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sommario
attualità
G7 di Taormina. Migranti, verso un buon compromesso. Si riconosce l’approccio globale al problema, anche a lungo
periodo con il coinvolgimento dei paesi di origine e la responsabilità condivisa. Si legge in un documento finale "Pur
sostenendo i diritti umani dei migranti e dei rifugiati, riaffermiamo i diritti sovrani degli Stati di controllare i loro confini
e fissare chiari limiti ai livelli netti di immigrazione, come elementi chiave della loro sicurezza nazionale e del loro
benessere economico".
Migranti, gli «effetti indesiderati» dell’approccio Ue nel Mediterraneo. «Agevola i trafficanti». L'operazione EUNav
For Sophia e la crescita delle attività delle Ong, secondo gli esperti, «hanno spostato geograficamente» le
operazioni di salvataggio che si sono allontanate dalle coste italiane per andare verso le acque libiche e, nel caso di
alcune Ong «entrando addirittura nelle acque territoriali della Libia». Se da un lato hanno salvato migliaia di vite
umane e reso meno gravosi gli obblighi di soccorso in mare per le navi mercantili, le nuove modalità di intervento
europee nel Mediterraneo hanno provocato effetti collaterali «indesiderati».
“Ero Straniero days”: firme in decine di città per cambiare la legge sull’immigrazione. Una proposta di legge ad
iniziativa popolare dal basso per affrontare in modo efficace e fattibile la necessità di cambiare le politiche
sull’immigrazione in Italia. E’ quanto la campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene” ha presentato e vuole
portare in discussione nel Parlamento raccogliendo le firme necessarie.
Migranti. Allarme Unicef: boom di bambini soli, 92% minori senza familiari. Il numero di bambini migranti non
accompagnati nel 2016 ha raggiunto livelli record: 300mila minori registrati in 80 Paesi. Più della metà, 170mila, in
Europa. È l'Italia il primo Paese dell'Ue per numero di bambini migranti non accompagnati arrivati nel 2016: dei
28.223 minori giunti via mare sulle coste del nostro Paese, il 92% era solo o separato dai genitori, oltre il doppio
rispetto ai 12.360 casi registrati nel 2015.
La vittoria è Serena: a Treviso migranti promossi. Calcio Amatori. La squadra della caserma stravolge i pronostici e
passa di categoria: «È la miglior forma di integrazione».

fonti
DM 10 febbraio 2017 Ministero dell'Interno definiti i diritti dei lavoratori di paesi terzi, assunti illegalmente, il cui
soggiorno è irregolare.
Pubblicato dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso il Testo Unico Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.)
aggiornato graficamente con le riforme introdotte dal Decreto Legge, 17 febbraio 2017 n.13, "Disposizioni urgenti
per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell'immigrazione illegale" convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017 n.46, che ha modificato gli artt. 4,
9, 12, 14, 16, 29 T.U.I. e ha introdotto ex novo l'art.10 ter del T.U. Immigrazione.
Linee guida per l'assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici nei titolari di protezione
internazionale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 3 aprile 2017 del Ministero della Salute.
Circolare Ministero dell'Interno n.5 del 18 maggio 2017 . Chiarimenti sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti
protezione internazionale.
Pubblicato il Piano di Intervento 2017 della Regione del Veneto per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – FAMI.

giurisprudenza
Corte di Giustizia Ue Sentenza n. C-652/15 del 29 marzo 2017. Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore
turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Efficace gestione dei flussi migratori – Obbligo
per i cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno.
Corte di Giustizia UE Sentenza n.C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017. Nel caso in cui il trasferimento di un
richiedente asilo, che presenta un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, crei il rischio reale di
deterioramento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, un tale trasferimento costituirebbe un trattamento
inumano e degradante, ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali.
La Corte Costituzionale con ordinanza 95/2017 decide sull’assegno di maternità di base: inammissibile non
considerare il diritto comunitario. Inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate senza esaminare le norme
nazionali e comunitarie che già consentono di riconoscere il diritto all’assegno di maternità di cui all’art.74 d.lgs
151/2001 ai titolari di permesso unico lavoro e a titolari di permesso umanitario.
Cassazione Penale, Sezione I, 15 maggio 2017 n.2408. È essenziale l‘obbligo per l’immigrato di conformare i propri
valori a quelli del mondo occidentale. La Corte era chiamata a giudicare l’imputato (un indiano “sikh”) perché
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“portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm
18,5 idoneo all’offesa per le sue caratteristiche“. L’imputato sosteneva che ciò era giustificato dalla sua religione
giacchè il coltello (kirpan), come il turbante, ne è un simbolo. La Corte ha rigettato il ricorso affermando nella
sentenza che « È essenziale l‘obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in
cui ha liberamente scelto di inserirsi".
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n.2311 del 19 dicembre 2016. Rilascio del p.d.s per per motivi umanitari:
tutela il diritto alla salute quale diritto inviolabile a prescindere dalle condizioni reddituali dello straniero.

bandi e progetti
"E' questa l'inclusione che vogliamo!" Il Centro di Ateneo per la Disabilità e l’Inclusione, il Laboratorio La.R.I.O.S.
dell’Università di Padova e la Società Italiana per l’Orientamento hanno indetto un concorso per le scuole di ogni
ordine e grado. L’iniziativa si propone di stimolare approfondimenti e riflessioni a proposito dei diritti umani e
dell’inclusione scolastica e sociale. Il termine per inviare gli elaborati è il 30 luglio 2017.
Inside: proroga dell'avviso per l'erogazione di ulteriori 100 percorsi di tirocinio finalizzati all'inserimento lavorativo di
persone titolari di protezione internazionale, ospitate nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) per l’inserimento socio-lavorativo di fasce vulnerabili di migranti.
Roma. Scrittori in erba, un concorso per gli “under” su diritti e disagio. Un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi
tra i 14 e 18 anni il cui filo conduttore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare
atten attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. E' partito il 29/05 e si concluderà il 30/09/2017 il Contest
letterario di Con i Bambini, in collaborazione con 20lines la community di scrittori. L’obiettivo è anche quello di dare
spazio al loro punto di vista sulla realtà.
UNHCR, sosteniamo i rifugiati: inviate le vostre foto. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Repubblica
aderisce a #WithRefugees, l'iniziativa lanciata da UNHCR.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Paesi UE: nel 2016 riconosciuta la protezione internazionale a 710.400 persone. 35.450 di queste l’hanno ottenuta
in Italia. I dati Eurostat. Nel 2016, i 28 Paesi membri dell'Unione Europea hanno concesso la protezione
internazionale a 710.400 persone. Si tratta di un numero più che doppio rispetto a quello registrato nell'anno
precedente (2015).
Ministero dell'Interno: dal 1 gennaio sbarcati in Italia 43.245 migranti. Il dato degli sbarchi verificatisi dal 1 gennaio
all'8 maggio 2017 comparato con lo stesso dato del 2016 mostra un incremento del +38,54%.
Lo squilibrio dei sessi alla nascita nel contesto migratorio. Anche in Italia. A partire dagli anni ’80, il rapporto di
mascolinità alla nascita è cresciuto notevolmente in alcuni paesi, soprattutto asiatici, e ci si aspetta che rimanga
significativamente più alto di quello teoricamente atteso almeno per i prossimi 30 anni.
Rapporto annuale Istat 2017: i dati sui cittadini con background migratorio in Italia. Presenza, famiglie, lavoro,
condizione economica, istruzione, salute, partecipazione.
Immigrazione stranieri in Veneto. On line il Rapporto 2016 curato dall'Osservatorio Regionale Immigrazione che
analizza e approfondisce gli aspetti legati a demografia, mercato del lavoro e istruzione relativi alla componente
straniera in Veneto.
Gli alunni stranieri nel Nord Est. Sono quasi 130 mila gli alunni stranieri nelle scuole del Nord Est, con un’incidenza
del 12,5% sul totale alunni. Negli ultimi 10 anni il loro numero è aumentato del 52,6%, passando da 85 mila a 130
mila presenze. Di questi, il 64,4% è nato in Italia: componente che arriva all’88,0% nelle scuole dell’infanzia.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Corso intensivo ASGI a Roma : “La tutela dei minori stranieri non accompagnati”. Il corso avrà inizio il 14 giugno
2017 e termine il 17 giugno 2017, per un totale di 28 ore di lezione in aula.
Migrare e accogliere al tempo dei muri. Scuola Estiva a Genova, 3-7 luglio 2017. Si rivolge principalmente a giovani
ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni no profit, con
interessi specifici nel settore. Presuppone una formazione di base nelle discipline sociologiche e si propone di
formare ricercatori e operatori qualificati nell’analisi dei fenomeni migratori.
Corso di formazione per Tutori Volontari per MSNA. Il grande afflusso irregolare di minori stranieri non accompagnati
in Sicilia comporta l’avvio di una complessa procedura per garantire loro i diritti fondamentali (a Catania dal 25
maggio al 29 giugno 2017).
Imparare l'italiano on line. Corsi e materiali utili per l'apprendimento a distanza. ultimo aggiornamento: maggio 2017.
Presentazione a Treviso, promossa dalla CGIL, del progetto di ritorno volontario assistito "Ermes 2". Progetto che
coinvolge i centri di accoglienza, le comunità del Senegal e del Marocco, le associazioni del volontariato, la
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Prefettura, la Questura e altre istituzioni: giovedì 8 giugno 2017 dalle ore 16.00 presso l'auditorium CGIL in via
Dandolo n.8 a Treviso.
GiaveraFestival: "Attraversando paure, ho bisogno di mondo". Crocevia di incontri e culture (15-16- 17-18- giugno
2017 Giavera del Montello TV), spettacoli, musica, dialoghi, incontri e cultura.

