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Sommario

Attualità
La crisi occupazionale che attraversa l'economia italiana si riflette anche sulla manodopera straniera: la 
domanda  di  lavoratori  immigrati  segna  una  consistente  contrazione  (-29%).  Lo  segnala  l'indagine 
annuale sulla domanda di  lavoro immigrato non stagionale per il 2013, rilevato attraverso il Sistema 
Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.
In Sicilia, sbarchi senza sosta di immigrati. L’imbarco avviene sempre più spesso dal Medioriente dove, 
col precipitare della situazione in Siria, e lo spettro di un imminente attacco di guerra, in migliaia ogni 
giorno sono pronti ad imbarcarsi: in Italia, secondo il Viminale, ne sono arrivati 2.872 nei primi otto mesi 
dell'anno.

Fonti
E’  stato  pubblicato  nella  gazzetta  Ufficiale  il    Decreto  Legge n.193/13  ,  in  materia  di  contrasto  alla   
violenza di genere, che prevede uno speciale permesso di soggiorno per le cittadine straniere vittime di 
violenza domestica. 
Legge 6  Agosto  2013,  n.  97  c.d.  Legge Europea 2013 introduce una serie  di  riforme.  L'accesso  al 
pubblico impiego per lungosoggiornanti, familiari di cittadini italiani o UE, rifugiati e titolari di protezione 
sussidiaria, nonchè diritto dei lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose. Carta di soggiorno 
anche al  partner  del  cittadino dell’Unione.  Delega al  Governo per  attuare  la  direttiva  2011/98  su 
procedure d’ingresso e soggiorno e diritti comuni dei lavoratori di Paesi terzi.
Il  Decreto del  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali,  16 luglio 2013,  determina il  contingente 
annuale 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri extracomunitari per la partecipazione a corsi di 
formazione professionale e tirocini formativi: 800 posto per il Veneto.

Giurisprudenza
TAR Veneto Sentenza dell'8 maggio - 8 agosto 2013 n. 1062 sulla revoca di un permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo: "il ricorso é fondato, posto che manca nel provvedimento impugnato la 
necessaria  comparazione  fra  la  certa  avvenuta  commissione  di  reati  e  la  valutazione  pertinente 
l’inserimento sociale e familiare, vieppiù necessaria alla luce della recentissima sentenza della Corte 
costituzionale n. 202/2013".
Cassazione: non imputabile del reato di ingresso o soggiorno irregolare lo straniero che si accinge a 
contrarre matrimonio in Italia. 
Tribunale di  Milano: Il lungosoggiornante non può essere escluso dalla professione di  consulente del 
lavoro. Esclusione inconciliabile con la direttiva europea 109/2003: l’ordinanza cautelare ammette una 
lungosoggiornante all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del 
lavoro.

Bandi e progetti
Entro  il  16/09/13,  agevolazioni  economiche  a  favore  di  studenti  extracomunitari/apolidi  rifugiati  o 
bisogni di protezione internazionale che si iscrivono ad un corso di laurea presso l'Università Ca' Foscari 
di Venezia.
Fino al 27/09/13 è possibile partecipare all'avviso per l'assegnazione di finanziamenti del Fondo UNRAA 
per programmi socio-assistenziali diretti a soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale, o 
rivolti a servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili in stato di bisogno. Pubblicati gli avvisi del 
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, nell'ambito del Programma Annuale 2013.  I 
finanziamenti FEI ammontano a 16.800.000 euro. La scadenza per l'invio delle proposte progettuali è 
fissata alle ore 16 del 30 settembre 2013.
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Studi e statistiche 
La Commissione Europea fotografa la situazione dell'immigrazione nel  2012, nella quarta “Relazione 
annuale su Immigrazione e asilo” in Italia.
Pubblicata la  guida OIM “Ritorno produttivo”  per  facilitare il  migrante che vuole creare  un'attività 
imprenditoriale  nel  proprio  paese  d'origine.  La  Guida  è  stata  realizzata  nell’ambito  del  progetto 
Remploy II finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione e dal 
Fondo Europeo per i Rimpatri. 

