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Sommario
Attualità
"Never Alone, per un domani possibile", nove fondazioni a fianco dei minori stranieri non accompagnati.
Un'inziativa volta a favorire l’autonomia e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati. Il suo
obiettivo è quello di promuovere soluzioni innovative per l’accoglienza, l’integrazione e
l’accompagnamento verso l’età adulta degli stranieri e per contribuire a creare una maggiore
consapevolezza sul tema, sia nell’opinione pubblica sia tra le istituzioni nazionali ed europee. L’iniziativa
– che può contare su un impegno economico di 3,5 milioni di euro – ha l’intento di costruire una nuova
cultura dell’accoglienza.
Ministro dell'Istruzione e Garante per l'Infanzia hanno firmato le Linee guida per il diritto allo studio delle
alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine. Si tratta quindi di: bambine e bambini, ragazze e
ragazze che sono in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di origine a prendersi cura dei figli;
alunne e alunni che sono ospiti, provvisoriamente, nelle strutture dei sistemi di protezione (comunità
familiari, case famiglia, comunità educative, comunità sociosanitarie) perché non è possibile disporre di un
affidamento familiare; minori stranieri non accompagnati, in forte aumento negli ultimi tre anni; ragazze e
ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile in ambito penale.
Il Papa: accogliere, proteggere e integrare i migranti. Il messaggio di papa Francesco al Global Compact, la
conferenza svoltasi in Messico per l'adozione dell’accordo sui migranti firmato all’Onu nel 2016.
Rifugiati. Come accogliere i migranti: i venti punti di papa Francesco. Il Vaticano offre 20 punti d’azione
per la stesura del Global Compact, l’accordo sui migranti e sui rifugiati che verrà adottato dalle Nazioni
Unite nel 2018.
A piedi nudi nel ghiaccio: è sulle Alpi l'ultima rotta dei migranti. E’ sulle Alpi, al confine tra Francia e Italia,
che passa la nuova rotta, dove si è registrato un incremento dei passaggi e dove il gelo è pericoloso
quanto le onde del Mediterraneo.
In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato prevista per il 14 gennaio 2018, Caritas
Tarvisina lancia un’iniziativa: “accogli un migrante a pranzo” per poter condividere un momento di
gratuità insieme.

Fonti
Il Regolamento (UE) 2017/1954 del 25 ottobre 2017 modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
A causa di gravi casi di contraffazione e frode è, infatti, necessario fornire nuove indicazioni circa il formato
dei permessi di soggiorno, i dati in esso riportati e altre caratteristiche tecniche.
Il Regolamento (UE) 2017/2225 del 30 novembre 2017 modifica il regolamento (UE) 2016/399 che
stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate per l’attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati membri, per garantire l’applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema
centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita e di respingimento relativi ai cittadini di paesi terzi.
Il Regolamento (UE) 2017/2226 del 30 novembre 2017 istituisce un sistema di per la registrazione dei dati
di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le
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frontiere esterne degli Stati membri. I fini perseguiti sono la migliore gestione delle frontiere esterne e la
prevenzione l’immigrazione irregolare.
Comunicazione della Commissione Europea del 7 dicembre 2017 sul futuro della dimensione interna ed
esterna della politica di migrazione. Ribadendo la necessità di un approccio globale alle migrazioni, la
Commissione sottolinea la necessità di una riforma del sistema di asilo europeo e delinea le prossime
tappe per arrivare a giugno 2018 a varare un pacchetto globale in materia di migrazioni.
Circolare INPS n.177 del 28/11/2017 in materia di NASpI. I beneficiari di prestazione NASpI che si rechino
in altro paese dell’UE alla ricerca di un’occupazione continuano a percepire la prestazione NASpI per tre
mesi non soggetti alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Successivamente,
conservano il diritto a percepire la prestazione, ma sono obbligati al rispetto dei meccanismi di
condizionalità previsti dalla legislazione.

Giurisprudenza
Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 dicembre 2017, C. 636/32016. La Direttiva 2003/109/CE osta a una
normativa nazionale, in questo caso quella spagnola, che consente di adottare una decisione di
allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato non UE, soggiornante di lungo periodo durata,
unicamente in ragione del fatto che è stato condannato a una pena privativa della libertà personale
superiore a un anno.
Corte Costituzionale, sentenza n. 258 del 7 dicembre 2017. Ove siano soddisfatte le altre condizioni
previste dalla legge, la necessità di prestare giuramento e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in
sua assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente
esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza. Va, pertanto, dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 L. 91/1992, nella parte in cui non esonera dal giuramento il
disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di
disabilità.
Corte di Appello di Genova, sentenza 21/11/2017, n. 498. L’assegno per i nuclei familiari con almeno tre
figli minori di cui all’art. 65, L. 448/1998, rientra,fra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3,
para. 1, lett. j) del regolamento 883/2004 e dunque la norma nazionale che non attribuisce al cittadino di
un paese terzo titolare di permesso unico lavoro il diritto a fruire della prestazione in condizioni di parità
con i cittadini italiani, viola il principio di parità di cui all’art. 12 direttiva 2011/98. Tale principio deve
essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce
discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.
Tribunale di Roma sentenza n. 22163, del 27 novembre 2017. Il Tribunale ribadisce che la mancanza di
permesso di soggiorno quando il richiedente era minorenne non può costituire ostacolo al riconoscimento
della cittadinanza italiana per il cittadino straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni ne faccia
richiesta.
Tribunale di Milano, ordinanza del 12 dicembre 2017. La circolare INPS n. 39 del 27.02.2017 costituisce un
atto discriminatorio in quanto la norma di legge a cui si riferisce (art.1, comma 353, L. 232/2016) individua
espressamente i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione. Tra essi non vi sono i requisiti
previsti dall’art.1 c. 125 L. 190/2014 per l’accesso al “bonus bebè”, richiesti dalla circolare. Detta
condotta discriminatoria deve essere eliminata, ordinando all’INPS di estendere il beneficio a tutte le
madri regolarmente soggiornanti e di garantire adeguata comunicazione.

Bandi e progetti
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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.
Bando di Gara UE. Accrescere la consapevolezza sul contributo dei migranti alla societa' europea. Scadenza
1 marzo 2018.
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). Le cinque priorità previste
dalla call sono indicate di seguito; per tutte, la scadenza è il 01/03/2018.
Riconoscimento delle competenze dei rifugiati. Le storie di successo raccolte nell’ambito del progetto
Skills2Work. Capitalizzare le loro abilità e i loro talenti è spesso difficile a causa della lungaggine delle
procedure necessarie per il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, che comportano lunghi
periodi di inattività economica obbligando i rifugiati a svolgere lavori sottoqualificati.

Studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Il IV rapporto immigrazione e imprenditoria a cura del centro Studi e Ricerche IDOS e la Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Sono oltre 571.000 le imprese gestite da
lavoratori immigrati all’inizio del 2017, quasi un decimo ditutte le attività registrate dalle Camere di
Commercio (9,4%): un dato in continuo aumento, anche neglianni della crisi economica (+25,8% dal 2011).
Si conferma il protagonismo delle ditte individuali(79,3%), ma cresce la quota delle società di capitale
(12,2%) mentre tra le start-up innovative sono il12,8%, alla stessa data, quelle in cui è presente almeno un
immigrato.
Badanti e welfare, lo Stato risparmia 6,7 milliardi. Oggi in Italia possiamo contare un esercito di oltre 900
mila badanti, a cui affidiamo la cura di anziani e persone con disabilità. Le famiglie spendono annualmente
7,3 miliardi di euro in retribuzioni e tasse (al netto di vitto e alloggio), consentendo allo Stato un risparmio
pari 6,7 miliardi di euro.
Rapporto Ismu.Stranieri: nel 2016 appena 87.000 in più. La statistica annuale dell'Ismu evidenzia un
incremento modesto; calano anche gli sbarchi. 56.000 gli irregolari, a fronte di 202.000 nuovi cittadinanze.
Un trend "non preoccupante".
Scuola, le classi perdenti: il rendimento cala se gli immigrati sono oltre il 30%. È quanto emerge dallo
studio realizzato dal Laboratorio di Politica Sociale del Politecnico: i risultati emersi a partire dai test
Invalsi.
Terzo rapporto supplementare all’ONU del Gruppo CRC sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia. Presentato l’aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia relativo agli anni 2016-2017 che verrà presentato all’ONU nel 2018.

Seminari, corsi di formazione ed eventi
Corso di formazione ASGI in Diritto degli stranieri a Padova. Aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione
in Diritto degli Stranieri per il Triveneto diretto ad avvocati, operatori legali ed assistenti sociali che si terrà
a Padova da gennaio a maggio. Un ciclo di 10 incontri suddivisi per aree tematiche durante i quali, oltre
all’esposizione del quadro generale delle norme e della giurisprudenza di riferimento, verranno
evidenziati e trattati i più recenti sviluppi della materia. Domanda di iscrizione entro il 20 gennaio 2018.
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Al via dall'11 gennaio a Treviso due nuovi corsi di alfabetizzazione informatica e giuridica di "Una rete per
l'integrazione". 19 lezioni totali per ogni corso al giovedì e al sabato. 70% di presenze obbligatorie. I corsi
sono gratuiti e rivolti a cittadini stranieri. Livello di conoscen Le lezioni si terranno per il prim turno
giovedì ore 16.15-17.45 e sabato 9-10.30. e per il secondo turnio il giovedì ore 18.00-19.30, sabato ore
10.45-12.15. L'iscrizione si intende obbligatoria per entrambe le giornate giovedì+sabato. Massimo 15
persone a turno.Per iscrizioni: info@informaticisenzafrontiere.org - 346 226932.
I venerdì 12 e 19 di gennaio dalle 15.00 alle 19.00 presso il campus de l'Università Ca'Foscari Riviera S.
Margherita, 76 a Treviso, si terranò due incontri sull’accoglienza dei migranti a cura de la Università di
Volontariato del CISV. Per info e iscrizioni: formazione@trevisovolontariato.org, Tel: 0422 320191 –Alessia
Crespan.
Seminario a Treviso. "Religioni, Fondamentalismi e Terrorismi a cura di Renzo Guolo 16 gennaio 2018
organizzato dalla Caritas Tarvisina.