dall'estero
Diritti dei cittadini e conto da pagare per l’uscita: ecco il piano di Bruxelles per la Brexit. In esclusiva le direttive per i
negoziati con il Regno Unito che regoleranno l’addio dall’Ue.
Olanda. Nei panni del sistema. Il progetto Het nader gehoor del quotidiano olandese Trouw invita a “osservare,
ascoltare e decidere” mettendosi nei panni di uno dei funzionari dell’Immigration and naturalisation service (Ind), che
vedono sfilare nei loro uffici centinai di richiedenti asilo, devono valutare i loro racconti e stabilire se quelle persone
possono rimanere nel Paese.
Turchia, il disastro umanitario: così i rifugiati siriani vivono tra baracche e lavoro minorile. Un anno dopo l’accordo
con la Ue, milioni di profughi sono bloccati nel Paese di Erdogan. Dove sopravvivono o sono ridotti in schiavitù. E il
regime di Ankara non vuole che nel mondo ne parli.
Le donne di Teheran. Viaggio nel nuovo Iran diverso da quello di quindici anni fa. Le leggi sono rimaste le stesse ma
trasgredirle è ora un fenomeno di massa. Al punto che sono stati proprio i comportamenti quotidiani dei cittadini,
soprattutto le donne, a trasformare il Paese.
Cartoline da Tripoli. La vita quotidiana nella capitale libica. La guardia costiera libica è pericolosa per i migranti.
Perché non restare?: l’indagine sulle migrazioni in Senegal. L'analisi sui flussi migratori dell'Ong Green Cross
presenta in occasione della Giornata mondiale dell’Africa. Emigrano soprattutto gli uomini, tra i 30 e i 50 anni, senza
un titolo di studio o con un livello di istruzione molto basso.
La polveriera America Latina ormai pronta ad esplodere. Recessione, crollo dei prezzi delle materie prime, poi le
rivolte politiche innescate dalla povertà crescente, hanno portato paesi come il Venezuela, il Brasile o l’Argentina
allo scontro sociale.
Canada, coppia di rifugiati chiama il figlio Justin Trudeau: "Grazie a chi ci ha accolto". Il piccolo è nato giovedì
scorso a Calgary. I suoi genitori siriani erano arrivati lo scorso febbraio, grazie al ricollocamento di 40mila rifugiati.
Stati Uniti, il pugno di ferro di Trump riduce l'assistenza sanitaria nei centri di detenzione per migranti. Mentre
Donald Trump ne auspica l’allargamento, le Ong denunciano le carenze dell’assistenza medica nelle prigioni per
immigrati. Diverse le morti sospette finite sotto inchiesta.

Attualità
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/05/17

Il Messaggero

Migranti, partita raccolta firme per una nuova legge sull'immigrazione. Dal 19
aprile è in vigore la legge 46/2017 che riscrive parte delle norme in materia di
immigrazione e protezione internazionale. Create 26 nuove sezioni di tribunale
specializzate in materia, con sede nei capoluoghi di Corte d'Appello che
giudicheranno dal 17 agosto 2017.

02/05/17

Repubblica

A Palermo tra i minori venuti dal mare, la nuova vita dei "ragazzi harraga". Un
reportage fotografico.

02/05/17

Repubblica

Cittadinanza, la legge sullo "ius soli" si discuterà in Senato il 15 giugno. Lettera ai
senatori, dai figli di stranieri nati in Italia. Sono più di un milione e tre su quattro
sono nati qui. A scuola, gli alunni stranieri sono 814mila, per la metà ragazze.

05/05/17

Corriere della
Sera

Migranti, la replica delle Ong: «Da Frontex solo fango: tra noi e i trafficanti nessun
rapporto». L’accusa di Msf: «Basta polemiche, ci sono i morti. La colpa è delle
ipocrisie delle politiche europee». Moas: "Nei nostri interventi in mare ci
muoviamo solo dopo la chiamata del centro operativo di Roma".
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05/05/17

Il Sole 24 Ore

Migranti, gli «effetti indesiderati» dell’approccio Ue nel Mediterraneo. «Agevola i
trafficanti». L'operazione EUNav For Sophia e la crescita delle attività delle Ong,
secondo gli esperti della Commissione, "hanno allontanato geograficamente le
operazioni di salvataggio dalle coste italiane alle acque libiche".

05/05/17

Repubblica

Rifugiati, ecco come mettersi nei panni di una sedicenne in fuga. Si chiama Kat e
con l'App Finding Home il suo cellulare diventa il nostro. Ci immergiamo nelle
situazioni di pericolo, che vivono realmente i Rohingya scappando dalla Birmania.

05/05/17

Avvenire

Juncker: Italia salva l'onore dell'Europa. Mentre non si placano le polemiche sulle
Ong, dall’Unione europea arriva l’elogio all’Italia. «Fin dal primo giorno fa tutto ciò
che può fare sulla crisi migratoria» ha riconosciuto il presidente della
Commissione europea intervenendo a The State of the Union a Firenze.

05/05/17

Leone Moressa

Gli immigrati? si aiutano da soli anche a casa loro. Ad oggi, l’Italia investe circa 4
miliardi di euro in Aiuti Pubblici allo Sviluppo (0,22%), ben lontano dagli obiettivi
fissati dalle Nazioni Unite (0,70%). Superano invece 5 miliardi le rimesse inviate in
patria dagli immigrati residenti nel nostro paese (0,30% del Pil). In attesa dei
nostri aiuti sono gli immigrati “ad aiutarsi da soli”.

06/05/17

Avvenire

Profughi. Migliaia di vite salvate al largo dalle On. Oltre 6mila persone soccorse in
due giorni. A Catania, il cadavere del 21enne ucciso a bordo. Lo scafista gli ha
sparato perché si era rifiutato di consegnare il cappellino.

07/05/17

Tribuna di
Treviso

150 nuovi piccoli cittadini di Treviso. Consegnati gli attestati di cittadinanza civica
a giovanissimi figli di stranieri che vivono e studiano in Italia.

08/05/17

Corriere della
Sera

Ecco i nuovi 11 centri per clandestini «Identificare gli equipaggi delle Ong». Il
piano del Viminale per la gestione dei migranti. Gli sbarchi hanno superato la cifra
record di 40 mila, oltre 10 mila in più dello stesso periodo del 2016. Nuova
tragedia in mare: almeno 200 morti di fronte alla Libia.

08/05/17

Avvenire

Migranti. Altri 193 morti in mare. Nel weekend salvati in 6mila. Dall'inizio dell'anno,
fa sapere l'Unhcr, si arriva già a oltre 43mila persone salvate.

09/05/17

Repubblica

Migranti, un anno da 200mila sbarchi: ecco il nuovo piano del Viminale. Ancora
record nel 2017. E il ministero dell'Interno chiede alle Regioni uno sforzo ulteriore.
L'Anci: "Oggi più sindaci fanno la loro parte".

09/05/17

Tribuna di
Treviso

Profughi, in Veneto nessun centro per i rimpatri. Ma il decreto Minniti chiede alla
Regione un sito per 100 persone. L’assessore ai flussi: non lo faremo.

10/05/17

Corriere della
Sera

«Non vogliamo migranti». Il medico risponde agli abitanti: «Allora io non vi curo».
Due frazioni protestano contro l’apertura di un centro di accoglienza, il medico
dichiarando che li curerà solo in caso di pericolo di vita. Ora rischia la denuncia.

14/05/17

La Stampa

L’Ue attacca sui rifugiati: “Il nostro piano è fallito anche per colpa di Roma”. Lo
studio del Parlamento Europeo: ecco perché la redistribuzione non funziona.

14/05/17

Corriere della
Sera

Sbarchi dei migranti vietati durante il G7 di Taormina. Sulle coste della Sicilia
niente approdi: la direttiva firmata dal capo della Polizia Gabrielli. Le altre misure:
protezioni da hacker, posti di blocco, aree di sicurezza.

14/05/17

Repubblica

Il naufragio dei bambini, strage senza colpevoli. Nel 2013 la Marina italiana
poteva salvare i migranti. L'ufficiale ordinò: "Andate via". Morirono 268 persone.

15/05/17

Espresso

'Ndrangheta, arrestati i ras dell'accoglienza migranti. Retata in Calabria contro il
clan Arena, che gestiva di fatto il centro per migranti tra i più grandi d'Europa.
Arrestati per associazione mafiosa anche il governatore della Misericordia di Isola
Capo Rizzuto e il parroco fondatore della sezione locale della confraternita.

15/05/17

Repubblica

AfricaBar', i migranti a teatro diventano attori: "Una soglia divide la quotidianità".
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato: trentadue attori, di cui ventisei
profughi e richiedenti asilo provenienti da paesi in guerra o governati da dittature.
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15/05/17

La Stampa

Cassazione: i migranti devono conformarsi a nostri valori. Il caso del pugnale
sacro indiano. I giudici: «La società multietnica è una necessità, ma la sicurezza
pubblica è un bene da tutelare».

16/05/17

Corriere della
Sera

Preghiera all’alba, zero criminalità: così vivono i Sikh in Italia, dopo la sentenza
della Cassazione. La dieta vegana, il culto, le tradizioni. Usanze dei fedeli della
religione nata in India che oggi vivono nel Bel Paese.

