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s  ommario  

attualità
Sono 830mila gli alunni stranieri nelle scuole italiane.  Una popolazione in crescita, che è aumentata di otto volte 
nell’ultimo decennio.  Più  della metà di  loro è  nata  in  Italia  e  non ha mai  visto  il  proprio  paese  d’origine.  Le 
percentuali  più elevate di stranieri  di seconda generazione si  collocano nella scuola d' infanzia (79,9%) e nella 
scuola primaria (59,4%). 
Il MIUR ha istituito un Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con l’obiettivo 
di individuare soluzioni per un effettivo adeguamento delle politiche di integrazione scolastiche alle reali esigenze 
di  una società  sempre più multiculturale e  in  costante  trasformazione. L’Osservatorio  avrà compiti  consultivi  e 
propositivi. Dovrà, in particolare, promuovere e “suggerire” politiche scolastiche per l’integrazione degli alunni con 
cittadinanza  non  italiana  e  verificarne  la  loro  attuazione  (anche  tramite  monitoraggi),  incoraggiare  accordi 
interistituzionali e favorire la sperimentazione e l’innovazione metodologica didattica e disciplinare. 
Ore 8, lezione di integrazione. Amici ma solo sui banchi di scuola. Sempre più numerosi gli stranieri nelle scuole 
italiane. Uniti in classe, separati al pomeriggio: secondo un sondaggio di Skuola.net, a frenare sono i genitori italiani.
La vera bomba demografica è il dislivello tra Nord e Sud del Mondo. Gli squilibri tra le aree geografiche non sono 
mai stati  così profondi.  Intensificare il  controllo delle nascite nei Paesi poveri e incentivare la fecondità in quelli 
avanzati.  La  bomba  demografica  non  appare  più  pericolosa  come  un  tempo,  ma  sarebbe  irrealistico  e 
irresponsabile pensare che il problema sia superato o comunque avviato verso un felice assestamento spontaneo.

f  onti  
È entrata in vigore la legge    ”Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”  (L. 11 agosto   
2014 n. 125). La nuova legge da un lato ha l’obiettivo di aggiornare in modo sistematico la fotografia del sistema 
dopo 27  anni  dall’approvazione  della Legge n.49/1987 sulla Cooperazione allo sviluppo,  rimettendo in  ordine 
soggetti,  strumenti,  modalità  di  intervento  e  principi  di  riferimento  maturati  nel  frattempo  nella  comunità 
internazionale; dall’altro, quello di adeguare il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ai modelli prevalenti 
nei paesi partner dell’Ue.
Il    Senato  ha  approvato  la  riduzione  a  90  giorni  del  tempo massimo di  trattenimento  all’interno  dei  Centri  di   
identificazione e di espulsione. Nell’ambito dell’articolo 3, comma E, della Legge Europea-Bis (ddl 1533), è stato 
accolto un emendamento che dispone la riduzione del periodo massimo di trattenimento degli stranieri all’interno 
dei CIE a 90 giorni.
Stretta  del governo,  schedati  tutti  i  rifugiati.  “Ora l’accoglienza scoppierà”.  Dopo i  recenti  richiami dell’Europa 
all’Italia, rea di non prendere le impronte e di  lasciare transitare i  profughi oltreconfine, una circolare riservata 
riporta le procedure al vecchio regime. Le associazioni: “Le strutture sono già piene e avremo problemi a gestire il 
nuovo corso coi migranti”.

giurisprudenza
Corte di Cassazione: sentenza in materia di accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri. In Italia è già previsto 
dalla legge per la maggioranza degli  stranieri, in base alla c.d. legge europea del 2013,  ma molti  i  bandi dei 
concorsi pubblici risultano ancora illegittimi. La sentenza della Cassazione riguarda una cittadina non in possesso 
dei titoli di soggiorno previsti dalla normativa in vigore.
Corte Europea di Giustizia: gli studenti stranieri se hanno i requisiti, devono poter entrare nell'UE. I giudici bocciano 
l’eccessiva discrezionalità nel rilascio dei visti. “L’importante è che non minaccino l’ordine, la sicurezza o la sanità 
pubblica”.
Consiglio di Stato: sentenza n. 4641 del 11/09/14, illegittima la revoca del permesso di soggiorno adottato sulla base 
di  un  mero  automatismo  tra  revoca  del  provvedimento  ed  avvenuta  espulsione,  senza  previo  giudizio  di 
pericolosità  sociale ed alcuna considerazione circa la natura  e l’effettività  dei  vincoli  familiari,  e  l'esistenza di 
legami familiari e sociali con il Paese d'origine e la durata del soggiorno in Italia.

bandi e progetti
“Storie di città, migranti e stereotipi”: sono quelle che intende raccogliere e raccontare il concorso “Cosa succede 
in città”,  promosso da Arci  e Cittalia,  nell'ambito del  progetto  europeo “Beams. Stop watching,  start  seeing”. 
Obiettivo è la produzione di opere artistiche e culturali che abbiano come oggetto la nascita o il superamento 
dello stereotipo riferito ai migranti, nelle aree metropolitane. Termine ultimo per la presentazione delle opere: 11 
ottobre 2014.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/il-portale-torna-a-scuola.aspx
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/467713/Cosa-succede-in-citta-concorso-di-Arci-per-raccontare-gli-stereotipi
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/467713/Cosa-succede-in-citta-concorso-di-Arci-per-raccontare-gli-stereotipi
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201103774/Provvedimenti/201404641_11.XML
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-studenti_stranieri._la_corte_europea_se_hanno_i_requisiti_devono_entrare_19157.html
http://www.asgi.it/primo-piano/accesso-pubblico-impiego-in-italia-gia-previsto-dalla-legge-per-maggioranza-degli-stranieri/
http://www.meltingpot.org/Stretta-del-governo-schedati-tutti-i-rifugiati-Ora-l.html#.VCuslGd_vx0
http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/Riforma%20Cooperazione/Intro.htm
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/Riforma%20Cooperazione/Intro.htm
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/Riforma%20Cooperazione/Intro.htm
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/Riforma%20Cooperazione/Intro.htm
http://www.corriere.it/cultura/14_settembre_11/vera-bomba-demografica-dislivello-nord-sud-cf76e92a-399a-11e4-99d9-a50cd0173d5f.shtml
http://www.corriere.it/scuola/14_settembre_18/ore-8-lezione-integrazione-amici-ma-solo-banchi-scuola-6259ae24-3f33-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs090914%20
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La Garanzia Giovani è il nuovo Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, al quale possono aderire 
anche giovani stranieri  residenti in Italia che possiedono un titolo di soggiorno regolare. Il progetto prevede dei 
finanziamenti da investire in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento lavorativo a favore 
di giovani di età compresa tra 15 e 29 anni che non siano impegnati in alcuna attività lavorativa e non stiano 
frequentando un corso di formazione, scolastico o universitario. 
JUST/2014/RRAC/AG: bando promosso dalla Commissione Europea nell’ambito del programma,“Diritti, uguaglianza 
e cittadinanza”: sostegno a progetti  rivolti a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre 
forme di intolleranza. Scade il 12 novembre 2014.

