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Sommario

Attualità
Si è conclusa il 15 ottobre la procedura informatica per la presentazione delle dichiarazioni di 
emersione dei rapporti di lavoro irregolare relativi ai cittadini stranieri (D.lgs  16 luglio 2012, n. 
109, 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).  Le dichiarazioni  presentate  sono complessivamente 134.576,  di  cui 
1.368 nella Provincia di Treviso: 1.222 per lavoratori domestici e 146 per lavoratori subordinati.
Lo  Sportello Informativo Rientro (SIR), ideato dalla Regione Veneto attraverso Veneto Lavoro, 
ha attivato uno servizio informativo per il territorio dell' Ulss n.9 gestito dalla Cooperativa Servire 
e per il territorio delle Ulss n.7 e n. 8 gestito dalla Cooperativa Una Casa per l'uomo.
Implementata  la  mappatura  dell'  offerta  formativa  dei  principali  C.T.P.   (Centri  Territoriali 
Permanenti) attivi nel territorio della provincia di Treviso.
Sono stati pubblicati nei rispettivi siti istituzionali i nuovi orari di apertura al pubblico  del  l'Ufficio   
Immigrazione della Questura di Treviso, del Commissariato di Conegliano e degli uffici dell'Area 
IV della Prefettura UTG di Treviso (Sportello Unico Immigrazione, Cittadinanza e Legalizzazioni).

Fonti
Il  Ministero  dell'Interno con Circolare  del  10.10.2012 ,  protocollata  il  25.10.2012,  n.6561,  ha 
chiarito  quale  sia  l'assistenza  sanitaria  da  erogare  ai  cittadini  stranieri  per  il  quali  è  stata 
presentata la domanda di emersione di lavoro irregolare nelle more della conclusione della 
procedura di emersione
Il 31 dicembre termina il programma di accoglienza dei profughi in arrivo dalla Libia,  coinvolti  
nella “c.d Primavera Araba”.  Pubblicato il  Documento della Presidenza del  Consiglio  che 
contiene linee guida di indirizzo per il superamento della c.d. emergenza Nord Africa.
Chiarimenti  dell’Avvocatura di  Stato sulla documentazione da produrre nella procedura di 
emersione dei lavoratori stranieri  irregolari.  Il parere è stato richiesto dal dipartimento per le 
Libertà civili e l’Immigrazione dopo i numerosi quesiti ricevuti in merito alla dimostrazione della 
presenza dello straniero sul territorio italiano almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Giurisprudenza
Corte di Appello di Milano: l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal beneficio 
dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi è contraria alla CEDU.
TAR Lazio: la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione, 
costituendo  valido  titolo  per  l'instaurazione  di  regolari  rapporti  di  lavoro,  non  consente 
all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione “in deroga” 
per un periodo ulteriore rispetto a quello massimo prescritto dal legislatore.
Consiglio di Stato: la condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998, 
non costituisce più causa ostativa della regolarizzazione.

Bandi e Progetti
Pubblicati gli avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal 
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi nell'ambito del Programma Annuale 
2012. Le domande possono essere presentate a partire dal 19 ottobre fino al 7 dicembre.

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201207060/Provvedimenti/201205508_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2010/201008817/Provvedimenti/201208417_01.XML
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_sentenza24082012.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_04_Circ._prot._n._6121_del_04.10.2012.PDF
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ena.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/C-_n-_56675_del_26-10-2012.pdf
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1025.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/orari-5-643-1-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/orari-5-643-1-1.htm
http://www.trevisolavora.org/terzo_livello.aspx?IDLivello=3
http://www.sportellorientro.veneto.it/joomla/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_16_fine_emersione.html
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La Provincia di  Treviso ha pubblicato il  bando per l'assegnazione della quota riservata alle 
Associazioni di immigrati iscritte al registro regionale del Veneto (L.R. 9/90) nell'ambito del Piano 
Territoriale per l'Integrazione 2011 (a.s. 2012-2013).

