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NOTIZIE

Arrivi dal Nord Africa: emergenza, protezione temporanea, accoglienza, respingimenti

Nella  pagina di  approfondimento,  del  sito ASGI sul  tema,  in continuo aggiornamento,  trovate le nuove 

Ordinanze e circolari per la gestione dello stato di emergenza umanitaria. 

Sulla sponda nord africana del Mediterraneo, in Libia, la situazione dei cittadini di paesi terzi - tra cui irifugiati 

-  all’interno  della  Libia  continua  a  preoccupare  l’Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati   

(UNHCR) e le agenzie partner attive nel paese. 

Sulla  sponda  europea,  in  Italia,  le  condizioni  di  accoglienza  rimangono  molto  critiche:  sull’isola  di  

Lampedusa,  in  particolare,  le  strutture  che  attualmente  ospitano  i  minori  sia  accompagnati  che  non 

accompagnati non possono garantire standard minimi di accoglienza, soprattutto in situazioni di permanenza 

prolungata”, ha affermato Raffaela Milano, Direttore dei Programmi Italia Europa di Save the Children. 

La  situazione esplosiva al CSPA di Contrada Imbriacola è stata denunciata dall'associazione Terres des 

Hommes : “a Lampedusa la prolungata e illegittima permanenza di  bambini e ragazzi migranti nel CSPA li 

espone giornalmente alla violenza derivata dall’esasperazione delle oltre 500 persone attualmente rinchiuse 

e in costante attesa di trasferimento” ha affermato Federica Giannotta, responsabile del progetto FARO di 

Terre des Hommes, per l’assistenza giuridico-legale dei minori a Lampedusa. Il settimanale Espresso ha 

pubblicato il  reportage “La prigione dei Bambini”  a cura del  giornalista Fabrizio Gatti  .  Diversi  i  rapporti 

(Amnesty  e  ONU)  e  testimonianze  confermano  la  criticità  della  situazione  in  merito  alle  condizioni  di 

accoglienza  e  ai  provvedimenti  di  respingimento.  “Abbiamo  scritto  alle  autorità  competenti  esprimendo 

preoccupazione . La nostra posizione rimane la stessa: no ai respingimenti`, dice Laur  a Boldrini, portavoce   

dell`ACNUR, l`agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati. “Chiediamo semplicemente l`accesso al 

territorio,  la  procedura  di  identificazione,  l`accesso  alla  procedura  di  asilo  e  –  in  caso  negativo  –  il  

provvedimento  di  respingimento`.  Chiediamo  solo  l`applicazione  della  legge.  Anche se  sappiamo  che  i 

tunisini sono spesso migranti economici, l`esame deve comunque essere individuale poiché la legge non 

ammette  provvedimenti  collettivi  di  allontanamento dal  territorio”.  Per  l'UNHCR  gli  immigrati  presenti  a 

Lampedusa  devono  essere  al  più  presto  trasferiti  in  strutture  appropriate.Nel  frattempo  il  Parlamento 

europeo ha discusso e approvato provvedimenti riguardanti le operazioni di controllo da parte dell'Agenzia di 

controllo  delle  frontiere  (Frontex -  Nuovi  poteri  e  ispettori  per  i  diritti  umani )  e  l' OIM  ha avviato  un 

programma di ritorno volontario assistito per i migranti arrivati in Italia dal Nord Africa . 
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AZIONI ASGI  

 

Cittadinanza e voto agli stranieri in Italia - Depositate le proposte di legge sulla modifica della 
normativa in Cassazione 
Nell’ambito della campagna L’Italia sono anch’io, di cui ASGI fa parte, venerdì 2 settembre 2011 sono state 
depositate due proposte di legge di iniziativa popolare, una per la riforma dell'attuale normativa sulla 
cittadinanza e una sul diritto di voto alle elezioni amministrative. 

NORMATIVA

Ultime Circolari

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare del 12 settembre 2011, n. 24
Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: 
primi chiarimenti. 

Ministero dell'Interno - circolare del 12 settembre 2011,  n. 6914  
Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  del  17 febbraio 2011,  concernente la programmazione 
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel terriotiro dello Stato per l'anno 
2011

 
Ministero dell'Interno, Circolare del 5 settembre 2011, n. 6786 
Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione. 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti , circolare del 01/09/2011 
Repubblica di Moldova. Accordo di modifica e aggiornamento dell'Accordo in materia di conversione di 
patenti di guida firmato a Roma il 27 novembre 2003
 
Ministero dell'Interno, circolare del 3 agosto 2011, n. 22
Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 DPR 396/2000. 
 