Seminari ed eventi
Anolf-Cisl,  Caritas  Tarvisina  e  Servire  Cooperativa  sociale,  presentano  il  rapporto  statistico  2013 
“L'Immigrazione nel  trevigiano –  a  5  anni  dall'inizio della  crisi:  stabilità  o  rinnovata  mobilità?”, sulla 
presenza e la distribuzione degli immigrati nella provincia di Treviso, presso Fondazione Benetton Studi 
Ricerche a Treviso, Venerdì 6 settembre alle ore 20:30.
L'Associazione  per  gli  Studi  Giuridici  sull'Immigrazione  (ASGI)  organizza  il  13  settembre  a  Firenze  il 
seminario formativo “La politica comune europea in materia di  immigrazione ed il suo recepimento 
nella normativa italiana. Alcuni  aspetti  della condizione giuridica del  migrante tra diritto UE e Testo 
Unico Immigrazione”
L'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia  insieme  all'Associazione  Italiana  Calciatori  organizza  presso 
l'Auditorium Santa Margherita per il giorno lunedì 23 settembre “Calcio e culture uniti contro il razzismo”. 
Modera G.A. Stella, intervengono Aldair, Lilian Thuram e Xavier Zanetti.

Dall'Estero
Iran: alla prova il presidente “moderato”. L'approvazione da parte della Guida suprema Ali Khamenei e 
il  giuramento  in  parlamento  a  Teheran,  sanciscono  l'entrata  in  carica  del  neo-presidente  iraniano 
Hassan Rohani chiamato a dare sostanza alle aspettative in politica estera ed interna createsi con le 
eco della sua fama di esponente moderato. 
Zimbabwe: ancora una volta Robert Mugabe, 89 anni, è stato rieletto presidente. Il padre padrone di 
Harare, da 33 anni alla guida del Paese dell'Africa australe ottiene il suo settimo mandato consecutivo 
come presidente, mentre l'opposizione denuncia brogli.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
04/08 La Repubblica Lega, le scuse di Tosi a Kyenge. "Il rispetto è una cosa dovuta"
05/08 Avvenire Sbarchi nel canale di Sicilia: soccorsi 300 immigrati
05/08 Corriere della Sera Offese leghiste a Kyenge, condanna della UE
07/08 Il Sole 24 Ore L’Italia accoglie i 102 migranti rifiutati da tre giorni da Malta
07/08 Il Sole 24 Ore Immigrati, la richiesta delle imprese si contrae del 29%
09/08 Oggi Treviso Fine del Ramadan per i 10 mila fedeli presenti nella Marca
10/08 Avvenire Immigrazione, Catania lutto cittadino per i sei migranti morti
14/08 Corriere del Veneto ”Assumo ma troviamo solo stranieri Perchè? Gli italiani non hanno fame”
19/08 Il Sole 24 Ore Immigrazione, Kyenge:aperture su modifiche della Bossi-Fini
20/08 La Repubblica Morte al centro per immigrati a Crotone scoppia la rivolta Cie chiuso 

dopo le devastazioni 
21/08 Ministero Interno Addio code allo Sportello unico per l'immigrazione di Roma. Varato un 
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sistema di “auto convocazione” via email per i principali procedimenti 
amministrativi.

21/08 La Repubblica Lega contro Kyenge, pronto il referendum
22/08 Fondazione Leone 

Moressa
Stranieri non più così indispensabili per la piccola impresa

23/08 La Repubblica Chi paga il pasto agli immigrati
26/08 La Repubblica Kyenge, quattro mesi di insulti e razzismo
26/08 Oggi Treviso Docente veneziano: "Serve Ku Klux Klan per stranieri"
26/08 Il Sussidiario Concorsi pubblici anche per gli extracomunitari, la proposta della 

Kyenge diventa legge
27/08 stranieriinitalia Lombardia “discriminatorio il progetto di legge sui rom”
28/08 Il Sole 24 Ore Nell'Europa del "club Med" è corsa a diventare tedeschi: per greci (+82%) 

e italiani (+29%) naturalizzazioni boom     
28/08 La Repubblica Sicilia, sbarchi senza sosta di immigrati,donna partorisce durante la 

traversata
28/08 La Stampa Record di stranieri nella nuova serie A
30/08 Corriere del Veneto Gli immigrati: «Il posto? Veniamo dalla fame, ce lo teniamo stretto» «La 

concorrenza degli italiani? Ma noi sappiamo sacrificarci

Fonti
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
14/08 Gazzetta Ufficiale E’ stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.193/13, in 

materia di contrasto alla violenza di  genere, che prevede all’art.4 uno 
speciale  permesso  di  soggiorno  per  le  cittadine  straniere  vittime  di 
violenza domestica.