Dall'estero
Unicef. Sono 50 milioni i bambini «in fuga» nel mondo. Ben 28 milioni sono sfollati a causa delle guerre e
spesso cadono nella tratta di esseri umani. Sono 200 mila i migranti minori non accompagnati. Nel 2017
sono morti 400 bambini nel Mediterraneo. Il bilancio dei piccoli inghiottiti lungo il percorso migratorio
dalla Libia all'Italia è tragico. A migliaia poi quelli vittime di abusi e violenze nei centri di detenzione libici.
MIGRAZIONI LEGALI ED ASILO. Le raccomandazioni dell'OIM al Governo Bulgaro in prossimità
dell'assunzione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (gennaio - giugno 2018): un
documento contenente una serie di raccomandazioni sulla gestione del fenomeno migratorio e delle
politiche di asilo. In primo luogo, l'OIM chiede all'UE e ai suoi Stati membri di assumere un ruolo guida nei
negoziati per il Global Compact for Migration, al fine di garantire l'adozione di un accordo ambizioso che
diventi un quadro unificante di principi, impegni e comprensione comuni tra gli Stati membri su tutti gli
aspetti della migrazione.
Migranti, il dossier Onu: nel mondo sono 258 milioni. Aumento del 49 per cento dal 2000. La rotta più
seguita a dal Messico agli Stati Uniti, poi quella dall'India all'Arabia Saudita. Il sottosegretario delle
Nazioni Unite: "Dati affidabili sono fondamentali proprio per combattere le percezioni errate sulla
migrazione e per informare le politiche migratorie".
USA.La decisione di Trump. Stati Uniti fuori dall’accordo Onu sui migranti. Gli Stati Uniti si sfilano
dall'accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, il «Global Compact on migration» firmato nel
settembre 2016. Lo ha annunciato l'ambasciatrice americana all'Onu spiegando che la dichiarazione «non
è in linea con le politiche per l’immigrazione e i rifugiati americane e con i principi dell'amministrazione
Trump».
Un nuovo rapporto sulla situazione in Venezuela pubblicato da Human Rights Watch (Hrw) mostra come i
membri di Forze dell’ordine venezuelane picchiano gravemente persone arrestate e le torturano con
scariche elettriche, asfissia, violenze sessuali e altre tecniche brutali. Le Forze dell’ordine fanno un uso
sproporzionato della forza contro la popolazione per le strade, oltre ad arrestare e processare
arbitrariamente oppositori del governo.

Realizzata in collaborazione con
l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso

4

Newsletter Dicembre 2017 - n. 3
Attualità

( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/12/2017 Lastampa.it

Sei indagini da Milano a Roma sull’estrema destra italianaCentinaia le
denunce e decine gli arresti tra i militanti di Forza Nuova e CasaPound.
Manifestazione Pd a Como per il 9 dicembre dopo l’assalto al centro pro
immigrati.

02/12/2017 avvenire.it

Nuove schiavitù. Mattarella, migranti come merci. Il presidente della
Repubblica nella giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù.

02/12/2017 articolo21.org

Lettera aperta sui respingimenti in Libia ai parlamentari italiani ed europei.

04/12/2017 repubblica.it

Ventimiglia, confine senza diritti: migranti in condizioni disumane ed
espulsione di minori. Le testimonianze e il lavoro di Oxfam e Diaconia
Valdese all’accampamento informale lungo il fiume Roia. "Inammissibile il
respingimento dei minori migranti al confine italo-francese: appello agli
Stati membri per il rispetto della normativa europea e per la creazione di
canali sicuri".

05/12/2017 avvenire.it

Legge sulla cittadinanza dimenticata. Malagò: lo Ius culturae serve anche
allo sport. «Lo sport a scuola è battaglia vitale. Con crescita zero l’Italia
vince meno». Il numero uno del Coni: «Negli ultimi 15 anni abbiamo perso
4,5 milioni di potenziali atleti tra i 14 e i 20 anni.

05/12/2017 lastampa.it

Svolta nell’Islam italiano: le donne musulmane possono guidare la
preghiera. Il presidente dell’Unione delle Comunità islamiche italiane
Izzedine Elzir apre alla possibilità delle donne imam nelle moschee.

06/12/2017 ilsole24ore.it

“Never Alone, per un domani possibile”, nove fondazioni a fianco dei minori
stranieri non accompagnati. Un'iniziativa volta a favorire l’autonomia e
l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo è quello di
promuovere soluzioni innovative per l’accoglienza, l’integrazione e
l’accompagnamento verso l’età adulta degli stranieri e per contribuire a
creare una maggiore consapevolezza sul tema, sia nell’opinione pubblica sia
tra le istituzioni nazionali ed europee. L’iniziativa – che può contare su un
impegno economico di 3,5 milioni di euro – ha l’intento di costruire una
nuova cultura dell’accoglienza.

09/12/2017 cartadiroma.org I dati raccontano, anche, un incremento nella percentuale di donne che
chiedono asilo. Malgrado le ormai numerose notizie, inchieste, reportage, lo
stato e le reali necessità delle donne vittime di violenze in fuga dai loro
paesi e che chiedono asilo sono ancora poco visibili in Italia.
07/12/2017 avvenire.it

Porto Recanati. Nei gironi dell'Hotel House dove l'integrazione è fallita. In
duemila nel residence-ghetto. Acqua contaminata, sporcizia, il sistema
antincendio fuori legge. Se entro domani non verranno avviati i lavori
partirà lo sgombero.

10/12/2017 caritas.it

Accogli un migrante a pranzo. In occasione della Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato prevista per il 14 gennaio 2018, Caritas Tarvisina
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lancia un’iniziativa: “accogli un migrante a pranzo” per poter condividere un
momento di gratuità insieme.
11/12/2017 miur.it

Ministro dell'Istruzione e Garante per l'Infanzia hanno firmato le Linee guida
per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di
origine. Si tratta quindi di: bambine e bambini, ragazze e ragazze che sono
in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di origine a prendersi
cura dei figli; alunne e alunni che sono ospiti, provvisoriamente, nelle
strutture dei sistemi di protezione (comunità familiari, case famiglia,
comunità educative, comunità sociosanitarie) perché non è possibile
disporre di un affidamento familiare; minori stranieri non accompagnati, in
forte aumento negli ultimi tre anni; ragazze e ragazzi sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile in ambito penale.

11/12/2017 avvenire.it

Il Papa: accogliere, proteggere e integrare i migranti. Il messaggio di papa
Francesco al Global Compact, la conferenza svoltasi in Messico per
l'adozione dell’accordo sui migranti firmato all’Onu nel 2016.

11/12/2017 avvenire.it

Rifugiati.Come accogliere i migranti: i venti punti di papa Francesco. Il
Vaticano offre 20 punti d’azione per la stesura del Global Compact,
l’accordo sui migranti e sui rifugiati che verrà adottato dalle Nazioni Unite
nel 2018.

12/12/2017 avvenire.it

Bakhita patrona dello ius culturae. La scelta di Schio. Il 16 dicembre il
comune conferirà la cittadinanza onoraria alla grande santa 'immigrata' che
della cittadina (e della capacità di integrazione dell’Italia) è diventata un
simbolo nel mondo

14/12/2017 lastampa.it

Migranti, Gentiloni: “Più impegno dall’Ue. Le quote obbligatorie sono il
minimo sindacale”. Le posizioni restano distanti con i paesi Visegrad.

14/12/2017 internazionale.it Il caso che porta in Tribunale il decreto Minniti sull’immigrazione. D.A.
insieme all’avvocata Margherita Filangieri ha impugnato il caso davanti al
Tribunale di primo grado di Napoli, che però l’8 novembre 2017 ha dato
ragione alla commissione territoriale. In seguito alla seconda risposta
negativa, questa volta da parte del tribunale, gli avvocati dell’Associazione
studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) Margherita Filangieri e Antonello
Ciervo hanno deciso di impugnare la sentenza davanti alla cassazione.
15/12/2017 avvenire.it

Inps. Bonus bebè anche alle mamme straniere con permesso di soggiorno
breve. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con una sentenza che fa seguito
ad un'analoga decisione di quello di Bergamo.

18/12/2017 corriere.it

A piedi nudi nel ghiaccio: è sulle Alpi l’ultima rotta dei migranti. E' al confine
tra Francia e Italia, che passa la nuova rotta, dove si è registrato un
incremento dei passaggi e dove il gelo è pericoloso quanto le onde del
Mediterraneo.

20/12/2017 avvenire.it

Calabria. Magia nera e stupri, l’orrore della tratta. Sgominata gang
nigeriana, indagini su connessioni con le mafie. Gratteri: «Abusate in Libia
per abituarle a quello che avrebbero dovuto sopportare una volta arrivate
in Italia».

20/12/2017 corriere.it

Milano, un residente su 5 è straniero: le etnie disegnano il nuovo atlante di
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quartiere. Piazza Selinunte è la zona con più abitanti di origine africana,
Farini ha il maggior numero di asiatici. I sudamericani si raccolgono intorno
a Loreto, i cittadini dell’Ue a City Life e gli statunitensi in Duomo, Magenta e
Brera.

Fonti
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

29/09/2017

europa.eu

Successioni transfrontaliere: Guida per i cittadini: in che modo le norme
dell’UE semplificano le successioni internazionali.

31/10/2017

europa.eu

Report sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati. Il
report illustra le buone pratiche relative a meccanismi olistici di
accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, capaci ci
supportare gli attori coinvolti nel soddisfare le esigenze dei minori
migranti e nel ridurre le conseguenze negative dei periodi di attesa legati
alle procedure di accoglienza. Si incoraggiano quindi gli Stati Membri a
sostituire gli approcci basati su test medici, spesso inadeguati e a volte
invasivi, con meccanismi olistici basati sul rispetto dei diritti dei minori.

01/11/2017

Eur-lex.
europa.eu

Il Regolamento (UE) 2017/1954 del 25 ottobre 2017 modifica il
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Il
modello uniforme individuato dal precedentemente regolamento,
utilizzato da venti anni, è, infatti, considerato compromesso a causa di
gravi casi di contraffazione e frode ed è pertanto necessario fornire nuove
indicazioni circa il formato dei permessi di soggiorno, i dati in esso
riportati e altre caratteristiche tecniche.

04/11/2017

europa.eu

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il Comitato per la
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie hanno adottato congiuntamente lo scorso settembre due
osservazioni generali, relativi rispettivamente ai principi generali sui diritti
dei bambini nel contesto della migrazione internazionale e agli obblighi
statali a essi connessi.

