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Sommario
Attualità
Azioni  giudiziarie  anti-discriminazione:  l'UNAR  (Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali)  ha  recentemente 
espresso un parere favorevole in merito all'accesso dei medici di nazionalità straniera ai corsi di specializzazione 
ed anche ai rapporti lavorativi convenzionati con le Aziende Sanitarie locali; le azioni promosse dall'Asgi  hanno 
portato alla modifica di due bandi per l'accesso al pubblico impiego, estendendoli anche ai cittadini di Paesi  
terzi non membri dell’Unione Europea.
Regolarizzazione: resi disponibili  i  dati  relativi  allo stato di avanzamento delle domande ricevute da parte del  
Ministero dell'Interno.
Test di lingua italiana: la Prefettura di Treviso ha pubblicato sul sito istituzionale il  calendario 2013 delle date di 
esame,  comprendendo anche le date  entro  le quali  è  possibile  iscriversi  per  poter  partecipare  alle singole 
sessioni. Nello stesso sito è stato inoltre reso disponibile un vademecum per l'iscrizione e lo svolgimento del test.

Fonti
L'INPS ha aggiornato l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2013: sono previsti  442,30 € al  mese e 5750,00 € 
all'anno. Disponibile nella guida in linea la scheda con gli importi aggiornati che rilevano in presenza di familiari a 
carico, per le richieste di ricongiungimento familiare, o di permesso CE per soggiornante di lungo periodo.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la Circolare che rende ufficiale la chiusura dell'”emergenza Nord-Africa”, 
dando ulteriori indicazioni in merito all'uscita dalle strutture di accoglienza.
Disponibile  online  il  Testo  Unico  sull'Immigrazione,  aggiornato  graficamente  con  tutte  le  riforme  introdotte, 
distribuito  gratuitamente  ai  partecipanti  dell'ultima edizione dei  seminari  di  aggiornamento sulla normativa in  
materia di immigrazione, tenutisi presso la Provincia di Treviso nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013.

Giurisprudenza
Due nuove pronunce in materia di cittadinanza italiana: il Tribunale di Imperia ha stabilito, nel caso di specie, che 
il limite introdotto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.22/07, relativo all'iscrizione anagrafica del minore nato 
in Italia da almeno un genitore legalmente residente in Italia, non è in realtà previsto dalla norma ed è quindi  
contrario alla sua ratio. Nella seconda pronuncia il Tar del Piemonte respinge il ricorso di un cittadino marocchino 
a cui è stata rifiutata la cittadinanza italiana a causa di una condanna penale per maltrattamenti alla donna 
con cui all'epoca era sposato.
In materia di regolarizzazione 2009   il Tar Puglia   accoglie il ricorso di un lavoratore condannato per uno dei reati 
previsti  nell'art.381  del  c.p.p.,  la  cui  condanna  risulta  però  estinta:  a  seguito  della  sentenza  della  Corte  
Costituzionale  n.172/2012,  la  condanna,  senza  prevedere  che  la  pubblica  amministrazione  provveda  ad 
accertare se il  lavoratore rappresenti  una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,  non può 
portare al rigetto automatico dell'istanza di regolarizzazione.

Bandi e Progetti
Conclusa  la  fase  di  valutazione  formale  delle  886  proposte  pervenute  al  Ministero  dell'Interno  per  il  Fondo 
Europeo  per  l’Integrazione di  cittadini  di  Paesi  terzi:  sono  610  i  progetti  a  valenza  territoriale  ammessi  alla 
successiva fase di valutazione di merito.
Aperte le iscrizioni al concorso multimediale “I migranti in Europa”, rivolto agli studenti che sono maggiorenni e 
sono iscritti  alle scuole artistiche/grafiche/di  comunicazione in tutti  i  paesi  dell'UE e della Croazia:  scopo del 
concorso  è  offrire  ai  giovani  artisti  e  comunicatori  un’opportunità  di  riflessione  sul  contributo  che  i  migranti  
apportano oggi alla società europea.
Aperte le selezioni per il  casting del progetto teatrale  “My name is Arlechin Batocio”:  Culture e terre diverse, 
un'unica lingua?, rivolto a ragazze/i stranieri o con almeno un genitore straniero. Il casting si terrà previa iscrizione  
(entro il 12/03/2013) il 14 marzo 2013 presso lo Spazio Paraggi di Treviso alle ore 15.

