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Sommario
attualità
La marcia dei profughi: da Budapest, famiglie a piedi verso Vienna. Quote: il no dell’Europa 
dell’Est  .    L’Ungheria dichiara lo stato di emergenza e vara nuove leggi restrittive. In centinaia si 
mettono a camminare lungo i 170 km fino al confine, fuggono anche i passeggeri  del treno 
fermato: uno cade e muore. L’Unione Europea pronta a distribuirne altri  120.000 nei  28 Stati 
membri. Ma è spaccatura sui numeri: est Europa contro Paesi fondatori UE. 
Parrocchie  aperte,  la  Chiesa  si  muove dopo  l’appello  del  Papa  sui  migranti  .   Da  Treviso  a 
Siracusa massima disponibilità ad accogliere le famiglie di profughi dopo l’invito di Francesco 
all’Angelus. 
Così l’Europa volta pagina sull’asilo. Con il discorso di Juncker al Parlamento europeo, cambia 
radicalmente la politica sull’asilo dell’Unione. Il mutamento di rotta è guidato dalla Germania. 
Ma se l’Europa finalmente si muove, la partita è tutt’altro che chiusa, con almeno quattro nodi 
fondamentali che restano ancora da sciogliere. 
Migranti:   20  momenti  di  solidarietà  che  hanno  commosso  il  mondo:  se  la  politica  latita,  i 
cittadini  si  rimboccano  le  maniche.  Di  fronte  alla  tragedia  umanitaria  rappresentata  dalle 
migliaia di profughi in fuga dalle guerre e dalle violenze dei loro paesi, la politica europea si è 
dimostrata piuttosto impreparata. Ma questo non ha impedito a cittadini di tutto il mondo di 
prestarsi personalmente alla causa. 
Migranti, c'è l'accordo U  E  : hotspot attivi da novembre nella notte trovato l'accordo e stanziato 
un miliardo di euro.

fonti
E' stata pubblicata il 27 agosto una Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Interno 
che ha  prorogato  al  31.12.2015  la  possibilità  per  il  cittadino  straniero  residente  all'estero  di 
richiedere un visto d'ingresso per motivi di lavoro autonomo  ,   o per gli stranieri già soggiornanti in 
Italia di convertire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, di studio, o di tirocinio 
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 
Entrato  in  vigore  il  23  settembre  il  Decreto  Legislativo  14  settembre  2015  n.151  sulla 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni  in materia di  rapporto di  lavoro e pari  opportunità, che riforma il 
sistema sanzionatorio in materia di lavoro irregolare, con un'aggravante in caso di assunzione di 
cittadino straniero privo del permesso di soggiorno che consente di lavorare (20% di aumento 
della multa: che a seconda della durata del rapporto di  lavoro, potrà essere da a 10.800, a 
21.600, o a 43.200 euro). 
Entra in vigore oggi  30 settembre 2015,  il  Decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.142  che dà 
finalmente  attuazione  alla  direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative  all'accoglienza  dei 
richiedenti protezione internazionale, e alla direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 
Il Ministero dell'Economia e delle finanze con decreto del 14 settembre 2015 ha determinato 
l'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico 
per apolidi, rifugiati e stranieri.

giurisprudenza

Tribunale di Bergamo, sentenza del 18 agosto 2015: ha dichiarato discriminatoria la delibera del 
comune di Telgate, che aveva aumentato da 100,00 euro a 300,00 euro il costo per il rilascio del 
certificato  sull’idoneità  alloggiativa,  necessario,  come  noto,  per  diversi  procedimenti 
amministrativi richiesti ai soli cittadini stranieri. 
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La  Corte  di  Giustizia  UE,  sentenza  n.C-309/14,  del  2  settembre  2015  ha  dichiarato  che  il 
contributo tra gli 80 e 200 euro per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, è troppo caro, 
quindi, “sproporzionato rispetto alla finalità della normativa, e può creare ostacoli all’esercizio 
dei diritti”, soprattutto ai cittadini di Paesi terzi cui viene imposto un costo almeno otto volte più 
elevato, rispetto al costo per rilascio di una carta di identità in Italia che è di 10 euro. 
Corte di Giustizia UE, sentenza C-67/14,  del 15  settembre 2015: lo straniero comunitario non ha 
sempre diritto  al  welfare.  Uno Stato membro può escludere da talune prestazioni  sociali,  di 
carattere non contributivo, cittadini dell'Unione che vi si recano per trovare lavoro.
Consiglio di  Stato,  sentenza n.4276 del  14  settembre 2015  :   emersione dal  lavoro irregolare - 
diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

bandi e progetti
Progetto “Rifugiato a casa mia” promosso da Caritas Italiana, coinvolge le Caritas diocesane di 
tutta Italia al fine di sperimentare una forma di accoglienza diffusa in famiglie, di rifugiati, titolari 
di protezione sussidiaria o permesso umanitario, e richiedenti protezione internazionale.
Alunni stranieri, un milione di euro alle scuole. Il Ministero dell'Istruzione ha aperto due bandi in 
favore della realizzazione di  progetti  di  integrazione e dell'insegnamento della lingua italiana 
con lo scopo di incentivare l'accoglienza degli alunni stranieri.
Rientro  Produttivo  Marocco:  Veneto  Lavoro,  nell'ambito  delle  attività  del  progetto  Rientro 
Produttivo  Marocco,  affidategli  dalla  Sezione  Flussi  Migratori  della  Regione  del  Veneto,  ha 
pubblicato  un  bando  rivolto  a  cittadini  marocchini  regolarmente  residenti  in  Veneto  che 
vogliano  volontariamente  far  ritorno  nel  Paese  di  origine  per  avviare  un'attività  produttiva 
(possibile presentare la propria candidatura fino al 21 gennaio 2016).