studi, rapporti e statistiche
L'immigrazione irregolare in Italia è oggi in “caduta libera”, al 1° gennaio 1991 era senza autorizzazione al soggiorno 
il 47% degli stranieri, la percentuale è drasticamente scesa al 9% nel 2011 e al 7 e 6% agli inizi degli anni 2012 e 2013. 
E' ciò che emerge da un'analisi compiuta dalla Fondazione Ismu sull' immigrazione irregolare. 
La Fondazione Leone Moressa ha pubblicato uno studio: "Il made in Italy degli immigrati" dal quale emerge come il 
panorama  produttivo  dei  distretti  italiani  manifatturieri,  storicamente  la  base  del  made  in  Italy,   sia  in  forte 
mutamento. Uno dei fenomeni più significativi è la forte espansione dell’imprenditoria straniera, penetrata anche 
nei settori produttivi tradizionali del nostro Paese.
E' stato pubblicato il nuovo Rapporto sui Cie in Italia della Commissione diritti umani del Senato dal quale emerge 
che sono al di sotto degli standard di dignità e strutturalmente afflittivi, spesso inadeguati nei servizi offerti e con 
scarsi  mezzi  di  gestione  e caratterizzati  da sprechi  e  costi  esorbitanti.  Rimpatriano  solo  lo 0,9%  degli  irregolari 
presenti sul territorio italiano.

eventi, seminari e corsi di formazione
Immigrazione  e  sindacato.  Presentazione  del  7°  Rapporto  ABT:  lavoro,  cittadinanza,  rappresentanza. Evento 
organizzato dalla Scuola di Servizio Sociale e Politiche Pubbliche e dal Master sull'Immigrazione dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia.
In collaborazione con il Comune di Vicenza si terrà un incontro: “I confini della cittadinanza europea. Un convegno 
sulla libera circolazione, diritto di soggiorno e cittadinanza europea: limiti e prospettive”. Scopo del convegno è 
inoltrarci nel dibattito sulla cittadinanza europea, insieme ad una descrizione dei principi fondamentali e dei diritti 
su cui si fonda il diritto alla libera circolazione in Europa.
Si  terrà  a  Treviso  il  Laboratorio  di  pratiche  e  strumenti  di  cittadinanza  attiva,  partecipazione  democratica  e 
accountability, promosso dall'Università del Volontariato con la collaborazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia 
e della Regione Veneto. Si rivolge a funzionari e amministratori, ma anche giovani che vogliono approfondire i temi 
della trasparenza,  della partecipazione,  della cittadinanza attiva  e della responsabilità  degli  amministratori.  La 
partecipazione è gratuita. E' previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

dall’estero
Australia: quei 10 mila italiani dispersi, tra lavoro (duro) e sogni. Non è tutto oro quel che luccica: molti  giovani 
finiscono col ritrovare all’altro capo del mondo alcune delle situazioni che li avevano spinti a lasciare il Bel Paese.
Malta: al via nuova missione 'privata' di salvataggio di migranti nel Mediterraneo.
Edimburgo: il destino della Scozia deciso dagli stranieri residenti.
Turchia: governo abolisce divieto del velo islamico nei licei. Ondata di polemiche, sindacati in rivolta visto che si 
tratta di uno dei pilastri dello stato laico voluto da Ataturk.

attualità
( torna all’indice )

data fonte titolo
01/09/14 La Stampa Aperte le iscrizioni per Intercultura: 1800 posti per studiare all’estero.
02/09/14 Stranieri in Italia Il Senato riparte dai Centri d’Espulsione: "Dentro al massimo per tre mesi"  .  
02/09/14 Ministero Interno Sostegno di Germania e Spagna a Frontex Plus. Alfano: «E’ il riconoscimento del 

grande impegno italiano»  .  
02/09/14 Corriere del Veneto Trasportavano clandestini immigrati. Decine di tassisti finiscono in manette  .  
02/09/14 La Repubblica Grillo: "Tbc, no grazie. I migranti portano malattie infettive"  .  

