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Sommario

Attualità
Entrate in vigore due importanti  novità normative: il  D.lgs. n. 108 del 28 giugno 2012, Attuazione della direttiva 
2009/50/CE  sulle  condizioni  di  ingresso  e  soggiorno  di  cittadini  di  Paesi  terzi  che  intendano  svolgere  lavori 
altamente qualificati, che introduce gli artt.  9-ter e 27-quater nel Testo Unico sull'Immigrazione, D.lgs. 286/98 e 
succ. mod. e il  D.lgs.  109/2012,  Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a 
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' 
irregolare, che modifica gli artt. 22 e 24 del  Testo Unico sull'Immigrazione e contiene inoltre una norma transitoria 
volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari.
Pubblicate  nel  sito  della  Questura  di  Treviso  le  indicazioni  e  i  moduli  scaricabili per  le  richieste  di 
rilascio/rinnovo/aggiornamento/duplicato/conversione  dei  permessi  di  soggiorno  elettronici,  cartacei  e  del 
permesso CE per soggiornante di lungo periodo. Pubblicate inoltre nello stesso sito, le indicazioni e i moduli per la 
richiesta  del  rimborso dell'importo  erroneamente  versato  a titolo  di  contributo  per  il  rilascio  del  permesso  di 
soggiorno.
La Prefettura di  Treviso informa l'utenza delle  nuove modalità di  convocazione per lo svolgimento del  test  di 
lingua italiana per i richiedenti il permesso CE per soggiornante di lungo periodo.

Fonti
Pubblicate le prime circolari esplicative in merito alle due novità normative di questo mese: la “Carta Blu” e la 
procedura di emersione dal lavoro irregolare. 
Disponibile la  circolare INPS del  6  agosto  2012,  n.  104,  che fornisce alcuni  chiarimenti  in  merito  alla corretta 
applicazione dei nuovi regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale.
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 7065 del 21 agosto 2012, proroga per i permessi degli stranieri che vivono o 
lavorano nelle zone interessate dal sisma in Emilia. 

Bandi e Progetti
Sono aperte fino al 14 settembre 2012 le candidature per un tirocinio di 11 mesi presso l'ECRE.
Dal 5 settembre al 3 ottobre 2012 sono aperte le candidature per l’invio telematico delle proposte progettuali al 
Dipartimento delle Pari Opportunità per l'Avviso 7/2012 - Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 
d.lgs. 286/1998. 

Studi e statistiche 
Disponibile nel sito del Ministero dell'Interno il Rapporto sui progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri 
non accompagnati per l'anno 2011.
Pubblicato il dossier di Save the Children “I piccoli schiavi invisibili 2012”, sui minori vittime di tratta e sfruttamento 
nel mondo e in Italia. 
Uno studio della Fondazione Leone Moressa approfondisce il tema del lavoro occasionale accessorio (voucher e 
buoni lavoro) come modalità di occupazione dei lavoratori stranieri.

Seminari ed Eventi
In programma a Treviso, sabato 8 settembre, l'incontro “Regolarizzazione 2012 - Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109. Profili 
giuridici e problemi applicativi”, organizzato da Hospes Studi & Ricerche al link indicato sono disponibili i moduli 
da compilare per l'iscrizione.  Nella stessa giornata di sabato, dalle ore 16, è in programma la festa dello Stato del 
Kerala (India) – Onam, a Possagno (TV) presso la sala Pio X, a  questo link il  programma e le indicazioni per la 
prenotazione.
A Milano si  terrà nelle giornate  di  venerdi  14 e sabato 15 settembre il  seminario  “Detenzione amministrativa, 
espulsione dei migranti  e protezione internazionale nel  diritto  internazionale ed italiano”, organizzato da Asgi, 
International Commission of Jurists – ICJ, con il sostegno di Open Society Foundations.

Dall’Estero
Nigeria: strage di civili all'interno di una chiesa evangelica, la Deeper Life Bible church nella città di Otite, nei 
pressi di Okene.
Stati Uniti: è diventato esecutivo un provvedimento di regolarizzazione per i giovani stranieri entro i 31 anni.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_al_via_la_regolarizzazione_dei_giovani_immigrati_illegali_15671.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/strage-nigeria-boko.aspx
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2302&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2302&l=it
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/immagini/originali/NEWS%20Onam2012.JPG
http://brunomartellone-hospes.blogspot.it/
http://brunomartellone-hospes.blogspot.it/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_rapporto.stc_schiavi_minori.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_08_17_rapporto2011_accoglienza_temporanea_minori_non_accompagnati.html_1375993339.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_08_17_rapporto2011_accoglienza_temporanea_minori_non_accompagnati.html_1375993339.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2333&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2346&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2338&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2325&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2326&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2327&l=it
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_08_23_test_italiano.html_8783072.html
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45556-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45555-1.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120726_DLGS_109_16072012.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120813_CartaBlu.htm
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Siria: l'ACNUR continua le operazioni di assistenza in Medio Oriente, in particolare in Siria, dove le attività sono 
state limitate dall’escalation delle azioni militari nella capitale.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/08 Questura di Treviso rimborso dell'importo erroneamente versato a titolo di contributo
02/08 Questura di Treviso E' stato aggiornato il VADEMECUM relativo alle procedure per l'emissione 

