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Sommario
Attualità
Il primo novembre ha avuto inizio il mese di Presidenza dell’Italia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. L’agenda della Presidenza italiana è stata particolarmente ricca. Tra gli appuntamenti principali, il
briefing sulla Libia (16 novembre) e quello sulle sfide di sicurezza nel Mediterraneo (17 novembre).
Task force tra Europa, Unione Africana e Onu per i migranti. Dal vertice di Abidjan un accordo per
proteggere i profughi e per accelerare i rimpatri volontari. Nell'intesa anche i campi in Libia. Gentiloni: "Dal
destino dell'Africa dipende anche il futuro dell'Europa". Tra luglio e novembre, arrivi calati: da 102.786 nel
2016, ai 33.288 nel 2017".
Cooperazione. «Per fermare l'esodo dall'Africa, bisogna offrire loro una vita migliore» Frigenti dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics): "i giovani africani desiderano vivere meglio. Partono per
avere altre opportunità". Si apre il G7 della cooperazione. Pance piene? Non basterebbe. Occorre anche
riempire teste e cuori, altrimenti i giovani africani continueranno a partire, in cerca di opportunità. Come
farebbero al posto loro tutti i giovani del mondo, oggi che il mondo gli viene servito sul piatto dei media.
Soprattutto del web, il grande frullatore dei desideri.
I tribunali respingono più della metà dei ricorsi dei migranti per l’asilo. Più di un terzo delle richieste di
protezione internazionale bocciate dalle commissioni territoriali vengono poi accettate dai tribunali. Nei
primi otto mesi del 2017, i giudici di primo grado hanno accolto il 38,5% dei ricorsi presentati dagli
immigrati, ribaltando (in maniera parziale o totale) le decisioni delle commissioni. Secondo i dati del
ministero della Giustizia, il 55% dei ricorsi è stato invece respinto mentre il restante 5% riguarda
cancellazioni, sospensioni, riunione ad altri fascicoli, eccetera.
Flussi migratori in Italia. Sorpresa: in Italia extracomunitari in calo (prima volta da 20 anni). Nel suo piccolo
è una notizia storica. Qualche settimana fa una ricerca dell’Istat (”Cittadini non comunitari: presenza, nuovi
ingressi e acquisizioni di cittadinanza”) ha confermato che nel 2016 - per la prima volta da circa vent’anni i permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari sono diminuiti. È una svolta storica. Immigrati in calo
a migliaia lasciano il Veneto. Per la prima volta cambia il trend: meno 2,5% Molti «integrati» ripartono
verso Nord.
Istat. Crescono i laureati italiani che emigrano all'estero. Crescono anche i laureati del nostro Paese che
scelgono l'estero per cercare un futuro: nel 2016 sono emigrati in 25mila.
"Le avventure di Cibì", un cartone animato: 10 puntate ambientate in Africa, Asia e America Latina. Per
parlare ai bambini di solidarietà, inclusione ed empatia nei confronti del prossimo, soprattutto dei loro
coetanei con disabilità che vivono dall’altra parte del mondo.
A cena con i signori Calò, che aiutano i rifugiati a casa propria. Nel Trevigiano una coppia di coniugi ha
accolto nella loro già abbondante famiglia sei profughi africani. E l’esperimento funziona. Può essere una
risposta al cattivismo dei nostri tempi?

Fonti
E’ stato firmato tra il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, la Comunità di Sant’Egidio, la
Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese il rinnovo del Protocollo d’Intesa per la
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realizzazione del progetto “Apertura di corridoi umanitari” di potenziali beneficiari di protezione
internazionale in condizione di vulnerabilità di soggetti riconosciuti rifugiati dall’UNHCR.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi dell'Agenda Europea in
materia di migrazioni. La Commissione individua le azioni necessarie per mantenere il controllo delle
frontiere esterne, affrontare le cause profonde delle migrazioni e contrastare il fenomeno della tratta e
dell'immigrazione illegale.
Il Parlamento Europeo ha approvato il mandato negoziale sulla riforma del sistema d'asilo dell'UE, sulla
base del testo approvato dalla Commissione per le Libertà Civili lo scorso 19 ottobre. La relatrice per la
riforma del regolamento di Dublino ha esortato il Consiglio ad adottare al più presto una posizione
comune, in modo da poter avviare i negoziati tra Parlamento, Commissione e Consiglio e mettere in atto
quanto prima un sistema di asilo europeo realmente nuovo e ben funzionante.
Con la Circolare n.172 del 22 novembre 2017, l'INPS fornisce agli operatori le prime istruzioni operative sul
REI (Reddito di inclusione) e illustra il riordino delle altre misure di contrasto alla povertà, in particolare SIA
(Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il REI sostituirà a partire dal 1°
gennaio 2018.

Giurisprudenza
Corte di Giustizia UE, causa c-201/16, sentenza 25 ottobre 2017: un richiedente protezione internazionale
può invocare, dinanzi ad un giudice, la scadenza del termine di sei mesi previsto dal Regolamento UE
604/2013 per il suo trasferimento verso un altro Stato membro. Trascorso tale termine infatti la
competenza passa automaticamente allo Stato membro che ha chiesto la presa in carico.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5085 del 3/11/17. Secondo il collegio non vi sono elementi affidabili per
ritenere che le condizioni dei richiedenti in asilo in Bulgaria offrano sicure garanzie di rispettare i diritti
fondamentali dello straniero e siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti disumani e
degradanti, siccome prevede l’art. 3, par. 2, del Reg. UE n. 604 del 2013.
Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n.28152, del 24 novembre 2017. L’imposizione di un marito è
una forma di persecuzione. E’ stato perciò riconosciuto lo status di rifugiato alla donna nigeriana,
ribellatasi all’uso tribale del suo paese d’origine, che le imponeva di sposare il fratello del marito defunto.
In seguito all’atto di ribellione la signora era stata costretta ad abbandonare la sua abitazione, privata della
patria potestà sui figli, spogliata delle sue proprietà e perseguitata dal cognato che la reclamava come
sposa.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 16/11/17: il bonus bebè di cui all’art. 1, c. 125, L. 190/2014 rientra
tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004. 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, che è chiaro, preciso e
incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione
costituisce discriminazione.
Tribunale di Treviso, ordinanza del 13 novembre 2017. Accolto il ricorso proposto da una cittadina
guineana naturalizzata italiana contro il diniego amministrativo del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare ex D. Lgs. 30/2007 alla figlia minorenne della ricorrente.Benché in possesso di passaporto e
certificato di nascita attestanti le sue generalità e la minore età, la ragazza era stata sottoposta dal
Consolato Italiano di Dakar, oltretutto senza consenso informato dell’esercente la potestà genitoriale,
all’esame radiografico del polso.

Bandi e progetti
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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.
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.
Bando UniCredit Carta E 2017. Strategie di coesione sociale per i giovani. Scadenza: 20 Dicembre 2017.
UniCredit Foundation lancia la nuova edizione del Bando UniCredit Carta E, per sostenere le organizzazioni
non profit che promuovono l'occupazione giovanile in Italia attraverso attività di imprenditorialità sociale.
Progetti di rilevanza nazionale presentati da enti del Terzo Settore. Ente erogatore Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle imprese.
Scadenza: 11 Dicembre 2017.
Programma Erasmus+. Bando 2018 per l'azione chiave nel settore dello sport. Scade il 5 aprile 2018 l'invito
a presentare proposte 2018. La scadenza riguarda i seguenti ambiti nel settore dello sport: Partenariati di
collaborazione, anche piccoli, Eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Può candidarsi qualsiasi
organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport.
Bando di Gara UE. Accrescere la consapevolezza sul contributo dei migranti alla societa' europea.
Scadenza 1 marzo 2018. 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.
Sulla base delle indicazioni date dal Ministero dell’Istruzione con la raccomandazione “Più Europa nella
scuola, più scuola in Europa”, sono state messe in atto particolari metodologie di apprendimento, come
giochi e cartoon, in grado di favorire un approccio menoformale alla conoscenza dell’Europa da parte
degli alunni delle scuole primarie. Europe Direct del Comune di Venezia si pone l’obiettivo di “comunicare”
l’Europa ai cittadini e in particolar modo ai giovani con il progetto, “GiocaEuropa”,viaggio virtuale
attraverso i 28 Paesi dell’Unione europea.

Studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
Nel 2016 il saldo migratorio netto con l'estero torna a crescere di oltre 10mila unità, raggiungendo quota
144mila (+8% rispetto al 2015) per effetto del maggiore aumento delle immigrazioni rispetto alle
emigrazioni. la comunità rumena è sempre la più numerosa tra i flussi di immigrazione, seguono pakistani,
nigeriani, marocchini, albanesi e cinesi. Continuano a crescere le immigrazioni dei cittadini africani. Ancora
in crescita le emigrazioni, l’aumento è dovuto esclusivamente alle cancellazioni di cittadini italiani (+12%).
Gli emigrati di cittadinanza italiana si confermano il Regno Unito (21,6%), la Germania (16,5%), la Svizzera
(9,9%) e la Francia (9,5%).
Rapporto 2017 sull’Economia dell’Immigrazione, presentato presso Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale - atti del convegno.
Secondo il Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, realizzato, per il quarto anno
consecutivo, da Anci, Sprar, Caritas Italiana e Fondazione migrantes, in collaborazione l’Unhcr, continuano
a crescere il numero dei migranti presenti nelle strutture di accoglienza e il numero dei comuni coinvolti,
che sono ormai il 40% del totale. Il rapporto evidenzia che l’accoglienza Sprar brilla rispetto al tasso di
integrazione delle persone ospitate, e i posti Sprar sono cresciuti da 26 a 35 mila. Rimangono ancora
criticità legate soprattutto all’eccessiva durata della permanenza nei centri di prima accoglienza e
all’esiguo numero di strutture dedicate e di posti nello Sprar, nonché alle difficoltà dei Comuni di attivare
una presa in carico economicamente sostenibile. Calano gli sbarchi ma aumentano gli arrivi di piccoli
Realizzata in collaborazione con
l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso

3

Newsletter Novembre 2017 - n. 2
migranti. Nel primo semestre sbarcati in Italia 12.239 minori, circa il 4% in più rispetto a un anno fa.
Presentato il Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017 di Anci, Caritas e Migrantes.
E’ stata approvata la Relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente”,
realizzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta della Camera che si occupa di indagare i sistemi di
accoglienza e le condizioni dei migranti nei Tra le misure proposte dalla Commissione vi sono
l’accelerazione delle pratiche per l’accesso al Servizio sanitario nazionale e l’impiego dei mediatori
culturali.
Migranti, la psicoterapia ai tempi degli sbarchi. Gli immigrati che arrivano nel nostro paese possono vivere
situazioni di disagio mentale che si accompagnano a volte a disturbi del comportamento post-traumatico.
Adottare nuove strategie per aiutare chi ne soffre è la sfida di alcuni ambulatori e centri di accoglienza.

