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Sommario

Attualità
Gli immigrati? Una risorsa per l'Italia (che ci sta scappando). La fuga dal paese causata dalla crisi è un 
danno per  lo Stato.  E'  quanto emerge dal  Rapporto Annuale sull'Economia dell'Immigrazione 2013, 
realizzato dalla Fondazione Leone Moressa. Nonostante la crisi, però, gli stranieri rappresentano ancora 
una risorsa: in Italia si contano 2,3 milioni di lavoratori immigrati (il 10,1% del totale degli occupati) che 
dichiarano al fisco 43,6 miliardi di euro di redditi (pari al 5,4% del totale dichiarato) e pagano di Irpef 6,5 
miliardi di euro (4,3%).
Parlamento Europeo: rivedere la Bossi-Fini. Strasburgo riconosce gli sforzi di Lampedusa dopo la tragedia 
ed approva una risoluzione bipartisan per  non punire più i  soccorritori. Nel  documento si  chiede di 
"modificare o rivedere le norme che infliggono sanzioni a chi presta assistenza in mare".
Treviso sul Guardian: «Gesto di speranza per gli immigrati». Il quotidiano inglese dedica un ampio servizio 
al  “nuovo corso”  del  sindaco Manildo e  alla  sua proposta  di  conferire  la  cittadinanza onoraria  ai 
bambini stranieri nati qua.
Completata dall’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso, la mappatura dell'offerta formativa dei Centri 
Territoriali  Permanenti  (CTP)  della  provincia  di  Treviso,  che  si  occupano  della  scolarizzazione, 
alfabetizzazione culturale e riqualificazione professionale degli adulti, con particolare attenzione rivolta 
ai cittadini stranieri (corsi di italiano L2: tutti i livelli framework europeo).

Fonti
Sono state adottate dal  Ministero dell’Interno, con Circolare 10 ottobre 2013,  le  Linee Guida per la 
realizzazione dei  Programmi  di  Rimpatrio Volontario Assistito,  attraverso l’elaborazione di  un sistema 
informatico di gestione dei rimpatri che darà avvio alla decentralizzazione di tutte le fasi procedurali 
con il diretto coinvolgimento di Prefetture e Questure
Con l'entrata in vigore della Legge 119/2013, è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione l' art.18 - 
bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna 
straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale 
pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza, o per 
effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, o del giudizio 
Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  23  ottobre  2013  sui  flussi  migratori  nel  Mediterraneo,  con 
particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa (2013/2827(RSP).Con la quale si esortano 
gli Stati membri a "esercitare la loro prerogativa di soccorrere vite umane in mare in conformità dei loro 
obblighi internazionali",  e si  invitano l'Unione e gli  Stati  membri  a "modificare o a rivedere eventuali 
normative che infliggono sanzioni a coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare". 

Giurisprudenza
Difesa legittima e C.I.E. La vulnerabilità giuridica di una detenzione 'fuori legge' Nota a Trib. Crotone, 12 
dicembre 2012, n. 1410.
I  lungo soggiornanti  hanno diritto all'assegno famiglie numerose anche per il  periodo antecedente  
all'entrata in vigore della legge n.  97/2013.  Numerosi  tribunali  italiani  continuano ad esprimersi  sulla 
legittimità dell’accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea all’assegno INPS per i 
nuclei  familiari  numerosi  anche  per  il  periodo  antecedente  all’entrata  in  vigore,  il  4  settembre 
scorso,  della legge n.97/2013 (“legge europea 2013”).
Depositato un ricorso anti discriminazione davanti il Tribunale di Milano contro la mancata ammissione 
dei  cittadini  stranieri  al  bando  per  il  Servizio  Civile  2013. Si  tratta  di 4  ragazzi  di  origine  straniera 
(cingalese,  marocchina, ucraina) che,  pur  essendo residenti  in Italia da oltre  10 anni,  non possono 
svolgere il servizio civile volontario essendo privi della cittadinanza italiana.
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Bandi e progetti
UE: Call for proposals “Rete di contatti e discussione tra enti locali sulle migliori pratiche nel reinserimento 
dei rifugiati”. La Commissione Europea ha pubblicato un bando per il finanziamento di azioni volte alla 
creazione di una rete di contatti e di discussione tra enti locali sulle esperienze e sulle migliori pratiche 
nel reinsediamento e l'integrazione dei rifugiati. Per maggiori dettagli consulta il bando.
La Provincia di Treviso ha pubblicato il bando per l'erogazione della quota riservata alle associazioni di 
immigrati iscritte al registro regionale (L.R. 9/90) che scade l'11 novembre 2013 alle h.12:00.
Pubblicate dal Ministero del Lavoro le linee guida per progetti sperimentali da parte di associazioni di 
promozione sociale,  concernenti  la  presentazione di  iniziative sperimentali.  Scadenza presentazione 
proposte: 19 novembre 2013 ore 12.00.