studi, rapporti e statistiche
Sei grafici ci dicono come smontare i luoghi comuni sull’immigrazione. Sono più di  411 mila i 
migranti che hanno intrapreso la rotta del Mediterraneo per giungere nel vecchio continente. 
Questi sono dati diffusi dall'Unhcr, relativi ai primi nove mesi del 2015. Le domande comuni che 
cittadini italiani ed europei si pongono quotidianamente vengono analizzate ed interpretate in 
grafici, aiutando a comprendere la realtà che interessa attualmente molti Paesi.
Dossier di approfondimento a cura della Caritas italiana. Le principali rotte percorse dai migranti 
verso l'Europa sono il Mar Mediterraneo e i Balcani. Nel dossier vengono analizzati i due differenti 
percorsi che interessano il flusso di migliaia di persone, focalizzando l'attenzione sui Paesi che, 
oltre all'Italia, sono diventati le nuove mete dell'imponente esodo.
ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Sprar,  in collaborazione con UNHCR, 
hanno pubblicato il Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014: meno del 3 per mille 
del  totale  dei  richiedenti  asilo  nel  mondo arriva  in  Italia.  Il  rapporto  mira  a  fornire  una più 
completa  e  reale  lettura  dello  scenario  internazionale,  europeo ed italiano,  sgombrando il 
campo da approssimazioni e luoghi comuni sul fenomeno dei migranti forzati e rifugiati.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Master universitario di  I  livello in “Studi  rom per il  contrasto all’antiziganismo”.     Sono aperte le 
iscrizioni al Master organizzato dal Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata 
“Francesca Cappelletto” a Verona, da gennaio 2016 a settembre 2017.
Mostra  “Imago  Mundi" espone  la  collezione  di  opere  raccolte  in  più  di  40  Paesi,  in 
rappresentanza  dei  cinque  continenti,  per  un  totale  di  6.930  artisti.  E'  unica  per  qualità  e 
quantità di protagonisti, illustri ed emergenti, opere, linguaggi e idee. La mostra si terrà presso la 
Fondazione Giorgio Cini, nell’isola di San Giorgio Maggiore (Venezia), e sarà aperta  fino al 1 
novembre 2015.

http://www.fabrica.it/projects/mappa-della-nuova-arte-imago-mundi/
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Rapporto%20protezione%20internaz.%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto.aspx
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http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/alunni-stranieri-un-milione-di-euro-alle-scuole-per-corsi-di-italiano-e-progetti-di-integrazione.html
http://www.caritasitaliana.it/
http://www.caritastarvisina.it/progetto-rifugiato-a-casa-mia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GCQVUI6KN24JQOJBSJGPVXV524&q=emersione%20or%20dal%20or%20lavoro%20or%20irregolare
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336042
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3129
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Festival dell'Informatica Sociale – Treviso, 3 e 4 ottobre 2015. L'evento è aperto a tutti e prevede 
laboratori  per  persone  d’ogni  età,  convegni  con  autorevoli  relatori  e  ospiti,  eventi  ed 
un’incredibile mostra al buio di opere tattili.
L’A.S.G.I. organizza il Convegno “Hate Speech e libertà di espressione” che si terrà il 9 ottobre 
2015 presso l'Università degli Studi di Milano.

dall'estero
Scontri al confine tra Ungheria e Serbia: tensione in Ungheria, dove il flusso di migranti non 
accenna a diminuire. Nuovi scontri si sono registrati al confine con la Serbia: centinaia di 
persone hanno sfondato le linee della polizia ungherese e si sono messe in marcia a piedi sulla 
principale autostrada verso Budapest. Molte sono state bloccate dagli agenti mentre altre sono 
riuscite a fuggire tra i cavalcavia dell'autostrada. Negli scontri le forze dell'ordine hanno usato 
anche spray urticanti. 
Migranti, un nuovo “muro” tra Slovenia e Croazia. Vertice UE: c’è una bozza d’intesa: La polizia 
slovena ha cominciato a innalzare una barriera «difensiva» al valico di frontiera con la Croazia 
di Bregana. Cresce la tensione sui flussi migratori nei Balcani. L’Europa cerca un accordo sulla 
redistribuzione delle migliaia di profughi che arrivano alle frontiere esterne di Schengen. 
U.S.A., cittadinanza: La Casa Bianca lancia una campagna per promuovere le naturalizzazioni. 
“La vera forza di una nazione non è nella sua potenza, ma nella forza e nel coraggio della sua 
gente”. Barack Obama chiede così agli immigrati regolari di diventare cittadini americani: 
“Unitevi a noi, insieme faremo diventare l’America più forte”. 
In Nuova Zelanda il primo migrante richiedente asilo perché in fuga dal clima impazzito  :   sarà 
espulso domani dalla Nuova Zelanda un uomo proveniente da un piccolo stato-arcipelago nel 
Pacifico, che per la prima volta al mondo ha presentato richiesta di asilo per cambiamento 
climatico, dichiarando di essere in fuga da rischi ambientali causati dall’innalzamento del livello 
delle acque marine. 
Il premier turco si aspetta l'arrivo di sette milioni di profughi dalla Siria     ,che probabilmente 
vorranno arrivare in Europa e chiede la collaborazione europea affinché si costituisca una "zona 
sicura" in territorio siriano per l'accoglienza dei rifugiati. Lo si apprende da fonti UE.

Attualità
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
18/8/15 La Stampa Zaia: “Migranti, l’esempio del Veneto”. Nella regione leghista gli stranieri 

sono il 10% dei residenti, i servizi sono pensati per l’integrazione. Ora il 
governatore dice: “Basta, abbiamo già dato”. Davvero è impossibile 
accogliere ancora?

3/9/15 Il Sole 24 Ore Migranti, Merkel-Hollande: quote Ue obbligatorie. Piano Juncker per 
distribuire 160mila profughi

3/9/15 La Tribuna di Treviso Vertice a Venezia: profughi in tutti i Comuni. Morcone: "in Veneto né Cie 
né hub, ma dovete mettervi una mano sul cuore, i migranti arriveranno"

3/9/15 La Tribuna di Treviso Ospitalità ai profughi: i primi sì delle parrocchie. Il prefetto Laura Lega è 
soddisfatto: «Grazie anche alla disponibilità dei vescovi». Pugno duro con i 
migranti che non rispettano la legge: «Saranno allontanati»

4/9/15 Il Corriere della Sera La marcia dei profughi: da Budapest, famiglie a piedi verso Vienna. 
Quote: il no dell’Europa dell’Est

4/9/15 OIM Sono oltre 2000 i migranti morti nel mediterraneo nel 2015

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=90
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5/9/15 Il Corriere della Sera Immigrazione, Mattarella: «Immagini di Aylan contro i valori dell'Europa»

7/9/15 La Repubblica Parma, coppia gay riconosciuta come famiglia dalla questura

7/9/15 Il Sole 24 Ore Piano Ue, il 60% dei profughi a Germania, Francia e Spagna. Dall’Italia 
39mila ricollocamenti

8/9/15 Corriere della Sera Parrocchie aperte, la Chiesa si muove dopo l’appello del Papa sui 
migranti. Da Treviso a Siracusa massima disponibilità ad accogliere le 
famiglie di profughi dopo l’invito di Francesco di domenica scorsa 
all’Angelus

