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sommario
attualità
Si è tenuto a Roma il 4° Vertice dei Paesi del Sud dell’Unione europea a cui hanno partecipato oltre all'Italia, Cipro,
Francia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna. Al termine della sessione di lavoro i Leader hanno rilasciato la
dichiarazione congiunta del Vertice "Bringing the EU forward in 2018 nella quale sono citati gli accordi con la
Turchia, il contrasto all’immigrazione irregolare e alla tratta di essere umani, vengono ribadite le critiche ai paesi che
non applicano le quote di resettlement dei rifugiati che arrivano nei paesi del Sud europeo, l’impegno alla rimozione
delle cause strutturali dell’immigrazione e alla costruzione di un sistema europeo dell’asilo.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine. Firmato l'accordo tra il MIUR e il
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Riguardano gli alunni in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di
origine a prendersi cura dei figli; gli ospiti provvisoriamente delle strutture dei sistemi di protezione; i minori stranieri
non accompagnati e sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale.
È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori
autonomi che potranno fare ingresso in Italia nel 2018. Il decreto flussi 2018, DPCM 15 dicembre 2017 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018. Le istanze possono essere presentate, fino al 31
dicembre 2018, accedendo alla procedura informatica prevista: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Prima evacuazione di 162 rifugiati vulnerabili dalla Libia all'Italia. L'obiettivo, riferisce l'UNHCR, è quello di portare
fuori dalla Libia e proteggere 1.300 rifugiati estremamente vulnerabili. Corridoi umanitari. Italia, Francia, Belgio,
Andorra: l'Europa che accoglie i siriani. Atterrati 31 profughi dai campi del Libano. Famiglie musulmane, cristiane,
druse con malati e bambini piccoli. Il modello di Sant'Egidio, Fcei e Valdesi fa scuola in diversi paesi europei.
Ministero dell'Interno e del Lavoro e Unioncamere firmatari dell'intesa che promuove percorsi di formazione e tirocini
nelle imprese. I migranti titolari di protezione internazionale inseriti nel sistema nazionale di accoglienza sono al
centro dell'accordo-quadro firmato per la promozione del loro inserimento socio-lavorativo attraverso percorsi di
formazione per valorizzare le competenze professionali e tirocini nelle imprese.

fonti
E' stato approvato definitivamente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n.2960-B) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre
2017. Tre, in particolare, le norme della nuova legge che riguardano la materia dell'immigrazione. Articolo 1, comma
109: Incentivi per l'assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione internazionale. Articolo
1, comma 1122, lettera a): Proroga del divieto di autocertificazione per lo straniero nelle procedure relative al
soggiorno. Articolo 1, comma 1122, lettera b) (Piano nazionale per interventi di ritorno volontario assistito).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018 .Circolare Ministero dell'Interno e Ministero del
Lavoro n.169 del 17/01/2018 esplicativa del Decreto concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori non comunitari per il 2018.
Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto
2015, n.142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale.
Approvato il “mini-bonus bebè” per il 2018: ancora ignorata la direttiva 2011/98. L’assegno di natalità è stato
prorogato anche ai nati entro il 31.12.2018, ma verrà pagato per un anno e non più per tre: ancora discriminati i
titolari di permesso unico lavoro.

giurisprudenza
Corte di Giustizia, sentenza del 13/12/2017 nella causa C-403/16. L’art.32 del regolamento (CE) n.810/2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve
essere interpretato nel senso che fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le
decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dal singolo Stato membro nel rispetto dei principi di
equivalenza e di effettività. Tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso
giurisdizionale.
Corte di Giustizia dell’Unione europea sentenza del 25 gennaio 2018 relativa alla causa C-473/16. Un richiedente
asilo non può essere sottoposto a un test psicologico ai fini dell’accertamento del suo orientamento sessuale.
L’effettuazione di un simile test costituisce, infatti, un’ingerenza sproporzionata nella vita privata del richiedente.
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Corte di Cassazione sentenza n.49242 del 26/10/2017: in sede di apprezzamento della domanda di revoca in via
anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione, il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a risolvere, se necessario,
ogni questione relativa ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
Inoltre, la possibilità di procedere al respingimento per motivi di ordine e sicurezza interni non è applicabile nel caso
in cui il soggetto corra, ricondotto nel paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Corte di Appello di Napoli sentenza del 3 gennaio 2018 n.17 sulla “procedura accelerata” prevista dall’art. 28 bis
dlgs 25/08. La Corte ha ribadito che i termini sono ridotti della metà solo nei casi di cui all’articolo 28 bis comma 2
Dlgs 25/2008 e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei
centri di cui all’art. 14 del Dlgs 286/98. Quanto alla procedura accelerata, la Corte ha affermato che è applicata nei
soli casi tassativi previsti dalla norma.
Consiglio di Stato, sentenza n.6186 del 29/12/2017. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso
di soggiorno è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere qualora l’Amministrazione non tenga in
considerazione la condizione familiare della ricorrente a ricorrente, che risiede in Italia con due figli in tenera età e
ha dichiarato di convivere more uxorio con un cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per
lungosoggiornanti.

bandi e progetti
Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INFO - Campagne di informazione e
sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale. Beneficiari: enti pubblici, organismi privati non-profit, enti privati
for profit purchè operino senza scopo di lucro. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno degli Stati UE (escluso
Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Il bando è aperto anche a organizzazioni
internazionali. Scadenza 05/04/2018, ore 17.00.
Parte la nuova procedura di selezione dei progetti proposti dal territorio e rivolti a titolari e richiedenti di protezione
internazionale; minori stranieri non accompagnati; cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale. L’obiettivo è stanziare 30,5 milioni di euro, del Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami)
per qualificare gli interventi di accoglienza, di favorire percorsi di inclusione socio-economica dei migranti, e attuare
il Piano Nazionale di Integrazione del ministero dell’Interno. Scadenza 27 febbraio 2018.
Partenariato per l'integrazione. Sostenere e rafforzare le opportunità di integrazione nel mercato del lavoro europeo
per rifugiati e migranti. La Commissione europea e le parti economiche e sociali dell'UE (CES, BusinessEurope ,
UAPME, CEEP e Eurochambers) hanno firmato un partenariato europeo per l'integrazione, che stabilisce i principi
fondamentali e gli impegni volti a sostenere e rafforzare le opportunità di integrazione nel mercato del lavoro
europeo per i rifugiati e i migranti che soggiornano legalmente nell'UE. Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale
strumento di finanziamento a sostegno dell'inclusione nel mercato del lavoro, compresa l'inclusione dei migranti. Il
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Scadenza 1º marzo 2018.
Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di
cittadini di Paesi terzi riguardanti le seguenti priorità 1. Sensibilizzazione sul contributo dei migranti alle società
dell’UE 2. Community building a livello locale per l’integrazione, anche attraverso attività di volontariato 3. Sostegno
pre-partenza e post-arrivo per le persone bisognose di protezione internazionale che vengono reinsediate da un
Paese terzo, anche attraverso attività di volontariato 4. Promuovere la rapida integrazione dei cittadini di Paesi terzi
nel mercato del lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei datori di lavoro e delle parti
economiche e sociali 5. Integrazione delle vittime della tratta. La scadenza per presentare proposte 1/03/2018.
Bando di Gara U.E. Accrescere la consapevolezza sul contributo dei migranti alla societa' europea. Scadenza
01/03/2018. Bando di Gara U.E. Promuovere la tempestiva integrazione degli extracomunitari nel mercato del
lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei datori di lavoro e dei partner sociali ed economici.
Scadenza 01/03/2018.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
L’OIM pubblica un nuovo rapporto sulle vulnerabilità dei migranti che percorrono le rotte del Mediterraneo centrale e
orientale. Lo studio analizza i dati quantitativi sui fattori di vulnerabilità e sulle esperienze individuali di abusi,
violenza, sfruttamento e tratta di esseri umani raccolti negli ultimi due anni da oltre 16.500 migranti in 7 paesi.
Flussi migratori: 2018 stabile. La popolazione immigrata in Italia è da anni stazionaria. Con la crisi sono diminuiti gli
ingressi per lavoro, così come i ricongiungimenti e le nascite. Ed è presto per vedere gli effetti della ripresa
economica. Nel 2018 la situazione non cambierà.
I migranti qualificati in fuga dall’Italia. Il Nord Europa garantisce più benessere e quindi attrae chi ha titoli di studio
alti. I flussi migratori degli ultimi anni hanno interessato soprattutto l’Europa meridionale, ma le condizioni socioeconomiche per gli immigrati sono di gran lunga migliori nei Paesi del Nord. Incrociando indicatori di benessere
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economico e di integrazione sociale, ai primi posti troviamo Norvegia, Irlanda e Danimarca. In coda Italia e Grecia,
dove rimangono pochi immigrati qualificati e con poche chance di mobilità sociale.
Il 2017 si è chiuso registrando il numero più basso di migranti giunti via mare sulle coste dei Paesi del Mediterraneo
da quando ha avuto inizio nel 2014 il massiccio flusso di ingressi verso l’Europa. L’Italia nel 2017 è tornata ad
essere il principale paese di approdo nel mediterraneo : i quasi 120mila migranti sbarcati hanno costituito il 70% di
tutti gli arrivi via mare in Europa, nonostante si è registrato il drastico rallentamento degli arrivi in Italia dovuti in
particolare agli accordi con la Libia. Nel nostro paese gli sbarchi sono calati di un terzo rispetto all’anno precedente.
tra le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco in Italia nel 2017 hanno prevalso quelle della Nigeria, della
Guinea, della Costa d’Avorio e del Bangladesh.
Pubblicata la nota semestrale sul mercato dle leavoro degli stranieri in Italia. I dati del primo semestre 2017. Curata
dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali) con il supporto di ANPAL servizi spa, aggiorna al primo semestre 2017 racchiude i dati inclusi nel VII
Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”.
L’asilo in Europa nel 2017: cambiano i numeri ma permangono le disparità, L'Asylum information database (AIDA)
dell'ECRE (European Council on Refugees and Exiles) ha diffuso i primi dati su richiedenti asilo ed esiti delle
domande a tutto il 2017 in una dozzina di paesi europei. La Germania continua ad essere il principale Paese di
accoglienza dell'Ue. Una riduzione significativa di richiedenti asilo è stata registrata anche in Ungheria e Bulgaria,
mentre più richieste sono state ricevute in Italia, Francia, Belgio, Norvegia e Slovenia nel 2017 rispetto al 2016.