Seminari, corsi di formazione ed eventi
Programma integra – LUMSA: al via la I edizione del corso "Lavorare con i minori stranieri non
accompagnati" il corso di formazione specifico su accoglienza e integrazione dei minori stranieri non
accompagnati, che racchiude al suo interno una duplice ricchezza, ovvero l’affiancamento di una sessione
pratica di tipo laboratoriale, alla formazione teorica universitaria. Le lezioni iniziate il 17 novembre 2017
proseguiranno fino al 21 aprile 2018.
Diaspore, il summit: come i migranti possono partecipare alla Cooperazione internazionale. L'incontro a
Roma, organizzato dal gruppo di lavoro 4 "Migrazione e sviluppo" del Consiglio Nazionale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione (Aics), con il
contributo delle Fondazioni For Africa Burkina Faso e la Fondazione Charlemagne.
Seminario: Ius Culturae. Giovani, partecipazione culturale e nuove appartenenze. Nell'ambito del progetto
YEAD- young eroupean (cultural) audience development Milano, 1 dicembre 2017 09.30-13.00 presso il
Mudec.5 dicembre 2017 presentazione Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni 2017 di Fondazione ISMU
Iniziative e Studi sulla Multietnicità a Milano presso Centro Congressi Cariplo.
Scadenza iscrizioni al Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali.
Università Ca’ Foscari – Palazzina Briati Dorsoduro 2530, 30123 – Venezia. Entro Lunedì 4 Dicembre 2017.
Presentazione del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2017- Roma, 12 dicembre 2017- a cura del
Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico.
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.
Al via dall'11 gennaio 2018 a Treviso due nuovi corsi di alfabetizzazione informatica e giuridica per i
cittadini stranieri di "Una rete per l'integrazione". 19 lezioni per ogni corso al giovedì e al sabato. 70% di
presenze obbligatorie. Livello di conoscenza della lingua italiana L2 A2. L'iscrizione si intende obbligatoria
per entrambe le giornate giovedì+sabato. Massimo 15 persone per corso: per iscrizioni:
info@informaticisenzafrontiere.org - 346 2269320.

Dall'estero
Migranti, ogni minuto che passa 20 persone sono costrette alla fuga. Alla fine del 2016 erano 65,6 milioni,
con un aumento di 300mila casi rispetto all’anno precedente. Oltre 40 milioni sono gli sfollati interni e 22,5
milioni i rifugiati. La metà è rappresentata da bambini. Il 55% dei rifugiati di tutto il mondo proviene da tre
Paesi: Siria, Afghanistan, Sud Sudan. Con quasi 3 milioni di rifugiati la Turchia è il Paese che ne ospita di
più.
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Apolidi: nel mondo sono 10 milioni di persone, nel 75% dei casi minoranze etniche. Il Rapporto
dell’UNHCR “This Is Our Home“, dove si evidenziano le discriminazioni di cui sono vittime le minoranze
apolidi. In occasione del terzo anniversario della Campagna #IBelong l'Agenzia Onu inaugura la mostra
fotografica “Nowhere People a Roma.
I migranti che la Norvegia non vuole più . La decisione di rinchiudere tutti i migranti in unico luogo è solo
l’ultimo atto della profonda rivisitazione delle politiche dell’immigrazione (e non solo di quelle che
riguardano i richiedenti asilo) volute dal Partito del progresso. La Norvegia è tra i paesi che più si sono
impegnati a rimpatriare i migranti a Kabul, benché non sia un posto sicuro.
In Libia aste di migranti, un reportage in esclusiva mostra un filmato in cui due ragazzi vengono venduti
dai trafficanti. Orrori nei lager, la Libia ora indaga. Dopo la denuncia dell'Onu, e le immagini della Cnn sul
mercato degli schiavi, Tripoli avvia un'indagine sugli abusi nei confronti dei migranti.
In Guinea con il video dei migranti: «Fratelli, non partite per l’Italia».Viaggio nel Paese da cui si registrano
più «fughe». Con un messaggio in valigia per mettere in guardia sui rischi del viaggio per arrivare in
Europa.
Congo. Lavoro minorile: migliaia di ragazzini "intrappolati" nella catena dei produttori di cobalto.
Repubblica Democratica del Congo: i produttori di apparecchi elettronici e veicoli alimentati da batterie
elettriche non stanno ancora facendo abbastanza per fermare le violazioni dei diritti umani presenti nella
catena dei fornitori di cobalto. È l’accusa lanciata da Amnesty International, due anni dopo un suo
rapporto.
Bangladesh-Myanmar, firmato l'accordo sul rimpatrio dei Rohingya. Le autorità di Dhaka prevedono
l’inizio del rimpatrio entro due mesi. Aung San Suu Kyi ha promesso che i trasferimenti saranno “sicuri e
volontari”. Gli attivisti sono preoccupati per le condizioni dei profughi, che non hanno più i villaggi in cui
tornare.
Sfratti, demolizioni e sgomberi, Pechino caccia i migranti e i poveri. Ruspe contro il degrado: così il
governo cinese vuole riqualificare la capitale.
Tokyo ha pochi immigrati e quei pochi li getta fuori. Nonostante vi sia una crescente penuria di
manodopera. Il governo di Tokyo vuole privare del lavoro i suoi pochi richiedenti asilo. Una stretta rispetto
a quanto è avvenuto fino ad oggi che ha visto i richiedenti asilo lavorare mentre le autorità esaminano i
loro dossier.
Venezuela, gli oppositori di Maduro torturati e perseguitati: l'allarme delle ong. Tra aprile e settembre
2017 sono stati documentati più di 88 casi di violazioni dei diritti umani: tutti antagonisti del presidente in
carica.
Nuova Zelanda, un visto umanitario per le vittime del cambiamento climatico. Fino a 100 ingressi l’anno
per chi fugge dai disastri ambientali. La proposta del leader dei Verdi James Shaw.

Attualità

( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/11/2017 La stampa

I migranti vincono i ricorsi per l’asilo.In più di un caso su due i giudici
ribaltano la decisione delle commissioni territoriali. Negli ultimi sei anni i
richiedenti che hanno ottenuto il permesso sono stati quasi 160.000.

02/11/2017 Repubblica.it

Migranti, guasta anche la "macchina" delle espulsioni: allontanati solo un
quarto degli irregolari.
l complesso meccanismo di contrasto
all’immigrazione irregolare, fatto di Cie, accordi bilaterali e rimpatri è in
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stallo da tempo. Lo dimostrano i dati raccolti dall’ultimo Dossier statistico
immigrazione: intercettati 41.473 migranti irregolari, circa settemila in più
dell’anno precedente, ma molto meno del periodo 2006-2010.
Effettivamente allontanati dall'Italia 18.664.
02/11/2017 esteri.it

Il primo novembre ha avuto inizio il mese di Presidenza dell’Italia del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.L’agenda della Presidenza italiana
è particolarmente ricca. Tra gli appuntamenti principali, il briefing sulla Libia
(16 novembre) e quello sulle sfide di sicurezza nel Mediterraneo (17
novembre).

03/11/2017 avvenire.it

Cooperazione. «Per fermare l'esodo dall'Africa, bisogna offrire loro una vita
migliore». Laura Frigenti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo (Aics): "i giovani africani desiderano vivere meglio. Partono per
avere altre opportunità". Si apre il G7 della cooperazione.

03/11/2017 ilsole24ore.it

Strutture di accoglienza temporanea per 100 persone, al via la gara del
Campidoglio. Mantenere uniti i nuclei familiari in condizione di fragilità,
garantendo loro un alloggio. Con questo obiettivo il Dipartimento Politiche
Sociali di Roma Capitale ha avviato una gara, mediante procedura
negoziata, per reperire strutture di accoglienza temporanea da destinare a
un massimo di 100 persone.

04/11/2017 repubblica.it

Minori stranieri, i loro diritti di accoglienza restano solo opportunità
teoriche. Sono ostaggi dei tempi lunghissimi e della scarsa conoscenza
delle procedure da parte di strutture di accoglienza e autorità dei Paesi
europei. Avrebbero diritto a viaggiare in sicurezza all’interno dell’Europa
per ricongiungersi alle famiglie. Eppure per migliaia di loro che viaggano da
soli questo sembra impossibile.

06/11/2017 ilsole24ore.it

I tribunali respingono più della metà dei ricorsi dei migranti per l’asilo. Più
di un terzo delle richieste di protezione internazionale bocciate dalle
commissioni territoriali vengono poi accettate dai tribunali. Nei primi otto
mesi del 2017, i giudici di primo grado hanno accolto il 38,5% dei ricorsi
presentati dagli immigrati, ribaltando (in maniera parziale o totale) le
decisioni delle commissioni. Secondo i dati del ministero della Giustizia, il
55% dei ricorsi è stato invece respinto (i dati relativi al 2016 sono stati
elaborati dal Csm).

06/11/2017 ilsole24ore.it

Tribunali degli immigrati, la mappa delle nuove situazioni.

06/11/2017 avvenire.it

Migranti. Salerno, sbarca nave con a bordo 26 donne morte. Le vittime
potrebbero essere decedute per annegamento. Prefetto: «Una tragedia,
valutiamo anche l'ipotesi di omicidio».

07/11/2017 meltingpot.it

A circa sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, Istituzioni e
organizzazioni di tutela per i minori stranieri non accompagnati si sono
incontrate presso la Camera dei Deputati per un confronto sull’attuazione
della Legge 47/2017. Si è evidenziata l’urgenza di chiare norme di
attuazione rispetto alle modalità dell’identificazione ed eventuale
accertamento dell’età del minore e di un investimento crescente di risorse
sulla seconda accoglienza in capo allo Sprar.
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08/11/2017 neodemos.info

Neodemos e il dibattito sulla cittadinanza dei giovani migranti.

09/11/2017 nev.it

Ius soli. Al via la campagna “A scuola nessuno è straniero”. Un mese di
mobilitazioni promosse da “L’Italia sono anch’io” per arrivare entro la fine di
novembre alla definitiva approvazione della legge sulla cittadinanza.

09/11/2017 Tribuna di
Treviso

Profughi nei comuni “dissidenti” A vuoto il bando della prefettura. Solo tre
proposte di accoglienza mirata, tutte bocciate dagli uffici. Intanto terza
proroga ai gestori della Serena, la struttura in affidamento straordinario dal
febbraio.

10/11/2017 asgi.it

ASGI sottolinea la responsabilità dell’Italia e dell’Unione Europea per
quanto avvenuto il 6/11/17, in riferimento alle minacce della Guardia
costiera libica denunciate dall’organizzazione Sea Watch durante
l’operazione di soccorso a 30 miglia dalla Costa libica.

12/11/2017 apiceuropa.com Parlamento Europeo: i lavori del Parlamento Europeo del 25-26 ottobre
2017 sono stati dedicati a temi di elevata rilevanza, tra cui
l’approfondimento sulla sicurezza alle frontiere esterne alla zona Schengen
con controlli più efficienti.
13/11/2017 lastampa.it

Pene fino a 17 anni per i “manager della tratta” tra l’Italia e la Francia. I
trafficanti di essere umani avrebbe organizzato 60 viaggi in treno o furgoni
per portare i migranti dalla Sicilia a Ventimiglia. Pagando dai 500 ai mille
euro.

13/11/2017 corriere.it

«Più prevenzione e cultura per evitare derive fanatiche»Branca: il rischio è
autentico e il monitoraggio da solo non basta Gli antidoti «Bisogna dare
speranza e lavorare sul senso di appartenenza alla grande civiltà islamica».

14/11/2017 corriere.it

Bambino di 5 anni solo e assiderato nascosto sotto un treno al
Brennero.Viene dalla Sierra Leone, nessuna traccia dei familiari. «Ha
rischiato di morire».

14/11/2017 Corriere
delveneto.it

Protesta dei migranti a Cona: «Noi, dimenticati» Nel mirino le condizioni
della struttura in cui si trovano a vivere. Freddo e gelo, tolte anche le stufe.

14/11/2017 Ilfatto
quotidiano.it

Torino, la ragazza insultata per motivi razziali invitata in procura. “Faremo di
tutto per trovare il colpevole”. Il procuratore Armando Spataro ha scritto un
messaggio per la giovane giocatrice di basket protagonista di questa
vicenda e le ha consegnato in regalo una copia dell'illustrazione The
Problem We All Live With, che raffigura la fine dell'apartheid in Louisiana.