del permesso di soggiorno elettronico e cartaceo
06/08 Il Sole 24 Ore Nuova chance di solidarietà multietnica 
06/08 Il Sole 24 Ore Immigrati, emersione a caro prezzo 
07/08 Il Sole 24 Ore Scatta la carta blu per gli immigrati altamente qualificati
13/08 Ministero Lavoro e Politiche Sociali Carta Blu per i migranti che svolgono lavori altamente qualificati
18/08 Corriere del Veneto E a Resana prima preghiera in italiano
18/08 Corriere della Sera Lampedusa, riprendono gli sbarchi. Quattrocento migranti in un solo giorno
22/08 Asgi In vigore la normativa per il rilascio della carta blu per lavoratori stranieri 

altamente qualificati
22/08 Internazionale Gli europei, troppo diversi per capirsi
22/08 La Voce oltre le sanatorie
23/08 Ministero Interno Test d’italiano per stranieri, a Treviso nuove modalità per conoscere la sede 

di assegnazione
24/08 Ministero Interno Il Console generale del Senegal in visita alla prefettura di Treviso
25/08 Ministero Interno L’Agenda del Governo su autonomie territoriali, sicurezza e immigrazione
28/08 Il Sole 24 Ore Immigrati, pronto il decreto per la regolarizzazione. Domande dal 15 

settembre
28/08 Il Sole 24 Ore Riccardi: la fuga degli stranieri perdita per l'Italia 
28/08 Il Sole 24 Ore Immigrati in nero, via all'emersione 
29/08 Il Sole 24 Ore Immigrazione, dopo l'emersione la cittadinanza 
30/08 Il Sole 24 Ore Immigrazione: Riccardi, andrò a Lampedusa su tomba Samia è la tragedia 

dei rifugiati somali, Italia assolga suoi doveri
30/08 Il Sole 24 Ore Alla Mostra del Lido un film denuncia sui naufragi nel Mediterraneo. Oltre 

1.500 morti nel 2011

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
07/08 Asgi Regolarizzazione 2012 - Ulteriori indicazioni del Ministero dell'Interno
07/08 Asgi Carta blu per lavoratori stranieri qualificati : la procedura telematica attiva dall'8 agosto 2012
07/08 Asgi INPS : Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale 

sugli assegni al nucleo familiare
22/08 Asgi Terremoto in Emilia : proroga per i permessi degli stranieri che vivono o lavorano nelle zone 

interessate dal sisma

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2338&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2338&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2325&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2325&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2327&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2326&l=it
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-30/alla-mostra-lido-film-095453.shtml?uuid=AbJWjhVG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-30/alla-mostra-lido-film-095453.shtml?uuid=AbJWjhVG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-30/immigrazione-riccardi-andro-lampedusa-105423.shtml?uuid=AbRRxiVG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-30/immigrazione-riccardi-andro-lampedusa-105423.shtml?uuid=AbRRxiVG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-29/immigrazione-lemersione-cittadinanza-063910.shtml?uuid=AbAgG7UG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-28/immigrati-nero-emersione-064052.shtml?uuid=Ab9tpcUG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-28/riccardi-fuga-stranieri-perdita-064108.shtml?uuid=Ab4ypcUG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-28/immigrati-nero-emersione-133417.shtml?uuid=AbJjRoUG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-28/immigrati-nero-emersione-133417.shtml?uuid=AbJjRoUG
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/2012_08_25_agenda_governo.html_1375993339.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_08_24_senegal.html_1375993339.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_08_23_test_italiano.html_8783072.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_08_23_test_italiano.html_8783072.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003247.html
http://www.presseurop.eu/it/content/article/2562171-gli-europei-troppo-diversi-capirsi
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2312&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2312&l=it
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_18/lampedusa-riprendono-sbarchi_b3d16c1e-e973-11e1-b806-99ce9fc5f07d.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2012/18-agosto-2012/resana-prima-preghiera-italiano--2111485354609.shtml
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120813_CartaBlu.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-07/scatta-carta-immigrati-altamente-063936.shtml?uuid=AbdZngKG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-06/immigrati-emersione-caro-prezzo-063832.shtml?uuid=AbP869JG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-06/nuova-chance-solidarieta-multietnica-063853.shtml?uuid=AbKD79JG
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45555-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45555-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45556-1.htm
http://www.meltingpot.org/articolo17985.html
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Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
Entro il 14/09/2012 Asgi Advocacy Internship for ECRE
Entro il 3/10/2012 Asgi Dipartimento delle Pari Opportunità - Tratta, bando congiunto 2012 per la conces-