http://www.repubblica.it/politica/2014/09/02/news/immigrati_grillo_tornano_malattie_infettive_tbc_no_grazie_foto_migranti_italiani_in_usa_finivano_a_ellis_island_in_quaran-94878061/?ref=HREC1-9
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/2-settembre-2014/trasportavano-clandestini-immigrati-decine-tassisti-veneti-manette-23055892301.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_09_02_Alfano_Berlino.html_1603681472.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_09_02_Alfano_Berlino.html_1603681472.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_senato_riparte_dai_centri_d_espulsione_dentro_al_massimo_tre_mesi_19123.html
http://www.lastampa.it/2014/09/01/cultura/scuola/aperte-le-iscrizioni-per-intercultura-posti-per-studiare-allestero-fN60F8dNnQ2OKYSEZPZAeI/pagina.html
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/23/news/turchia_governo_abolisce_divieto_del_velo_islamico-96464683/?ref=HREC1-34
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-17/il-destino-scozia-deciso-stranieri-residenti--112505.shtml?uuid=AB5YsZuB&fromSearch
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/09/05/immigrati-via-nuova-missione-privata-salvataggio-nel-mediterraneo_5Z2sk4vc5G7YTzroyBXInL.html?refresh_ce
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_09/quei-10-mila-italiani-dispersi-australia-lavoro-duro-sogni-01e06e82-380a-11e4-876b-2f897d4bd66b.shtml
http://www.trevisovolontariato.org/cont/file/News/2014/depl_SCUOLApartecipazione-15-2.pdf
http://www.trevisovolontariato.org/cont/file/News/2014/depl_SCUOLApartecipazione-15-2.pdf
http://www.meltingpot.org/Vicenza-I-confini-della-cittadinanza-europea-Un-convegno-su.html
http://www.meltingpot.org/Vicenza-I-confini-della-cittadinanza-europea-Un-convegno-su.html
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3234604_1.pdf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/09/25/news/cosentino-96662016/?ref=search
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/il-made-in-italy-degli-immigrati/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/irregolari-ismu.aspx
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=11927&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=11927&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=11927&Azione=SchedaBando
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Garanzia_Giovani.aspx
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02/09/14 Melting Pot Belluno - Inchiesta richiedenti asilo: contro i luoghi comuni, facciamo chiarezza!
02/09/14 La Stampa Maggioranza straniera: la serie A appena ripartita non ha invertito la rotta  .  
03/09/14 Il Corriere della Sera Altro attacco di Grillo, «Voli low cost da Lampedusa per gli immigrati  .  
03/09/14 La Stampa Scarica barili  .  
04/09/14 Il Giornale Dilagano le moschee abusive. Che imbarazzo per i sindaci Pd  .  
04/09/14 Avvenire L’agricoltura   italiana? È terra d’integrazione  .  
04/09/14 La Stampa Migranti, l’Europa raddoppia i fondi  .  
04/09/14 Ministero Interno Alfano incontra Al Sisi: cooperazione Italia-Egitto contro terrorismo e immigrazione 

irregolare  .  
05/09/14 Avvenire Frontex Plus, niente salvataggi. Così la Ue ha fatto retromarcia  .  
05/09/14 Il Corriere della Sera Aicha, consigliera comunale con l’hijab: “Minacciata, porto via i miei figli”  .  
05/09/14 Corriere del Veneto Treviso: dona 40mila euro ad una ‘rifugiata politica’e va in Africa per liberarla, era 

una truffa  .  
05/09/14 La Repubblica Cinema: cinque clandestini ed una sposa, il finto corteo nuziale attraversa l'Europa  .  
06/09/14 Avvenire Migranti, Bruxelles ammette: pochi fondi  .  
06/09/14 Il Fatto quotidiano Sbarchi: italiani, popolo di santi, poeti e… migranti  .  
07/09/14 Il Sole 24 Ore Immigrazione – Senza il controllo del territorio italiano, l’aiuto UE rimarrà cauto  .  
08/09/14 Il Giornale Nuovo capriccio degli immigrati: non vogliamo stare con gli egiziani  .  
08/09/14 Il Fatto Quotidiano Minori stranieri non accompagnati: in Italia sono 11mila. E 3mila irreperibili  .  
09/09/14 Ministero Istruzione 

Università e Ricerca
Miur, istituito un Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura  .  

11/09/14 Il Corriere della Sera La vera bomba demografica è il  dislivello tra Nord e Sud.Gli  squilibri  tra  le aree 
geografiche non sono mai stati così profondi. Intensificare il controllo delle nascite 
nei Paesi poveri e incentivare la fecondità in quelli avanzati  .  

11/09/14 Ministero Interno Assistenza sanitaria a bordo per i migranti soccorsi nel canale di Sicilia  .  
11/09/14 Integrazione 

Migranti
Unione Europea: il nuovo commissario all'immigrazione  .  

12/09/14 Il Sole 24 Ore Lavoro "Garanzia Giovani:" quasi 200mila iscritti, il 4% sono stranieri  .  
12/09/14 Polizia di Stato Rischi contagio Tbc: facciamo chiarezza  .  
14/09/14 Il Corriere della Sera Un milione di romeni. Record in Italia: sono 16 le comunità di stranieri con più di 

centomila componenti  .  
15/09/14 Il Sole 24 Ore Crescono in Italia le imprese individuali guidate da immigrati: sono il 10% del totale 

nazionale  .  
15/09/14 La Tribuna di Treviso «No alla violenza». Gli imam raccolgono l’appello alla pace  .  
16/09/14 Internazionale Per l’Unhcr da giugno ci sono state almeno 2.200 vittime nel Mediterraneo  .  
16/09/14 Avvenire «Le morti in mare sono omicidi»  .  
17/09/14 Stranieri in Italia Profughi e Tbc. Il capo della Polizia: "Nessun agente si è ammalato"  .  
18/09/14 Corriere del Veneto Arrivano nel Veneto altri 320 profughi. Sale la tensione sindaci prefetti
18/09/14 Il Corriere della Sera Il caso a Padova, la madre: questa non è accoglienza. Alla materna solo un’allieva 

è italiana  .  
18/09/14 La Tribuna di Treviso «Siamo islamici integrati, non terroristi». Il console del Marocco ha inaugurato il 

festival italo-marocchino: 5 giorni di cultura, sport e tradizioni  .  
19/09/14 Stranieri in Italia Alunni stranieri. Giannini: "No a classi ponte, formiamo i docenti per l'integrazione"  .  
22/09/14 Il Sole 24 Ore In Italia scarsa attenzione alla tratta di esseri umani. Nelle ultime ore salvati altri 590 

migranti  .  
22/09/14 Ansa Bagnasco, migranti morti, dov'è Europa?
22/09/14 La Repubblica Immigrati, il Ministero dell'Istruzione impedisce l'assunzione di bidelli extracomunitari, 

ma l'Ue dice il contrario  .  
23/09/14 Avvenire Papa: migranti, globalizzare la carità  .  
24/09/14 Il Sole 24 Ore Maxi operazione Europol su immigrazione e droga: oltre mille arresti.
25/09/14 Ministero Interno Asilo, 28% di richieste in più ai Paesi Ue nel 2014  .  
25/09/14 Il Corriere della Sera Immigrati, «30 euro per ospitarli» Alfano: «Non tiriamo fuori un euro»  .  
26/09/14 Il Giornale Mare nostrum, navi altrui Soccorsi "scaricati" sui privati  .  
26/09/14 lavoce-info Immigrazione e preferenze politiche degli elettori  .  
29/09/14 Avvenire «Immigrazione, senza un piano si rischia il caos»  .  
29/09/14 Il Corriere della Sera Ore 8, lezione di integrazione Amici ma solo sui banchi di scuola  .  