14/11/2017 huffingtonpost.i Dai risultati del piano Minniti sui migranti mancano garanzie sui diritti
t
umani.
15/11/2017 avvenire.it

Migranti. Dopo le accuse Onu, vertice con Ue e Italia. Il capo della
delegazione Ue a Ginevra con la presidenza estone e l’ambasciatore italiano
hanno incontrato l’ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani. Tajani:
andrà in Libia a dicembre.

15/11/2017 repubblica.it

Quando la schiavitù è Made in Europe: abbigliamento e scarpe sulla pelle
dei lavoratori dell’Est. Salari al di sotto della soglia di povertà, trattamento
disumano e ricatti. Accade in molte aziende che producono calzature e
vestiti all’interno del confine europeo per confezionare quello che poi arriva
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anche nel mercato italiano.
16/11/2017 adnkronos.com "Le avventure di Cibì", un cartone per parlare ai bambini di inclusione e
solidarietà', 10 puntate ambientate in Africa, Asia e America Latina.
16/11/2017 ilsole24ore.it

A Roma il primo summit delle diaspore in Italia con i rappresentanti di 300
associazioni.

16/11/2017 lastampa.it

“I soldi destinati al Fondo Africa usati per le motovedette libiche”. Gli
avvocati dei profughi: illegittimi quei 2,5 milioni.

16/11/2017 Ilsole24ore.com Flussi migratori in Italia. Sorpresa: in Italia extracomunitari in calo (prima
volta da 20 anni). Qualche settimana fa una ricerca dell’Istat (”Cittadini non
comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza”) ha
confermato che nel 2016 - per la prima volta da circa vent’anni - i permessi
di soggiorno per i cittadini extracomunitari sono diminuiti. È una svolta
storica.
16/11/2017 lastampa.it

Cona, la marcia per la dignità finisce in tragedia: migrante ivoriano travolto
e ucciso nella notte L’incidente a Codevigo, nel Padovano. I richiedenti asilo
sono diretti a Venezia per protestare: «Ci lasciano nelle tende al gelo». Il
sindaco: «Nessuno ci dà risposte».

16/11/2017 repubblica.it

Voci di confine, da oggi un nuovo sito per conoscere e capire la realtà
migratoria oltre i pregiudizi. "La migrazione è una bella storia". Il 23
novembre a Roma nuovo rapporto su Fondo Fiduciario EU di Emergenza
per l’Africa. Terre des Hommes: "Occorre ripensare il racconto delle
migrazioni”.

16/11/2017 corriere
delveneto.it

Profughi, 150 in fuga da Cona. Uno muore travolto sulla strada. Il Patriarca:
accoglieteli in parrocchia. Tragedia nella notte, vittima un ivoriano. Il
questore: qualcuno li illude. Accordo con la Caritas: notte in strutture
parrocchiali. E loro esultano: «Viva l’Italia».

17/11/2017 ilsole24ore.com Immigrazione: 17mila espulsioni effettuate nel 2017. Albanesi e tunisini al
primo posto.
17/11/2017 ilsole24ore.com Migranti, a Salerno funerali di 26 donne vittime di naufragio.
17/11/2017 repubblica.it

A cena con i signori Calò, che aiutano i rifugiati a casa propria. Nel
Trevigiano una coppia di coniugi ha accolto nella loro già abbondante
famiglia sei profughi africani. E l’esperimento funziona.

20/11/2017 repubblica.it

Ius Soli, mano nella mano tutti i girotondi nelle piazze italiane. Oggi, 20
novembre, Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: insegnanti,
studenti, assieme a tanti figli e figlie di immigrati, daranno vita ai “girotondi
della cittadinanza” in diverse città, prima fra tutte, piazza Montecitorio a
Roma.

20/11/2017 asgi.it

Accoglienza dei richiedenti asilo: in aumento le revoche delle ordinanze che
definivano il fenomeno migratorio come “un pericolo per la sicurezza e la
salute pubblica”. Ritirate senza spiegazioni. ASGI, CGIL, Fondazione Guido
Piccini Onlus e la Cooperativa RUAH che avevano proposto i ricorsi: “Ora le
Amministrazioni comincino a gestire la crisi umanitaria, non creando paura
ma collaborando tra loro per attuare soluzioni condivise “.
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20/11/2017 avvenire.it

Venezia. Accoglienza ai migranti, striscioni di Forza Nuova contro la Chiesa
venezianaLa critica al patriarca Moraglia per aver incoraggiato le parrocchie
ad ospitare 212 richiedenti asilo in marcia dal grande hub di Cona. La
Chiesa padovana: no a strumentalizzazioni.

21/11/2017 adnkronos.it

Network Agire raccoglie donazioni per 50mila euro in due mesi. Con la
raccolta lanciata a bordo di Italo Treno con Il Paese della Sera.

23/11/2017 avvenire.it

Gorizia. Sgombero per i profughi dalla galleria Bombi. Il sindaco: "chiudo il
tunnel perché non tornino". L'arcivescovo Redaelli: istituzioni tardive e
nessun aiuto dal Comune. Tutti i centri sono della Chiesa.

23/11/2017 Lavoro.gov.it

L'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) online rappresenta il punto di
contatto tra l'Amministrazione, i cittadini, le imprese e gli operatori del
mercato del lavoro. Da oggi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
mette a disposizione degli utenti uno strumento di comunicazione
interattivo per facilitare l'accesso ai servizi offerti e garantire una corretta
informazione.

23/11/2017 unhcr.it

Rapporto UNHCR sulle rotte usate da rifugiati e migranti per raggiungere
l’Europa nel terzo quadrimestre del 2017.Secondo il Rapporto nei mesi
scorsi la rotta via mare verso la Grecia ha guadagnato popolarità, gli arrivi
via mare in Italia sono diminuiti e si è assistito ad una crescente
diversificazione dei viaggi intrapresi da migranti e rifugiati per raggiungere
l’Europa.

23/11/2017 repubblica.it

Libia e Niger: governi nazionali “intrusi” nella gestione dei fondi europei di
sviluppoInterviste anonime a funzionari raccolte nel report di Concord e
Cinisul Fondo Fiduciario parlano di soldi usati con “procedure opache”,
“senza un controllo di qualità” e guidati da “priorità nazionali” di contrasto
ai flussi migratori

24/11/2017 corriere.it

Dati ISTAT, meno sbarchi ma anche più partenze verso altri paesi. Sempre
più immigrati ora lasciano l’Italia: il primo calo di stranieri. Il 2017 potrebbe
rivelarsi il primo anno nella storia recente nel quale il numero di stranieri in
Italia inizia a diminuire. Nel 1981 si contavano meno di 100 mila stranieri,
alla fine del 2016 poco più di cinque milioni. Ora la prima inversione di
tendenza.

24/11/2017 repubblica.it

Spose bambine anche in Italia: nelle
Un'indagine dell'associazione 21
economiche svantaggiate sono più
causare matrimoni tra minori. Nelle
mondiale.

26/11/2017 corriere.it

Immigrati in calo a migliaia lasciano il Veneto. Per la prima volta cambia il
trend: meno 2,5% Molti «integrati» ripartono verso Nord.

27/11/2017 consilium.eu

Il quinto vertice Unione africana - Unione europea (UA - UE) si terrà il 29 e
30 novembre 2017 ad Abidjan (Costa d'Avorio). Adieci anni dall'adozione
della strategia comune Africa-UE, il vertice UA-UE rappresenterà
un'opportunità per rafforzare i legami politici ed economici.

27/11/2017 avvenire.it

Salvataggio. Catania, sbarcati 421 migranti (98 minori); addosso i segni

baraccopoli accade più che in Niger.
luglio spiega che le condizioni
importanti dei motivi culturali nel
zone povere della capitale il record
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della violenza e malnutrizione. È arrivata questa mattina in porto la nave di
Sos Mediterranée con personale di Medici senza frontiere.
27/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

"Migranti e rifugiati: Uomini e donne in cerca di pace". Il Messaggio di Papa
Francesco per la 51.ma Giornata Mondiale della Pace. È dedicato a
"Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace" il tema del
messaggio di papa Francesco per la celebrazione della della 51a Giornata
Mondiale della Pace del 1° gennaio 2018, reso noto il 24 novembre scorso.

28/11/2017 corriere.it

Milano, sei poliziotti arrestati per corruzione e associazione a delinquere. Le
accuse: illecito rilascio di permessi di soggiorno, oltre a falso in atto
pubblico e accesso abusivo a sistemi informatici.

29/11/2017 avvenire.it

Istat. Crescono i laureati italiani che emigrano all'estero. Crescono anche i
laureati del nostro Paese che scelgono l'estero per cercare un futuro: nel
2016 sono emigrati in 25mila.

30/11/2017 corriere
delveneto.it

Toscani e il ritorno da Benetton: ecco la nuova campagna sull’integrazione.
Due immagini e una classe di 28 bambini di nazionalità diverse.

30/11/2017 interno.gov.it

Corridoi umanitari. Sono arrivati questa mattina all'alba all'aeroporto di
Fiumicino (Roma) i primi 25 profughi partiti dall'Etiopia e accolti in Italia
grazie al corridoio umanitario previsto dal protocollo tra Stato (Interno ed
Esteri), Conferenza episcopale italiana (Cei) tramite Caritas, Fondazione
Migrantes e Comunità di Sant'Egidio, firmato al Viminale il 12 gennaio
scorso.

Fonti

( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

25/10/2017

asgi.it

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione ha inviato una
proposta di parere ai parlamentari delle Commissioni parlamentari che
stanno esaminando lo schema di decreto legislativo integrativo e
correttivo delle norme di attuazione delle direttive UE in materia di
accoglienza dei richiedenti asilo e di procedure di esame delle domande
presentato dal Governo.

30/10/2017

Lavoro.gov.it

Il Report di monitoraggio relativo ai minori stranieri non accompagnati documento che ha cadenza quadrimestrale - propone una completa e
dettagliata analisi del fenomeno e ne fornisce il quadro complessivo delle
dimensioni e dell'evoluzione, attraverso i dati censiti dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

06/11/2017

interno.gov.it

A Tirana per il ministro Minniti ha incontrato il suo omologo albanese
Fatmir Xhafaj per firmare un accordo che rafforzi la collaborazione tra i
due Paesi nel contrasto al terrorismo ed alla tratta di esseri umani.

06/11/2017

apiceuropa.com

Nei documenti di presentazione del Programma della Commissione
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Europea per il 2018 si individuano, quali impegni da perseguire, il
rafforzamento della crescita e dell’occupazione, una migliore correttezza
nelle transazioni del mercato globale, il rafforzamento della democrazia,
la gestione delle migrazioni, la competitività, la tutela della salute e
dell’ambiente.
07/11/2017

Interno.gov.it

E’ stato firmato al Viminale tra il ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Interno, la Comunità di
Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese il
rinnovo del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Apertura
di corridoi umanitari”, finalizzato a favorire l’arrivo in Italia, in modo legale
e sicuro, di potenziali beneficiari di protezione internazionale, che
manifestano una comprovata condizione di vulnerabilità.

08/11/2017

Gazzetta
ufficiale.it

Il disegno di legge che detta disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge
europea 2017) è stato definitivamente approvato dalla Camera dei
Deputati l'8 novembre 2017.

09/11/2017

europa.eu

La Commissione Europea ha firmato nuovi contratti con la Turchia per
implementare i servizi a supporto dei rifugiati accolti nel Paese.