20/08 Gazzetta Ufficiale Legge 6 agosto 2013 n.97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia  all’unione  Europea  –  legge 
Europea 2013. 

22/08 ASGI Accesso al pubblico impiego per lungosoggiornanti, familiari di cittadini 
italiani o UE, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, nonchè diritto dei 
lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose.      Carta di soggiorno   
anche  al  partner  del  cittadino  dell’Unione.  Delega  al  Governo  per 
attuare la direttiva 2011/98 su procedure d’ingresso e soggiorno e diritti 
comuni dei lavoratori di Paesi terzi.

22/08 Gazzetta Ufficiale Legge,  9  agosto  2013  n.99,  conversione  del  Decreto  Legge  76/2013 
recante  primi  interventi  urgenti  per  la  promozione  dell’occupazione” 
modifica  il  T.U.  Immigrazione  e  introduce  novità  in  materia  di 
regolarizzazione 2012.

23/08 Ministero Interno Cittadinanza, più semplice attestare la presenza in Italia per lo straniero. 
L'articolo 33 della legge 98/2013 prevede alcune novità per chi nasce nel 
nostro Paese e vuole chiedere il 'passaporto italiano'

26/08 Gazzetta Ufficiale Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 16 luglio 2013, 
determina il  contingente  annuale  2013,  relativo all'ingresso  di  cittadini 
stranieri  extracomunitari  per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione 
professionale e tirocini formativi: 800 posti per il Veneto

28/08 ASGI La legge sugli interventi in favore dell’occupazione (n. 99/2013) apporta 
modifiche al T.U. immigrazione.
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http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/08/23/chi-paga-pasti-agli-immigrati.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/08/stranieri-non-piu-cosi-indispensabili-per-la-piccola-impresa/
http://www.repubblica.it/politica/2013/08/20/news/immigrazione_lega_referendum_kyenge-65031121/?ref=HREC2-1
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_21_roma_email.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_21_roma_email.html
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Giurisprudenza
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
06/08 Veneto 

Immigrazione 
TAR Lazio Sentenza del 28 maggio - 6 agosto 2013 n. 7864 in materia di 
cittadinanza:  non  è  possibile  imputare  all’amministrazione  un  difetto  di 
istruttoria, posto che la valutazione circa la sufficienza del reddito ai fini 
della  concessione  della  cittadinanza  italiana  va  effettuata  guardando 
alle  annualità  precedenti  alla  presentazione  dell’istanza  o  comunque 
quanto  meno  alla  adozione  del  provvedimento  e  sulla  base  di 
documentazione acquisita al procedimento.

08/08 Veneto 
Immigrazione 

TAR Veneto Sentenza dell'8 maggio - 8 agosto 2013 n. 1062 sulla revoca di 
un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo: "il ricorso é 
fondato, posto che manca nel provvedimento impugnato la necessaria 
comparazione fra la certa avvenuta commissione di reati e la valutazione 
pertinente l’inserimento sociale e familiare,  vieppiù necessaria alla luce 
della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013"

12/08 ASGI Cassazione: non imputabile del reato di ingresso o soggiorno irregolare lo 
straniero che si accinge a contrarre matrimonio in Italia. 

12/08 ASGI Corte di Giustizia europea: il requisito unico del possesso di una residenza 
almeno  triennale  ai  fini  dell’accesso  ad  un  sussidio  per  la  formazione 
all’estero costituisce una restrizione illegittima alla libera circolazione dei 
cittadini UE

29/08 ASGI Tribunale  di  Milano:  Il  lungosoggiornante  non  può  essere  escluso  dalla 
professione  di  consulente  del  lavoro.  Esclusione  inconciliabile  con  la 
direttiva  europea  109/2003  Ordinanza  cautelare  ammette  una 
lungosoggiornante all’esame di  Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di consulente del lavoro.