16/05/17

Internazionale

Il modello di accoglienza dei migranti a Milano è in crisi? Nell’ultimo anno e
mezzo in seguito al ripristino dei controlli alle frontiere settentrionali italiane da
parte della Svizzera e degli altri paesi europei, a Milano è stato registrato un
aumento dei migranti in città, molti senza fissa dimora.

16/05/17

Repubblica

Cassazione sui migranti,: "Gli stranieri si adeguino alle regole, bene i giudici".
Pinky, 27enne indiana aggredita dal marito per il suo stile di vita "occidentale",
commenta la sentenza dei giudici supremi che hanno condannato il Sikh che
girava con il coltello sacro.

16/05/17

Corriere della
Sera

No a corridoi umanitari per migranti. "Ma sulle Ong non ci sono indagini". Le
conclusioni (approvate all’unanimità) della commissione difesa del Senato: «Solo
Trapani indaga su singoli casi». Crollano gli arrivi nella Ue (-84%) ma non in Italia
(+33). Bruxelles pronta a sanzionare chi non accoglie i richiedenti asilo.

17/05/17

Ministero
dell'Interno

L'arte per l'integrazione alla Biennale di Venezia. Sottoscritto tra la Prefettura di
Venezia, il comune, gli enti gestori dell’accoglienza del territorio veneziano e la
Fondazione La Biennale, un Protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto
Green Light, nell’ambito della 57^ Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia.

18/05/17

Avvenire

Allarme Unicef: boom di bambini soli, 92% minori senza familiari. I bambini
migranti non accompagnati nel 2016 ha raggiunto livelli record: 300mila minori
registrati in 80 Paesi. Più della metà, in Europa. In Italia il 92% senza familiari.

18/05/17

Ministero
dell'Interno

Minori stranieri non accompagnati, prima di tutto minori. Esaminate a Montecitorio
opportunità e criticità della nuova legge sui minori stranieri non accompagnati.

18/05/17

Corriere della
Sera

L'area metropolitana del capoluogo lombardo. Migranti, 78 sindaci firmano
l’accordo per un nuovo «modello Milano» dell’accoglienza. La sigla del protocollo
in prefettura alla presenza anche del ministro dell’Interno Minniti.

20/05/17

Il Giorno

Corteo pro-migranti a Milano, 100mila persone in marcia. Ad aprire corteo Emma
Bonino e il sindaco Sala. Significativa presenza delle comunità straniere. Il
premier Gentiloni: grazie Milano, sicura e accogliente. Spezzone di marcia
contesta Pd e decreto Minniti.

20/05/17

Avvenire

Marcia pro migranti. A Milano in centomila per abbattere i muri e costruire ponti
Adesioni da 70 Comuni e 700 associazioni. Sant'Egidio: i corridoi umanitari
funzionano. Colori e allegria e alcuni momenti di tensione dovuti ai soliti noti.

22/05/17

Repubblica

Migranti, sbarchi record: in 5 mesi superata quota 50mila. Gli ultimi dati del
Viminale fanno prevedere un altro anno terribile. Il ministero: "L'Italia è pronta ad
accogliere duecentomila profughi. Ognuno dovrà fare la sua parte".

22/05/17

Ministero
dell'Interno

Migranti, vertice al Viminale dei ministri dell’Interno di Italia, Ciad, Libia e Niger.
Una cooperazione congiunta per il contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri
umani. Istituita una cabina di regia per monitorare sui temi oggetto dell'incontro.

24/05/17

Repubblica

Nel canale di Sicilia: 34 morti, anche bambini. Un'imbarcazione si ribalta al largo
del porto libico di Zuara, soccorsa da Guardia Costiera italiana e ong Moas.
L'accusa di MSF: Guardia costiera libica mette a rischio salvataggi.

24/05/17

Corriere del
Veneto

Riduceva in schiavitù connazionali, arrestata coppia di bengalesi. L’operazione
del comando provinciale dei carabinieri di Venezia. I due, titolari di un’impresa
agricola, facevano lavorare i braccianti 12 ore al giorno senza retribuzione.
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25/05/17

Avvenire

Stranieri, dalle case ai nidi la realtà oltre i «talk show». La demagogia si è
impossessata del dibattito. I tempi cambiano velocemente e, nel frattempo, la
reazione di Comuni, cooperative e terzo settore alle prese con ghetti e quartieri a
rischio sta dando i primi risultati, riuscendo a disinnescare le tensioni latenti.

25/05/17

Repubblica

'Ius soli', dopo Manchester si riaccende lo scontro. Calderoli (Lega) : "Legge
inopportuna, gli attentatori li abbiamo già in casa". A giugno il provvedimento in
aula al Senato. Ma Lega e FI sbarrano la strada.

25/05/17

Il Giornale

"Al Cara di Mineo le immigrate hanno paura di essere stuprate". La denuncia della
procura: "Numerosi casi di abusi registrati e non tutti denunciati". Molte donne
vivono con la paura di essere stuprate.

25/05/17

Avvenire

Migranti. Da gennaio 200 bambini affogati nel Mediterraneo. Unicef: uno al giorno.
Lungo la pericolosa rotta del Mediterraneo dal Nord Africa all'Italia continua la
strage dei piccoli profughi.

26/05/17

Asgi

“Ero Straniero days”: firme in decine di città per cambiare la legge
sull’immigrazione. Una proposta di legge ad iniziativa popolare per affrontare la
necessità di cambiare le politiche sull’immigrazione in Italia.

26/05/17

Repubblica

Il Comune che diploma i richedenti asilo: così Abdou è diventato un volontario
comunale. L'amministrazione di Gragnano Trebbiense, 4600 abitanti e 24 rifugiati
ospitati, consegna un attestato a chi si impegna nei lavori di pubblica utilità.

26/05/17

Lastampa.it

G7 di Taormina, lavori in corso. Mgranti, verso un buon compromesso . Si
riconosce l’approccio globale al problema, anche a lungo periodo con il
coinvolgimento dei paesi di origine e la responsabilità condivisa .

26/05/17

Il Giornale

G7 Taormina. Bozza delle conclusioni: Compromesso sui migranti "Diritto a
chiudere i confini e a fissare tetti. Tutelare i deboli ma i tetti sono un diritto
sovrano". Dichiarazione congiunta contro il terrorismo. Clima questione sospesa.

26/05/17

Il Sole 24 Ore

G7, fallimento sul clima. Trump: «Decido la settimana prossima». Per quanto
concerne la gestione dei flussi migratori pur riconoscendo i diritti umani di tutti i
migranti e rifugiati si riaffermano i diritti sovrani degli Stati a controllare i propri
confini ed a stabilire politiche per la sicurezza nazionale.

29/05/17

Repubblica

Migranti, l'accusa di Strasburgo ai Paesi Ue: "Ricollocato un solo minore dei
cinquemila approdati in Italia". L'Europarlamento denuncia: trasferito solo l'undici
per cento dei richiedenti: "Finlandia e Malta rispettano le regole, gli altri no".

29/05/17

Repubblica

Diabete, ipertensione e tumori. La salute' fragile' dei rifugiati. Uomini e donne in
fuga dalle guerre. Fra loro c'è chi soffre di patologie croniche che si aggravano
per le difficili condizioni di vita. Da Ginevra gli esperti della Croce Rossa lanciano
un appello: "Curarli oggi per evitare che la situazione si aggravi".

29/05/17

Redattore
sociale.it

Rifugiati, quei traumi che complicano integrazione e percorsi di accoglienza.
Sempre più numerosi i profughi che, per via delle violenze subite in viaggio,
riportano sintomi di depressione e disturbo da stress post-traumatico. Se n’è
discusso a Torino tra gli operatori della salute mentale che lavorano a interventi di
supporto ai migranti.

29/05/17

Avvenire.it

Migranti. Le Ong: da «angeli del mare» a «complici degli scafisti» Com'è cambiata
in pochi mesi, secondo l'Osservatorio di Pavia, l'immagine di chi soccorre in mare
i migranti dopo gli attacchi di Frontex, del pm Zuccaro e di parte dei mass-media.

30/05/17

Il fatto
quotidiano.it

Migranti, Parlamento Ue: ‘Prendere le impronte anche ai minori dai 6 anni in su’.
La commissione libertà civili si è espressa in merito alla revisione del sistema
Eurodac, il database con le impronte digitali dei richiedenti asilo. Gli eurodeputati
hanno votato anche perché l'Europol abbia accesso diretto all'Eurodac per
prevenire attacchi terroristici e crimini comunI.
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17/04/2017

Europa.eu

Commissione europea 12 aprile 2017. Ricollocazione e reinsediamento: i progressi
sono costanti ma occorre impegnarsi di più per raggiungere gli obiettivi.

20/04/2017

Trevisolavora.it Pubblicato dall'Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso il Testo Unico
Immigrazione (d.lgs n.286/98 e succ. mod.) aggiornato graficamente con le riforme
introdotte dal Decreto Legge, 17 febbraio 2017 n.13, "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per
il contrasto dell'immigrazione illegale" convertito con modificazioni dalla legge 13
aprile 2017 n.46.

29/04/2017

Consilium.euro
pa.eu

Consiglio europeo. Orientamenti adottati a seguito della notifica del Regno Unito a
norma dell’articolo 50 del TUE. Bruxelles, 29 aprile 2017.

01/05/2017

Il Messaggero

Migranti, partita raccolta firme per una nuova legge sull'immigrazione. Dal 19 aprile
scorso è in vigore la legge 46/2017 (di conversione del dl 13/2017) che riscrive
molta parte delle norme in materia di immigrazione e protezione internazionale tra
le novità più rilevanti c’è il varo di 26 nuove sezioni di tribunale specializzate in
materia (nel dl erano soltanto 14) con sede nei capoluoghi di Corte d’Appello.