seminari, corsi di formazione ed eventi
Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni interculturali. Università di Firenze -Polo delle
Scienze Sociali. Il corso intende affrontare le tematiche legate alla migrazione per le implicazioni che il fenomeno
riveste nel contesto attuale, con un focus specifico rivolto alle aree disciplinari sociologica, giuridica, antropologica
ed etnopsichiatrica, con costante riferimento alle esperienze pratiche relative alla tutela dei diritti e alla salute dei
migranti nel nostro Paese. Scadenza iscrizioni 9 Febbraio 2018.
Progetto F.A.M.I. RECORD - Percorsi di qualificazione per la P.A.Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di
qualificazione rivolti al personale della P.A., che si terranno nell'ambito del progetto F.A.M.I. RECORD – Rete
territoriale per l'emersione, il conttrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali. Il percorso, che si
svilupperà nell'arco di una giornata, prevede una parte incentrata sulle cause delle migrazioni, il multiculturalismo e
l'interculturalità e una parte di aggiornamento giuridico con analisi di casi (si rimanda all'allegato per il programma
dettagliato).È possibile partecipare, a scelta, nelle date del 7, 9 o 19 marzo 2018, compilando la scheda di iscrizione
e inviandola alla mail antidiscriminazione@venetolavoro.it.
La cooperativa La Esse in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche propone Nuove comunità,
un’iniziativa dedicata al tema dell’inclusione sociale e al suo valore culturale. Proposto negli spazi Bomben di
Treviso, dall’1° al 3 febbraio 2018, il programma si compone di due workshop tematici, un incontro pubblico e un
convegno, con l’obiettivo di condividere un approccio che considera l’inclusione sociale come un insieme articolato
di azioni che promuovono lo sviluppo della comunità locale.
"Minori stranieri non accompagnati" seminari di aggiornamento sulla normativa presso il Comune di Spresiano (TV)
8 e 22 febbraio e 8 marzo 2018 realizzati nell'ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione 2017 (finanziato dalla
Regione del Veneto) in collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso.
ACLI Treviso: percorso di lingua italiana e educazione civica per mamme straniere. Lunedì 5 febbraio prenderà il via
un nuovo progetto nel quartiere di San Lazzaro a Treviso , rivolto alle mamme straniere degli alunni che frequentano
le scuole primarie. Per informazioni: segreteria ACLI 56430 treviso@acli.it

dall'estero
L’anno nero dei bambini vittime di conflitti. L’Unicef: nessun luogo nel mondo è sicuro. In Siria e Iraq vengono usati
come scudi umani, in Sud Sudan reclutati dai gruppi armati, nella Repubblica Democratica del Congo in 350.000
soffrono di malnutrizione grave. Bambini, nel 2017 sempre più sotto attacco: solo in Afghanistan ne sono morti 700.
Nei conflitti in tutto il mondo - dice l'UNICEF - sono stati utilizzati come scudi umani, uccisi, mutilati e reclutati per
combattere. Stupro, matrimonio forzato, rapimento e riduzione in schiavitù sono diventate tattiche normali di guerra
in Iraq, Siria, Yemen, Nigeria, Sud Sudan e Myanmar.
LIBIA. Il silenzio dell’imam di Tripoli sui migranti in Libia. Di recente, il video della Cnn che mostra migranti venduti
all’asta come schiavi in Libia ha provocato ondate di rabbia. Il video può essere anche un falso, ma questo non vuol
dire che in Libia non esista la schiavitù.
Il Senegal è oggi gravemente colpito dal surriscaldamento che provoca siccità e carestia. Per aiutare le popolazioni
locali a sopravvivere e per impedire che migrino verso l'Europa, l'agenzia per lo sviluppo agricolo dell'Onu (l'Ifad) ha
promosso dei progetti che si stanno rivelando preziosi anche per le donne che diventano contadine imprenditrici.
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Cinesi in fuga dal Sudafrica: “Strozzati dai debiti e discriminati da tutti”. Arrivati con la fine dell’apartheid, ora cacciati
dalla nuova classe media. Mentre Pechino continua a investire miliardi in miniere e infrastrutture.
L’accusa delle Ong a Israele: “No deportazione di migranti in Ruanda”. E arriva la smentita da Kigali. In un clima di
forte incertezza, i protagonisti negano il piano varato da Tel Aviv di rimpatrio di 40 mila irregolari verso la regione dei
grandi laghi. L’espulsione dei profughi africani è un test per la democrazia israeliana . Israele. Indipendentemente dal
fatto che i richiedenti asilo africani siano espulsi o meno, Israele deve fare i conti con un banco di prova che
determinerà il suo futuro.
Muro fra Usa e Messico, l’amministrazione Trump presenta un progetto da 18 miliardi per realizzare una nuova
barriera di oltre 700 miglia al confine sudorientale. Usa, Trump pronto a espellere 200 mila cittadini di El Salvador.
Non rinnoverà lo status di protezione temporanea: i cittadini salvadoregni ora hanno 18 mesi di tempo per evitare
l’espulsione. Erano negli Stati Uniti dal 2001, quando il loro Paese fu devastato dal terremoto.

attualità
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

20/12/2017

integrazione.
migranti.gov.it

"Trovasocial: La nuova piattaforma per l'integrazione. Un orientamento ai servizi
territoriali.un'applicazione web ideata e realizzata dalla Cooperativa Itinere con
l'obiettivo di utilizzare il web e la tecnologia per promuovere una rete di servizi che
faciliti il processo di integrazione delle persone in situazione di disagio sociale.

21/12/2017

Integrazione.
migranti.gov.it

Firmato l'accordo tra il MIUR e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza lo scorso
11 dicembre le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori
dalla famiglia di origine in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di
origine a prendersi cura dei figli; gli ospiti provvisoriamente delle strutture dei
sistemi di protezione; i minori stranieri non accompagnati e sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale.

21/12/2017

interno.gov.it

Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha dato il via all'iniziativa
dell'Osservatorio, organismo che dedicherà un focus al monitoraggio
dell’abbandono scolastico da parte delle adolescenti straniere, che lasciano la
scuola indotte a matrimoni forzati. Obiettivo dell’iniziativa è quello di istituire una
rete interistituzionale per la conoscenza e prevenzione di ogni forma di violazione
dei diritti alla libertà personale, nel rispetto delle tradizioni culturali.

22/12/2017

affari
internazionali.it

Fa discutere la proposta del nuovo governo d’Austria di attribuire (su richiesta) la
cittadinanza austriaca agli appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di
Bolzano. Attribuire una doppia cittadinanza potrebbe far nascere pretese
irredentiste, tenendo conto che i parlamentari dell’Alto Adige eletti nel Parlamento
austriaco avrebbero un vincolo di fedeltà nei confronti dell’Austria e non dell’Italia.

22/12/2017

interno.gov.it

Sono arrivati nel pomeriggio 111 persone con fragilità, prevalentemente donne e
bambini, che hanno diritto alla protezione internazionale, provenienti dai centri di
accoglienza in Libia grazie all'accordo fra Italia, Libia, Onu e Cei. E' previsto
l'arrivo di altri 51 migranti, per un totale di 162 persone. Si è aperto un canale
umanitario direttamente dalla Libia verso l'Europa e in questo caso verso l'Italia.

22/12/2017

affari
internazionali.it

L’Italia si appresta ad assumere per l’anno 2018 la presidenza
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), in uno
scenario internazionale nuovamente caratterizzato da una contrapposizione tra
Est e Ovest. L’Italia cercherà di fornire un contributo sostanziale nell’ambito del
‘dialogo strutturato’ lanciato nel 2016 per ripristinare un clima di fiducia .

24/12/2017

huffingtonpost.it

Paolo Gentiloni: "Truppe italiane in Niger per fermare trafficanti di esseri umani e
contro terroristi"Il premier: "Siamo fieri del riconoscimento di essere stato il Paese
più pronto e capace di salvare vite umane".
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26/12/2017

italiaoggi.it

Ius soli, appello di "Italiani senza cittadinanza" a Mattarella.

27/12/2017

avvenire.it

Migranti. Niger, pronto il decreto per la missione militare italiana. La missione
partirà all’inizio del 2018, una volta che il provvedimento del governo avrà avuto il
via libera delle Camere. Il contingente avrà il compito di addestrare le forze
nigerine e renderle in grado di contrastare il traffico di migranti ed il terrorismo.

28/12/2017

Interno.gov.it

Con il decreto di assegnazione firmato dal Ministro dell'Interno sono state
individuate le risorse finanziarie a progetti di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati presentati, nell’ambito della rete Sprar, da 98 enti locali che coinvolgono
oltre 171 Comuni, 84 dei quali, allo stato, non accolgono alcun migrante. Il
finanziamento consentirà l’attivazione di 2982 nuovi posti, 115 dei quali in favore
di minori stranieri non accompagnati e 80 destinati a soggetti rientranti nella
categoria del disagio sanitario.In totale, nel 2017, sono stati finanziati, quindi, 260
progetti presentati da 257 enti, con un incremento della rete Sprar di oltre il 46%.

30/12/2017

tribuna di Treviso Immigrazione a Treviso: per la Serena un bando da 8,3 milioni per 399 ospiti
Treviso. Appalto diviso in 4 lotti e prorogabile a tutto il 2019 con prezzi
raddoppiati. Con economie di scala: ogni migrante costerà circa 33 euro al giorno.

02/01/2018

caritastarvisina.it Corridoi umanitari: Caritas Tarvisina, un ingegnere tra i tre eritri giunti in Libia.

02/01/2018

ilsole24ore.com

Immigrazione: la sfida di integrare i popoli in movimento. La presenza straniera in
Italia è una realtà che riguarda 6 milioni di persone e che ha subito profonde
trasformazioni, rispetto alla composizione e alla caratterizzazione dei flussi.

03/01/2018

repubblica.it

Niger, l'Italia apre la sua prima ambasciata nel Sahel. La visita di Alfano nel Paese
africano che presto accoglierà i militari italiani in missione contro i trafficanti di
esseri umani. Il ministro degli Esteri ai migranti: "L'Italia è al vostro fianco per
sostenervi, difendere la vostra umanità e proteggere i vostri diritti.

08/01/2018

lastampa.it

L’esercito delle badanti tuttofare. Ora sono più degli infermieri.La denuncia:
utilizzate per le cure agli anziani al posto degli assistenti sanitari. I 20 milioni per
ciascuno dei prossimi tre anni stanziati dal governo sono briciole rispetto ai 7
miliardi l’anno che le famiglie italiane sostengono per assistere i propri cari.

09/01/2018

espresso.
repubblica.it

Perché migliaia di italiani sono andati a vivere in Albania. Tanti nostri concittadini
hanno scelto di lavorare e studiare nel paese balcanico. Per un mix di
convenienza economica e possibilità. Qui ci spiegano le loro storie.

09/01/2018

integrazione
migranti.gov.it

Prima evacuazione di 162 rifugiati vulnerabili dalla Libia all'Italia. L'obiettivo,
riferisce l'UNHCR, è quello di portare fuori dalla Libia e proteggere 1.300 rifugiati
estremamente vulnerabili.

09/01/2018

lavoce.info

Flussi migratori: 2018 stabile. La popolazione immigrata in Italia è da anni
stazionaria. Con la crisi sono diminuiti gli ingressi per lavoro, così come i
ricongiungimenti e le nascite. Ed è presto per vedere gli effetti della ripresa
economica. Nel 2018 la situazione non cambierà.

09/01/2018

internazionale.it

Da Bardonecchia a Briançon, in viaggio con i migranti sulle Alpi. Nuova ruta,
attraversare il valico del colle della Scala per arrivare al confine con la Francia.

09/01/2018

cartadiroma.it

“Never alone”, gli stranieri mai più soli. Il sito si chiama www.minoristranierineveralone.it è lo spazio online conneso all'iniziativa “Never alone, per un domani
possibile”, progetto natto per promuovere e favorire accoglienza e inclusiones dei
minori stranieri non accompagnati in Italia.

09/01/2018

cartadiroma.it

La Sardegna vuole ripopolarsi con i migranti. Per l'assesore alla Sanità è l'unica
soluzione contro il calo delle nascite.

10/01/2018

internazionale.it

Dalla fine dell’ ‘emergenza Nordafrica’ ai flussi ‘misti’ e alla progressiva stretta
sugli ingressi per lavoro stagionale; dagli hotspot creati in Italia per volere dell’UE
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allo scopo di rafforzare i controlli alla ‘frontiera Sud’ europea, in concomitanza con
le politiche di ricollocazione avviate nel 2015, al Codice di condotta per le ONG,
fino alle missioni in diversi Paesi africani: la politica migratoria italiana si muove
lungo i confini, non solo geografici, esistenti tra istanze securitarie e accoglienza.
10/01/2018

avvenire.it

Scuola. Dispersione in calo. Resta alta tra immigrati. In dieci anni è passata dal
20,8% al 13,8%, rimangono le distanze tra Nord e Sud e tra le classi sociali.