http://www.corriere.it/scuola/14_settembre_18/ore-8-lezione-integrazione-amici-ma-solo-banchi-scuola-6259ae24-3f33-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/immigrazione-senza-un-piano-si-rischia-il-caos.aspx
http://www.lavoce.info/immigrazione-e-preferenze-politiche-degli-elettori/
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/mare-nostrum-navi-altrui-soccorsi-scaricati-sui-privati-1054749.html
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_settembre_25/marino-rifugiati-siano-ospitati-ab62ed88-44a6-11e4-a9f2-f9125b43127e.shtml
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_09_25_EASO_presentazione_trends_asilo_2014.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-24/maxi-operazione-europol-immigrazione-e-droga-oltre-mille-arresti-181553.shtml?uuid=AB66dpwB&fromSearch
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/papa-francesco-giornata-migranti-.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/09/22/news/polchi-96431465/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/09/22/news/polchi-96431465/?ref=search
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2014/09/22/bagnasco-migranti-morti-dove-europa_bd6c4f99-10d3-4a37-81a3-ca97e8444ba6.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-22/in-italia-scarsa-attenzione-tratta-esseri-umani-ultime-ore-salvati-altri-590-migranti-090331.shtml?uuid=ABzs7yv
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-22/in-italia-scarsa-attenzione-tratta-esseri-umani-ultime-ore-salvati-altri-590-migranti-090331.shtml?uuid=ABzs7yv
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-alunni_stranieri._giannini_no_a_classi_ponte_formiamo_i_docenti_per_l_integrazione_19181.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/09/18/news/siamo-islamici-integrati-non-terroristi-1.9957630
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/09/18/news/siamo-islamici-integrati-non-terroristi-1.9957630
http://www.corriere.it/scuola/primaria/14_settembre_18/alla-materna-solo-un-allieva-italiana-00ac0900-3f07-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://www.corriere.it/scuola/primaria/14_settembre_18/alla-materna-solo-un-allieva-italiana-00ac0900-3f07-11e4-97e5-7c54525b65fe.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/18-settembre-2014/arrivano-veneto-altri-320-profughi-sale-tensione-sindaci-prefetti-230157341599.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi_e_tbc._il_capo_della_polizia_nessun_agente_si_e_ammalato_19175.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/cronaca.aspx
http://www.internazionale.it/news/italia/2014/09/16/per-lunhcr-da-giugno-ci-sono-state-almeno-2-200-vittime-nel-mediterraneo/
http://tribunatreviso.gelocal.it/2014/09/15/news/no-alla-violenza-gli-imam-raccolgono-l-appello-alla-pace-1.9938128
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-09-15/crescono-italia-imprese-individuali-guidate-immigrati-sono-10percento-totale-nazionale-124937.shtml?uuid=ABvCvttB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-09-15/crescono-italia-imprese-individuali-guidate-immigrati-sono-10percento-totale-nazionale-124937.shtml?uuid=ABvCvttB&fromSearch
http://www.corriere.it/editoriali/14_settembre_14/milione-romeni-record-italia-1034e742-3bde-11e4-b554-0ec832dbb435.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/14_settembre_14/milione-romeni-record-italia-1034e742-3bde-11e4-b554-0ec832dbb435.shtml
http://www.poliziadistato.it/articolo/35429/
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2014-09-12/garanzia-giovani-quasi-200mila-125726.php?uuid=Abpz3dMK&fromSearch
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CommissarioImmigrazione.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2014_09_11_Grant_Agreement_assistenza_sanitaria_migranti_a_bordo.html
http://www.corriere.it/cultura/14_settembre_11/vera-bomba-demografica-dislivello-nord-sud-cf76e92a-399a-11e4-99d9-a50cd0173d5f.shtml
http://www.corriere.it/cultura/14_settembre_11/vera-bomba-demografica-dislivello-nord-sud-cf76e92a-399a-11e4-99d9-a50cd0173d5f.shtml
http://www.corriere.it/cultura/14_settembre_11/vera-bomba-demografica-dislivello-nord-sud-cf76e92a-399a-11e4-99d9-a50cd0173d5f.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs090914%20
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs090914%20
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/minori-stranieri-non-accompagnati-in-italia-sono-11mila-di-cui-3mila-irreperibili/1114117/
http://www.ilgiornale.it/news/politica/nuovo-capriccio-degli-immigrati-non-vogliamo-stare-egiziani-1049906.html
http://bedaromano.blog.ilsole24ore.com/2014/09/07/immigrazione-senza-il-controllo-del-territorio-italiano-laiuto-europeo-rimarra-cauto/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/06/sbarchi-italiani-popolo-di-santi-poeti-e-migranti/1112504/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migranti-ue-non-ha-fondi-frontex.aspx
http://www.repubblica.it/speciali/cinema/venezia/edizione2014/2014/09/05/news/cinque_clandestini_e_una_sposa_il_finto_corteo_nuziale_attraversa_l_europa-95095822/?ref=search
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/5-settembre-2014/pensionato-dona-40mila-euro-liberare-rifugiata-politica-ma-era-truffa-23076468532.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2014/5-settembre-2014/pensionato-dona-40mila-euro-liberare-rifugiata-politica-ma-era-truffa-23076468532.shtml
http://lacittanuova.milano.corriere.it/2014/09/05/aicha-consigliera-comunale-con-lhijab-minacciata-porto-via-i-miei-figli/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Frontex%20Plus%20niente%20salvataggi%20%20Cos%20la%20Ue%20ha%20fatto%20retromarcia%20.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_09_04_Alfano_incontra_Al_Sisi_cooperazione_Italia-Egitto_contro_terrorismo_e_immigrazione_irregolare.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2098_500_ministro/2014_09_04_Alfano_incontra_Al_Sisi_cooperazione_Italia-Egitto_contro_terrorismo_e_immigrazione_irregolare.html
http://www.lastampa.it/2014/09/04/italia/cronache/migranti-leuropa-raddoppia-i-fondi-kqLvN7vsx5Gg8DrFNvkppO/pagina.html
http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/agricoltura-italiana.aspx
http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/agricoltura-italiana.aspx
http://www.ilgiornale.it/news/politica/dilagano-moschee-abusive-che-imbarazzo-i-sindaci-pd-1048952.html
http://fieri.it/2014/09/03/scarica-barili/
http://www.corriere.it/politica/14_settembre_03/altro-attacco-grillo-voli-low-cost-lampedusa-gli-immigrati-8efe8b50-3369-11e4-9d48-ef4163c6635c.shtml
http://www.lastampa.it/2014/09/02/sport/calcio/maggioranza-straniera-la-serie-a-appena-ripartita-non-ha-invertito-la-rotta-pA7BhKHPd8tdHR6vpdlCbI/pagina.html
http://www.meltingpot.org/Belluno-Inchiesta-richiedenti-asilo-contro-i-luoghi-comuni.html
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29/09/14 Camera.it Immigrazione: l'attività del Governo e del Parlamento  .  
30/09/14 Avvenire Corano, tradurre o commentare?