8/9/15 Avvenire Profughi, è l'ora dell'accoglienza

8/9/15 Messaggero 
Veneto

Emergenza immigrazione e accoglienza, Friuli modello Germania

8/9/15 Integrazione 
Migranti 

Al via un nuovo anno scolastico: sono 800 mila gli alunni con cittadinanza 
non italiana

11/9/15 La Repubblica Migranti: 20 momenti di solidarietà che hanno commosso il mondo

11/9/15 La Stampa Più nascite, lavoratori e contributi: il welfare italiano appeso agli immigrati

11/9/15 La Voce Così l’Europa volta pagina sull’asilo

11/9/15 La Voce Gli effetti dei profughi sull’economia 

16/9/15 L'Huffington Post Migranti: Alfano esulta, ma l'accordo ancora non c'è. Parigi e Berlino 
dettano le condizioni: campi profughi Ue in Italia

16/9/15 Il Sole 24 Ore Merkel preme su Italia e Grecia

16/9/15 Il Sole 24 Ore Migranti, ecco l’identikit degli hotspot italiani

16/9/15 Panorama Hotspot per migranti: cosa sono e perché l'Italia ne rimanda l'apertura

17/9/15 Il Giornale Nella classe di soli stranieri. "Facciamo lezione a gesti"

19/9/15 La Repubblica Immigrazione in Europa: ecco perché il modello americano è un miraggio

20/9/15 La Repubblica Ventimiglia, foglio di via per chi aiuta i migranti

23/9/15 Il Sole 24 Ore Migranti, vertice Ue straordinario: ok alla «relocation» di 120 mila rifugiati. 
Contrari 4 Paesi dell’Est

24/9/15 Il Corriere della Sera Migranti, c'è l'accordo Ue: hotspot attivi da novembre - nella notte trovato 
l'accordo e stanziato un miliardo di euro

27/9/15 Il Sole 24 Ore Migranti, la vera alternativa.

28/9/15 Avvenire «Tutti i muri anti-immigrati crolleranno»

29/9/15 Il Sole 24 Ore È l'Italia il Paese più vecchio della UE: i dati di Eurostat confermano che 
l'immigrazione potrebbe essere un modo per ringiovanire la popolazione 
europea.

29/9/15 Stranieri in Italia Versano i contributi e non prendono la pensione. Il regalo all’Italia degli 
immigrati

30/9/15 La Stampa Sgomberato l’accampamento dei migranti dalla scogliera di 
VentimigliaPolizia e carabinieri sono intervenuti all’alba con circa 200 
uomini e decine di blindati.

30/9/15 Avvenire Bambini fantasma, dramma italiano Figli di immigrati: per registrarli alla 
nascita serve il permesso di soggiorno.

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/neonati-fantasma-dramma-italiano.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/neonati-fantasma-dramma-italiano.aspx
http://www.lastampa.it/2015/09/30/italia/cronache/la-polizia-sgombera-laccampamento-dei-migranti-dalla-scogliera-di-ventimiglia-0X9oeQncOtUh55oC6D4acJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/09/30/italia/cronache/la-polizia-sgombera-laccampamento-dei-migranti-dalla-scogliera-di-ventimiglia-0X9oeQncOtUh55oC6D4acJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/09/30/italia/cronache/la-polizia-sgombera-laccampamento-dei-migranti-dalla-scogliera-di-ventimiglia-0X9oeQncOtUh55oC6D4acJ/pagina.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/versano-i-contributi-e-non-prendono-la-pensione-il-regalo-all-italia-degli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/versano-i-contributi-e-non-prendono-la-pensione-il-regalo-all-italia-degli-immigrati.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-29/e-italia-paese-piu-vecchio-ue-144538.shtml?uuid=ACJNYp6
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-29/e-italia-paese-piu-vecchio-ue-144538.shtml?uuid=ACJNYp6
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-29/e-italia-paese-piu-vecchio-ue-144538.shtml?uuid=ACJNYp6
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-rientro-a-roma.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-09-27/migranti-vera-alternativa-133647.shtml?uuid=ACDw1f5
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_24/migranti-c-accordo-ue-hotspost-attivi-novembre-1778d0b8-627a-11e5-95fc-7c4133631b69.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_24/migranti-c-accordo-ue-hotspost-attivi-novembre-1778d0b8-627a-11e5-95fc-7c4133631b69.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-22/migranti-bruxelles-vertice-ministri-dell-interno-possibile-accordo-144055.shtml?uuid=AC3LIR2
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-22/migranti-bruxelles-vertice-ministri-dell-interno-possibile-accordo-144055.shtml?uuid=AC3LIR2
http://genova.repubblica.it/cronaca/2015/09/20/news/ventimiglia_foglio_di_via_per_chi_aiuta_i_migranti-123270051/?ref=HREC1-13
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2015/09/19/news/immigrazione_in_europa_ecco_perche_il_modello_americano_e_un_miraggio-123182658/
http://www.ilgiornale.it/news/milano/dolci-elementari-sono-netto-aumento-i-bimbi-extracomunitari-1172024.html
http://www.panorama.it/news/cronaca/hotspot-migranti-cosa-sono-dove-saranno-italia/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-09-16/migranti-ecco-l-identikit-hot-spot-italiani--162906.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-16/merkel-preme-italia-e-grecia-063604.shtml?uuid=ACxHjiy&refresh_ce=1
http://www.huffingtonpost.it/2015/06/16/migranti-alfano-esulta-ma-laccordo-ancora-non-ce_n_7594416.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/06/16/migranti-alfano-esulta-ma-laccordo-ancora-non-ce_n_7594416.html
http://www.lavoce.info/archives/36844/gli-effetti-dei-profughi-sulleconomia/
http://www.lavoce.info/archives/36841/cosi-leuropa-volta-pagina-sullasilo/
http://www.lastampa.it/2015/09/11/esteri/pi-nascite-lavoratori-e-contributi-il-welfare-italiano-appeso-agli-immigrati-b0KfJyG2l9ncdtdGC2RJpM/pagina.html
http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/11/foto/momenti_di_solidarieta_ai_migranti-122609645/1/?ref=HRESS-2#1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/nuovo-anno-scolastico.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/nuovo-anno-scolastico.aspx
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/09/08/news/un-lavoro-per-i-profughi-ecco-l-accoglienza-fvg-1.12054061
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/bagnasco-migranti-papa.aspx
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_08/parrocchie-aperte-chiesa-si-muove-l-appello-papa-migranti-7863941a-55f2-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_08/parrocchie-aperte-chiesa-si-muove-l-appello-papa-migranti-7863941a-55f2-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_08/parrocchie-aperte-chiesa-si-muove-l-appello-papa-migranti-7863941a-55f2-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_08/parrocchie-aperte-chiesa-si-muove-l-appello-papa-migranti-7863941a-55f2-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-06/volontari-austriaci-viaggio-prendere-migranti-dall-ungheria-155625.shtml?uuid=AC9E19s
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-06/volontari-austriaci-viaggio-prendere-migranti-dall-ungheria-155625.shtml?uuid=AC9E19s
http://parma.repubblica.it/cronaca/2015/09/07/news/parma_coppia_gay_riconosciuta_come_famiglia_dalla_questura-122387095/?ref=HREC1-6
http://video.corriere.it/immigrazione-mattarella-immagini-aylan-contro-valori-europa/f1fceee0-53a2-11e5-8d8b-01b5b32840a1
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Fonti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
27/8/15 Ministero 

dell'Interno
Proroga al 31/12/2015 del decreto flussi non stagionali 2015 (conversioni)