10/01/2018

ilsole24.com

A Roma sette paesi dell’Europa del Sud puntano a fare fronte comune sui
migranti. È il quarto vertice dell’Europa del Sud. Un gruppo di Paesi (Italia,
Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro). che condivide l'emergenza
dei migranti e punta ad arrivare compatti al prossimo vertice europeo.

11/01/2018

repubblica.it

Ammessi i ricorsi dei migranti rimpatriati nel 2016. Asgi: "Sviati 2,5 milioni dal
'Fondo Africa' ".Sulle espulsioni il Governo dovrà rispondere entro il 30 marzo.
Presentato anche un ricorso anche al Tar contro l'uso delle risorse per la
cooperazione previsto dall'accordo con la Libia.

14/01/2018

avvenire.it

Migranti. Le proposte dei partiti: «Sì ai corridoi, regolare i flussi». I programmi
delle diverse formazioni politiche sui migranti, il tema più scottante delle prossime
elezioni di marzo.

15/01/2018

repubblica.it

Valutazioni più stringenti e selettive per le richieste d'asilo in Italia. Le commissioni
territoriali incaricate di concedere la protezione internazionale nel 2017 hanno
detto no a sei migranti su dieci, dimezzando il riconoscimento alla protezione
sussidiaria, quella cioè riservata alle persone alle quali non viene riconosciuto una
persecuzione personale ma un rischio di pericolo oggettivo nel caso di ritorno in
un paese alle prese con guerre civili o violenze in genere.

15/01/2018

ilgazzettino.it

Quasi 400 bambini soli ancora da ricollocare. Sono circa 380 i minori soli ancora
in attesa di essere ricollocati dall'Italia. Nei due anni in cui il programma di
relocation di Europa-Italia di Save The Children è in vigore, soltanto 1 su 3
migranti è stato ricollocato da Italia e Grecia.

16/01/2018

Interno.gov.it

Pranzo comunitario nel centro accoglienza di Oderzo con il Prefetto e il Vescovo.
Integrazione al centro a Treviso, domenica scorsa, per la Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato, con la visita del prefetto Laura Lega a 3 centri di
accoglienza straordinaria della provincia dove ha incontrato i richiedenti asilo
ospiti delle strutture, alcuni dei quali sono coinvolti in percorsi professionali e
partecipano, al di fuori, a progetti di volontariato per attività di utilità sociale.

16/01/2018

interno.gov.it

Accogli un migrante a pranzo: bilancio di una giornata.Accogli un migrante a
pranzo è il nome dell’iniziativa promossa da Caritas Tarvisina domenica 14
gennaio per celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il
numero delle famiglie che hanno aderito all’iniziativa ha segnato il primo grande
risultato: infatti, a fronte di 120 richiedenti asilo accolti nelle strutture di Caritas, le
richieste pervenute sono state oltre 200.

17/01/2018

interno.gov.it

È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali
e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia
quest’anno.Il decreto flussi 2018, DPCM 15 dicembre 2017, è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018. Per lavoro non stagionale e
autonomo dalle ore 9 del 23 gennaio 2018 è possibile inviare le istanze. Per
lavoro subordinato stagionale dalle ore 9 del 31 gennaio 2018 è possibile inviare
le istanze. Le istanze possono essere presentate, fino al 31 dicembre 2018,
accedendo alla procedura informatica utilizzata anche nelle precedenti
occasioni:https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

18/01/2018

asgi.it

Diritto di asilo e Regolamento Procedure: un appello pubblico ai parlamentari
europei. Pubblichiamo l’appello pubblico delle associazioni del Tavolo Asilo
Nazionale che chiedono alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli
affari interni del Parlamento europeo di accogliere le proposte di modifica al testo
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del nuovo Regolamento Procedure per evitare che diminuiscano i diritti dei
potenziali richiedenti asilo in Europa.
23/01/2018

lastampa.it

Tornano gli sbarchi ma cambiano le rotte. A gennaio +15%. Stabili le partenze
dalla Libia, crescono Tunisia e Turchia. Dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia
2.749 migranti, il 14,88% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo
dicono i dati del ministero dell’Interno.

23/01/2018

ilfattoquotidiano.it Migranti, firmata intesa tra Miur, Anci e Comitato 3 Ottobre: “Studenti visiteranno i
centri di accoglienza del sistema Sprar”. E' stato lungo il lavoro che ha portato alla
firma, arrivata oggi al ministero dell'Istruzione, di un protocollo il cui è scopo è,
come recita il titolo del documento, promuovere "attività di sensibilizzazione sui
processi d'accoglienza e di integrazione". Compresa la possibilità per i ragazzi di
visitare le strutture gestite dai Comuni.

23/01/2018

governo.it

4° Vertice dei Paesi del Sud dell'Ue. Si è tenuto a Roma il 4° Vertice dei Paesi del
Sud dell’Unione europea. Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha accolto, a Villa
Madama, il Primo Ministro del Portogallo, di Malta e Grecia, il Presidente del
Governo spagnolo, il Presidente della Repubblica di Cipro e il Presidente della
Repubblica francese. Al termine della sessione di lavoro i Leader hanno rilasciato
la dichiarazione congiunta del Vertice "Bringing the EU forward in 2018".

23/01/2018

La stampa.it

Tornano gli sbarchi ma cambiano le rotte. A gennaio +15%. Stabili le partenze
dalla Libia, crescono Tunisia e Turchia. Dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia
2.749 migranti, il 14,88% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo
dicono i dati del ministero dell’Interno.

23/01/2018

avvenire.it

Lombardia. Fontana ci ricasca: «La frase "razza bianca" mi ha portato consensi».
E promette: «Espellerò 100mila clandestini». Salvini va con lui in un mercato, poi
rilancia: sono pochi, meglio 500mila. Attacchi da centrosinistra e M5S.

25/01/2018

repubblica.it

Migranti economici, quando si finge di credere alle loro bugie che dicono per
disperazione. Le Commissioni Territoriali dove avvengono le interviste delle
persone che sbarcano in Italia. Spesso sono fabbriche di mendicanti e sfruttati. Le
persone respinte a volte raccontano bugie per ottenere lo status di protezione
internazionale, dopo l'inferno del deserto e delle galere libiche.

25/01/2018

Sicurezza
internazionale.
luiss.it

Secondo il premier italiano, l’immigrazione è una questione centrale nel panorama
europeo grazie all’Italia, anche se non ha ancora assunto un ruolo centrale per il
bilancio dell’Unione Europea.Tali dichiarazioni sono state rilasciate a margine del
meeting annuale del World Economic Forum, che è in corso a Davos dal 23 e al
26 gennaio. Adesso, sarebbe necessario mettere al centro dell’agenda europea
l’Africa, attuando una cooperazione più efficace insieme a investimenti di qualità.

25/01/2018

Interno.gov.it

Interno, Lavoro e Unioncamere firmatari dell'intesa che promuove percorsi di
formazione e tirocini nelle imprese. I migranti titolari di protezione internazionale
inseriti nel sistema nazionale di accoglienza sono al centro dell'accordo-quadro
firmato oggi al Viminale per la promozione del loro inserimento socio-lavorativo
attraverso percorsi di formazione per valorizzare le competenze professionali.

26/01/2018

avvenire.it

Bruxelles. La Corte Ue boccia i test sugli orientamenti sessuali dei migranti. La
decisione dopo il ricorso di un richiedente asilo nigeriano sottoposto, nel 2015 in
Ungheria, a questo tipo di domande. E' «un'ingerenza sproporzionata nella vita
privata del richiedente».

27/01/2018

avvenire.it

Fuoco per scaldarsi: brucia tendopoli di migranti in Calabria. Una donna è morta
ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella
tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro.

29/01/2018

Lavoro.gov.it

Un protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali garantirà lo scambio di informazioni sui minori
stranieri non accompagnati, in particolare con riferimento ai casi di scomparsa o
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rintraccio dei minori in area Schengen. L'obiettivo è quello di conoscere il
percorso dei minori stranieri non accompagnati e garantire loro protezione.
30/01/2018

avvenire.it

Corridoi umanitari. Italia, Francia, Belgio, Andorra: l'Europa che accoglie i siriani.
Atterrati a Fiumicino 31 profughi dai campi del Libano. Famiglie musulmane,
cristiane, druse con malati e bambini piccoli. Il modello di Sant'Egidio, Fcei e
Valdesi fa scuola in diversi paesi europei

fonti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

18/12/2017

governo.it

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, un decreto legislativo che, in attuazione della
legge di delegazione europea 2015, recepisce la direttiva europea sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’UE
non rappresentati nei Paesi terzi (direttiva (UE) 2015/637).

18/12/2017

governo.it

Si prevede l’assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale del personale specializzato assunto in base al decreto
legge n.13/2017 e si razionalizza il quadro delle disposizioni applicabili in materia di
minori stranieri non accompagnati, attribuendo al Tribunale per i minorenni, anziché
al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato.

21/12/2017

inps.it

Circolare n.186 del 21 dicembre 2017 in materia di rinnovo delle pensioni, delle
prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per
l’anno 2018.

27/12/2017

integrazione.
Migranti.gov.it

È stato firmato il 15 dicembre 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il
decreto con cui ogni anno vengono fissate le quote dei lavoratori stranieri che
possono fare ingresso in Italia per lavorare. Come l'anno passato, il decreto fissa
una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, 18.000 delle quali riservata agli
ingressi per motivi di lavoro stagionale

29/12/2017

gazzetta
ufficiale.it

La Legge di Bilancio, n.205/2017, prevede l'avvio sperimentale di un Piano
nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito (RVA),
previsti dall'art. 14-ter del D.Lgs. n. 286/1998. Tra le misure previste dal piano, vi è
l’attivazione di alcuni sportelli comunali che svolgano attività di informazione, di
orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri.

06/01/2018

asgi.it

Prorogato ancora una volta il divieto di autocertificazione per lo straniero nelle
procedure relative al soggiorno. Il divieto di autocertificazione da parte dei cittadini
stranieri nelle procedure relative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno è
stato prorogato ancora una volta dalla Legge di Bilancio 2018.

07/01/2018

asgi.it

Arriva il “mini-bonus bebè” per il 2018 : ancora ignorata la direttiva 2011/98.
L’assegno di natalità è stato prorogato con la nuova Legge di Bilancio anche ai nati
entro il 31.12.2018, ma verrà pagato per un anno e non più per tre: ancora
discriminati i titolari di permesso unico lavoro.

10/01/2018

integrazione
migranti.gov.it

E' stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n. 2960-B) e pubblicato sulla GU
n.301 del 29/12/2017. Tre, in particolare, le norme della nuova legge che
riguardano la materia dell'immigrazione. Articolo1, comma109: Incentivi per
l'assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione
internazionale. Articolo1, comma1122, lettera a): Proroga del divieto di
autocertificazione per lo straniero nelle procedure relative al soggiorno. Articolo1,
comma1122, letterab) (Piano nazionale per interventi di ritorno volontario assistito).
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16/01/2018

gazzetta
ufficiale.it

Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

16/01/2018

gazzetta
ufficiale.it

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017.
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2018.

17/01/2018

Interno.gov.it

Circolare del Ministero dell'Interno e del Lavoro n.169 del 17/01/2018 esplicativa
del Decreto concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei
lavoratori non comunitari per il 2018.

18/01/2017

lavoro.gov.it

La Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo ha siglato l'accordo sui
nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del
costo della vita, art. 37 del C.C.N.L. La tabella con gli importi retributivi aggiornati
ha decorrenza dal 1° gennaio 2018.

18/01/2018

trevisolavora.it

Linee guida italia startup visa allegate alla Circolare congiunta dei Ministeri
dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 gennaio 2018, Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2018.

18/01/2018

trevisolavora.it

Linee guida italia startup hub visa allegate alla Circolare congiunta dei Ministeri
dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 gennaio 2018, Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2018.