10/11/2017

unhcr.it

L’UNHCR ha redatto un documento contenente alcune proposte
preliminari per il Patto globale sui rifugiati. Il 14 e 15 novembre a Ginevra
si sono svolte le ultime sessioni di dibattiti tematici in materia al fine di
produrre proposte concrete da includere nella sezione relativa al
programma di azione del Patto sui rifugiati, che sarà alla base della
Strategia Comprensiva di Risposta alla crisi dei Rifugiati.

13/11/2017

europa.eu

Relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sulle politiche di aiuto umanitario dell'Unione europea e sulla
loro attuazione nel 2016. La relazione illustra le principali attività e i
risultati politici dell’UE nel 2016 in materia di aiuti umanitari. Di fronte
all'aumento del numero, della complessità e della gravità delle crisi
umanitarie.

14/11/2017

Ilsole24ore.it

Corte di Cassazione ordianza n.26921/2017 Non può essere negata la
protezione internazionale e umanitaria all'immigrato omosessuale che
fugga dal Paese in cui l'omosessualità è perseguita come un reato. Il
mancato riconoscimento dello status di rifugiato a un soggetto
penalizzato nell'esercizio delle proprie libertà democratiche costituisce
violazione dell'articolo 10 della Costituzione. Poter esprimere liberamente
la propria sessualità rientra tra queste libertà.

15/11/2017

europa.eu

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui
progressi dell'Agenda Europea in materia di migrazioni. Individuate le
azioni necessarie per mantenere il controllo delle frontiere esterne,
affrontare le cause profonde delle migrazioni e contrastare il fenomeno
della tratta e dell'immigrazione illegale.

23/11/2017

Integrazione
migranti.gov.it

Il 16/11/2017 il Parlamento Europeo ha approvato il mandato negoziale
sulla riforma del sistema d'asilo dell'UE, sulla base del testo approvato
dalla Commissione per le Libertà Civili lo scorso 19 ottobre. La relatrice
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per la riforma del regolamento di Dublino ha esortato il Consiglio ad
adottare una posizione comune, in modo da poter avviare i negoziati tra
Parlamento, Commissione e Consiglio e mettere in atto un sistema di
asilo europeo ben funzionante.
24/11/2017

lavoro.gov.it

Con la Circolare n. 172 del 22/11/2017, l'INPS fornisce agli operatori le
prime istruzioni operative sul REI (Reddito di inclusione) e illustra il
riordino delle altre misure di contrasto alla povertà, in particolare SIA
(Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione),
che il REI sostituirà a partire dal 1/01/ 2018.

Giurisprudenza
( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

11/10/2017 GiustiziaTAR Cagliari, sentenza n.636 del 11/10/17: con riferimento al livello minimo
amministrativa. di redditi richiesto per il soggiorno ai fini dello svolgimento di lavoro
it
autonomo, l’art. 26 del D.Lgs. 286/98 si riferisce ai requisiti reddituali
richiesti per ottenere il visto di ingresso per entrare in Italia, mentre l’art. 39
del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione si riferisce ai casi
di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per cittadini stranieri già
presenti in Italia, che svolgono attività di lavoro autonomo.
18/10/2017 Ilsole24ore.it

Corte di Giustizia UE, causa c-409/16, sentenza 18 ottobre 2017: una
normativa che prevede quale criterio di ammissione alla scuola di polizia
una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una
discriminazione illecita dal momento che sfavorisce un numero molto più
alto di donne che di uomini.

24/10/2017 curia.europa.eu Corte di Giustizia UE, causa c-353/16, conclusioni dell’avvocato generale, 24
ottobre 2017L’inesistenza di trattamenti psicologici adeguati nel Paese
d’origine di una persona che in passato è stata torturata non è sufficiente
affinché tale persona possa rivendicare la protezione sussidiaria. Per tale
qualifica è necessario, infatti, il rischio di danni gravi derivanti da torture o
da trattamenti inumani che potrebbero essere inflitti in futuro a un
richiedente in caso di suo ritorno nel Paese di origine.
24/10/2017 curia.europa.eu Corte di Giustizia UE, cause riunite C-316/16 e C-424/16, conclusioni
dell’avvocato generale, 24 ottobre 2017: l’acquisizione di un diritto di
soggiorno permanente costituisce una condizione preliminare affinché un
cittadino dell’Unione Europea possa beneficiare della protezione rafforzata
contro l’allontanamento.
25/10/2017 curia.europa.eu Corte di Giustizia UE, causa c-201/16, sentenza 25 ottobre 2017: un
richiedente protezione internazionale può invocare, dinanzi a un giudice, la
scadenza del termine di sei mesi previsto dal Regolamento UE 604/2013 per
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il suo trasferimento verso un altro Stato membro. Trascorso tale termine
infatti la competenza passa automaticamente allo Stato membro che ha
chiesto la presa in carico.
31/10/2017 giustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5040 del 31/10/17. Anche in assenza di
amministrativa. reale rapporto di lavoro subordinato, qualora sussista un rapporto
it
convivenza «evidente e dichiarato», la Questura non può emanare
provvedimento espulsivo basandosi sulla sola assenza dei requisiti
reddito.

un
di
un
di

02/11/2017 meltingpot.org Tribunale di Venezia, ordinanza 26 ottobre 2017. Atteso il quadro politico di
instabilità che coinvolge tutta la popolazione, idoneo a compromettere la
possibilità di esercitare i diritti legati anche solo alle scelte quotidiane
unitamente al serio percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa
giustificano la concessione di un permesso di soggiorno per motivi
umanitari a una cittadina del Mali.
02/11/2017 giustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5082 del 2/11/2017. Il Consiglio di Stato nel
amministrativa. ribadire che il possesso di un reddito minimo costituisce requisito
it
ineludibile per la regolarità del soggiorno del cittadino straniero, precisa
che l’art. 5, co. 5, D.lgs n. 286/98, nell’imporre all’Amministrazione di
considerare i nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, si
riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque
conosciuti
dall’Amministrazione
al
momento
dell’adozione
del
provvedimento. Nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale
riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione,
qualora sollecitato dall’interessato) può essere attribuita a fatti sopravvenuti
o rappresentati successivamente.
03/11/2017 giustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5088 del 3/11/2017.Il Collegio rimarca
amministrativa. l’orientamento pressoché univoco della Sezione secondo cui le condanne
it
per i “reati inerenti agli stupefacenti” risultano automaticamente preclusive
del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno, secondo quanto
testualmente stabilito dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs.
286/1998.
03/11/2017 giustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5085 del 3/11/17. Secondo il collegio non vi
amministrativa. sono elementi affidabili per ritenere che le condizioni dei richiedenti in asilo
it
in Bulgaria offrano sicure garanzie di rispettare i diritti fondamentali dello
straniero e siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti
disumani e degradanti, siccome prevede l’art. 3, par. 2, del Reg. UE n. 604
del 2013.
06/11/2017 Dirittoe
giustizia.it

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 50457/17: il cittadino
straniero che ha subito una condanna penale per reati in materia di
stupefacenti va espulso qualora il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale sia definitivo. Non rileva la possibilità di un futuro
matrimonio con la cittadina italiana.

06/11/2017 asgi.it

Corte d’Appello di Torino, sentenza 6 novembre 2017. L’assegno per il
nucleo familiare di cui all’art. 2, L. 153/1988 è una prestazione che rientra
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nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004. Si
applica il principio di parità di cui all’art. 12 Direttiva 2011/98. Tale principio,
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.
06/11/2017 asgi.it

Tribunale di Milano, ordinanza 6 novembre 2017: L’assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/1998 rientra tra le
prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/04 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 che richiama detto regolamento. Tale
principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato
direttamente dalle pubbliche amministrazioni.

13/11/2017 lastampa.it

L’Inps non può negare gli assegni familiari a uno straniero che lavora in
Italia ma ha moglie e figli nel suo Paese. Lo ha ribadito la Corte d’appello di
Torino dando ragione a un immigrato, che vive e lavora come collaboratore
domestico in provincia di Alessandria, al quale era stata respinta la
domanda di ammissione agli assegni perché la famiglia, all’epoca, era
ancora in Sri Lanka.

13/11/2017 Meltingpot.org Corte di Appello di Milano, sentenza n. 4732 del 13 novembre 2017. La
Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari a un signore pakistano, considerato il buon
livello di integrazione consolidata da anni, sia a livello sociale che a livello
lavorativo. Pur in assenza di formale domanda in sede di appello relativa a
tale protezione, la Corte ha valorizzato gli elementi del contratto di lavoro e
del contratto di affitto stipulati dal ricorrente.
15/11/2017 asgi.it

Tribunale di Genova ordinanza 15/11/17: il bonus bebè di cui all’art. 1,
comma 125, L. 190/2014 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 che richiama detto regolamento.

16/11/2017 ilsole24ore.it

Consiglio di Stato, ordinanza n. 5249 del 14 novembre 2017: il Consiglio di
Stato ha rimesso alla Cgue due questioni per verificare se la direttiva
2005/36/CE imponga ad uno Stato membro, in cui vige l'obbligo di
formazione a tempo pieno ed il correlato divieto di contemporanea
iscrizione a due corsi di laurea, il riconoscimento automatico di titoli che
siano invece conseguiti, nello Stato membro di provenienza,
contemporaneamente o in periodi parzialmente sovrapponibili.

16/11/2017 asgi.it

Corte di Appello di Milano, sentenza 16/11/17: il bonus bebè di cui all’art. 1,
c. 125, L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art.
3 del regolamento CE 883/2004. Pertanto il cittadino extra UE titolare di un
permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del
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principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98.
Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato
direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce
discriminazione.
17/11/2017 Meltingpot.org Tribunale di Roma, ordinanza 11/11/17: il Tribunale civile di Roma afferma
nuovamente il principio per cui si ha diritto alla coesione familiare anche se
i redditi necessari sono maturati successivamente alla domanda, nel corso
del giudizio instauratosi a seguito di diniego da parte della Questura.
21/11/2017 Tgcom24.
mediaset.it

Corte di Cassazione, 22 novembre 2017. Commette il reato di atti sessuali
con minore (art.609 quater) chi convive 'more uxorio' con una minore di 16
anni, anche se c'è il suo consenso. La Cassazione ha così confermato la
condanna a un anno, con le attenuanti generiche, inflitta dalla Corte
d'Appello di Sassari a un giovane, all'epoca ventiduenne, che aveva sposato
la ragazza 'con matrimonio rom'.

21/11/2017 asgi.it

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 del
regolamento 883/2004. Dunque la norma nazionale, laddove 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,
si trova in contrasto con il principio di parità di cui all’art. 12 direttiva
2011/98, la cui violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può
ordinare la rimozione.