13/11/2017

asaps.it

Ministero dell’Interno, Circolare n. 300/A/8581/17/106/15 del 13
novembre 2017Si ribadisce l’obbligo per i cittadini stranieri che circolano
sul territorio nazionale con patenti di guida rilasciate da Stati non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di
osservare tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel
C.d.S. secondo quanto previsto dall’art. 135 C.d.S.

15/11/2017

europa.eu

Il documento della Commissione Europea raccoglie le best practices
relative all'approccio hotspot. Si raccomanda in particolare una chiara
distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i vari stakeholder, un
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efficace coordinamento tra i livelli regionale, nazionale e europeo,
l'impiego di personale competente e la creazione delle infrastrutture
adatte a fornire i servizi necessari in particolare per l'assistenza delle
persone vulnerabili.
16/11/2017

Ministero
Sviluppo
Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in cooperazione con il Ministero
dell’Interno e degli Affari Esteri ha pubblicato il Manuale Operativo dare
trasparenza sulla procedura per ottenere il visto per investitori previsto
dall’art.26bis d. lgs.286/1998.

22/11/2017

interno.gov.it

Circolare Prot.n.0007608 del 22/11/2017 in materia di "Persone
scomparse e cadaveri senza identità: d.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016 Banca
dati DNA.

24/11/2017

europa.eu

E' aperta una consultazione pubblica per migliorare le procedure volte a
ottenere visti di ingresso di breve periodo. Per assicurare che la politica in
materia di visti possa sostenere la crescita economica e gli scambu
culturali la Commissione Euopea intende consultare individui e
organizzazioni per proporre modifiche al codice dei visti (Regolamento
810/2009).

27/11/2017

senato.it

Servizio Studi Senato, Nota N. 119 sulla Proposta di Riforma del Codice
Frontiere Schengen. Esaminando la proposta di modifica della
Commissione Europea al Codice frontiere Shengen, la Relazione osserva
che "il testo della proposta sembra basato su un'impropria assimilazione
tra i movimenti secondari migratori e le attività terroristiche, che sarebbe
meglio chiarire, per evitare commistioni tra fenomeni diversi". In ogni
caso la proposta appare conforme all’interesse nazionale ed è rispettosa
dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

28/11/2017

inps.it

Circolare n.177 del 28/11/2017. I beneficiari di prestazione NASpI che si
rechino in altro paese dell’UE alla ricerca di un’occupazione e che abbiano
ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, possono
continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non
dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità
dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, conservano il diritto a
percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei
meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione.

30/11/2017

europa.eu

Nel documento finale del Summit svoltosi in Costa d'Avorio tra Unione
Africana e Unione Europea, le due istituzioni si impegnano a investire nei
giovani per garantire loro un futuro sostenibile. Vengono individuate
quattro priorità: mobilitare investimenti per lo sviluppo sostenibile
dell'Africa, investire nel capitale umane attraverso l'istruzione e la
tecnologia, rafforzare la resilienza, la pace, la sicurezza e la governance
nei due continenti e gestire la mobilità e le migrazioni affrontando le
cause profonde dell'immigrazione irregolare.

05/12/2017

europa.eu

Comunicazione sull’implementazione della strategia per sradicare il
traffico di esseri umani e identificare concrete azioni future. La
Commissione individua alcune priorità: arrestare il business dei trafficanti
e interrompere le catene della tratta, fornire alle vittime un migliore
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accesso ai loro diritti e garantirne il rispetto, intensificare una risposta
coordinata al fenomeno sia all’interno sia all’esterno dell’Unione Europea.
07/12/2017

europa.eu

Comunicazione della Commissione Europea di contributo al dibattito
tematico dei leader dell'UE sul futuro della dimensione interna ed esterna
della politica di migrazione. Ribadendo la necessità di un approccio
globale alle migrazioni, la Commissione sottolinea la necessità di una
riforma del sistema di asilo europeo e delinea le prossime tappe per
varare a giugno 2018 un pacchetto globale.

09/12/2017

Eur-lex
europa.eu

Regolamento (UE) 2017/2225 del 30 novembre 2017. L’obiettivo del
Regolamento è modificare il regolamento (UE) 2016/399 che stabilisce le
condizioni, i criteri e le regole dettagliate per l’attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri, al fine di garantire l’applicazione del
regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema centralizzato per
registrare i dati di ingresso e uscita e di respingimento relativi ai cittadini
di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri
dell’UE per un soggiorno di breve durata.

09/12/2017

Eur-lex
europa.eu

Regolamento (UE) 2017/2226 del 30 novembre 2017 che istituisce un
sistema di per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati
relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le
frontiere esterne degli Stati membri. I fini perseguiti sono migliorare la
gestione delle frontiere esterne nel prevenire l’immigrazione irregolare e
facilitare la gestione dei flussi migratori contribuendo all’identificazione di
qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative
alla durata del soggiorno autorizzato.

09/12/2017

Eur-lex
europa.eu

Decisione della Commissione Europea del 7/12/2017 che istituisce un
quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali per il periodo 2018-2022. I settori tematici individuati sono i
seguenti: le vittime di reati e l'accesso alla giustizia, l'uguaglianza e la
discriminazione, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati
personali; la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;
l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei
migranti; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti
dei minori; l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom.

10/12/2017

unimondo.org

La legge di iniziativa popolare “Ero straniero-L’umanità che fa bene”, che
ha come obiettivo il superamento della Bossi-Fini sull’immigrazione, sarà
tra le prime proposte di legge al vaglio del prossimo Parlamento. Gli uffici
della Camera dei deputati hanno infatti dato il via libera alle firme
depositate a sostegno della legge di iniziativa popolare.

11/12/2017

Integrazione
migranti.gov.it

Il 6/12/2017, nell'imminente assunzione della Presidenza di turno dell'Ue
affidata alla Bulgaria da gennaio a giugno 2018, l'OIM, ha diffuso un
documento contenente quattro raccomandazioni sulla gestione del
fenomeno migratorio e delle politiche di asilo, chiedendo all’UE di
assumere un ruolo guida nei negoziati per il Global Compact for
Migration, di riformare il sistema europeo comune di asilo, di creare un
visto per i migranti più vulnerabili e di garantire un approccio basato sui
diritti, non discriminatorio e globale nelle politiche di rimpatrio e
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reintegrazione.
11/12/2017

Garante
dell'infanzia

Il Ministro dell’Istruzione e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
hanno firmato le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli
alunni fuori dalla famiglia di origine, frutto di un Protocollo sottoscritto a
maggio per garantire pari opportunità nell’istruzione per le persone
minori d’età.

11/12/2017

Asgi.it

Presentato l’aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia relativo agli anni 2016-2017 che
verrà presentato all’ONU nel 2018. Tra le raccomandazioni del Rapporto,
si richiede di porre maggiore attenzione alle condizioni di crescente
svantaggio socio-economico dei bambini in Italia e la riforma sulla
cittadinanza alcune delle principali sfide da affrontare nel prossimo
futuro, secondo il Gruppo CRC.

12/12/2017

Integrazione
migranti.gov.it

Aggiornata la normativa in materia di migrazioni. On line le schede
informative aggiornate al 7 dicembre 2017. Nell’area del Portale “Le
Regioni” sono state pubblicate le schede sintetiche che riportano, per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, la normativa regionale o
provinciale in materia di migrazioni.

12/12/2017

ec.europa.eu

Proposta di regolamento da parte della Commissione Europea per
stabilire un meccanismo di interconnessione tra i diversi sistemi
informativi europei in materia di cooperazione giudiziale, asilo e
immigrazione. Ciò al fine di migliorare sia il controllo delle frontiere
esterne sia la sicurezza interna dell’Unione Europea.

13/12/2017

Europarl.
europa.eu.it

Risoluzione del Parlamento europeo del 13/12/2017 sulla relazione
annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla
politica dell'Unione europea in materia. Il Parlamento Europeo esprime
profonda preoccupazione per l'arretramento della democrazia, dei diritti
umani e dello Stato di diritto che continuano a essere minacciati in tutto il
mondo e ricorda che l'Unione è impegnata a promuovere l'universalità
dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Giurisprudenza
( torna all’indice )
Data

Fonti

31/10/2017 Giustiziaamministrativa.it

Titolo
Tar Lombardia Brescia, sez. II, 31 ottobre 2017, n. 1300. L’allegazione di
rapporti di lavoro fittizi costituisce giustificato motivo di annullamento o
di diniego del titolo di soggiorno ai sensi degli art. 4 c. 2, e 5 c. 8-bis, del
D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. La prova del carattere fittizio del rapporto
non richiede un accertamento giurisdizionale, ma può derivare dalle
ispezioni delle autorità amministrative o di pubblica sicurezza. Ai fini della
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perdita del titolo di soggiorno, occorre però che siano svolte adeguate
indagini sull’intenzione del lavoratore extracomunitario di utilizzare
documentazione falsa.
14/11/2017 Corte
di Giustizia UE

Sentenza del 14/11/17 nella causa C-165/16Un cittadino di uno Stato non
appartenente all’UE, familiare di un cittadino dell'Unione, può beneficiare
di un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale quest'ultimo ha
soggiornato prima di acquisirne la cittadinanza in aggiunta alla propria
cittadinanza d’origine.

14/11/2017 Diritto
unione
europea.eu

Corte di Giustizia UE. Sentenza del 14/11/17 nella causa C-165/16Un
cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, familiare di un cittadino
dell'UE, può beneficiare di un diritto di soggiorno nello Stato membro nel
quale quest'ultimo ha soggiornato prima di acquisirne la cittadinanza in
aggiunta alla propria cittadinanza d’origine.

14/11/2017 giustiziaamministrativa.it

TAR Roma, sez. I ter, sentenza del 14 novembre 2017, n. 11319. I requisiti
prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva
sono il possesso di ampie risorse economiche e la disponibilità abitativa.
Essi sono stati ampiamente dimostrati dallaricorrente, cittadina russa,
pertanto, l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per
residenza elettivo in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per
turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, comunque si
tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere
dalle quote di flussi di ingressi di stranieri.