Studi e statistiche 
A Roma, il 3 ottobre, si è tenuta la presentazione dell'VIII Rapporto italiani nel Mondo della Fondazione 
Migrantes 2013: è stata inaugurata una nuova fase del progetto editoriale dedicato allo studio della 
mobilità italiana di ieri e di oggi.
Il  18  ottobre  è stato presentato  in Regione a Venezia “Immigrazione straniera in Veneto.  Rapporto 
2013”, ricerca annuale a cura dell'Osservatorio Regionale Immigrazione.
Rapporto Annuale sull'Economia dell'Immigrazione 2013,  realizzato dalla Fondazione Leone Moressa: 
Stranieri che se ne vanno: 87 milioni di € in meno nelle casse dello Stato. 
Sono il 10,1% degli occupati, dichiarano 43,6 miliardi di € e pagano 6,5 miliardi di € di Irpef.
E'  disponibile  on-line  la  seconda  scheggia  (documentario  breve)  di  ZaLab  sulla  cittadinanza  alle 
seconde generazioni: “Essere o non essere... Italiani”

Seminari ed eventi
Università  Ca'  Foscari:  aperte  le  iscrizioni  all'edizione  2013/2014  del  MASTER  SULL'IMMIGRAZIONE 
“Immigrazione  -  Fenomeni  migratori  e  trasformazioni  sociali”.  Mira  alla  formazione  di  esperti 
dell’immigrazione e delle relazioni interculturali, destinati ad operare nelle istituzioni pubbliche, nel terzo 
settore e nel privato. Per maggiori informazioni consultare il bando.
Università degli Studi di Padova: convegno internazionale “Migrants within the city, Migranti nella città” 
11 e 12 novembre, Palazzo Moroni. Verranno discussi i risultati finali di due interessanti ricerche collegate: 
Condizioni per il riconoscimento. Genere, migrazioni e spazi sociali (PRIN) e Posizionalità translocali e 
cittadinanza stratificata in Europa. La vita quotidiana delle famiglie migranti attraverso i confini.
A  Mestre  (VE)  la  presentazione  del  Dossier  Statistico  Immigrazione  2013    Rapporto  Unar  “Dalle   
discriminazioni ai Diritti” a cura del Centro Studi e Ricerche Idos:13 novembre 2013 ore 15.00 presso il 
Municipio.

Dall'Estero
Nazioni Unite: si è tenuto a New York il 3 e 4 ottobre un "meeting di alto livello sulle migrazioni" hanno 
partecipato tutti gli esponenti a livello mondiale.
Bruxelles:  gli esiti sul tema migrazioni del Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles 
sono  «più  positivi»  di  quel  che può apparire.  Enzo  Moavero  Milanesi,  il  Ministro  italiano degli  Affari 
europei che ha seguito tutta l’istruttoria del vertice, argomenta così quel giudizio di «risultati sufficienti 
rispetto alle attese» dato "a caldo" dal premier Letta. 
Francia:     la destra chiede la riforma della legge sulla cittadinanza.   Per impedire l’aquisizione automatica 
della "citoyenneté" ai bambini nati in Francia da genitori immigrati, l’UMP fa propria la politica xenofoba 
del Front National.
Niger  :   strage di migranti nel deserto. Trovati 87 corpi, tra cui 48 bambini.
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Data Fonte Titolo
01/10 Oggi Treviso Poligamia, senegalese viveva con due mogli e quattro figli. La vicenda 

scoperta dall’ufficio immigrazione della Questura di Treviso.     
03/10 Il Giornale Milano: il record delle case popolari. Una su due va agli stranieri.
03/10 Il fatto quotidiano Ius soli, l’hockey su prato supera la politica: “Gli stranieri nati in Italia sono 

italiani.
04/10 Corriere della Sera Lampedusa, strage sul barcone dei migranti. A decine muoiono a bordo, 

altri annegano.
04/10 Ministero 

dell'Interno 
Asilo, sono oltre 17mila le richieste arrivate nel 2012.     

06/10 Il Sole 24 ore Strage di Lampedusa, Kyenge: rivedremo la Bossi-Fini.
06/10 Il fatto quotidiano Roma, la squadra formata da migranti diventa un film: la storia di Liberi 

Nantes.
06/10 La Tribuna di 

Treviso 
Svuotare i barconi della morte di Lorenzo Miazzi.

