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Sommario
Attualità
Il Ministero dell'Interno ha reso disponibili sul sito ufficiale le  statistiche relative alle domande presentate, i moduli e 
le indicazioni per la loro compilazione relativi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare.
Il  premio Moneygram Award all'imprenditoria immigrata in Italia quest'anno vede come vincitore Florin Simon, 
titolare dell'azienda "Roma…nia srl", nelle categorie Crescita, Occupazione, Innovazione, Imprenditoria Giovanile 
e Responsabilità sociale.
L'Ordine  dei  giornalisti  del  Veneto  richiama  i  propri  iscritti  al  rispetto  della  Carta  di  Roma –  il  "Protocollo 
deontologico concernente  richiedenti  asilo,  rifugiati,  vittime della tratta  e migranti"  per  garantire  la massima 
aderenza alla realtà dei fatti ed evitare il rischio che l’utilizzo di espressioni improprie o imprecise possa alimentare 
atteggiamenti razzistici oppure suscitare allarmi ingiustificati.

Fonti
Sono  state  pubblicate  le  prime indicazioni  operative  in  materia  di  emersione dal  lavoro  irregolare:  Decreto 
Interministeriale del  31 agosto e Circolare congiunta Ministeri  Interno e Lavoro del 7 settembre,  Circolare del 
Ministero dell'Interno del 12 settembre, Circolare INPS del 14 settembre.
Pubblicato nella G.U. del 15 settembre il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente la 
determinazione del contingente annuale 2012 per gli ingressi in Italia per la partecipazione a corsi di formazione 
professionale e tirocini formativi.
E' stata aggiornata la modulistica della Questura di Treviso relativa alle prassi amministrative dei rilasci/rinnovi e 
conversioni dei permessi di soggiorno e del permesso CE S.L.P..

Giurisprudenza
Il Tribunale di Siena accoglie il  ricorso anti-discriminazione contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la 
Provincia di Brindisi, di un cittadino ruandese, soggiornate CE di lungo periodo e coniugato con cittadina italiana, 
a cui  è stata negata l'assunzione per  le mansioni  di  centralinista telefonico presso la ragioneria territoriale di 
Brindisi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana. 
La Corte di Giustizia europea, nella sentenza del 5 settembre 2012 (cause riunite C 71/11 e C 99/11), afferma che 
solo talune forme di grave violazione del diritto alla libertà di religione, e non qualsiasi violazione di tale diritto, 
possono costituire un atto di persecuzione che obblighi le autorità competenti a concedere lo status di rifugiato.

Bandi e Progetti
Entro il 3 ottobre è possibile inviare le richieste di invito alla procedura di selezione per l'avviso FEI di realizzazione di 
un servizio di sostegno ai Consigli territoriali per l’immigrazione. 
Nell'ambito della 6^ edizione del  Festival  di  cortometraggi  “C’è un tempo per… l’integrazione” è aperto  un 
concorso  per  video/filmmaker,  che  intendono  affrontare  il  tema  dell’integrazione  tra  persone,  famiglie, 
popolazioni di diversa appartenenza culturale e provenienza nazionale, fino al 13 ottobre 2012.
Sono aperte fino al 31 ottobre le candidature per la 5^ edizione del premio Nord Est Aperto 2012, promosso dai 
dieci  Rotary  Club della  Provincia  di  Treviso,  con  il  patrocinio  del  Governatore  del  Distretto  Rotary  2060  e  il 
patrocinio  e il  contributo  di:  Associazione Trevisani  nel  Mondo,  C.C.I.A.A.  di  Treviso,  Proetica,  UCID,  Unicredit 
Group, Ina Assitalia-Treviso.

Studi e statistiche 
Presentato il rapporto 2012 “Immigrazione straniera in Veneto”, a cura dell'Osservatorio Regionale Immigrazione: 
disponibili l'intero rapporto e le slides di presentazione dell'evento.
Il MIUR pubblica i dati relativi agli studenti e al personale scolastico: con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, 
sono 755.939 gli studenti iscritti con cittadinanza non italiana, di questi il 44,2% è nato in Italia (fanno eccezione 
Lombardia e Veneto, dove circa la metà degli studenti sono nati in Italia).