Studi e statistiche 
Pubblicato  il rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione per l'anno 2012 a cura della 
Fondazione Leone Moressa  dal titolo “Immigrazione : una risorsa in tempo di crisi”.
E'  stato  presentato  il  Dossier  Statistico  Immigrazione Caritas  e  Migrantes  anno 2012  :  “Gli 
immigrati  non sono numeri”.  Si  è voluto così  ridare centralità alla dignità degli  immigrati  in 
quanto  persone,  ispirandosi  a  una  riflessione  di  Papa  Benedetto  XVI,  fatta  in  occasione 
dell’Angelus nella domenica della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato(15 gennaio 
2012).

Seminari ed Eventi
L'ASGI  (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) organizza a Milano il 30 novembre e  il1° 
dicembre 2012 un seminario dal titolo: “La Tutela dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità, 
sul  fattore  etnico  razziale  e/o  sul  credo  religioso.  Il  diritto  antidiscriminatorio  italiano  ed 
europeo: Aspetti sostanziali e processuali.”
E' in fase di programmazione la quinta edizione dei seminari di aggiornamento sulla normativa 
in materia di  immigrazione e condizione dello straniero organizzati  dall'Ufficio Stranieri  della 
Provincia di Treviso che affronteranno le tematiche più attuali della disciplina dell'immigrazione 
anche  alla  luce  delle  recenti  riforme  applicative  introdotte:  il  soggiorno  e  l'accordo  di 
integrazione, la libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari extracomunitari  
all'interno dell'UE,  la carta blu e il  riconoscimento dei  titoli  di  studio conseguiti  all'estero,  la 
condizione del lavoratore straniero, i rapporti di lavoro irregolare e gli aspetti penali collegati. 
Le date previste per gli incontri sono il 06 e 14 dicembre 2012 e 25 e 31 gennaio 2013.

Dall’Estero
Dopo 50 anni, Cuba annuncia di voler modificare la legge sull'immigrazione per consentire ai 
propri cittadini di lasciare l'isola solo con il passaporto.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/rivoluzione-cuba-anni-governo-090007.shtml?uuid=AbgemZtG
http://www.trevisolavora.org/secondo_livello.aspx?IDLivello=77
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2012_Dossier_Scheda.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2011/11/rapporto-annuale-sulleconomia-dellimmigrazione-2011/
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Bando(2).PDF
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Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
ottobre Provincia di 

Treviso
Completata la mappatura dell'offerta formativa dei principali c.t.p (centri 
territoriali permanenti) della Provincia di Treviso
http://www.trevisolavora.org/terzo_livello.aspx?IDLivello=3

ottobre Questura di 
Treviso

Nuovi orari Questura di Treviso- Ufficio Immigrazione
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/orari-5-643-1-1.htm

ottobre Prefettura di 
Treviso

Nuovi orari della Prefettura di Treviso 
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1025.htm

10.10.2012 Provincia di 
Cagliari

Ministro Riccardi: i latino americani in Italia sono un modello di integrazione 
http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/newview.wp;jsessi
onid=0A802472DD538BEB54BC3F65640AB553?contentId=NEW1800

11.10.2012 Fondazione 
Leone 

Moressa

Stranieri in Veneto. Una risorsa in tempo di crisi
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/10/stranieri-in-
veneto-una-risorsa-in-tempo-di-crisi/

12.10.2012 Ministero 
Interno

Salvati a Lampedusa 304 immigrati.
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_sta
mpa/notizie/immigrazione/2012_10_12_salvataggio_immigrati_lampedusa.ht
ml

12.10.2012 Caritas Caritas all'Expo di Milano 2015: 
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/comunicati/ottobre_2012/CS_31_1210
2012.pdf

12.10.2012 FIERI Matrimoni di ritorno
http://www.fieri.it/matrimoni_di_ritorno_riflessioni_intorno_a_un_matrimonio_e
stivo_nella_macedonia_occidentale.php