fonti
(torna all’indice  )  

data fonti titolo
01/09/14 Ministero Affari 

Esteri
È entrata in vigore il 29 agosto 2014 la nuova legge ”Disciplina Generale sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo” (L. 11 agosto 2014 n. 125), approvata in 
via definitiva dal Senato il 1 agosto 2014.

15/09/14 Aipd.it Sindrome di Down: una guida ai diritti per le famiglie straniere.
18/09/14 Stranieri in Italia Cittadinanza: anche la serie A vuole lo ius soli.
18/09/14 ASGI Il Senato approva la riduzione del massimo trattenimento nei CIE a 90 giorni.
22/09/14 Stranieri in Italia Al massimo tre mesi nei Centri di Identificazione ed Espulsione. Sì del Senato.
29/09/14 Meltingpot Stretta del governo, schedati tutti i rifugiati. "Ora l'accoglienza scoppierà".

giurisprudenza
       (torna all’indice)

data fonte titolo
02/09/14 ASGI Corte di Cassazione: sentenza n.18523 del 02/09/14 in materia di accesso al 

pubblico impiego per gli  stranieri.  In Italia è già previsto dalla legge per la 
maggioranza dei cittadini extracomunitari.

03/09/14 Stranieri in Italia Concorsi pubblici. Cassazione: "Non è discriminatorio escludere gli stranieri"  .  
10/09/14 Giustizia-amministrativa.it Consiglio di Stato:  sentenza n.4617 del 10/09/14, la pericolosità sociale ed il 

riferimento a condanne ostative nell'ambito del procedimento di emersione 
(D.Lgs.  n.109/2012)  richiede necessariamente  una valutazione concreta  ed 
attuale della pericolosit  à del soggetto.  

10/09/14 Giustizia-amministrativa.it Consiglio di Stato: sentenza n.4607 del 10/09/14, non estensibilità dei termini 
delle procedure ordinarie alla procedura di emersione e a quelle relative alla 
espressa esclusione della materia dell’immigrazione dalla disciplina generale 
dei termini del procedimento di cui all'art.2 della legge n.241/1990.

10/09/14 Giustizia-amministrativa.it Consiglio di  Stato:  sentenza n.4611 del  10/09/14,  conferma diniego rinnovo 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo in assenza di  redditi  inferiori  a 
quelli previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 
8.236,31  )  necessari  per l'esercizio  dell'attività  commerciale  da  parte  dello 
straniero (art.26, commi 1 e 3, del D. Lgs n.286/1998).

11/09/14 Stranieri in Italia Corte  Europea    di  Giustizia:  gli  studenti  stranieri  se hanno i  requisiti,  devono   
poter entrare nell'UE. I giudici bocciano l’eccessiva discrezionalità nel rilascio 
dei visti. “L’importante è che non minaccino l’ordine, la sicurezza o la sanità 
pubblica”  .  

11/09/14 Giustizia-amministrativa.it Consiglio  di  Stato:   sentenza  n.4641  del  11/09/14,  illegittima  la revoca del 
permesso  di  soggiorno  adottato  sulla  base  di  un  mero  automatismo  tra 
revoca del provvedimento ed avvenuta espulsione, senza previo giudizio di 
pericolosità sociale ed alcuna considerazione circa la natura e l'effettività dei 
vincoli familiari, e l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine e 
la durata del soggiorno in Italia.

11/09/14 Giustizia-amministrativa.it Consiglio di Stato: sentenza n.4635 del 11/09/14 diniego rinnovo permesso di 
soggiorno.  Positiva  considerazione  degli  effetti  della  riabilitazione  e  altre 
circostanze favorevoli all’interessato quali il lungo periodo trascorso in Italia e il 
periodo intercorso dalle condanne caratterizzato da lavoro stabile senza che 
intervenissero altri reati. 

16/09/14 Giustizia-amministrativa.it Consiglio di Stato: sentenza n.4702 del 16/09/14,    diniego rinnovo permesso di   