sione di contributi

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/08 Fondazione Leone Moressa 973€ la busta paga di un dipendente straniero, 316€ in meno di un italiano
17/08 Ministero Interno Minori stranieri non accompagnati, pubblicato il rapporto sull'accoglienza 

temporanea 2011
21/08 Stranieri in Italia Dalle imprese degli immigrati il 5,5,% del Pil italiano
23/08 Asgi Giornata Onu contro la tratta: un dossier di Save the Children
27/08 Stranieri in Italia 2,6 milioni di immigrati al volante
27/08 Fondazione Leone Moressa Il lavoro occasionale accessorio (voucher e buoni lavoro) come modalità 

d’occupazione dei lavoratori stranieri
29/08 Asgi Rapporto di otto associazioni italiane, tra cui l'ASGI, sui fenomeni di incitamento 

all'odio razziale in Italia
31/08 Fondazione Leone Moressa Le imprese condotte dagli stranieri: il grado di imprenditorialità degli 

stranieri nelle aziende

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
08/09/2012, Treviso Segnalazione 

via mail
Regolarizzazione 2012 - Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109. Profili giuridici e 
problemi applicativi.

08/09/2012, Possagno (TV) Anolf Treviso ONAM – Festa degli indiani del Kerala
14/09/2012, Venezia Veneto 

Immigrazione
Convegno "Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2012"

14 e 15/09/2012, Milano Asgi Detenzione amministrativa, espulsione dei migranti e protezione 
internazionale nel diritto internazionale ed italiano

21/09/2012, Torino Piemonte 
Immigrazione

La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino

23/10/2012, Teramo Asgi Lo straniero dinnanzi alla giustizia penale: problemi di efficace 
perseguibilità e di garanzie specifiche alla luce della normativa 
nazionale ed europea

5 e 6/11/2012, Trier 
(Germania)

Asgi Seminario sul diritto anti-discriminatorio europeo all’Accademia di 
diritto europeo (ERA)

23, 24, 30/11 e 01/12/2012, 
Roma

Asgi Corso sulla tutela europea dei diritti umani

Entro il 06/12/2012, Venezia Asgi Master sull'Immigrazione all'Università Ca' Foscari Venezia

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2323&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2348&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2336&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2336&l=it
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1342975613straniero_giustizia_penale.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1342975613straniero_giustizia_penale.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1342975613straniero_giustizia_penale.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3404:convegno-la-salute-come-diritto-fondamentale-una-ricerca-sui-migranti-a-torino&catid=224:home
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2302&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2302&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2619
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=249
http://brunomartellone-hospes.blogspot.it/
http://brunomartellone-hospes.blogspot.it/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/08/le-imprese-condotte-dagli-stranieri-il-grado-di-imprenditorialita-degli-stranieri-nelle-aziende/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/08/le-imprese-condotte-dagli-stranieri-il-grado-di-imprenditorialita-degli-stranieri-nelle-aziende/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2349&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2349&l=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-2_6_milioni_di_immigrati_al_volante_15707.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2344&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-dalle_imprese_degli_immigrati_il_5_5_del_pil_15688.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_08_17_rapporto2011_accoglienza_temporanea_minori_non_accompagnati.html_1375993339.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_08_17_rapporto2011_accoglienza_temporanea_minori_non_accompagnati.html_1375993339.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/07/973e-la-busta-paga-di-un-dipendente-straniero-316e-in-meno-di-un-italiano/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2333&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2333&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2346&l=it
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Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
08/08 Avvenire Nigeria, altra strage in una chiesa evangelica
11/08 Avvenire Primavere arabe sotto esame 

16/08 Stranieri in Italia Stati Uniti: al via la regolarizzazione dei giovani immigrati illegali
22/08 Caritas Italiana Guinea Conakry
24/08 Repubblica Atene, manifestazione degli immigrati contro l'orrore della violenza xenofoba
25/08 Melting Pot Unhcr - Siria: proseguono le operazioni umanitarie per assistere i rifugiati

http://www.meltingpot.org/articolo17985.html
http://www.repubblica.it/esteri/2012/08/24/news/grecia-41427271/
http://s2ew.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=109
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_al_via_la_regolarizzazione_dei_giovani_immigrati_illegali_15671.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Primaveresottoesame.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/strage-nigeria-boko.aspx
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