07/10 Il Giornale Basta con le ipocrisie gli immigrati ormai, sono un lusso.
07/10 Corriere della Sera Ministro Carrozza boccia la proposta della Lega «L’integrazione è il 

valore di riferimento  ».     
07/10 ASGI Chi e' in pericolo di vita va soccorso e chi è sopravvissuto va tutelato, 

non indagato
08/10 La Tribuna di 

Treviso
Dal Veneto la nave anti-clandestini.     

08/10 Ministero 
dell'Interno

Comunicazione istituzionale e immigrazione, incontro al Viminale con 
una delegazione del Khyrgyzstan.

09/10 Il Sole 24 ore Lampedusa, Letta e Barroso contestati sull'isola: «Vergogna».
09/10 Ministero 

dell'Interno
Immigrazione: più fondi dall'Unione europea, presto misure per 
Lampedusa.     

10/10 Il Sole 24 ore Dove vanno i migranti? Dalla Spagna alla Norvegia, le dieci mete dei 
flussi in Europa.

10/10 Ministero 
dell'Interno

Le misure del governo per l'emergenza immigrazione.

10/10 Corriere della Sera Se lo straniero se ne va, il Fisco italiano piange.
10/10 Stranieri in Italia Carta di soggiorno ai rifugiati e 210 milioni per fronteggiare gli sbarchi     
10/10 Oggi Treviso Immigrazione: "rilanciare la cultura dell’accoglienza e della 

collaborazione".
11/10 Lavoce.info L’Italia, l’Europa e chi fugge dalle guerre.
11/10 Oggi Treviso Gli immigrati? Una risorsa per l'Italia (che ci sta scappando).
11/10 La Stampa Manovali, badanti e imprenditori. Ecco gli stranieri che lavorano in Italia.
12/10 La Stampa “  Piemonte, Lombardia e Veneto non accoglieranno gli immigrati”.     
15/10 Ministero 

dell'Interno
Al via l'operazione Mare Nostrum contro il traffico di esseri umani.

15/10 Il Giornale Ecco tutte le menzogne sull'accoglienza dell'Italia.
17/10 La Tribuna di 

Treviso
Cà Sugana: cittadinanza onoraria ai bimbi nati qui.

18/10 La Repubblica Treviso, l'ex feudo leghista che dice sì alla cittadinanza dei bimbi cinesi e 
moldavi.
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http://www.ilgiornale.it/news/interni/basta-ipocrisie-immigrati-ormai-sono-lusso-956273.html
http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2013/10/06/NZ_06_COMM.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/06/roma-squadra-formata-da-migranti-quando-calcio-diventa-integrazione/734761/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/06/roma-squadra-formata-da-migranti-quando-calcio-diventa-integrazione/734761/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-06/lampedusa-camion-frigorifero-accoglie-salme-152858.shtml?uuid=AbX9O8oI
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2013_10_04_stats.html
http://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_03/lampedusa-naufraga-barcone-migranti-e0102320-2bf7-11e3-b674-51fbe6c64466.shtml
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http://www.ilgiornale.it/news/milano/record-delle-case-popolari-su-due-va-agli-stranieri-955180.htm
http://www.oggitreviso.it/poligamia-senegalese-viveva-con-due-mogli-quattro-figli-71254
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20/10 Corriere della Sera Anche le donne migranti hanno un sogno.
21/10 Il Gazzettino di 

Treviso 
Manager perde portafoglio, immigrato, precario lo trova e glielo 
restituisce.

22/10 Corriere della Sera Letta: «Immigrazione, dall’Italia un intervento responsabile, ma il 
problema è della Ue».

23/10 Oggi Treviso Uno su quattro è straniero: 82 nazionalità presenti in Vallata. La lingua più 
parlata? L'arabo.

23/10 La Repubblica Immigrazione, parlamento europeo: rivedere la Bossi-Fini.
26/10 Il Mondo Zaia: raccapricciante Europa su tema immigrazione.
27/10 La Stampa Il procuratore capo di Novara: “E’ tempo perso processare i clandestini”.
28/10 Meltingpot Fumetti - Lampedusa: Etenesh, l’odissea di un migrante.
30/10 La Tribuna di 

Treviso
Fabrica lancia una “rete digitale” con i pizzini di Lampedusa.

30/10 La Tribuna di 
Treviso

Bambola in culla al posto del bebè. Il trucco di una cinese per evitare la 
burocrazia: denunciata per falso.

30/10 La Tribuna di 
Treviso

Treviso sul Guardian: «Gesto di speranza per gli immigrati».     

31/10 Corriere della Sera Da «scuola ghetto» a modello di integrazione. Nell’elementare di via 
Dolci il 40% di bimbi «stranieri». Una volta gli italiani la evitavano, adesso 
la scelgono.

Fonti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
08/10 Il Sole 24 ore Immigrati, modifiche sull'asilo.
10/10 Ministero 

dell'Interno
Linee Guida per la realizzazione dei  programmi di  Rimpatrio Volontario 
Assistito.