Studi e statistiche 
La  Fondazione  Leone  Moressa ha  elaborato  i  dati  relativi  all'ultimo  censimento  Istat,  che  registrano  una 
diminuzione delle iscrizioni anagrafiche dei cittadini stranieri.  ActionAid inoltre, nel documento  “Il mondo è un 
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pianeta migrante”, presenta i dati relativi alle emigrazioni dall'Italia, con un saldo negativo tra cittadini stranieri  
arrivati in Italia e cittadini italiani emigrati all'estero. 
Pubblicato il  Rapporto Globale 2012 sulla tratta di persone, a cura dell'UNODC (United Nations Office on Drugs 
and  Crime),  che  fornisce  una  panoramica  dei  modelli  e  dei  flussi  della  tratta  di  persone  a  livello  globale, 
regionale e nazionale, sulla base di casi di traffico rilevati tra il 2007 e il 2010 (o più recente).  

Seminari ed Eventi
In programma l'1,  2 e 3 marzo a Ponte  di  Piave,  Cordignano e Zero Branco,  lo spettacolo teatrale  “Italiens. 
Quando  gli  immigrati  eravamo  noi”,  proposta  dal  gruppo  ”Incanto”  di  Tolosa  su  testi  di  Gualtiero  Bertelli, 
Gianantonio Stella e Rocco Femia.
Il 6 marzo si terrà a Treviso l'ultimo appuntamento del ciclo “Incontri familiari”, organizzato dal Patronato Acli di  
Treviso,  dal  titolo  “Ricongiungimenti  familiari:  Così  vicini,  cosi  lontani:  storie  di  vita  a distanza”.  I l  modulo per 
l'iscrizione è reperibile qui.
Nel mese di marzo si terranno infine gli ultimi incontri  del  corso di formazione ed aggiornamento in materia di 
immigrazione e lavoro, organizzato da Melting Pot, in programma a Padova.
Disponibili  online  i  materiali  e  le  registrazioni  audio del  ciclo  di  seminari  di  aggiornamento  in  materia  di 
immigrazione e condizione dello straniero,  tenutisi  presso la Provincia di  Treviso  nei  mesi  di  dicembre 2012  e 
gennaio 2013.

Dall’Estero
Svezia: il Ministro dell'Immigrazione, durante un'intervista, afferma la necessità per il paese di rafforzare le leggi per  
i  richiedenti  asilo  e  altri  potenziali  immigrati,  al  fine  di  ridurre  il  numero  di  persone  che  arrivano  nel  paese 
scandinavo.
Mali: l’intervento francese in Mali e il successivo dispiegamento delle forze dell’Ecowas sono sembrati un successo 
contro i ribelli islamici e tuareg. Tuttavia, le milizie si sono limitate a ritirarsi ancora più a nordest del paese, con il  
rischio dello spostamento del problema nel vicino Niger.
Stati Uniti: la stampa diffonde la bozza della riforma della legge sull'immigrazione. 

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/02 Asgi Bandi di ammissione al corso triennale di specializzazione in medicina generale aperti ai 

soli cittadini italiani e comunitari
02/02 Asgi Concorsi e selezioni pubbliche di personale: A seguito dell’azione dell’ASGI, alcune 

amministrazioni pubbliche tolgono il requisito di cittadinanza ed estendono la 
partecipazione agli extracomunitari

06/02 La Stampa Nasce il nuovo sistema di certificazione della conoscenza della lingua italiana

07/02 Stranieri in Italia Regolarizzazione. Diecimila promossi, diecimila bocciati

11/02 Stranieri in Italia Benedetto XVI, Papa dalla parte dei migranti

14/02 Il Sole 24 Ore Un immigrato si dà fuoco all'aeroporto di Fiumicino: è grave
15/02 Asgi Efiubo' : rubrica radiofonica per dare risposte sui diritti dei migranti 
15/02 Prefettura di Treviso Calendario degli esami ed altre avvertenze
19/02 Repubblica "Non chiamateci mai straniere"

19/02 Corriere del Veneto Vigonovo, marocchino bocciato supera l'esame per la cittadinanza

22/02 F.I.E.R.I. Concordia Discors su L'Indro: Armonia e conflitto nei quartieri d’immigrazione

24/02 Corriere della Sera Da Brescia alla Malesia : gli emigranti del web

25/02 Repubblica Chiudono i centri, 13mila rifugiati in strada. "Agli immigrati buonuscita di 500 euro"

26/02 Avvenire Immigrati, Vegliò: servono leggi più rispettose 
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Data Fonte Titolo
08/02 Stranieri in Italia Assegno sociale. Per restare in Italia servono almeno 5750 euro
13/02 Asgi Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e relative 

sezioni
13/02 Veneto 

Immigrazione
programmi di formazione all'estero: semplificate le procedure ed ampliata la platea dei 
soggetti legittimati alla presentazione delle domande

