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sommario

attualità
L’autunno delle migrazioni. L’accordo con la Turchia ha arrestato l’esodo di migranti verso l’Europa, ma 
continuano i flussi  dall’Africa sub-sahariana che hanno l’Italia come destinazione finale.  Sotto il  profilo 
politico è un triste autunno, segnato dall’inconcludente vertice UE di Bratislava, dalle conseguenze del 
Brexit, dai referendum nel Canton Ticino e in Ungheria, dall’erezione di nuovi muri e barriere non solo sui 
confini esterni, ma anche all’interno dello spazio Europeo. 
La Stranieri Spa vale come la Fiat: il Pil degli immigrati in Italia pesa 127 miliardi.  Producono una ricchezza 
paragonabile al fatturato Fiat. I lavoratori stranieri ci pagano 640 mila pensioni, versano quasi 11 miliardi di 
contributi, che permettono di pagare la pensione a 640 mila italiani. E sborsano quasi 7 miliardi di Irpef.
Dossier Statistico Immigrazione 2016. Accoglienza, integrazione, nuova cittadinanza. Alla fine del 2015 lil 
numero degli stranieri in Italia è rimasto invariata rispetto all'anno precedente: 5.026.153 residenti  pari al 
8,3% della popolazione. Si tratta, però, di una immobilità solo apparente. Nelle anagrafi sono stati registrati 
250mila cittadini stranieri in arrivo dall'estero, 72mila sono stati i nuovi nati da genitori entrambi stranieri. Se 
è mancato un corrispondente aumento dei residenti stranieri dipende dal fatto che nello stesso periodo 
ben 178mila stranieri sono diventati cittadini italiani. In Veneto una persona su 10 è straniera.  
Espatriati  nel  2015  oltre  100mila  italiani,  un  terzo  sono  giovani. Presentato  il  rapporto  Migrantes. 
L'incremento di emigranti è del 6,2 per cento.
Nuovo stop alla tassa sul permesso di soggiorno, respinto il  ricorso del Governo  .   Il Consiglio di Stato ha 
confermato la sentenza del Tar del Lazio, sparisce un'altra volta il  contributo da 80, 100 o 200 euro. Il 
governo dovrà fissare tariffe più eque e decidere sui rimborsi.

fonti
Il  nuovo  regolamento  sulla  circolazione  dei  documenti  pubblici  in  Europa. E'  stato  pubblicato  il 
regolamento  (UE)  2016/1191  del  6  luglio  2016  che  promuove  la  libera  circolazione  dei  cittadini 
semplificando i  requisiti  per  la  presentazione di  alcuni  documenti  pubblici  nell’U.E.  e  che modifica il 
regolamento (UE) n.1024/2012, istitutivo di un sistema di informazione del mercato interno (“IMI”). 
Circolare  Ministero  dell'Interno,  del  3  ottobre  2016, relativa  al  permesso  di  soggiorno  per  attesa 
occupazione: alla scadenza è possibile il rinnovo anche oltre il termine di un anno.
Approvata la legge contro il caporalato in agricoltura. Norme più severe e arresto in flagranza per chi 
sfrutta i lavoratori agricoli.
Decreto fiscale, tutte le novità. Tra queste bonus ai Comuni per l'accoglienza dei rifugiati. Stanziate le 
risorse per pagare gli arretrati ai gestori delle strutture. Ai Comuni un bonus una tantum da 500 euro per 
ogni richiedente asilo.
Circolare  del  Ministero  dell’Interno  del  26  ottobre  2016,  n.  43699. Sentenza  del  Consiglio  di  Stato, 
n.04487/2016 – REG．PROV．COLL. e N.07047／2016 REG．RIC．del 26 0ttobre 2016，di conferma della 
sentenza n．060095 del 24 maggio scorso del TAR del Lazio di annullamento del DM 6/10/2011.
Distacco transnazionale, definite le regole di trasmissione per la comunicazione obbligatoria preventiva. 

giurisprudenza
Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea:  sentenza  n.C-304/14  del  13  settembre  2016. Cittadinanza 
dell’Unione – Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione 
– Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino – Condanne penali del genitore – 
Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore.
Corte di Cassazione: sentenza n.19337 del 29 settembre 2016. Il  matrimonio con cittadina italiana non 
impedisce la revoca del  permesso di  soggiorno allo straniero  considerato  una minaccia concreta  e 
attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
La Corte Europea dei diritti dell'Uomo condanna l’Italia per la privazione illegittima della libertà personale 
di 5 stranieri: il  6 ottobre 2016 è stata pubblicata la sentenza nel caso RICHMOND YAW ed altri contro 
Italia, con la quale la Corte, all’unanimità, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 5 – Diritto alla 
libertà ed alla sicurezza –  della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Consiglio di Stato sentenza n.4487 del 26 ottobre 2016: ha definitivamente confermato la decisione del 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 24 maggio 2016, che aveva accolto il ricorso contro la 
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tassa  in  vigore  sul  rilascio  e  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Il  Consiglio  di  Stato  si  è  quindi 
definitivamente  pronunciato  in  favore  della  disapplicazione  della  normativa  nazionale  (decreto  del 
Ministero dell'Economia del 6 ottobre 2011) che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o 
il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo, di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200. 
bandi e progetti
"Avviso pubblico per la promozione di azioni positive realizzate da associazioni e enti di cui all’art. 6 del 
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e finalizzate al contrasto delle discriminazioni (a.p.a.d.)" Pubblicato 
il bando dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR  aperto ad associazioni ed enti. Un milione 
di euro per progetti contro le discriminazioni. Domande entro l'8 novembre 2016.
“Never Alone, per un domani possibile. Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri 
non accompagnati  che arrivano in Italia soli”. Il  bando, lanciato da EPIM, è rivolto a partenariati  fra 
organizzazioni europee per azioni efficaci a sostegno dei minori stranieri non accompagnati. Scade l’11 
novembre 2016.
Bando nazionale: "Attivi contributi della Fondazione ‘Alta Mane’ Italia”. La Fondazione sosterrà progetti sia 
in  Italia,  che  all'estero  nell'ambito  dell'Inclusione  sociale  dell'interscambio,  della  salute,  della 
Sensibilizzazione.  Scadenza 31/12/2016.

studi, rapporti e statistiche
Rapporto 2016 sull’economia dell’immigrazione: L’edizione 2016 del rapporto, a cura della Fondazione 
Leone Moressa, si concentra sugli aspetti legati all’impatto fiscale, esaminando  il mercato del lavoro, il 
gettito Irpef, il contributo al PIL e i contributi previdenziali versati.
Caritas: povertà in aumento, quasi 3 milioni in più in 7 anni. Pubblicato oggi il Rapporto 2016 di Caritas 
Italiana  sulle politiche di contrasto all'indigenza.
"Dall'invasione  alla  condivisione  delle  responsabilità:  come  affrontare  la  crisi  globale  del  rifugiati". 
Pubblicato  il  rapporto  di  Amnesty  International.  L'egoismo delle nazioni  ricche peggiorerà la crisi  dei 
rifugiati.
Immigrazione  e  criminalità. Una  lettura  di  dati  statistici.  La  grande  immigrazione  in  atto  suscita,  la 
preoccupata attenzione della popolazione e impegna l’agenda delle istituzioni nazionali e internazionali. 
Si  consumano  divisioni  culturali  e  politiche,  e  si  compromettono  le  sorti  stesse  dell’Europa  unita. 
Particolarmente preoccupante è il controverso rapporto tra immigrazione e criminalità. 

seminari, corsi di formazione ed eventi
"Migranti e Welfare": convegno  l’8 novembre 2016  presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Universita' 
degli Studi di Milano.  Il  tema dell’ accesso degli stranieri al Welfare sta diventando sempre più delicato 
tanto da rappresentare l’ argomento centrale del  dibattito sulla immigrazione e da giocare un ruolo 
decisivo persino nell’uscita del Regno Unito dalla UE. 
Promuovere l’accesso dei  minori  stranieri  ai  diritti. Corso di  formazione alla Scuola Sant’Anna di  Pisa. 
Iscrizioni entro il 2 novembre 2016.
"La  condizione  dei  minori  richiedenti  asilo:  Italia  e  Germania." 18  Novembre  2016  Ore:  09:30  –  13:45 
Auditorium Santa Margherita, Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il  LabCom (Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica) dell'Università Ca' Foscari di Venezia, 
organizza la seguente  masterclass:  Didattica dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: insegnare a 
leggere  e  a  scrivere.  Riferimenti  teorici  e  pratiche  didattiche. La  masterclass,  giunta  alla  sua quinta 
edizione, si terrà sabato 12 novembre. 

dall'estero
L’ultimo dibattito: Clinton e Trump sull’immigrazione.
Dalla Polonia una "breccia" nei muri dell'Est: la Chiesa a favore dei corridoi umanitari. È certo che il tema 
dell'accoglienza ai profughi sarà all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria dei vescovi polacchi che si 
terrà a Varsavia il  4  e 5 ottobre.  La posizione della Chiesa polacca sui  rifugiati  potrebbe aprire una 
stagione nuova in tutta l'Europa dell'Est.
Migranti, nasce la Guardia di frontiera Ue: “Controlleremo i confini”. Intanto triplicano i trafficanti dalla 
Turchia. Al via tra Bulgaria e Turchia il primo embrione di una forza armata europea, incaricata di gestire 
la pressione dei migranti sui confini dell'Europa.
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La guerra di Gina contro la Brexit: così "la Davide britannica" mette in crisi la premier May.  Una donna 
d'affari  chiede all'Alta Corte che sulla legge voti  il  Parlamento: dovesse vincere, l'intero processo è a 
rischio. Anche per l'ulteriore irrigidimento e i nuovi timori del premier irlandese Enda Kenny mentre il leader 
dei cattolici secessionisti chiede che comunque l'Irlanda del Nord resti nella Ue.
Dopo sgombero 'Giungla' di Calais, boom accampamenti a nord Parigi.  Da lunedì 5.596 persone sono 
state "messe al riparo" nei centri di accoglienza e orientamento (Cao) dispiegati ai quattro angoli della 
Francia, di cui 1.348 ieri, nella terza (ed ultima) giornata di sgombero.
Tre Paesi  africani vogliono lasciare la Corte Penale internazionale. Dopo Sudafrica e Burundi anche il 
Gambia ha annunciato di  volersi  ritirare dal  Tribunale dell'Aia.  L'accusa: "Persegue solo gli  africani,  è 
imperialista". 

Attualità
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
01/10/2016 Integrazione 

Migranti
Giornata Nazionale in  memoria delle vittime dell'Immigrazione: "l'Europa 
inizia a Lampedusa".

01/10/2016 Il Giornale Migranti, veneti stufi di pagare. In un anno la sanità regionale ha erogato 
agli  immigrati  40mila  prestazioni.  Zaia:  "Roma  o  Bruxelles  paghino  per 
questo grande lavoro".

01/10/2016 Corriere del 
Veneto

Treviso: è bagarre in Consiglio Comunale sulla questione profughi.  La Lega 
accusa il sindaco: non fa gli interessi dei trevigiani.

04/10/2016 La Stampa Il Ministro degli Esteri Gentiloni: “Sui migranti l’Europa non fa rispettare gli 
accordi presi”. "Sull’economia è fiscale e poi lascia fare quello che si vuole 
sui rifugiati".

04/10/2016 Stranieri in Italia Bonus famiglia,  nel  Veneto leghista assegno a tutti  gli  immigrati.  L’aiuto 
regionale  ai  nuclei  più  numerosi  è  aperto  a  chi  ha un  permesso  della 
durata di almeno un anno. Altro che i paletti fissati dal governo per bonus 
bebè e Sia.

05/10/2016 Neodemos L’autunno delle migrazioni. L’accordo con la Turchia ha arrestato l’esodo 
di migranti verso l’Europa, ma continuano i flussi dall’Africa verso l'Italia.

05/10/2016 La Stampa Quasi 11mila migranti salvati nelle ultime 48 ore.  Nuova ondata di sbarchi 
dalla Libia. Tre bimbi nati a bordo di una nave  della Guardia Costiera.

08/10/2016 Corriere del 
Veneto

Nella Marca altri 120 profughi. «Ora la situazione è esplosiva».

10/10/2016 Repubblica La Stranieri Spa vale come la Fiat: il  Pil  degli immigrati in Italia pesa 127 
miliardi.

12/10/2016 Avvenire I lavoratori stranieri ci pagano 640mila pensioni. Producono una ricchezza 
paragonabile  al  fatturato  Fiat:  quasi  11  miliardi  di  contributi,  che 
permettono di pagare la pensione a 640 mila italiani.

12/10/2016 Repubblica Cittadinanza, il Pd promette: "Sblocco legge entro l'anno".

12/10/2016 Strategieammin
istrative.it

Sprar, le buone esperienze di accoglienza al centro di un convegno Anci 
nell'Assemblea Nazionale Anci a Bari. Saranno i sindaci i veri protagonisti 
del  nuovo  sistema  di  accoglienza  diffusa  sul  territorio,  capace  di 
coinvolgere tutti i comuni con  una ripartizione sostenibile e   proporzionale.  