Bandi e Progetti
(torna all'indice)

Data 
scadenze Fonte Titolo
30/09 Ministero 

Interno
Fondo  Europeo  per  i  Rimpatri,  stanziate  ulteriori  risorse  a  valere 
sull’Annualità 2013. 

16/09 Università Ca' 
Foscari 
Venezia 

Bando  per  la  concessione  di  n.  10  agevolazioni  economiche  per 
l’iscrizione  a  corsi  di  Laurea  e  Laurea  Magistrale,  a  favore  di  studenti 
stranieri  cittadini  di  Paesi  terzi  o apolidi, con qualifica del rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. 

20/09 CESTIM Concorso cinematografico internazionale "  Babel Film Festival  ", destinato   
alle  produzioni  delle  minoranze  linguistiche  (dialoghi  e  testi  in  lingue 
minoritarie, dialetti,  slang, lingue morte, linguaggio dei  segni  o qualsiasi 
lingua non ufficiale).

27/09 Ministero 
Interno

Fondo UNRRA: 2.200.000 euro per soggetti che si trovano in condizioni di 
marginalità sociale.   Emanata la direttiva per l'assegnazione dei fondi.   

30/09 Ministero 
Interno

Pubblicati gli avvisi del Fondo integrazione cittadini Paesi terzi, Programma 
annuale 2013.     

02/10 Ministero 
Interno

Avviso FEI per un servizio di sostegno ai Consigli territoriali per 
l'immigrazione.

19/10 CESTIM Festival di cortometraggi “C'è un tempo per...l'integrazione”, VII edizione, 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=155721
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=155721
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=155721
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_08_02_Fer_ulteriori_risorse_anno_2013.html_1698044802.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2013_08_02_Fer_ulteriori_risorse_anno_2013.html_1698044802.html
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.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_05_gara_servizi_supporto_Consigli_territ_immigrazione.html_1562036124.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_05_gara_servizi_supporto_Consigli_territ_immigrazione.html_1562036124.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_06_avvisi_territoriali_Fei_scadenza_300913.html_1698044802.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_08_06_avvisi_territoriali_Fei_scadenza_300913.html_1698044802.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/2013_07_08_Fondo_UNRRA_assegnazione_risorse.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/2013_07_08_Fondo_UNRRA_assegnazione_risorse.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/2013_07_08_Fondo_UNRRA_assegnazione_risorse.html
http://www.babelfilmfestival.com/index.php
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2870&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2870&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2870&l=it
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_18072013.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_18072013.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_18072013.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2861&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2861&l=it
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20VE%201062.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20VE%201062.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20VE%201062.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20ROMA%207864.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20ROMA%207864.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/TAR%20ROMA%207864.pdf
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rivolto ai videomaker che intendono affrontare il tema dell'integrazione 
tra persone, famiglie, popolazioni di diversa appartenenza culturale e 
provenienza nazionale. 

Studi e statistiche
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
02/08 Organizzazione 

internazionale per le 
migrazioni

Ritorno e reintegrazione nel paese di origine: nasce la guida OIM per la 
creazione e la gestione di una micra-impresa 

02/08 Fondazione Leone 
Moressa

Relazione annuale della Commissione Europea sull’immigrazione e l’asilo

05/08 Il Sole 24 Ore Studio  della  Banca  Mondiale  analizza  le  nuove  frontiere 
dell’immigrazione qualificata

Seminari ed Eventi
(torna all'indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
02/09/2013, Venezia 70^ Mostra del Cinema 

di Venezia
Presentazione  del  documentario  “18  Ius  Soli”  di  F. 
Kuwornu per il Premio Città di Venezia

06/09/2013, Treviso Anolf Treviso Rapporto Statistico 2013 “L'Immigrazione nel trevigiano 
–  a  5  anni  dall'inizio  della  crisi:  stabilità  o  rinnovata 
mobilità?”,  sulla  presenza  e  la  distribuzione  degli 
immigrati nella provincia di Treviso.