14/10 Diritto penale 
contemporaneo

Abolire la Bossi-Fini? Editoriale

15/10 Gazzetta Ufficiale Decreto-Legge 15 ottobre 2013 n.120. Misure urgenti  di  riequilibrio della 
finanza pubblica, nonché in materia di immigrazione.     –    Suppl.Ordinario   
n.70)  .  (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013  

17/10 Stranieri in Italia Permessi di soggiorno. Nuova versione per quelli di carta.
22/10 Ministero 

dell'Interno
Presto operativo Eurosur, il sistema di sorveglianza delle frontiere esterne 
UE.

23/10 ASGI Permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza domestica.
25/10 Immigrazione oggi Un sistema informativo on-line per  l'accoglienza solidaristica dei  minori 

stranieri.
28/10 Sito Parlamento 

europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori 
nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di 
Lampedusa (2013/2827(RSP)

Giurisprudenza
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
01/10 Meltingpot Ordinanza  del  Tribunale  di  Trieste  del  1  ottobre  2013  -  Protezione 

umanitaria:riconoscimento a cittadino maliano.

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/mali._1.10.2013.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/mali._1.10.2013.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005823
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005823
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2931&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/2013_10_22_eurosur.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/europa/2013_10_22_eurosur.html
http://www.uil.it/immigrazione/permessi-soggiorno-nuova-versione2013.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00164/sg
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2550-abolire_la_bossi_fini/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_per_rimpatrio_assistito.pdf?id_contenuto=1675&id_categoria=392
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/linee_guida_per_rimpatrio_assistito.pdf?id_contenuto=1675&id_categoria=392
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-08/immigrati-modifiche-asilo-064306.shtml?uuid=AbcTaGqI
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_30/da-scuola-ghetto-modello-integrazione-fd7608ec-4189-11e3-b893-6da25b6fc0fa.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_30/da-scuola-ghetto-modello-integrazione-fd7608ec-4189-11e3-b893-6da25b6fc0fa.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_30/da-scuola-ghetto-modello-integrazione-fd7608ec-4189-11e3-b893-6da25b6fc0fa.shtml
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/10/30/news/treviso-sul-guardian-gesto-di-speranza-per-gli-immigrati-1.8019239
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/10/30/news/bambola-in-culla-al-posto-del-bebe-1.8023303
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/10/30/news/bambola-in-culla-al-posto-del-bebe-1.8023303
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/10/30/news/fabrica-lancia-una-rete-digitale-con-i-pizzini-di-lampedusa-1.8019449
http://www.meltingpot.org/Fumetti-Lampedusa-Etenesh-l-odissea-di-un-migrante.html#.UnIpAHAyJmM
http://www.lastampa.it/2013/10/26/edizioni/novara/il-procuratore-di-novara-e-tempo-perso-processare-i-clandestini-LINTmbiS32zNloHGX4DFWI/pagina.html
http://www.ilmondo.it/attualita/2013-10-26/zaia-raccapricciante-europa-tema-immigrazione_349292.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2013/10/23/news/immigrazione_parlamento_europeo_rivedere_la_bossi-fini-69268037/
http://www.oggitreviso.it/uno-su-quattro-%C3%A8-straniero-72812
http://www.oggitreviso.it/uno-su-quattro-%C3%A8-straniero-72812
http://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_22/letta-immigrazione-dall-italia-intervento-responsabile-ma-problema-ue-9d2ebb52-3af2-11e3-95f2-9a7a296f615f.shtml
http://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_22/letta-immigrazione-dall-italia-intervento-responsabile-ma-problema-ue-9d2ebb52-3af2-11e3-95f2-9a7a296f615f.shtml
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/manager_perde_portafoglio_immigrato_precario_lo_trova_e_glielo_restituisce/notizie/342652.shtml
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/manager_perde_portafoglio_immigrato_precario_lo_trova_e_glielo_restituisce/notizie/342652.shtml
http://27esimaora.corriere.it/articolo/anche-le-donne-migrantihanno-un-sogno/
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03/10 ASGI Tribunale  di  Bologna  sez.  lavoro,  ordinanza  30  settembre  2013  (R.G. 
2313/2013):  discriminatorio il requisito del permesso di  soggiorno CE per 
lungosoggiornanti ai fini dell’accesso all’assegno sociale.     