15.10.2012 La 
Repubblica

Scandalo profughi
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/chi-specula-sui-profughi/2192935

16.10.2012 Ministero 
Interno

Dati definitivi Ministero Interno regolarizzazione
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_sta
mpa/notizie/immigrazione/2012_10_16_fine_emersione.html

22.10.2012 Ministero 
Interno

Ministro dell'Interno dispone un permesso per motivi umanitari
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_sta
mpa/notizie/2099_500_ministro/2012_10_22_Ministro_dispone_permesso_soggi
orno_motivi_umanitari.html

25.10.2012 Ministero 
Interno

Al via a Viterbo i corsi formativi dei Piani regionali d'integrazione linguistica e 
sociale degli stranieri  
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_sta
mpa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_10_25_piani_regionali.html

28.10.2012 Il Sole 24 ore Count down per 20.000 immigrati.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-28/countdown-20mila-
immigrati-151043.shtml?uuid=Ab9WogxG

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-28/countdown-20mila-immigrati-151043.shtml?uuid=Ab9WogxG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-28/countdown-20mila-immigrati-151043.shtml?uuid=Ab9WogxG
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_10_25_piani_regionali.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2012/2012_10_25_piani_regionali.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2012_10_22_Ministro_dispone_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2012_10_22_Ministro_dispone_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/2012_10_22_Ministro_dispone_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_16_fine_emersione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_16_fine_emersione.html
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/chi-specula-sui-profughi/2192935
http://www.fieri.it/matrimoni_di_ritorno_riflessioni_intorno_a_un_matrimonio_estivo_nella_macedonia_occidentale.php
http://www.fieri.it/matrimoni_di_ritorno_riflessioni_intorno_a_un_matrimonio_estivo_nella_macedonia_occidentale.php
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/comunicati/ottobre_2012/CS_31_12102012.pdf
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/comunicati/ottobre_2012/CS_31_12102012.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_12_salvataggio_immigrati_lampedusa.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_12_salvataggio_immigrati_lampedusa.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_10_12_salvataggio_immigrati_lampedusa.html
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/10/stranieri-in-veneto-una-risorsa-in-tempo-di-crisi/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/10/stranieri-in-veneto-una-risorsa-in-tempo-di-crisi/
http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/newview.wp;jsessionid=0A802472DD538BEB54BC3F65640AB553?contentId=NEW1800
http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/newview.wp;jsessionid=0A802472DD538BEB54BC3F65640AB553?contentId=NEW1800
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/1025.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/orari-5-643-1-1.htm
http://www.trevisolavora.org/terzo_livello.aspx?IDLivello=3
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29.10.2012 Veneto 
Lavoro

Sportello Informativo Rientro, nuova apertura
http://www.sportellorientro.veneto.it/joomla/
http://www.cooperativaservire.org/web/news1.php?idn=58
http://www.unacasaperluomo.it/

29.10.2012 Avvenire Giornata del migrante e del rifugiato. Il Papa: la solidarietà ai migranti è un 
dovere.
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagi  ne/giornata-immigrati-messaggio-  
papa.aspx

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
14.07.2011 BUR 

REGIONALE
Decreto n. 437 del 14 Luglio 2011
OGGETTO: Nuova modalità di verifica del livello di competenza linguistica 
per aspiranti corsisti cittadini stranieri.
http://www.trevisolavora.org/guidastranieri/sezioni.asp?
id_contenuto=1531&id_categoria=202

21.09.2012 Presidenza 
del Consiglio 

dei Ministri

Documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ena.pdf

04.10.2012 Ministero 
dell'Interno

Telefax dell'Avvocatura di Stato  sulla documentazione da produrre nella 
procedura emersione lavoratori stranieri irregolari. 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/20
12_10_04_Circ._prot._n._6121_del_04.10.2012.PDF

05.10.2012 Ministero 
dell'Interno

Faq-aggiornate-sanatoria:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/20
12_10_12_FAQ_aggiorn.pdf