Seminari ed Eventi
Si  chiudono il  2  ottobre  le iscrizioni  al  convegno nazionale  "Formarsi  ad un ethos  interculturale  -  Un viaggio 
esplorativo nelle scuole italiane", in programma il 12 e 13 ottobre a Rovereto (TN).

http://www.formazionescuolatrentina.it/index.php?method=section&action=zoom&id=481
http://www.formazionescuolatrentina.it/index.php?method=section&action=zoom&id=481
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/scuola-44-percento-di-studenti-stranieri-nati-in-italia.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2627
http://www.tv.camcom.it/CCIAA_bandi.asp?cod=726
http://www.interculturando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169:ce-un-tempo-per-lintegrazione&catid=56:progetti-in-corso
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_09_12_avviso_sostegno_CTI.html_8783072.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2359&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2358&l=it
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-09-15&redaz=12A09843&connote=false
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-09-15&redaz=12A09843&connote=false
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._le_istruzioni_dell_inps_15833.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione_anche_per_chi_ha_gia_un_permesso._la_circolare_15823.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione_anche_per_chi_ha_gia_un_permesso._la_circolare_15823.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120907_Emersione_lavoratori_irregolari.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120907_Emersione_lavoratori_irregolari.htm
http://www.meltingpot.org/articolo18005.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-13/rumeno-importatore-prodotti-etnici-161500.shtml?uuid=AbqSE5cG
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/emersione_irregolare_2012/index.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/emersione_irregolare_2012/index.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/emersione_irregolare_2012/dati_domade_ricevute.html
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In programma a Milano, il 5 ottobre, il seminario dal titolo  “La cittadinanza conta? Il trattamento dei lavoratori 
comunitari  in  Italia”,  organizzato  dalla  sezione  italiana  del  network  di  giuristi  europei  in  materia  di  libera 
circolazione. 
Si terrà a Roma (e in contemporanea anche in altre città italiane), il 30 ottobre, la presentazione del Rapporto 
annuale sull’immigrazione “Dossier Statistico Immigrazione Caritas e Migrantes”. 

Dall’Estero
Spagna: è entrato in vigore il  provvedimento che limita l'accesso al sistema sanitario pubblico da parte degli 
stranieri privi del permesso di soggiorno.
Stati Uniti: la campagna elettorale per le elezioni presidenziali ha visto il primo intervento pubblico di una giovane 
messicana irregolare, entrata negli Stati  Uniti  all'età di 8 anni con la famiglia e rimasta fino al completamento 
degli studi universitari.
Francia: ritorna all'attenzione dell'opinione pubblica la questione del diritto  di  voto agli  stranieri  regolarmente 
soggiornanti.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
06/09 Prefettura di Treviso Il consiglio territoriale per l’immigrazione di Treviso per la sicurezza sul luogo di lavoro

08/09 La Stampa I migranti bambini mandati verso l'ignoto

11/09 Corriere del Veneto Pantelleria, salvati 11 profughi libici

12/09 Ministero Interno Immigrazione clandestina, Cancellieri: Italia in posizione di particolare esposizione, 
servono politiche comuni con altri Stati europei

13/09 Corriere del Veneto «Sbagliato dare la cittadinanza agli stranieri nati qui in Italia»
13/09 Corriere del Veneto Sanatoria per 53mila clandestini «Ma crisi e costi la ostacoleranno»
13/09 Il Sole 24 Ore Rumeno, importatore di prodotti etnici, classe '70: Florin Simon, imprenditore immigrato 

dell'anno
13/09 Melting Pot Veneto - Tra clandestini e vu’ cumprà. Anche l’Ordine dei Giornalisti denuncia l’abuso di 

parole xenofobe e razziste nei quotidiani.
14/09 Ministero Interno Lavoratori stranieri 2012, tutta sul web la procedura di regolarizzazione
15/09 Corriere del Veneto Veneto, 250 mila stranieri possono diventare italiani
17/09 Stranieri in Italia Viminale: inviati 4500 moduli per la regolarizzazione
19/09 Veneto Immigrazione Regolarizzazione lavoratori 2012, on line i dati sulle domande pervenute al sistema 

informatico del Ministero
20/09 Avvenire Minori stranieri, i nuovi schiavi del crimine 
25/09 Ministero Interno Flussi migratori, serve una linea d’azione che coniughi rigore ed esigenze umanitarie
25/09 Internazionale Le speranze tradite degli immigrati
27/09 Asgi UNHCR : Pubblicate le nuove linee guida sulla detenzione dei richiedenti asilo