Ministero dell'Interno, circolare del 26 luglio 2011, n. 21
Articolo 116 c.c. "Matrimonio dello straniero nella Repubblica". Sentenza della Corte Costituzionale n. 245, 
del 20 luglio 2011 

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione - Ordinanza del 13 settembre 2011 – n. 18748 
Accolto il  ricorso di un cittadino straniero contro il  decreto di espulsione . Il  Giudice di Pace non aveva  
considerato  valida la  sua  richiesta  di  protezione  umanitaria  non considerandola  ostativa  all'efficacia  del 
provvedimento di espulsione .

 Corte di Cassazione - Sentenza del 7 settembre 2011 n. 18384
Accolto il ricorso di una cittadina italiana per ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento 
familiare in favore del fratello affetto da malattia cronica invalidante. 

Corte di Cassazione - Ordinanza dell’8 settembre 2011 n. 18480
Per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi 
familiari, è sufficiente aver lavorato da almeno un anno anche in maniera non continuativa. 

Corte di Cassazione - Sentenza del 31 agosto 2011 - n. 32934
Risulta sempre la responsabilità penale del datore di lavoro che assume un lavoratore straniero non 
verificando in maniera oggettiva la regolarità del permesso di soggiorno ma fidandosi in buona fede delle 
informazioni rilasciate del diretto interessato. 
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Corte di Cassazione- Sentenza del 1 settembre 2011 – n.17966
Direttamente applicabile la norma sulla parita’ di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista 
dall’Accordo di Associazione euro-mediterranea tra CE e Regno del Marocco 

Consiglio di Stato – Ordinanza del 30 agosto 2011,  n.  3628
Sanatoria 2009 - Il lieve reato di ricettazione è ostativo alla procedura di emersione

Tribunale  di  Firenze:  l’assegno  di  maternità  comunale  va  riconosciuto  anche  alle  donne  apolidi
Accolto il  ricorso presentato da una donna apolide contro il  diniego opposto dal Comune di Firenze per  
mancanza del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. 

Corte di Giustizia europea: la clausola di standstill dell’Accordo di associazione CEE-Turchia puo’ 
essere invocata anche dal cittadino turco che intende esercitare un’attività’ di lavoro autonomo, pur 
essendo  stato  autorizzato  al  soggiorno  con  l’espresso  divieto  del  suo  esercizio
Sentenza della CGUE del 21 luglio 2011, Oguz c. Regno Unito, causa C-186/10 

ANTI DISCRIMINAZIONE

Avviso di selezione per autisti nell’azienda dei trasporti pubblici locali di Genova (ATM) per soli 
cittadini italiani e comunitari
ASGI: “Una discriminazione illegittima e anacronistica”. Applicata una norma risalente al 1931! 

 Regione Veneto: Contributi economici alle famiglie numerose, ma solo se di cittadinanza italiana e 
residenti in Veneto da almeno cinque anni
ASGI: “Una misura discriminatoria nei confronti degli stranieri e degli stessi cittadini italiani provenienti da 
altre regioni contraria alla Costituzione italiana e al diritto dell’Unione europea”. 

 
Tribunale di Trieste: “Discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione europea la legislazione 
regionale del FVG che subordina l’accesso al fondo di sostegno alle locazioni ad   un requisito di   
anzianità di residenza decennale in Italia”
Accolto il ricorso presentato da quattro famiglie rumene e dall’ASGI  . Il Comune di Trieste condannato al 
pagamento del danno patrimoniale per l’esclusione degli interessati dalla graduatoria e la Regione FVG al 
trasferimento dei relativi fondi al Comune. 
 