2/9/15 Eur-Lex Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - 
Verso il vertice umanitario mondiale: un partenariato globale per un'azione 
umanitaria efficace e basata sui principi

8/9/15 Il Sole 24 Ore Cittadinanza più aperta ai minori

10/9/15 Integrazione 
Migranti e MIUR

"La lingua è passaporto per l'integrazione": circolare alle scuole con 
vademecum per l'integrazione

16/9/15 Gazzetta 
Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.214 del 15/9/2015) il 
Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n.142, che dà finalmente attuazione 
alla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, 
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di protezione internazionale: entrerà in vigore il 30/09/2015.

17/9/15 Stranieri in Italia Reato di clandestinità. La Lega Nord ci riprova, no della Camera

17/9/15 Integrazione 
Migranti

Il Parlamento Europea ha approvato il Piano per il trasferimento di ulteriori 
120mila richiedenti asilo nell'Unione europea

18/9/15 Stranieri in Italia Oltre 40 mila euro di multa a chi fa lavorare un immigrato irregolare

22/9/15 Gazzetta 
Ufficiale

Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il 
nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.

23/9/15 Gazzetta 
Ufficiale

Pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.151 sulla 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità,  che riforma il sistema sanzionatorio in materia di 
lavoro irregolare

24/9/15 Stranieri in Italia Cittadinanza subito ai nati in Italia solo se i genitori hanno la carta di 
soggiorno. Gli altri bambini dovranno prima frequentare le scuole 
elementari. L’intesa della maggioranza sulla riforma. Ecco com'è cambiato 
il testo in Commissione

24/9/15 ASGI Commissione europea : il quadro delle misure UE per gestire la crisi 
umanitaria

24/9/15 Stranieri in Italia Lavoro nero, in vigore le nuove maxi multe per i datori: fino a 43 mila € a 
lavoratore

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
1/9/15 ASGI Ancora una volta il tribunale di Bergamo dichiara discriminatorio l’aumento 

immotivato dell’imposta sull’idoneità alloggiativa

1/9/15 ASGI I contatori elettrici “discriminatori”: importanti precisazioni della Corte di 
Giustizia sulla nozione di discriminazione per origine etnica

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/lavoro-nero-in-vigore-le-nuove-maxi-multe-per-i-datori-fino-a-43000-a-lavoratore.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/lavoro-nero-in-vigore-le-nuove-maxi-multe-per-i-datori-fino-a-43000-a-lavoratore.html
http://www.asgi.it/notizia/i-contatori-elettrici-discriminatori-importanti-precisazioni-della-corte-di-giustizia-sulla-nozione-di-discriminazione-per-origine-etnica/
http://www.asgi.it/notizia/i-contatori-elettrici-discriminatori-importanti-precisazioni-della-corte-di-giustizia-sulla-nozione-di-discriminazione-per-origine-etnica/
http://www.asgi.it/discriminazioni/ancora-una-volta-il-tribunale-di-bergamo-dichiara-discriminatorio-laumento-immotivato-dellimposta-sullidoneita-alloggiativa-il-comune-di-telgate-dovra-ripristinare-il-costo/
http://www.asgi.it/discriminazioni/ancora-una-volta-il-tribunale-di-bergamo-dichiara-discriminatorio-laumento-immotivato-dellimposta-sullidoneita-alloggiativa-il-comune-di-telgate-dovra-ripristinare-il-costo/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg
http://www.asgi.it/approfondimenti-speciali/commissione-europea-il-quadro-delle-misure-ue-per-gestire-la-crisi-umanitaria/
http://www.asgi.it/approfondimenti-speciali/commissione-europea-il-quadro-delle-misure-ue-per-gestire-la-crisi-umanitaria/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-subito-a-chi-nasce-in-italia-solo-se-i-genitori-hanno-la-carta-di-soggiorno.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-subito-a-chi-nasce-in-italia-solo-se-i-genitori-hanno-la-carta-di-soggiorno.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-subito-a-chi-nasce-in-italia-solo-se-i-genitori-hanno-la-carta-di-soggiorno.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15A07140/sg%20;jsessionid=I9NsSUALwH-MOt4EdoPvsw__.ntc-as1-guri2b
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15A07140/sg%20;jsessionid=I9NsSUALwH-MOt4EdoPvsw__.ntc-as1-guri2b
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/oltre-40-mila-euro-di-multa-a-chi-fa-lavorare-un-immigrato-irregolare.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/PE0917-5176.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/PE0917-5176.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/reato-di-clandestinita-la-lega-nord-ci-riprova-no-della-camera.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-15&atto.codiceRedazionale=15G00158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-15&atto.codiceRedazionale=15G00158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-15&atto.codiceRedazionale=15G00158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-15&atto.codiceRedazionale=15G00158&elenco30giorni=false
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/passaporto-per-integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/passaporto-per-integrazione.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-09-07/cittadinanza-piu-aperta-minori-063501.shtml?uuid=AChw5Jt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:419:FIN&qid=1441205347358&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:419:FIN&qid=1441205347358&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:419:FIN&qid=1441205347358&from=IT
http://www.interno.gov.it/it/notizie/flussi-dingresso-prorogato-31-dicembre-termine-i-non-stagionali
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1/9/15 Veneto 
Immigrazione

TAR del Lazio: sentenza 1 settembre 2015 n.10986/2015 respinge il ricorso 
contro il rigetto della concessione della cittadinanza italiana ex art.9  legge 
5/2/1992, n.91

2/9/15 Corte di 
Giustizia UE

Corte di Giustizia UE:   il contributo tra gli 80 e 200 euro per il rilascio o rinnovo   
del permesso di   soggiorno, è troppo caro, quindi, “sproporzionato rispetto   
alla finalità della normativa, e può creare ostacoli all’esercizio dei diritti”, 
soprattutto ai cittadini di Paesi terzi cui viene imposto un costo almeno otto 
volte più elevato, rispetto al costo per rilascio di una carta di identità in 
Italia che è di 10 euro.