13/10/2016 Stranieri in Italia Mattarella: "Rispettare le paure dei cittadini sull'immigrazione". "Dobbiamo 
tenere insieme solidarietà e sicurezza, umanità e legalità. L'accoglienza sia 
distribuita tra i  Comuni,  per tutelare le comunità più piccole ed evitare 
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http://www.ilgiornale.it/news/politica/spesi-24-milioni-curare-i-migranti-ora-veneto-li-vuole-1313187.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/spesi-24-milioni-curare-i-migranti-ora-veneto-li-vuole-1313187.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Giornata-Nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell-immigrazione-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Giornata-Nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell-immigrazione-.aspx
http://www.corriere.it/esteri/16_ottobre_26/tre-paesi-africani-vogliono-lasciare-corte-penale-internazionale-burundi-gambia-41f8d94e-9b56-11e6-92af-45665cb81731.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/10/26/dopo-sgombero-giungla-di-calais-boom-accampamenti-a-nord-parigi_7b3afd34-ecfa-472a-b7b7-bccefdb484a2.html
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/17/news/dai_singoli_cittadini_al_sinn_fein_may_sotto_attacco_per_la_brexit-149954598/
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ghetti".

13/10/2016 Repubblica Migranti, gli otto falsi miti da sfatare. Dai 35 euro al giorno al lavoro rubato 
agli italiani. Emma Bonino ha ideato un "piccolo prontuario" per smontare 
punto per punto i pregiudizi sull'accoglienza.

13/10/2016 Corriere del 
Mezzogiorno

Renzi ai sindaci: «Orgoglio nella Pa,». Il premier: «L’Italia ha un futuro». Su 
immigrazione  e  Ue:  «Niente  fondi  a  Stati  che  non  rispettano  patti  sui 
migranti». Alfano in Lussemburgo: «Non saremo l’Ellis Island d’Europa».

13/10/2016 Repubblica Cittadinanza,  i  ragazzi  in  piazza  per  chiedere  la  legge.  Grasso:  "Mi 
impegno perché ddl venga discusso presto". Immigrazione, in diverse città 
l'iniziativa delle seconde generazioni: "Stanchi di essere cittadini fantasma". 

13/10/2016 Stranieri in Italia Tassa sul permesso di soggiorno, per ora si continua a pagare. Il Consiglio 
di Stato, dopo l’udienza di  oggi,  ha deciso di passare subito al  giudizio 
definivo. Intanto, però, la cancellazione del contributo rimane sospes  a.  

16/10/2016 Repubblica MiIano,  il  piano  "profughi  al  lavoro"  è  partito:  grandi  pulizie  nel  parco 
Sempione, poi tocca ai graffiti.

17/10/2016 Tribuna di 
Treviso 

Profughi, Unindustria si schiera con Renzi. Il vicepresidente a Pieve: «Giusta 
l’accoglienza diffusa in tutti i Comuni, come proposto da   governo e Anci».  

17/10/2016 Faro di Roma Gli attori italiani mobilitati per “Fino all’ultimo bambino”, la campagna di 
‘Save the children’ che parte oggi in difesa dei quasi 6 milioni di bambini 
sotto i 5 anni che ogni anno muoiono per malattie  prevenibili e curabili.

18/10/2016 Avvenire Il  grido  degli  sfruttati:  «Non  abbandonateci»  .  E'  cominciato  ieri  alla 
Camera  l’esame  definitivo  del  disegno  di  legge sul  caporalato,  la  cui 
approvazione definitiva è attesa per oggi.

18/10/2016 Integrazione 
Migranti

Nasce il  Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni  Italiane CoNNGI. 
Venti  associazioni  di  giovani  con background migratorio sottoscrivono il 
Protocollo d’intesa per una rappresentanza nazionale e internazionale.

19/10/2016 Repubblica Il ddl contro il caporalato è legge: sei anni a chi sfrutta i lavoratori. Oltre a 
un aumento delle pene, viene introdotta la confisca dei beni, l'arresto in 
flagranza e un piano di interventi a sostegno dei lavoratori .

19/10/2016 Stranieri in Italia Nuovi bonus per le famiglie, incognita sui requisiti per gli immigrati.

20/10/2016 Sole 24 Ore I  leader  Ue si  ritrovano a Bruxelles  per  parlare  di  immigrazione.  Renzi  a 
Bruxelles, sfida su manovra e migranti.

20/10/2016 Provincia di 
Mantova

Accoglienza rifugiati e richiedenti asilo, un video tutorial in otto lingue per 
aiutarli nell'inserimento. Realizzato nell'ambito del Progetto Sprar.

21/10/2016 Il Sole 24 Ore G6  degli  Interni  a  Roma.  Migranti,  accordo  Italia-Francia-Germania: 
crescerà numero dei rimpatri.

24/10/2016 Repubblica Profughi,  "Missing"  dopo l'arrivo  sui  barconi:  il  muro  online  per  riunire  le 
famiglie.Si  chiama  "Trace  the  face":  è  il  servizio  che  Croce  rossa  sta 
attivando in tutta Europa. 

24/10/2016 Corriere della 
Sera 

Barricate contro i profughi nel Ferrarese. Blocchi in strada: "No ai migranti 
qui". Ai Comuni 500 €uro per rifugiato: i dati.

24/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Consiglio Europeo del 20-21 ottobre 2016. Al centro i temi della protezione 
delle frontiere esterne e della prevenzione della migrazione illegale.

25/10/2016 Stranieri in Italia Cittadinanza,  stavolta la riforma deve aspettare il  referendum. Rinvio a 
dopo il 4 dicembre, "per evitare strumentalizzazioni".

26/10/2016 La Stampa Istruiti  ma impiegati  in lavori  poco qualificati:  chi  sono e cosa fanno i 5 

http://www.lastampa.it/2016/10/26/italia/cronache/istruiti-ma-fanno-lavori-poco-qualificati-chi-sono-e-cosa-fanno-i-milioni-di-stranieri-in-italia-tk0KnGhYsTG2dCBl6NI00J/pagina.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-stavolta-la-riforma-deve-aspettare-il-referendum.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-stavolta-la-riforma-deve-aspettare-il-referendum.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-Europeo-del-20%2021-ottobre-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-Europeo-del-20%2021-ottobre-2016.aspx
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/25-ottobre-2016/barricate-contro-profughi-ferrara-bignami-fi-iniziativa-buonsenso-2401010158709.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/25-ottobre-2016/barricate-contro-profughi-ferrara-bignami-fi-iniziativa-buonsenso-2401010158709.shtml
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/24/news/trace_the_face_croce_rossa_e_il_progetto_per_aiutare_i_profughi_a_ritrovare_i_parenti_perduti_nei_viaggi_in_barcone-150492908/?ref=HREC1-15
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/24/news/trace_the_face_croce_rossa_e_il_progetto_per_aiutare_i_profughi_a_ritrovare_i_parenti_perduti_nei_viaggi_in_barcone-150492908/?ref=HREC1-15
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/24/news/trace_the_face_croce_rossa_e_il_progetto_per_aiutare_i_profughi_a_ritrovare_i_parenti_perduti_nei_viaggi_in_barcone-150492908/?ref=HREC1-15
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-21/migranti-accordo-italia-francia-germania-crescera-numero-rimpatri-125725.shtml?uuid=ADURAzgB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-21/migranti-accordo-italia-francia-germania-crescera-numero-rimpatri-125725.shtml?uuid=ADURAzgB
http://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?area=37&ID_LINK=41&page=1934&id_context=13154&COL0003=1
http://www.provincia.mantova.it/cs_context.jsp?area=37&ID_LINK=41&page=1934&id_context=13154&COL0003=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-20/renzi-bruxelles-sfida-manovra-e-migranti-193634.shtml?uuid=ADP6rWgB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-20/renzi-bruxelles-sfida-manovra-e-migranti-193634.shtml?uuid=ADP6rWgB
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovi-bonus-per-le-famiglie-incognita-sui-requisiti-per-gli-immigrati.html
http://www.repubblica.it/economia/2016/10/18/news/ddl_caporalato_diventa_legge-150058824/
http://www.repubblica.it/economia/2016/10/18/news/ddl_caporalato_diventa_legge-150058824/
http://www.repubblica.it/economia/2016/10/18/news/ddl_caporalato_diventa_legge-150058824/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nasce-il-Coordinamento-nazionale-Nuove-Generazioni-Italiane.
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nasce-il-Coordinamento-nazionale-Nuove-Generazioni-Italiane.
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nasce-il-Coordinamento-nazionale-Nuove-Generazioni-Italiane.
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Il-grido-degli-sfruttati-Non-abbandonateci-1.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Il-grido-degli-sfruttati-Non-abbandonateci-1.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Il-grido-degli-sfruttati-Non-abbandonateci-1.aspx
http://www.farodiroma.it/2016/10/17/save-the-children-gli-attori-italiani-danno-il-via-alla-campagna-fino-allultimo-bambino/
http://www.farodiroma.it/2016/10/17/save-the-children-gli-attori-italiani-danno-il-via-alla-campagna-fino-allultimo-bambino/
http://www.farodiroma.it/2016/10/17/save-the-children-gli-attori-italiani-danno-il-via-alla-campagna-fino-allultimo-bambino/
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/17/news/profughi-unindustria-si-schiera-con-renzi-1.14268796
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/17/news/profughi-unindustria-si-schiera-con-renzi-1.14268796
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/17/news/profughi-unindustria-si-schiera-con-renzi-1.14268796
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/16/news/profughi_milano_pulizia_parco_sempione-149906544/?ref=search
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/16/news/profughi_milano_pulizia_parco_sempione-149906544/?ref=search
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-per-ora-si-continua-a-pagare.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-per-ora-si-continua-a-pagare.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-per-ora-si-continua-a-pagare.html
http://www.repubblica.it/politica/2016/10/13/news/cittadinanza-149711122/?ref=HREC1-10
http://www.repubblica.it/politica/2016/10/13/news/cittadinanza-149711122/?ref=HREC1-10
http://www.repubblica.it/politica/2016/10/13/news/cittadinanza-149711122/?ref=HREC1-10
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/16_ottobre_13/anci-renzi-all-assemblea-bari-l-italia-ha-futuro-42049f36-9160-11e6-8946-b5f5f99b7591.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/16_ottobre_13/anci-renzi-all-assemblea-bari-l-italia-ha-futuro-42049f36-9160-11e6-8946-b5f5f99b7591.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/16_ottobre_13/anci-renzi-all-assemblea-bari-l-italia-ha-futuro-42049f36-9160-11e6-8946-b5f5f99b7591.shtml
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/migranti_falsi_miti_bonino-149688642/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/migranti_falsi_miti_bonino-149688642/
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/migranti_falsi_miti_bonino-149688642/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/mattarella-rispettare-le-paure-dei-cittadini-sull-immigrazione.html
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milioni  di  stranieri  in  Italia.  La fotografia dei  migranti  in  Italia nel  dossier 
Statistico Immigrazione 2016 curato dal Dipartimento Pari Opportunità.

26/10/2016 Panorama Il no ai migranti di Goro e Gorino (Fe). Gli abitanti  si sono opposti all'arrivo 
di 11 donne e 8 bambini. Renzi in difficoltà: "Lo Stato non è stato all'altezza.

26/10/2016 Corriere della 
Sera

Le tragedie nel Mediterraneo. Così i marinai italiani  insegneranno ai libici a 
salvare vite in mare.

26/10/2016 Integrazione 
Migranti

Corridoi umanitari. Arrivati in italia nuovi profughi siriani accolti nell'ambito 
del  progetto  promosso  dal  Governo  italiano  in  collaborazione  con  la 
Comunità di Sant'Egidio, la Tavola Valdese e le Chiese Evangeliche.

26/10/2016 Tribuna di 
Treviso

Tendopoli nel parco: altri 50 profughi a Zerman. Mogliano, campo allestito 
all’ex b&b Le Magnolie su richiesta della Prefettura.

27/10/2016 Il Giornale Liguria, Puglia, la rossa Toscana. È tutto il Paese che dice basta. Nel 2016 
un vero boom di proteste dei cittadini contro la distribuzione dei migranti.

27/10/2016 Stranieri in Italia Nuovo  stop  alla  tassa  sul  permesso  di  soggiorno,  respinto  il  ricorso  del 
Governo. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio. Il 
governo dovrà fissare tariffe più eque e decidere sui rimborsi.

27/10/2016 Repubblica Immigrazione,sorpasso dopo anni: più italiani all'estero che stranieri in Italia.

27/10/2016 La Stampa Manovra, ecco la lettera italiana di risposta all’Ue: “Migranti e terremoto 
sono priorità”.