14/11/2017 dirittoegiustizia.it Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, 14 novembre 2017, n. 26921. La
credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere
esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione
dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare
scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione
dell’attendibilità delle dichiarazioni.La sentenza impugnata va riesaminata,
poiché si concentrava su talune imprecisioni riguardanti aspetti secondari
del racconto del richiedente la protezione, senza valutare le difficili
condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione e
senza escludere la sostanziale verità del fatto narrato.
14/11/2017 giustiziaamministrativa.it

TAR Brescia, sez. II, sentenza 14 novembre 2017 n.1338, E’ stato accolto il
ricorso contro la revoca delle misure di accoglienza di cui era beneficiario
il ricorrente nella sua qualità di richiedente protezione internazionale.
Infatti, in caso di rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato da parte della Commissione, allo straniero debbono essere
assicurate le misure di accoglienza per trenta giorni dalla comunicazione
della reiezione della domanda.

18/11/2017 a-dif.org

Corte di Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26202. In materia di
protezione internazionale, la Corte ribadisce il dovere del giudice
verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di
cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la situazione di
esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente
effettivamente sussistente nel Paese di origine.La Corte d’Appello ha
dunque errato nell’omettere tale verifica d’ufficio e l’omissione non è
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giustificatadal riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente,
essendo i fatti da lui riferiti risalenti al 2013.
20/11/2017 Asgi.it

Tribunale amministrativo della Campania, sentenza 20 novembre 2017,
n.5474In mancanza della cittadinanza italiana alla scadenza del termine
per la presentazione di domande di inserimento nelle graduatorie del
concorso pubblico riservate ai cittadini dello Stato, lo straniero può essere
legittimamente escluso. Infatti, il provvedimento di conferimento della
cittadinanza non ha efficacia retroattiva. Ne deriva che lo straniero
richiedente la cittadinanza è ancora privo di tale status il cui effetto
costitutivo deriva dal decreto di concessione.

20/11/2017 Asgi.it

Tribunale Amministrativo della Campania, sentenza 20 novembre 2017. In
mancanza della cittadinanza italiana alla scadenza del termine per la
presentazione di domande di inserimento nelle graduatorie del concorso
pubblico riservate ai cittadini dello Stato, lo straniero può essere
legittimamente escluso. Infatti, il provvedimento di conferimento della
cittadinanza non è dotato di efficacia retroattiva. Ne deriva che lo
straniero richiedente la cittadinanza è ancora privo di tale status il cui
effetto costitutivo deriva dal decreto di concessione.

21/11/2017 Asgi.it

Corte di Appello di Genova, sentenza 21/11/2017, n.498. L’assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65, L. 448/1998,
rientra, fra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art.3, para. 1, lett. j)
del regolamento 883/2004 e dunque la norma nazionale che non
attribuisce al cittadino di un paese terzo titolare di permesso unico lavoro
il diritto a fruire della prestazione in condizioni di parità con i cittadini
italiani, viola il principio di parità di cui all’art. 12 direttiva 2011/98. Tale
principio deve essere applicato direttamente dalle pubbliche
amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il
giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.

27/11/2017 Giustiziaamministrativa.it

Consiglio di Stato, sentenza del 27 novembre 2017, n.5503 . La condanna
per reato in materia di stupefacenti riportata dall’appellante è in sé
ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un
automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità. Non
sussiste, poi, nel caso di specie, la doverosità di un giudizio di
bilanciamento esteso alla valutazione dei legami familiari dell’interessato,
e ciò in quanto la relazione parentale tra fratelli non è presa in
considerazione a tali fini dall’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998.

27/11/2017 Asgi.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza 27 novembre
2017. Ogni discriminazione fondata sulla nazionalità e sulla provenienza
geografica, anche se perpetrata tramite provvedimenti dI una pubblica
amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni, è riservata alla
cognizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria poichè il provvedimento
in questione incide sul diritto soggettivo assoluto a non essere
discriminati e non su posizioni di interesse legittimo.

27/11/2017 meltingpot.it

Tribunale di Roma sentenza n.22163, del 27 novembre 2017. Il Tribunale
ribadisce che la mancanza di permesso di soggiorno quando il
richiedente era minorenne non può costituire ostacolo al riconoscimento
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della cittadinanza italiana per il cittadino straniero nato in Italia che al
compimento dei 18 anni ne faccia richiesta.
29/11/2017 Giustiziaamministrativa.it

Tar Lombardia Brescia, sez. II, 29 novembre 2017, n. 1403. È illegittimo il
rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti
di lungo periodo “stante l’inidoneità del test di italiano sostenuto dalla
straniera”, poiché la cittadina straniera ha prodotto il certificato attestante
il superamento del test di lingua italiana presso l’Università degli Studi
per Stranieri di Perugia, che è stato ritenuto inidoneo, senza fornire
alcuna motivazione.

29/11/2017 Asgi.it

Corte d’Appello di Torino, sentenza 29 novembre 2017, n. 792Il bonus
bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, rientra tra le prestazioni
familiari di cui all’art. 3, lett. j) del regolamento CE 883/2004 e pertanto il
cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale
beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui
all’art. 12 della direttiva 2011/98. Tale principio deve essere applicato
direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione
costituisce discriminazione.

30/11/2017 Asgi.it

Tribunale di Bergamo, ordinanza 30 novembre 2017Il premio alla nascita
di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016 rientra tra le prestazioni di
sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto
il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale
beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui
all’art. 12 della direttiva 2011/98. Tale principio deve essere applicato
direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione
costituisce discriminazione.

30/11/2017 meltingpot.it

Tribunale di Velletri, ordinanza del 16/11/2017. Riconosciuto il diritto alla
coesione familiare, sussistendone i presupposti di reddito e alloggio, per
la moglie e il figlio minore del cittadino senegalese regolarmente
soggiornante, anche se sprovvisti di visto di ingresso per tali motivi.

05/12/2017 asgi.it

Corte di Appello di Brescia, sentenza del 5 dicembre 2017, n.528:
L’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2, L. 153/1988 rientra
nell’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento di cui
all’art. 11, lett. d), della direttiva 2003/109. Tale principio di parità in
quanto chiaro, preciso e incondizionato deve essere direttamente
applicato dalle pubbliche amministrazioni e pertanto l’art. 2, comma 6bis,
L.153/1998 deve essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di
quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo
familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

07/12/2017 Corte
costituzionale.it

Corte Costituzionale, sentenza n. 258 del 7 dicembre 2017. Ove siano
soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge, la necessità di prestare
giuramento e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua
assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione
sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal
godimento della cittadinanza. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10 L. 91/1992, nella parte in cui non esonera dal
giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in
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ragione di una grave e accertata condizione di disabilità.
07/12/2017 Curia.europa.eu

Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 dicembre 2017, C. 636/32016. La
Direttiva 2003/109/CE osta a una normativa nazionale, in questo caso
quella spagnola, che consente di adottare una decisione di
allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato non UE,
soggiornante di lungo periodo durata, unicamente in ragione del fatto
che è stato condannato a una pena privativa della libertà personale
superiore a un anno.

07/12/2017 ilsole24ore.it

Corte di cassazione - Sentenza 7 dicembre 2017 n. 55029. Sussiste
l'aggravante dell'utilizzo di «servizi internazionali di trasporto» prevista
dall’art. 12 d. lgs. 286/1998 per chi faccia entrare illegalmente degli
stranieri in Italia, con documenti falsi, trasportandoli a bordo della propria
auto caricata su di una nave di linea che collega due diverse nazioni.

12/12/2017 meltingpot.org

Corte di Appello di Milano, sentenza n.5180 del 12/12/2017. E’
riconosciuta la protezione umanitaria al cittadino pakistano, considerando
in primo luogo delle criticità del contesto di provenienza, poiché la
regione del Punjab versa in una delicata situazione dal punto di vista della
sicurezza e della minaccia terroristica. Inoltre, la Corte di Appello valorizza
il percorso di integrazione sociale compiuto dal richiedente, regolarmente
occupato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

13/12/2017 asgi.it

Corte Costituzionale sentenza 7 dicembre 2017 n.258 Cittadinanza:
discriminatorio imporre il giuramento di fedeltà al cittadino straniero
disabile. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.10 della
L. n.91/1992, sulla cittadinanza. “L’esonero dal giuramento deve operare a
prescindere dal “tipo” di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che
rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave
patologia”, afferma la Corte.

13/12/2017 asgi.it

Tribunale di Milano, ordinanza 12 dicembre 2017. La circolare INPS n.39
del 27.02.2017 – che, in difformità da quanto previsto dall’art.1, comma
353, L. 232/2016, introduce per l’accesso degli stranieri al beneficio
“premio alla nascita”, i medesimi requisiti previsti dall’art. 1 comma 125 L.
190/2014 per l’accesso al “bonus bebè” – costituisce un atto
discriminatorio in quanto la norma di legge individua espressamente i
presupposti fattuali per beneficiare della prestazione e non sussistealcun
potere in capo all’INPS di derogare ad una fonte di rango primario; detta
condotta discriminatoria deve essere eliminata ordinando all’INPS di
estendere il beneficio a tutte le madri regolarmente soggiornanti e di
garantire adeguata comunicazione.

13/12/2017 giustiziaamministrativa.it

Consiglio di Stato, sentenza del 13/12/2017 n.5549. In ordine alle cause
ostative al rilascio del permesso di soggiorno ad immigrati, che siano in
Italia da oltre cinque anni, si sottolinea la necessità che la valutazione di
pericolosità sociale non avvenga in applicazione automatica di clausole
generali prefissate, ma sia compiuta in concreto con riferimento alla
durata del soggiorno in Italia ed all’inserimento sociale e familiare
dell’immigrato, nel doveroso bilanciamento tra la tutela di esigenze
pubbliche, quale la sicurezza della collettività, e quella dei valori privati,
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quale del rispetto della persona umana.
13/12/2017 giustiziaamministrativa.it

Consiglio di Stato, sentenza del 13/12/2017 n.5549. E’ accolto l’appello
contro la sentenza che confermava il diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro per carenza di istruttoria e di violazione del
principio di proporzionalità. Infatti, il giudizio di pericolosità sociale va
riferito a comportamenti specifici dell’interessato, che rappresentino una
minaccia reale ed attuale alla sicurezza della collettività, mentre la tutela
della sicurezza pubblica deve comportare il minor pregiudizio per il
singolo destinatario del provvedimento restrittivo.