02/05/2017

La Stampa

La Commissione Ue estende di 6 mesi i controlli alle frontiere interne, “questa è
l’ultima volta”. L’esecutivo comunitario fa presente ai governi che non sussistono
più le condizioni per giustificare l'emergenza. Non saranno concessi rinnovi.

05/05/2017

Inps

La Circolare INPS n.78 del 28 aprile 2017. Bonus "Mamma domani": ha fornito
indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande di erogazione del
bonus di 800€. Le domande potranno essere presentate dal 4 maggio dalle future
madri che, a partire dal 1° gennaio 2017, sono in stato di gravidanza al settimo
mese, hanno partorito, hanno adottato o ottenuto l'affidamento di un minore.

10/05/2017

Ministero della
Salute

Linee guida per l'assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici nei
titolari di protezione internazionale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 3
aprile 2017 del Ministero della Salute.

11/05/2017

Consilium.euro
pa.eu

Visti: il Consiglio Europeo adotta un regolamento sulla liberalizzazione dei visti per i
cittadini ucraini. Consiglio Affari interni.

15/05/2017

Integrazione
Migranti

Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi-FAMI .
Pubblicati nell'area "Regioni" del Portale Integrazione Migranti.

15/05/2017

Regione del
Veneto

Piani di intervento 2017 Regione del Veneto per l'integrazione dei cittadini dei paesi
terzi-FAMI.

18/05/2017

Integrazione
Migranti

DM 10 febbraio 2017 - Ministero dell'Interno definiti i diritti dei lavoratori di paesi
terzi, assunti illegalmente, il cui soggiorno è irregolare.

22/05/2017

Asgi

Circolare Ministero dell'Interno. Residenza dei richiedenti asilo nei centri di
accoglienza: ribadito il diritto.

24/05/2017

Asgi

Circolare Inps n.88 del 22 maggio 2017. Agevolazioni per la frequenza di asili nido
pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n.
232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016- che ufficializza il nuovo bonus asilo nido 2017.

30/05/2017

Integrazione
Migranti

Chiarimenti sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.
Circolare n. 5 del 18 maggio 2017 del Ministero dell’Interno.
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06/04/2017

Asgi

Corte di Giustizia Ue Sentenza n. -652/15 del 29 marzo 2017. Diritto di soggiorno
dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno
Stato membro – Efficace gestione dei flussi migratori – Obbligo per i cittadini di
Stati terzi di età inferiore ai 16 anni di possedere un permesso di soggiorno.

19/04/2017

Asgi

Corte di Giustizia UE Sentenza n. C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017. Nel caso in
cui il trasferimento di un richiedente asilo, che presenta un disturbo mentale o
fisico grave, crei il rischio reale di deterioramento significativo e irrimideiabile del
suo stato di salute, un tale trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e
degradante, ai sensi dell'art.4 della Carta dei diritti fondamentali.

27/04/2017

Giustiziaammini Tar Lazio, sez. III ter, sentenza 4673 del 18/04/2017. A norma dell’art. 30, comma
strativa.it
6, del d.lgs. n. 286 del 1998, contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare,
l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. Deve
dichiararsi inammissibile il ricorso avverso il diniego di visto d’ingresso in Italia, per
ricongiungimento familiare, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

02/05/2017

Asgi

Tribunale di Milano, ordinanza del 2 maggio 2017. Il c.d. bonus bebè di cui all’art. 1
comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al
regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di
trattamento previsto dall'art.12 della direttiva 2011/98 e l'esclusione dalla
prestazione di una cittadina extra UE titolare di un permesso di soggiorno che
consente di lavorare costituisce discriminazione.

03/05/2017

Corriere della
Sera

I giudici di Milano: vietare il velo negli uffici non è discriminazione. Le regole che
Regione Lombardia applica negli ospedali e nelle sedi pubbliche: «Sacrifici per le
islamiche giustificati da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto
al valore della pubblica sicurezza».

05/05/2017

Melting Pot

Quattro ordinanze del Tribunale di Salerno, marzo e aprile 2017. Gambia Protezione umanitaria ai richiedenti asilo: la transizione democratica è ancora
incerta e la condizione di crisi economica gravissima.

06/05/2017

Asgi

La Corte Costituzionale decide sull’assegno di maternità di base: inammissibile
non considerare il diritto comunitario. Permesso unico lavoro. Inammissibili le
questioni di costituzionalità sollevate senza esaminare le norme nazionali e
comunitarie che già consento di riconoscere il diritto all'assegno di maternità di cui
all'art.4 d.lgs. 151/2001 ai titolari di permesso unico lavoro ed ai titolari di
permesso umanitario.

06/05/2017

Melting Pot

Tribunale di Roma, ordinanza del 18 aprile 2017. Ricongiungimento familiare con il
tutore - Annullato il diniego del visto di ingresso dei minori.

08/05/2017

Asgi

Corte di Cassazione: ASGI può agire contro le discriminazioni collettive per ragioni
di nazionalità. Legittimazione attiva delle associazioni, discriminazione collettiva
per violazione di una direttiva comunitaria, diritto all’assegno per in nucleo familiare
numeroso in applicazione della direttiva 2003/109: la Cassazione accoglie in toto
le tesi di ASGI.

08/05/2017

Asgi

Corte di Cassazione, sentenza n. 11165 e 11166 del 8 maggio 2017. Le
associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 dlgs 215/03 hanno legittimazione
attiva anche per le discriminazioni collettive basate sul fattore “nazionalità” .Tale
azione è esperibile avverso un atto amministrativo generale anche in via
preventiva ed anche a fronte di effetti pregiudizievoli anche solo potenziali (trattasi
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della circolare Inps 4/13 che limitava il diritto all'assegno per i cittadini
lungosoggiornanti al solo periodo successivo al 1 luglio 2013 ma che aveva
comunque avuto un immediato effetto dissuasivo sia nei confronti dei Comuni, che
non riconoscevano l'assegno, sia nei confronti dei privati, indotti a non presentare
le domande.
12/05/2017

Asgi

Tribunale di Milano, ordinanza del 12 maggio 2017. Il cd. bonus bebè di cui all’art.
1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al
regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di
trattamento previsto dall'art.12 della direttiva 2011/98 e l'esclusione dalla
prestazione di una cittadina extra Ue titolare di permesso di soggiorno che
consente di lavorare costituisce discriminazione.

13/05/2017

Melting Pot

Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1592 del 12 aprile 2017. Gambia Protezione umanitaria al richiedente: il rimpatrio potrebbe aggravare la sua
condizione psicofisica.

15/05/2017

Melting Pot

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 237 del 5 aprile 2017. Protezione
sussidiaria a cittadina nigeriana dell’Edo State. I timori della richiedente devono
essere contestualizzati.

15/05/2017

Melting Pot

Due sentenze della Corte di Appello di Bologna. Rilascio del p.d.s per per motivi
umanitari: tutela il diritto alla salute quale diritto inviolabile a prescindere dalle
condizioni reddituali dello straniero.

19/05/2017

Melting Pot

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 186 del 23 marzo 2017.Costa d’Avorio - La
condizione di fragilità, la giovane età e il percorso di crescita personale giustificano
la protezione umanitaria al richiedente.

22/05/2017

Asgi

Regolamento Dublino: il Consiglio di Stato annulla trasferimento verso Ungheria-.Il
Consiglio di Stato conferma il proprio orientamento sull’Ungheria quale Paese non
sicuro ai fini del trasferimento di richiedenti protezione in applicazione del
Regolamento Dublino. Con sentenza n.2272 del 15/05/2017 la più alta Corte
amministrativa italiana ha annullato il trasferimento verso l'Ungheria di un
richiedente asilo confermando il proprio orientamento già espresso con sentenza
n.4004/2016.

23/05/2017

Melting Pot

Tribunale di Perugia, ordinanza del 9 maggio 2017. Il genitore del rifugiato, ai fini
del rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento, non deve provare di essere a
carico del figlio.

26/05/2017

Giurisprudenzap Cassazione Penale, Sezione I, 15 maggio 2017 n. 2408. È essenziale l‘obbligo
enale.com
per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale. La
Corte era chiamata a giudicare l’imputato (un indiano “sikh”) perché “portava fuori
dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello sostenendo che ciò
era giustificato dalla sua religione. La Corte ha rigettato il ricorso affermando nella
sentenza che "è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a
quelli del mondo occidentale in cui ha deliberatamente scelto di inserirsi".

29/05/2017

Melting Pot

T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 360 del 3 maggio 2017. La pericolosità
sociale ai fini della revoca del permesso ce deve essere adeguatamente motivata
pena l’annullamento del provvedimento di revoca.
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20/03/2017 Europarl.it

La mia Casa della Storia europea (MyHEH) è una piattaforma digitale, unica e
collaborativa, che raccoglie testimonianze e memorie personali condivise tra i
cittadini europei. Si tratta di un progetto online, complementare alla Casa della
Storia europea che aprirà a Bruxelles nel maggio 2017.

01/04/2017 Eicveneto.it

Bando di gara U.E. - Occupazione e politica sociale. Invito a presentare proposte
per il programma EaSI-Progress: bando per migliorare la cooperazione
amministrativa e l'accesso all'informazione nel processo di distacco dei
lavoratori. Scadenza il 09/06/2017.