28/10/2016 PubCoder.com "Benvenuti Abc", creata una app per i profughi per imparare l'italiano con 
lo smartphone.Il progetto di Migrantes e PubCoder: un dizionario illustrato 
digitale multilingua per  i migranti. Pensato per i bimbi e per  tutte le età.

28/10/2016 Gazzettino Treviso: profughi, «no alle tende»: ora anche Mogliano alza la voce.

28/10/2016 La Stampa Senza asilo ma non rimpatriati. Ecco l’esercito dei migranti fantasma. Sono 
almeno 50 mila a vivere nel limbo amministrativo,rischiano lo sfruttamento 
e l’illegalità.

28/10/2016 Gazzettino In Veneto una persona su 10 è straniera, il record a Verona.

29/10/2016 Corriere della 
Sera

L’Italia alla Ue: quote migranti, ecco i Paesi da sanzionare. Dieci Stati non 
ne  hanno  ricollocato  neanche  uno.  Le  cifre  sull’emergenza  migratoria 
testimoniano la violazione delle regole comunitarie a danno dell’Italia.

30/10/2016 Espresso Quella voglia di stupire sull’immigrazione. Da più parti si afferma il dovere 
di  sfatare  miti  e  luoghi  comuni.  Ma  le  cose  sono  semplici:  vengono 
dall’estero a fare lavori che gli italiani rifiutano.

31/10/2016 oggitreviso.it Profughi, Roffarè (Cisl):"Senza immigrati il Veneto sarebbe più povero".  In 
Veneto il Pil prodotto dagli stranieri nel 2015 è stato di 13,8 miliardi, pari al 
10,4%.

Fonti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo 
01/10/2016 Anusca E'  stato  pubblicato  il  regolamento  (UE)  2016/1191  del  6  luglio  2016  che 

promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la 
presentazione  di  alcuni  documenti  pubblici  nell'Unione  Europea  e  che 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
http://www.oggitreviso.it/profughi-roffar%C3%A8-cislsenza-immigrati-veneto-sarebbe-pi%C3%B9-povero-148124
http://www.oggitreviso.it/profughi-roffar%C3%A8-cislsenza-immigrati-veneto-sarebbe-pi%C3%B9-povero-148124
http://www.oggitreviso.it/profughi-roffar%C3%A8-cislsenza-immigrati-veneto-sarebbe-pi%C3%B9-povero-148124
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2016/10/26/news/quella-voglia-di-stupire-sull-immigrazione-1.286593
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2016/10/26/news/quella-voglia-di-stupire-sull-immigrazione-1.286593
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2016/10/26/news/quella-voglia-di-stupire-sull-immigrazione-1.286593
http://www.corriere.it/politica/16_ottobre_30/italia-ue-quote-migranti-4a1cf766-9e0f-11e6-9ab9-47f866be7cc7.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_ottobre_30/italia-ue-quote-migranti-4a1cf766-9e0f-11e6-9ab9-47f866be7cc7.shtml
http://www.corriere.it/politica/16_ottobre_30/italia-ue-quote-migranti-4a1cf766-9e0f-11e6-9ab9-47f866be7cc7.shtml
http://www.ilgazzettino.it/nordest/verona/stranieri_veneto_dossier_statistico-2048819.html
http://www.lastampa.it/2016/10/27/italia/cronache/senza-asilo-ma-non-rimpatriati-ecco-lesercito-dei-migranti-fantasma-SKzqu5Rlu4SCpsf19u3mFM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/27/italia/cronache/senza-asilo-ma-non-rimpatriati-ecco-lesercito-dei-migranti-fantasma-SKzqu5Rlu4SCpsf19u3mFM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/27/italia/cronache/senza-asilo-ma-non-rimpatriati-ecco-lesercito-dei-migranti-fantasma-SKzqu5Rlu4SCpsf19u3mFM/pagina.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/profughi_migranti_tendopoli_mogliano_treviso-2048752.html
https://www.pubcoder.com/ita/BenvenutiABC
https://www.pubcoder.com/ita/BenvenutiABC
https://www.pubcoder.com/ita/BenvenutiABC
http://www.lastampa.it/2016/10/27/economia/manovra-attesa-la-risposta-italiana-allue-bruxelles-il-sisma-non-cambia-niente-Dmvr3nVj2sOmTSZ8m6p8TM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/27/economia/manovra-attesa-la-risposta-italiana-allue-bruxelles-il-sisma-non-cambia-niente-Dmvr3nVj2sOmTSZ8m6p8TM/pagina.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/27/news/immigrati_5_milioni_e_mezzo_di_nuovi_italiani-150660188/?refresh_ce
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-stop-alla-tassa-sul-permesso-di-soggiorno-respinto-il-ricorso-del-governo.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-stop-alla-tassa-sul-permesso-di-soggiorno-respinto-il-ricorso-del-governo.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-stop-alla-tassa-sul-permesso-di-soggiorno-respinto-il-ricorso-del-governo.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/liguria-puglia-rossa-toscana-tutto-paese-che-dice-basta-1323987.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/liguria-puglia-rossa-toscana-tutto-paese-che-dice-basta-1323987.html
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/26/news/tendopoli-nel-parco-altri-50-profughi-a-zerman-1.14312698?ref=hftttrea-1
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/10/26/news/tendopoli-nel-parco-altri-50-profughi-a-zerman-1.14312698?ref=hftttrea-1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corridoi-umanitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corridoi-umanitari.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corridoi-umanitari.aspx
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/10/25/cosi-marinai-italiani-insegneranno-libici-salvare-vite-mare-d4515a3e-9abe-11e6-97ec-60bd8f16d4a5.shtml
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/10/25/cosi-marinai-italiani-insegneranno-libici-salvare-vite-mare-d4515a3e-9abe-11e6-97ec-60bd8f16d4a5.shtml
http://www.panorama.it/news/cronaca/ferrara-si-ribella-ai-migranti-barricate/
http://www.panorama.it/news/cronaca/ferrara-si-ribella-ai-migranti-barricate/
http://www.lastampa.it/2016/10/26/italia/cronache/istruiti-ma-fanno-lavori-poco-qualificati-chi-sono-e-cosa-fanno-i-milioni-di-stranieri-in-italia-tk0KnGhYsTG2dCBl6NI00J/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/26/italia/cronache/istruiti-ma-fanno-lavori-poco-qualificati-chi-sono-e-cosa-fanno-i-milioni-di-stranieri-in-italia-tk0KnGhYsTG2dCBl6NI00J/pagina.html
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modifica  il  regolamento  (UE)  n.1024/2012,  istitutivo  di  un  sistema  di 
informazione del mercato interno (IMI).

03/10/2016 Integrazione 
Migranti

Migrazione e gestione delle frontiere. La Commissione Europea riferisce sui 
progressi compiuti nel quadro dell'Agenda Europea sulla migrazione.

03/10/2016 Integrazione 
Migranti

Circolare Ministero Interno. Permesso di soggiorno per attesa   occupazione:   
alla scadenza è possibile il rinnovo anche oltre il termine di un anno.

06/10/2016 Integrazione 
Migranti

Legalizzazione certificati  e  documenti:  novità  per  i  cittadini  di  Marocco, 
Kosovo, Cile e Brasile paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 
5 ottobre 1961.

06/10/2016 Melting Pot Richiesta  cittadinanza  italiana:  certificato  penale  del  Paese  d’origine. 
Circolare del Ministero dell’Interno del 19.11.2015: recepita in questi giorni 
da molte Prefetture richiede il certificato penale del Paese d’origine anche 
chi è entrato minore di 14 anni.

11/10/2016 eur-
lex.europa.eu

Decisione (UE) 2016/1754 del 29 settembre 2016. Modifiche alla decisione 
(UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione 
internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.Pubblicata in Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea del 1 ottobre 2016 L 268/82.

13/10/2016 www.europarl.
europa.eu

Rimpatrio  e  riammissione:  il  Consiglio  adotta  un  documento  di  viaggio 
europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio).

17/10/2016 Melting Pot Circolare  del  Ministero  dell’Interno  prot.  n.  40579  del  3  ottobre  2016  e 
sentenza n. 2730/16 del Consiglio di Stato. Durata e rinnovo del permesso di 
soggiorno per attesa occupazione. Valutazione del requisito reddituale  .  

17/10/2016 Stranieri in 
Italia  

Circolare Ministero dell'Interno residenza nei comuni per i richiedenti asilo.

19/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Approvata la legge contro il caporalato in agricoltura. Norme più severe e 
arresto in flagranza per chi sfrutta i lavoratori agricoli.

26/10/2016 Redattore 
Sociale

Minori stranieri soli, via libera alla legge che ridisegna l'accoglienza. Dopo 
tre  anni  di  attesa il  Parlamento ha finalmente approvato un testo  tanto 
atteso dalle organizzazioni ma anche dagli amministratori locali.

26/10/2016 Ansa Decreto  fiscale,  tutte  le  novità.  Tra  queste  Bonus  ai  Comuni  per 
l'accoglienza.  Stanziate  le  risorse  per  pagare  gli  arretrati  ai  gestori  delle 
strutture e un bonus una tantum da 500 euro per ogni richiedente asilo.

26/10/2016 www.asgi.it Circolare del Ministero dell’Interno del 26 ottobre 2016, n. 43699.    Sentenza   
del  Consiglio  di  Stato,  Sezione  Terza,  n.04487/2016  e  N.07047  ／  2016   
REG  ．  RIC  ．  del 26 0ttobre 2016  ，  di conferma della sentenza n  ．  060095 del   
24 maggio scorso del TAR del Lazio di annullamento del DM 6/10/2011 

26/10/2016 www.asgi.it Il Consiglio di Stato cancella definitivamente la “supertassa” per i cittadini 
extra UE per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

27/10/2016 Lavoro.gov.it Distacco  transnazionale,  definite  le  regole  di  trasmissione  per  la 
comunicazione obbligatoria preventiva.

28/10/2016 Lavoro.gov.it Lavoratori stagionali: il Consiglio dei Ministri approva il decreto legislativo di 
attuazione della direttiva europea.

Giurisprudenza
( torna all’in  dice )  

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoratori-stagionali-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-decreto-legislativo-di-attuazione-della-direttiva-europea.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoratori-stagionali-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-decreto-legislativo-di-attuazione-della-direttiva-europea.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/distacco-transnazionale-definite-le-regole-di-trasmissione-per-la-comunicazione-obbligatoria-preventiva.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/distacco-transnazionale-definite-le-regole-di-trasmissione-per-la-comunicazione-obbligatoria-preventiva.aspx/
http://www.asgi.it/discriminazioni/consiglio-cancella-definitivamente-la-supertassa-cittadini-extra-ue-rilascio-rinnovo-del-permesso-soggiorno/
http://www.asgi.it/discriminazioni/consiglio-cancella-definitivamente-la-supertassa-cittadini-extra-ue-rilascio-rinnovo-del-permesso-soggiorno/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/11/2016_Ministero_Interno_c_26_10_contributo_soggiorno.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/11/2016_Ministero_Interno_c_26_10_contributo_soggiorno.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/11/2016_Ministero_Interno_c_26_10_contributo_soggiorno.pdf
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/10/22/manovra-il-decreto-fiscale-al-quirinale_d0e7bd3f-02cf-4f56-be1e-7db92bac5fe5.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/10/22/manovra-il-decreto-fiscale-al-quirinale_d0e7bd3f-02cf-4f56-be1e-7db92bac5fe5.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/10/22/manovra-il-decreto-fiscale-al-quirinale_d0e7bd3f-02cf-4f56-be1e-7db92bac5fe5.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/519312/Minori-stranieri-soli-via-libera-alla-legge-che-ridisegna-l-accoglienza
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/519312/Minori-stranieri-soli-via-libera-alla-legge-che-ridisegna-l-accoglienza
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/519312/Minori-stranieri-soli-via-libera-alla-legge-che-ridisegna-l-accoglienza
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Approvata-la-legge-contro-il-caporalato-in-agricoltura.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Approvata-la-legge-contro-il-caporalato-in-agricoltura.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/richiedenti-asilo-si-alla-residenza-nei-comuni-dei-centri-di-accoglienza.html
http://www.meltingpot.org/Durata-e-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-attesa.html#.WASXLdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Durata-e-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-attesa.html#.WASXLdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Durata-e-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-attesa.html#.WASXLdSLS9I
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909IPR41785/facilitare-rimpatrio-cittadini-paesi-terzi-nuovo-documento-di-viaggio-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909IPR41785/facilitare-rimpatrio-cittadini-paesi-terzi-nuovo-documento-di-viaggio-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909IPR41785/facilitare-rimpatrio-cittadini-paesi-terzi-nuovo-documento-di-viaggio-ue
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1754&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1754&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1754&from=IT
http://www.meltingpot.org/Richiesta-cittadinanza-italiana-certificato-penale-del.html#.WA8qbdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Richiesta-cittadinanza-italiana-certificato-penale-del.html#.WA8qbdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Richiesta-cittadinanza-italiana-certificato-penale-del.html#.WA8qbdSLS9I
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Legalizzazione-certificati-e-documenti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Legalizzazione-certificati-e-documenti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Legalizzazione-certificati-e-documenti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-e-gestione-delle-frontiere.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-e-gestione-delle-frontiere.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
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Data Fonti Titolo
01/10/2016 Asgi Consiglio di Stato sentenza n.4004 del 27 settembre 2016. Richiedente asilo - 

Unità Dublino trasferimento in Ungheria - sussistono carenze sistemiche nella 
procedura di asilo e nelle accoglienza dei profughi in tale Stato.

