_rimpatri.html_1375993339.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/01/27/news/nozze-miste-negate-il-giudice-dice-si-1.3110218
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/01/27/news/nozze-miste-negate-il-giudice-dice-si-1.3110218
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2006&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1979&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1979&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1979&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17286.html
http://www.meltingpot.org/articolo17286.html
http://www.meltingpot.org/articolo17286.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2000&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/images/legali/dipfunzpubbldirettivan14dic2011.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2156&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2155&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2155&l=it
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Corsi+di+italiano+per+cittadini+extracomunitari.htm
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000064_2012_01_24_FOGGIA_c3.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000064_2012_01_24_FOGGIA_c3.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicati_2012/0999_2012_01_04_congiunto.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicati_2012/0999_2012_01_04_congiunto.html_8783072.html


Ufficio Stranieri
Newsletter gennaio 2012

L’Acer di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia  i Poli sociali territoriali e la facoltà di 
psicologia  dell'Università  di  Bologna,  ha  elaborato  un  modello  di  composizione  etnico-familiare  per  il  social 
housing, con lo scopo di evitare i conflitti o i ghetti. 

Seminari ed Eventi
Unioncamere del Veneto – Eurosportello organizza un corso gratuito di Euroformazione, dal 27 gennaio al 13 
aprile 2012, a Mestre (VE).
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione ed aggiornamento in materia di protezione internazionale, 
promosso dal Progetto Melting Pot Europa con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, dal 3 febbraio 
al 9 marzo presso l’Istituto Teologico S. Antonio Rettore a Padova.
In programma a Montebelluna (TV) il 7 e 28 febbraio 2012, due incontri di formazione sul tema dell’educazione 
interculturale nella scuola dell’infanzia.

Dall’Estero
Gli  Stati  Uniti  procedono  verso  le  elezioni  presidenziali  e  l’immigrazione è  un  argomento  di  confronto  tra  i 
candidati.
Croazia: il referendum sull’adesione all’UE vede il 65% di voti favorevoli. Confermato quindi l’ingresso della Croazia  
nell’UE il primo luglio 2013.
Celebrato il 23 gennaio il capodanno cinese e l’entrata nell’anno del drago.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
04/01 Ministero Interno Comunicato congiunto dei ministri dell'Interno e per la Cooperazione 

Internazionale e l'Integrazione
04/01 Corriere della Sera Il mistero dei tunisini scomparsi
04/01 Stranieri in Italia Meno file e più autocertificazioni, anche per gli immigrati 
07/01 Avvenire Rosarno, 2 anni fa la rivolta dei migranti. Il parroco: manca ancora l'assistenza
11/01 PressEurop Due passaporti sono meglio di uno
12/01 Asgi Pubblicata sulla G.U. dell'UE la direttiva sull'insieme comune di diritti dei 

lavoratori di Paesi terzi 
15/01 Repubblica Papa: "Immigrati, protagonisti della nuova evangelizzazione"
17/01 Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali
Integrazione migranti

18/01 Asgi Il nuovo art. 32 TU d.lgs. 286/98, dopo la riforma operata dalla legge 129/2011
21/01 Internazionale Le rimesse dei migranti sono gli aiuti più efficaci
24/01 Ministero Interno Presentato il progetto 'Modello C3 on-line', procedura informatica per il 

riconoscimento della protezione internazionale
25/01 Internazionale Ironia, paure e speranza nelle storie dei rifugiati
26/01 Ministero Interno Cancellieri al Consiglio Gai di Copenaghen su asilo, ricongiungimenti e lotta al 