01/04/2017 Eicveneto.it

Bando di gara U.E. - Occupazione e politica sociale. Invito a presentare proposte
all'interno del programma EaSI-Progress relativo al lavoro nero non dichiarato.
Scadenza il12/06/2017.

12/04/2017 Trevisovolontariat
o.org

Bando territoriale locale 2017.Possono presentare progetti solo le OdV con sede
legale nella provincia di Treviso che risultino iscritte al Registro Regionale OdV.
Ogni progetto dovrà veder coinvolti, oltre all’Associazione proponente, almeno
due partner (enti del Terzo Settore o Istituzioni Pubbliche). I progetti dovranno
riguardare: promozione di benessere ed inclusione; contrasto a situazioni di
disagio e difficoltà legate alla poverta; tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale. Scadenza 15 giugno 2017.

27/04/2017 Comune di
Venezia

Premio Gaetano Marzotto per giovani imprenditori. Scadenza: 12/06/2017.
L’Associazione Progetto Marzotto lancia l’edizione 2017 del premio destinato ai
giovani imprenditori e alle startup innovative. Due i premi previsti: "Il Premio per
l'Impresa" ed "Il Premio dall'idea all'impresa".

02/05/2017 Focsiv.it

Migranti attori attivi per lo sviluppo umano. FOCSIV e Ministero dell’Interno
hanno avviano il progetto “PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: competenze
delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Sahariana”, che
prevede azioni in Italia, Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal. Iniziativa per la
realizzazione di un’anagrafe on line delle competenze dei migranti che saranno
disponibili a tutte le associazioni, imprese, agenzie del lavoro che cercano figure
professionali da impiegare in attività in paesi africani, asiatici, latinoamericani ed
europei.

03/05/2017 Repubblica

Unhcr, sosteniamo i rifugiati: inviate le vostre foto. In occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato, Repubblica aderisce a #WithRefugees, l'iniziativa
lanciata da Unhcr.

03/05/2017 Ministero
dell'Interno

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di
carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario
amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del
personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, da destinare esclusivamente
alle Commissioni Territoriali per il riconoscimneto della protezione internazionale,
ed alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

08/05/2017 Integrazione
Migranti

Cosmopolis 2G film Awards: contest di cinema e video per giovani filmmaker di
nuova generazione.Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 2017.

09/05/2017 Fondazione Leone Call for business ideas: MEnt è un programma di incubazione e di mentoring
Moressa
innovativo e dinamico che offre a migranti e rifugiati l’opportunità di essere
supportati nella fase di lancio di un nuovo progetto imprenditoriale. Scadenza
iscrizioni 24 maggio 2017.
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10/05/2017 Comune di
Venezia

Nuova piattaforma per partecipare alla comunità di ERASMUS+. Da questa
nuova piattaforma gli utenti, una volta effettuata la registrazione, possono
condividere il proprio punto di vista sul futuro del programma Erasmus+
postando le loro storie, raccomandando progetti di successo, organizzando
attività ed eventi o creando un proprio gruppo.

11/05/2017 Avvenire

Tre storie di rifugiati. Dalla Nigeria alla Calabria, accolti da «Progetto Sud».
Ganiyat, Osayande, Evaristus: in fuga da dolore e guerra. La preghiera con Papa
Francesco per i morti nel Mediterraneo.

15/05/2017 Integrazione
Migranti

Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi – FAMI.
Pubblicati nell'area "Regioni" del Portale Integrazione Migranti.

18/05/2017 Integrazione
Migranti

Avviso Pubblico di selezione di n.7 scuole capofila di reti provinciali per
promuovere l'inclusione sociale dei minori e giovani stranieri e per il contrasto
della dispersione scolastica e dei gap di rendimento ai fini dell'adesione
all'Azione 01 dell'Avviso FAMI Multi-Azione 2014-2020.

18/05/2017 Ministero
dell'Interno

Sport strumento di integrazione. Al via progetto di Coni e Ministero dell’Interno
che mira ad utilizzare lo sport come strumento di inclusione e di integrazione dei
minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale. L’avvio delle attività
vede coinvolte cinque regioni (Sicilia,Lazio,Emilia Romagna,Marche e Toscana)
e verrà celebrato nell'ambito degli "Internazionali BNL d'Italia" di tennisi. I ragazzi
destinatari del progetto verranno accolti al Foro Italiaco con i loro
accompagnatori per assistere a questo importante evento internazionale.

19/05/2017 Integrazione
Migranti

Inside: proroga dell'avviso per l'erogazione di ulteriori 100 percorsi di tirocinio per
l’inserimento socio-lavorativo di fasce vulnerabili di migranti.

19/05/2017 Regione.veneto.it

Si informa che la Regione del Veneto ha indetto la procedura di affidamento
servizio di Esperto di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per il
progetto CIVIS V, "Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati
Stranieri" finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020.
Scadenza 03/06/2017.

20/05/2017 Corriere della Sera Ogni anno la Chiesa Avventista, grazie ai fondi che riceve dall’8xmille, finanzia
progetti sociali, culturali e umanitari di organizzazioni non profit. Per il 2017
saranno scelti alcuni progetti secondo le linee guida del bando Gioco d’Azzardo
patologico e contrasto all'usura. Scadenza presentazione progetti 30/06/ 2017.
23/05/2017 Unipd.it

"E' questa l'inclusione che vogliamo!”Il Centro di Ateneo per la Disabilità e
l’Inclusione, il Laboratorio La.R.I.O.S. dell’Università di Padova e la Società
Italiana per l’Orientamento hanno indetto un concorso per le scuole di ogni
ordine e grado. L'iniziativa vuole stimolare approfondimenti sui diritti umani e
sull'inclusione . Scadenza invio elaborati 30 luglio 2017.

23/05/2017 Regione Lazio

Concorso "Open Frontiers": il cinema a scuola per l'integrazione. Dal 2016 la
sezione "Open Frontiers" del Ventotene Film Festival, quest'anno alla 23°
edizione, è aperta a tutte le scuole italiane e straniere le quali possono
presentare cortometraggi di al massimo 15 minuti sui temi dell'Europa, dei diritti
umani e dell'integrazione. Scadenza invio cortometraggi 25 giugno 2017.

23/05/2017 Conibambini.org

Roma. Scrittori in erba, un concorso per gli “under” su diritti e disagio. Un contest
letterario gratuito rivolto ai ragazzi tra i 14 e 18 anni il cui filo conduttore è legato
ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare atten
attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. E' partito il 29/05 e si
concluderà il 30/09/2017 il Contest letterario di Con i Bambini, in collaborazione
con 20lines la community di scrittori. L’obiettivo è anche quello di dare spazio al
loro punto di vista sulla realtà.
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15/03/2017

Venetoimmigrazi Immigrazione straniera in Veneto. On line il Rapporto 2016 curato
one.it
dall'Osservatorio Regionale Immigrazione che analizza e approfondisce gli
aspetti legati a demografia, mercato del lavoro e istruzione relativi alla
componente straniera in Veneto.

26/04/2017

Neodemos

Crescita demografica ed emigrazione in Africa Sub-Sahariana. Da alcuni anni,
l’emigrazione dall’Africa Sub-Sahariana
verso Italia e resto d’Europa è
aumentata notevolmente e, date le condizioni geopolitiche in Libia e Vicino
Oriente, è probabile che questo trend continui negli anni a venire.

02/05/2017

Ismu

Nuovo calo delle rimesse degli immigrati dall’Italia: crolla la Cina. Fondazione
ISMU segnala che nel 2016 si è registrato un ulteriore calo dell’ammontare delle
rimesse verso l’estero da parte dei migranti che vivono nel nostro Paese: poco
più di 5 miliardi di euro, il 3,4% in meno rispetto all'anno precedente. In Italia il
flusso delle rimesse è risultato in forte crescita tra il 2005 ed il 2011 ma poi si è
registrata una diminuzione a partire dal 2012 con un brusco calo nel 2013.

02/05/2017

Neodemos

Mutilazioni genitali femminili: una nuova stima per l’italia. Sono un insieme di
pratiche effettuate per ragioni non mediche che modificano e danneggiano in
maniera irreversibile i genitali femminili. Sono considerate violazioni dei diritti
umani perché interferiscono con le naturali funzioni del corpo femminile.

04/05/2017

Fondazione
Leone Moressa

Gli alunni stranieri nel Nord Est. Sono quasi 130 mila gli alunni stranieri nelle
scuole del Nord Est, con un’incidenza del 12,5% sul totale alunni. Negli ultimi 10
anni il loro numero è aumentato del 52,6%, passando da 85 mila a 130 mila
presenze. Di questi, il 64,4% è nato in Italia: componente che arriva all’88,0%
nelle scuole dell’infanzia.

08/05/2017

Ministero
dell'Interno

Ministero dell'Interno: dal 1 gennaio sbarcati in Italia 43.245 migranti. Il dato degli
sbarchi verificatisi dal 1 gennaio all'8 maggio 2017 comparato con lo stesso dato
del 2016 mostra un incremento del +38,54%.

08/05/2017

Integrazione
Migranti

Paesi UE: nel 2016 riconosciuta la protezione internazionale a 710.400 persone
35.450 di queste l’hanno ottenuta in Italia. I dati Eurostat.

09/05/2017

Neodemos

Lo squilibrio dei sessi alla nascita nel contesto migratorio, anche in Italia. A
partire dagli anni ’80, il rapporto di mascolinità alla nascita è cresciuto
notevolmente in alcuni paesi, soprattutto asiatici, e ci si aspetta che rimanga più
alto di quello teoricamente atteso almeno per i prossimi 30 anni.