01/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato: sentenza n.4003 del 27 settembre 2016. Diniego rinnovo 
del   permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.  

01/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato: sentenza n.3998 del 27 settembre 2016. Richiedente asilo 
- Unità Dublino trasferimento in Bulgaria - sussistono carenze sistemiche nella 
procedura di asilo e nella di accoglienza dei richiedenti in tale Stato.

01/10/2016 Il Sole 24 Ore «Migranti, diritti a rischio in Ungheria». Il Consiglio di Stato italiano ha accolto 
il  ricorso di un richiedente asilo bloccandone il  trasferimento in Ungheria. 
Nella sentenza 4004/2016 il  più  alto giudice amministrativo italiano scrive 
che il migrante in questione in Ungheria avrebbe potuto subire trattamenti 
in contrasto con i principi umanitari e con l'articolo  n.4 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'UE.

02/10/2016 Asgi Tribunale di Brescia: ordinanza n.7338 del 21 settembre 2016. Bonus bebè - 
permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  -  condotta  discriminatoria 
dell'Inps.

02/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.3884  del  15  settembre  2016.  Diniego  di 
conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno 
per lavoro.

02/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.3883  del  15  settembre  2016.  Diniego  di 
emersione dal lavoro irregolare.

02/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio  di  Stato:  sentenza  n.3880  del  15  settembre  2016  .  Diniego  di 
rinnovo del permesso di soggiorno.

03/10/2016 Curia.europa.
eu 

Corte  di  Giustizia  UE:  sentenza  n.  C-165/14  del  13  settembre  2016. 
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un 
cittadino  di  uno  Stato  terzo  con  precedenti  penali  –  Genitore  che  ha 
l’affidamento esclusivo di due figli minorenni,cittadini dell'Unione – Diniego 
del diritto di soggiorno che può comportare l'obbligo per i figli  di lasciare il 
territorio dell'Unione.

03/10/2016 Curia.europa.
eu 

Corte  di  Giustizia  UE:  sentenza  n.C-304/14  del  13  settembre  2016. 
Cittadinanza dell’Unione – Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore 
in tenera età a carico, cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno nello Stato 
membro del quale il minore è cittadino – Condanne penali del genitore – 
Decisione di allontanamento del genitore che comporta l'allontanamento 
indiretto del minore.

03/10/2016 Briguglio.asgi.it Corte di Cassazione: ordinanza n.18450 del 21 settembre 2016. Espulsione - 
accompagnamento alla frontiera e la partenza volontari.

03/10/2016 Briguglio.asgi.it Corte di Cassazione: ordinanza n.18268 del 16 settembre 2016. Decreto di 
espulsione - nullità della notifica e la necessità della traduzione del decreto.

03/10/2016 Asgi Tribunale di Modena, ord. del 30 settembre 2016. Prestazioni sociali–art.  1 
comma 125 L.190/2014–bonus bebè – cittadini extra UE che non sono titolari 
di permesso di soggiorno UE SLP– art. 12 direttiva 2011/98 e art.65 accordo 
Euromediterraneo  UE–Marocco–diritto  al  pagamento–sussiste– 
discriminazione–sussiste.

04/10/2016 Asgi Tribunale di Pavia, ordinanza del 4 ottobre 2016.  Il cittadino extra UE titolare 
del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  ha  diritto  –  in 
applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Pavia-4-ottobre-2016-est.-Ferrari-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Deamestri.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Pavia-4-ottobre-2016-est.-Ferrari-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Deamestri.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Modena-sez.-Lavoro-ordinanza-del-30-settembre-2016-est.-Bettini-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-Comune-di-Modena-avv.ti-Villani-e-Maini-e-INPS-avv.to-Basile.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Modena-sez.-Lavoro-ordinanza-del-30-settembre-2016-est.-Bettini-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-Comune-di-Modena-avv.ti-Villani-e-Maini-e-INPS-avv.to-Basile.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Modena-sez.-Lavoro-ordinanza-del-30-settembre-2016-est.-Bettini-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-Comune-di-Modena-avv.ti-Villani-e-Maini-e-INPS-avv.to-Basile.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Modena-sez.-Lavoro-ordinanza-del-30-settembre-2016-est.-Bettini-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-Comune-di-Modena-avv.ti-Villani-e-Maini-e-INPS-avv.to-Basile.pdf
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/ord-cass-18268-2016.pdf
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/ord-cass-18268-2016.pdf
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/ord-cass-18450-2016.pdf
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/ord-cass-18450-2016.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160095it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160095it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160095it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183270&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=435302
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183270&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=435302
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183270&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=435302
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7UQVTVYWZ7LDXX43ASBPXMMATQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7UQVTVYWZ7LDXX43ASBPXMMATQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DZ4EMUC4EYLPFC5WKGWK6VRHOE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DZ4EMUC4EYLPFC5WKGWK6VRHOE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LJPFFDNIKP4M5ATMZCZNAXY2GA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LJPFFDNIKP4M5ATMZCZNAXY2GA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LJPFFDNIKP4M5ATMZCZNAXY2GA&q=
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/tribunale_di_Brescia__2192016__est_Mossi__XXX_avvti_Guariso__Neri__Traina_c_INPS_avv_Maio.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/tribunale_di_Brescia__2192016__est_Mossi__XXX_avvti_Guariso__Neri__Traina_c_INPS_avv_Maio.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/tribunale_di_Brescia__2192016__est_Mossi__XXX_avvti_Guariso__Neri__Traina_c_INPS_avv_Maio.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-30/migranti-diritti-rischio-ungheria-221333.shtml?uuid=ADtOLAUB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-30/migranti-diritti-rischio-ungheria-221333.shtml?uuid=ADtOLAUB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-30/migranti-diritti-rischio-ungheria-221333.shtml?uuid=ADtOLAUB
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-09-30/migranti-diritti-rischio-ungheria-221333.shtml?uuid=ADtOLAUB
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/Ottobre2016/ https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=N3IBOV5IN5RIEA6ZRKCRY2G2DA&q=
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/Ottobre2016/ https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=N3IBOV5IN5RIEA6ZRKCRY2G2DA&q=
file:///S:/UFFICIO STRANIERI/NEWS_LETTER/Ottobre2016/ https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=N3IBOV5IN5RIEA6ZRKCRY2G2DA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LC6TUZ35BWMVGV3US4ALYLLUGU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LC6TUZ35BWMVGV3US4ALYLLUGU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LC6TUZ35BWMVGV3US4ALYLLUGU&q=
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf
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direttiva  2011/98  –  a beneficiare  dell’assegno di  natalità  di  cui  all’art.  1 
comma  125  L.  190/2014  e  il  diniego  di  detta  prestazione  costituisce 
discriminazione.

04/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4079 del 4 ottobre 2016. Archiviazione della 
domanda di rinnovo del  permesso di  soggiorno per lavoro subordinato - 
omessa comunicazione di avvenuta variazione del domicilio.

04/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4078 del 4 ottobre 2016. Diniego rinnovo del 
permesso di soggiorno.

04/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di  Stato sentenza n.4080 del  4 ottobre 2016.Diniego rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale 
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

04/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4082 del 4 ottobre 2016.Diniego del rinnovo del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

04/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.4083  del  4  ottobre  2016.  Archiviazione 
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

04/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4084 del 4 ottobre 2016. Diniego del rilascio di 
permesso di soggiorno UE e di ogni altro permesso di soggiorno.

04/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Consiglio  di  Stato:  decreto  Presidenziale  n.03903  del  14  settembre  2016. 
Contributo a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del P.S..

05/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4105 del 5 ottobre 2016. Diniego rinnovo del 
permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione in quanto era già 
stato concesso un rinnovo per sei mesi e dalla documentazione depositata 
non si evinceva lo svolgimento di attività lavorativa.

05/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4106 del 5 ottobre 2016. Respinta la domanda 
di emersione dal lavoro irregolare.

05/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.4113  del  5  ottobre  2016.  Diniego  rinnovo 
permesso di soggiorno per insufficienza del reddito.

05/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n. 4114 del 5 ottobre 2016. Diniego del rinnovo 
permesso di soggiorno - motivi  ostativi  relativi  alla mancanza di lavoro e 
reddito.

06/10/2016 Curia.europa.
eu 

Corte di  Giustizia UE: sentenza n.  C-218/15 del  6 ottobre 2016.  Carta dei 
diritti  fondamentali  dell’Unione  europea  –  Principio  di  retroattività  della 
legge  penale  più  favorevole  –  Cittadini  italiani  che  hanno  organizzato 
l’ingresso illegale nel  territorio italiano di cittadini  rumeni – Fatti  commessi 
prima dell'adesione della Romania all'Unione – Effetto dell'adesione della 
Romania sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

06/10/2016 Melting Pot Richiesta  cittadinanza  italiana:  certificato  penale  del  Paese  d’origine. 
Circolare del Ministero dell’Interno del 19.11.2015: recepita in questi giorni 
da molte Prefetture che richiede, in caso di domanda di cittadinanza, il 
certificato penale del paese d'origine anche a chi è entrato in Italia prima 
dei 14 anni.

11/10/2016 Melting Pot Tribunale  di  Genova,  ordinanza  del  28  settembre  2016:     riconosce  la   
protezione sussidiaria al  richiedente pakistano ritenuto non credibile dalla 
C.T..

11/10/2016 Curia.europa.
eu 

Corte  di  Giustizia  UE:  sentenza  n.C-601/14  dell'11  ottobre  2016. 
Inadempimento di uno Stato – Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di 
reati  intenzionali  violenti  che  garantiscono  un  indennizzo  equo  ed 
adeguato  –  Sistema  nazionale  che  non  copre  tutti  i  reati  internazionali 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184425&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1447968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184425&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1447968
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Il-Tribunale-riconosce-la-protezione-sussidiaria.html#.WACbhdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Il-Tribunale-riconosce-la-protezione-sussidiaria.html#.WACbhdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Il-Tribunale-riconosce-la-protezione-sussidiaria.html#.WACbhdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Pakistan-Il-Tribunale-riconosce-la-protezione-sussidiaria.html#.WACbhdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Richiesta-cittadinanza-italiana-certificato-penale-del.html#.WA8qbdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Richiesta-cittadinanza-italiana-certificato-penale-del.html#.WA8qbdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Richiesta-cittadinanza-italiana-certificato-penale-del.html#.WA8qbdSLS9I
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54fbf0b8e7dfb4f388c17ea6f8d5e201e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKax50?text=&docid=184343&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1447290
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54fbf0b8e7dfb4f388c17ea6f8d5e201e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKax50?text=&docid=184343&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1447290
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54fbf0b8e7dfb4f388c17ea6f8d5e201e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKax50?text=&docid=184343&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1447290
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JWMRIF7L27MNCQDTS5GEYW2KBQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JWMRIF7L27MNCQDTS5GEYW2KBQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JWMRIF7L27MNCQDTS5GEYW2KBQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=U5XP4CH4NBFXL23WD54G3NU3PM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=U5XP4CH4NBFXL23WD54G3NU3PM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YNTR5GTWQYCCPILNZFYBMKLGZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YNTR5GTWQYCCPILNZFYBMKLGZY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPGQRNBFQLCTO43S2Q3CRWKX7A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPGQRNBFQLCTO43S2Q3CRWKX7A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BPGQRNBFQLCTO43S2Q3CRWKX7A&q=
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/38650%20del%2016.09.2016%20Circ.%20decreto%20Presid.pagam.contributo%20sospensiva.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/38650%20del%2016.09.2016%20Circ.%20decreto%20Presid.pagam.contributo%20sospensiva.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4WITVKQU4J7DCRWSLLQXGGWLDM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4WITVKQU4J7DCRWSLLQXGGWLDM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QTWGCASOCUHHQZD6KXRZF355MI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QTWGCASOCUHHQZD6KXRZF355MI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S6EQWEDPQRRNRV7CHWJDS7TXZI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S6EQWEDPQRRNRV7CHWJDS7TXZI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W6MWSQTU5ATAIME7YKOHWCEWZQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W6MWSQTU5ATAIME7YKOHWCEWZQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W6MWSQTU5ATAIME7YKOHWCEWZQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QZFMHBL6ZLAGGTWKVETYSOBNJY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QZFMHBL6ZLAGGTWKVETYSOBNJY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DBZTWUGJDN7HW4MOS6XTRB4H3I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DBZTWUGJDN7HW4MOS6XTRB4H3I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DBZTWUGJDN7HW4MOS6XTRB4H3I&q=
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Pavia-4-ottobre-2016-est.-Ferrari-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Deamestri.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Pavia-4-ottobre-2016-est.-Ferrari-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Deamestri.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/10/Tribunale-di-Pavia-4-ottobre-2016-est.-Ferrari-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.-INPS-avv.-Deamestri.pdf
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violenti commessi sul territorio nazionale.