terrorismo 
27/01 Regione del Veneto Corsi di italiano per cittadini extracomunitari
27/01 Il Sole 24 Ore Riccardi: troppo contrasto, ora integrazione 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-27/riccardi-troppo-contrasto-integrazione-063921.shtml?uuid=AayGk1iE
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Corsi+di+italiano+per+cittadini+extracomunitari.htm
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/00000054_2012_01_26_Gai_Copenaghen.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/00000054_2012_01_26_Gai_Copenaghen.html_8783072.html
http://www.internazionale.it/news/cinema/2012/01/25/ironia-paure-e-speranza-nelle-storie-dei-rifugiati/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000064_2012_01_24_FOGGIA_c3.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000064_2012_01_24_FOGGIA_c3.html_8783072.html
http://www.internazionale.it/news/immigrazione-societa/2012/01/21/in-italia-ogni-straniero-manda-a-casa-1-500-euro-all%E2%80%99anno/
file:///X:/news letter online/archivio/2012/Il nuovo art. 32 TU d.lgs. 286/98, dopo la riforma operata dalla legge 129/2011
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110117_Portale_immigrazione.htm
http://www.repubblica.it/esteri/2012/01/15/news/papa_immigrati_per_nuova_evangelizzazione-28153004/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1994&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1994&l=it
http://www.presseurop.eu/it/content/article/1383651-due-passaporti-sono-meglio-di-uno
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/rosarno-due-anni-dopo-.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-meno_file_e_piu_autocertificazioni_anche_per_gli_immigrati_14368.html
http://www.corriere.it/cronache/12_gennaio_04/mistero-tunisini-scomparsi-sbarchi-immigrazione_fb733db6-36b5-11e1-9e16-04ae59d99677.shtml
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicati_2012/0999_2012_01_04_congiunto.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/comunicati_2012/0999_2012_01_04_congiunto.html_8783072.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-capodanno_cinese_arriva_il_drago_14473.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-22/croazia-europa-201329.shtml?uuid=Aa2TqGhE
http://temi.repubblica.it/limes/elezioni-usa-dicono-dellimmigrazione/31080
http://www.scuolaacolori.it/
http://www.scuolaacolori.it/
http://www.meltingpot.org/articolo17219.html
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2012/pieghevole_CORSO%20EUROFORMAZIONE%202012.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-01/casa-ideale-italiani-almeno-173353.shtml?uuid=AaKcstZE
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-01/casa-ideale-italiani-almeno-173353.shtml?uuid=AaKcstZE
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Fonti
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
30/12 Stranieri in 

Italia
Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 30 
dicembre 2011, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, 
concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari 
stagionali nel territorio dello stato per l’anno 2011 – comunicazione del datore di lavoro di 
conferma assunzione

31/12 Asgi Ministero dell'Interno, decreto del 27 ottobre 2011,   Linee guida per l'attuazione dei programmi   
di rimpatrio volontario      e assistito, di cui all'articolo 14-ter,     del     decreto legislativo     25 luglio 1998,   
n. 286  , introdotto dall'articolo 3, comma      1,     lett.     e), del     decreto-  
legge     23     giugno     2011,     n.89,     convertito,     con modificazioni, dalla   legge 2 agosto 2011, n. 129  

31/12 Asgi Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto del 6 ottobre 2011,   Contributo per il rilascio ed   
il rinnovo del permesso      di      soggiorno  

01/01 Stranieri in 
Italia

Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 
2011, adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n.183

13/01 Asgi Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia- aggiornamenti

13/01 Asgi Accordo d'integrazione - Prime indicazioni operative
18/01 Melting Pot La nuova Direttiva Qualifiche - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE della Direttiva 

2011/95/UE 
27/01 Asgi Chiarimenti su come utilizzare le dichiarazioni sostitutive da parte degli stranieri

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
31/12 Asgi Contraria al diritto UE la presunzione che lo Stato competente ad esaminare l'istanza di 

asilo secondo il 'Regolamento Dublino' rispetti i diritti fondamentali del richiedente asilo
20/01 Asgi Tribunale di Vicenza: Confermato il carattere discriminatorio delle delibere del Comune 

di Montecchio M. sull’ idoneità abitativa degli alloggi in uso agli stranieri
27/01 Tribuna di Treviso Nozze miste negate, il giudice dice sì 

 
Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
13/01 Ministero Interno Fondo europeo rimpatri, on line la graduatoria dei progetti relativi al 