10/05/2017

Espresso

Ong e migranti, undici cose da sapere sui soccorsi in mare e sulle inchieste delle
procure. Lo scontro sui salvataggi nel Mediterraneo ha occupato il dibattito
politico. Proviamo a fare chiarezza su alcuni punti fondamentali.

10/05/2017

Integrazione
Migranti

"Sussidiarietà e.crisi demografica". Il Rapporto analizza le dinamiche del calo
delle nascite, ai nuovi flussi migratori e alla crescita degli espatri, alcuni dei
mutamenti demografici che fanno registrare, per il secondo anno consecutivo,
una diminuzione della popolazione italiana mai osservata lungo l'ultimo secolo.

11/05/2017

Eurostat

Asylum applicants considered to be unaccompanied minors. 63 300
unaccompanied minors among asylum seekers registered in the EU in 2016.
Over half are Afghans or Syrians.

11/05/2017

Europarl.europa. Eurobarometro: gli europei chiedono più interventi dell’UE sull’immigrazione.
eu
Negli ultimi anni l’Europa si è dovuta confrontare con un considerevole flusso di
migranti e l’immigrazione è stata in cima all'agenda dell'UE. Dal 2015 in poi l'UE
ha adottato misure per gestire le crisi migratorie e migliorare il sistema d'asilo.

12

Ufficio Stranieri
newsletter maggio2017

Secondo l'ultimo sondaggio dell’Eurobarometro, il 73% dei cittadini vorrebbe che
l'UE facesse di più per gestire le migrazioni. Allo stesso tempo il 58% degli
intervistati pensa che i provvedimenti presi finora siano inadeguati.
12/05/2017

Neodemos

Il futuro incerto della popolazione italiana. Ha superato i 60 milioni di abitanti nel
2013. Ha raggiunto quota 60 milioni e 800 mila circa al primo gennaio 2015. Poi
non è più cresciuta. L’andamento atteso della popolazione era di continua
crescita fino al 2042 (con un ulteriore aumento di quasi due milioni di abitati
rispetto ad oggi). Detto in altre parole, il processo di riduzione della popolazione
è di fatto iniziato molto prima rispetto a quanto si poteva immaginare.

14/05/2017

La Stampa

L’Ue attacca sui rifugiati: “Il nostro piano è fallito anche per colpa di Roma”. Lo
studio del Parlamento Europeo: ecco perché la redistribuzione non funziona.

15/05/2017

Internazionale

Come difendersi dagli attacchi alla solidarietà. Gli operatori che lavorano nel
soccorso e nell’accoglienza sono stanchi, la campagna contro le ong che salvano
vite nel Mediterraneo si è estesa a tutte le organizzazioni umanitarie.

15/05/2017

Redattore
sociale.it

"Montanari per forza": quei borghi di montagna salvati dai profughi. Sono sette i
casi di integrazione virtuosa studiati dall’associazione Dislivelli e dal Forum
internazionale di ricerche sull’immigrazione (Fieri): l’indagine dimostra come
l’arrivo dei rifugiati rappresenta uno scossone positivo per la vita sociale e
produttiva delle comunità montane.

17/05/2017

Il Sole 24 Ore

Minori, migranti e senza genitori: 63mila richieste di asilo presentate in Europa
nel 2016,in forte calo rispetto al 2015. Eurostat li definisce minori non
accompagnati: ragazzi under 18 che arrivano alle frontiere europee senza
mamma e papà e che chiedono asilo.A livello italiano siamo in controtendenza.
Rispetto al 2015,nel 2016 c'è stato un incremento del 50%.

18/05/2017

Internazionale

In Friuli-Venezia Giulia chi aiuta i migranti è lasciato solo. Servirebbe un ufficio
regionale che li aiuti in questi progetti che sono un investimento per il futuro.

22/05/2017

Askanews

Demoskopika: da sbarchi immigrati giro affari 4 mld per criminalità. Gruppi
transnazionali gestiscono intera filiera del traffico.

23/05/2017

Espresso

Naufragio dei bambini, la comandante e i tre ufficiali indagati per omicidio. Il
Tribunale di Agrigento respinge la richiesta di archiviazione. Il giudice: la loro
condotta ha «cagionato la morte di circa 300 migranti al largo di Lampedusa».
Per i militari della Guardia Costiera e della Marina ipotizzato il dolo eventuale.

24/05/2017

Integrazione
Migranti

Focus group con i rifugiati sul tema dell'integrazione, a cura di UNHCR.
Pubblicato il report finale.

28/05/2017

Corriere della
Sera

Reportage: a Tripoli, nella prigione dei migranti. "Figlio mio, non andrai mai a
scuola" Ashraf e sua madre Jamina tra migliaia di migranti disperati.

30/05/2017

Lavoce.info

Gli albanesi nel mercato del lavoro in Italia. Gli immigrati albanesi hanno sofferto
gli effetti della recessione più degli italiani e di altri lavoratori stranieri. Ma non si
tratta di una discriminazione. Il fenomeno è dovuto principalmente ad alcune loro
caratteristiche socio-demografiche.

31/05/2017

Integrazione
Migranti

Rapporto annuale Istat 2017: i dati sui cittadini con background migratorio in
Italia. Presenza, famiglie, lavoro, condizione economica, istruzione, salute,
partecipazione.

31/05/2017

Ministero
dell'Interno

Numero di migranti sbarcati al 29/05/2017. Ministero dell’Interno Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione. Cruscotto statistico del 29/05/2017.
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seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

15/02/2017

Asgi

Il diritto d’asilo in Italia – Saronno, 9 giugno 2017. Nell’ambito di un ciclo di incontri
gratuiti e aperti a tutti con i formatori degli operatori SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) per conoscere il mondo delle migrazioni e dei
rifugiati che sta cambiando l'Europa, si terrà la relazione dell'Avv. L.Neri (ASGI).

20/02/2017

Asgi

Call for Papers – XXII Convegno SIDI 8-9 giugno 2017, Trento. Migrazioni e diritto
internazionale: verso il superamento dell'emergenza?

21/03/2017

Cestim.it

Ripensare le migrazioni forzate. Quarta conferenza annuale di Escapes. Teorie,
prassi, linguaggi e rappresentazioni. Parma, 8-9 giugno 2017.

30/04/2017

Ismu

Summer School "Mobilità Umana e Giustizia Globale" Chi accoglie loro, accoglie
me. VIII edizione, Montepaone Lido (CZ) dal 17 al 20 luglio 2017.

30/04/2017

Ismu

"L'attivismo delle nuove generazioni italiane e la riforma della legge sulla
cittadinanza". Convegno organizzato a Milano dalla Fondazione Ismu, 24/05/2017.

30/04/2017

Ismu

International Metropolis Conference 2017. Migration and Global Justice. L'Aia –
Olanda dall'8 al 22 settembre 2017.

30/04/2017

Ismu

10 maggio 2017: Seminario “La presenza femminile nei contesti migratori”
Fondazione ISMU - Milano.

30/04/2017

Cinformi

"Cooperazione Internazionale e Migrazioni". Evento a Trento - 12 maggio 2017.

30/04/2017

Avvenire

I migranti mossi dalla fede in un Eden oltre il confine. La mostra “La terra inquieta”
alla Triennale di Milano racconta in modo articolato il fenomeno migratorio,
mettendo in luce le spinte profonde di un esodo dalle proporzioni bibliche.

02/05/2017

CGIL

Presentazione a Treviso del progetto di ritorno volontario assistito "Ermes 2".
Progetto che coinvolge i centri di accoglienza, le comunità del Senegal e del
Marocco, le associazioni del volontariato, la Prefettura, la Questura e altre
istituzioni: giovedì 8 giugno 2017 presso l'Auditorium CGIL a Treviso.

02/05/2017

Ritmi e danze
dal mondo

GiaveraFestival: "Attraversando paure, ho bisogno di mondo". Crocevia di incontri
e culture (dal 15 al 18 giugno 2017 Giavera del Montello TV), spettacoli, musica,
dialoghi, incontri e cultura.

03/05/2017

Repubblica

Unhcr, sosteniamo i rifugiati: inviate le vostre foto. In occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato che si celebrerà il 20 giugno #WithRefugees iniziativa
lanciata da Unhcr.

04/05/2017

Melting Pot

“Nessuna persona è illegale”. Presentata oggi la piattaforma comune verso e oltre
la manifestazione del 20 maggio a Milano.

04/05/2017

Repubblica

Milano, il festival dei diritti umani sulla libertà di espressione. Un problema sempre
più grave, come dimostrano le chiusure di giornali e le incarcerazioni di giornalisti,
i vincoli imposti agli artisti e le abiure chieste agli scrittori, i limiti sollecitati per il
web ed i social network, accusati di fomentare odio e bullismo.

05/05/2017

Asgi

Corso in materia di protezione internazionale per operatori dell’accoglienza,
avvocati e volontari – progetti di accoglienza per adulti richiedenti asilo (13 e 20
maggio 2017) – Monfalcone (Gorizia).

05/05/2017

Asgi

Corso intensivo ASGI a Roma : “La tutela dei minori stranieri non accompagnati”. Il
corso avrà inizio il 14 giugno 2017 e termine il 17 giugno 2017, per un totale di 28
ore di lezione in aula.
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05/05/2017

Asgi

"I contenuti, i profili di leggittimità e gli strumenti del difensore alla luce del decreto
legge 13/2017, convertito in legge 46/2017". Roma, 1 giugno 2017 CGIL .
Convegno a partecipazione gratuita previa iscrizione.