12/10/2016 Italgiure Corte di Cassazione sentenza n.19337 del 29 settembre 2016. Il matrimonio 
con cittadina italiana non impedisce la revoca del permesso di soggiorno 
allo  straniero  considerato  una minaccia  concreta  e  attuale  per  l'ordine 
pubblico e la sicurezza dello Stato.

13/10/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto Sentenza del 6 ottobre 2016 n.1122: la Prefettura ha disposto la 
revoca  del  contratto  di  soggiorno  modello  Q  e  della  richiesta  di  p.s. 
modello 209 a suo tempo rilasciate al ricorrente all'esito di una domanda di 
conversione del permesso di soggiorno per studio in p.s. di soggiorno per 
lavoro subordinato, ai sensi degli artt.14, comma 6 e 39 comma 9, del DPR 
n.394/99  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nell'ambito  delle  quote 
stabilite  dal  D.P.C.M.  11/12/2014,  concernente  la  Programmazione 
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non 
stagionale  per l'anno 2014.

17/10/2016 Melting Pot Tribunale di  Roma,  ordinanza del  12 ottobre 2016.  La questura  di  Roma 
rifiuta  il  rinnovo del  permesso di  soggiorno per  carenza anagrafica:  una 
violazione del diritto del titolare di protezione umanitaria.

17/10/2016 Melting Pot Tassa sul permesso di soggiorno: il Consiglio di Stato posticipa la decisione. 
Si dovrà continuare a pagare l’importo ingiusto e sproporzionato.

17/10/2016 Asgi La  CEDU  condanna  l’Italia  per  la  privazione  illegittima  della  libertà 
personale di 5 stranieri.  Il 6 ottobre 2016 è stata pubblicata la sentenza nel 
caso  RICHMOND  YAW  ed  altri  contro  Italia,  con  la  quale  la  Corte, 
all'unanimità, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art.5 – Diritto alla 
libertà ed alla sicurezza – della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 

19/10/2016 Melting Pot Tribunale di Lecce, ordinanza del 10 ottobre 2016. Status di rifugiato a due 
fratelli palestinesi in fuga dalla persecuzione per motivi politici.

25/10/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Lombardia Sentenza n.1350 del  12 ottobre 2016: se il  legislatore non 
interviene a precisare le "condizioni" di conversione del titolo di soggiorno 
per  lavoro stagionale in  lavoro non stagionale,  la materia  non può che 
essere  affidata  alla  discrezionalità  in  modo  uniforme  e  richiedere  una 
"stagione" completa di lavoro, senza la quale non di lavoratore stagionale si 
potrebbe parlare, ma piuttosto di lavoratore occasionale.

26/10/2016 Giustizia 
Amministrativa 

Consiglio di Stato sentenza n.4487 del 26 ottobre 2016. Il Consiglio di Stato 
ha  confermato  la  sentenza  del  Tar  del  Lazio  ,  sparisce  un'altra  volta  il 
contributo da 80, 100 o 200 euro. Il governo dovrà fissare tariffe più eque e 
decidere sui rimborsi.

28/10/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto sentenza n.1218 del 20 ottobre 2016: la revoca della carta di 
soggiorno  non  costituisce  sanzione  penale  o  effetto  penale  della 
condanna,  ma  rimane  un  provvedimento  del  tutto  autonomo  dalle 
vicende  penali  scaturenti  da  un  fatto  penalmente  rilevante,  essendo 
adottato a tutela dei primari  valori  dell'ordine pubblico e della sicurezza 
dello  Stato  a  seguito  di  una  valutazione  ampiamente  discrezionale 
demandata all'Autorità di P.S. purché fondata su elementi fattuali.

28/10/2016 Veneto 
Immigrazione

Consiglio  di  Stato  Sentenza  del  6  ottobre  2016  n.4386:  la  mancanza  di 
reddito  nella  misura  richiesta  non  rappresenta  una  causa 
automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, in quanto in presenza 
di  legami  familiari  stabili  dello  straniero in  Italia,  in  ragione dei  quali,  tra 
l'altro,  è  stato  effettuato  il  "ricongiungimento    familiare",  è  necessario  un   
bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di di 
regolare  i  flussi  migratori  e,  dall'altro,  l'esigenza  di  salvaguardare  i  diritti 
riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza discriminazione  .  

http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS4386.pdf/7cb7fb2b-9a9d-4f5f-a220-29fd2b383e96
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS4386.pdf/7cb7fb2b-9a9d-4f5f-a220-29fd2b383e96
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS4386.pdf/7cb7fb2b-9a9d-4f5f-a220-29fd2b383e96
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS4386.pdf/7cb7fb2b-9a9d-4f5f-a220-29fd2b383e96
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS4386.pdf/7cb7fb2b-9a9d-4f5f-a220-29fd2b383e96
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/321472/CdS4386.pdf/7cb7fb2b-9a9d-4f5f-a220-29fd2b383e96
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/VE1218.pdf/5ad3cb64-1429-4b1e-a0ce-b3fea1bcd4dc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/VE1218.pdf/5ad3cb64-1429-4b1e-a0ce-b3fea1bcd4dc
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/349542/VE1218.pdf/5ad3cb64-1429-4b1e-a0ce-b3fea1bcd4dc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BMOWAQGDB72A7DP5JQT2OHE7O4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BMOWAQGDB72A7DP5JQT2OHE7O4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BMOWAQGDB72A7DP5JQT2OHE7O4&q=
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/BS1350.pdf/384c30ca-7d97-4a7e-92cd-4f2a99a86dad
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/BS1350.pdf/384c30ca-7d97-4a7e-92cd-4f2a99a86dad
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/BS1350.pdf/384c30ca-7d97-4a7e-92cd-4f2a99a86dad
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-a-due-fratelli-palestinesi-in-fuga.html#.WA8r4dSLS9I
http://www.meltingpot.org/Status-di-rifugiato-a-due-fratelli-palestinesi-in-fuga.html#.WA8r4dSLS9I
http://www.asgi.it/notizia/cedu-condanna-italia-privazione-illegittima-liberta-personale-stranieri/
http://www.asgi.it/notizia/cedu-condanna-italia-privazione-illegittima-liberta-personale-stranieri/
http://www.asgi.it/notizia/cedu-condanna-italia-privazione-illegittima-liberta-personale-stranieri/
http://www.meltingpot.org/Tassa-sul-permesso-di-soggiorno-il-Consiglio-di-Stato.html#.WASWttSLS9I
http://www.meltingpot.org/Tassa-sul-permesso-di-soggiorno-il-Consiglio-di-Stato.html#.WASWttSLS9I
http://www.meltingpot.org/La-questura-di-Roma-rifiuta-il-rinnovo-del-permesso-di.html#.WASTK9SLS9I
http://www.meltingpot.org/La-questura-di-Roma-rifiuta-il-rinnovo-del-permesso-di.html#.WASTK9SLS9I
http://www.meltingpot.org/La-questura-di-Roma-rifiuta-il-rinnovo-del-permesso-di.html#.WASTK9SLS9I
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/VE1122.pdf/89eb8df0-7629-4cd1-afbc-ab4354928c39
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/VE1122.pdf/89eb8df0-7629-4cd1-afbc-ab4354928c39
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/403558/VE1122.pdf/89eb8df0-7629-4cd1-afbc-ab4354928c39
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161003/snciv@s61@a2016@n19337@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161003/snciv@s61@a2016@n19337@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161003/snciv@s61@a2016@n19337@tO.clean.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184425&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1447968
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28/10/2016 Veneto 
Immigrazione

TAR Veneto sentenza del 7-26 ottobre 2015 n.1106: il permesso di soggiorno 
per   lavoro subordinato per lo spettacolo costituisce una peculiare tipologia   
di p. s., circoscritta ad un determinato periodo di tempo e in deroga alle 
quote, circostanza che fa ritenere come detta tipologia di permesso non 
consenta  lo  svolgimento  di  un'attività  lavorativa  diversa  da  quella  in 
relazione alla quale il ricorrente è stato autorizzato all'ingresso in Italia (art. 
27, comma 2 D.Lgs. 286/98). Nel caso di specie il  ricorrente non ha dato 
contezza delle "documentate esigenze"  in relazione alle quali  la proroga 
poteva essere concessa, e l'art.40 del Dpr 349/99 prevede che in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro il nullaosta non può essere utilizzato per 
un nuovo rapporto di lavoro. Pertanto, il ricorrente non risulta né in possesso 
delle condizioni per il rinnovo del titolo di soggiorno, né per la conversione 
in p. s. per lavoro subordinato, in quanto non risulta essere stata richiesta la 
quota di conversione al SUI  .  

Bandi e progetti
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
12/08/2016 Integrazione 

Migranti 
XXII  edizione  del  concorso  letterario  nazionale  Lingua Madre.  Iniziativa 
aperta a tutte  le donne di  origine straniera,  residenti  in  Italia,  le quali, 
attraverso la loro nuova lingua d'arrivo (l'italiano), vogliono approfondire il 
rapporto tra identità, radici e "l'altro". Scadenza 31 dicembre 2016.

14/09/2016 Integrazione 
Migranti 

P  remio  “Un  calcio  al  razzismo”.  Scadenza 15  dicembre  2016.  Il  Bando   
prevede l'assegnazione di due borse di studio dell'importo di 5.000 euro 
ciascuna.I partecipanti dovranno sviluppare un progetto di impiego del 
premio  che preveda azioni concrete volte a favorire l'integrazione.

15/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Minori nel contesto migratorio: due call dedicate alla protezione dei loro 
diritti. S  cadenza per l’invio delle proposte: 13 dicembre 2016.  

29/09/2016 Integrazione 
Migranti 

L'International labour organisation (ILO) lancia un concorso per media a 
livello mondiale per individuare esempi di giornalismo sul tema del lavoro 
dei migranti, nel paese di origine, di transito e di destinazione.  Scadenza: 
31 ottobre 2016.

07/10/2016 Stranieri in Italia Concorso “Fammi vedere cortometraggi sul diritto d'asilo. Posticipata al 
31  ottobre la data di  scadenza per  inviare cortometraggi  al  concorso 
promosso dal CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati.

12/10/2016 Eurokomonline.e
u

"Attivi  contributi  della  Fondazione  ‘Alta  Mane’  Italia”.  La  Fondazione 
sosterrà  progetti  sia  in  Italia,  che  all'estero  nell'ambito  dell'Inclusione 
sociale dell'interscambio, della salute, della Sensibilizzazione.  Scadenza 
31/12/2016.

17/10/2016 sociale.regione.
emilia-
romagna.it

Ermes 2, progetto europeo di ritorno volontario assistito. Il migrante che lo 
desidera può ritornare nel proprio Paese  attraverso un aiuto economico 
e la costruzione del proprio piano di reintegrazione.Possono partecipare 
migranti provenienti da Albania, Marocco, Senegal e Tunisia.

17/10/2016 Integrazione 
migranti 

Bando della Commissione Europea per la creazione di un network per la 
condivisione  e  divulgazione  delle  migliori  pratiche  sui  meccanismi  di 
sostegno ad imprenditori migranti. Scadenza 20 dicembre.

18/10/2016 Integrazione "Rompere di stereotipi sul lavoro dei migranti"    Global Media Competition   

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rompere-gli-stereotipi-sul-lavoro-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rompere-gli-stereotipi-sul-lavoro-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promozione-dell-imprenditorialita-dei-migranti.aspx
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2016/i-migranti-possono-partecipare-a-ermes-percorso-di-rientro-in-patria-assistito
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2016/i-migranti-possono-partecipare-a-ermes-percorso-di-rientro-in-patria-assistito
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2016/i-migranti-possono-partecipare-a-ermes-percorso-di-rientro-in-patria-assistito
http://www.eurokomonline.eu/bandi-nazionali/13011-bando-nazionale-attivi-contributi-della-fondazione-%E2%80%98alta-mane%E2%80%99-italia%E2%80%9D.html
http://www.eurokomonline.eu/bandi-nazionali/13011-bando-nazionale-attivi-contributi-della-fondazione-%E2%80%98alta-mane%E2%80%99-italia%E2%80%9D.html
http://www.eurokomonline.eu/bandi-nazionali/13011-bando-nazionale-attivi-contributi-della-fondazione-%E2%80%98alta-mane%E2%80%99-italia%E2%80%9D.html
http://stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/concorso-fammi-vedere-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo-scadenza-31-ottobre.html
http://stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/concorso-fammi-vedere-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo-scadenza-31-ottobre.html
http://stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/concorso-fammi-vedere-cortometraggi-sul-diritto-d-asilo-scadenza-31-ottobre.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-concorso-giornalistico-contro-gli-stereotipi-su-migranti-e-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-concorso-giornalistico-contro-gli-stereotipi-su-migranti-e-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Un-concorso-giornalistico-contro-gli-stereotipi-su-migranti-e-lavoro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Minori-nel-contesto-migratorio-due-Call-dedicate-alla-protezione-dei-loro-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-lassegnazione-del-premio-Un-Calcio-al-Razzismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-lassegnazione-del-premio-Un-Calcio-al-Razzismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-per-lassegnazione-del-premio-Un-Calcio-al-Razzismo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XII-edizione-del-Concorso-letterario-nazionale-Lingua-Madre-.aspx
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/399952/VE1106.pdf/d9754c93-5cf1-4f52-b35a-e4dc43327659


Ufficio Stranieri
newsletter  ottobre 2016

migranti lanciata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

19/10/2016 Enelcuore Il  bando,  lanciato  da  EPIM,  è  rivolto  a  partenariati  fra  organizzazioni 
europee. L’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile. Accoglienza 
e accompagnamento dei minori  e giovani stranieri  non accompagnati 
che arrivano in Italia soli”. Scadenza 11 novembre 2016.