Censimento della popolazione: A seguito dei ricorsi vinti dall’ASGI a Milano e Genova e delle prese di 
posizione dell’UNAR, nonché di diverse associazioni, alcuni Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, 
Faenza, Perugia e Pordenone riaprono le selezioni per le posizioni di rilevatori, consentendo anche ai 
cittadini extracomunitari di parteciparvi
Nonostante la richiesta avanzata gia’ nel luglio scorso dall’ASGI e dall’UNAR, l’ANCI non ha chiarito la sua 
posizione sulla discriminazione subita dai cittadini stranieri 

Alloggi Poste Italiane s.p.a. : Revocati i bandi discriminatori che mettevano all'asta gli alloggi 
escludendo dall'acquisto i cittadini stranieri
La comunicazione di Poste Italiane s.p.a all'UNAR dopo il parere emanato dall'Autortità nazionale anti-
discriminazioni a seguito dell'intervento dell'ASGI. 

  

SI RICORDA DI VISITARE LA SEZIONE DEL SITO ASGI DEDICATA ALLA TEMATICA SUL DIRITTO 
ANTIDISCRIMINATORIO E L'ULTIMA NEWSLETTER DEL SERVIZIO ASGI      CONTRO LE   
DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE IN ITALIA 
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APPROFONDIMENTI

Approfondimento sulle modifiche apportate al TU Immigrazione e al Dlgs 30/2007 dal D.L. 23 Giugno 
2011, n. 89 convertito con modificazioni in Legge 2 Agosto 2011, n. 129. 

Decreto  e  Legge di  conversione  sono un adeguamento normativo  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  
direttiva 2008/115/CE.  Essi completano inoltre il  decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recepimento 
della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini comunitari (2004/38/CE).

Il   commento   dettagliato dei vari articoli modificati;

Una   lettura comparata   ante e post modifiche, del TU Immigrazione e del Dlgs 30/2007.

I documenti sono stati prodotti dallo Sportello Legale del Naga

Quadro completo della normativa su immigrazione, asilo, cittadinanza, tratta. In evidenza le modifiche 
apportate durante la XVI Legislatura. A cura di Sergio Briguglio. Aggiornato al 19 settembre 2011

RAPPORTI e PUBBLICAZIONI

Rapporto  del  Relatore  Speciale  delle  Nazioni  Unite  sulle  forme  contemporanee  di  razzismo, 
discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza

Il rapporto dedicato alle tematiche dell’estremismo politico e delle sfide agli ordinamenti democratici posti dai 
movimenti xenofobi. 

Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa: “Le misure adottate dalle autorità italiane nei 
confronti dei Rom non sono in linea con gli standard internazionali ed europei in materia di diritti  
umani”. Preoccupazione anche per le politiche restrittive verso i richiedenti asilo

Rapporto del Commissario del Consiglio d’Europa a seguito della visita compiuta in Italia nel maggio scorso.

 

Amnesty International - Rapporto sulla situazione in Libia 

Gli Stati dell'Unione europea e la Nato non hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire ai civili in  
fuga dalla Libia di mettersi in salvo.Dal marzo 2011, si ritiene che almeno 1500 persone siano morte in 
mare.Preoccupazione per il memorandum firmato dall'Italia con il Cnt .

UNHCHR- La situazione dei migranti e dei richiedenti asilo che fuggono dagli eventi in Nordafrica
Il rapporto dell'Alto Commissariato Onu per i diritti umani sarà presentato alla 18a sessione del Consiglio  
ONU per i diritti umani a fine settembre 2011. 

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 
straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane

Documento elaborato congiuntamente dai tecnici delle Regioni e P.A. in collaborazione con il Ministero della  
Salute,  con  la  Società  Italiana  di  Medicina  delle  Migrazioni  e  con  l’INMP  con  il  coordinamento 
dell'Osservatorio Diseguaglianze della Regione Marche.  

Guida per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Il Dipartimento Politiche Europee ha realizzato una Guida per il riconoscimento delle qualifiche professionali  
per  facilitare  la comprensione delle norme, comunitarie  e nazionali,  che regolano il  sistema della libera 
circolazione dei professionisti nell'Unione Europea. 
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Glossario dei termini in materia di migrazione e asilo

a cura del Ministero dell’Interno con il supporto del Centro Studi e Ricerche IDOS .