08/05/2017

Asgi

"La tratta degli esseri umani e i fenomeni di grave sfruttamento". Padova, 19
maggio 2017 presso la sede del Progetto Melting Pot Europa.

08/05/2017

Integrazione
Migranti

International conference on migration and welfare. 11 e 12 maggio, Roma, La
Sapienza – facoltà di Economia.

08/05/2017

Migrationschool Summer School on Forced Migration and Asylum. The Summer School will cover
.eu
five topics which are considered crucial in order to understand today’s
phenomenon of forced migration and reception in Europe. The praxis-based
approach enables an investigation of these issues from differente perspectives
with the help of experts. Bologna, 3-8 luglio 2017.

08/05/2017

Cinformi

“Grand Festival Interculturale” - Riva del Garda, sabato 13 maggio 2017. Il
Festival, giunto alla terza edizione, ha lo scopo di promuove l’integrazione
europea attraverso la presentazione di varie culture.

09/05/2017

Ismu

Migrare e accogliere al tempo dei muri. Scuola Estiva a Genova, 3-7 luglio 2017.
Si rivolge principalmente a giovani ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca,
operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni no profit, con interessi
specifici nel settore. Presuppone una formazione di base nelle discipline
sociologiche e si propone di formare ricercatori ed operatori qualificati nell'analisi
dei fenomeni migratori.

11/05/2017

Integrazione
Migranti

"Chinamen. un secolo di cinesi a Milano". La ricostruzione a fumetti di cento anni
di storie di migrazione e integrazione cinese in italia.

11/05/2017

Repubblica

Refugee Food Festival: la battaglia per l'integrazione si combatte in
cucina.UNHCR e Food Sweet Food lanciano l'iniziativa in 13 città europee. Scopo:
dare ai giovani rifugiati l'opportunità di mostrare le proprie doti in cucina, creando
opportunità di lavoro.

11/05/2017

Integrazione
Migranti

"Migrazione e accoglienza: pensare a livello globale per agire a livello locale". Si è
svolta il 2 maggio 2017 a Torino la giornata conclusiva del percorso formativo del
centro per l’Unesco di Torino – onlus.

11/05/2017

Stranieri in
Italia

Seminario alla Camera dei Deputati sulle nuove norme sui minori stranieri non
accompagnati e il ruolo degli operatori. Si è svolto il 16 maggio il seminario
organizzato dal Ministero dell'Interno ed offrirà supporto agli operatori coinvolti
nell'attuazione delle novità introdotte dalla nuova legge.

11/05/2017

Integrazione
Migranti

Imparare l'italiano on line. Corsi e materiali utili per l'apprendimento a distanza.
Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2017.

14/05/2017

La Stampa

Il grande vuoto delle madri nel cuore dei migranti che arrivano in Europa. La
fotografa friulana Veronica Andrea Sauchelli nel progetto “L’Assenza” immortala il
ricordo della famiglia rimasta nel paese di origine.

15/05/2017

Integrazione
Migranti

Chi trova a.mi.co. Trova… L'11/05/2017 si è svolto nella sede OIM Organizzazione
Internazionelle per le Migrazioni di Roma l'evento dedicato al ruolo delle
associazioni migranti per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi di
origine e destinazione. Sono stati presentati anche: i progetti Migraventure (a
sostegno degli imprenditori migranti per avviare o consolidare un'attività in Africa),
BASE (incentrato sulla diaspora senegalese) e MIDA Somalia (per l'inserimento
lavorativo di giovani somali in situazione di disoccupazione in Somalia).

15/05/2017

Integrazione
Migranti

"Sguardi complici". Un progetto fotografico che vuole indagare l'immagine
stereotipata, spettacolarizzata del migrante proposta dai mass media a favore di
una narrazione diversa, nata dalla convivenza fra il fotografo Mattia Fiore e la
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comunità sudanese della Jungle, il campo migranti di Calais sgomberato nel
novembre 2016.
15/05/2017

Cinformi

Trento, 18° Festa dei Popoli, danze, canti e folklore da tutto il mondo (sabato 20 e
domenica 21 maggio 2017) “Giovani insieme è bello”.

16/05/17

La Stampa

Stregoni, la band itinerante che fa suonare i migranti di tutta Europa. Il batterista
Gianluca Taraborelli e il polistrumentista Marco Bernacchia, hanno girato il
continente dei centri d'accoglienza e dei campi improvvisati suonando con più di
1500 ragazzi di tutte le nazionalità.

17/05/2017

F4crnetwork.co “Minori stranieri non accompagnati: la situazione in Italia ed al confine tra Serbia
m
ed Ungheria”. Milano, 23 maggio 2017, evento organizzato dall'Associazione
F4CR (Fight for Children's Rights.

17/05/2017

La Stampa

Festival di Cannes 2017: un viaggio tra le ragioni della Storia. Molti registi riflettono
sullo stesso tema: l'austriaco Haneke descrive l'immensa distanza che divide in
Francia una famiglia borghese dal vicino campo profughi, Vanessa Redgrave,
neoregista, racconta di testimonianze sui viaggi dei profughi ed infine Oscar
Alejandro Gonzales Inàrritu usa la realtà virtuale per descrivere nel modo più
concreto la situazione dei rifugiati messicani.

22/05/2017

Asgi

Milano. Casa della Cultura, 29/05/2017 “Il Mantra del Controllo”. Tentare di
fermare il fenomeno migratorio è come tentare di controllare la pioggia.
Nonostante le leggi non incidano sui flussi, le politiche europee e quelle nazionali
continuano a produrre norme zeppe di tentativi di controllo e dissuasione anche
simbolica. In questo senso la legge Orlando-Minniti fa un salto di qualità al ribasso
e le provocazioni nei confronti di chi salva i migranti in mare segnano un grande
passo in avanti nel processo di criminalizzazione dell'immigrazione.

22/05/2017

Asgi

“Turchia. Giustizia e diritti umani nello stato di emergenza”. Università Ca' Foscari
di Venezia – lunedì 22 maggio 2017.

23/05/2017

Asgi

La Legge 46/2017: a Perugia un seminario per esaminare le nuove norme in tema
di immigrazione e protezione internazionale.

23/05/2017

Acli

Contro ogni forma di discriminazione il progetto Record entra a scuola. 15 percorsi
formativi nelle scuole medie e superiori, 2 percorsi per operatori di polizia locale
ed altrettanti per personale del trasporto pubblico. Anche le Acli del Veneto danno
concretezza ad alcune azioni del Progetto Record, Rete territoriale per
l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali della
Regione Veneto.

24/05/2017

Integrazione
Migranti

Remix. cinema, cultura, migrazioni. Una rassegna cinematografica a Roma per
riflettere sul tema delle migrazioni.

25/05/2017

Asgi

Corso di formazione per Tutori Volontari per MSNA. Il grande afflusso irregolare di
minori stranieri non accompagnati in Sicilia comporta l’avvio di una procedura per
garantire loro i diritti fondamentali (a Catania dal 25/05 al 29/06/2017).

25/05/2017

Ismu

Corsi elettivi 2017 in collaborazione con Università degli Studi di Milano –
21,22,23 giugno 2017. Anche quest’anno ISMU, in collaborazione con l’Università
degli studi di Milano, eroga quattro corsi elettivi sui temi relativi a salute e
migrazioni, rivolti a studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale delle
professioni sanitarie. I corsi sono altresì aperti a operatori e operatrici sociosanitari/e, mediatori e mediatrici linguisticoculturali.

25/05/2017

Melting Pot

Ancona - Giornata di formazione: “Protezione internazionale, Testo Unico in
materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini comunitari”. Ancona sede
del Centro Servizi Volontariato 16 giugno 2017.

25/05/2017

Integrazione
Migranti

"Per ogni bambino sperduto. l'accoglienza dei minorenni migranti in Europa e in
Italia". 30 maggio 2017 presso la Camera dei Deputati.
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25/05/2017

Asgi

Ultimi posti per il Corso intensivo ASGI “La tutela dei minori stranieri non
accompagnati” Roma,14 -17 giugno 2017. Iscrizioni ancora aperte sino al 5 giugno
2017 per partecipare all’ aggiornamento per operatori legali specializzati nel
settore della protezione internazionale.

27/05/2017

Asgi

Comunicare l'immigrazione. Dalla deontologia al contrasto all'odio. Firenze, 13
giugno 2017.

27/05/2017

Open.toscana.it Linee guida per le politiche di accoglienza verso le persone migranti. Confronto e
discussione. Firenze, 27 maggio Palazzo Strozzi. Sul territorio regionale della
Toscana, nell’ambito della gestione dei flussi migratori relativi a richiedenti asilo
politico e protezione internazionale, si è creato un patrimonio di conoscenze e
competenze che ha visto la collaborazione tra Comuni, Prefetture, realtà del Terzo
Settore, Istituzioni Pubbliche, Enti privati del profit e cittadinanza. i

27/05/2017

Redattoresocial I profughi? Contadini, meccanici, attori, infermieri. Così la Toscana valorizza i
e.it
migranti. A Firenze un’intera giornata per riflettere su accoglienza e integrazione
con associazioni, comuni e prefetture. Con un’idea: “Un software con il curriculum
dei richiedenti asilo".

29/05/2017

Integrazione
Migranti

Rifugiati e migranti, l'inclusione scolastica possibile. Il resoconto del convegno
nazionale UIL Scuola svoltosi a Roma il 23 maggio 2017 ed organizzato da UIL,
UILSCUOLA e IRASE.

dall'estero
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

02/05/2017

La Stampa

Diritti dei cittadini e conto da pagare per l’uscita: ecco il piano di Bruxelles per la
Brexit. In esclusiva le direttive per i negoziati con il Regno Unito che
regoleranno l’addio dall’Ue.