19/01/2018

Lavoro.gov.it

È disponibile il nuovo modulo di domanda per il Reddito di inclusione, con le
modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205/2017. Si
semplificano i requisiti familiari per l'accesso al REI dei nuclei familiari con almeno
un lavoratore di età pari o superiore a 55anni in stato di disoccupazione e viene
aumentato l'importo del beneficio massimo per i nuclei familiari numerosi.

19/01/2018

senato.it

Disposizioni correttive del decreto legislativo 142/2015, relative alle commissioni
per il riconoscimento della protezione internazionale e ai minori stranieri non
accompagnati Il decreto del 22 dicembre 2017 introduce (art. 2) anche alcune
modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, in primo luogo
attribuendo al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di
nominare il tutore del minore non accompagnato.

21/01/2018

Garante
infanzia.it

Minori stranieri soli: pubblicato decreto che attribuisce all' Autorità garante
dell'infanzia compiti di monitoraggio.

25/01/2018

Interno.gov.it

Il ministero dell'Interno, quello del Lavoro e delle Politiche sociali e Unioncamere
hanno firmato un accordo-quadro per la promozione dell’inserimento sociolavorativo dei migranti titolari di protezione internazionale attraverso percorsi di
formazione per valorizzare le competenze professionali e tirocini nelle imprese.

25/01/2018

Integrazione
migranti.gov.it

E’ stato firmato un Protocollo di intesa tra MIUR, Cittalia e Comitato 3 Ottobre per
promuovere attività di sensibilizzazione sui processi di accoglienza e di
integrazione rivolte a ragazze e ragazzi degli istituti italiani e di altri Paesi europei
attraverso uno scambio interculturale e di conoscenza reciproca con migranti,
richiedenti asilo e rifugiati.

26/01/2018

Interno.gov.it

Il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, ha sottoscritto
con il direttore generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un protocollo d’intesa per la
condivisione di informazioni relative ai minori stranieri non accompagnati.
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( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/12/2017 asgi.it

E’ stato depositata la sentenza della Corte d’Assise di Milano che ha condannato
all’ergastolo un cittadino somalo ritenuto responsabile di gravissimi fatti di violenza
commessi nei primi mesi del 2016 in un campo di raccolta dei migranti in Libia.

13/12/2017 curia.europa.eu

Corte di Giustizia, sentenza del 13/12/2017 nella causa C-403/16 L’art. 32 del
regolamento (CE) n.810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, letto
alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve essere
interpretato nel senso che fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura
di ricorso contro le decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dal
singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

19/12/2017 penale

Secondo la Corte di cassazione (sentrenza n. 49242 del 26/10/2017), in sede di
apprezzamento della domanda di revoca in via anticipata della misura di sicurezza
dell'espulsione, il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a risolvere, se necessario,
ogni questione relativa ai presupposti per il riconoscimnto dello status di rifugiato o
della protezione sussidiaria. Inoltre, la possibilità di procedere al respingimento per
motivi di ordine e sicurezza interni non è applicabile nel caso in cui il soggetto
corra, ricondotto nel paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

20/12/2017 asgi.it

La Corte costituzionale, in un comunicato stampa, riconosce la necessità che il
legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con
accompagnamento alla frontiera: restringe la libertà personale e va disciplinata in
conformità all’art. 13, comma 3, della Costituzione.

20/12/2017 curia.europa.eu

Corte di Giustizia, sentenza del 20/12/2017 nella causa C -419/16. L’art. 2 della
direttiva 75/363/CEE del Consiglio, va interpretato nel senso che esso non osta ad
una normativa di uno Stato membro, che subordina l’assegno nazionale destinato
a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, per ottenere il
titolo di medico specialista, alla condizione che il medico beneficiario eserciti la
propria attività professionale nello Stato membro per una durata di cinque anni
entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della
specializzazione.

20/12/2017 curia.europa.eu

Corte di Giustizia, sentenza del 20/12/2017 nella causa C-442/16 L’art.7 della
direttiva 2004/38/CE va interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore
autonomo ai sensi dell’art. 7 della direttiva, un cittadino di uno Stato membro che,
dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività di lavoratore
autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività
lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni
indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento
competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.

20/12/2018 Meltingpot.org

Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 4176 del 17/10/2017. Protezione sussidiaria
ad una coppia di genitori nigeriani di diversa credenza religiosa: la loro relazione
nel paese di origine verrebbe perseguitata, Infatti, il padre è cristiano mentre la
madre è mussulmana e la bambina era nata prima del matrimonio, pertanto, nel
caso di rientro in patria, dove la sharia è legge dello Stato, sarebbe esposta a
trattamenti inumani e degradanti.

21/12/2017 penale

Commento alla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione I civile, del 10 agosto 2017
n. 4089. La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un c.i.e. (oggi
c.p.r.) danneggia l’immagine della comunità territoriale dove la violazione è
avvenuta. Si valorizza positivamente lo sforzo della giurisdizione ordinaria di

contemporaneo.it

contemporaneo.it
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recuperare spazi processuali per consentire una seria censura dell’illiceità del
trattenimento perpetrato dallo Stato in danno dei migranti. La decisione è tuttavia
poco coraggiosa, soprattutto nella parte in cui si evita di assumere provvedimenti
idonei a incidere sulle condizioni di detenzione.
21/12/2017 meltingpot.org

Tribunale di Bologna, ordinanze del 5/12/2017. Due ordinanze gemelle hanno
riconosciuto la protezione umanitaria a due coniugi ucraini poiché è necessario
tutelare sia l’unità familiare sia l’interesse superiore del minore a crescere ed
essere accudito da entrambi i genitori.

21/12/2017 meltingpot.org

Corte di Cassazione, ordinanza n.26406 del 7/11/2017 La Cassazione con questa
ordinanza dichiara la competenza del Tribunale di Salerno applicando l'art.19 d.lgs
n.150/2011, come modificato dall’art. 27 d.lgs. n.142/2015, secondo cui è
competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di
distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro".

22/12/2017 giustiziaConsiglio di Stato sentenza n.6038 del 22/12/2017: revoca del permesso di
amministrativa.it soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in quanto il ricorrente risultava
indagato per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
intermediazione lavorativa illegale e false attestazioni – infondatezza del ricorso.
22/12/2017 giustiziaConsiglio di Stato sentenza n.6044 del 22/12/2017: annullamento del decreto della
amministrativa.it Questura di Brescia di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato - infondatezza dell'appello.
22/12/2017 giustizia-

Consiglio di Stato sentenza n. 6038 del 22/12/2017. E’ stata confermata la
sentenza di primo grado che dichiarava legittimo il provvedimento di revoca del
permesso di soggiorno del ricorrente, a causa delle sue gravi condotte, finalizzate
al reclutamento ed allo sfruttamento dei propri connazionali. Ciò anche sulla base
della mancanza di un positivo inserimento sociale e lavorativo e della pericolosità
del soggetto.

22/12/2017 giustizia-

Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione Sicilia, sentenza 563/2017. Nel
calcolo dei redditi necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, ex art. 26 d. lgs. n. 286/1998, si devono considerare anche le somme
percepite a titolo risarcitorio a seguito di un sinistro stradale.

22/12/2017 giustizia-

Consiglio di Stato sentenza n. 6021 del 22/12/2017. La previsione normativa delle
tipologie di permessi di soggiorno oggetto di conversione non è tassativa e, quindi,
non si esclude la conversione del permesso per motivi religiosi. Inoltre, quando si è
inteso escludere tale possibilità, l'inconvertibilità è stata espressamente sancita.
Pertanto, va senz’altro affermata l’astratta convertibilità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi religiosi in quello di altro
tipo, nella specie, in quello per motivi di lavoro subordinato.

22/12/2017 giustizia-

Consiglio di Stato sentenza n. 6026 del 22/12/2017. L’ingiustificato ritardo preclude
la disamina dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, rendendo irrilevante
l'eventuale sussistenza di ulteriori presupposti sostanziali della stessa e
l'intimazione che precede l'adozione del provvedimento espulsivo di cui all'art. 13,
T.U. n. 286/1998, conseguente al diniego del permesso di soggiorno, non richiede
alcuna specifica motivazione.

23/12/2017 meltingpot.org

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17/11/2017, ha riconosciuto lo status di
rifugiato ad un cittadino maliano proveniente dal nord del Paese, in quanto vittima
di discriminazioni legate alla sua razza ed etnia. Il richiedente ha, inoltre, subito
gravi forme di tortura da parte di soggetti non statali, ma che hanno il controllo del
territorio del Mali e rispetto ai quali le autorità statali non sono in grado di
proteggerlo.

27/12/2017 meltingpot.org

Il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, con ordinanza del 4/12/2017 ha dichiarato
il diritto a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per due genitori albanesi
già in possesso dell’autorizzazione al soggiorno per assistenza minore ex art. 31 d.

amministrativa.it

amminiostrativa.it

amministrativa.it

amministrativa.it
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lgs. n.286/1998. Il Tribunale ha deciso sulla base del principio del superiore
interesse del minore, in questo caso di soli quattro anni, e del positivo inserimento
sociale della famiglia.
28/12/2017 meltingpot.org

Tribunale di Roma, sentenza del 18/12/2017. E’ stato riconosciuto lo status di
apolide a una signora di origine montenegrina, che aveva ottenuto dalle autorità
consolari l’attestazione di mancanza della cittadinanza montenegrina. Il tribunale,
accertata l’assenza di presupposti per ottenere la cittadinanza montenegrina ha
pertanto dichiarato l’apolidia.

28/12/2017 giustizia-

Consiglio di Stato, sentenza n.6125 del 28/12/2017. Il termine di presentazione
della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio, sicché la
presentazione tardiva – purché antecedente dell’adozione di provvedimenti di
espulsione – comporta l’obbligo di esaminare la domanda all’attualità degli atti.

29/12/2017 giustizia-

Consiglio di Stato, sentenza n.6186 del 29/12/2017. Il provvedimento di rigetto
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è illegittimo per violazione di
legge ed eccesso di potere qualora l’Amministrazione non tenga in considerazione
la condizione familiare della ricorrente a ricorrente, che risiede in Italia con due figli
in tenera età e ha dichiarato di convivere more uxorio con un cittadino straniero in
possesso del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti.

11/01/2018 asgi.it

Corte di Appello di Napoli sentenza del 3 gennaio 2018 n.17 sulla “procedura
accelerata” prevista dall’art. 28 bis dlgs 25/08. La Corte ha ribadito che i termini
sono ridotti della metà solo nei casi di cui all’articolo 28 bis comma 2 Dlgs 25/2008
e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di
trattenimento nei centri di cui all’art. 14 del Dlgs 286/98. Quanto alla procedura
accelerata, la Corte ha affermato che è applicata nei soli casi tassativi previsti .

19/01/2018 asgi.it

Un richiedente asilo non può essere sottoposto a un test psicologico ai fini
dell’accertamento del suo orientamento sessuale. L’effettuazione di un simile test
costituisce, infatti, un’ingerenza sproporzionata nella vita privata del richiedente. Lo
afferma la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza relativa alla causa
C-473/16 , pubblicata il 25 gennaio 2018.

amminiostrativa.it

amminiostrativa.it

bandi e progetti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

20/11/2017 integrazione
migranti.gov.it

Integrazione dei cittadini di paesi terzi. Una call della Commissione Europea.
Nell’ambito del FAMI, e nel quadro del "2017 Annual Work Programme for the
financing of Union Actions", la Commissione Europea pubblica la call "Integration
of third-country nationals" (AMIF-2017-AG-INTE). La scadenza è il 01/03/2018.

30/11/2017 europa.eu

Bando di Gara UE. Accrescere la consapevolezza sul contributo dei migranti alla
societa' europea. Scadenza 1 marzo 2018.