21/11/2017 meltingpot.org Tribunale di Treviso, ordinanza del 13 novembre 2017. Accolto il ricorso
proposto da una cittadina guineana naturalizzata italiana contro il diniego
amministrativo del visto di ingresso per ricongiungimento familiare ex D.
Lgs. 30/2007 alla figlia minorenne della ricorrente.Benché in possesso di
passaporto e certificato di nascita attestanti le sue generalità e la minore
età, la ragazza era stata sottoposta dal Consolato Italiano di Dakar,
oltretutto senza consenso informato dell’esercente la potestà genitoriale,
all’esame radiografico del polso.
23/11/2017 giustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5449 del 23/11/2017. E’ accolto l’appello
amministrativa. contro la sentenza di primo grado che aveva confermato il diniego di
it
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in ragione di
una risalente condanna penale per il reato di detenzione e spaccio di un
ingente quantitativo di marijuana. Una simile condanna, per quanto relativa
ad un reato grave e tale da comportare allarme sociale, non è ritenuta
dall’art. 5, comma 5, TUI di per sè sufficiente a giustificare il diniego,
esonerando dall’onere di ulteriore motivazione, qualora sussistano legami
familiari ed una stabile permanenza in Italia.
23/11/2017 giustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5450 del 23/11/2017. Respinto l’appello
amministrativa. contro il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, poiché la parte solo
it
dopo l’emissione della ordinanza cautelare era entrata con regolare visto e
aveva sottoscritto un contratto di lavoro. Il giudizio circa la legittimità del
provvedimento impugnato va condotto necessariamente con riferimento al
momento dell’adozione dell’atto medesimo, quando la parte non aveva
prodotto i documenti a sostegno della regolarità della propria posizione
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lavorativa.
24/11/2017 ilsole24ore.it

Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n. 28152, del 24 novembre 2017.
L’imposizione di un marito è una forma di persecuzione. E’ stato perciò
riconosciuto lo status di rifugiato alla donna nigeriana, ribellatasi all’uso
tribale del suo paese d’origine, che le imponeva di sposare il fratello del
marito defunto. In seguito all’atto di ribellione la signora era stata costretta
ad abbandonare la sua abitazione, privata della patria potestà sui figli,
spogliata delle sue proprietà e perseguitata dal cognato che la reclamava
come sposa.

24/11/2017 ilsole24ore.it

Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n. 28154, del 24 novembre 2017.
E’ stato concesso il visto d’ingresso per il ricongiungimento familiare con il
bambino preso in affidamento da un cittadino italiano grazie all’istituto
islamico della kafalah, anche se non è stata disposta dal giudice ma è frutto
di un “accordo”, omologato da un’autorità pubblica dello stato di origine
del minore.

27/11/2017 GiustiziaConsiglio di Stato, sentenza n. 5501 del 27/11/2017. E’ legittimo il rigetto
amministrativa. del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per
it
motivi di pericolosità sociale. La condanna per un reato in materia di
stupefacenti è, infatti, in sé ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. Non è doveroso un giudizio di bilanciamento esteso alla
valutazione dei legami familiari dell’interessato, 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.

Bandi e progetti
( torna all’indice )

Data

Fonti

Titolo

01/08/2017 uniroma1.it

È on line il bando per l'ammissione al Corso di formazione in Rifugiati e
migranti per l'a.a. 2017-18. La domanda di ammissione, deve pervenire
entro e non oltre il 29 dicembre 2017.

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.

05/08/2017 Treviso
Il Bando Formazione 2017 consente la presentazione di richieste di
volontariato.org contributo per progetti di formazione proposti da Associazioni di
Volontariato iscritte al Registro Regionale. Le domande dovranno essere
spedite con raccomandata A.R. o consegnate a Volontarinsieme – CSV. Le
attività formative dovranno concludersi ed essere rendicontate entro il 15
dicembre 2017.
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29/09/2017 trevisolavora.it

Progetto finanziato dalla Regione Veneto, rivolto a minori in dispersione
scolastica (15/16/17enni) che non hanno raggiunto i 10 anni di frequenza
scolastica. Il percorso prevede 300 ore di formazione in aula presso la sede
dei CPIA territoriali, un labor oppure consultare la pagina Facebook
Spazio7giorni.

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

07/11/2017 Veneto
immigrazione.it

Nuovi materiali progetto Erasmus plus YouRNI. Il progetto YouRNI
finanziato del programma Erasmus Plus mette a disposizione un modello
informativo sull'orientamento professionale e 5 App con schede
sull'apprendimento della lingua italiana L2. I materiali possono essere utili
agli insegnanti e agli studenti dei corsi di lingua italiana L2.

13/11/2017 Programmicom Programma Erasmus+. Bando 2018 per l'azione chiave Azioni nel settore
unitari.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+.
15/11/2017 cesvot.it

Progetti di rilevanza nazionale presentati da enti del Terzo Settore. Ente
erogatore Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle imprese
Scadenza: 11 Dicembre 2017.

15/11/2017 Unicredit
foundation.it

Bando UniCredit Carta E 2017. Strategie di coesione sociale per i giovani.
Scadenza: 20 Dicembre 2017. UniCredit Foundation lancia la nuova
edizione del Bando, per sostenere le organizzazioni non profit che
promuovono l'occupazione giovanile in Italia attraverso attività di
imprenditorialità sociale.

16/11/2017 Veneto
immigrazione.it

Avviso di preinformazione per l’individuazione di un soggetto per la
realizzazione di incontri con scrittori immigrati e di un concorso letterario Prog. ASIS.

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.

22/11/2017 Comune.
venezia.it

Sulla base delle indicazioni date dal Ministero dell’Istruzione con la
raccomandazione “Più Europa nella scuola, più scuola in Europa”, sono
state messe in atto particolari metodologie di apprendimento, come giochi
e cartoon, in grado di favorire un approccio menoformale alla conoscenza
dell’Europa da parte degli alunni delle scuole primarie. Europe Direct del
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Comune di Venezia si pone l’obiettivo di “comunicare” l’Europa ai cittadini
e in particolar modo ai giovani con il progetto, “GiocaEuropa”,viaggio
virtuale attraverso i 28 Paesi dell’Unione europea.
24/11/2017 repubblica.it

Educazione alla cittadinanza. Sono 12 i progetti finanziati delle 63 proposte
progettuali presentate da ONG e associazioni a seguito della scadenza
dello scorso 29 settembre del bando dell’Agenzia per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS), lo strumento con cui l'Agenzia ha messo a disposizione
delle organizzazioni della società civile 5 milioni di euro per le attività di
Educazione alla Cittadinanza Globale.

27/11/2017 Veneto
immigrazione.it

Toolkit del progetto Integrazione Linguistica dei Migranti Adulti (ILMA) del
Consigli d'Europa.

27/11/2017 Veneto
immigrazione.it

"Voci di Confine". Una nuova narrazione della migrazione. Progetto
cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, vede
insieme Ong, enti locali, associazioni delle diaspore, imprese sociali e
intende intraprendere un'iniziativa comune di ridiscussione della
narrazione delle migrazioni.

27/11/2017 Aics.gov.it

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo. Bando per la
concessione di contributi e iniziative di Sensibilizzazione ed Educazione alla
Cittadinanza Globale proposte da Organizzazioni della società civile e
soggetti senza finalità di lucro da realizzarsi in Italia – dotazione finanziaria
2017.Graduatoria delle Iniziative risultate idonee dalla Commissione e
utilmente collocate in graduatoria e finanziabili.

28/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Progetti di servizio civile per titolari di protezione internazionale e
umanitaria Finanziati con risorse europee. Ancora pochi giorni per
partecipare. All’interno delle azioni volte a promuovere il servizio civile nel
2018, è prevista per 3.000 giovani titolari di protezione internazionale e
umanitaria l’opportunità di partecipare a progetti di servizio civile finanziati
da risorse europee (Fondo Asilo Migrazione Integrazione - FAMI) destinate
alle politiche di integrazione. Gli enti interessati a presentare un progetto
che coinvolga i titolari di protezione internazionale e umanitaria devono
utilizzare l’apposita scheda FAMI allegata all’Avviso. E' possibile partecipare
fino al 30 novembre 2017.

29/11/2017 erasmusplus.it

ERASMUS+ 2018. La Commissione Europea ha pubblicato l'invito a
presentare proposte per il 2018 nell'ambito di Erasmus+, il programma
dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport (2014-2020).

29/11/2017 Uninettuno
university.net

50 Borse di studio per studenti con status di titolari di protezione
internazionale. L’Università Telematica Internazionale Uninettuno mette a
disposizione degli studenti titolari di protezione internazionale 50 borse di
studio per frequentare i corsi previsti dall’offerta formativa dell’Ateneo.Per i
titolari di protezione internazionale che non possiedono la
documentazione attestante il loro percorso di studi, occorre seguire la
procedura di “Riconoscimento dei titoli di studio per rifugiati senza
documentazione”, in linea con le Linee Guida Europee per il
Riconoscimento dei Titoli ai Rifugiati senza documentazione.

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

18

Newsletter Novembre 2017 - n. 2
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. Invito a presentare proposte in merito al programma EU
Aid Volunteers, iniziativa europea attiva dal 2014 che prevede la
formazione collettiva dei volontari in un programma di formazione
europeo prima di impiegarli con organizzazioni umanitarie certificate.
Scadenza 30 settembre 2020.

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
migranti.gov.it

EU Solidarity Corps – Occupational Strand. Un’opportunità di lavoro per i
giovani europei. Nella sede della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, si è tenuto l'evento di lancio del progetto European
Solidarity Corps – Giovani europei al lavoro per la solidarietà. Il progetto è
coordinato dall'ANPAL – Ufficio di coordinamento nazionale EURES e ha
l'obiettivo di offrireopportunità di lavoro o tirocinio a giovani in enti e
realtà che operano nei settori della solidarietà e del sociale(es. ONG,
associazioni, amministrazioni locali, imprese pubbliche e private).Possono
partecipare i giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, cittadini e
residenti in uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea, in cerca di un
lavoro o di un tirocinio in uno Stato membro diverso da quello di
residenza.

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

Fonti

Titolo

15/10/2017 iuav.it

Sono aperte le iscrizioni ai CORSI 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). I 4 corsi previsti sono strutturati in giornate
della durata di 7 ore ciascuna (da ottobre a dicembre 2017).

03/11/2017 Neodemos.info

Alcuni numeri sulla cittadinanza.

08/11/2017 avvenire.it

Rapporto. Calano gli sbarchi ma aumentano gli arrivi di piccoli migranti.
Nel primo semestre sbarcati in Italia 12.239 minori, circa il 4% in più
rispetto a un anno fa. Presentato il Rapporto sulla protezione
internazionale in Italia 2017 di Anci, Caritas e Migrantes.

08/11/2017 Neodemos.info

Neodemos e il dibattito sulla cittadinanza dei giovani migranti.
Neodemos ospita un nuovo e-book dal titolo “ius soli e ius culturae. Un
dibattito sulla cittadinanza dei giovani migranti”, con i contributi di dodici
studiosi apparsi negli ultimi mesi sulla nostra rivista online.
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08/11/2017 cartadiroma.org

Si è svolto a Roma l’incontro per presentare i dati sulla situazione
dell’accoglienza in Italia: nel 2016, evidenzia il rapporto, 162.000 dei
181.436 migranti sbarcati sulle coste italiane erano partiti dalla Libia. Al 30
ottobre 2017 il numero degli sbarchi segna quota 111.302 ovvero il 30%
in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. A differenza di quanto
sottolineato per le provenienze globali, in Italia gli sbarchi coinvolgono
per la maggior parte nigeriani, bengalesi e guineani.

08/11/2017 repubblica.it

Migranti, ogni minuto che passa 20 persone sono costrette alla fuga. Alla
fine del 2016 erano 65,6 milioni, con un aumento di 300mila casi rispetto
all’anno precedente. Oltre 40 milioni sono gli sfollati interni e 22,5 milioni
i rifugiati. La metà è rappresentata da bambini. Il 55% dei rifugiati di tutto
il mondo proviene da tre Paesi: Siria, Afghanistan, Sud Sudan. Con quasi 3
milioni di rifugiati la Turchia è il Paese che ne ospita di più.

09/11/2017 interno.it

E’ stata approvata la Relazione sulla tutela della salute dei migranti e della
popolazione residente”, realizzata dalla Commissione parlamentare di
inchiesta della Camera che si occupa di indagare i sistemi di accoglienza e
le condizioni dei migranti nei centri. Tra le misure proposte dalla
Commissione vi sono l’accelerazione delle pratiche per l’accesso al
Servizio sanitario nazionale e l’impiego dei mediatori culturali.