18/02 Trevisolavora Pubblicata la versione del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/98 e succ. mod.) 
aggiornata graficamente con tutte le riforme introdotte

18/02 Asgi Regione Lombardia: Circolare estende ai genitori ricongiunti ultrasessantacinquenni 
l’iscrizione volontaria al SSN

19/02 Asgi Chiusura dell'Emergenza umanitaria Nord-Africa

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
06/02 Stranieri in Italia Consiglio di Stato. Sentenza n° 201300604 - Senza la revoca del decreto di espulsione, lo 

straniero non può ottenere il permesso di soggiorno anche se rientra in Italia con un 
regolare visto e nulla osta

11/02 Melting Pot Cittadinanza italiana per nascita – Non è necessaria la residenza legale in Italia dei genitori 
al momento dell’iscrizione anagrafica

11/02 Stranieri in Italia Tar: niente cittadinanza a coniuge condannato per maltrattamenti
20/02 Stranieri in Italia Regolarizzazione 2009. Se la condanna si è estinta e lo straniero ha adempito agli obblighi 

impostigli può essere ammesso nella sanatoria
25/02 Asgi Corte di Giustizia europea: ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia vanno considerati 

anche i contributi dei lavoratori comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera 
circolazione per lavoro

25/02 Stranieri in Italia Espulsi. Il matrimonio "non basta" per rientrare in Italia
26/02 Asgi Tribunale di Reggio Emilia: Ha diritto ad acquisire la cittadinanza il giovane straniero nato in 

Italia e che vi ha vissuto sino alla maggiore età anche se è mancata per alcuni anni 
l’iscrizione anagrafica

27/02 Asgi Tribunale di Reggio Emilia: Ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari il 
transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio è ancora 
legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi è effettiv  a   
convivenza
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Bandi e Progetti
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Data Fonte Titolo
14/02 Ministero Interno Pubblicate le graduatorie dei progetti annualità 2011 (Azione 2) e 2012 

(Azioni 1 e 3) del Fondo europeo per i rimpatri
20/02 Ministero Interno FEI, Avvisi territoriali 2012: 610 progetti ammessi alla valutazione di merito
Entro 08/03/2013 Provincia di Treviso Avviso di selezione. Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello straniero, rivolto a mediatori linguistico-
culturali e operatori interculturali 

Dal 01 al 12/03/2013 Tema Cultura My name is Arlechin Batocio – Culture e terre diverse, un'unica lingua?
Entro il 21/06/2013 Rete Europe Direct I Migranti in Europa

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/02 Fondazione Leone 

Moressa
Gli stranieri che se ne vanno: oltre 32 mila gli stranieri cancellati dall’anagrafe nel 2011

13/02 Asgi UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2012
14/02 Asgi Human Rights Watch ha diffuso il World Report 2013
14/02 Oggi Treviso Veneto: più donne (che uomini) e più stranieri
21/02 La Stampa Italia, i lavoratori stranieri se ne vanno

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
01/02/2013 Trevisolavora Disponibili i materiali dei seminari di aggiornamento in 

materia di immigrazione e condizione dello straniero
02/03/2013, Treviso Consigliera di Parità della 

Provincia di Treviso
Presentazione del libro "Questo non è amore"

01, 02, 03/03/2013, Ponte di Piave, 
Cordignano, Zero Branco (TV)

Oggi Treviso "Quando gli immigrati eravamo noi"

06/03/2013, Treviso Acli Treviso Ricongiungimenti familiari - Così vicini, cosi lontani: 
storie di vita a distanza

Dal 06/03 al 15/05/2013, Torino 
(iscrizioni entro il 03/03/2013)

Piemonte Immigrazione corso di aggiornamento sulla legislazione in materia di 
immigrazione e asilo anno 2013

Fino al 22/03/2013, Padova Melting Pot Tutelare i lavoratori stranieri: nuovi diritti e schiavitù di 
ritorno

05/04/2013, Verona Asgi I profili penali del contrasto alle discriminazioni, ai 
crimini di odio etnico, e alla diffusione del pregiudizio 

etnico-razziale e religioso
22, 23/04/2013, Trier (Germania), 

iscrizione entro il 06/03/2013
Asgi Seminario sul diritto antidiscriminatorio dell'Unione 

europea
Maggio 2013, Treviso Caritas Tarvisina Percorso formativo "Migrazioni e salute mentale"

Dal 19 al 23/07/2013, Lampedusa Asgi LampedusaInFestival - V edizione
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