30/11/2017 eicveneto.it

Bando di Gara UE. Promuovere la tempestiva integrazione degli extracomunitari
nel mercato del lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei
datori di lavoro e dei partner sociali ed economici. Scadenza 1 marzo 2018.

01/12/2017 ec.europa.eu

Call for expressions of interest. 4a riunione del Forum europeo sulle migrazioni
Verso un mercato del lavoro più inclusivo per i migranti: cogliere le potenzialità
affrontando le sfide Bruxelles, 6-7 marzo 2018.

05/12/2017 apiceuropa.com Presentata l’edizione 2019 dell’European EntrepreneurialRegion (EER). Il 23
novembre a Tallin il Comitato Europeo delle Regioni ha presentato il bando per le
candidature relative all’European EntrepreneurialRegion (EER) per l’anno 2019
con il supporto della Commissione europea.
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12/12/2017 europarl.
europa.eu

Il Parlamento Europeo proroga e incrementa il piano di investimenti fino a 500
miliardi di euro. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è stato
prorogato fino al 2020. Aumentano i finanziamenti per sostenere progetti più
innovativi ed è stata stabilita la priorità ai progetti ad alto rischio e con i migliori
ritorni economici e sociali.

18/12/2017 miur.gov.it

Pubblicato l'annuncio del programma 2018-2019 per borse di borse di studio per
post-dottorato in Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of
Science-JSPS. Scadenza per le candidature: venerdì 16 febbraio 2018 h. 16.00.

18/12/2017 europafacile.net Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INFO - Campagne
di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale. Beneficiari:
enti pubblici, organismi privati non-profit, enti privati for profit purchè operino senza
scopo di lucro. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno degli Stati UE.
Scadenza 05/04/2018, ore 17.00.
19/01/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Progetto "Long Life Welfare". Per una previdenza aperta ai migranti e agli anziani.
Al via"Long Life Welfare: il volontariato a supporto della tutela e dell'autotutela",
progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud in collaborazione con Idos e con le
Associazioni Anolf e Anteas.

21/12/2017 testamento
solidale.unhcr.it

Tu come esprimeresti “per amore” attraverso una fotografia? UNHCR, l’Agenzia
ONU per i Rifugiati, invita a ritrarre con una fotografia un momento, un gesto,
un’esperienza, un luogo, una frase, che ispiri “per amore”. Per partecipare è
sufficiente compilare il modulo di iscrizione e carica le fotografie. La partecipazione
è gratuita ed è possibile aderire dal 2 dicembre 2017 al 25 febbraio 2018.

22/12/2017 libertacivili
immigrazione.
dlci.gov.it

L'Autorità Responsabile FAMI ha pubblicato “Percorsi di inclusione in favore di
minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda
accoglienza”. Scadenza. 27/02/2018 (h 12:00)

22/12/2017 libertacivili
immigrazione.
dlci.gov.it

L'Autorità Responsabile FAMI ha pubblicato “Potenziamento del sistema di 1° e 2°
accoglienza. Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale
in condizione di vulnerabilità”. Scadenza. 27/02/2018 (h 12:00).

22/12/2017 libertacivili
immigrazione.
dlci.gov.it

L'Autorità Responsabile FAMI ha pubblicato “Promozione di interventi di inclusione
sociale ed economica di cittadini dei paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati
membri”. Scadenza... 27/02/2018 (h 12:00).

22/12/2017 interno.gov.it

Parte la nuova procedura di selezione dei progetti proposti dal territorio e rivolti a
titolari e richiedenti di protezione internazionale; minori stranieri non accompagnati;
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. L’obiettivo
è stanziare 30,5 milioni di euro, del Fondo asilo migrazione e integrazione 20142020 (Fami) per qualificare gli interventi, di favorire percorsi di inclusione socioeconomica dei migranti, e attuare il Piano Nazionale di Integrazione del ministero
dell’Interno. Presentazione dal 18/01/2018 al 27/02/2018.

22/12/2017 esteri.it

Pubblicato sul sito dell'Università per Stranieri di Siena il bando del progetto
“Laureati per l’italiano” per la selezione di laureati magistrali delle università italiane
che vogliono svolgere attività di insegnamento della lingua italiana presso
Università all'estero. La domanda di partecipazione, insieme alla documentazione
richiesta, deve essere inviata entro venerdì 12 gennaio 2018.

28/12/2017 libertacivili
immigrazione.
dlci.gov.it

Il Ministro Minniti ha assegnato, con decreto prot. n. 20458 del 28/12/2017, le
risorse finanziarie a progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
presentati, nell’ambito della rete SPRAR, da 98 Enti locali che coinvolgono oltre
171 Comuni, 84 dei quali, allo stato, non accolgono alcun migrante.

28/12/2017 interno.gov.it

Individuate le risorse finanziarie per progetti di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati presentati, nell’ambito della rete Sprar, da 98 enti locali che coinvolgono
oltre 171 Comuni, 84 dei quali, allo stato, non accolgono alcun migrante. Il
finanziamento concesso consentirà l’attivazione di 2982 nuovi posti, 115 dei quali
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in favore di minori stranieri non accompagnati e 80 destinati a soggetti rientranti
nella categoria del disagio sanitario.
08/01/2018 gioventu
serviziocivile
nazionale.gov.it

Pubblicati due bandi, che si rivolgono all’agricoltura sociale, per la selezione
complessivamente di 1.830 volontari, aperto anche a cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale, nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali. Bando per la selezione di 489 volontari di
servizio civile che saranno impegnati in 47 progetti. Bando per la selezione di
1.341 volontari da impiegare in 150 progetti di servizio civile per l’attuazione del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani” – PON IOG,
(Garanzia Giovani). Domande entro le ore 14.00 del 5 febbraio 2018.

09/01/2018 programma
integra.it

”Parents for all”: un nuovo progetto europeo dedicato alla formazione dei genitori
stranieri e non. Il progetto intende rafforzare le competenze interculturali nei
genitori della società di accoglienza e i genitori appartenenti a minoranze etniche o
culturali (ECM), al fine di consentire loro di contribuire ad un’efficace inclusione dei
bambini stranieri in età scolare.

09/01/2018 integrazione
migranti.gov.it

La Commissione europea e le parti economiche e sociali dell'UE hanno firmato un
partenariato europeo per l'integrazione, che stabilisce i principi fondamentali e gli
impegni volti a sostenere e rafforzare le opportunità di integrazione nel mercato del
lavoro europeo per i rifugiati e i migranti che soggiornano legalmente nell'UE. Il
Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento di finanziamento a sostegno
dell'inclusione nel mercato del lavoro, compresa l'inclusione dei migranti. Il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Scadenza 1º marzo 2018.

09/01/2018 eicveneto.it

Bando di Gara U.E. Accrescere la consapevolezza sul contributo dei migranti alla
societa' europea. Scadenza 01/03/2018.

09/01/2018 eicveneto.it

Bando di Gara U.E. Promuovere la tempestiva integrazione degli extracomunitari
nel mercato del lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei
datori di lavoro e dei partner sociali ed economici. Scadenza 01/03/2018 .

14/01/2018 Neodemos.info

8° concorso neodemos e i giovani. Verranno selezionati e premiati i migliori articoli
originali, proposti a Neodemos da autori nati dal 1.1.1982 in avanti. Gli articoli
dovranno arrivare alla redazione di Neodemos entro il 29 aprile 2018. Spirito
dell’iniziativa: avvicinare tutti, anche i non demografi, ai problemi di popolazione:
non quelli di metodo di analisi, per i quali altre riviste sono più qualificate di noi, ma
quelli di sostanza, nei quali ci imbattiamo tutti i giorni: dallo stato di salute degli
anziani al calo della fecondità, dalla crescita di nuove forme familiari alla presenza
straniera in Italia.

23/01/2018 europafacile.net Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INTE - Progetti
transnazionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi. Potranno essere
finanziati progetti transnazionali riguardanti le seguenti priorità (ciascuna proposta
deve focalizzarsi su una sola priorità):Priorità 1. Sensibilizzazione sul contributo dei
migranti alle società dell’UE Priorità 2. Community building a livello locale per
l’integrazione, anche attraverso attività di volontariato Priorità 3. Sostegno prepartenza e post-arrivo per le persone bisognose di protezione internazionale che
vengono reinsediate da un Paese terzo, anche attraverso attività di volontariato
Priorità 4. Promuovere la rapida integrazione dei cittadini di Paesi terzi nel mercato
del lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei datori di
lavoro e delle parti economiche e sociali Priorità 5. Integrazione delle vittime della
tratta La scadenza per presentare le proposte è il 1° marzo 2018.
23/01/2018 eacea.
ec.euopa.eu

Programma “L’Europa per i cittadini”. Progetti relativi alla Memoria europea e
l'impegno democratico e partecipazione civica: gemellaggio tra città, reti di comuni,
progetti della società civile.I candidati devono essere o enti pubblici od
organizzazioni non profit con personalità giuridica. Scadenza alle ore 12.00, ora di
Bruxelles, l'1 marzo e 3 settembre 2018.
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23/01/2018 treviso
volontariato.org

Concorso di idee 2017, 4 progetti d’intervento sociale. Sulle disponibilità finanziarie
riconosciute al CSV dal Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto,
Le idee progettuali dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 maggio. Il
finanziamento massimo previsto per ciascun progetto ammonta a 25.000 Euro. Le
idee progettuali dovranno riguardare iniziative di intervento sociale rivolte a:A –
l’integrazione delle persone in fragilità;B – la promozione del volontariato di
prossimità in ambito socio sanitario;C – la promozione del volontariato tra i giovani
e la cultura della legalità e della giustizia;D – la rigenerazione urbana per
migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di comunità .

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

19/12/2017 meltingpot.org

Medici per i Diritti Umani: Rapporto sulle condizioni di grave violazione dei diritti
umani dei migranti in Libia (2014-2017). Secondo il rapporto, che si basa su oltre
2600 testimonianze dirette di migranti transitati dalla Libia, raccolte dagli
operatori di Medu, l’85% dei migranti giunti dalla Libia ha subito in quel paese
torture e trattamenti inumani e degradanti, in molti casi oltraggi religiosi.

19/12/2017 lavoro.gov.it

Tendenze dell’occupazione: Ministero del Lavoro, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL
diffondono la quinta Nota trimestrale congiunta.

20/12/2017 integrazione
migranti.gov.it

Nove miti sulla migrazione da mettere in discuzzione. Il punto di vista di
ricercatori ed esperti del settore nel dibattito sugli attuali scenari migratori
organizzato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione.

21/12/2017 dirittopenale
contemporaneo.it

E’ stato pubblicato il Rapporto sui centri di Permanenza e di rimpatrio a cura
della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani, istituita presso
il Senato della Repubblica, aggiornato a dicembre 2017. Il rapporto sulle novità
introdotte a livello legislativo e procedurale fino al mese di ottobre 2017.

21/12/2017 italyiom.int.it

L’OIM pubblica un nuovo rapporto sulle vulnerabilità dei migranti che percorrono
le rotte del Mediterraneo centrale e orientale. Lo studio analizza i dati sui fattori
di vulnerabilità e sulle esperienze individuali di abusi, violenza, sfruttamento e
tratta di esseri umani raccolti negli ultimi due anni da 16.500 migranti in 7 paesi.