BANDI – AVVISI – RICERCA PERSONALE

Offerte di lavoro Open Society (   http://www.soros.org/about/careers  )  

New York 
Associate Legal Officer
Based in New York, the associate legal officer will conduct litigation, documentation and advocacy on human 
rights abuses associated with counterterrorism and national security policies and practices worldwide and 
assist in program management, development and implementation relating to these issues. 
Application Deadline: October 31, 2011

Senior Program Officer 
The Open Society Law and Health Initiative seeks a Senior Program Officer. 
Application Deadline: October 1, 2011 

UNHCR  ITALIA

ROVING OFFICER (Consultant) 
Duty station: Campania
Closing date: 25 September 2011 

Sostituzione maternità  - Il Naga ricerca una sostituzione maternità per il ruolo di segreteria di direzione.  
Leggi il profilo di reclutamento. - Leggi tutto »

ECRE is looking for a Legal Intern, for a period of 11 months.

The main purposes of the job are to assist ECRE in fulfilling its organisational objectives by contributing to 
the achievement of activities within it’s Activities Plan, to assist also in undertaking effective advocacy work 
by supporting the Senior Legal Officer in the gathering of information and the formulation of policy and legal 
research on specific topics relating to refugee and subsidiary protection. Lastly, the position involves the 
monitoring of general policy developments on subjects relevant to ECRE.

If you wish to apply, please send a CV and a motivation letter to Ronald Simon, Director of Finance & 
Resources (rsimon@ecre.org).
The deadline for applications is 19 September 2011

Read the full announcement >>

FORMAZIONE

 

Università Ca' Foscari Venezia - Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche

MASTER SULL’IMMIGRAZIONE - ANNO ACCADEMICO 2011-2012 - 11a edizione  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  - Info: www.unive.it/masterim 
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APPUNTAMENTI

7 ottobre 2011 - Bologna: giornata di studio, approfondimento e ricerca "Infanzie. L’interesse 
superiore del minore e la tutela dell’identità in contesti transculturali", presso la Sala Polivalente, 
Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50, ore 9-18. Per iscrizioni e informazioni: 
segreteria.infanzie@gmail.com, cell. 349.7061984. Promuove l'associazione Diversa/mente, per la 
psicologia transculturale e la convivenza interetnica, con il contributo di Fondazione del Monte, Regione 
Emilia-Romagna Il Difesore Civico. Intervengono: Gabriella Petti (Università di Genova), Annalisa Furia 
(Università di Bologna / National and European Projects Officer per Defence for Children International), 
Joseph Moyersoen (dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia), Simona Taliani 
(Università di Torino e Centro Frantz Fanon), Thierry Baubet (Università Paris 13, Ospedale Avicenne, 
Bobigny, Redattore capo della rivista L’autre), Francesco Comelli (Università di Urbino) 

Torino, 19-21 ottobre 2011: International Workshop “New Risks and Social Inequalities: Individual and 
Institutional Responses”, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri (Turin). Co-organized by Doctoral School in 
Sociology & Doctoral School in Political Science (Univ. of Turin), Graduate School in Social and Political 
Sciences (Univ. of Milan), Collegio Carlo Alberto, Moncalieri (Turin), With the support of Compagnia San 
Paolo and ECSR

Fonte : www.cestim.it 

ASGI su  Facebook      e su   Twitter  

Newsletter Realizzata dall'ASGI  grazie al contributo dei soci.

Per contatti con la Segreteria organizzativa ASGI e per eventuale invio materiali in relazione 

alla materia dell’immigrazione contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@asgi.it , - tel/fax 0432/507115 – 34700911756 

 

Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi e destinato ai soli  soci.

CONTATTI ASGI

Sede legale -Progettazione, Ricerca, Documentazione  

Manuela Spadaro - via Gerdil, 7 - 10152 - Torino tel/fax 011.4369158 - e-mailmailto:segreteria@asgi.it  

 

Servizio Giuridico anti discriminazioni

Walter Citti  - via Fabio Severo 31 - 34100 - Trieste - tel/fax 040/368463 - email antidiscriminazione  @asgi.it      

Segreteria Organizzativa - Campagna Associativa e rapporti con soci - Ufficio Stampa 

Silvia Canciani
tel/fax 0432/507115 - 3470091756
e-mail info@asgi.it 

Redazione Rivista Diritto Immigrazione e Cittadinanza - Bologna
Avv Nazzarena Zorzella - tel 051/236747; fax 051/238468 - 
e-mail nazzarena.zorzella@gmal.com

Sito ASGI - Responsabile scientifico del sito, Paolo Bonetti, e-mail paolo.bonetti@unimib.it 
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