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2388&l=it
http://www.internazionale.it/news/italieni-2/2012/09/25/le-speranze-tradite-degli-immigrati/
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2012_09_25_audizione_comitato_Schengen.html_1411422148.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/minori-stranieri-i-nuovi-schiavi-del-crimine.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2630
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2630
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-viminale_inviati_4500_moduli_per_la_regolarizzazione_15835.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/15-settembre-2012/veneto-250-mila-stranieri-possono-diventare-italiani-2111830511694.shtml
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/emersione_irregolare_2012/index.html
http://www.meltingpot.org/articolo18005.html
http://www.meltingpot.org/articolo18005.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-13/rumeno-importatore-prodotti-etnici-161500.shtml?uuid=AbqSE5cG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-13/rumeno-importatore-prodotti-etnici-161500.shtml?uuid=AbqSE5cG
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2012/13-settembre-2012/sanatoria-53mila-clandestini-ma-crisi-costi-ostacoleranno-2111801276449.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/politica/2012/13-settembre-2012/sbagliato-dare-cittadinanza-stranieri-nati-qui-italia-2111813337276.shtml
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2012_09_12_Cancelllieri_Question_time_Camera.html_1411422148.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2012_09_12_Cancelllieri_Question_time_Camera.html_1411422148.html
http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_11/pantelleria-salvati-libici_2816a634-fbee-11e1-8357-ee5f88952ff6.shtml
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/467844/
http://www.prefettura.it/treviso/news/1494434.htm
http://www.internazionale.it/news/francia/2012/09/18/il-dibattito-sul-diritto-di-voto-agli-stranieri/
http://www.corriere.it/esteri/12_settembre_07/banita-la-prima-clandestina-ad-aver-parlato-a-una%20convention_bad34d50-f91f-11e1-8c97-b4f1e02508f5.shtml
http://www.meltingpot.org/articolo17988.html
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2012_Invito%20Dossier.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2362&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2362&l=it
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Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
07/09 Ministero Lavoro e Politiche Sociali Emersione dei lavoratori irregolari
14/09 Stranieri in Italia Regolarizzazione anche per chi ha già un permesso. La circolare
16/09 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Le istruzioni dell'INPS
17/09 Stranieri in Italia Diecimila ingressi per imparare un mestiere. Pubblicato il decreto.
21/09 Integrazione Migranti FAQ relative alla procedura di emersione dal lavoro irregolare
24/09 Guida in Linea Aggiornata la modulistica della Questura di Treviso

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
06/09 Asgi Tribunale di Siena: il cittadino extracomunitario non vedente ha diritto a partecipare alle 

selezioni per il reclutamento di personale disabile nelle P.A.
07/09 Asgi Corte di Giustizia europea : riconosciuto lo status di rifugiato per motivi religiosi se la 

persecuzione risulta sufficientemente grave
24/09 Asgi Asilo : l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce “di per sé una 

condizione generale di privazione del diritto fondamentale"

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
Entro il 3/10/2012 Ministero Interno FEI: avviso pubblico per la realizzazione di un servizio di sostegno ai 

Consigli territoriali per l’immigrazione
Entro il 13/10/2012 Rete Interculturando C'è un tempo per...l'integrazione – 6° Festival di cortometraggi
Entro il 31/10/2012 CCIAA di Treviso Premio Nord Est Aperto 2012

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
12/09 Oggi Treviso Treviso: numero studenti stranieri sopra la media
14/09 Regione del Veneto

Veneto Immigrazione

Presentato il Rapporto Veneto 2012. 600.000 gli stranieri presenti. La crisi investe gli 
immigrati, boom nella scuola. Stival: serve molta attenzione. Dati preziosi per 
nuove scelte
Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2012

15/09 Avvenire Studenti stranieri in aumento. Ma il 44% è nato in Italia
19/09 F.I.E.R.I. Amministrare l'immigrazione
21/09 F.I.E.R.I. Definire, misurare e gestire l'integrazione nei piccoli comuni
25/09 Stranieri in Italia Italia prima in Europa per le orchestre multietniche
27/09 Internazionale La minoranza bianca

http://www.internazionale.it/news/stati-uniti/2012/09/27/la-minoranza-bianca/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-italia_prima_in_europa_per_le_orchestre_multietniche_15867.html
http://www.fieri.it/definire_misurare_e_gestire_l_integrazione_nei_piccoli_comuni.php
http://www.fieri.it/rapporto_di_ricerca_amministrare_l_immigrazione.php
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/scuola-44-percento-di-studenti-stranieri-nati-in-italia.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2627
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Immigrazione.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Immigrazione.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Immigrazione.htm
http://www.oggitreviso.it/treviso-numero-studenti-stranieri-sopra-media-50879
http://www.tv.camcom.it/CCIAA_bandi.asp?cod=726
http://www.interculturando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169:ce-un-tempo-per-lintegrazione&catid=56:progetti-in-corso
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_09_12_avviso_sostegno_CTI.html_8783072.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_09_12_avviso_sostegno_CTI.html_8783072.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2385&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2385&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2359&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2359&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2358&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2358&l=it
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=271
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/FAQ%20aggiorn%20%2021%209%2012.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-diecimila_ingressi_per_imparare_un_mestiere._pubblicato_il_decreto_15837.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._le_istruzioni_dell_inps_15833.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione_anche_per_chi_ha_gia_un_permesso._la_circolare_15823.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120907_Emersione_lavoratori_irregolari.htm
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Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal 7/09 al 21/12/2012, 
Grottammare (AP)