23.10.2012 Presidenza 
del Consiglio 

dei Ministri

Protezione dei Minori, ratificata la Convenzione di Lazarote
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=69500

26.10.2012 Ministero 
dell'Interno

ll Ministero dell'Interno con circolare del 10.10.2012, ha chiarito quale sia 
l'assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per il quali è stata 
presentata la domanda di emersione di lavoro irregolare nelle more della 
conclusione della procedura di emersione
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/C-_n-_56675_del_26-10-2012.pdf

26.10.2012 Ministero di 
Grazia e 
Giusitizia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012 il decreto di 
adeguamento dei limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_7_2.wp

https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_7_2.wp
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/C-_n-_56675_del_26-10-2012.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=69500
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_12_FAQ_aggiorn.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_12_FAQ_aggiorn.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_04_Circ._prot._n._6121_del_04.10.2012.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_04_Circ._prot._n._6121_del_04.10.2012.PDF
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ena.pdf
http://www.trevisolavora.org/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1531&id_categoria=202
http://www.trevisolavora.org/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1531&id_categoria=202
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/giornata-immigrati-messaggio-papa.aspx
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/giornata-immigrati-messaggio-papa.aspx
http://www.unacasaperluomo.it/
http://www.cooperativaservire.org/web/news1.php?idn=58
http://www.sportellorientro.veneto.it/joomla/
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Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
24.08.2012 ASGI Corte di Appello di Milano: L’esclusione dei cittadini di Paesi terzi non 

membri UE dal beneficio dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi è 
contraria alla CEDU
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_se
ntenza24082012.pdf

04.10.2012 ASGI CGUE: Contraria al diritto UE le normativa di taluni Lander austriaci che 
subordina agevolazioni al trasporto pubblico per gli studenti al 
percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_75_11_04102012.pdf

11.10.2012 TAR Lazio La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche per attesa 
occupazione, costituendo valido titolo per l'instaurazione di regolari rapporti 
di lavoro, non consente all’Amministrazione il rilascio di un permesso di 
soggiorno per attesa occupazione “in deroga” per un periodo ulteriore 
rispetto a quello massimo prescritto dal legislatore.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione
%202Q/2010/201008817/Provvedimenti/201208417_01.XML

19.10.2012 Consiglio di 
Stato

Regolamento  di  Dublino  II  –  Malta:  sufficientemente  comprovata 
l'inosservanza delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo.
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/cds_n_4195_del_19102012.pdf

29.10.2012 Consiglio di 
Stato

La condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998, 
non costituisce più causa ostativa della regolarizzazione.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di
%20Stato/Sezione%203/2012/201207060/Provvedimenti/201205508_11.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201207060/Provvedimenti/201205508_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201207060/Provvedimenti/201205508_11.XML
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/cds_n_4195_del_19102012.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2010/201008817/Provvedimenti/201208417_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2010/201008817/Provvedimenti/201208417_01.XML
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_75_11_04102012.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_sentenza24082012.pdf
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_sentenza24082012.pdf


Ufficio Stranieri
Newsletter ottobre 2012

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02.10.2012 Ministero 

dell'Interno
FEI, pubblicati gli avvisi territoriali per il programma annuale 2012 per 
complessivi euro 15.500.000,00
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_st
ampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvis
iFEIpaesiterzi.html

26.10.2012 Provincia di 
Treviso

Pubblicato il bando per l'assegnazione della quota riservata alle 
Associazioni di immigrati iscritte al registro regionale del Veneto (L.R. 9/90) 
nell'ambito del Piano Territoriale per l'Integrazione 2011 (a.s. 2012-2013)
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Ba
ndo%282%29.PDF

24.10.2012 Provincia di 
Treviso

Pubblicato il bando per l'avviso di procedura comparativa/selettiva per il 
conferimento di incarichi di collaborazione di natura autonoma per la 
realizzazione di azioni del piano territoriale per l'Integrazione dei cittadini 
stranieri 2011 (A.S. 2012-2012).
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/pro
cedura_progetto_immigrazione_2012_pubblicato.pdf