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio di Stato s  entenza n.4207 dell' 8 settembre 2015: diniego emersione   
da lavoro irregolare

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio di Stato s  entenza n.4205 dell' 8 settembre 2015: diniego permesso   
di soggiorno in attesa di occupazione 

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio di Stato s  entenza n.4204 dell' 8 settembre 2015: diniego emersione   
da lavoro irregolare

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio di Stato s  entenza n.4199 dell' 8 settembre 2015: procedure per la   
richiesta di protezione internazionale e determinazione dello Stato 
competente a   esaminare la relativa istanza  

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio di Stato s  entenza n.4197 dell' 8 settembre 2015: diniego rilascio   
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e invito a 
lasciare il territorio nazionale

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio di Stato s  entenza n.4196 dell' 8 settembre 2015: rigetto istanza   
rinnovo permesso di soggiorno

8/9/15 Consiglio di 
Stato

Consiglio S  entenza n.4187 dell' 8 settembre 2015: rigetto istanza di   
emersione dal lavoro irregolare

8/9/15 Corte di 
Giustizia UE

Consiglio di Stato S  entenza n.C  -  44/14 dell' 8 settembre 2015:   
attraversamento delle frontiere esterne – Sistema Eurosur – Sviluppo delle 
disposizioni dell’acquis di Schengen

15/9/15 Il Sole 24 Ore Corte di Giustizia: lo straniero comunitario non ha sempre diritto al welfare

14/9/15 Consiglio di 
Stato

S  entenza n.4276 del 14 settembre 2015: emersione dal lavoro irregolare -   
diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione

14/9/15 Consiglio di 
Stato

Sentenza n.4273 del 14 settembre 2015: Consiglio di StatoRigetto istanza 
volta ad ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato

23/9/15 Consiglio di 
Stato

Sentenza n.4469 del 23 settembre 2015: Consiglio di StatoDiniego rinnovo 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo

15/9/15 Corte di 
Giustizia UE

Sentenza n.C  -  67/14 del 15 settembre 2015: libera circolazione delle persone   
– Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Prestazioni di assistenza 
sociale – Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che 
soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione – 
Mantenimento dello status di lavoratore

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
02/09/15 Caritas 

Tarvisina
Progetto “Rifugiato a casa mia”

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TCSIVJJQYMYZZHBAVMAE7QKCWE&q=rigetto%20or%20istanza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TCSIVJJQYMYZZHBAVMAE7QKCWE&q=rigetto%20or%20istanza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KRQSC3EI7RJL5RQSGVSQCCQK34&q=protezione%20or%20internazionale
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KRQSC3EI7RJL5RQSGVSQCCQK34&q=protezione%20or%20internazionale
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KRQSC3EI7RJL5RQSGVSQCCQK34&q=protezione%20or%20internazionale
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5OG4YXUQYJVUXSO7QTGCPDT55U&q=diniego%20or%20emersione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5OG4YXUQYJVUXSO7QTGCPDT55U&q=diniego%20or%20emersione
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8b5438d77194556acaf86ac04c924c8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRax10?doclang=IT&text=costo+permesso+soggiorno&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=166761&occ=first&dir=&cid=236916
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8b5438d77194556acaf86ac04c924c8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRax10?doclang=IT&text=costo+permesso+soggiorno&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=166761&occ=first&dir=&cid=236916
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8b5438d77194556acaf86ac04c924c8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRax10?doclang=IT&text=costo+permesso+soggiorno&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=166761&occ=first&dir=&cid=236916
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7VSL3N5OTCZBWHDKCU2NQKBOWQ&q=permesso%20or%20di%20or%20soggiorno%20or%20per%20or%20lavoro%20or%20subordinato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7VSL3N5OTCZBWHDKCU2NQKBOWQ&q=permesso%20or%20di%20or%20soggiorno%20or%20per%20or%20lavoro%20or%20subordinato
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YHNWD3UQDZ6M5QMLYNJE44GXOA&q=diniego%20or%20rinnovo%20or%20permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YHNWD3UQDZ6M5QMLYNJE44GXOA&q=diniego%20or%20rinnovo%20or%20permesso%20or%20di%20or%20soggiorno
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GCQVUI6KN24JQOJBSJGPVXV524&q=emersione%20or%20dal%20or%20lavoro%20or%20irregolare
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GCQVUI6KN24JQOJBSJGPVXV524&q=emersione%20or%20dal%20or%20lavoro%20or%20irregolare
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-09-15/lo-straniero-comunitario-non-ha-sempre-diritto-welfare-102440.shtml?uuid=ACOSy2x
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVYYZ66XFNMGCWBOZXJHU5KREE&q=rigetto%20or%20istanza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVYYZ66XFNMGCWBOZXJHU5KREE&q=rigetto%20or%20istanza
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336042
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336042
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336042
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167062&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336438
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167062&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336438
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167062&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336438
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UNXWS4JTQFXYLZQMI7ARUPNXHU&q=diniego%20or%20rilascio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UNXWS4JTQFXYLZQMI7ARUPNXHU&q=diniego%20or%20rilascio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UNXWS4JTQFXYLZQMI7ARUPNXHU&q=diniego%20or%20rilascio
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2TDZ7K25LGJZ2PLZHQIEMNAIHI&q=attesa%20or%20di%20or%20occupazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2TDZ7K25LGJZ2PLZHQIEMNAIHI&q=attesa%20or%20di%20or%20occupazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2PPPLQDOAL3YSMTQCZURZJ75GI&q=diniego
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2PPPLQDOAL3YSMTQCZURZJ75GI&q=diniego
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8b5438d77194556acaf86ac04c924c8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRax10?doclang=IT&text=costo+permesso+soggiorno&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=166761&occ=first&dir=&cid=236916
http://www.caritastarvisina.it/progetto-rifugiato-a-casa-mia/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KRQSC3EI7RJL5RQSGVSQCCQK34&q=protezione%20or%20internazionale
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8b5438d77194556acaf86ac04c924c8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRax10?doclang=IT&text=costo+permesso+soggiorno&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=166761&occ=first&dir=&cid=236916
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/Roma10986.pdf/5fa7037b-ed75-4845-81ed-1b0d27e34cbf
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/Roma10986.pdf/5fa7037b-ed75-4845-81ed-1b0d27e34cbf
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/326054/Roma10986.pdf/5fa7037b-ed75-4845-81ed-1b0d27e34cbf
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09/09/15 Stranieri in 
Italia

Alunni stranieri, un milione di euro alle scuole per integrazione e corsi di 
italiano

09/09/15 ASGI In FVG bandi pubblici aperti anche agli infermieri stranieri col permesso di 
soggiorno

Scade il 
28/10/15

Unione 
Europea

Proposta per il bando "Action grants to support projects to enhance the 
rights of persons suspected or accused of crime" con obiettivo di 
cofinanziare progetti transnazionali o nazionali che contribuiscano a 
un'applicazione efficace e coerente del diritto penale europeo per gli 
indagati o imputati e alla preparazione di una nuova azione comunitaria, 
mirata a facilitare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i cittadini.