10/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Secondo il Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017,
realizzato, per il quarto anno consecutivo, da Anci, Sprar, Caritas Italiana,
in collaborazione l’Unhcr, continuano a crescere il numero dei migranti
presenti nelle strutture di accoglienza e il numero dei comuni coinvolti
nell’accoglienza, che sono ormai il 40% del totale. Il rapporto evidenzia
che l’accoglienza Sprar brilla rispetto al tasso di integrazione delle
persone ospitate, e i posti Sprar sono cresciuti da 26 a 35 mila.
Rimangono ancora criticità legate soprattutto all’eccessiva durata della
permanenza nei centri di prima accoglienza e all’esiguo numero di
strutture dedicate e di posti nello Sprar.

12/11/2017 avvenire.it

Inchiesta Nordest e migranti. A Gorizia nel girone dei disperati. Viaggio
nel capoluogo giuliano: nel cuore della città austroungarica il tunnel
dell’abbandono ove approdano i rifugiati espulsi dai Paesi europei.

14/11/2017 avvenire.it

Reportage. Migranti, Nordest al bivio tra chiusura e integrazioneLucia
Bellaspiga, inviata a Turriaco, Grado e Gradisca (Gorizia) martedì 14
novembre 2017In provincia di Gorizia, tre storie raccontano del rapporto
tra italiani e stranieri.

15/11/2017 ec.europa.eu

Safeguarding and protecting the rights of children on the move: The
challenge of social inclusion.

16/11/2017 repubblica.it

Quella parte del mondo che non viene mai raccontata. E’ quello che
emerge da “Illuminare le periferie”, primo rapporto sugli esteri nei
telegiornali italiani, promosso da COSPE e presentato a Roma, con l’idea
di far cambiare tendenza

16/11/2017 Interno.gov.it

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per l'accoglienza
e l'integrazione dei migranti, più conosciuto come "rete Sprar", mostra
evidenti segni di successo.
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17/11/2017 Redattoresociale.i Crescita e migrazioni: L’Istat ha appena pubblicato le stime preliminari del
t
reddito per il terzo trimestre del 2017. Il PIL dell’Italia è cresciuto dell’1,8%
rispetto al terzo trimestre del 2016, raggiungendo dopo tanti anni i 400
miliardi prodotti in un solo trimestre. La crescita è maggiore se invece del
PIL assoluto si considera il PIL pro capite. In ogni trimestre del 2016 e del
2017, la crescita annua del PIL pro capite non è mai stata inferiore
all’1,5%.
21/11/2017 Fondazione
leonemoressa.it

Rapporto 2017 sull’Economia dell’Immigrazione, presentato presso
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - atti del
convegno.

22/11/2017 repubblica.it

Migranti, la psicoterapia ai tempi degli sbarchi.Gli immigrati che arrivano
nel nostro paese possono vivere situazioni di disagio mentale che si
accompagnano a volte a disturbi del comportamento post-traumatico.
Adottare nuove strategie per aiutare chi ne soffre è la sfida di alcuni
ambulatori e centri di accoglienza

23/11/2017 repubblica.it

Il dossier "Fondo per l'Africa".

24/11/2017 lavoro.gov.it

Disponibile il nuovo report mensile Minori Stranieri Non Accompagnati,
La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
pubblica i dati aggiornati al 31 ottobre 2017 dei Minori Stranieri Non
Accompagnati, censiti nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del
d.p.c.m. n. 535/1999.

24/11/2017 lavoce.info

Quando il migrante diventa un capro espiatorio. È cambiata la percezione
che i cittadini europei hanno dell’immigrazione. Soprattutto in Italia la
visione patologica del fenomeno ha vinto sul piano culturale e
comunicativo. I motivi sono da ricercare nella crescente fragilità
economica e sociale.

27/11/2017 cartadiroma.org

La sinistra e la paura degli immigratiNegli ultimi mesi è cresciuto il timore
verso gli immigrati intesi come minaccia all’identità, con uno dei picchi
massimi degli ultimi vent’anni: il 38%.

28/11/2017 lavoce.info

Gli immigrati sono oggi un vantaggio per l’Inps. E lo saranno finché la
distribuzione per età della popolazione straniera rimarrà simile a quella
attuale. Quanto alle truffe di cui spesso si parla, sono un fenomeno del
tutto marginale.

28/11/2017 Interno.gov.it

Numero di migranti sbarcati a novembre 2017. Ministero dell’interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Cruscotto statistico del
28 novembre 2017.

29/11/2017 lastampa.it

Bonino: “Sull’immigrazione la politica europea ha fallito”.«Le Ong la
maggior parte delle volte sono accusate in maniera inappropriata».

29/11/2017 istat.it

Nel 2016 il saldo migratorio netto con l'estero torna a crescere di oltre
10mila unità, raggiungendo quota 144mila (+8% rispetto al 2015) per
effetto del maggiore aumento delle immigrazioni rispetto alle
emigrazioni. la comunità rumena è sempre la più numerosa tra i flussi di
immigrazione, seguono pakistani, nigeriani, marocchini, albanesi e cinesi.
Continuano a crescere le immigrazioni dei cittadini africani. Ancora in
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crescita le emigrazioni, l’aumento è dovuto esclusivamente alle
cancellazioni di cittadini italiani (+12%). Gli emigrati di cittadinanza
italiana si confermano il Regno Unito (21,6%), la Germania (16,5%), la
Svizzera (9,9%) e la Francia (9,5%).
29/11/2017 espresso.it

Pordenone, i migranti dormono al gelo. E al sindaco va bene: "Già si fa
più del dovuto". Amnesty International ha denunciato le "politiche
disumane" in atto nella città friulana. La Croce Rossa però aveva offerto
un dormitorio, a costo zero per le casse comunali. Ma il primo cittadino
proprio non lo vuole: «Ci invaderebbero. Perché devono venire tutti qui?».
Cittadini e artisti si mobilitano: «La solidarietà non è reato».

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

Fonti

Titolo

16/10/2017 carriere
internazionali.it

Aperte le iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali 2018.
Un’occasione di incontro e networking tra giovani, istituzioni, società, ONG
e organizzazioni internazionali, che per la sua seconda edizione si terrà dal
24 al 27/03/2018 a Roma. Orientamento alle Carriere Internazionali Simulazioni Pratiche - Incontri con Esperti del Settore - Competizioni con
Migliaia di Studenti Internazionali - Opportunità per una carriera di
successo- Valorizzazione del talento.

02/11/2017 Comune.
treviso.it

Progetto Interculturale “Profugo, uomo e fuggitivo tra solitudine e
solidarietà”. Treviso, 2 e 5 novembre 2017.

02/11/2017 Veneto
immigrazione.it

Corso ‘Integrazione e politiche integrate’ – progetto CapaCityMetro. Il
corso è rivolto a operatori sociali (ad es: assistenti sociali, insegnanti,
funzionari dei servizi anagrafici e demografici, operatori di cooperative,
volontari) del settore pubblico e del terzo settore impegnati a fornire
servizi e/o assistenza ai residenti stranieri, richiedenti asilo e rifugiati che
vivono nei comuni del Veneto, e in particolare della Città Metropolitana di
Venezia. 9 e 10 Novembre 2017, h. 9.30-17.30 c/o università Iuav di
Venezia.

07/11/2017 Lavoro.gov.it

L’8 novembre si svolgerà il convegno "L'Europa dei cittadini. Per un futuro
di inclusione, crescita ed equità sociale", che intende offrire una riflessione
plurale nella prospettiva di avvicinare l'Europa ai cittadini, in vista della
proclamazione del "Pilastro Sociale europeo dei diritti". Quest’ultimo,
finalizzato a promuovere standard sociali e di occupazione più elevati sarà
lanciato dall’UE il 17 novembre.

09/11/2017 Veneto
immigrazione.it

Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di Minori Stranieri
non Accompagnati a Spresiano (Treviso) il 17 e 27 novembre 2017.
Nell'ambito del PianoTerritoriale per l'Integrazione, finanziato dalla
Regionale del Veneto, il Comune di Spresiano, in collaborazione con
l'Azienda Ulss 2 e con la Provincia di Treviso, organizza due seminari rivolti
Realizzata in collaborazione con
l’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso

22

Newsletter Novembre 2017 - n. 2
ad assistenti sociali ed operatori dei servizi specialistici dell'Ulss e della
Provincia di Treviso sulla normativa in materia di immigrazione e dei
minori stranieri non accompagnati.
09/11/2017 europafacile.net Infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa. Dopo il successo
delle tre passate edizioni, il Creative Europe Desk Italia, Punto di Contatto
Nazionale per il sottoprogramma Cultura di Europa Creativa, organizza
nuovamente “NO PARTNER, NO PARTY Vol. 4”, l’Infoday interamente
dedicato al bando per progetti di cooperazione culturale europea, la call
più attesa di Europa Creativa che quest’anno è stata pubblicata a
settembre con scadenza il prossimo 18 gennaio.L’appuntamento per
questa quarta edizione dell'Infoday è per lunedì 4 dicembre 2017 a Roma,
dalle 9 alle 14, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli
Studi Roma Tre.
10/11/2017 Periferie
dellacura.eu

L’edizione 2017 di Periferie della cura si terrà Venerdì 1 Dicembre 2017, il
convegno, dal titolo “Tra psichiatria territoriale ed etnopsichiatria“, si terrà
nell’auditorium Primo Levi a Brescia. Seminario accredito con crediti ECM e
all’ordine Assistenti Sociali della regione Lombardia.

10/11/2017 fieri.it

Call for papers – Convegno “Dieci anni di Mondi Migranti: uno spazio per
la ricerca sulle migrazioni”, Milano 18 gennaio 2018 iscrizioni: entro 20
novembre.

10/11/2017 asgi.it

La nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati: a Verona il
10/11/2017 presso Università degli Studi- Diparetimento di Scienze
Giuridiche.

10/11/2017 Programma
integra.it

Master: Executive Master in ‘Salute Globale e Migrazioni’Roma, Roma:
Aperte le iscrizioni per l’Executive Master in‘Salute Globale e Migrazioni’ sul
tema degli aspetti medici e sociosanitari dell’assistenza agli immigrati e a
coloro che soffrono di traumi sociali. Promosso da Caritas di Roma,
Fondazione Idente di Studi e Ricerche di Roma e dal Rielo Institute of
Integral Development di New York e con la collaborazione e patrocinio
della SIMM -Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. scadenza
iscrizioni: 15 dicembre 2017.

13/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Presentazione del progetto FORM@ per la qualificazione dei percorsi di
ricongiungimento familiare. Martedì 14 novembre 2017 alle ore 10.30 verrà
presentato al Centro Congressi Cavour di Roma il Progetto Form@, ideato
per la qualificazione dei percorsi di ricongiungimento familiare dei cittadini
stranieri.

13/11/2017 asgi.it

La cittadinanza agli stranieri: un’identità tra diritto e dovere? Università di
Bologna – Aula ProdiPiazza san Giovanni in Monte 2 – Bologna Venerdì 1
Dicembre 2017 Ore: 15:00.

13/11/2017 Voci
diconfine.com

Il 13 novembre si svolgerà una tavola rotonda al circolo della
Farnesina,promossa da Amref e Internationalia aperta a tutti i soggetti
coinvolti nella cooperazione tra Italia e Africa, per discutere della legge
125/14 ma anche di cosa si muove intorno e fuori da essa.