29.10.2012 Provincia di 
Treviso

Pubblicato l'avviso per la realizzazione del Servizio Informazioni Stranieri 
rivolto a migliorare i servizi per i cittadini immigrati.
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Ba
ndo_di_gara%282%29.PDF

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
11.10.2012  Fondazione 

Leone Moressa
Rapporto annuale sull'economia dell'Immigrazione  2012 
http://www.fondazioneleonemoressa.org/

11.10.2012 ASGI Betwixt and Between: Turin’s CIE 
Presentato uno studio sulle condizioni di detenzione degli stranieri nel 
Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Torino realizzato con la 
collaborazione dell'ASGI. 
 http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2414&l=it

30.10.2012 Caritas 
Migrantes

Dossier statistico immigrazione  Caritas  Migrantes anno 2012
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2012_Dossier_Scheda.pdf

http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Bando(2).PDF
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Bando(2).PDF
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2012_Dossier_Scheda.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2414&l=it
http://www.fondazioneleonemoressa.org/
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Bando_di_gara(2).PDF
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/Bando_di_gara(2).PDF
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/procedura_progetto_immigrazione_2012_pubblicato.pdf
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Bandi_ed_Esiti/procedura_progetto_immigrazione_2012_pubblicato.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
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Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
25.10.2012 Salone del 

Gusto di 
Torino

5.10.2012 'Agricoltura, sfruttamento lavorativo dei migranti e alternative 
produttive eque e solidali'. Convegno all'appuntamento annuale di Slow 
Food 'Terra Madre' 
http://salonedelgustoterramadre.slowfood.it/

9 e 
16.11.2012

Università 
degli Studi 
di Firenze

Diritto internazionale privato europeo della famiglia e dei minori
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2380&l=it

30.11 e 
01.12.2012

ASGI Seminario di formazione ASGI - LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE 
SULLA NAZIONALITA’, SUL FATTORE ETNICO-RAZZIALE E/O SUL CREDO 
RELIGIOSO. Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo: Aspetti 
sostanziali e processuali.
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it

Dicembre 
2012 

Gennaio 
2013

Provincia di 
Treviso

Seminari di aggiornamento 2012
http://www.trevisolavora.org/secondo_livello.aspx?IDLivello=77

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
11.10.2012 Internaziona

le
Violenza contro i giovani del Mojoca in Guatemala
http://www.natsper.org/2012/10/11/Violenza-contro-giovani-del-Mojoca-in-
Guatemala/

13.10.2012 The 
Economist

Mentre negli Stati Uniti un sistema dell’immigrazione troppo rigido impedisce 
a molti immigrati di lanciare le loro aziende high-tech, il Cile ha creato un 
terreno fertile per le startup
http://www.economist.com/node/21564589

15.10.2012 Internaziona
le

Dal 14 gennaio solo il passaporto per uscire da Cuba
http://www.internazionale.it/news/cuba-americhe/2012/10/16/cuba-
socchiude-la-porta/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/rivoluzione-cuba-anni-
governo-090007.shtml?uuid=AbgemZtG

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/rivoluzione-cuba-anni-governo-090007.shtml?uuid=AbgemZtG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/rivoluzione-cuba-anni-governo-090007.shtml?uuid=AbgemZtG
http://www.internazionale.it/news/cuba-americhe/2012/10/16/cuba-socchiude-la-porta/
http://www.internazionale.it/news/cuba-americhe/2012/10/16/cuba-socchiude-la-porta/
http://www.economist.com/node/21564589
http://www.natsper.org/2012/10/11/Violenza-contro-giovani-del-Mojoca-in-Guatemala/
http://www.natsper.org/2012/10/11/Violenza-contro-giovani-del-Mojoca-in-Guatemala/
http://www.trevisolavora.org/secondo_livello.aspx?IDLivello=77
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2380&l=it
http://salonedelgustoterramadre.slowfood.it/
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