22/12/2017 neodemos.info

Guardando al futuro: la questione dei 4 miliardi. La “ questione demografica”,
che è stata al centro del dibattito circa le sorti dell’umanità fin dal XVIII secolo, è
scivolata fuori dalle luci della ribalta ed è entrata in una sorta di coma. La
comunità internazionale è indaffarata nel promuovere i 17 Obbiettivi dello
Sviluppo Sostenibile, col loro corredo di 169 bersagli da centrare nel 2030,

22/12/2017 repubblica.it

Donne in prima linea: lo dice il Rapporto immigrazione e imprenditoria. Quasi
600mila attività indipendenti condotte da lavoratori immigrati in Italia nel 2016.
L’imprenditoria femminile prevale. Il dossier curata da Centro Studi e Ricerche
IDOS in collaborazione con MoneyGram e con la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna).

02/01/2018 fondazione
Negli ultimi 20 anni la popolazione dei paesi Ue28 è complessivamente
leonemoressa.org aumentata, ma in molti casi ciò è dovuto principalmente alle migrazioni. La crisi e
l’integrazione europea hanno intensificato queste dinamiche.
03/01/2018 businnes
insider.com

‘Difficile combattere l’hawala, spostano milioni senza toccare il contante.
Terroristi, riciclatori, trafficanti. Ma anche immigrati che non hanno altro modo per
mandare i soldi a casa. Tutti usano l’hawala, il sistema di invio di denaro
contante in ogni angolo del pianeta che non ha più bisogno degli spalloni.

15

Ufficio Stranieri
newsletter gennaio 2018

03/01/2018 espresso.
repubblica.it

Migranti e salute: basta bufale, ecco tutto quello che bisogna sapereSull'onda
lunga delle centinaia di commenti da parte dei nostri lettori, abbiamo selezionato
le vostre domande più frequenti e abbiamo chiesto alla dottoressa Pier Angela
Napoli della ASL Roma 2 di rispondere punto per punto.

08/01/2018 lastampa.it

Dei 55 italiani su cento che, rispondendo a un sondaggio di Swg a data 15
novembre 2017, hanno giustificato il razzismo, la gran parte esclude di essere
razzista; un italiano su due giustifica violenze e aggressioni sui social, migranti e
rom nel mirino, dilagano antisemitismo e omofobia.

09/01/2018 lavoce.info

Flussi migratori: 2018 stabile. La popolazione immigrata in Italia è da anni
stazionaria. Con la crisi sono diminuiti gli ingressi per lavoro, così come i
ricongiungimenti e le nascite. Ed è presto per vedere gli effetti della ripresa
economica. Nel 2018 la situazione non cambierà.

10/01/2018 fondazione
Migranti qualificati in fuga dall’Italia. Il Nord Europa garantisce più benessere e
leonemoressa.org quindi attrae chi ha titoli di studio alti .I flussi migratori degli ultimi anni hanno
interessato soprattutto l’Europa meridionale, ma le condizioni socio-economiche
per gli immigrati sono di gran lunga migliori nei Paesi del Nord. Incrociando
indicatori di benessere economico e di integrazione sociale, ai primi posti
troviamo Norvegia, Irlanda e Danimarca. In coda Italia e Grecia, dove rimangono
pochi immigrati qualificati e con poche chance di mobilità sociale.
10/01/2018 neodemos.info

La questione demografica: il faro di Neodemos sui programmi elettorali dei
partiti. Il 29 Dicembre, con lo scioglimento delle Camere, si è di fatto chiusa la
XVII legislatura, e si è compiuto l’affondamento della proposta di legge sullo.

10/01/2018 avvenire.it

Il rapporto. Persecuzione anti-cristiana: primato a Corea del Nord e Afghanistan.
Secondo lo studio di Porte aperte sono 215 milioni nel mondo i fedeli che
subiscono violenze. Oltre 3mila i morti e 15.540 gli edifici attaccati. In Libia e
India situazione in peggioramento.

11/01/2018 fondazione
Convegno DOMINA “Il valore economico delle famiglie datrici di lavoro" Due
leonemoressa.org Dossier presentati oggi: "Le politiche di welfare a sostegno delle famiglie datori di
lavoro: confronto europeo" e. "Care economy: datori di lavoro come attori
economici (Bilancio costi/benefici)".
13/01/2018 meltingpot.org

Bambini migranti richiedenti asilo: invisibili nei dati e nella politica. Il numero di
minori non accompagnati che arrivano nell’Unione Europea in cerca di
protezione internazionale "non si è mai arrestato" negli ultimi anni. Solo nel 2016,
sono stati almeno 63.280 i bambini e gli adolescenti in questa situazione che
hanno richiesto asilo - il 5,3% di tutti i richiedenti registrati dagli stati membri.

14/01/2018 repubblica.it

Migranti, nel 2017 arrivati in Italia 15mila minori soli. Save the Children: "Serve
accoglienza adeguata". "In 380 da soli in Italia in attesa di essere collocati in altri
Paesi europei". Tutori volontari: oltre 2700 cittadini disponibili a seguire un
ragazzino straniero non accompagnato.

14/01/2018 ismu.org

Il 2017 ha registrato il numero più basso di migranti giunti via mare sulle coste
dei Paesi del Mediterraneo da quando ha avuto inizio nel 2014 il massiccio
flusso di ingressi verso l’Europa. L’Italia nel 2017 è tornata ad essere il principale
paese di approdo nel Mediterraneo: i quasi 120mila migranti sbarcati hanno
costituito il 70% di tutti gli arrivi via mare in UE, nonostante si è registrato il
drastico rallentamento degli arrivi in Italia dovuti agli accordi con la Libia.

15/01/2018 repubblica.it

Cooperazione: il budget oscuro, tra aiuti allo sviluppo e contrasto
all'immigrazione. Una nuova analisi di Openpolis e Oxfam fotografa l’impegno
italiano sull'uso delle risorse destinate agli interventi nei Paesi poveri e alla lotta
alla povertà. Una quota crescente delle risorse rimane nei Paesi ricchi, dove
viene usata per gestire l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Questa
quota sta letteralmente esplodendo.
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16/01/2018 neodemos.info

La Corte costituzionale applica il principio di eguaglianza anche agli stranieri. I
legislatori e le PA devono equiparare quasi sempre gli immigrati regolari (che
sono quelli per i quali si può prefigurare l’acquisto della cittadinanza) ai cittadini,
che si tratti dei diritti civili o delle tutele quanto al lavoro o dell’accesso al welfare
state. Serve invece uno ius culturae, o ius scholae, ossia un legame tra la
frequenza scolastica e l’acquisto della cittadinanza. Perché la scuola, la
secondaria in particolare, precede l’ingresso nella vita adulta nella quale la
cittadinanza assume importanza.

16/01/2018 integrazione
migranti.gov.it

Pubblicata la nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia. I dati
del primo semestre 2017. La Nota semestrale sul mercato del lavoro degli
stranieri in Italia, curata dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con il
supporto di ANPAL servizi spa, aggiorna al primo semestre 2017 i dati inclusi nel
Settimo Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”.

17/01/2018 openpolis.it

L’Italia nel 2016 ha messo a disposizione quasi 4 miliardi e 476 milioni di euro, in
cui prevale ancora la quota destinata alle agenzie multilaterali (53,20%) rispetto
alle risorse del canale bilaterale, assegnate cioè direttamente dal governo del
paese donatore al governo di quello ricevente, e che costituiscono il 46,80% del
totale. Sulla carta i fondi per la cooperazione internazionale aumentano, in realtà
le risorse che raggiungono i paesi più poveri sono in calo costante.

18/01/2018 vocidiconfine.com

Cosa-centra-manzoni-con-i-barconiUn rap racconta come potrebbe essere oggi
l’arrivo di Renzo dalla Libia a Milano. S&S hanno sedici anni e rappano, da soli e
insieme, in una delle Case Saltatempo de La Cordata, centri di seconda
accoglienza anche minori non accompagnati situati nella via più multietnica di
Milano. Marta, Carlotta, Sofia, Giada e Carlotta sono in terza superiore e
studiano latino e greco nel liceo classico dedicato ad Alessandro Manzoni in
centro. Anche Lorenzo è un loro coetaneo e compone basi musicali per brani rap
nell’hinterland nord milanese.

18/01/2018 repubblica.it

Populismo: “Il mondo non si è arreso all’odio”: il report annuale di Human rights
watch. Ad aver vacillato sotto la spinta della xenofobia sono in larga parte gli stati
‘occidentali’. A partire dagli Stati Uniti con le leggi contro gli immigrati fino alla
Gran Bretagna dove il fenomeno della Brexit è stato il culmine di una serie di
decisioni di disimpegno verso il resto del mondo. Anche l’Unione europea ha
visto crescere il consenso verso le estreme destre nella maggior parte dei casi
xenofobe. Il tutto indebolendo quindi l’azione di quei paesi che in passato più si
erano proclamati difensori del modello democratico e dei diritti umani.

20/01/2018 avvenire.it

Oxfam e diseguaglianza. La nuova ricchezza? Arriva solo all'1% della
popolazione. L’82% della maggior ricchezza globale è andato all’1% più ricco
della popolazione. Nel mondo 1,4 miliardi di lavoratori precari. L'Ong chiede ai
governi di muoversi, iniziando dal fisco.

22/01/2018 integrazione
migranti.gov.it

L’asilo in Europa nel 2017: cambiano i numeri ma permangono le disparità.
Asylum information database (AIDA) dell'ECRE (European Council on Refugees
and Exiles) ha diffuso i dati su richiedenti asilo ed esiti delle domande a tutto il
2017 in una dozzina di Paesi europei. La Germania continua ad essere il
principale Paese di accoglienza dell'Ue. Una riduzione significativa di richiedenti
asilo è stata registrata anche in Ungheria e Bulgaria. Più richieste sono state
ricevute in Italia, Francia, Belgio, Norvegia e Slovenia nel 2017 rispetto al 2016.

23/01/2018 lavoce.info

Il tema dell’immigrazione andrebbe affrontato con una politica complessiva che
tenga conto dell'articolazione del fenomeno. E si dovrebbe puntare su quello che
finora in Italia è mancato: percorsi di integrazione sociale e culturale. Dal 2008,
anno di inizio della crisi, gli ingressi programmati sono drasticamente diminuiti,
riducendosi a poche migliaia, cui si aggiungono i lavoratori stagionali. Anche le
quote del 2018, stabilite dai ministeri dell’Interno e del Lavoro lo scorso 17
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gennaio, limitano i “nuovi ingressi” a conversioni di permessi di soggiorno o a
specifiche categorie (come i lavoratori di origine italiana o i lavoratori autonomi).
23/01/2018 liberta
Le principali nazionalità dichiarate al momento dello sbarco per l'anno 2018
civiliimmigrazione. (aggiornato al 23/01/2018) sono state Pakistan Tunisia e Libia. Gli immigrati
interno.it
sbarcati nel periodo dal 1 al 23 gennaio 2018 comparati con gli anni 2016 e 2017
sono cresciuti di un 14,88%, invece nel anno 2017 sono disminuiti gli sbarchi dei
minori stranieri non accompagnati rispetto agli anni precedenti.
25/01/2018 repubblica.it

Minori stranieri, in Italia 15mila di loro non accompagnati sono scomparsi in un
anno.Il progetto pilota Just, guidato da Telefono Azzurro per la ”Salvaguardia dei
ragazzini Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) attraverso il rafforzamento
e integrazione del servizio 11.60.00 nel Sistema di Protezione dell'Infanzia
italiano”

27/01/2018 avvenire.it

Reportage. Rosarno scoppia, l'inferno nella maxi favela. Migranti in regola
sfruttati e ammassati in ambienti sempre più malsani. Oltre 4mila braccianti
stranieri nella vecchia e nuova baraccopoli, cresce il degrado.

seminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

13/12/2017

fondazioneleone “Famiglie datori di lavoro e welfare, ruolo economico e politiche per la famiglia in
moressa.org
Italia e in Europa” a cura dell’Associazione DOMINA (Associazione Nazionale
Famiglie Datori di Lavoro Domestico) in collaborazione con la Fondazione Leone
Moressa. L’11 gennaio 2018. Sala polifunzionale – Palazzo della Regione Veneto
Fondamenta S.Lucia, Cannarregio n.2 – Venezia.