19/10/2016 Conibambini.org Il  Bando è rivolto alle organizzazioni  del  terzo settore e al  mondo della 
scuola, per ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini 
di età compresa tra   0 e 6 anni, che vivono in contesti disagiati. Proposte   
online a partire dal 7 novembre 2016.

19/10/2016 Conibambini.org Il  Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e al  mondo della 
scuola,  per  stimolare  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di 
dispersione  e  abbandono  scolastici  di  adolescenti  nella  fascia  di  età 
compresa tra 11 e 17 anni. Proposte  online a partire dal 7 novembre.

19/10/2016 Lavoro.gov.it Avviso per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla 
grave  emarginazione  adulta  e  alla  condizione  di  senza  dimora  da 
finanziare  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  programmazione  2014-
2020. Le Proposte di intervento dovranno esser presentate dal 30 ottobre 
al 30 dicembre 2016.

19/10/2016 Progettare in 
europa

Il  nuovo  Bando  per  sviluppare  le  capacità  imprenditoriali  dei  giovani 
migranti (225-G-GRO-PPA-16-9233) è promosso dalla DG Mercato interno, 
industria,imprese e PMI. L'’obiettivo è di fornire supporto e formazione  agli 
interessati ad avviare attività imprenditoriali. Scadenza 30 novembre 2016.

19/10/2016 Unar "Avviso  pubblico  per  la  promozione  di  azioni  positive  realizzate  da 
associazioni e enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 
215  finalizzate  al  contrasto  delle  discriminazioni  "  Pubblicato  il  bando 
dell’UNAR aperto ad associazioni ed enti. Scadenza 8 novembre 2016.

24/10/2016 Venetoimmigrazi
one.it

Avviso pubblico per l'individuazione attraverso la comparazione di titoli ed 
esperienze professionali di candidati/docenti per la partecipazione di un 
seminario  formativo  all'estero  nell'ambito  del  progetto  "YOURNI". 
Scadenza presentazione delle domande 8 novembre 2016.

26/10/2016 Www.fondazion
eterzopilastro.it

Lo  Sportello  della  solidarietà  opera  tramite  un  BANDO  APERTO,  senza 
scadenza, a cui possono partecipare tutti  gli Enti  pubblici o privati  che 
operano nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio 
Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo e che non hanno fini di lucro.

31/10/2016 Regione del 
Veneto 

Bonus famiglia-contributi alle famiglie numerose: contributo destinato alle 
famiglie  con  parti  trigemellari  oppure  con  un  numero  di  figli  pari  o 
superiore a quattro. Il bando è aperto dal 3 ottobre al 15 novembre 2016.

Studi, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
30/09/2016 Neodemos Le migrazioni africane “interne”.

03/10/2016 Corriere della 
Sera 

Il reportage di Dacia Maraini «Così ho conosciuto i migranti sotto casa a 
Pescasseroli».  Nel  piccolo  centro  del  Parco  nazionale  d’Abruzzo  47 
africani vivono in albergo di 15 stanze.

04/10/2016 Integrazione 
Migranti

Arrivi  attraverso  il  Mediterraneo:  "Dall'inizio  dell'anno 302.486  gli  sbarchi 
registrati e 3.500 i decessi". I dati dell'OIM aggiornati al 30/09/16.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Arrivi-attraverso-il-Mediterraneo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Arrivi-attraverso-il-Mediterraneo.aspx
http://www.corriere.it/cronache/16_ottobre_04/abruzzo-migranti-sotto-casa-pescasseroli-6e643974-89a4-11e6-8283-10451de6e209.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_ottobre_04/abruzzo-migranti-sotto-casa-pescasseroli-6e643974-89a4-11e6-8283-10451de6e209.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_ottobre_04/abruzzo-migranti-sotto-casa-pescasseroli-6e643974-89a4-11e6-8283-10451de6e209.shtml
http://www.neodemos.info/le-migrazioni-africane-interne/
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale/documenti/bandi-attivi/bandi-per-le-famiglie/bando-famiglie-numerose
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale/documenti/bandi-attivi/bandi-per-le-famiglie/bando-famiglie-numerose
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale/documenti/bandi-attivi/bandi-per-le-famiglie/bando-famiglie-numerose
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-partecipazione-seminario-yourni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-partecipazione-seminario-yourni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/avviso-partecipazione-seminario-yourni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.unar.it/unar/portal/?p=7382
http://www.unar.it/unar/portal/?p=7382
http://www.unar.it/unar/portal/?p=7382
http://www.progettareineuropa.com/2016/09/sostegno-allimprenditorialita-dei-giovani-migranti-bando/
http://www.progettareineuropa.com/2016/09/sostegno-allimprenditorialita-dei-giovani-migranti-bando/
http://www.progettareineuropa.com/2016/09/sostegno-allimprenditorialita-dei-giovani-migranti-bando/
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-n-4-2016-FEAD-PON.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-n-4-2016-FEAD-PON.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-n-4-2016-FEAD-PON.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-n-4-2016-FEAD-PON.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-n-4-2016-FEAD-PON.pdf
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
http://www.enelcuore.it/news/never-alone-epim/
http://www.enelcuore.it/news/never-alone-epim/
http://www.enelcuore.it/news/never-alone-epim/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Rompere-gli-stereotipi-sul-lavoro-dei-migranti.aspx
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06/10/2016 Repubblica Espatriati nel 2015 oltre 100mila italiani, un terzo sono giovani. Presentato il 
rapporto Migrantes. L'incremento di emigranti è del 6,2 per cento.

06/10/2016 Integrazione 
Migranti

Italia Startup Visa, il programma per attrarre imprenditori innovativi. I dati 
del terzo rapporto quadrimestrale.

06/10/2016 Repubblica Caritas: povertà in aumento, quasi 3 milioni in più in 7 anni. Pubblicato il 
Rapporto 2016 di Caritas Italiana sulle politiche di contrasto all'indigenza.

10/10/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Ottavo  rapporto  dell’Osservatorio  nazionale  sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca : “Con la crisi sempre meno scambi 
internazionali e stage all’estero. E l’Italia non attrae stranieri.

10/10/2016 Fond. Caritas 
Migrantes TV

Rapporto 2015 sulla presenza dei cittadini stranieri residenti nella provincia 
di Treviso.

11/10/2016 Fondazione 
Leone Moressa 

Rapporto 2016 sull’economia dell’immigrazione: il  Rapporto si concentra 
sugli    aspetti legati all’impatto fiscale, esaminando – col supporto di fonti   
statistiche ufficiali nazionali ed europee – il  mercato del lavoro, il  gettito 
Irpef, il contrinbuto al PIL e i contributi previdenziali versati.

11/10/2016 La Voce.info Tutti politici i costi della crisi dei rifugiati; se la crisi  è una sfida per i singoli 
paesi e per le prospettive future dell’U.E., la risposta può essere solo in un 
nuovo quadro normativo comune. Gestione comune delle domande di 
asilo prima dell'arrivo in Europa. E un meccanismo di distribuzione.

11/10/2016 Repubblica Spose  bambine,  allarme  Unicef:  "5  milioni  all'anno:  70mila  muoiono  di 
parto".

12/10/2016 Amnesty 
International

"Dall'invasione alla condivisione delle responsabilità:  come affrontare la 
crisi globale del rifugiati". Pubblicato il rapporto di Amnesty International. 
L'egoismo delle nazioni ricche peggiorerà la crisi dei rifugiati.

12/10/2016 Repubblica La lotta contro la fame fa progressi tra tante difficoltà. Dati del rapporto 
2016 del Cesvi. Calo del 29% rispetto al 2000, ma il fenomeno resta ancora 
preoccupante: nel mondo ci sono ancora 795 milioni di denutriti cronici.

13/10/2016 Repubblica Tbc, più diffusa del previsto. In Italia un morto al giorno. Nel nostro Paese 
10 nuovi casi al giorno, l'anno di 120 di 'multiresistente'. In calo il numero di 
persone che si ammalano. Dati del   Report Oms 2016 sulla tubercolosi.  

14/10/2016 Ministero 
dell'Interno

Ministero  dell'Interno-Dipartimento  per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione. 
Statistica degli sbarchi e dell'accoglienza presso le strutture gestite dalla 
Direzione dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo. Dati  al 14/10/2016.

14/10/2016 Amnesty 
International

L'America centrale gira le spalle a centinaia di migliaia di persone in fuga 
da una violenza paragonabile alla guerra.

18/10/2016 Il Sole 24 Ore I giovani al Sud più poveri dei migranti. I dati del Rapporto Caritas. 

18/10/2016 Redattore 
Sociale

Giovanissime  e  costrette  a  prostituirsi:  il  dramma  delle  adolescenti 
migranti.  Dati  allarmanti  nel  nostro paese. La Comunità Papa Giovanni 
XXIII lancia l'allarme in occasione della Giornata Europea contro la tratta.

19/10/2016 The Post 
Internazionale

Quasi tre quarti dei migranti che arrivano in Italia sono stati vittime della 
tratta di esseri umani.Il rapporto dell'OIM pubblicato il 18/10/2016 mostra 
che il 71 per cento dei migranti è stato sottoposto a sfruttamento.

22/10/2016 Avvenire Nelle scuole  cattoliche nessuno è straniero.  La  scuola come «luogo di 
dialogo tra le culture».  È il tema scelto per il XVIII Rapporto realizzato dal 
Centro studi scuola cattolica presentato   a Roma il 22  /10/2016  .

24/10/2016 PenaleContem Immigrazione e criminalità. Una lettura di dati statistici.