06/09/2013, Mantova Lettera 27 Incontro “I saperi dell'Africa in movimento” ospitato al 
Festivaletteratura  durante  il  quale  Moussa  Konaté  e 
Sékou Ogobara Dolo parleranno delle tradizioni, della 
cultura e della storia del Mali 

07/09/2013, Vittorio Veneto Comodamente 
Festival

Incontro “La (im)migrazione è la narrazione del nuovo 
mondo?”,  monologo  dell'islamista  e  sociologo  K.  F. 
Allam.

13/09/2013, Firenze ASGI Seminario  formativo “La politica comune europea in 
materia  di  immigrazione  ed il  suo  recepimento  nella 
normativa  italiana.  Alcuni  aspetti  della  condizione 
giuridica  del  migrante  tra  diritto  UE  e  Testo  Unico 
Immigrazione”

14/09/2013, Piacenza Ministero degli 
Interni

Convegno  nazionale  “Prove  di  futuro.  Integrazione, 
Cittadinanza, Seconde generazioni”

14/09/2013, Milano Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

Laboratorio  “Racconti,  giochi  e  parole:  strumenti  per 
l'educazione culturale dentro e fuori la scuola”

23/09/13, Venezia Università Ca' 
Foscari Venezia

Convegno “Calcio e culture uniti contro il razzismo”

04/10/2013 – 14/02/2014, 
Roma

In Migrazione 
Onlus

Corso  di  formazione  “Operatore  specializzato  in 
accoglienza  per  richiedenti  e  titolari  di  protezione 
internazionale”. Posti disponibili: 30.

http://www.ritmiedanzedalmondo.it/images/2013/130906_Locandina_immigrazione_nel_trevigiano.pdf%20
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/images/2013/130906_Locandina_immigrazione_nel_trevigiano.pdf%20
http://www.ritmiedanzedalmondo.it/images/2013/130906_Locandina_immigrazione_nel_trevigiano.pdf%20
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/66698
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/66698
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/a-ottobre-la-ii-edizione-del-corso-per-operatore-specializzato-in-accoglienza-dei-rar
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/a-ottobre-la-ii-edizione-del-corso-per-operatore-specializzato-in-accoglienza-dei-rar
http://www.inmigrazione.it/it/formazione/a-ottobre-la-ii-edizione-del-corso-per-operatore-specializzato-in-accoglienza-dei-rar
https://www.facebook.com/events/446415312139688/?ref=22
http://milano.unicatt.it/master/master-CompetenzeInterculturali_SeminariAperti_2013.pdf
http://milano.unicatt.it/master/master-CompetenzeInterculturali_SeminariAperti_2013.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22a62bce-c2bd-455b-9dbc-c76630528d48/provedifuturo.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22a62bce-c2bd-455b-9dbc-c76630528d48/provedifuturo.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2774&l=it
http://www.comodamente.it/2013/la-immigrazione-e-la-narrazione-del-nuovo-mondo/%20
http://www.comodamente.it/2013/la-immigrazione-e-la-narrazione-del-nuovo-mondo/%20
http://www.comodamente.it/2013/la-immigrazione-e-la-narrazione-del-nuovo-mondo/%20
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=1483&idnews=2716&pag=0%20
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=1483&idnews=2716&pag=0%20
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=1483&idnews=2716&pag=0%20
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-05/dove-scappano-under-brasile-125045.shtml?uuid=AbwB1OKI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-05/dove-scappano-under-brasile-125045.shtml?uuid=AbwB1OKI
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/08/relazione-annuale-della-commissione-europea-sullimmigrazione-e-lasilo/
http://www.italy.iom.int/images/pdf/Ritorno_ProduttivoITA.pdf
http://www.italy.iom.int/images/pdf/Ritorno_ProduttivoITA.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
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Dall’Estero
(torna all'indice)

Data Fonte Titolo
02/08 Internazionale Mali I risultati del primo turno delle elezioni
03/08 Avvenire Iran, alla prova il presidente moderato
03/08 Avvenire Zimbabwe, Mugabe rieletto presidente