07/10 VenetoImmigrazio
ne 

TAR  Lombardia  Sentenza  del  4  luglio  -  7  ottobre  2013  n.  817, 
Regolarizzazione 2012:     "la  natura  irregolare  del  rapporto  di  lavoro  non   
impedisce di applicare allo stesso in via analogica alcuni istituti del lavoro 
regolare, come ad esempio le ferie…Di conseguenza, limitati  periodi di 
allontanamento dall’Italia non impediscono la sanatoria, in quanto non 
consentono  di  presumere  in  via  assoluta  l’inesistenza  del  rapporto  di 
lavoro irregolare"

09/10 VenetoImmigrazio
ne 

TAR Piemonte Sentenza del 13 giugno - 9 ottobre 2013 n. 1056:     "ai fini del   
rilascio del permesso di soggiorno CE...rilevante non é tanto la tipologia 
del  contratto  di  lavoro  quanto  l’entità  del  reddito  percepito  dal 
richiedente"

10/10 Diritto Penale 
Contemporaneo 

Difesa legittima e C.I.E. La vulnerabilità giuridica di una detenzione 'fuori 
legge'   Nota a Trib. Crotone, 12 dicembre 2012, n. 1410.  

15/10 Meltingpot  Ordinanza del Tribunale di Trieste n. 1921 del 15 ottobre 2013  . Protezione   
umanitaria : riconoscimento per motivi religiosi a cittadino pakistano

24/10 ASGI I  lungo soggiornanti  hanno diritto all'assegno famiglie numerose anche 
per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013.

25/10 Meltingpot  Sentenza  del  Tribunale  di  Genova  n.  801  del  29  febbraio  2012  .   
Cittadinanza per matrimonio - non retroattività della legge 94/2009: per le 
richieste  effettuate  prima di  tale  legge permane  la  regola  dei  6  mesi 
come termine per il rigetto dalla PA.

29/10 ASGI Depositato un ricorso anti  discriminazione davanti  il  Tribunale di  Milano 
contro  la  mancata  ammissione  dei  cittadini  stranieri  al  bando  per  il 
Servizio Civile 2013. 

Bandi e Progetti
(torna all'indice)

Data  Fonte Titolo
Termine: 
31/01/14

Fondazione 
Alessandro 
Pavesi onlus 

Bando  di  selezione  borsa  di  studio  "Alessandro  Pavesi"  sui  diritti  umani 
anno 2014-15

Inizio 
validità: 
09/10/13 
Fine 
validità: 
11/11/13

Provincia di 
Treviso - 
Lavoro, 
Sociale e 
Formazione 
Professionale

Piano territoriale per l’integrazione – Bando per l’erogazione della quota 
riservata  alle  associazioni  di  immigrati  iscritte  al  registro  regionale  (L.R. 
9/90)

15/10 Ministero 
dell'Interno

Fondo Europeo per l'Integrazione, presentate 724 proposte progettuali per 
il programma annuale 2013

21/10 Ministero 
dell'Interno

Fondo Europeo Rifugiati, on-line le graduatorie dei  progetti  pervenuti  a 
valere sulle Azioni 2D e 3D del programma annuale 2013

Scadenza 
presentazio
ne 
proposte: 
15/11/13 
ore 12.00 

Programma 
integra 

UE: Call for proposals “Rete di contatti e discussione tra enti locali sulle 
migliori pratiche nel reinserimento dei rifugiati”.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-
asylum-borders/other-programmes/pilot-project-
resettlement/calls/2013/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/other-programmes/pilot-project-resettlement/calls/2013/index_en.htm
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7431
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7431
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_10_21_Fer_Graduatorie_2D_e_3D.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_10_21_Fer_Graduatorie_2D_e_3D.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_10_15_Concluso_invio_proposte_FEI_2013.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_10_15_Concluso_invio_proposte_FEI_2013.html
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Piano_Territoriale_per_l_integrazione_Bando_associazioni_immigrati(1).pdf
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Piano_Territoriale_per_l_integrazione_Bando_associazioni_immigrati(1).pdf
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Piano_Territoriale_per_l_integrazione_Bando_associazioni_immigrati(1).pdf
http://www.fondazionealessandropavesi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301:borsa-diritti-umani-2014-15&catid=54:laureati&Itemid=89&layout=extra
http://www.fondazionealessandropavesi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301:borsa-diritti-umani-2014-15&catid=54:laureati&Itemid=89&layout=extra
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2937&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2937&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2937&l=it
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130523104135700.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130523104135700.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130523104135700.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130523104135700.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2934&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2934&l=it
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/15.10.2013.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/15.10.2013.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/15.10.2013.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2525-difesa_legittima_e_c_i_e__la_vulnerabilit___giuridica_di_una_detenzione__fuori_legge/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2525-difesa_legittima_e_c_i_e__la_vulnerabilit___giuridica_di_una_detenzione__fuori_legge/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/2525-difesa_legittima_e_c_i_e__la_vulnerabilit___giuridica_di_una_detenzione__fuori_legge/
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201056.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201056.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201056.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20TO%201056.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20BS%20817.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2905&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2905&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2905&l=it
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Scadenza 
presentazio
ne 
proposte: 
19/11/13 
ore 12.00

Ministero del 
Lavoro e 
delle Politiche 
sociali 

Pubblicate le linee guida per progetti sperimentali di associazioni di 
promozione sociale.