Scade il 
16/11/15

Unione 
Europea

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Action grants to 
support European judicial training-JUSTICE PROGRAMME (2014-2020)" con 
l'obiettivo di co-fondare progetti transazionali che contribuiscono ad un 
ulteriore sviluppo nell'area Europea nel campo della giustizia basato sul 
reciproco riconoscimento, nella fiducia reciproca, in linea con l'obiettivo 
specifico di sostenere e promuovere la formazione giudiziaria inclusa la 
formazione linguistica nella terminologia giuridica; al fine di promuovere 
una comune cultura giuridica e giudiziaria. 

14/09/15, scade 
il 21/01/16

Veneto 
Lavoro

Pubblicazione del Bando Rientro Marocco

22/09/15, scade 
il 16/10/15

Unione 
Europea

Invito a presentare candidature in merito al programma "Mobility 
experience for professionals”, con l'obiettivo di permettere per un breve 
periodo lavoro transfrontaliero: i dipendenti di una societa' possono 
lavorare per un periodo da 1 a 6 mesi in un'altra azienda all'estero.

Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
4/9/15 Melting Pot Reportage dalla Balkan Route: le stazioni di Budapest

7/9/15 Integrazione 
Migranti

L’ONU chiede all’Europa di riaffermare i valori su cui è stata costruita.

8/9/15 La Repubblica Lavorano e fanno figli: così i migranti finanziano l'Europa

9/9/15 Melting Pot UNHCR - Il peggioramento delle condizioni di vita all’interno della Siria e 
nella regione circostante alimentano la disperazione, spingendo migliaia di 
persone a raggiungere l’Europa

14/9/15 Integrazione 
Migranti

La crisi dei rifugiati in Europa.

14/9/15 L'Espresso Immigrazione, i mille volti dell'Italia razzista

8/9/15 Neodemos L’assedio dei profughi: prevenire è meglio che curare

16/9/15 Panorama Cose da sapere su Schengen, l’Europa e l’immigrazione

17/9/15 Internazionale.it Sei grafici ci dicono come smontare i luoghi comuni sull’immigrazione

14/9/15 Openpolis Immigrazione il giorno dopo - L'integrazione degli stranieri in Italia

17/9/15 Integrazione 
Migranti

Dossier di approfondimento a cura della Caritas italianaLe principali rotte 
percorse dai migranti verso l'Europa sono il Mar Mediterraneo e i Balcani. 

http://www.caritas.it/materiali/Europa/dossier_balcani_mediterraneo_07092015.pdf
http://www.caritas.it/materiali/Europa/dossier_balcani_mediterraneo_07092015.pdf
http://www.openpolis.it/dossier/immigrazione-il-giorno-dopo/
http://www.internazionale.it/opinione/jacopo-ottaviani/2015/09/17/luoghi-comuni-immigrazione-grafici
http://www.panorama.it/news/oltrefrontiera/cose-da-sapere-su-schengen-leuropa-e-limmigrazione/
http://www.neodemos.info/lassedio-dei-profughi-prevenire-e-meglio-che-curare/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/10/news/io-non-sono-razzista-ma-1.228911
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.meltingpot.org/UNHCR-Il-peggioramento-delle-condizioni-di-vita-all-interno.html#.VfaZ5UpH7cs
http://www.meltingpot.org/UNHCR-Il-peggioramento-delle-condizioni-di-vita-all-interno.html#.VfaZ5UpH7cs
http://www.meltingpot.org/UNHCR-Il-peggioramento-delle-condizioni-di-vita-all-interno.html#.VfaZ5UpH7cs
http://www.repubblica.it/economia/2015/09/08/news/lavorano_e_fanno_figli_cosi_i_migranti_finanziano_l_europa-122423704/?refresh_ce
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Crisi.aspx
http://www.meltingpot.org/Reportage-dalla-Balkan-Route-le-stazioni-di-Budapest-prima.html
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18093
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18093
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18093
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/bando-rientro-maroc-1?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17973
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17973
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17973
http://www.asgi.it/notizia/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno/
http://www.asgi.it/notizia/in-fvg-bandi-pubblici-aperti-anche-agli-infermieri-stranieri-col-solo-permesso-di-soggiorno/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/alunni-stranieri-un-milione-di-euro-alle-scuole-per-corsi-di-italiano-e-progetti-di-integrazione.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/alunni-stranieri-un-milione-di-euro-alle-scuole-per-corsi-di-italiano-e-progetti-di-integrazione.html
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20/9/15 Il Tirreno L’immigrazione raccontata dai cinesi che sono tornati a casa: Sara, 31 anni, 
sta facendo la tesi per il dottorato a Wenzhou. L’antropologa pratese 
intervista i migranti di ritorno

18/9/15 International 
Business Times

Immigrazione: Italia, un Paese di segregazione e luoghi comuni

21/9/15 ASGI Bambini senza cittadinanza : il nuovo rapporto del Network europeo contro 
l’apolidia

22/9/15 Neodemos Verso i 10 miliardi, in un mondo disuguale

24/9/15 Integrazione 
Migranti

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014: meno del 3 per mille 
del totale dei richiedenti asilo nel mondo arriva in Italia

Seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
01/09/15 Fabrica Mostra “Imago Mundi”

02/09/15 Comune di Venezia Premio Lux 2015: a Venezia i film finalisti per far luce sulla diversità 
culturale

08/09/15 Provincia di Treviso “L’Italia in Europa – l’Europa in Italia. Storia dell’integrazione 
europea in 250 scatti” e “la cittadinanza dall’antichità ad oggi”, 
due mostre fotografiche al Sant'Artemio di Treviso

09/09/15 ASGI Master universitario di I livello in “Studi rom per il contrasto 
all’antiziganismo”

09/09/15 Comune di Venezia Voci dal mediterraneo: notizie, commenti, rubriche dalla stampa 
extraeuropea (Paesi arabi, Turchia, Iran, Israele) letti e 
commentati dagli studenti del Dipartimento di Studi sull’Asia e 
sull’Africa mediterranea

10/09/15 Informatici Senza 
Frontiere

Festival dell'Informatica Sociale – Treviso, 3 e 4 ottobre 2015

13/09/15 ASGI Hate Speech e libertà di espressione – Milano, 9/10/15 - L’ASGI 
organizza il Convegno “Hate Speech e libertà di espressione” 
che si terrà il     9/10/15 all'Università degli Studi di Milano  

14/09/15; 
periodo: dal 
13/11/14 al 

04/12/15

ASGI Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani – 
XVI edizione presso CNEL, Aula Parlamentino.