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/PALAZZO_2016c.pdf
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/A-scuola-nessuno-straniero-La-sfida-degli-istituti-cattolici---3.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/A-scuola-nessuno-straniero-La-sfida-degli-istituti-cattolici---3.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/A-scuola-nessuno-straniero-La-sfida-degli-istituti-cattolici---3.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/A-scuola-nessuno-straniero-La-sfida-degli-istituti-cattolici---3.aspx
http://www.tpi.it/mondo/italia/migranti-italia-tratta-esseri-umani
http://www.tpi.it/mondo/italia/migranti-italia-tratta-esseri-umani
http://www.tpi.it/mondo/italia/migranti-italia-tratta-esseri-umani
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/518493/Giovanissime-e-costrette-a-prostituirsi-il-dramma-delle-adolescenti-migranti
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/518493/Giovanissime-e-costrette-a-prostituirsi-il-dramma-delle-adolescenti-migranti
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/518493/Giovanissime-e-costrette-a-prostituirsi-il-dramma-delle-adolescenti-migranti
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-10-18/i-giovani-sud-piu-poveri-migranti-081216.shtml?uuid=ADVxMGeB
http://www.amnesty.it/america-centrale-gira-le-spalle-a-centinaia-di-migliaia-di-persone-in-fuga-da-una-violenza-paragonabile-alla-guerra
http://www.amnesty.it/america-centrale-gira-le-spalle-a-centinaia-di-migliaia-di-persone-in-fuga-da-una-violenza-paragonabile-alla-guerra
http://www.immigrazione.it/docs/2016/cruscotto-statistico-giornaliero-14-ottobre.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/cruscotto-statistico-giornaliero-14-ottobre.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2016/cruscotto-statistico-giornaliero-14-ottobre.pdf
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/10/13/news/tbc_piu_diffusa_del_previsto_in_italia_10_casi_al_giorno-149679761/?ref=HREC1-16
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/10/13/news/tbc_piu_diffusa_del_previsto_in_italia_10_casi_al_giorno-149679761/?ref=HREC1-16
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/10/13/news/tbc_piu_diffusa_del_previsto_in_italia_10_casi_al_giorno-149679761/?ref=HREC1-16
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2016/10/13/news/tbc_piu_diffusa_del_previsto_in_italia_10_casi_al_giorno-149679761/?ref=HREC1-16
http://www.repubblica.it/solidarieta/2016/10/10/news/la_lotta_contro_la_fame_fa_progressi_ma_e_ancora_in_salita-149511651/?ref=HREC1-30
http://www.repubblica.it/solidarieta/2016/10/10/news/la_lotta_contro_la_fame_fa_progressi_ma_e_ancora_in_salita-149511651/?ref=HREC1-30
http://www.repubblica.it/solidarieta/2016/10/10/news/la_lotta_contro_la_fame_fa_progressi_ma_e_ancora_in_salita-149511651/?ref=HREC1-30
http://www.amnesty.it/egoismo-delle-nazioni-ricche-peggiorera-la-crisi-dei-rifugiati
http://www.amnesty.it/egoismo-delle-nazioni-ricche-peggiorera-la-crisi-dei-rifugiati
http://www.amnesty.it/egoismo-delle-nazioni-ricche-peggiorera-la-crisi-dei-rifugiati
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/10/11/news/giornata_mondiale_delle_bambine-149532340/?ref=HREC1-7
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/10/11/news/giornata_mondiale_delle_bambine-149532340/?ref=HREC1-7
http://www.lavoce.info/archives/43264/tutti-politici-i-costi-della-crisi-dei-rifugiati/
http://www.lavoce.info/archives/43264/tutti-politici-i-costi-della-crisi-dei-rifugiati/
http://www.lavoce.info/archives/43264/tutti-politici-i-costi-della-crisi-dei-rifugiati/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/rapporto-2016-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/rapporto-2016-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/rapporto-2016-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/rapporto-2016-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/rapporto-2016-sulleconomia-dellimmigrazione/
http://www.diocesitv.it/treviso/allegati/10855/Cittadini%20stranieri%20residenti%20a%20Treviso%20%E2%80%93%202015.pdf
http://www.diocesitv.it/treviso/allegati/10855/Cittadini%20stranieri%20residenti%20a%20Treviso%20%E2%80%93%202015.pdf
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/10/scuola-intercultura-con-la-crisi-sempre-meno-scambi-internazionali-e-stage-allestero-e-litalia-non-attrae-stranieri/3086445/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/10/scuola-intercultura-con-la-crisi-sempre-meno-scambi-internazionali-e-stage-allestero-e-litalia-non-attrae-stranieri/3086445/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/10/scuola-intercultura-con-la-crisi-sempre-meno-scambi-internazionali-e-stage-allestero-e-litalia-non-attrae-stranieri/3086445/
http://www.repubblica.it/solidarieta/2016/10/06/news/caritas_poverta_in_aumento_quasi_3_milioni_in_piu_in_7_anni-149207946/?ref=HREC1-13
http://www.repubblica.it/solidarieta/2016/10/06/news/caritas_poverta_in_aumento_quasi_3_milioni_in_piu_in_7_anni-149207946/?ref=HREC1-13
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Italia-Startup-Visa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Italia-Startup-Visa.aspx
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/06/news/italiani_estero_migranti-149195701/?ref=HREA-1
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/06/news/italiani_estero_migranti-149195701/?ref=HREA-1
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24/10/2016 Integrazione 
Migranti

"Da  rifugiati  a  lavoratori".  Pubblicato  uno  studio  comparativo  del 
Migration  Policy  Center  che  fa  il  punto  sui  risultati  dei  programmi 
d'inserimento lavorativo per i richiedenti asilo in 9 paesi UE.

26/10/2016 Repubblica Migranti, il dramma e la speranza dei minori abbandonati in Europa. Cosa 
sta succedendo  agli immigrati più piccoli, spesso abbandonati dalle loro 
famiglie?  Nell'ultimo  anno  in  Italia  sono  arrivati  circa  20mila  migranti 
minorenni  non accompagnati,  di  oltre 6mila  non si  hanno più tracce. 
L'inchiesta di Repubblica e del consorzio LENA in Italia, Grecia,   Germania   
e Belgio.

26/10/2016 Il Fatto 
Quotidiano

Migranti,  Unhcr:  “2016  l’anno nero  del  Mediterraneo:  3.800  tra  morti  o 
dispersi”.  Il  portavoce dell'agenzia  Onu per  i  rifugiati,  ha spiegato che 
quest'anno è stata già superata la soglia record di tutto il 2015.

27/10/2016 Repubblica Reportage:  Milano,  le  notti  dei  profughi  sotto  i  tunnel  e  i  ponti  dei 
navigli.L'emergenza per i centri di accoglienza gremiti.

28/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Dossier  Statistico Immigrazione 2016.  Accoglienza,  integrazione,   nuova 
cittadinanza.

Seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
30/08/2016 Università di 

Venezia
Master  di  I  livello  in  Immigrazione.  Fenomeni  migratori  e  trasformazioni 
sociali. Università ca Foscari Venezia. Scadenza presentazione domanda 
di inscrizione entro il 5 dicembre 2016.

27/09/2016 www.salto.net Young  Migrant  Voices:  a  training  course  for  boosting  participation  of 
young  migrants  in  decision-making  processes  at  local  level.  Training 
Course, 15-21 November 2016 | Odiliapeel, Netherlands.

29/09/2016 Integrazione 
Migranti 

Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. "L'Europa 
inizia a Lampedusa".

01/10/2016 Asgi Lo straniero dinanzi ai giudice civile e penale. Venerdì 18 novembre 2016 
presso il Palazzo di Giustizia – Aula Corte d'Assise di Trieste.

01/10/2016 Www.ottobreaf
ricano.org

Ottobre Africano: un festival culturale, itinerante e multidisciplinare. La sua 
storia racconta di una presenza ultra decennale fatta di eventi letterari, 
musicali, teatrali, artistici; incontri pubblici e nelle scuole.

11/10/2016 Asgi "Migranti e Welfare", convegno  l’8 novembre 2016  presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza, Universita' degli Studi di Milano. 

12/10/2016 Melting Pot “Attraversare  i  confini,  restare.  L’Europa alle prese con le migrazioni”  - 
Trento  29  e  30  novembre  2016.  Conferenza  internazionale  del  Club 
Alpbach Trentino.

13/10/2016 Melting Pot “Portami  via”,  documentario  dedicato  ai  Corridoi  Umanitari  di  M. 
Santamato  Cosentino.  Dal  Libano  all’Italia  con  una  famiglia  siriana, 
tenendosi per mano.

14/10/2016 Asgi Le  richieste  di  asilo  fondate  sull’orientamento  sessuale  e  l’identità  di 
genere. 22 ottobre 2016 a Bologna. Formazione per operatori promossa 
da ASILO IN EUROPA e MIGRABO LGBTI. 

17/10/2016 IDOS Dossier  Statistico  Immigrazione  2016:  accoglienza,  integrazione,  nuova 
cittadinanza.   Giovedì  27 ottobre 2016 -  ore 10.30 TEATRO ORIONE Via 

http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Programma%20A4_dossier_2016.pdf
http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/Programma%20A4_dossier_2016.pdf
http://www.asgi.it/agenda/le-richieste-asilo-fondate-sullorientamento-sessuale-lidentita-genere/
http://www.asgi.it/agenda/le-richieste-asilo-fondate-sullorientamento-sessuale-lidentita-genere/
http://www.asgi.it/agenda/le-richieste-asilo-fondate-sullorientamento-sessuale-lidentita-genere/
http://www.meltingpot.org/Portami-via-documentario-dedicato-ai-Corridoi-Umanitari-di.html#.WACVNNSLS9I
http://www.meltingpot.org/Portami-via-documentario-dedicato-ai-Corridoi-Umanitari-di.html#.WACVNNSLS9I
http://www.meltingpot.org/Portami-via-documentario-dedicato-ai-Corridoi-Umanitari-di.html#.WACVNNSLS9I
http://www.meltingpot.org/Attraversare-i-confini-restare-L-Europa-alle-prese-con-le.html#.WACazdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Attraversare-i-confini-restare-L-Europa-alle-prese-con-le.html#.WACazdSLS9I
http://www.meltingpot.org/Attraversare-i-confini-restare-L-Europa-alle-prese-con-le.html#.WACazdSLS9I
http://www.asgi.it/discriminazioni/stranieri-welfare-8-novembre-2016-un-convegno-milano/
http://www.asgi.it/discriminazioni/stranieri-welfare-8-novembre-2016-un-convegno-milano/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ottobre-Africano-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ottobre-Africano-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Ottobre-Africano-2016.aspx
http://www.asgi.it/agenda/trieste-straniero-giudice-civile-penale/
http://www.asgi.it/agenda/trieste-straniero-giudice-civile-penale/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Giornata-Nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell-immigrazione-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Giornata-Nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell-immigrazione-.aspx
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/young-migrant-voices-a-training-course-for-boosting-participation-of-young-migrants-in-decision-making-processes-at-local-level.6019/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/young-migrant-voices-a-training-course-for-boosting-participation-of-young-migrants-in-decision-making-processes-at-local-level.6019/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/young-migrant-voices-a-training-course-for-boosting-participation-of-young-migrants-in-decision-making-processes-at-local-level.6019/
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.unive.it/pag/4992/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dossier-Statistico-Immigrazione-2016.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Dossier-Statistico-Immigrazione-2016.aspx
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/27/foto/milano_profughi_hub_sammartini-150639795/1/?ref=HREC1-16#1
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/27/foto/milano_profughi_hub_sammartini-150639795/1/?ref=HREC1-16#1
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/26/migranti-unhcr-2016-lanno-nero-del-mediterraneo-3-800-tra-morti-o-dispersi/3124159/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/26/migranti-unhcr-2016-lanno-nero-del-mediterraneo-3-800-tra-morti-o-dispersi/3124159/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/26/migranti-unhcr-2016-lanno-nero-del-mediterraneo-3-800-tra-morti-o-dispersi/3124159/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/?ref=HREC1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/?ref=HREC1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/?ref=HREC1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/?ref=HREC1-1
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/26/news/migranti_minori_inchiesta_lena_repubblica_el_pais_welt_le_soir_die_welt-150581936/?ref=HREC1-1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Da-rifugiati-a-lavoratori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Da-rifugiati-a-lavoratori.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Da-rifugiati-a-lavoratori.aspx
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Tortona, 7 Roma (Metro A - Re di Roma).

17/10/2016 The Post 
Internazionale

Workshop di pittura per i rifugiati di Berlino: le loro storie diventano opere 
d'arte. L'iniziativa Paint Now consente ai  rifugiati  di esprimersi  attraverso 
l'arte e ai berlinesi di affacciarsi sul loro mondo e di offrirgli aiuto.

17/10/2016 Repubblica "La  Salute  al  Femminile  Tra  Sostenibilità  e  Società  Multietnica".  91° 
Congresso  a  Roma del  SIGO  (Società  Italiana  Ginecologia  Ostetricia). 
Aumentano i parti tra le donne straniere per le quali essere mamma è un 
rischio. Mancato accesso alle terapie e alla diagnosi. Difficoltà linguistica 
ed a parlare di sessualità.

17/10/2016 Cestim 22  novembre  2016  -  Roma:  workshop  La  via  del  lavoro:  confronto  sui 
percorsi  di  inclusione  dei  rifugiati,  presso  il  Centro  cittadino  per  le 
migrazioni,  l’asilo  e  l’integrazione  sociale,  Via  Assisi,  41,  ore  9.00-15.30. 
Pr  ogramma Integra.  

17/10/2016 Asgi The  Advanced  ELENA  Course:  The  Rights  of  Refugees.  Berlino  2/3 
dicembre 2016 – Scadenza iscrizioni 7 novembre 2016.

18/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Promuovere l’accesso dei minori stranieri ai diritti. Corso di formazione alla 
Scuola Sant’Anna di Pisa. Iscrizioni entro il 2 novembre 2016.

19/10/2016 Avvenire Un'università  telematica  per  i  rifugiati.  Conoscenza  come strumento  di 
pace.  E  telematica  come  mezzo  di  democratizzazione  della  cultura. 
Nasce  l’Università  dei  rifugiati  su  iniziativa  dell’università  telematica 
internazionale Uninettuno. Sarà il primo sportello telematico per immigrati.

20/10/2016 Università di 
Venezia

Il   LabCom  (Laboratorio  di  Comunicazione  Interculturale  e  Didattica) 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia organizza la seguente  masterclass: 
didattica  dell’italiano  a  studenti  non  alfabetizzati  in  L1:  insegnare  a 
leggere e a    scrivere.  Riferimenti  teorici  e  pratiche didattiche.  Si  terrà il   
12/11/2016.

20/10/2016 Università di 
Venezia

Il  LabCom  (Laboratorio  di  Comunicazione  Interculturale  e  Didattica) 
dell'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia  organizza  le seguenti  masterclass: 
CAD: gestire la classe ad abilità differenziate e plurilingue. La masterclass 
si terrà sabato 26 novembre. Scadenza iscrizioni 6 novembre 2016.