Scadenza 
presentazio
ne 
proposte: 
14/11/13 
ore 13.00

Il Sole 24 ore Pubblicate dal Ministero del Lavoro le linee guida per progetti 
sperimentali di volontariato

Scadenza 
termine per 
la 
presentazio
ne delle 
offerte: ore 
13.00 del 
18/11/13 

Ministero del 
Lavoro

Bando per il finanziamento di un progetto riguardante la realizzazione 
delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori 
stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello stato italiano. 
Finanziato con il Fondo nazionale per le politiche sociali – Anno 2013

Studi e statistiche
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
01/10 La Repubblica Immigrati, voglia di andarsene. Uno su 4 ci sta pensando.     
02/10 CGGL L'impatto della crisi  sulle condizioni  di  vita e di  lavoro degli  immigrati: 

un'indagine dell'associazione Bruno Trentin.
03/10 La Repubblica "I ragazzi italiani così chiusi al mondo". Più della metà teme rapporti con 

l'estero.
L'indagine dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle 
scuole di Intercultura. Contesto culturale, rari viaggi, famiglie troppo 
chiuse, scarsa conoscenza delle lingue le cause principali.

03/10 Migrantes Presentato il Rapporto Italiani nel mondo 2013
10/10 Stranieri in Italia La crisi economica frena i permessi di soggiorno. Rapporto OCSE CENSIS.
10/10 Fondazione Leone 

Moressa 
Stranieri che se ne vanno: 87 milioni di € in meno nelle casse dello Stato. 
Sono il 10,1% degli occupati, dichiarano 43,6 miliardi di € e pagano 6,5 
miliardi di € di Irpef

18/10 Avvenire RAPPORTO CARITAS-CNCA Esseri umani come merce
18/10 Veneto Immigrazione Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2013.
24/10 Immigrazione Oggi “  Essere  o  non  essere...  Italiani”:  disponibile  la  seconda  scheggia   

(documentario  breve)  di  ZaLab  sulla  cittadinanza  alle  seconde 
generazioni” 

28/10 Ministero dell'Interno Fondo  europeo  per  l'Integrazione:  un  workshop  al  Viminale  con  150 
responsabili di progetto.

30/10 Corriere della Sera Bambine che partoriscono bambine.

http://27esimaora.corriere.it/articolo/bambine-che-partoriscono-bambine/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_10_28_Workshop_FEI_Viminale.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_10_28_Workshop_FEI_Viminale.html
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005814
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005814
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005814
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005814
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2744
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/caritas-cnca.aspx
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2013/10/comunicato-stampa_Immigrati-che-se-ne-vanno-87-milioni-di-Irpef-in-meno.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2013/10/comunicato-stampa_Immigrati-che-se-ne-vanno-87-milioni-di-Irpef-in-meno.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2013/10/comunicato-stampa_Immigrati-che-se-ne-vanno-87-milioni-di-Irpef-in-meno.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ocse._la_crisi_economica_frena_i_permessi_di_soggiorno_17835.html
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=49458&rifi=guest&rifp=guest
http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/30/news/studenti_italiani_estero-67590348/?ref=HREC1-3
http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/30/news/studenti_italiani_estero-67590348/?ref=HREC1-3
http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/30/news/studenti_italiani_estero-67590348/?ref=HREC1-3
http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/30/news/studenti_italiani_estero-67590348/?ref=HREC1-3
http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/30/news/studenti_italiani_estero-67590348/?ref=HREC1-3
http://www.ires.it/files/eventi/ABT_%20l'impatto%20della%20crisi%20sugli%20immigrati.pdf
http://www.ires.it/files/eventi/ABT_%20l'impatto%20della%20crisi%20sugli%20immigrati.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/10/01/news/immigrati-67671544/?ref=HREC1-12
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/bandi/Pages/20131018_avvisominoristranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/bandi/Pages/20131018_avvisominoristranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/bandi/Pages/20131018_avvisominoristranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/bandi/Pages/20131018_avvisominoristranieri.aspx
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2013-10-28/volontariato-linee-guida-presentare-193540.php?uuid=Abmv6GyI
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2013-10-28/volontariato-linee-guida-presentare-193540.php?uuid=Abmv6GyI
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Pages/progetti_iniziative_2013.aspx
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Progetti/Pages/progetti_iniziative_2013.aspx
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Data dell’Evento Fonte Titolo
7 Febbraio 2014 – 6 
Dicembre 2014

Università Ca' 
Foscari

MASTER  SULL'IMMIGRAZIONE     Fenomeni  migratori  e 
trasformazioni sociali Anno Accademico 2013/2014 XIII 
Edizione
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2013/2014 del 
Master in Immigrazione - Fenomeni migratori e 
trasformazioni sociali.
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, 
pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 12 del 
giorno 3 dicembre 2013. 
Per maggiori informazioni consultare il bando:
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazio
ne/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf

Le scadenze per la 
preiscrizione ai corsi sono 
previste per il 16 gennaio.