Programma annuale 2010
17/01 Ministero Interno On line le Faq sugli avvisi 2011-2012 relativi ai Fondi europei per i Rifugiati e 

per i Rimpatri
18/01 Eurosportello del Veneto Guida ai finanziamenti europei 2011
24/01 Ministero Interno Rifugiati e rimpatri, on line le FAQ aggiornate per presentare i progetti 

finanziati con i Fondi europei

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
31/12 Questura di Treviso Dati di fine anno 2011 (a pagina 16 i dati relativi all’Ufficio Immigrazione)
01/01 Il Sole 24 Ore Il condominio ideale con l'82% di italiani e almeno un terzo di famiglie con uno o più 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-01/casa-ideale-italiani-almeno-173353.shtml?uuid=AaKcstZE
http://questure.poliziadistato.it/file/37506_9884.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000050_2012_01_24_FAQ_aggiornate_avvisi_rifugiti_e_rimpatri.html_1375993339.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/0000050_2012_01_24_FAQ_aggiornate_avvisi_rifugiti_e_rimpatri.html_1375993339.html
http://www.eurosportelloveneto.it/pubblicazioni/GUIDA2011.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000051_2012_01_17_on_line_faq_avvisi.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000051_2012_01_17_on_line_faq_avvisi.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000052_2012_01_13_fondo_europeo_rimpatri_pubblicazione_graduatoria.html_1375993339.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000052_2012_01_13_fondo_europeo_rimpatri_pubblicazione_graduatoria.html_1375993339.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/01/27/news/nozze-miste-negate-il-giudice-dice-si-1.3110218
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2006&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2006&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1979&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1979&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2012&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17286.html
http://www.meltingpot.org/articolo17286.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2000&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1999&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1999&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/images/legali/dipfunzpubbldirettivan14dic2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/legali/dipfunzpubbldirettivan14dic2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/legali/dipfunzpubbldirettivan14dic2011.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2156&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2156&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2155&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2155&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2155&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/images/stagionali4gen2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/stagionali4gen2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/images/stagionali4gen2011.pdf
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bimbi
09/01 Internazionale Ma quante tasse pagano gli immigrati?
24/01 Fondazione Leone 

Moressa
L’economia dell’immigrazione

27/01 Istat Indicatori demografici

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal 19/01 al 01/03/2012, Genova Melting Pot Corso sul Diritto degli stranieri
Dal 25/01 al 22/02/2012, Torino Piemonte Immigrazione Ricongiungimenti familiari, trame spezzate e 

ricomposte
Dal 26/01 al 04/02/2012, Mestre (VE) Comune di Venezia "Le strade dell'Intercultura"
Dal  27/01  al  13/04/2012,  Porto 
Marghera (VE)

Eurosportello Veneto Corso di Euroformazione 2012

Dal 03/02 al 09/03/2012, Padova Melting Pot Corso di formazione ed aggiornamento in materia 
di protezione internazionale

7 e 28/02/2012, Montebelluna (TV) Scuolaacolori Educazione interculturale nella scuola dell'infanzia
Dal 7/02 al 20/03/2012, Torino Piemonte Immigrazione Aggiornamenti professionali in materia di 

immigrazione

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/01 Limes Elezioni Usa: dicono dell’immigrazione
15/01 The Observer 'In 10 years' time, Ghana may not require any aid at all'
22/01 Il Sole 24 Ore La Croazia ventottesimo Stato della Ue: al referendum popolare i sì oltre il 65%
23/01 Stranieri in Italia Anche in Russia arriva l’accordo di integrazione 
23/01 Stranieri in Italia Capodanno cinese, arriva il Drago

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-capodanno_cinese_arriva_il_drago_14473.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-anche_in_russia_arriva_l_accordo_di_integrazione_14474.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-22/croazia-europa-201329.shtml?uuid=Aa2TqGhE
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/15/ghana-aid-10-years
http://temi.repubblica.it/limes/elezioni-usa-dicono-dellimmigrazione/31080
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3323&Itemid=204
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3323&Itemid=204
http://www.scuolaacolori.it/
http://www.meltingpot.org/articolo17219.html
http://www.meltingpot.org/articolo17219.html
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2012/pieghevole_CORSO%20EUROFORMAZIONE%202012.pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52208
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/images/stories/notizie/documenti/volantino_ricongiugimento_ita_def.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/images/stories/notizie/documenti/volantino_ricongiugimento_ita_def.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17283.html
http://www.istat.it/it/archivio/51645
http://www.fondazioneleonemoressa.org/rivista/speciale/rivistaFLM-1spec.pdf
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