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201303329/Provvedimenti/201404702_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201303329/Provvedimenti/201404702_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201301494/Provvedimenti/201404635_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201301494/Provvedimenti/201404635_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201301494/Provvedimenti/201404635_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201103774/Provvedimenti/201404641_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201103774/Provvedimenti/201404641_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201103774/Provvedimenti/201404641_11.XML
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-studenti_stranieri._la_corte_europea_se_hanno_i_requisiti_devono_entrare_19157.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-studenti_stranieri._la_corte_europea_se_hanno_i_requisiti_devono_entrare_19157.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-studenti_stranieri._la_corte_europea_se_hanno_i_requisiti_devono_entrare_19157.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-studenti_stranieri._la_corte_europea_se_hanno_i_requisiti_devono_entrare_19157.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-studenti_stranieri._la_corte_europea_se_hanno_i_requisiti_devono_entrare_19157.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201307619/Provvedimenti/201404611_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201307619/Provvedimenti/201404611_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201307619/Provvedimenti/201404611_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201403093/Provvedimenti/201404607_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201403093/Provvedimenti/201404607_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201403093/Provvedimenti/201404607_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201402960/Provvedimenti/201404617_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201402960/Provvedimenti/201404617_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2014/201402960/Provvedimenti/201404617_23.XML
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-concorsi_pubblici._la_cassazione_non_e_discriminatorio_escludere_gli_stranieri_19128.html
http://www.asgi.it/primo-piano/accesso-pubblico-impiego-in-italia-gia-previsto-dalla-legge-per-maggioranza-degli-stranieri/
http://www.asgi.it/primo-piano/accesso-pubblico-impiego-in-italia-gia-previsto-dalla-legge-per-maggioranza-degli-stranieri/
http://www.asgi.it/primo-piano/accesso-pubblico-impiego-in-italia-gia-previsto-dalla-legge-per-maggioranza-degli-stranieri/
http://www.meltingpot.org/Stretta-del-governo-schedati-tutti-i-rifugiati-Ora-l.html#.VCuslGd_vx0
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-al_massimo_tre_mesi_nei_centri_di_espulsione._si_del_senato_19176.html
http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._anche_la_serie_a_vuole_lo_ius_soli_19178.html
http://aipd.it/wp-content/uploads/2014/09/Down-to-Italy-italiano-Qaipd23.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg%20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg%20
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/corano-tradurre-o-commentare.aspx
http://www.camera.it/leg17/465?area=10&tema=65&Immigrazione
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soggiorno per motivi di attesa di occupazione.

bandi e progetti
(torna all’indice)

Data fonte titolo
27/08/14 Europafacile.net Bando JUST/2014/RRAC/AG: progetti volti a prevenire e combattere il razzismo, la 

xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza.
04/09/14 Integrazione 

Migranti
Sei un giovane albanese o italiano residente in Italia? 

08/09/14 Caritas Roma Progetto: famiglie in movimento.
11/09/14 Redattoresociale.it "Cosa succede in città", concorso di Arci per raccontare gli stereotipi.
17/09/14 Integrazione 

Migranti
Corso informatica per titolari protezione internazionale.

20/09/14 Simiroma.org Diploma in Pastorale della Mobilità Umana.
20/09/14 Integrazione 

Migranti
Garanzia Giovani: un'opportunità anche per i giovani stranieri residenti in Italia.

22/09/14 Integrazione 
Migranti

Qualifichiamoci! Un progetto per il riconoscimento dei titoli di studio.

23/09/14 Caritas Roma Caritas: borse di studio ‘L  Quyên Ngô Ðình’, per cittadini non comunitariệ .
24/09/14 Pgcesvol.net Poesie Immigrate: al via la III edizione del concorso nazionale di poesia rivolto ad 

immigrati residenti in Italia. Scade il 31 ottobre 2014.
30/09/14 Integrazione 

Migranti
Progetto Connect.

studi, rapporti e statistiche
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/09/14 Fieri Città metropolitane, Rapporto Cittalia: le cifre del divario urbano.
02/09/14 Integrazione Migranti Immigrazione irregolare: dato al minimo storico.
04/09/14 Integrazione Migranti Lettere dall'Ucraina: storie di figli lontani e di madri emigrate.
08/09/14 Fondazione Leone 

Moressa
Il made in Italy degli immigrati.

10/09/14 CIR Pubblicato oggi rapporto sull’asilo in Europa: vita difficile per chi cerca 
protezione.

15/09/14 Integrazione Migranti Il portale torna a scuola: tutti i diritti degli alunni stranieri.
18/09/14 CIR Rapporto: Futuri contrabbandati. Il difficile percorso del migrante dall´Africa all

´Europa
22/09/14 Consiglio d'Europa Consiglio d'Europa: primo rapporto sulla tratta.
22/09/14 Diritto penale 

contemporaneo
Mafie straniere e 'ndrangheta al nord.

25/09/14 La Repubblica "I Cie sono inadeguati, afflittivi e sotto gli standard di dignità".
25/09/14 Ministero dell'Interno Asilo: +28% di richieste ai Paesi Ue nel 2014.
26/09/14 UNHCR Rapporto  UNHCR:  in  Europa,  America  del  nord  e  in  lacune parti  di  Asia  e 

Pacifico  aumentano  le  domande  di  asilo  da  Siria,  Iraq  e  da  altre  zone  di 
conflitto.

29/09/14 OIM L'OIM: quasi 40.000 i migranti morti nel mondo dal 2000.

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=90
https://www.unhcr.it/news/rapporto-unhcr-in-europa-america-del-nord-e-in-alcune-parti-di-asia-e-pacifico-aumentano-le-domande-di-asilo-da-siria-iraq-e-da-altre-zone-di-conflitto
https://www.unhcr.it/news/rapporto-unhcr-in-europa-america-del-nord-e-in-alcune-parti-di-asia-e-pacifico-aumentano-le-domande-di-asilo-da-siria-iraq-e-da-altre-zone-di-conflitto
https://www.unhcr.it/news/rapporto-unhcr-in-europa-america-del-nord-e-in-alcune-parti-di-asia-e-pacifico-aumentano-le-domande-di-asilo-da-siria-iraq-e-da-altre-zone-di-conflitto
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2014_09_25_EASO_presentazione_trends_asilo_2014.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/09/25/news/cosentino-96662016/?ref=search
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1411137656VISCONTI_2014b.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2014_18_FGR_ITA_w_cmnts_en.pdf
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:novita-rapporto-futuri-contrabbandati-il-pericoloso-percorso-del-migrante-dall-africa-all-europa&catid=13&lang=it&Itemid=143
http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:novita-rapporto-futuri-contrabbandati-il-pericoloso-percorso-del-migrante-dall-africa-all-europa&catid=13&lang=it&Itemid=143
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/il-portale-torna-a-scuola.aspx
http://cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1415:pubblicato-oggi-rapporto-sull-asilo-in-europa-vita-difficile-per-chi-cerca-protezione&catid=13&lang=it&Itemid=143
http://cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1415:pubblicato-oggi-rapporto-sull-asilo-in-europa-vita-difficile-per-chi-cerca-protezione&catid=13&lang=it&Itemid=143
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/il-made-in-italy-degli-immigrati/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/figli-lontani.aspx%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/irregolari-ismu.aspx
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=5472:citta-metropolitane-e-cittadini-stranieri-residenti&Itemid=629
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-iniziative/Pagine/Connect-project.aspx
http://www.pgcesvol.net/sites/default/files/news/allegati/regolamento%20poesie%20immigrate_0.pdf
http://www.pgcesvol.net/sites/default/files/news/allegati/regolamento%20poesie%20immigrate_0.pdf
http://www.caritasroma.it/2014/09/tre-borse-di-studio-in-memoria-di-le-quyen-ngo-dinh/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/qualifichiamoci.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Garanzia_Giovani.aspx
http://www.simiroma.org/diploma.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/corso-informatica-titolari-protezione-internazionale.aspx
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/467713/Cosa-succede-in-citta-concorso-di-Arci-per-raccontare-gli-stereotipi
http://www.caritasroma.it/2014/09/famiglie-in-movimento/%20ii
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Premio_albanese.aspx
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=11927&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=11927&Azione=SchedaBando
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201303329/Provvedimenti/201404702_11.XML
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seminari, corsi ed eventi
(torna all’indice)