Università di 
Padova 

Master Universitario di 1° livello ( Università degli studi di 
Padova)
Studi sull'Islam d'Europa
Anno Accademico 2013/2014
Per ulteriori informazioni consultare il bando:
http://www.unipd-masterislam.it/wp-
content/uploads/2012/08/Avviso_web_integrale_Maste
r_12_131.pdf 

4 Novembre ASGI Bologna. Minori stranieri non accompagnati, potenziali 
richiedenti  protezione  internazionale  e/o  vittime  di 
tratta:  il  raccordo  tra  servizi  territoriali  competenti  e 
attivazione di forme piene di tutela

7 novembre 2013 – 24 
gennaio 2014, Trieste 

ASGI Avviato il progetto FEI "Mare Aperto" per la formazione 
del personale della PA e dei servizi per l'immigrazione

7 Novembre Formazione 
formatori 
Regione Veneto 

Verona, Seminario: Strumenti e tecniche per prevenire 
la dispersione scolastica     

11, 12 Novembre Università degli 
Studi di Padova 

Convegno Internazionale: Migrants within the city
Palazzo Moroni, Padova

13 Novembre Ministero del 
Lavoro 

Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2013 
Rapporto Unar “Dalle discriminazioni ai Diritti” a cura 
del Centro Studi e Ricerche Idos 
13 novembre 2013 ore 15.00 presso Municipio di Mestre.

22, 23 Novembre Interculturando Bergamo.  Festival  di  cortometraggi  “C'è  un  tempo 
per...l'integrazione”

22, 23 Novembre Cestim Ferrara: "I saperi sull'integrazione degli alunni di origine 
straniera dopo 20 anni di immigrazione: antropologia e 
pedagogia in dialogo"

http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2013/13_11_22_ferrara_i_saperi_sull_integrazione_alunni_origine_straniera.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2013/13_11_22_ferrara_i_saperi_sull_integrazione_alunni_origine_straniera.pdf
http://www.cestim.it/sezioni/convegni-eventi/2013/13_11_22_ferrara_i_saperi_sull_integrazione_alunni_origine_straniera.pdf
http://www.interculturando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Ace-un-tempo-per-lintegrazione&catid=56%3Aprogetti-in-corso&Itemid=1
http://www.interculturando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Ace-un-tempo-per-lintegrazione&catid=56%3Aprogetti-in-corso&Itemid=1
http://www.integrazione.gov.it/news/2013/10/dossierunar.aspx
http://www.integrazione.gov.it/news/2013/10/dossierunar.aspx
http://www.integrazione.gov.it/news/2013/10/dossierunar.aspx
http://www.integrazione.gov.it/news/2013/10/dossierunar.aspx
http://milano.unicatt.it/master/master-CompetenzeInterculturali_SeminariAperti_2013.pdf
http://wsdata.com/redirect/2013-10-03/migrantswithinthecity.com
http://www.venetoformatori.it/content/iscriviti-al-seminario-strumenti-e-tecniche-prevenire-la-dispersione-7-novembre-2013
http://www.venetoformatori.it/content/iscriviti-al-seminario-strumenti-e-tecniche-prevenire-la-dispersione-7-novembre-2013
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2926&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2926&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2938&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2938&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2938&l=it
http://www.unipd-masterislam.it/wp-content/uploads/2012/08/Avviso_web_integrale_Master_12_131.pdf
http://www.unipd-masterislam.it/wp-content/uploads/2012/08/Avviso_web_integrale_Master_12_131.pdf
http://www.unipd-masterislam.it/wp-content/uploads/2012/08/Avviso_web_integrale_Master_12_131.pdf
http://www.unipd-masterislam.it/
http://www.unipd-masterislam.it/
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/Bando_Master_IMMIGRAZIONE.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/master/immigrazione/2013-14/depliant_2013-2014.pdf
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Data Fonte Titolo
01/10 La Stampa Il Medio Oriente dopo le rivolte. “Potrebbero nascere altri 9 Paesi”.
02/10 Immigrazione oggi Alle Nazioni Unite un "meeting di alto livello sulle migrazioni".
11/10 La Stampa L’Unione non ha più confini. Ma gli europei restano a casa.
11/10 Corriere della Sera Unicef, per 31 milioni di bambine nel mondo, non si aprono le porte della 

scuola.
14/10 Il Giornale In Spagna più emigrazione che immigrazione.
16/10 La Stampa Espulsa durante la gita scolastica. Francia sotto choc per Leonarda.
16/10 La Stampa Norvegia, al governo il partito anti-immigrati.
17/10 La Stampa Abu Mazen incontra Papa Francesco: “Spero di firmare la pace con 