04/05/2017

Internazionale

L’Europa non può affidare alla Libia le vite dei migranti. “Il rischio è che Italia ed
Europa si rendano complici delle violazioni dei diritti umani commesse in Libia”,
dice il direttore generale di Medici senza frontiere (Msf). Mentre le
organizzazioni non governative che salvano i migranti nel Mediterraneo centrale
sono al centro di un processo di criminalizzazione, l'Italia e l'Europa cercano di
delegare alle autorità libiche la soluzione del problema degli sbarchi.

04/05/2017

Repubblica

I guardiani di Frontex: "Scafisti ora lasciano profughi appena fuori dalle acque
libiche". La portavoce: "Negli ultimi due anni i trafficanti libici hanno cambiato il
loro modo di operare. Nel 2012 i barconi arrivavano a Lampedusa, nel 2014 si
fermavano a metà strada dall'Italia. Dal 2016 invece la nuova strategia". "Noi
non accusiamo nessuno, ma passiamo informazioni alle polizie".

04/05/2017

Espresso

Turchia, il disastro umanitario: così i rifugiati siriani vivono tra baracche e lavoro
minorile. Un anno dopo l’accordo con la Ue, milioni di profughi sono bloccati nel
Paese di Erdogan. Dove sopravvivono o sono ridotti in schiavitù. E il regime di
Ankara non vuole che nel mondo ne parli.

06/05/2017

Internazionale

Francia. Cedric Herrou Il contadino francese dalla parte degli immigrati. E' stato
processato in Francia per aver aiutato i migranti nella sua fattoria al confine con
l’Italia, ha incontrato i volontari e i migranti del Baobab di Roma.

07/05/2017

La Stampa

Il dramma dei migranti in una foto del radar: oltre 30 imbarcazioni attorno a una
nave di una Ong. Circa 6000 migranti raccolti in mare, al largo della Libia, tra
venerdì e sabato. La foto che pubblichiamo è il tracciato radar che mostrava la
situazione di ieri notte intorno a una delle imbarcazioni di una Ong impegnata
nel soccorso in mare.
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07/05/2017

Internazionale

Olanda. Nei panni del sistema. Il progetto Het nader gehoor del quotidiano
olandese Trouw invita a “osservare, ascoltare e decidere” mettendosi nei panni
di uno dei funzionari dell’Immigration and naturalisation service (Ind), che
vedono sfilare nei loro uffici centinai di richiedenti asilo, devono valutare i loro
racconti e stabilire se quelle persone possono rimanere nel paese.

08/05/2017

Corriere della Sera Texas, governatore firma bando alle «città santuario»: obbligo di comunicazione
su immigrati. La nuova norma, consentirà alla polizia di chiedere a chiunque
informazioni e dettagli circa lo status da immigrati.

08/05/2017

Avvenire

La polveriera America Latina ormai pronta ad esplodere. Recessione, crollo dei
prezzi delle materie prime, poi le rivolte politiche innescate dalla povertà
crescente, hanno portato paesi come il Venezuela, il Brasile o l’Argentina allo
scontro sociale.

08/05/2017

Il Sole 24 Ore

Boko Haram, la Nigeria riabbraccia le ragazze di Chibok. Una lunga fila di
ragazze mentre salgono su un elicottero militare è la prima storica immagine
twittata dalla Croce Rossa Internazionale delle 82 ragazze liberate ieri
pomeriggio dai terroristi di Boko Haram in cambio del rilascio da parte del
governo di cinque comandanti islamisti.

08/05/2017

Repubblica

Canada, coppia di rifugiati chiama il figlio Justin Trudeau: "Grazie a chi ci ha
accolto". Il piccolo è nato giovedì scorso a Calgary. I suoi genitori siriani erano
arrivati lo scorso febbraio, grazie al ricollocamento di 40mila rifugiati.

08/05/2017

La Stampa

Francia: i volontari di Calais: “L’emergenza non è finita, 500 migranti dormono al
gelo”. Le associazioni hanno incontrato 250 giovani partiti da Torino per il
progetto Meridiano d’Europa. Poi la visita alla Giungla.

08/05/2017

Repubblica

Stati Uniti, il pugno di ferro di Trump riduce l'assistenza sanitaria nei centri di
detenzione per migranti. Mentre Donald Trump ne auspica l’allargamento, le
Ong denunciano le carenze dell’assistenza medica nelle prigioni per immigrati.
Diverse le morti sospette finite sotto inchiesta.

08/05/2017

Ansa.it

Sud Sudan: un milione di bambini in fuga. Allarme Unhcr-Unicef: guerra e
violenze stanno scatenando catastrofe.

11/05/2017

Il Giornale

La Svizzera limita gli ingressi di immigrati da Romania e Bulgaria. La decisione
del Consiglio federale: per almeno un anno Berna introdurrà un tetto al numero
massimo di immigrati da Bulgaria e Romania.

15/05/2017

Repubblica

Le donne di Teheran. Viaggio nel nuovo Iran diverso da quello di quindici anni
fa. Le leggi sono rimaste le stesse ma trasgredirle è ora un fenomeno di massa.
Al punto che sono stati proprio i comportamenti quotidiani dei cittadini,
soprattutto le donne, a trasformare il Paese.

15/05/2017

Il Giornale

Su 17mila rifugiati la Spagna ne ha accolti soltanto mille. Nei sondaggi gli
spagnoli sono un popolo accogliente. Ma i dati li smentiscono.

15/05/2017

F4crnetwork.com

Le spose bambine: un dramma attuale. Il matrimonio precoce colpisce
soprattutto le femmine (l’82% ), ma anche i maschi non ne sono immuni. Il tasso
di matrimoni di questo tipo è in lento declino in tutto il mondo, ma la crescita
della popolazione farà sì che il numero di persone costrette a sposarsi
precocemente sarà comunque in aumento.Il problema esiste soprattutto in Asia
meridionale e in Africa subsahariana.

15/05/2017

La Stampa

Maya, la grande mamma di Calais: “Nella mia casa ospito i migranti”. Maya
Konforti da tre impegnata nell’accoglienza con l’associazione Auberge des
Migrantes ogni sera apre le porte di casa ai migranti così che possano farsi una
doccia e dormire sotto un tetto caldo.

16/05/2017

Il Sole 24 Ore

Migranti, la Libia al Consiglio di sicurezza: «Complicità tra le due sponde del
Mediterraneo sul traffico di esseri umani». La denuncia di un rappresentante del
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governo di Tripoli che ha partecipato all'audizione da parte del Consiglio di
sicurezza dell'Onu del procuratore capo della Corte Penale internazionale.
17/05/2017

Repubblica

Marcia dei migranti, la sindaca di Barcellona: "Accogliere chi soffre è un dovere.
Altre città si muovano dopo le nostre".

17/05/2017

Avvenire

A Belgrado, tra naufraghi di terra. L’odore di un’umanità che viaggia da troppo
tempo assale chi arriva alle baracche, qui dietro alla stazione di Belgrado.

17/05/2017

Repubblica

La rotta dei disperati. Fra i migranti del Niger che sognano il biglietto per l'Italia.
Il Paese africano è una tappa obbligata per chi vuole arrivare in Europa
salpando dalle coste della Libia. Ma deve prima subire torture e minacce di
trafficanti e criminali.

20/05/2017

La Stampa

Tra i bambini del Nepal venduti come schiavi e spose. Le piccole cedute per
pochi dollari in India e Qatar. Cresce il lavoro nelle miniere. Le Ong lanciano
l’allarme: dopo il terremoto il traffico di minori è aumentato.

20/05/2017

Repubblica

Libia, la vita d'inferno dei rifugiati e migranti detenuti a Tripoli. Il lavoro delle
équipe di Medici Senza Frontiere che nel corso del primo quadrimestre del 2017
hanno continuato a fornire assistenza medica di base e salvavita alle persone
tenute in ostaggio nelle carceri.

22/05/2017

Avvenire

Iran. Rohani eletto presidente per la seconda volta: «Apriamoci al mondo» Il
leader uscente è stato confermato con 23 milioni e 540mila voti (57%),
superando il conservatore Ebrahim Raisi, che ne ha conquistati 15 milioni e
780mila (38,5%). Khamenei: «Ha vinto il popolo».

22/05/2017

La Stampa

Sud Sudan, tra i profughi in fuga dai massacri etnici. A sei anni
dall’indipendenza il Paese più giovane del mondo è devastato dal conflitto.
L’unica salvezza è andare nel campo dell’Onu: «Se usciamo rischiamo la vita».

24/05/2017

Repubblica

Perché non restare?: l’indagine sulle migrazioni in Senegal. L'analisi sui flussi
migratori dell'Ong Green Cross presenta in occasione della Giornata mondiale
dell’Africa. Emigrano soprattutto gli uomini, tra i 30 e i 50 anni, senza un titolo di
studio o con un livello di istruzione molto basso.

28/05/2017

Il Sole 24 Ore

Le nuove rotte dei migranti: dal Bangladesh in Turchia e Libia, poi il gommone
per l’Italia. Gli arrivi dall'Asia sono ormai ingenti e continui. E' l'altra rotta
dell'immigrazione insieme a quella dai paesi africani.

30/05/2017

Internazionale

Cartoline da Tripoli. La vita quotidiana nella capitale libica. La guardia costiera
libica è pericolosa per i migranti.
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