Bandi e progetti
( torna all’indice )

Data

Fonti

Titolo

04/08/2017 Interno.gov.it

Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori
Stranieri non Accompagnati (MSNA)(FAMI). I soggetti proponenti
potranno presentare le proposte progettuali esclusivamente mediante
procedura telematica, previa registrazione che sarà possibile a partire
dalle ore 12.00 dell’11 agosto 2017 . Data di scadenza: giovedì 11 gennaio
2018, ore 12:00.

16/10/2017 eicveneto.it

Invito a presentare progetti per il programma di responsabilizzazione
della societa' civile (CSEP) - Campagna per l'intercettazione e la narrativa
alternativa della radicalizzazione attuata dalle organizzazioni della
societa'. Scade il 11/01/2018

13/11/2017 Programmicomun Programma Erasmus+. Bando 2018 per l'azione chiave Azioni nel settore
itari.formez.it
dello sport. Scade il 5 aprile 2018 l'invito a presentare proposte 2018. La
scadenza riguarda i seguenti settori delle azioni nel settore dello sport:
Partenariati di collaborazione, Piccoli partenariati di collaborazione,
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Qualsiasi organismo,
pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti
nell’ambito del programma Erasmus+.
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-AGINTE). Le cinque priorità previste dalla call sono indicate di seguito; per
tutte, la scadenza è il 01/03/2018.

28/11/2017 Veneto
immigrazione.it

Decreto n. 121 del 28 /11/2017 della Giunta Regionale Veneto Riapertura termini avviso per l'erogazione di servizi territoriali per
l'integrazione scolastica - Prog. ASISLa U.O. Flussi Migratori della Regione
del Veneto ha riaperto i termini dell'avviso emanato con proprio D.D.R. n.
94 del 20 ottobre 2017 e rivolto ai Comitati dei Sindaci di Distretto del
Realizzata in collaborazione con
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Veneto per l'erogazione del servizio di mediazione linguistica culturale e
la realizzazione di laboratori sperimentali di sostegno allo studio a favore
degli alunni immigrati.
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.

30/11/2017 Integrazione.migr Riconoscimento delle competenze dei rifugiati. Le storie di successo
anti.gov.it
raccolte nell’ambito del progetto Skills2Work. Capitalizzare le loro abilità
e i loro talenti è spesso difficile a causa della lungaggine delle procedure
necessarie per il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, che
comportano lunghi periodi di inattività economica obbligando i rifugiati
a svolgere lavori sottoqualificati.
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.

01/12/2017 Veneto
immigrazione.it

Avviso di preinformazione per l’individuazione di un soggetto per la
realizzazione di attività di mappatura, animazione territoriale e
organizzazione di un festival – Prog. ImProVe. Scadenza 15.12.2017.
Nell'ambito del progetto ImProVe – immigrati Protagonisti in Veneto –
FAMI 2014/2020 – OS 2 – ON 2 – 04 – lett. g) annualità 2016/2018 è
prevista la realizzazione di una mappatura dei progetti e iniziative
esistenti nel territorio regionale in materia di integrazione, l'animazione
territoriale attraverso tavoli di lavoro, incontri e percorsi di formazione
con istituzioni e associazioni di immigrati e la realizzazione di un festival
in Veneto.

02/12/2017 Miur.it

Nell’ambito di "European coordinatedresearch on long-term ICT and ICTbasedscientificchallenges", l'azione di coordinamento finanziata dalla
Commissione Europea per rinforzare la cooperazione transnazionale tra
Stati Membri e di integrare le comunità di ricerca nazionali in Europa, è
stato lanciato il primo bando per progetti di ricerca transnazionali sulle
seguenti aree tematiche: Object recognition and manipulation by robots:
Data sharing and experimentreproducibility e Big data and
processmodelling for smartindustry. Scadenza 11/01/2018.

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.

19/12/2017 venetoimmigrazio Nell'ambito del Progetto MARI – Multicultural Actions Regional
ne.it
Immigration – FAMI 2014/2020
è prevista la realizzazone di una
piattaforma telematica che permetta agli Attori istituzionali del territorio
di utilizzare le informazioni e i dati legati alla gestione dell'immigrato.
Con D.D. n. 261 del 19 dicembre 2017, Veneto Lavoro rende noto l'avvio
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della procedura di individuazione di soggetti che intendono essere
invitati ad una successiva procedura ristretta.
20/12/2017 Integrazionemigra Fino al 31 dicembre 2017 è aperto il bando per partecipare alla XIII
nti.gov.it
edizione del Concorso Lingua Madre. Possono partecipare con opere
scritte in italiano tutte le donne, le ragazze, le bambine straniere o di
origine straniera residenti in Italia, che desiderino esprimere e
approfondire il rapporto tra la propria identità, le proprie radici e il paese
che le ospita, cioè l'Italia.

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

Fonti

Titolo

22/11/2017 Europarl.
europa.eu

Secondo la relazione annuale dell'ufficio europeo per il sostegno all'asilo
nel 2016 1,3 milioni di persone hanno chiesto asilo nell’Unione europea,
il 7% in meno rispetto al 2015. Nel 32% dei casi si trattava di minori.
Rispetto alla provenienza, il 26% delle domande viene da cittadini siriani,
seguiti da cittadini afgani, iracheni, pachistani e nigeriani. Si assiste a un
aumento generale delle migrazioni provenienti dall’Africa sub-sahariana.

28/11/2017 cartadiroma.org

Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità su migranti e salute pubblica.
Attraverso una mappatura si spiega la situazione dei vaccini nei paesi del
Mediterraneo.

29/11/2017 onuitalia.it

Il
nuovo
Rapporto
sulla
protezione
sociale
nel
mondo
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) evidenzia che,
nonostante i progressi significativi nell’estensione della protezione
sociale in molte parti del mondo, il diritto alla sicurezza sociale non è
una realtà per la maggior parte della popolazione.

01/12/17

Rapporto Annuale – Le iniziative di buona accoglienza e di integrazione
dei migranti in Italia. Si offre un primo monitoraggio e una lettura
analitica delle informazioni raccolte sulle iniziative di buona accoglienza
e integrazione dei migranti, dando spunti di riflessione sulle potenzialità
di crescita di tutti gli attori coinvolti ed evidenziando la vitalità espressa
dalle comunità che accolgono e l’importanza della sinergia tra i vari livelli
di governo, istituzioni e il terzo settore.

Interno.gov.it

01/12/2017 vocidiconfine.com CONCORD Italia e CINI, in collaborazione con AMREF e FOCSIV,
presentano un nuovo rapporto di monitoraggio sul Fondo Fiduciario
dell’Unione Europea di Emergenza per l’Africa (EUTF) dal titolo
“Partenariato o condizionalità dell’aiuto?”. Attraverso tre casi studio –
Libia, Niger e Etiopia – il rapporto analizza i Migration Compact tra
l’Unione Europea e questi paesi e le possibili conseguenze per i migranti
e la stabilità locale.
01/12/2017 Ministero

Rapporto Annuale del Ministero dell’Interno – Le iniziative di buona
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dell'Interno

accoglienza e di integrazione dei migranti in Italia. Si offre un primo
monitoraggio delle informazioni raccolte sulle iniziative di buona
accoglienza e integrazione dei migranti, dando spunti di riflessione sulle
potenzialità di crescita di tutti gli attori coinvolti ed evidenziando la
vitalità espressa dalle comunità che accolgono e l’importanza della
sinergia tra i vari livelli di governo, istituzioni e il terzo settore.

01/12/2017 stranieriinitalia.it

In 755 Comuni italiani, pari al 9,5% del totale, la popolazione nell’ultimo
quinquennio è cresciuta unicamente grazie agli immigrati. Lo rileva il
51esimo Rapporto Censis. L’incremento del 32% degli abitanti stranieri in
queste località ha compensato la riduzione degli italiani (-0,9%),
permettendo a questi centri di godere di un movimento anagrafico
positivo dell’1,4%.

04/12/2017 internazionale.it

La vita delle ragazze nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. “Nessuna
donna è contenta di fare la prostituta, è un lavoro che ti fa perdere la
dignità e ti crea problemi alla mente. Alcune ragazze hanno rapporti
sessuali per cinque euro”, dice Jessica, mediatrice culturale
dell’associazione On the road.

05/12/2017 neodemos.it

4 miliardi in più entro la fine del secolo. Nel 2011 la popolazione del
mondo ha toccato i 7 miliardi di abitanti, avendo aggiunto, nel giro di
mezzo secolo, lo straordinario numero di 4 miliardi di persone ai 3
miliardi viventi sul pianeta nel 1960. Le proiezioni delle Nazioni Unite1
indicano che altri 4 miliardi di persone arricchiranno la popolazione
mondiale prima della fine del secolo, quando la crescita dovrebbe essere
prossima ad esaurirsi.

05/12/2017 avvenire.it

Rapporto Ismu. Stranieri: nel 2016 appena 87.000 in più. La statistica
annuale dell'Ismu evidenzia un incremento modesto; calano anche gli
sbarchi. 56.000 gli irregolari, a fronte di 202.000 nuovi cittadinanze. Un
trend "non preoccupante".

05/12/2017 ismu.org

La popolazione straniera in Italia abbia raggiunto, al 1° gennaio 2017, 5
milioni e 958mila unità di presenze e analizza i nuovi scenari migratori
che vanno confi gurandosi nel nostro Paese e nel resto d’Europa. Il
volume infatti mette in evidenza come ancora una volta, nel 2017,
l’emergenza sbarchi abbia costituito uno dei temi più rilevanti
nell’agenda politica e nel dibattito pubblico in Italia.

06/12/2017 lavoce.info

Brexit, il tormentone infinito. La vita continua come prima nel Regno
Unito. Il dibattito sulla Brexit mantiene toni aspri, mentre i negoziati con
la Unione europea fanno pochi passi avanti e il governo sembra passare
da una crisi all’altra, incapace di dare una visione al paese.

08/12/2017 corriere.it

Scuola, le classi perdenti: il rendimento cala se gli immigrati sono oltre il
30%. È quanto emerge dallo studio realizzato dal Laboratorio di Politica
Sociale del Politecnico: i risultati emersi a partire dai test Invalsi delle
elementari.