15/12/2017

asgi.it

Aperte le iscrizioni per il Corso di formazione ASGI in "Diritto degli stranieri" che si
terrà a Padova da gennaio a maggio 2018, diretto ad avvocati, ed assistenti
sociali. La domanda di iscrizione, dovrà pervenire on-line entro il 20/01/2018.

20/12/2017

laesse.org

La cooperativa La Esse in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi
Ricerche propone "Nuove comunità", un’iniziativa dedicata al tema dell’inclusione
sociale e al suo valore culturale. Proposto negli spazi Bomben di Treviso, dall’1° al
3/02/2018, Due workshop tematici, un incontro pubblico e un convegno, con
l’obiettivo di condividere un approccio che considera l’inclusione sociale come un
insieme articolato di azioni che promuovono lo sviluppo della comunità locale.

22/12/2017

esteri.it

Un rigoroso bianco e nero per raccontare la ricchezza di civiltà, i miti, la
straordinaria natura del ‘Mediterraneo’. Sotto questo titolo sono state raccolte le
fotografie di Mimmo Jodice in un progetto curato dal Comitato scientifico della
collezione Farnesina, in collaborazione con il Mart di Rovereto e con la famiglia
Cotroneo, proprietaria della collezione.

04/01/2018

integrazione
migranti.gov.it

Il progetto europeo "React – Reactivating European Citizenship, un Network di
città inclusive". 10 e 11/01/2018 il meeting transnazionale del progetto a Roma. Il
progetto è stato presentato da Anci Abruzzo nell'ambito del programma
comunitario "Europe for Citizen" ed è stato selezionato dalla Commissione
Europea quale progetto candidato a essere riconosciuto come "buona prassi
europea" in tema di promozione dell'integrazione dei migranti e della cittadinanza
europea. Iscrizioni: anciabr@tin.it

09/01/2018

asgi.it

"Il ruolo del giudice ordinario alla luce del c.d. decreto Minniti-Orlando". Martedì
09/01/2018 Ore: 17:00. Centro di documentazione europea “Altiero Spinelli” –
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia. Primo incontro: Iniziativa
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realizzata all’interno del CECIL, un modulo “Jean Monnet” di didattica avanzata
nell’ambito del diritto della cittadinanza e dell’immigrazione che si articola in 40 ore
di insegnamento per tre anni accademici che fornisce una conoscenza
approfondita su una delle questioni chiave dell’attuale dimensione giuridica
dell’Unione europea, qual è il diritto della cittadinanza e dell’immigrazione.
09/01/2018

asgi.it

"La giustizia amministrativa e la tutela dei diritti dei migranti" Martedì 06 febbraio
2018 Ore: 17:00. Centro di documentazione europea “Altiero Spinelli” – Sapienza
Università di Roma, Facoltà di Economia. Quinto incontro: Iniziativa realizzata
all’interno del CECIL, un modulo “Jean Monnet” di didattica avanzata nell’ambito
del diritto della cittadinanza e dell’immigrazione che si articola in 40 ore di
insegnamento per tre anni accademici (dal 2017/2018 al 2019/2020) e si propone
di fornire una conoscenza completa e approfondita su una delle questioni chiave
dell’attuale dimensione giuridica dell’Unione europea, qual è il diritto della
cittadinanza e dell’immigrazione.

09/01/2018

asgi.it

"Le vittime di tratta e le persone sopravvissute alla violenza di genere nelcontesto
della protezione internazionale" Martedì 20/02/2018 Ore: 17:00. Centro di
documentazione europea “Altiero Spinelli” – Sapienza Università di Roma, Facoltà
di Economia. Settimo incontro: Iniziativa realizzata all’interno del CECIL, un
modulo “Jean Monnet” di didattica avanzata nell’ambito del diritto della
cittadinanza e dell’immigrazione che si articola in 40 ore di insegnamento per tre
anni accademici e si propone di fornire una conoscenza completa e approfondita
su una delle questioni chiave dell’attuale dimensione giuridica dell’Unione
europea, qual è il diritto della cittadinanza e dell’immigrazione.

09/01/2018

asgi.it

Migrazione, salute, diritti: le sfide al sistema italiano di accoglienza. Sabato 20
Gennaio 2018Ore: 09:30 – 13:00 Dipartimento scienze politiche e sociali Via
Laura 48 Firenze.

11/01/2018

fondazioneleone Convegno "DOMINA – Il valore economico delle famiglie datrici di lavoro"
moressa.org
11/01/2018 Fondazione Leone Moressa. Due Dossier presentati : "Le politiche di
welfare a sostegno delle famiglie datori di lavoro: confronto europeo." e "Care
economy: datori di lavoro come attori economici (Bilancio costi/benefici)".

12/01/2018

ismu.org

Corso per dirigenti e posizioni organizzative e funzionari della Pubblica
Amministrazionenell’ambito del Progetto “PRE.Ce.DO – Piano Regionale
prevenzione e contrasto delle discriminazioni ”Competenze e pratiche nel
Diversity Management. Milano, 25 gennaio, 6 e 16 febbraio 2018.

12/01/2018

ismu.org

Corso di formazione nell’ambito del progetto “Conoscere, apprendere e
comunicare per vivere l’integrazione ”Accoglienza in rete di cittadini stranieri
migranti" Venerdì 19 e 26/01/2018 Milano.

15/01/2018

cespi.it

Conferenza Diritti umani e sicurezza nel Mediterraneo e nei Balcani. 22 gennaio
2018 a Torino organizzata dal CeSPI ”Obiettivo è discutere del ruolo dell'OSCE
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e per la
promozione della sicurezza nei Balcani e nel Mediterraneo, due regioni con grandi
potenzialità, ma che continuano ad essere caratterizzate da fragilità istituzionali,
tensioni interetniche e antagonismi interstatali" in cooperazione con il Segretariato
dell'OSCE, la Compagnia di San Paolo di Torino, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e il German Marshall Fund (GMF) of the USA.

17/01/2018

ismu.org

“Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l’integrazione.” Piano Regionale
per la formazione linguistica dei cittadini di Paesi terzi – Prog-54. La valutazione
dei progetti nell’ambito delle politiche sociali. Fondazione Ismu, Milano. Giovedì 8
e 22/02/2018 Ore 14.30-17.30.

18/01/2018

veneto
immigrazione.it

Progetto F.A.M.I. RECORD - Percorsi di qualificazione per la P.A. Sono aperte le
iscrizioni ai percorsi di qualificazione rivolti al personale della P.A., che si terranno
nell'ambito del progetto F.A.M.I. RECORD. Rete territoriale per l'emersione, il
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contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali. Il percorso, che si
svilupperà nell'arco di una giornata, prevede una parte incentrata sulle cause delle
migrazioni, il multiculturalismo e l'interculturalità e una parte di aggiornamento
giuridico con analisi di casi. È possibile partecipare, a scelta, nelle date del 7, 9 o
19 marzo 2018, inviando una mail a antidiscriminazione@venetolavoro.it. Gli
incontri si terranno presso la sede di Veneto Lavoro .
23/01/2018

meltingpot.org

Sabato 3 febbraio a Chioggia: Side by side, in marcia per i diritti e per l’umanitàI
materiali promozionali e le informazioni per le partenze dei pullman.
(ass.openyourborders@gmail.com) - Treviso.

23/01/2018

asgi.it

Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni interculturali,
scadenza 9/02/2018 ASGI Università di Firenze -Polo delle Scienze Sociali. Il
corso intende affrontare le tematiche legate alla migrazione per le implicazioni che
il fenomeno riveste nel contesto attuale, con costante riferimento alle esperienze
pratiche relative alla tutela dei diritti e alla salute dei migranti nel nostro Paese. Il
corso seguirà una metodologia partecipata e interattiva.

25/01/2018

aclitreviso.it

Percorso di lingua italiana e educazione civica per mamme straniere. Lunedì 5
febbraio prenderà il via un nuovo progetto nel quartiere di San Lazzaro di Treviso,
rivolto alle mamme straniere degli alunni che frequentano le scuole primarie
Niccolò Tommaseo e don Lorenzo Milani. Per informazioni: Segreteria Acli
provinciali di Treviso tel. 0422 56430 treviso@acli.it.

29/01/2018

trevisolavora.it

"Minori Stranieri non accompagnati" seminari di aggiornamento sulla normativa
presso il Comune di Spresiano (TV) 8 e 22 febbraio e 8 marzo 2018 realizzati
nell'ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione 2017 (finanziato dalla Regione
del Veneto) in collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso.

dall'estero
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

19/12/2017

asgi.it

Il 1/02/2018 si svolgerà a Bruxelles, presso l’Université libre de Bruxelles, la 3°
conferenza promossa da Odysseus, sul tema “Conflict and Compromise between
Law and Politics in EU Migration and Asylum Policies”.

20/12/2017

ilsole24ore.com

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz questa settimana ha formato un nuovo
controverso governo conservatore con l’aiuto del partito nazionalista FPÖ. A
Bruxelles si teme che anche a Vienna mettano radice tendenze estremiste,
considerando che l’Austria sarà presidente di turno dell’Unione nel secondo
semestre dell’anno prossimo.

21/12/2017

meltingpot.org

Il devastante cambiamento climatico potrebbe spingere 1 milione di migranti
all’anno ad entrare in UE entro il 2100. La temperatura prevista salirà assieme al
numero delle richieste di asilo; i ricercatori affermano che, come conseguenza del
riscaldamento dell’emisfero meridionale, il numero delle persone che ogni anno
migrano verso l’Europa triplicherà.

21/12/2017

apiceeuropa.com La Commissione europea ha deciso ieri, per la prima volta nella storia delle
Istituzioni europee, di attivare l’articolo 7 del Trattato dell’Unione europea nei
confronti della Polonia, motivando tale decisione con “il rischio reale di una grave
violazione dello Stato di diritto”.

21/12/2017

repubblica.it

Gli Usa tentano di deportarli, somali denunciano abusi per 48 ore: giudice blocca
la deportazione. Novantadue somali sono rimasti bloccati a Dakar a bordo
dell'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Somalia dagli Stati Uniti. Al rientro negli
Usa, hanno denunciato 48 ore di abusi e maltrattamenti.
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23/12/2017

repubblica.it

Lesbo, Chio e Samo, mille persone in condizioni drammatiche: quattro su dieci
sono bambini. Circa mille richiedenti asilo, il doppio delle capacità di accoglienza
previste, sono in situazioni critiche nei centri di accoglienza di Moria, a Lesbo, e
Vathy, a Samo, e questo nonostante gli sforzi per accelerare i trasferimenti verso
la terraferma avvenuti nelle scorse settimane. L'allarme dell’UNHCR.

28/12/2017

lastampa.it

L’anno nero dei bambini vittime di conflitti. L’Unicef: nessun luogo nel mondo è
sicuro. In Siria e Iraq vengono usati come scudi umani, in Sud Sudan reclutati dai
gruppi armati, nella Repubblica Democratica del Congo in 350.000 soffrono di
malnutrizione grave.

29/12/2017

lastampa.it

Bambini, nel 2017 sempre più sotto attacco: solo in Afghanistan ne sono morti
700, "Nessun luogo sicuro per i bambini”: nei conflitti in tutto il mondo - dice
l'UNICEF - sono stati utilizzati come scudi umani, uccisi, mutilati e reclutati per
combattere. Stupro, matrimonio forzato, rapimento e riduzione in schiavitù sono
diventate tattiche normali di guerra in Iraq, Siria, Yemen, Nigeria, Sud Sudan.