13/11/2017 asgi.it

Scadenza iscrizioni al Master di I livello in Immigrazione. Fenomeni
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migratori e trasformazioni sociali. Università Ca’ Foscari – Palazzina Briati
Dorsoduro 2530, 30123 – Venezia. Lunedì 4 Dicembre 2017.
13/11/2017 Spazio
cooperazione
decentrata.it

Master in diritti umani, migrazioni, sviluppo: rivolto a un massimo di 30
studenti laureati, italiani e stranieri in possesso di almeno una laurea
triennale.Il corso mira alla formazione di operatori specializzati nell'ambito
della tutela dei diritti umani con particolare riferimento ai processi
migratori e agli interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo,
nelle istituzioni e organizzazioni italiane e internazionali, pubbliche e nongovernative. Iscrizioni fino al 5 dicembre 2017.

13/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Carovana economia solidale: Distretto Mediterraneo (14-25 Novembre
2017).Sono previste in Calabria le prime due tappe della Carovana che
attraverserà l'Italia, per partecipare a incontri pubblici e altre iniziative, con
l'obiettivo di promuovere l'economia solidale nel bacino del Mediterraneo.

15/11/2017 Programma
integra.it

Progetto: Inserimento lavorativo per minori stranieri non accompagnati: al
via il progetto NEVER ALONE Accompagnare i minori stranieri in percorsi
specifici di formazione e avviamento all’autonomia sociale e lavorativa.
Questo l’obiettivo principale del progetto Never Alone – Accoglienza e
accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che
arrivano in Italia soli, coordinato da Save the Children Italia.

15/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

SCRITTORINCITTÀ 2017 “Briciole, frammenti, scritture di donne
migranti”Domenica 19 novembre 2017, alle ore 18.00 presso il Museo Casa
Galimberti di Cuneo (Piazza Galimberti 6), in occasione di Scrittorincittà
2017, si terrà un incontro con le vincitrici della XII edizione del Concorso
Lingua Madre Sabina Darova (Premio Speciale Torino Film Festival) e
Fatima Ezzahra Garguech (Terzo Premio).

15/11/2017 Comune.
venezia.it

Festival del lavoro internazionale - Fiera di Vicenza. Lunedì 20 novembre
2017 si tiene a Vicenza l'Opportunity Day nel Festival del lavoro
internazionale, una giornata, promossa dalla Regione del Veneto, dedicata
alla mobilità dei giovani fino a 35 anni che potranno scoprire quali sono le
opportunità formative e professionali in Europa e conoscere gli strumenti
più innovativi ed efficaci per valorizzare il proprio profilo.

15/11/2017 Fondazione
leone
moressa.org

Immigrati in Veneto: Non solo profughi. 485Mila stranieri residenti,
contributo economico pari al 10,1% del PIL. Lunedi 20 novembre
presentazione a Treviso del 7° Rapporto annuale sull'Economia
dell'Immigrazione.

16/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

"Nuove Generazioni. I volti giovbani dell'Italia multietica" Una mostra
multimediale e itinerante"Nuove generazioni. I volti giovani dell'Italia
multietnica" è una mostra multimediale che permette di viaggiare dentro
l'universo delle "nuove generazioni". Uno strumento informativo e
educativo, utilizzabile in scuole, università, parrocchie, centri culturali,
luoghi di aggregazione.

16/11/2017 Networkanti
Percorso di aggiornamento in materia di antidiscriminazione al lavoro. Dal
discriminazione.i 16 novembre al 14 dicembre 2017, a Terni. In particolare sul contrasto alle
t
discriminazioni subite dai migranti in ambito lavorativo. Il corso è
articolato in 5 incontri da 4 ore ciascuno per un totale di 20 ore.
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16/11/2017 asgi.it

Seminario: Minori stranieri non accompagnati. Quale tutela? Milano, 20
novembre 2017 ore 10.30-13.30, Cripta Aula Magna , Università Cattolica
del Sacro Cuore.

16/11/2017 asgi.it

Convegno: Italiani e stranieri nel mercato del lavoro: uguaglianza formale e
diseguaglianza sostanziale, Milano 27 novembre 2017 ore 09.30-17.30
Salone Di Vittorio – Camera del Lavoro.

16/11/2017 Redattore
sociale.it

Migranti, mostra fotografica racconta vita e speranze in un centro SprarSi
chiama ‘Tra 5 anni’ ed è la mostra fotografica di Agnese Mosi che raffigura
i migranti ospiti del progetto Sprar di Firenze residenti a Villa Pieragnoli,
centro alle pendici delle colline di Settignano. Inaugurazione il 25
novembre.

17/11/2017 Festival
delloriente.net

Festival dell'oriente- Padova Fiere- Esplorare l’Universo d’Oriente.
Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. L’
8-9-10 e ancora il 15-16-17 dicembre. Mostre fotografiche, bazar,
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli, medicine naturali,
concerti, danze e arti marziali.

17/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Ricongiungimenti familiari e impiego illegale. La conferenza congiunta
OECD-EMN fa il punto su due temi chiave per l’integrazione.

17/11/2017 Integrazione
migranti.gov.it

Ricongiungimenti familiari e impiego illegale. La conferenza congiunta
OECD-EMN fa il punto su due temi chiave per l’integrazione. Si è tenuta il
9/11/2017 a Bruxelles la conferenza congiunta OECD-EMN dedicata al
tema della migrazione per motivi familiari, e a quello dell'impiego illegale
di cittadini di Paesi terzi.

18/11/2017 repubblica.it

Diaspore, il summit: come i migranti possono partecipare alla
Cooperazione internazionaleL'incontro nel Centro Congressi di via dei
Frentani a Roma, organizzato dal gruppo di lavoro 4 "Migrazione e
sviluppo" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Il
progetto è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione (Aics), con il
contributo delle Fondazioni For Africa Burkina Faso e la Fondazione
Charlemagne.

20/11/2017 unioncamereven "Prevalenza derl diritto europeo sul diritto nazionale, recepimento ed
eto.it
effetti a livello nazionale" giovedì 30/11 14.30 – 17.30 c/o Sala Europa Unioncamere del Veneto. Cosa accade quando un regolamento
dell'Unione europea contrasta on una legge italiana? Cosa deve fare il
giudice? e cosa il funzionario della PA? Si può avere una ipotesi di
contrasto fra un regolamento e la Costituzione? Come si recepiscono le
direttive? Che differenza c'è fra legge europea e legge di delegazione
europea? Come funzionano le procedure di infrazione?
20/11/2017 ismu.org

Convegno: Presentazione del XVIII Rapporto dell'Osservatorio Regionale
per l'Integrazione e la multietnicità (ORIM) "l'Immigrazione in Lombardia"
29 novembre 2017 ore 9.30-12.30, Milano presso Auditorium "Giorgio
Gaber".

21/11/2017 fieri.it

Presentazione del XX Rapporto dell’Osservatorio Interistituzionale sugli
Stranieri in provincia di Torino. Torino, 23 novembre 2017 ore 09.00-13.00
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presso Centro Congressi “Torino Incontra”(Sala Giolitti).
21/11/2017 Ismu.org

1 dicembre 2017 Seminario: Ius Culturae. Giovani, partecipazione culturale
e nuove appartenenze.Nell'ambito del progetto YEAD- young eroupean
(cultural) audience developmentMilano, 09.30-13.00 presso Mudec-Museo
delle culture.

21/11/2017 Ismu.org

5 dicembre 2017 presentazione Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni
2017. Milano 5 dicembre 2017 ore 9.00, presso Centro Congressi Cariplo.

21/11/2017 Ismu.org

"Corso
sull'Unione
Europea"organizzato
in
collaborazione
tra
l'Associazione Nicola Saba e Europe Direct del Comune di Venezia": il cui
obiettivo è dare una formazione di base in materia ai cittadini, nasce dalla
consapevolezza che per vivere a pieno la dimensione europea è sempre
più importante conoscere la storia dell'Unione, i diritti fondamentali dei
cittadini e altre tematiche di interesse comune e di attualità. 10 lezioni
frequentabili anche singolarmente da novembre 2017 ad aprile 2018 a
Mestre-Venezia.

27/11/2017 asgi.it

Convegno: Italiani e stranieri nel mercato del lavoro: uguaglianza formale e
diseguaglianza sostanziale. Milano, lunedì 27 novembre 2017 ore 09.3017.30 presso Salone di Vittorio, Camera del lavoro di Milano.

27/11/2017 Programma
integra.it

Workshop: Consulenza alla imprese sociali: online il programma del
workshop del progetto europeo SESBA, Roma, 14 dicembre 2017 ore
14.30-17.30Obiettivo di SESBA è creare strumenti formativi e operativi per i
consulenti aziendali che intendono offrire il proprio supporto alle imprese
sociali e, allo stesso tempo, incoraggiare la diffusione di un modello di
impresa che sappia coniugare profitto e benessere della comunità.

28/11/2017 asgi.it

Convegno: Le mani sporche – Lo sfruttamento dei migranti
nell’accattonaggio e nel lavoro forzato. Pescara, 28 e 29 novembre 2017.

30/11/2017 asgi.it

La tutela della famiglia nell’Unione europea. Udine 1 dicembre ore 9.30
presso Aula 3, Università di Udine.

30/11/2017 Idos.it

Presentazione del Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2017- Roma, 12
dicembre 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 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
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giovedì+sabato.
Massimo
15
persone
a
info@informaticisenzafrontiere.org - 346 226932

turno.Per

iscrizioni:

Dall'estero

( torna all’indice )
Data

Fonti

Titolo

01/11/2017 avvenire.it

Il caso. La Marina libica «invia» i migranti in Italia. Altri morti in mare. La
Guardia costiera di Tripoli non riporta più a terra le persone recuperate in
mare, ma le consegna ad altre navi perché poi sbarchino in Italia.

01/11/2017 ilsole24ore.it

La Green Card e la lotteria da 50mila posti all’anno. L’attentatore uzbeko di
New York, era in Usa dal 2010 con una permanent resident card
(conosciuta come Green Card) ottenuta tramite la “lotteria per la diversità
dei visti” (Dv lottery), un programma entrato in vigore nel 1995. L’obiettivo
è diversificare la popolazione degli immigrati in Usa, concedendo visti con
una lotteria tra i richiedenti provenienti da Paesi che storicamente
presentano basse percentuali di migrazione verso gli Stati Uniti.

02/11/2017 unhcr.it

In un discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York,
Filippo Grandi ha delineato ai membri del Consiglio di Sicurezza una serie
di azioni necessarie per fare fronte ai numerosi conflitti in corso nel
mondo. Prima fra tutte la necessità di attuare misure “per affrontare le
cause dei conflitti e prevenire l’acuirsi delle crisi di persone in fuga.”

03/11/2017 repubblica.it

Apolidi: nel mondo sono 10 milioni di persone, nel 75% dei casi minoranze
etniche. Il Rapporto dell’UNHCR “This Is Our Home“, dove si evidenziano le
discriminazioni di cui sono vittime le minoranze apolidi.. In occasione del
terzo anniversario della Campagna #Ibelong l'Agenzia Onu inaugura la
mostra fotografica “Nowhere People”, dal 10 al 28 novembre prossimi,
presso l’Auditorium Parco della Musica (Foyer Sinopoli), di Roma.

03/11/2017 avvenire.it

Nuove rotte. Gli scafisti libici allargano il fronte. Navi militari adesso in
affanno. I trafficanti hanno moltiplicato i porti di imbarco lungo 800
chilometri che attraversano Libia e Tunisia così da impedire ai pattugliatori
il controllo di uno specchio di mare troppo ampio.