11/12/2017 INPS

È stato pubblicato il primo rapporto annuale “Il mercato del lavoro: verso
una lettura integrata” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL. L’obiettivo è produrre informazioni sulla
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struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro in Italia, fornendo una
base empirica e analitica per favorire lo sviluppo del dibattito pubblico
sul tema del lavoro
11/12/2017 asgi.it

Terzo rapporto supplementare all’ONU del Gruppo CRC sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Presentato l’aggiornamento sul
monitoraggio
della
Convenzione
sui
diritti
dell’infanzia
e
dell’adolescenza in Italia relativo agli anni 2016-2017 che verrà
presentato all’ONU nel 2018.

11/12/2017 Immigrazione.it

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dal Ministero
dell'Interno ha pubblicato il cruscotto statistico relativo agli sbarchi in
Italia. Dal 1gennaio 2017 fino al 11 dicembre 2017, essi comparati con i
dati riferiti allo stesso periodo dell’anno 2016 sono disminuiti dal
33,04%.

11/12/2017 Inps.it

È stato pubblicato il primo rapporto annuale “Il mercato del lavoro: verso
una lettura integrata” frutto della collaborazione tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL. L’obiettivo è
produrre informazioni sulla struttura e sulla dinamica del mercato del
lavoro in Italia, fornendo una base empirica e analitica per favorire lo
sviluppo del dibattito pubblico sul tema.

11/12/2017 Fondazione
leonemoressa.org

Badanti e welfare, lo Stato risparmia 6,7 milliardi. Oggi in Italia possiamo
contare un esercito di oltre 900 mila badanti, a cui affidiamo la cura di
anziani e persone con disabilità. Le famiglie spendono annualmente 7,3
miliardi di euro in retribuzioni e tasse (al netto di vitto e alloggio),
consentendo allo Stato un risparmio pari 6,7 miliardi di euro.

11/12/2017 asgi.it

Presentato l’aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia relativo agli anni 2016-2017
che verrà presentato all’ONU nel 2018. Tra le raccomandazioni del
Rapporto, si richiede di porre maggiore attenzione alle condizioni di
crescente svantaggio socio-economico dei bambini in Italia e la riforma
sulla cittadinanza alcune delle principali sfide da affrontare nel prossimo
futuro, secondo il Gruppo CRC.

12/12/2017 Dossier
immigrazione.it

Il IV rapporto immigrazione e imprenditoria a cura del centro Studi e
Ricerche IDOS e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa. Sono oltre 571.000 le imprese gestite da
lavoratori immigrati all’inizio del 2017, quasi un decimo ditutte le attività
registrate dalle Camere di Commercio (9,4%): un dato in continuo
aumento, anche neglianni della crisi economica (+25,8% dal 2011). Si
conferma il protagonismo delle ditte individuali(79,3%), ma cresce la
quota delle società di capitale (12,2%) mentre tra le start-up innovative
sono il12,8%, alla stessa data, quelle in cui è presente almeno un
immigrato.

12/12/2017 repubblica.it

Libia, "I governi europei sono complici dei terribili abusi contro i migranti
rifugiati".L'accusa di Amnesty International contenuta in un rapporto
diffuso oggi dal titolo: "Libia: un oscuro intreccio di collusione". Il
perverso connubio tra polizia carceraria, trafficanti e guardia costiera.
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12/12/2017 lavoce.info

Effetto immigrazione sull’abbandono scolasticoIn Italia arrivano
immigrati con competenze limitate. Il fenomeno ha conseguenze sulle
scelte formative degli italiani. Perché con la polarizzazione delle
retribuzioni, i lavori intermedi perdono importanza. Così cresce
l’abbandono precoce della scuola.

13/12/2017 asgi.it

Terzo rapporto supplementare all’ONU del Gruppo CRC sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Presentato l’aggiornamento sul
monitoraggio
della
Convenzione
sui
diritti
dell’infanzia
e
dell’adolescenza in Italia relativo agli anni 2016-2017 che verrà
presentato all’ONU. nel 2018.

14/12/2017 Integrazione
migranti.gov.it

"Notizie da paura" – Quinto rapporto Carta di Roma 2017. Fotografia
delle tendenze che hanno caratterizzato un anno di racconto di
migrazioni e minoranze: è composto da 3 sezioni: analisi della carta
stampata nazionale e locale; analisi dei telegiornali nazionali prime time
(Rai, Mediaset, La7); programmi di informazione e di infotainment.

18/12/2017 Lavoro.gov.it

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Report mensile minori
stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia.

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

Fonti

Titolo

24/11/2017 apiceeuropa.com Lo scorso 24 novembre il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)
ha ospitato una conferenza sull’innovazione sociale per l’inclusione dei
rifugiati. Sono state esplorate le possibilità di esportare e irrobustire ciò
che è già stato messo in campo per favorire un’inclusione attiva.
28/11/2017 Cartadiroma.org

Il 7 dicembre, alle ore 11.00, presso la Camera dei deputati (sala Aldo
Moro), sarà presentato il V Rapporto Carta di Roma, fotografia delle
tendenze che hanno caratterizzato un anno di racconto di migrazioni e
minoranze.

30/11/2017 Idos.it

Presentazione del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2017- Roma,
12/12/ 2017- a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione
Dossier Statistico.

30/11/2017 eurosportello.it

Corso in Europrogettazione nell'ambito del Master Integrazione Europea
Politica e Progettazione Comunitaria. Il Corso fornisce conoscenze
approfondite sul sistema dei finanziamenti erogati dall'Unione Europea,
con riferimento agli strumenti di indirizzo politico, ai meccanismi operativi
di attuazione e ai principali attori del sistema. Scadenza presentazione
domanda di iscrizione 5 gennaio 2018.

30/11/2017 isf.it

Al via dall'11 gennaio a Treviso due nuovi corsi di alfabetizzazione
informatica e giuridica di "Una rete per l'integrazione". 19 lezioni totali
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per ogni corso al giovedì e al sabato. 70% di presenze obbligatorie. I corsi
sono gratuiti. Livello di conoscenza della lingua italiano L2 A2. Le lezioni si
terranno per il prim turno giovedì ore 16.15-17.45 e sabato 9-10.30. e per
il secondo turnio il giovedì ore 18.00-19.30, sabato ore 10.45-12.15.
L'iscrizione si intende obbligatoria per entrambe le giornate
giovedì+sabato.
Massimo
15
persone
a
turno.Per
iscrizioni:
info@informaticisenzafrontiere.org - 346 226932
01/12/2017 Integrazione
migranti.gov.it

"In spirito di fratellanza". Incontro di formazione, informazione e ricerca
sui diritti umani e la cittadinanza. Il 4 e 5 dicembre 2017 a Padova.

01/12/2017 Asgi.it

Conferenza: La tutela della famiglia nell’Unione europea, venerdì 1
dicembre 2017 Ore: 09:30Aula 3, Università di UdineLa conferenza è
strutturata su due sessioni, la prima dedicata ai profili di diritto
dell’Unione europea ed internazionale e la seconda ai profili del diritto
internazionale privato.

01/12/2017 Programma
integrait

Roma: presentazione del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2017II
Centro Studi e Ricerche IDOS, MoneyGram e CNA – Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, invitano alla
presentazione dell’edizione 2016 del Rapporto Immigrazione e
Imprenditoria, che si terrà a Roma il 12 dicembre 2017 alle ore 10,30.

01/12/2017 Meltingpot.org

Per cambiare l’ordine delle cose - Forum nazionale a Roma 3 dicembre.
Un appuntamento promosso da Amnesty International Italia, Banca Etica,
Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, NAGA, JoleFilm e
ZaLab. Una giornata di confronto e partecipazione, per porci domande e
soprattutto arrivare insieme a elaborare proposte concrete e innovatrici,
capaci di proporre una nuova stagione delle politiche migratorie, fin qui
fallimentari tanto nell’evitare morti e tragedie, quanto nel rispettare diritti
di tutti, migranti e residenti.

01/12/2017 Fondazione
leone
moressa.org

Appuntamento a Forli con l’economia dell’immigrazioneVenerdì 1
Dicembre 2017- dalle 15 alle 18, presso il Salone Comunale – Piazza Saffi ,
8 – Forlì. Partecipiamo al primo appuntamento del ciclo d'incontri: ”La
realtà dell’immigrazione. Conoscere di più per agire meglio.

03/12/2017 bancaetica.it

Migrante. Immigrato. Richiedente asilo. Profugo. E se invece lo
chiamassimo per nome? Evento "I padrini dell'accoglienza, l'infiltrazione
mafiosa nella gestione del fenomeno migratorio", il 14 Dicembre alle
16.30 presso la Sala Peppino Impastato di Banca Etica a Padova. Più che
di immigrazione si parlerà di migranti, di criminalità organizzata e della
relazione tra i due fenomeni.

04/12/2017 ismu.org

5 dicembre 2017: Presentazione a Milano del “XXIII Rapporto ISMU sulle
Migrazioni 2017” Tavola rotonda "Immigrazione e futuro dell'Europa".

04/12/2017 cespi.it

Convegno. Financial Inclusion of Migrants. The experience of the Italian
National Observatory. L’evento organizzato dal CeSPI in collaborazione
con gli Eurodeputati PD e il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei
Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo è stato finalizzato a
presentare
a
livello
europeo
e
internazionale
l’esperienza
dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in
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Italia.
04/12/2017 Interno.gov.it

l Patto nazionale per un islam italiano, sottoscritto dal ministro Minniti,
incoraggia, infatti, esperienze formative per le confessioni prive di intesa.
Il corso è stato promosso dalla Direzione centrale degli affari dei culti e
finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione nell’ambito del Fondo asilo, migrazione ed integrazione
(FAMI). Le attività didattiche sono state curate dal Consorzio
interuniversitario della Fondazione Flaminia, coinvolgendo docenti ed
esperti del settore provenienti da vari atenei italiani e circa trenta
"studenti" di 12 Paesi extraeuropei, appartenenti a diverse confessioni
religiose (musulmani, evangelici, ortodossi, sikh).

04/12/2017 asgi.it

Competenze del giudice di pace in materia di antidiscriminazione, Lunedì
4 Dicembre 2017 Ore: 14:30 Scuola di Formazione del Personale
Amministrativo – Aula MagnaCorso-laboratorio promosso dalla Scuola
Superiore di Magistratura e dalla Camera Penale Regionale Ligure.