14/09/15 Solelunadoc.org Sole Luna Treviso Doc Film Festival: un  ponte fra le culture - 14/20 
settembre 2015, Treviso, Museo di Santa Caterina, Sala dei 
Trecento: 50 documentari, incontri con gli autori, convegni, 
mostre, concerti.

15/09/15 Comune di Venezia Venetonight - La Notte Europea dei Ricercatori 2015

18/09/15 RAI Educational La fiera universale EXPO ospiterà     per tre giorni la     Quinta   
Conferenza Mondiale delle Donne, intitolata “Pechino ventanni 
dopo”.

19/09/15 Integrazione Migranti Il MLPS a EXPO 2015: Ricette di integrazione, occupazione, co-

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Focus-Expo-2015.aspx#2
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/30989.pdf
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/30989.pdf
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/30989.pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84842
http://www.solelunadoc.org/
http://www.solelunadoc.org/
http://www.solelunadoc.org/
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-specializzazione-sulla-tutela-europea-dei-diritti-umani-xvi-edizione/
http://www.asgi.it/agenda/corso-di-specializzazione-sulla-tutela-europea-dei-diritti-umani-xvi-edizione/
http://www.asgi.it/discriminazioni/hate-speech-e-liberta-di-espressione-milano-9-ottobre-2015/
http://www.asgi.it/discriminazioni/hate-speech-e-liberta-di-espressione-milano-9-ottobre-2015/
http://www.asgi.it/discriminazioni/hate-speech-e-liberta-di-espressione-milano-9-ottobre-2015/
http://www.festivalinformaticasociale.org/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84845
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.asgi.it/agenda/master-universitario-di-i-livello-in-studi-rom-per-il-contrasto-allantiziganismo/
http://www.provincia.treviso.it/index.php/news/173-news-magazine-comuni-e-territorio/15494-l-italia-in-europa-l-europa-in-italia-storia-dell-integrazione-europea-in-250-scatti-e-la-cittadinanza-dall-antichita-ad-oggi-due-mostre-fotografiche-al-sant-artemi
http://www.provincia.treviso.it/index.php/news/173-news-magazine-comuni-e-territorio/15494-l-italia-in-europa-l-europa-in-italia-storia-dell-integrazione-europea-in-250-scatti-e-la-cittadinanza-dall-antichita-ad-oggi-due-mostre-fotografiche-al-sant-artemi
http://www.provincia.treviso.it/index.php/news/173-news-magazine-comuni-e-territorio/15494-l-italia-in-europa-l-europa-in-italia-storia-dell-integrazione-europea-in-250-scatti-e-la-cittadinanza-dall-antichita-ad-oggi-due-mostre-fotografiche-al-sant-artemi
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84716
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/84716
http://www.fabrica.it/projects/mappa-della-nuova-arte-imago-mundi/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Rapporto%20protezione%20internaz.%202014.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Rapporto%20protezione%20internaz.%202014.pdf
http://www.neodemos.info/verso-i-10-miliardi-in-un-mondo-disuguale/
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/bambini-senza-cittadinanza-il-nuovo-rapporto-del-network-europeo-contro-lapolidia/
http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/bambini-senza-cittadinanza-il-nuovo-rapporto-del-network-europeo-contro-lapolidia/
http://it.ibtimes.com/immigrazione-italia-un-paese-di-segregazione-e-luoghi-comuni-1416952
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2015/09/20/news/l-immigrazione-raccontata-dai-cinesi-che-sono-tornati-a-casa-1.12121115
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2015/09/20/news/l-immigrazione-raccontata-dai-cinesi-che-sono-tornati-a-casa-1.12121115
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2015/09/20/news/l-immigrazione-raccontata-dai-cinesi-che-sono-tornati-a-casa-1.12121115
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sviluppo

20/09/15 Università Ca' Foscari di 
Venezia

Master sull'Immigrazione, a.a. 2015-2016 - 15a edizione -     Sono   
aperte le iscrizioni

Dall'estero
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
4/9/15 La Tribuna di 

Treviso
Migranti trattati come bestie. La polizia ceca, non sapendo come identificare 
i profughi, adulti e bambini, ha pensato di contrassegnarli con un numero, 
indelebile, sul braccio

5/9/15 Il Corriere della 
Sera

Lesbo, i migranti lanciano sassi contro la polizia - Scontri sull'isola greca, gli 
agenti disperdono la folla con gas lacrimogeni

5/9/15 Il Corriere della 
Sera

Migranti, il premier finlandese offre casa sua per accoglierli. Non è l’unico 
gesto di solidarietà in arrivo: il miliardario egiziano Sawiris si è offerto di 
comprare un’isola greca o italiana per accoglierli

7/9/15 Il Corriere della 
Sera

Profughi, nuovo assalto al confine tra Grecia e Macedonia

7/9/15 Internazionale La politica australiana contro     i migranti mostra le prime crepe  

7/9/15 Internazionale Da Tirana una proposta all’Europa per accogliere i profughi

7/9/15 La Repubblica Migranti, scontri a confine tra Ungheria e Serbia. Fonti Ue: 70mila tra 
Germania, Francia e Spagna

7/9/15 Il Giornale Il dibattito sull’immigrazione infiamma la Francia

8/9/15 Il Giornale Immigrazione, il Venezuela vuole ospitare 20mila siriani

8/9/15 Il Corriere della 
Sera

Dove vanno gli stranieri più colti: i Paesi europei sono in concorrenza anche 
per quale fra le economie dell’Unione sarà in grado di attrarre i rifugiati e i 
migranti che le servono di più

7/9/15 Rainews Immigrazione, la Germania stanzia 6 miliardi. A Vienna arrivato il corteo di 
auto con i profughi

8/9/15 Il Corriere della 
Sera

Ungheria, Orban: «Accelerare il lavoro al muro: servono più operai per 
l’opera». Cacciato il ministro della Difesa

10/9/15 TgCom24 Rifugiati, la Danimarca sblocca i treni: ripresi i collegamenti con la Germania