03/01/2018

repubblica.it

Trump minaccia i palestinesi: "Stop ai fondi se rifiutano negoziati con Israele su
Gerusalemme". Dopo le risorse per il Pakistan, il presidente Usa paventa un
taglio anche per le risorse destinate all'agenzia Onu che aiuta i rifugiati. La
replica: "Non accettiamo ricatti".

03/01/2018

ilpost.it

Come funziona il “corridoio umanitario” dalla LibiaA fine dicembre ha portato in
Italia 162 richiedenti asilo considerati "vulnerabili": è una novità importante, ma i
numeri sono ancora molto contenuti.

05/01/2018

ilsole24ore.com

Muro fra Usa e Messico, Trump presenta un progetto da 18 miliardi per realizzare
una nuova barriera di oltre 700 miglia al confine sudorientale.

05/01/2018

corriere.it

«Se la Ue resterà in silenzio sull’Iran i ragazzi spariranno nelle carceri» Nasrin
Sotoudeh, avvocata dei diritti umani, rappresenta dissidenti e attisti ma dice di
avere le mani legate: «Nei Tribunali rivoluzionari ci impediscono di difenderli».

06/01/2018

repubblica.it

L’accusa delle Ong a Israele: “No deportazione di migranti in Ruanda”. E arriva la
smentita da Kigali. In un clima di forte incertezza, i protagonisti negano il piano
varato da Tel Aviv di rimpatrio di 40 mila irregolari verso la regione dei grandi
laghi. Dall’Uganda e dal suo vicino i governi fanno sapere: “Nessun accordo" .

07/01/2018

repubblica.it

Il Senegal è oggi gravemente colpito dal surriscaldamento che chi provoca siccità
e carestia. Per aiutare le popolazioni locali a sopravviere e per impedire che
migrino verso l'Europa, l'agenzia per lo sviluppo agricolo dell'Onu (l'Ifad) ha
promosso dei progetti che si stanno rivelando preziosi soprattutto per le donne
che diventano contadine imprenditrici.

08/01/2018

lastampa.it

Minori impiccati e torture di Stato, il dramma dei diritti umani nella Repubblica
islamicaIl rapporto Onu: oltre 530 esecuzioni capitali in un anno.

08/01/2018

ilpost.it

In Belgio c’è uno “scandalo Sudan”. Un ministro è accusato di aver permesso il
rimpatrio di migranti poi torturati dal regime, il suo partito di estrema destra
minaccia di far cadere il governo.

08/01/2018

corriere.it

Usa, Trump pronto a espellere 200 mila cittadini di El Salvador. Non rinnoverà lo
status di protezione temporanea: i cittadini salvadoregni ora hanno 18 mesi di
tempo per evitare l’espulsione. Erano negli Stati Uniti dal 2001, quando il loro
Paese fu devastato dal terremoto.

08/01/2018

repubblica.it

Repubblica Centrafricana, nuove violenze spingono migliaia di persone verso il
Ciad. L'UNHCR segnala che sono soprattutto donne e bambini in fuga dal
riacutizzarsi delle violenze nel nordest del Paese. Si stima che dalla fine di
dicembre siano arrivati nel Ciad meridionale più di 5.000 rifugiati. A spingerli fuori
sono gli scontri tra i gruppi armati Mouvement national pour la libération de la
Centrafrique (MNLC) e Révolution et Justice (RJ) nella città di Paou
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10/01/2018

ansa.it

Usa: giustizia ferma Trump sui Dreamer. Piano in vigore almeno fino a quando
cause sono in corso. La giustizia americana blocca temporaneamente la
decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i
Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori
immigrati illegali. Il giudice distrettuale William Alsup ha accolto la richiesta di
fermare l'ordine di Trump sulla fine del Deferred Action for Childhood Arrivals
almeno fino a quando le varie cause avviate non saranno risolte.

11/01/2018

internazionale.it

Migranti rimpatriati in Sudan, la corte europea ammette il ricorso. Mentre in Belgio
lo scandalo sul rimpatrio forzato di cento migranti in Sudan rischia di far cadere il
governo, la Corte europea per i diritti umani (Cedu) ha accolto il ricorso
presentato dall’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) per un caso
simile avvenuto in Italia nel 2016.

11/01/2018

integrazione
migranti.gov.it

Perception is non reality. La conferenza OSCE-OIM su migrazioni e
comunicazione. Il 18 dicembre 2017, al centro congressi OSCE di Vienna, in
occasione della Giornata internazionale del migrante, si è tenuto il panel di alto
livello "Perception is not reality. Towards a new narrative of migration".

11/01/2018

avvenire.it

Le Primavere mancate. Terza notte di rivolte in Tunisia: cinquecento gli arresti.
Proteste avvenute in diverse città: soprattutto i giovani scendono in piazza contro
l'aumento dei prezzi nel Paese nordafricano. Schierato l'esercito.

14/01/2018

ilsole24ore.com

Marcia indietro di Trump che ha annunciato come il programma di protezione dei
Dreamer - gli immigrati irregolari entrati negli Usa da minorenni - sarà riesumato.
La decisione dopo che un giudice federale della California aveva intimato al
governo di ripristinare le tutele, facendo infuriare il presidente Donald Trump.

14/01/2018

lastampa.it

Cinesi in fuga dal Sudafrica: “Strozzati dai debiti e discriminati da tutti”Arrivati con
la fine dell’apartheid, ora cacciati dalla nuova classe media. Mentre Pechino
continua a investire miliardi in miniere e infrastrutture.

15/01/2018

repubblica.it

Grecia, il limbo dei migranti nell'Egeo aiutati dalle Ong mentre il Governo
latita.Secondo le ultime stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, sarebbero ancora 10mila i profughi bloccati sulle isole greche in attesa
di arrivare in Europa o di essere rispediti a casa.

16/01/2018

avvenire.it

Myanmar. Un accordo per il rimpatrio dei rifugiati Rohingya entro due anni è stato
finalizzato oggi dai governi del Myanmar e del Bangladesh, dopo un'intesa
preventiva raggiunta tra i due Paesi lo scorso novembre. L'accordo prevede la
creazione di cinque campi di transito dal lato bengalese e due centri di
accoglimento dalla parte birmana.

16/01/2018

repubblica.it

Senegal, la crisi della pesca e il rischio di una nuova ondata migratoria. In
Senegal un milione e mezzo di persone vivono di pesca, negli ultimi dieci anni la
quantità di pesce è diminuita dell'80% a causa dello sfruttamento dei mari e
sempre più persone decidono di lottare per una vita migliore, lontano dal proprio
paese, verso l'Europa, passando per Lampedusa.

18/01/2018

affari
internazionali.it

Tunisia: nuove proteste a sette anni dalla Rivoluzione. A sette anni dalla
Rivoluzione, celebrati lo scorso 14 gennaio, in Tunisia si riaccendono le proteste
di carattere economico e sociale contro il governo, in particolare contro la recente
legge finanziaria 2018.

18/01/2018

ilsole24ore.com

Vertice Londra-Parigi. Immigrazione, May promette 45 milioni di sterline a Macron.
In linea con quanto richiesto dal presidente Macron, si prevede che la May accetti
non solo di aumentare il contributo finanziario della Gran Bretagna ma anche di
accogliere un numero maggiore di rifugiati. Dopo la chiusura del campo rifugiati
noto come “la giungla”, il Governo britannico ha accolto 750 minorenni. Il Governo
britannico si impegna a spendere 44,5 milioni di sterline per rafforzare i controlli
alla frontiera a Calais e in altri porti francesi sulla Manica.
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19/01/2018

Affari
internazionali.it

Combattimenti e negoziati. Siria: tra exit strategy russa e "la guerra continua". A
distanza di qualche settimana, lo scenario è cambiato. Del resto era nelle carte:
una volta sgombrato il campo dal sedicente Stato islamico, l’Isis, e mano a mano
che la trama dell’organizzazione del territorio in “sfere di influenza” è andata
precisandosi, è emersa tutta la fragilità della triade russo-turco-iraniana.

20/01/2018

ilsole24ore.com

Usa, lo shutdown costa caro alla Trump economics. La parziale paralisi del
governo è diventata ieri una realtà davanti all’irrisolto scontro tra repubblicani e
democratici sull’immigrazione che ha impedito un rinnovo dei fondi per il budget
federale in scadenza. I ministeri sono corsi ai ripari mettendo a fuoco piani
d’emergenza che consentiranno di mantenere inizialmente aperta gran parte di
uffici e attività non solo essenziali.

21/01/2018

lastampa.it

USA. I grandi del mondo a Davos in difesa della globalizzazione. In forse la
presenza del leader Usa, ma arriva Modi e dà lezione di yoga.

22/01/2018

repubblica.it

Sud Sudan, devastato dal conflitto, 2,4 milioni di bambini costretti a fuggire. Oltre
19.000 bambini reclutati nel conflitto. Almeno una scuola su 3 è stata
danneggiata, distrutta, occupata o chiusa. Documentati oltre 1.200 casi di
violenza sessuale contro i bambini. E' oggi il posto più pericoloso del mondo.
L’UNICEF e altre agenzie umanitarie stanno lavorando sul campo in condizioni
pericolose per rispondere ai bisogni di base dei bambini e dei giovani. Il Sud
Sudan è il posto più pericoloso al mondo per gli operatori umanitari.

23/01/2018

redattore
sociale.it

"Soffrire nel silenzio", le 10 crisi umanitarie dimenticate dai media. Rapporto Care
sulle crisi umanitarie di cui si è parlato meno nel 2017. Al primo posto la Corea del
Nord: "focalizzati sulla minaccia nucleare tralasciando completamente la crisi
umanitaria". La "linea diretta" tra attenzione mediatica e fondi donati.

23/01/2018

avvenire.it

Eritrea. Ancora pugno di ferro: represse le proteste di reclute e studenti. Don Zerai
denuncia che 7.500 soldati sono stati inviati nei campi di rieducazione. Pressioni
dal Sudan che entra sempre più nell'orbita dell'espansione turca. Nuove tensioni
su acqua e confini minacciano la stabilità nel Corno d’Africa e una impennata dei
flussi verso l’Europa.

24/01/2018

repubblica.it

Messico, migliaia di centroamericani respinti illegalmente e a rischio di essere
uccisi. L'accusa contenuta in un report di Amnesty International. Il documento
rileva che l'Istituto nazionale per le migrazioni (Inm) del Messico ha violato
sistematicamente il principio del "non respingimento", pilastro fondamentale del
diritto internazionale e di quello messicano, che proibisce il rinvio di persone verso
paesi in cui rischino di subire gravi violazioni dei diritti umani.

25/01/2018

internazionale.it

Arabia Saudita. I lavoratori emigrati subiscono una doppia ingiustizia. Questo
movimento circolare di profughi è uno degli elementi che definisce oggi il pianeta.

30/01/2018

illsole24ore.it

Brexit, rapporto top secret del governo: «Pesante impatto sull’economia
britannica» .- L'economia britannica peggiorerà dopo Brexit qualunque sia l'esito
dei negoziati: questa la conclusione di un rapporto ufficiale del Governo, che
avrebbe dovuto restare top secret ma è stato ottenuto e pubblicato dal sito
BuzzFeed News. Il documento esamina tre scenari possibili.

30/01/2018

internazionale.it

Israele. L’espulsione dei profughi africani è un test per la democrazia israeliana.
Indipendentemente dal fatto che i richiedenti asilo africani siano espulsi o meno,
Israele deve fare i conti con un banco di prova che determinerà il suo futuro.

31/01/2018

internazionale.it

Libia. Il silenzio dell’imam di Tripoli sui migranti in Libia. Di recente, il video della
Cnn che mostra migranti venduti all’asta come schiavi in Libia ha provocato
ondate di rabbia. Il video può essere anche un falso, ma questo non vuol dire che
in Libia non esista la schiavitù.
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