20/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Foreign  Sisters–corso  gratuito  di  alfabetizzazione  digitale  per  donne 
richiedenti asilo a Bologna. Un’opportunità per inserirsi nella società e nel 
mondo del lavoro.

20/10/2016 Stranieri in Italia Donne  d’Albania  tra  migrazione,  tradizione  e  modernità  (Roma,  4 
novembre).  Un  convegno  sul  futuro  dell’Albania  a  partire  dal  ruolo 
giocato dalle donne nel  processo di  integrazione del  Paese in  Europa, 
con uno sguardo sulla diaspora.

24/10/2016 Integrazione 
Migranti 

Corso on line gratuito di Amnesty International sui diritti dei rifugiati. Il corso 
partirà a novembre 2016 e sarà disponibile in inglese, francese e spagnolo 
fino al novembre 2017. La durata prevista è di tre settimane.

24/10/2016  Volontariato 
Internazionale 
per lo Sviluppo

"Mediazione Interculturale e Gestione dei Servizi per l'Immigrazione"  Corso 
intensivo di  Alta Formazione a  Torino,  7-11/11/2016 .  Iscrizioni  entro il  /
11/2016  .  

25/10/2016 CIR Consiglio 
Italiano per i 
Rifugiati 

Università  degli  Studi  di  Bergamo/School  of  Management:  Master  di  II 
livello “Diritto delle migrazioni Le Politiche migratorie, i profili normativi“, VII 
edizione. Realizzato in collaborazione con OIM ,  ICMC  e CIR..  L’avvio 
previsto il 24/02/2017: iscrizioni entro il 17/01/17.

26/10/2016 Asgi "La condizioni dei minori richiedenti asilo: Italia e Germania." 18 Novembre 
2016 - Auditorium Santa Margherita, Università Ca’ Foscari di Venezia.

http://www.asgi.it/agenda/la-condizioni-dei-minori-richiedenti-asilo-italia-germania/
http://www.asgi.it/agenda/la-condizioni-dei-minori-richiedenti-asilo-italia-germania/
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2155-bergamo-master-di-ii-livello-diritto-delle-migrazioni-aperte-le-iscrizioni
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2155-bergamo-master-di-ii-livello-diritto-delle-migrazioni-aperte-le-iscrizioni
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2155-bergamo-master-di-ii-livello-diritto-delle-migrazioni-aperte-le-iscrizioni
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/51-ultime-news-2016/2155-bergamo-master-di-ii-livello-diritto-delle-migrazioni-aperte-le-iscrizioni
http://www.volint.it/vis/elearning/corso-intensivo-sullimmigrazione-torino.html
http://www.volint.it/vis/elearning/corso-intensivo-sullimmigrazione-torino.html
http://www.volint.it/vis/elearning/corso-intensivo-sullimmigrazione-torino.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corso-on-line-gratuito-di-Amnesty-International-sui-diritti-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corso-on-line-gratuito-di-Amnesty-International-sui-diritti-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Corso-on-line-gratuito-di-Amnesty-International-sui-diritti-dei-rifugiati.aspx
http://stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/donne-d-albania-tra-migrazione-tradizione-e-modernita-roma-4-novembre.html
http://stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/donne-d-albania-tra-migrazione-tradizione-e-modernita-roma-4-novembre.html
http://stranieriinitalia.it/appuntamenti/rubriche/appuntamenti/donne-d-albania-tra-migrazione-tradizione-e-modernita-roma-4-novembre.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Foreign-sisters-corso-gratuito-di-alfabetizzazione-digitale-per-richiedenti-asilo-e-rifugiate.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Foreign-sisters-corso-gratuito-di-alfabetizzazione-digitale-per-richiedenti-asilo-e-rifugiate.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Foreign-sisters-corso-gratuito-di-alfabetizzazione-digitale-per-richiedenti-asilo-e-rifugiate.aspx
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_CAD_1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_CAD_1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_CAD_1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_analfabeti1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_analfabeti1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_analfabeti1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_analfabeti1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_analfabeti1livello_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Studi_ling_cult_comparati/labcom/masterclass/Programma_masterclass_analfabeti1livello_2016-2017.pdf
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/universita-dei-rifugiati.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/universita-dei-rifugiati.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/universita-dei-rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promuovere-laccesso-dei-minori-stranieri-ai-diritti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Promuovere-laccesso-dei-minori-stranieri-ai-diritti.aspx
http://www.asgi.it/agenda/the-advanced-elena-course-the-rights-of-refugees-scadenza-7-novembre-2016/
http://www.asgi.it/agenda/the-advanced-elena-course-the-rights-of-refugees-scadenza-7-novembre-2016/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/10/roma-evento-cittadino-la-via-del-lavoro-confronto-sui-percorsi-di-inclusione-dei-rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/2016/10/roma-evento-cittadino-la-via-del-lavoro-confronto-sui-percorsi-di-inclusione-dei-rifugiati/
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27/10/2016 Partecipareilpr
esente.it

”Attraversare  il  deserto”  ciclo  di  incontri  organizzato  a  Treviso  da 
Partecipare il presente Scuola di formazione sociale e politica.

28//10/2016 Integrazione 
Migranti 

Dong Film Fest, il primo festival italiano dedicato al cinema emergente e 
indipendente cinese.

28/10/2016 Ismu Milano 1 dicembre 2016:  convegno di  presentazione del  Ventiduesimo 
Rapporto Ismu sulle migrazioni 2016, presso Centro Congressi Fondazione 
Cariplo. Ai partecipanti sarà consegnata una copia del Rapporto.

Dall'estero
( torna all’in  dice )  

Data Fonti Titolo
29/09/2016 Melting Pot La  Turchia  blocca  rifugiati  siriani  dalla  ricollocazione  negli  Stati  Uniti 

perché sono laureati. Gli ufficiali turchi sostengono che i più vulnerabili 
hanno  la  priorità  nella  ricollocazione.  Una  laurea  rende  un  rifugiato 
meno vulnerabile?

02/10/2016 Corriere della 
Sera

Ungheria,  niente quorum: l'affluenza si  ferma al  43%. Il  referendum sui 
migranti    pertanto non è valido. Orban: «L'Ue non potrà imporsi».  

02/10/2016 Huffington Post Dalla  Polonia  una  "breccia"  nei  muri  dell'Est:  la  Chiesa  a  favore  dei 
corridoi umanitari. È certo che il tema dell'accoglienza ai profughi sarà 
all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria dei vescovi polacchi che si 
terrà a Varsavia il  4 e 5 ottobre. La posizione della Chiesa polacca sui 
rifugiati  potrebbe aprire una stagione nuova in tutta l'Europa dell'Est.

03/10/2016 La Stampa Zeman: deportiamo i migranti economici in Africa e Grecia.Il presidente 
ceco all’attacco delle “quote” di rifugiati previste dal piano dell’Unione 
europea.

05/10/2016 Repubblica Brexit, proposta shock: "Le aziende facciano liste dei lavoratori stranieri". 
La ministra degli interni Amber Rudd: "Troppi dipendenti non britannici, 
dobbiamo invertire la tendenza".

06/10/2016 Il Fatto 
Quotidiano 

Migranti,  nasce  la  Guardia  di  frontiera  Ue:  “Controlleremo  i  confini”. 
Intanto triplicano i trafficanti dalla Turchia. Al via tra Bulgaria e Turchiai 
una nuova forza armata europea, incaricata di gestire la pressione dei 
migranti sui confini dell'Europa.

06/10/2016 Repubblica Brexit,  Merkel:  "No accesso a mercato Ue senza libera circolazione di 
persone  e  merci  in  GB".  La  cancelliera  risponde  al  primo  ministro 
britannico Theresa May che durante il congresso dei Conservatori aveva 
annunciato l'introduzione di limiti all'ingresso  .  

07/10/2016 La Voce Chi governerà la Siria?

10/10/2016 Il Giornale Francia, prefetto vieta a chiesa nel dipartimento della Loira di ospitare 
ottanta migranti   per "ragioni di sicurezza": immediate le polemiche.  

13/10/2016 Stranieri in Italia Visti più semplici e rimpatri, al via i negoziati tra Ue e Tunisia. Si punta a 
due accordi, uno per facilitare i soggiorni brevi, l'altro per le riammissioni. 
Senza collaborazione contro i flussi irregolari non ci saranno   aperture.  

14/10/2016 Espresso "L'Europa deve fare squadra per fermare la destra nazionalista". "I nuovi 
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populismi sono il pericolo più grave per il nostro futuro. Ma è proprio sulla 
politica  migratoria  che  si  decide  il  futuro  delle  nostre  società 
democratiche e dei nostri valori". Parla il ministro delle politiche europee 
del governo tedesco.

17/10/2016 Repubblica Il sogno americano vive, il 10% dei Paperoni Usa è immigrato. 

17/10/2016 The Post 
Internazionale

Se Erdogan dà la cittadinanza ai rifugiati siriani. Il premier ha promesso di 
dare  la  cittadinanza  agli  oltre  tre  milioni  di  profughi  siriani  accolti  in 
Turchia. 

17/10/2016 Repubblica La guerra di Gina contro la Brexit: così "la Davide britannica" mette in 
crisi la premier May. Una donna d'affari chiede all'Alta Corte che sulla 
legge voti  il  Parlamento: dovesse vincere, l'intero processo è a rischio. 
Anche per l'ulteriore irrigidimento del premier irlandese Enda Kenny.

18/10/2016 The Post 
Internazionale

Il  Regno  Unito  ha  accolto  i  primi  14  minori  non  accompagnati 
provenienti da Calais che saranno ricongiunti ai familiari che si trovano 
già nel paese.

21/10/2016 Webeconomia Renzi-Juncker: possibile scontro, tensioni evidente tra Italia e UE.

23/10/2016 Il Giornale Brexit,  le grandi banche britanniche lasceranno il  Regno Unito a inizio 
2017,  a  causa  dei  crescenti  timori  sui  futuri  negoziati  per  l'uscita  del 
Paese dall'Unione europea.

24/10/2016 Repubblica Migranti, già in 6mila in coda verso i bus: iniziato lo sgombero di Calais.

24/10/2016 Il Giornale Immigrati,  la Grecia esplode (ancora):  assalto al  centro Ue di  Lesbo. 
Scoppia la rivolta sull'isola greca dove sono ospitati 6mila immigrati. La 
struttura Ue data alle fiamme. È il caos.

24/10/2016 Repubblica Corridoi  umanitari,  l'Europa guarda al  modello  italiano degli  'sponsor' 
che integra i profughi. Centotrenta nuovi arrivi grazie ai percorsi 'sicuri' 
ideati  e  finanziati  da  chiese  e  organizzazioni  del  volontariato  con  il 
sostegno dello Stato. Una buona pratica che sta per essere adottata 
anche in Francia e Polonia.

25/10/2016 Integrazione 
Migranti

Consiglio  Europeo  del  20-21  ottobre  2016.  Al  centro  i  temi  della 
protezione delle frontiere esterne e della prevenzione della migrazione 
illegale.

27/10/2016 Corriere della 
Sera

Tre Paesi africani vogliono lasciare la Corte penale internazionale. Dopo 
Sudafrica e Burundi anche il Gambia ha annunciato di volersi ritirare dal 
Tribunale dell'Aia. L'accusa: "Persegue solo gli africani, è imperialista".

27/10/2016 Ansa Dopo sgombero 'Giungla' di Calais, boom accampamenti a nord Parigi.

27/10/2016 Repubblica Migranti, l'Ungheria contro Renzi: "E' l'Italia a violare le regole". Il ministro 
degli  Esteri  di  Budapest,  Szijjártó,  ribatte  alle  parole  del  premier  sulla 
possibilità  che  l'Italia  ponga  il  veto  sul  bilancio  Ue:  "Quei  fondi  ci 
spettano".  Il  titolare  della  Farnesina  Gentiloni:  "Eviti  di  dare  lezioni  al 
nostro Paese".

27/10/2016 Il Giornale Migranti, le Goro di Francia respingono i profughi di Calais. Dalla Loira 
alla  Costa  Azzurra,  si  moltiplicano  le  contestazioni  anche  violente 
all'arrivo dei   migranti deciso dall'Eliseo. Si salva solamente la rossa Parigi,   
esentata dai ricollocamenti.

28/10/2016 Neodemos L’ultimo dibattito: Clinton e Trump sull’immigrazione.

30/10/2016 Repubblica Il  governo  ungherese  attacca  ancora  Renzi:  "Non  abbiamo  bisogno 
dell'elemosina italiana". La risposta alle parole del premier, che aveva 
detto che le critiche di Budapest erano legate al fatto che "sanno che 
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Roma non è più un salvadanaio". Escalation di critiche e tensioni

http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/30/news/ungheria_attacco_renzi_elemosina-150929334/?ref=HREC1-25

	sommario
	attualità
	fonti
	giurisprudenza
	studi, rapporti e statistiche
	seminari, corsi di formazione ed eventi
	L’ultimo dibattito: Clinton e Trump sull’immigrazione.