On the road onlus dai margini al centro - Incontri di formazione sociale su devianza, 
welfare, disagio, cooperazione, marginalità

Dal 27 al 30/09/2012, 
Treviso

NATs per...Onlus Dialoghi, incontri e musiche per costruire consapevolezza e nuove 
prospettive di relazioni con l’altro dal land grabbing nei sud del 
mondo a microeconomie solidali tra noi

05/10/2012, Milano Asgi La cittadinanza conta? Il trattamento dei lavoratori comunitari in 
Italia

6 e 13/10/2012, 
Castelfranco Veneto

Segnalatoci via mail Tecniche di raccolta fondi (Fund Raising)

Fino all'8/10/2012, Roma REFUGEE scART refugee scart - l'arte dei rifugiati
11/10/2012, Trieste Asgi Seminario sul diritto d'asilo
12 e 13/10/2012, Rovereto 
(TN), iscrizioni entro il 2/10

Centro Formazione 
Insegnanti Rovereto

Formarsi  ad un ethos  interculturale,  Un  viaggio  esplorativo  nelle 
scuole italiane

Dal 26/10/2012 al 
3/05/2012, Milano

Università degli Studi 
di Milano

Corso di perfezionamento in Gestione dell'immigrazione

29 e 30/10/2012, Malta Academy of 
European Law

Annual Conference on EU Asylum Law 2012

30/10/2012, Roma Caritas e Fond. 
Migrantes

Presentazione  del  Dossier  Statistico  Immigrazione  Caritas  e 
Migrantes

9 e 16/11/2012, Firenze, 
iscrizione entro 
01/10/2012

Asgi Diritto internazionale privato europeo della famiglia e dei minori

Entro il 16/11/2012, 
Modena

Università degli Studi 
di Modena e 
Reggio Emilia

Master in Transculturale nel campo della Salute, del Sociale e del 
Welfare - a.a. 2012/2013

Entro il 21/01/2013, 
Bergamo

Università degli Studi 
di Bergamo

Master in Diritto delle Migrazioni

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/09 Melting Pot Spagna - Niente più cure gratuite per i migranti irregolari
07/09 Corriere della Sera I sogni americani di Benita, la prima immigrata ad aver parlato dal palco di una 

Convention
18/09 Internazionale Francia: Il dibattito sul diritto di voto agli stranieri 

26/09 Corriere della Sera Clandestino cerca di entrare in Spagna nascosto dentro il sedile di un'auto
26/09 Stranieri in Italia Il ministro della cultura? Una giovane musulmana
27/09 Il Sole 24 Ore Più facile andare a lavorare in Canada: visti più veloci per giovani, laureati e per chi sa 

bene l'inglese 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-27/canada-cambia-politica-visti-085938.shtml?uuid=Ab2gdNkG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-27/canada-cambia-politica-visti-085938.shtml?uuid=Ab2gdNkG
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_ministro_della_cultura_una_giovane_musulmana_15873.html
http://www.corriere.it/esteri/12_settembre_26/clandestino-melilla-cerca-di-entrare-nascosto-nel-sedile-di-un-bus_aa5cd414-07bb-11e2-9bec-802f4a925381.shtml
http://www.internazionale.it/news/francia/2012/09/18/il-dibattito-sul-diritto-di-voto-agli-stranieri/
http://www.corriere.it/esteri/12_settembre_07/banita-la-prima-clandestina-ad-aver-parlato-a-una%20convention_bad34d50-f91f-11e1-8c97-b4f1e02508f5.shtml
http://www.corriere.it/esteri/12_settembre_07/banita-la-prima-clandestina-ad-aver-parlato-a-una%20convention_bad34d50-f91f-11e1-8c97-b4f1e02508f5.shtml
http://www.meltingpot.org/articolo17988.html
http://sdm.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dirittomigrazioni_3
http://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=106
http://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=106
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2380&l=it
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2012_Invito%20Dossier.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2012_Invito%20Dossier.pdf
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=90bc372ae667d8eae86d6fccff4647dbb5d150a700178662424618&_sprache=en&_persistant_variant=/Our%20programme/Previous%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=122914
http://www.socpol.unimi.it/corsi/gestioneimmigrazione/index.php?id_page=1&section=1&lang=ita&style=standard
http://www.formazionescuolatrentina.it/index.php?method=section&action=zoom&id=481
http://www.formazionescuolatrentina.it/index.php?method=section&action=zoom&id=481
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2379&l=it
http://www.refugeescart.org/
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