14/9/15 La Repubblica Migranti, tornano controlli alle frontiere. No intesa sulle quote. Ok a missione 
antiscafisti

15/9/15 Il Sole 24 Ore Unhcr: in Austria 25mila rifugiati negli ultimi due giorni. Ungheria, profughi in 
pressing sul muro

16/9/15 Today.it Immigrazione, la Germania contro i muri: "Niente fondi europei a chi non 
accoglie"

17/9/15 Il Sole 24 Ore Oltre 5mila migranti in Croazia dalla Serbia. E la Bulgaria schiera l’esercito al 
confine turco

18/9/15 Il Corriere della 
Sera

Migrante folgorato nell’Eurotunnel; l’Ungheria alza un nuovo muro; da 
mercoledì più di 11 mila migranti hanno attraversato il confine con la Serbia. E 
la Croazia chiude il confine

18/9/15 Stranieri in Italia U.S.A.: Cittadinanza, Obama agli immigrati: “Diventate americani, saremo più 
forti"

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-obama-agli-immigrati-diventate-americani-saremo-piu-forti.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-obama-agli-immigrati-diventate-americani-saremo-piu-forti.html
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_18/migranti-croazia-chiude-tutti-valichi-frontiera-la-serbia-af2cd700-5dc6-11e5-9dfc-2c0d272590d9.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_18/migranti-croazia-chiude-tutti-valichi-frontiera-la-serbia-af2cd700-5dc6-11e5-9dfc-2c0d272590d9.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_18/migranti-croazia-chiude-tutti-valichi-frontiera-la-serbia-af2cd700-5dc6-11e5-9dfc-2c0d272590d9.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-17/l-ungheria-blocca-anche-confine-croato-ancora-lacrimogeni-migranti-091
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-17/l-ungheria-blocca-anche-confine-croato-ancora-lacrimogeni-migranti-091
http://www.today.it/mondo/germania-niente-fondi-chi-non-accoglie.html
http://www.today.it/mondo/germania-niente-fondi-chi-non-accoglie.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-15/migranti-chiuso-tutto-confine-serbo-ungherese-quasi-10mila-arresti-091112.shtm
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-15/migranti-chiuso-tutto-confine-serbo-ungherese-quasi-10mila-arresti-091112.shtm
http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/14/news/migranti_riprende_il_traffico_ferroviario_tra_germania_e_austria-122835079/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/14/news/migranti_riprende_il_traffico_ferroviario_tra_germania_e_austria-122835079/?refresh_ce
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/rifugiati-la-danimarca-sblocca-i-treni-ripresi-i-collegamenti-con-la-germania_2132686-201502a.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_08/migranti-orban-ungheria-accelerare-muro-servono-piu-operai-c103ebe0-5609-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_08/migranti-orban-ungheria-accelerare-muro-servono-piu-operai-c103ebe0-5609-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Immigrazione-la-Germania-stanzia-3-miliardi-A-Vienna-arrivato-il-corteo-di-auto-con-i-profughi-b2d8afdd-9787-41b2-8321-9a626afdd69f.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Immigrazione-la-Germania-stanzia-3-miliardi-A-Vienna-arrivato-il-corteo-di-auto-con-i-profughi-b2d8afdd-9787-41b2-8321-9a626afdd69f.html
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_08/dove-vanno-stranieri-piu-colti-a3374402-55e8-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_08/dove-vanno-stranieri-piu-colti-a3374402-55e8-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_08/dove-vanno-stranieri-piu-colti-a3374402-55e8-11e5-b0d4-d84dfde2e290.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/immigrazione-venezuela-vuole-ospitare-20mila-siriani-1168046.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/dibattito-sull-immigrazione-infiamma-francia-1167870.html
http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/07/news/migranti_ban_ki-moon_ai_leader_ue_stop_xenofobia_-122355678/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/07/news/migranti_ban_ki-moon_ai_leader_ue_stop_xenofobia_-122355678/?ref=HRER3-1
http://www.internazionale.it/opinione/stefania-mascetti/2015/09/07/tirana-incontro-pace-migranti
http://www.internazionale.it/opinione/junko-terao/2015/09/07/australia-migranti-bodrum-abbott
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/15_settembre_07/profughi-nuovo-assalto-confine-grecia-macedonia-3d05f8d4-555e-11e5-b550-2d0dfde7eae0.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_05/migranti-premier-finlandese-offre-casa-sua-accoglierli-6494c1aa-53ab-11e5-8d8b-01b5b32840a1.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_05/migranti-premier-finlandese-offre-casa-sua-accoglierli-6494c1aa-53ab-11e5-8d8b-01b5b32840a1.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_05/migranti-premier-finlandese-offre-casa-sua-accoglierli-6494c1aa-53ab-11e5-8d8b-01b5b32840a1.shtml
http://video.corriere.it/lesbo-migranti-lanciano-sassi-contro-polizia/1c2f10f8-532b-11e5-b0d2-78763e7a893e
http://video.corriere.it/lesbo-migranti-lanciano-sassi-contro-polizia/1c2f10f8-532b-11e5-b0d2-78763e7a893e
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/Migranti trattati come bestie. La polizia ceca, non sapendo come identificare i profughi, adulti e bambini, ha pensato di contrassegnarli con un numero, indelebile, sul braccio
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/Migranti trattati come bestie. La polizia ceca, non sapendo come identificare i profughi, adulti e bambini, ha pensato di contrassegnarli con un numero, indelebile, sul braccio
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/Migranti trattati come bestie. La polizia ceca, non sapendo come identificare i profughi, adulti e bambini, ha pensato di contrassegnarli con un numero, indelebile, sul braccio
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/ www.unive.it/masterim
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/settembre2015/ www.unive.it/masterim
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Focus-Expo-2015.aspx#2


Ufficio Stranieri
newsletter settembre 2015

21/9/15 La Stampa Migranti, un nuovo “muro” tra Slovenia e Croazia. Domani il vertice Ue: c’è 
una bozza d’intesa

22/9/15 La Repubblica Usa: immigrazione, impennata di arresti alla frontiera col Messico

23/9/15 La Stampa In Nuova Zelanda il primo migrante che ha fatto richiesta di asilo perché in 
fuga dal clima impazzito

25/9/15 Il Corriere della 
Sera

Bloccato il confine Serbia-Croazia. Migranti in fila per 17 chilometri

24/9/15 Il Sole 24 Ore Migranti, dalla Ue 3,2 miliardi per l’emergenza - In una lettera ai leader Ue, il 
premier turco Ahmet Davotoglu dice di attendere l'arrivo di sette milioni di 
profughi dalla Siria
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