05/12/2017 Integrazione
migranti.gov.it

"Nascere e crescere nell'Area Vasta Sud" Dossier statistico immigrazione
2017 e focus sulla salute dei minori: 18 dicembre 2017 a Palazzo Patrizi,
Siena. La giornata è un evento formativo per operatori sanitari, ma è
aperta a istituzioni, terzo settore e cittadini..

05/12/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Convegno di presentazione del ventitreesimo rapporto ISMU sulle
migrazioni 2017, Martedì 5 dicembre 2017 a Milano, ore 9.00, presso il
Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano si è tenuto il
convegno di presentazione del Ventitreesimo Rapporto ISMU sulle
migrazioni 2017.

06/12/2017 Programma
integra.it

Roma: 3^ edizione del seminario formativo Progettare interventi di
inclusione sociale per migranti e rifugiatiSi terrà a Roma il 18 e il 19
gennaio 2018 la terza edizione del seminario formativo ‘Progettare
interventi di inclusione sociale per migranti e rifugiati’, promosso da
Programma integra e rivolto a operatori del settore e a coloro che sono
interessati a conoscere strumenti e metodologie per la progettazione di
interventi di inclusione sociale per migranti e rifugiati. Scadenza per la
presentazione delle domande: 13 gennaio 2018.

11/12/2017 Veneto
immigrazione.it

Il corso, realizzato nell'ambito del progetto CapaCityMetro, si propone di
affrontare in modo interattivo, con ampio spazio per domande e
dibattito, le diverse condizioni e requisiti posti dalla vigente normativa
per l'accesso alle prestazioni sociali da parte delle molteplici "categorie"
di stranieri, come distinte dalla stessa normativa in base alla cittadinanza.
Corso di Formazione “Accesso alle prestazioni sociali per i cittadini
stranieri". Giovedì 14 Dicembre 2017 (h. 9.30-17.30)Università Iuav di
Venezia, Palazzo Badoer (Aula C1), Calle della Lacca 2468 (San Polo).

12/12/2017 Unive.it

Convegno per l'anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti
umani, Martedì 12 dicembre 2017 alle 10.00 all'Università Ca' Foscari di
Venezia si tiene il convegno ''Vergogna e diritti umani: orizzonti incrociati
tra letteratura filosofia diritto e storia'' in occasione dell'anniversario della
Dichiarazione Universale dei diritti umani del 10 dicembre del 1948.
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L'incontro è organizzato dal CESTUDIR - Centro di Studi sui Diritti Umani,
dall'Università Ca' Foscari di Venezia e dallo allo Europe Direct Venezia
Veneto del Comune di Venezia. Programma:- 10.00-13.00 Aula Baratto,
Dorsoduro, 3246 - 14.30-17.30 Aula Berengo, Dorsoduro, 3246
12/12/2017 Programma
integra.it

Il 12 e il 19 gennaio 2018 dalle 15.00 alle 19.00 presso il campus de
l'Università Ca'Foscari Riviera S. Margherita 76, Treviso, si terranò due
incontri sull’accoglienza dei migranti a cura dell'Università di Volontariato
del CISV. Per info e iscrizioni: formazione@trevisovolontariato.org, Tel:
0422320191.

12/12/2017 asgi.it

Le violazioni dei diritti delle persone migranti e rifugiate e la loro
impunità (2017-2018) Lunedì 18 Dicembre 2017 - Mercoledì 20 Dicembre
2017, Palermo. In occasione della ricorrenza della data di approvazione
(18.12.1990) da parte delle Nazioni Unite della Convenzione per la tutela
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e della loro famiglie – si aprirà la
prima sessione del Tribunale Permanente dei Popoli dedicata alla
violazione del diritto di migranti e dei rifugiati.

12/12/2017 asgi.it

Giornata internazionale dei migranti – Accoglienza, Legalità, Integrazione
Lunedì 18 Dicembre 2017 Ore: 15:00 – 18:00 Libera Università di Bolzano
in occasione della “Giornata Internazionale dei Migranti” la cooperativa
Savera Vi invita a portare esperienze, idee, proposte per collaborare e
condividere una piattaforma di informazioni e buone pratiche
sull’inclusione e il diritto di asilo.

12/12/2017 meltingpot.org

Accesso alle prestazioni sociali per i cittadini stranieri. Giovedì 14
dicembre 2017 presso l’Università Iuav di Venezia. Una giornata
coordinata da Melting Pot Europa all’interno del ciclo di formazione
sull’inclusione attiva degli immigrati nella Città Metropolitana di Venezia,
organizzati nell’ambito del progetto CapaCityMetro finanziato dal FAMI
(Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione).

13/12/2017 Comune.
venezia.it

Prosegue il corso sull'Unione europea. Martedì 12 dicembre 2017 alle
16.30 organizzato in collaborazione tra l'Associazioe Nicola Saba eEurope
Direct del Comune di Venezia. La partecipazione al corso è aperta a tutta
la cittadinanza e gratuita. Tema del 12 dicembre 2017: Cambiamenti
climatici e sostenibilità ambientale - Prof. Francesco Nicoletti. Il corso
consiste in 10 lezioni frequentabili anche singolarmente da novembre
2017 ad aprile 2018, al martedì dalle ore 16.30 alle 18.00 persso la Scuola
media Giulio Cesare, via Cappuccina 68, Mestre-Venezia.

15/12/2017 asgi.it

Corso di formazione ASGI in Diritto degli stranieri a Padova. Sono aperte
le iscrizioni per il Corso di Formazione, diretto ad avvocati, operatori legali
ed assistenti sociali che si terrà a Padova da gennaio a maggio 2018. Un
ciclo di 10 incontri suddivisi per aree tematiche durante i quali, oltre
all’esposizione del quadro generale delle norme e della giurisprudenza di
riferimento, verranno evidenziati i più recenti sviluppi della materia.
Iscrizione entro il 20 gennaio 2018.

20/12/2017 caritastarvisina.it

Seminario a Treviso. "Religioni, Fondamentalismi e Terrorismi a cura di
Renzo Guolo 16 gennaio 2018 organizzato dalla Caritas Tarvisina.
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30/11/2017 avvenire.it

Unicef. Sono 50 milioni i bambini «in fuga» nel mondo. Ben 28 milioni sono
sfollati a causa delle guerre e spesso cadono nella tratta di esseri umani.
Sono 200 mila i migranti minori non accompagnati.

01/12/2017 neodemos.info

Migrazioni e sviluppo rurale. Che succede in Africa sub-Sahariana?.Quanto
sappiamo delle migrazioni Africane? Al di la degli esiti tragici, che
giustamente occupano le prime prime pagine e i titoli di apertura, quali
sono le dinamiche in cui la migrazione affonda le radici nei luoghi di
origine? Che effetto ha la trasformazione delle aree rurali nel determinare i
movimenti delle persone? Conoscere queste dinamiche è importante per
capire cosa si può fare per accompagnare i movimenti migratori, e
promuoverne gli aspetti positivi.

01/12/2017 repubblica.it

Siria, viaggio nelle strade di Damasco dove si muore per mancanza di cure.
Il racconto della capitale della Siria, dove Fondazione AVSI lavora per
fornire cure gratuite ai più indigenti con il progetto Ospedali aperti.

02/12/2017 neodemos.info

Le prospettive demografiche dell’Africa (I parte). Un quarto della
popolazione mondiale. Verso la metà del secolo, la popolazione del pianeta
si aggirerà attorno ai 9,7 miliardi, quasi due miliardi e mezzo in più di oggi.
Benché la velocità della crescita stia diminuendo – si prevede che verso la
metà del secolo il tasso annuale si sarà dimezzato rispetto ad oggi (dall’1%
allo 0,5%) – sono tanti e profondi i problemi che l’espansione demografica
porta con sé.

02/12/2017 avvenire.it

Migranti. L’Onu: piccoli passi in Libia fare di più. Appello dell’Acnur ai Paesi
coinvolti. Torna la proposta di corridoi umanitari. cei e Sant’Egidio a
Gentiloni: pronti a trasportare con voli profughi vulnerabili dai campi libici.

02/12/2017 corriere.it

Honduras, via allo stato d’emergenza dopo le proteste per brogli elettorali.
«Sette morti e decine di feriti». Oggi è previsto il conteggio finale delle
schede contestate dopo le elezioni presidenziali del 26 novembre. Il
governo ha deciso un coprifuoco per dieci giorni per evitare il caos.

02/12/2017 corriere.it

Rohingya, perché sono perseguitati. Oltre 620 mila in fuga da stupri e
pulizia etnica. Operata dall'esercito birmano. In Myanmar sono discriminati
e non hanno diritto di cittadinanza.

03/12/2017 ilo.org

ILO (International Labour Organization) lancia il glossario in materia di
migrazione per i media nel Medio Oriente. Lo strumento, adottato
nell’ambito del progetto “Fair Migration in the Middle East” vuole guidare I
giornalisti della regione nell’usare un linguaggio appropriato quando
raccontano le migrazioni, il lavoro forzato, il traffico di esseri umani.

03/12/2017 ilsole24ore.it

La decisione di Trump. Stati Uniti fuori dall’accordo Onu sui migranti. Gli
Realizzata in collaborazione con
l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso

24

Newsletter Dicembre 2017 - n. 3
Stati Uniti si sfilano dall'accordo delle Nazioni Unite per una migrazione
sicura, il «Global Compact on migration» firmato nel settembre 2016. Lo ha
annunciato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, spiegando che
la dichiarazione «non è in linea con le politiche per l’immigrazione e i
rifugiati americane e con i principi dell'amministrazione Trump».
04/12/2017 lastampa.it

Yemen, si spacca il fronte ribelle: l’ex presidente Saleh contro gli sciiti.
Scontri nella capitale Sanaa. Raid dei sauditi, gli Houthi lanciano un missile
verso Dubai.

04/12/2017 repubblica.it

Libia, l'operazione che aiuta 15.000 migranti a ritornare a casa entro la fine
dell'anno. L’OIM in campo per alleviare le condizioni dei migranti bloccati
in territorio libico, a sostegno dell'iniziativa lanciata dall'Unione Africana e
dall'UE.

04/12/2017 lastampa.it

Trump si sfila, gli Stati Uniti escono dal patto Onu sui migranti. Il piano
prevede impegno globale per flussi sicuri. Gli Usa: non è in linea con le
politiche per l’immigrazione e i rifugiati americane e con i principi
dell’amministrazione.