Israele”.
17/10 Internazionale Diritti umani: La schiavitù nel mondo.
18/10 La Stampa Usa-Messico, l’altra Lampedusa. Il prete che difende i migranti:“I narcos mi 

vogliono morto”.
24/10 La Stampa Sudafrica: la terra della disuguaglianza.
25/10 La Stampa Stati Uniti Kerry: “Gay e immigrazione i diritti civili del Duemila”.
25/10 Internazionale Le donne tornano al volante in Arabia Saudita.
28/10 Meltingpot Francia: la destra chiede la riforma della legge sulla cittadinanza. Per 

impedire l’acquisizione automatica della "citoyenneté" ai bambini nati in 
Francia da genitori immigrati, l’UMP fa propria la politica xenofoba del 
Front National.

28/10 Avvenire Bruxelles: Moavero: «La Ue ha aperto la cassetta degli attrezzi».     
30/10 Corriere della Sera Niger, strage di migranti nel deserto. Trovati 87 corpi, tra cui 48 bambini.

  

http://www.corriere.it/esteri/13_ottobre_30/niger-strage-migranti87-corpi-trovati-algeria-ab464b92-419b-11e3-b893-6da25b6fc0fa.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrazione-moavero-la-ue-ha-aperto-la-cassetta-degli-attrezzi.aspx
http://www.meltingpot.org/Francia-La-destra-chiede-la-riforma-della-legge-sulal.html#.UnEdanAyJmM
http://www.meltingpot.org/Francia-La-destra-chiede-la-riforma-della-legge-sulal.html#.UnEdanAyJmM
http://www.meltingpot.org/Francia-La-destra-chiede-la-riforma-della-legge-sulal.html#.UnEdanAyJmM
http://www.internazionale.it/news/arabia-saudita/2013/10/25/le-donne-tornano-al-volante-in-arabia-saudita/
http://www.lastampa.it/2013/10/25/esteri/gay-e-immigrazione-i-diritti-civili-del-duemila-JwIGvUofHM1S79kFkmiONJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/24/scienza/ambiente/speciali/fondi-cooperazione-sviluppo/reportage1/sudafrica-la-terra-della-disuguaglianza-8lGslEsEqGl6fab16Xr1oN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/18/italia/cronache/usamessico-laltra-lampedusa-il-prete-che-difende-i-migranti-i-narcos-mi-vogliono-morto-aUThjl0Q6W8lxNNEwcW22L/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/18/italia/cronache/usamessico-laltra-lampedusa-il-prete-che-difende-i-migranti-i-narcos-mi-vogliono-morto-aUThjl0Q6W8lxNNEwcW22L/pagina.html
http://www.internazionale.it/news/diritti-umani/2013/10/17/la-schiavitu-nel-mondo/
http://www.lastampa.it/2013/10/17/italia/cronache/abu-mazen-incontra-papa-franesco-spero-di-firmare-la-pace-con-israele-rEEnFoCnHfpbnqIN5TfFZN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/17/italia/cronache/abu-mazen-incontra-papa-franesco-spero-di-firmare-la-pace-con-israele-rEEnFoCnHfpbnqIN5TfFZN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/16/esteri/norvegia-al-governo-il-partito-antiimmigrati-uvELUdfxvR7AXkUm1fMXpM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/10/16/esteri/espulsa-durante-la-gita-scolastica-francia-sotto-choc-per-leonarda-883FJDyQek5VWD6Nf6UNlJ/pagina.html
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/spagna-pi-emigrazione-che-immigrazioneeffetto-crisi-svolta-958166.html
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_10/unicef-31-milioni-bambine-non-vanno-scuola-cb8d6742-31be-11e3-ab72-585440a4731e.shtml
http://www.corriere.it/scuola/13_ottobre_10/unicef-31-milioni-bambine-non-vanno-scuola-cb8d6742-31be-11e3-ab72-585440a4731e.shtml
http://www.lastampa.it/2013/10/11/esteri/lunione-non-ha-pi-confini-ma-gli-europei-restano-a-casa-ImUEgwRkZEUTDMznGuD6qK/pagina.html
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=005730
http://www.lastampa.it/2013/10/01/esteri/il-medio-oriente-dopo-le-rivolte-potrebbero-nascere-altri-paesi-2RO8yutBJpxki57wJmmuGP/pagina.html
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