07/08 La Repubblica Egitto, fallita mediazione internazionale     
09/08 Il Sole 24 Ore In India il governo dà il via libera alla prima banca delle donne
12/08 Il Sole 24 Ore Egitto, il giorno dello sgombero di piazza Tahrir:Bonino:”Rischio bagno di 

sangue”.
19/08 La Repubblica Egitto:arrestato il leader dei Fratelli Mussulmani, Mohammed Badie
23/08 Il Corriere della Sera Un milione di bambini profughi fuggiti dal conflitto in Siria
27/08 Il Sole 24 Ore Il paradosso della crisi nei Paesi emergenti: i Bric cadono, l'Est Europa 

risorge
28/08 La Repubblica Svizzera Ginevra, la città dei Paperoni nomadi. E' la meta preferita dei 

migranti di lusso
28/08 Il Sole 24 Ore L'Australia, senza crisi e guerre, vince ancora. Melbourne per il terzo anno 

consecutivo è la città più vivibile al mondo
28/08 La Stampa L'anniversario1963-2013 Obama nel nome di Martin Luther King “Con lui 

l’America diventata più libera”
30/08 Avvenire Infanzia negata Bolivia, orrore nascosto: migliaia di bimbi in cella
30/08 Il Sole 24 Ore Egitto, scontri fra pro ed anti-Morsi. Sale a sei il bilancio delle vittime     
31/08 Il Corriere della Sera Siria,Obama: «Pronto a ordinare l'attacco ma chiederò l'autorizzazione al 

Congresso»
31/08 Il Corriere della Sera Siria, il no inglese isola l'America. La fragilità delle potenze

http://www.corriere.it/editoriali/13_agosto_31/fraglta-potenze_b64a9ffe-11f6-11e3-a57a-42cc40af828f.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-30/egitto-scontri-antimorsi-almeno-181649.shtml?uuid=AbN7NrRI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-30/egitto-scontri-antimorsi-almeno-181649.shtml?uuid=AbN7NrRI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-30/egitto-scontri-antimorsi-almeno-181649.shtml?uuid=AbN7NrRI
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/bolivia-orrore.aspx
http://www.lastampa.it/2013/08/28/esteri/obama-nel-nome-di-martin-luther-king-con-lui-lamerica-diventata-pi-libera-MBvFBDzRkZlGZsDrPXoFjP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/08/28/esteri/obama-nel-nome-di-martin-luther-king-con-lui-lamerica-diventata-pi-libera-MBvFBDzRkZlGZsDrPXoFjP/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-28/laustralia-senza-crisi-guerre-120050.shtml?uuid=Ab6kJ6QI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-28/laustralia-senza-crisi-guerre-120050.shtml?uuid=Ab6kJ6QI
http://www.repubblica.it/economia/2013/08/27/news/ginevra_la_citt_dei_paperoni_nomadi_e_la_meta_preferita_dei_migranti_di_lusso-65364701/?ref=HREC1-7
http://www.repubblica.it/economia/2013/08/27/news/ginevra_la_citt_dei_paperoni_nomadi_e_la_meta_preferita_dei_migranti_di_lusso-65364701/?ref=HREC1-7
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-27/paradosso-paesi-emergenti-bric-154936.shtml?uuid=AbkJ3qQI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-27/paradosso-paesi-emergenti-bric-154936.shtml?uuid=AbkJ3qQI
http://www.corriere.it/esteri/13_agosto_23/siria-un-milione-bambini-profughi_ac633be8-0ba9-11e3-b588-54889b555b59.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/20/news/egitto_arrestato_leader_dei_fratelli_musulmani_nuove_manifestazioni_ucciso_un_giornalista-65015950/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-12/egitto-giorno-sgombero-piazza-080832.shtml?uuid=Ab6qoRMI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-12/egitto-giorno-sgombero-piazza-080832.shtml?uuid=Ab6qoRMI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-09/india-governo-libera-prima-110117.shtml?uuid=AbuhcjLI
http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/07/news/egitto_fallita_mediazione_internazionale_fratelli_musulmani_governo_illegittimo-64422893/?ref=HREC1-8
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/mugabe_confermato_presidente.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/rohani_sanzioni.aspx
http://www.internazionale.it/news/mali/2013/08/02/i-risultati-del-primo-turno-delle-elezioni-presidenziali/
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