data dell'evento fonte titolo
22/09/14, Treviso La Stampa Se Treviso diventa la Venezia dei documentari (Sole Luna 

DocFilmFestival).
si è svolto dal 17 al 
21/09/14, Venezia, 

Treviso, Verona

Festival Italo- 
Marocchino

Festival italo-marocchino.

25-30/09/14, 
Lampedusa

Il Fatto 
Quotidiano

LampedusaInFestival 2014, una casa per il cinema di frontiera.

dal 25/09/14 al 
19/10/14 

Il Fatto 
Quotidiano

Bologna, la “normalità perduta” delle donne rifugiate nelle foto di 
Franco Pagetti.

02/10/14, Svizzera Fieri Crocevia di sguardi.
3,10,24/10/14 e 

14/11/14, Treviso
Trevisovolontariato.org Trasparenza,  partecipazione  e  buon  governo.  I  cittadini  attivi  e 

l’amministrazione della cosa pubblica.
03/10/14, Roma Roma-

intercultura.it
Braccianti migranti. Agricoltura, territorio e lavoro stagionale nell’Italia 
contemporanea: storia e scienze sociali a confronto.

08/10/14, Venezia Ca' Foscari Incontro formativo. Studia e lavora all'estero: le possibilità fuori 
dall'Europa.

09/10/14, Venezia Ca' Foscari Immigrazione e sindacato Presentazione del 7° Rapporto ABT: lavoro, 
cittadinanza, rappresentanza.

10/10/14, Vicenza Meltingpot.org I confini della cittadinanza europea. Un convegno su libera 
circolazione, diritto   di soggiorno e cittadinanza europea: limiti e   
prospettive.

20/10/14, Brescia Roma-
intercultura.it

Accoglienza non fa rima con emergenza. L'immigrazione straniera in 
provincia di Brescia. Presentazione dell'Annuario Crimib 2014.

22-24/10/14, Roma Programmainteg
ra.it

Corso Base di Medicina delle Migrazioni - XXII edizione.

3-7/11/14, Milano Ismu Metropolis: tutti gli eventi del forum sull'immigrazione.

dall’estero
(torna all’indice)

data fonte titolo
01/09/14 Avvenire L'Onu: in Iraq crimini contro l'umanità  .  
01/09/14 La Stampa Gran  Bretagna:  allarme  terrorismo,  arriva  la  stretta  di  Cameron:  “Ritiro  del 

passaporto ai sospetti jihadisti”  .  
02/09/14 La Repubblica Thailandia,  "Due  anni  senza  luna":  bambini  migranti  detenuti  in  condizioni 

disumane  .  
02/09/14 La Repubblica Se il caos domina il mondo  .  
02/09/14 Il Sole 24 Ore Medio Oriente e Africa «Ebola fuori controllo»: l'allarme degli epidemiologi Usa  .  
03/09/14 La Stampa Berlino contro gli "scafisti delle strade", arrestati 29 italiani  .  
04/09/14 Il Giornale Calais, l'assalto dei migranti ai traghetti per l'Inghilterra  .  
05/09/14 Il Giornale Teju Cole: "L'Africa? Si capisce a Manhattan"  .  
05/09/14 Adnkronos Malta: immigrati, al via nuova missione 'privata' di salvataggio nel Mediterraneo  .  
08/09/14 La Stampa Sierra Leone: “Prigionieri nei nostri villaggi. L’Ebola è peggio della guerra”  .  
08/09/14 Il Sole 24 Ore Europa.  Immigrazione,  Seehofer  (governatore  Baviera):  l'Italia  viola  Schengen, 

ripristinare i controlli al confine. La Bce? Non compri titoli spazzatura  .  
10/09/14 Il Corriere della Sera Australia: quei 10 mila italiani dispersi, tra lavoro (duro) e sogni. Non è tutto oro 

quel che luccica: molti giovani finiscono col ritrovare all’altro capo del mondo 
alcune delle situazioni che li avevano spinti a lasciare il Bel Paese  .  