06/11/2017 internazionale.it Migranti. Riprendono le partenze dalla Libia e i naufragi: 34 morti in due
giorni.
07/11/2017 avvenire.it

Naufragio in Libia. Il volontario di Sea Watch: l'orrore delle persone
annegate. La nave Ong in rotta verso Pozzallo con il bimbo morto di due
anni e mezzo e 59 naufraghi salvati. In tutto 106 migranti tratti in salvo e 5
morti.

07/11/2017 Rai news

Trump non rinnova permesso a immigrati da Nicaragua: negli USA da 20
anni e solo 14 mesi per partire L'Amministrazione ha invece preso tempo
per decidere la sorte dei circa 57.000 immigrati dell'Honduras che vivono
negli Stati Uniti con un permesso di residenza temporaneo che sara' esteso
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per altri 6 mesi.
09/11/2017 Repubblica.it

Nuova Zelanda, un visto umanitario per le vittime del cambiamento
climaticoFino a 100 ingressi l’anno per chi fugge dai disastri ambientali. La
proposta del leader dei Verdi James Shaw.

10/11/2017 ilsole24ore.it

Il divorzio dalla UE. May fissa la data di Brexit in una legge: 29 marzo 2019.

12/11/2017 avvenire.it

Reportage. L'ultima frontiera del Venezuela: il contrabbando.Viaggio al
confine con la Colombia, dove una vera e propria mafia aggira i valichi
chiusi alle merci con un traffico di 100mila barili di benzina al giorno.

12/11/2017 internazionale.it Gli oppositori di Donald Trump sono ancora senza una strategia.
13/11/2017 unhcr.it

Un primo gruppo di 25 rifugiati estremamente vulnerabili è stato evacuato
l’11 novembre, dalla Libia al Niger sotto la supervisione dell’UNHCR,
l’Agenzia ONU per i Rifugiati.

13/11/2017 ilsole24ore.it

Imprenditori europei a May: «Preoccupati per lentezza negoziati Brexit».

13/11/2017 vita.it

EmergenzeAmnesty International: in Siria nuovi crimini contro l’umanità.
Un nuovo rapporto denuncia come gli accordi di “riconciliazione” tra
governo e gruppi armati di opposizione hanno spinto migliaia di persone
in Siria a lasciare le proprie case, dopo aver subito terribili assedi e
bombardamenti intensi, usando la fame come arma di guerra e bloccato
l’accesso a cibo, acqua, medicinali, elettricità, il riscaldamento e impedito
alle organizzazioni umanitarie.

13/11/2017 repubblica.it

Migranti, ogni minuto 20 persone sono costrette alla fuga. Alla fine del
2016 erano 65,6 milioni, con un aumento di 300mila casi rispetto all’anno
precedente. 40 milioni sono gli sfollati interni e 22,5 milioni i rifugiati. La
metà sono bambini. Il 55% dei rifugiati di tutto il mondo proviene da tre
Paesi: Siria, Afghanistan, Sud Sudan. Con quasi 3 milioni di rifugiati la
Turchia è il Paese che ne ospita di più.

14/11/2017 lastampa.it

Stranieri in fuga dalle università Usa. “È l’effetto delle politiche di Trump”.
L’allarme degli atenei: iscrizioni in calo del 7%. I giovani talenti scelgono
altre destinazioni Crollo delle presenze di sauditi e brasiliani.

14/11/2017 Affari
internazionali.it

La rotta mai chiusa. Migranti: dietro la ripresa dei flussi di giovani dalla
Tunisia.

14/11/2017 corriere.it

Brexit, il rapporto choc: «Fuga di massa di cervelli dalle università». Un
terzo del personale delle facoltà di Economia e di Lingue potrebbe
rientrare nei paesi Ue di provenienza. L’appello degli accademici:
«Chiarezza subito sui loro diritti».

14/11/2017 swissinfo.ch

Due milioni di stranieri in Svizzera, ma chi sono? Gli stranieri residenti in
Svizzera sono oltre due milioni e rappresentano oggi quasi un quarto della
popolazione totale. Ma chi sono questi stranieri che sono spesso al centro
dei dibattiti politici? Tutti i dettagli delle statistiche più recenti nei grafici.

14/11/2017 lastampa.it

Lo sporco segreto di Raqqa: lasciati fuggire i terroristi dell’Isis.Inchiesta
delle Bbc rivela i dettagli dell’accordo fra curdi e islamisti: salvi anche i
foreign fighters.
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14/11/2017 italiaoggi.it

Tokyo ha pochi immigrati e quei pochi li getta fuori.

14/11/2017 repubblica.it

Onu, 'disumana' collaborazione Ue-Libia, Bonino: "Meno arrivi, più morti
nei lager libici e in mare".

14/11/2017 avvenire.it

Sudamerica. Per Standard & Poor's il Venezuela è fallito. L'agenzia di rating
attesta il default selettivo di Caracas. Ora Maduro ha due possibilità: o
trova un accordo con l'opposizione o si fa salvare da Russia e Cina.

17/11/2017 repubblica.it

Lavoro minorile, Congo: migliaia di ragazzini "intrappolati" nella catena dei
produttori di cobalto. I produttori di apparecchi elettronici e veicoli
alimentati da batterie elettriche non stanno ancora facendo abbastanza per
fermare le violazioni dei diritti umani presenti nella catena dei fornitori di
cobalto. È l’accusa lanciata da Amnesty International, due anni dopo un
suo rapporto.

19/11/2017 corriere.it

In Guinea con il video dei migranti: «Fratelli, non partite per l’Italia»Viaggio
nel Paese da cui si registrano più «fughe». Con un messaggio in valigia per
mettere in guardia sui rischi del viaggio per arrivare in Europa.

20/11/2017 corriere.it

Germania, falliti i negoziati per la coalizione con Liberali e Verdi Merkel:
«Niente governo di minoranza. Meglio tornare al voto»Le politiche
migratorie il nodo che ha reso impossibile l’unione di alleati di governo che
hanno posizioni politiche troppo diverse.

20/11/2017 avvenire.it

Migranti. Orrori nei lager, la Libia ora indaga. Dopo la denuncia dell'Onu, e
le immagini della Cnn sul mercato degli schiavi, Tripoli avvia un'indagine
sugli abusi nei confronti dei migranti.

20/11/2017 corriere.it

Operazioni di salvataggio dei migranti al largo delle coste libiche. Ong,
migranti, trafficanti, Guardia Costiera libica e elicotteri della missione
interforze Sophia: tutti insieme appassionatamente.

20/11/2017 repubblica.it

Bangladesh: zattere improvvisate in arrivo dal Myanmar, aumentano i
rifugiati. In un’area nota col nome di Block CC si contano 95.000 persone
per chilometro quadrato. La densità di Dacca è di 44.500 persone per km
quadrato. Il campo profughi di Kutupalong Extension Site è al limite con
circa 335.000 nuovi arrivati.

23/11/2017 Avvenire.it

Bruxelles. Tajani illustra la strategia dell’Europarlamento per l’Africa: voce
unicaIl presidente: «È tempo di un nuovo inizio prima che sia troppo tardi».
La speranza è che grazie anche a fondi privati si arrivi a mobilitare fino a 44
miliardi.

23/11/2017 Avvenire.it

Analisi. Siria, la spartizione che tutti temevano sta avvenendo. A Sochi
entra in scena un'inedita "Alleanza" fra Russia, Turchia e Iran che potrebbe
ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente. Un futuro in cui Europa e Usa
non sono coinvolti.

24/11/2017 repubblica.it

Bangladesh-Myanmar, firmato l'accordo sul rimpatrio dei Rohingya. Le
autorità di Dhaka prevedono l’inizio del rimpatrio entro due mesi. Aung
San Suu Kyi ha promesso che i trasferimenti saranno “sicuri e volontari”. Gli
attivisti sono preoccupati per le condizioni dei profughi.

25/11/2017 corriere.it

La Siria, Trump, Erdogan e il nodo del supporto ai curdiWashington
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avrebbe rassicurato Ankara circa il ritiro del sostegno militare alle milizie
dello Ypg. Ma cosa accade ora nel nord della Siria? E quale sarà il destino
di Raqqa?
25/11/2017 corriere.it

Dai sufi agli yazidi, le minoranze bersaglio dell’Isis. Gli estremisti colpiscono
gli «eretici» per restare «puri» .

25/11/2017 Ilsole24ore.com Per Mosca i media scomodi sono «agenti stranieri». Il provvedimento è una
risposta alle pressioni degli Usa che, in seguito alle indagini a proposito
delle interferenze russe sulle elezioni presidenziali, hanno imposto a una
filiale americana della televisione pubblica di Mosca Rt e alla Sputnik di
registrarsi come «agente straniero».
27/11/2017 internazionale.it I migranti che la Norvegia non vuole piùLa Norvegia è tra i paesi che più si
sono impegnati a rimpatriare i migranti a Kabul, benché non sia un posto
sicuro.
27/11/2017 avvenire.it

Il viaggio. Rmeyleh (Libano): la scuola dei profughi siriani rinata dalle
macerie. Sono oltre 300 ragazzi dai 4 ai 15 anni che - la maggior parte al
mattino, un plotoncino al pomeriggio - riempiono di vita 10 classi e i
campi di gioco. Sembra una scuola normale.

28/11/2017 lastampa.it

Sfratti, demolizioni e sgomberi, Pechino caccia i migranti e i poveri. Ruspe
contro il degrado: così il governo cinese vuole riqualificare la capitale.

28/11/2017 avvenire.it

Libia. I trafficanti rompono la «tregua»: ripartono i barcon. iOggi il
Consiglio di Sicurezza dell'Onu discute del caso schiavi

28/11/2017 avvenire.it

Papa in Myanmar. «La colonizzazione culturale che rende uguali uccide
l'umanità» Francesco ha ricevuto la visita di un gruppo di 17 rappresentanti
delle religioni presenti nel Paese.

29/11/2017 lastampa.it

Alla vigilia del summit Ue-Africa, Emmanuel Macron ha annunciato
un’iniziativa «euro-africana» per far uscire dalla Libia tutte «le persone che
si trovano in pericolo»“Dall’inizio dell’anno abbiamo finanziato e sostenuto
tredicimila rimpatri volontari” ricorda Mogherini, Alto Rappresentante Ue
per la politica estera.

29/11/2017 avvenire.it

U.E. Mogherini: «Servono canali di migrazione legale»La responsabile della
politica estera dell'Ue difende anche la guardia costiera libica. «Oggi il 60%
degli africani ha meno di 25 anni, per questo è cruciale offrire loro
possibilità».

30/11/2017 ilsole24ore.it

Migranti, vicepremier Libia: accordo con l’Italia un esempio da imitare.
Intervenuto a Roma alla conferenza internazionale Med Dialogues, una tre
giorni che vedrà 45 tra capi di Stato, ministri e rappresentanti delle
organizzazioni internazionali valutare tutti assieme i nuovi equilibri e gli
scenari che caratterizzano il Mediterraneo, Maitig ha sottolineato che
quello firmato con l’Italia sui migranti «è un accordo modello, che altri
Paesi europei possono sottoscrivere.

30/11/2017 ilsole24ore.it

Migranti, vicepremier Libia: accordo con l’Italia un esempio da imitare.
Intervenuto a Roma alla conferenza internazionale Med Dialogues, una tre
giorni che vedrà 45 tra capi di Stato, ministri e rappresentanti delle
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organizzazioni internazionali valutare tutti assieme i nuovi equilibri e gli
scenari che caratterizzano il Mediterraneo, Maitig ha sottolineato che
quello firmato con l’Italia sui migranti «è un accordo modello, che altri
Paesi europei possono sottoscrivere.
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