04/12/2017 repubblica.it

Ventimiglia, confine senza diritti: migranti in condizioni disumane ed
espulsione di minori.Le testimonianze e il lavoro di Oxfam e Diaconia
Valdese all’accampamento informale lungo il fiume Roia.

04/12/2017 Affari
internazionali.it

Un nuovo rapporto sulla situazione in Venezuela pubblicato da Human
Rights Watch (Hrw) mostra come i membri di Forze dell’ordine venezuelane
picchiano gravemente persone arrestate e le torturano con scariche
elettriche, asfissia, violenze sessuali e altre tecniche brutali. Le Forze
dell’ordine fanno un uso sproporzionato della forza contro la popolazione
per le strade, oltre ad arrestare e processare arbitrariamente oppositori del
governo.

06/12/2017 repubblica.it

Bloccati 222 respingimenti: la protesta dei piloti tedeschi contro il rientro
dei profughi. In nove mesi sono stati cancellati vari voli diretti in
Afghanistan. I piloti si sono rifiutati di rendersi complici di un disumano
rimpatrio in un Paese 'sicuro'..

06/12/2017 ilsole24ore.com USA: «Gerusalemme è la capitale di Israele. Ora la pace». New York Donald Trump ha annunciato la sua grande “svolta” su uno dei più
intrattabili drammi della politica internazionale. Ha strappato 70 anni di
tradizione diplomatica americana e riconosciuto Gerusalemme quale
capitale dello Stato d'Israele, avviando il trasloco nella città contesa
dell'ambasciata statunitense.
06/12/2017 lavoce.info

Brexit, il tormentone infinito. La vita continua come prima nel Regno Unito.
Il dibattito sulla Brexit mantiene toni aspri, mentre i negoziati con la Unione
europea fanno pochi passi avanti e il governo sembra passare da una crisi
all’altra, incapace di dare una visione al paese.

06/12/2017 repubblica.it

Grecia, rischio crisi umanitaria per migliaia di famiglie bloccate sulle isole. E'
cominciato il secondo inverno consecutivo per le migliaia di bambini,
donne e uomini migranti approdati nelle isole greche e abbandonati dalle
autorità greche. L’allarme lanciato da Medici Senza Frontiere che, per
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rispondere a questa crisi, ha intensificato il suo intervento d’emergenza nel
Paese.
07/12/2017 avvenire.it

Migranti. Ue deferisce Paesi dell'Est per aver rifiutato i profughi da Italia e
Grecia. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono state deferite davanti alla
corte europea di Giustizia. Timmermans: non ci si può sfilare dalla
solidarietà perché non ci si sente a proprio agio.

07/12/2017 repubblica.it

Catalogna, in 45mila in piazza a Bruxelles per l'indipendenza: "Europa,
svegliati!". Slogan e migliaia di bandiere a sostegno delle posizioni antiMadrid e del presidente destituito Puigdemont, anche lui in piazza.

08/12/2017 repubblica.it

Congo, attacco ai caschi blu dell'Onu: 14 morti e 40 feriti. La reazione del
segretario generale dell'Onu Guterres: "È il peggiore della storia recente".

08/12/2017 repubblica.it

Gerusalemme capitale, all'Onu Italia dice no. Israele bombarda Gaza dopo
lancio di tre razzi. Due palestinesi uccisi, oltre 700 feriti. Onu, 5 Paesi Ue in
disaccordo con Trump. Italia: "Status va negoziato, nostra ambasciata resta
a Tel Aviv". Musulmani in piazza contro Trump in molti Paesi.

08/12/2017 corriere.it

Brexit, accordo per i cittadini Ue: diritti non cambiano L'accordo raggiunto
da Ue e Gran Bretagna per i cittadini europei che abitano nel Regno Unito
e i britannici che risiedono nel resto d’Europa, si tratta in totale di circa 4
milioni e mezzo di persone i cui diritti saranno protetti, a differenza di chi
deciderà di trasferirsi dopo il limite massim di marzo 2019.

11/12/2017 avvenire.it

Migrazioni legali ed asilo. Le raccomandazioni dell'OIM al Governo Bulgaro
in prossimità dell'assunzione della Presidenza del Consiglio dell'Unione
europea (gennaio - giugno 2018): un documento contenente una serie di
raccomandazioni sulla gestione del fenomeno migratorio e delle politiche
di asilo. In primo luogo, l'OIM chiede all'UE e ai suoi Stati membri di
assumere un ruolo guida nei negoziati per il Global Compact for Migration,
al fine di garantire l'adozione di un accordo ambizioso che diventi un
quadro unificante di principi, impegni e comprensione comuni tra gli Stati
membri su tutti gli aspetti della migrazione.

11/12/2017 repubblica.it

Venezuela. Maduro solo al comando triunfa nelle comunali. Ha stravinto
alle elezioni municipali dello scorso 10 dicembre e si prepara a trionfare
anche alle elezioni presidenziali del 2018 facendo piazza pulita
dell'opposizione.

11/12/2017 repubblica.it

Libia, l'evacuazione dei migranti-schiavi non c'è: per ora solo "rimpatri
volontari".Gli annunci dalla tribuna del vertice di Abidjan sembrano lontani
dal diventare fatti concreti. Al momento è in atto un programma di rimpatri
volontari, che - secondo Amnesty International - pongono seri interrogativi
sul reale desiderio dei rifugiati di voler tornare nel rispettivi Paesi.

11/12/2017 repubblica.it

L'UNHCR chiede 1.300 posti per il reinsediamento dei rifugiati dalla
Libia.“Si tratta di un appello urgente: dobbiamo portare via dalla Libia il
prima possibile i rifugiati particolarmente vulnerabili”, ha detto l'assistente
dell’Alto Commissario.

12/12/2017 ansa.it

Trump, cambiare leggi immigrazione. 'Stop a catena migratoria' legata a
parentele. poche ore dopo l'attentato di New York, sollecita il Congresso a
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riformare le leggi sull'immigrazione "per proteggere il popolo americano".
Prima di tutto, spiega in una nota, "l'America deve correggere il suo lassista
sistema sull'immigrazione, che consente a troppe persone pericolose e
inadeguatamente valutate di entrare nel nostro Paese".
12/12/2017 repubblica.it

Libia, "I governi europei sono complici dei terribili abusi contro i migranti
rifugiati". L'accusa di Amnesty International contenuta in un rapporto
diffuso oggi dal titolo: ".Il perverso connubio Libia: un oscuro intreccio di
collusione"o tra polizia carceraria, trafficanti e guardia costiera.

14/12/2017 avvenire.it

Migranti. Dopo avere allontanato le Ong, la Libia abbandona i «soccorsi».
Le autorità di Tripoli rinunciano a sorvegliare le acque internazionali. Prima
ne rivendicavano il pieno controllo.

14/12/2017 lastampa.it

Il dramma dei Rohingya: 6.700 morti in un solo mese. Lo studio di Medici
senza Frontiere: tra le vittime della violenza in Myanmar anche 730
bambini.

14/12/2017 Affari
internazionali.it

Rivendicazione indigene. Argentina: i Mapuche in lotta per le terre
infiammano il G20. A fine novembre si è consumato l’ultimo atto della
battaglia che vede opporsi, ormai da anni, la comunità Mapuche, che
rivendica il diritto di occupazione delle proprie terre ancestrali in Patagonia
(spesso di proprietà di multinazionali come Benetton e Lewis), ed il
governo argentino di Mauricio Macri.

15/12/2017 avvenire.it

La missione discussa. In Niger militari blocca-migranti. Padre Mauro
Armanino: seguiamo Parigi su una strada pericolosa. I parlamentari di Leu:
il governo spiegh. II primi 120 soldati entro metà 2018: operazione
bilaterale per monitorare.

16/12/2017 repubblica.it

Africa, i troppi passi indietro nei diritti umani in molti Paesi del continente.
Garanzie costituzionali ignorate, repressione violenta degli oppositori,
impunità crescente e corruzione. L’ultimo rapporto dell’organizzazione
Human Rights Watch evidenzia il degrado dello stato di diritto in molti
paesi africani, mettendo in guardia il mondo dal pericolo dei populismi.

16/12/2017 Affari
L'INCUBO SENZA FINE. RD Congo: un conflitto endemico, che fa comodo a
internazionale.it Kabila e ribelli. L’8 dicembre, un gruppo di ribelli, membri delle Forze
Democratiche Alleate, ha attaccato una base Onu nella regione del Nord
Kivu, Repubblica Democratica del Congo, provocando l’uccisione di 15
peacekeepers e 5 membri dell’esercito regolare congolese, oltre al
ferimento di almeno 50 militari.
16/12/2017 avvenire.it

Unicef. Nel 2017 sono morti 400 bambini nel Mediterraneo. Il bilancio dei
piccoli inghiottiti lungo il percorso migratorio dalla Libia all'Italia è tragico.
A migliaia poi quelli vittime di abusi e violenze nei centri di detenzione
libici.

17/12/2017 corriere.it

L’ultradestra in Austria inquieta l’Ue. Coro di no al «passaporto etnico». Il
presidente del Parlamento europeo: «Una mossa velleitaria».Il commissario
Moscovici: «Democratici in allerta». Lunedì previste proteste a Vienna.

18/12/2017 repubblica.it

Più investimenti, meno migranti: l’improbabile equazione dell’UE con il
Piano Investimenti Europa Africa. Una proposta per il ruolo dell’Italia nella
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Giornata Internazionale delle Migrazioni. Se già il 60% della popolazione
africana è composta da giovani, le previsioni demografiche ci dicono che
22,5 milioni di nuovi lavoratori ogni anno saranno in cerca di occupazione.
18/12/2017 repubblica.it

Fondo Africa, quelle risorse destinate a progetti lontani dall'aiuto allo
sviluppo. Con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, aggiuntivi a
quelli previsti per le attività ordinarie di cooperazione allo sviluppo, il
Fondo nasce con l’obiettivo di avviare “interventi straordinari volti a
rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani di importanza
prioritaria per le rotte migratorie.

19/12/2017 repubblica.it

Migranti, il dossier Onu: nel mondo sono 258 milioni. Aumento del 49 per
cento dal 2000. La rotta più seguita a dal Messico agli Stati Uniti, poi quella
dall'India all'Arabia Saudita. Il sottosegretario delle Nazioni Unite: "Dati
affidabili sono fondamentali proprio per combattere le percezioni errate
sulla migrazione e per informare le politiche migratorie".
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