http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_09/quei-10-mila-italiani-dispersi-australia-lavoro-duro-sogni-01e06e82-380a-11e4-876b-2f897d4bd66b.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_09/quei-10-mila-italiani-dispersi-australia-lavoro-duro-sogni-01e06e82-380a-11e4-876b-2f897d4bd66b.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_09/quei-10-mila-italiani-dispersi-australia-lavoro-duro-sogni-01e06e82-380a-11e4-876b-2f897d4bd66b.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-08/seehofer-governatore-baviera-italia-viola-schengen-ripristinare-controlli-confine-bce-non-compri-titoli-spazzatura-155803.shtml?uuid=ABHQ3erB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-08/seehofer-governatore-baviera-italia-viola-schengen-ripristinare-controlli-confine-bce-non-compri-titoli-spazzatura-155803.shtml?uuid=ABHQ3erB&fromSearch
http://www.lastampa.it/2014/09/08/esteri/prigionieri-nei-nostri-villaggi-lebola-peggio-della-guerra-NXcq80gwBGErBW3ilCbcsM/pagina.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/09/05/immigrati-via-nuova-missione-privata-salvataggio-nel-mediterraneo_5Z2sk4vc5G7YTzroyBXInL.html?refresh_ce
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/lafrica-si-capisce-manhattan-1049187.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/calais-lassalto-dei-migranti-ai-traghetti-linghilterra-1049084.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/09/03/berlino-contro-gli-scafisti-delle-strade-arrestati-29-italiani20.html?ref=search
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-02/ebola-fuori-controllo-allarme-epidemiologi-usa-175230.shtml?uuid=ABqBaipB
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/09/02/se-il-caos-domina-il-mondo27.html?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/09/02/news/thailandia_bambini-94866603/?ref=search
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/09/02/news/thailandia_bambini-94866603/?ref=search
http://www.lastampa.it/2014/09/01/esteri/allarme-terrorismo-arriva-la-stretta-di-cameron-ritiro-del-passaporto-ai-sospetti-jihadisti-FwW6DuGWCC5QabCAThV5hN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/09/01/esteri/allarme-terrorismo-arriva-la-stretta-di-cameron-ritiro-del-passaporto-ai-sospetti-jihadisti-FwW6DuGWCC5QabCAThV5hN/pagina.html
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Amerli-rotto-assedio.aspx
http://www.ismu.org/2013/12/conferenza-internazionale-metropolis/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/08/roma-corso-base-di-medicina-delle-migrazioni-2/
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11598
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11598
http://www.meltingpot.org/Vicenza-I-confini-della-cittadinanza-europea-Un-convegno-su.html
http://www.meltingpot.org/Vicenza-I-confini-della-cittadinanza-europea-Un-convegno-su.html
http://www.meltingpot.org/Vicenza-I-confini-della-cittadinanza-europea-Un-convegno-su.html
http://www.meltingpot.org/Vicenza-I-confini-della-cittadinanza-europea-Un-convegno-su.html
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3234604_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3234604_1.pdf
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3234605_1.jpg
http://intra.unive.it/phpapps/eventi/allegati/event_3234605_1.jpg
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11590
http://www.roma-intercultura.it/?sez=Notizia&indice=11590
http://www.trevisovolontariato.org/cont/file/News/2014/depl_SCUOLApartecipazione-15-2.pdf
http://www.trevisovolontariato.org/cont/file/News/2014/depl_SCUOLApartecipazione-15-2.pdf
http://fieri.it/2014/09/22/dal-2-ottobre-torna-crocevia-di-sguardi-unesperienza-da-non-perdere/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/30/quando-la-routine-e-meravigliosa-franco-paggetti-racconta-la-normalita-perduta-delle-donne-rifugiate/1138613/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/30/quando-la-routine-e-meravigliosa-franco-paggetti-racconta-la-normalita-perduta-delle-donne-rifugiate/1138613/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/11/lampedusainfestival-una-casa-per-il-cinema-di-frontiera/1118027/
http://www.festivalitalomarocchino.it/programma-programme.html
http://www.lastampa.it/2014/09/22/spettacoli/se-treviso-diventa-la-venezia-dei-documentari-HnSJ5FyIIVOdst1uIxxoEN/pagina.html
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14/09/14 Il Corriere della Sera Stoccolma, il ritorno della sinistra con lo spettro degli immigrati  .  
15/09/14 La Repubblica Libia:"500 morti in tre naufragi". L'allarme dell'Unhcr  .  
17/09/14 Il Sole 24 Ore Edimburgo: il destino della Scozia deciso dagli stranieri residenti  .  
18/09/14 Avvenire Africa, emergenza sanitaria: ebola, 700 nuovi casi in una settimana  .  
18/09/14 La Repubblica Immigrazione, migliaia di migranti 'respinti' dall'Austria al Brennero  .  
22/09/14 La Repubblica Is, emergenza profughi in Turchia. In tre giorni 130mila curdi  .  
22/09/14 La Repubblica San Francisco:i cervelli italiani emigrati nella Silicon Valley: “Spiegheremo a Renzi 

come attirare i talenti”  .  
24/09/14 La Repubblica Turchia g  overno abolisce divieto del velo islamico nei licei. Ondata di polemiche,   

sindacati in rivolta visto che si tratta uno dei pilastri  dello stato laico voluto da 
Ataturk  .  

26/09/14 La Repubblica Limassol. Soccorsi a Cipro 300 migranti rifiutano di sbarcare: "Vogliamo andare in 
Italia"  .  

28/09/14 La Stampa L’Australia vende i profughi alla Cambogia  .  

http://www.lastampa.it/2014/09/28/esteri/laustralia-vende-i-profughi-alla-cambogia-GYIi38050LHTQgUKf7Fa5I/pagina.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/09/26/news/soccorsi_a_cipro_300_migranti_rifiutano_di_sbarcare_vogliamo_andare_in_italia-96681604/?ref=HREC1-13
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/09/26/news/soccorsi_a_cipro_300_migranti_rifiutano_di_sbarcare_vogliamo_andare_in_italia-96681604/?ref=HREC1-13
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/23/news/turchia_governo_abolisce_divieto_del_velo_islamico-96464683/?ref=HREC1-34
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/23/news/turchia_governo_abolisce_divieto_del_velo_islamico-96464683/?ref=HREC1-34
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/23/news/turchia_governo_abolisce_divieto_del_velo_islamico-96464683/?ref=HREC1-34
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/23/news/turchia_governo_abolisce_divieto_del_velo_islamico-96464683/?ref=HREC1-34
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/22/news/i_cervelli_italiani_emigrati_nella_silicon_valley_spiegheremo_a_matteo_come_attirare_i_talenti-96368344/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/22/news/i_cervelli_italiani_emigrati_nella_silicon_valley_spiegheremo_a_matteo_come_attirare_i_talenti-96368344/?ref=search
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/22/news/siria_gi_100_000_curdi_fuggiti_in_turchia_-96374366/?ref=HREC1-4
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/18/news/emergenza_immigrazione_al_brennero_austria_rispedisce_in_italia_1400_stranieri-96098555/?ref=search
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/ebola-700-casi-in-una-settimana.aspx
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-17/il-destino-scozia-deciso-stranieri-residenti--112505.shtml?uuid=AB5YsZuB&fromSearch
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/15/news/immigrazione_naufragio_libia-95797747/?ref=HREA-1
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_14/svezia-ritorno-sinistra-lo-spettro-immigrati-3dd0623a-3bf2-11e4-b554-0ec832dbb435.shtml
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