Aggiornamenti in materia di Asilo e Immigrazione – 5 febbraio 2012

NOTIZIE

Servizio Civile Nazionale - Comunicato stampa ASGI e APN
La Corte d'Appello, anche grazie alla adesione di ASGI e APN, accoglie la sospensione della sentenza
limitatamente alla parte riguardante il bando in corso . Via libera ai volontari.

Arci e Asgi denunciano i funzionari del Ministero dell’interno per “sequestro di persona” ai danni
degli immigrati trattenuti a Lampedusa.
L’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento e firmato dai presidenti delle due
organizzazioni.

Il nuovo art. 32 TU d.lgs. 286/98, dopo la riforma operata dalla legge 129/2011
di Daniela Consoli, Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella

Emergenza Nord Africa - Le Regioni scrivono al Governo
Inviato un documento in cui vengono esaminate le criticità e proposte possibili soluzioni.

Libia chiede all'UE aiuti per i nuovi flussi migratori
Timori per la ripresa di collaborazioni tra Italia e Libia.Lettera al Governo italiano da Amnesty International .

Il Governo rinvia alla Corte Costituzionale la nuova legge regionale del F.V.G. sul welfare perché
discriminatoria
L’impugnativa del Governo riflette i rilievi mossi da ASGI, UNAR, associazioni e diversi enti locali.

Milano - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia con nuovi criteri
Nidi aperti anche ai bambini stranieri presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una residenza
anagrafica.
NOVITA' NORMATIVE – CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

Fissato il numero di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione
artistica
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 gennaio 2012.

Ministero dell'Interno, circolare del 27 gennaio 2012
Decreto 6 ottobre 2011 : "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno". Istruzioni
operative

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, circolare del 27 gennaio 2012, n. 465
Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Esami di Stato.

Ministero dell'Interno, circolare del 24 gennaio 2012
Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000 , recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Interpretazione del Decreto legge 31.07.1987 n. 317 convertito con modificazioni dalla Legge 3
ottobre 1987, n. 398. Estensione dell’applicabilità ai lavoratori cittadini stranieri
Messaggio dell'INPS del 18 gennaio 2012, n. 995
GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sentenza del 18 gennaio 2012, n. 154
Il diniego di cittadinanza va provato con elementi che devono essere presentati anche se
“riservati”. Non è legittimo il rifiuto in base a meri sospetti risultati, a verifica, infondati.
Tribunale di Genova, sentenza del 27 gennaio 2012, n. 27
Autorizzazione alla permanenza del genitore per la buona condotta in carcere al fin anche di
evitare gravi danni al benessere dei figli minori.
Tribunale di Roma, sentenza del 23 dicembre 2011, n. 375, dep. 10 gennaio 2012.
Apolidia : riconosciuto lo status di apolide di una ex cittadina russa e azera.

Tribunale ordinario di Trieste, sentenza del 18 gennaio 2012, n. 37
Riconosciuto lo status di rifugiato politico ad un cittadino ruandese. Immotivata la concessione
della sola protezione umanitaria date le informazioni e le testimonianze riportate dall'interessato .
Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, sentenza del 15 dicembre 2011, dd. del 22 dicembre
2011
La Corte d' Appello di Roma ha riconosciuto a un cittadino del Gambia il diritto alla protezione
internazionale, in ragione delle informazioni raccolte dal MAE, dai rapporti di Amnesty International e da
quelli del Dipartimento di Stato USA. Il Gambia è ritenuto dalla Corte di Appello un paese la cui situazione
dei diritti umani è preoccupante, dove sono particolarmente a rischio gli oppositori del regime a qualsiasi
titolo.

TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 531 : L’amministrazione deve effettuare una approfondita valutazione circa l’inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi
vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare anche se ha vissuto
lunghi periodi in Patria.

Diritto antidiscriminatorio

Tribunale di Firenze: Discriminatoria l’esclusione dei cittadini extracomunitari dal Bando indetto dal
Ministero per i Beni Culturali per la selezione di personale appartenente alle “categorie protette”
Accolto il ricorso proposto da ASGI ed una cittadina albanese.

Tribunale di Vicenza: Confermato il carattere discriminatorio delle delibere del Comune di
Montecchio Maggiore sull’ idoneità abitativa degli alloggi in uso agli stranieri
Respinto il reclamo del Comune.
OSSERVATORIO ANTIDISCRIMINAZIONE

Unar: rispettare la parità di trattamento nell'accesso all'alloggio, ai servizi assicurativi e nelle
registrazioni anagrafiche
Lo rammentano 3 nuove raccomandazioni emanate dall’UNAR.

UNAR: Discriminatoria la delibera del Comune di Azzano X (Pn) che esclude gli stranieri
dall'assistenza sociale
Parere a seguito dell'esposto dell'ASGI.

Esposto dell'ASGI alla Commissione europea sulle tariffe differenziate per nazionalità delle polizze
RCA
L'inerzia delle autorità di vigilanza italiane giustificherebbe una procedura d'infrazione

Atleti Stranieri Tesserati in Italia - La FIDAL modifica il regolamento
Dopo l'intervento dell'Unar, modificato il regolamento della Federazione italiana di atletica leggera.
APPROFONDIMENTI

Le informazioni sui paesi di origine nella procedura di asilo.
Edizione aggiornata al 2011 a cura del Comitato Helsinki ungherese.

On line il Portale dell'Integrazione Migranti
Raccoglie le informazioni e gli indirizzi sui servizi e informazioni presenti sul territorio utili agli stranieri.
SEGNALAZIONI

Fondo europeo per l’integrazione: pubblicato l’avviso regionale per progetti di formazione civicolinguistica
Stanziati 12 milioni di Euro per progetti presentati da Regioni e Province autonome. Le domande per via
telematica a partire dalle ore 12 del 9 febbraio 2012 .

Fondo europeo per i rimpatri: avviso per la selezione di progetti di rimpatrio volontario assistito e
reintegrazione nei paesi di origine - Le proposte progettuali per l'Azione 1.2.1 dell'AP 2010 dovranno
essere presentate tramite procedura informatica entro e non oltre le ore 18 del 20 febbraio 2012

Commissione europea: contributi per progetti rivolti a migranti e richiedenti asilo
Il Programma europeo integrazione e migrazione della Commissione europea intende supportare progetti di
ONG e associazioni impregnate nel campo dell’integrazione. Bando

APPUNTAMENTI

15-02-2012 Milano - Libia: i migranti a un anno dalla crisi
Organizzato da Cesvi e ISPI presso ISPI - Palazzo Clerici, via Clerici 5, Milano ore 15-18.
11.02.2012 - Milano - Nel Mare di Mezzo Nord Africa-Europa: paure, incertezze, speranze
Auditorium San Fedele-Via Hoepli, 3/b-dalle ore 9,30 alle 17,00

ASGI su Facebook e su Twitter
Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi grazie al contributo dei soci.
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
Segreteria Organizzativa - Udine - tel/fax +39.0432.507115 - cell. 3470091756 - e-mail
info@asgi.it
Ufficio Antidiscriminazioni - Trieste - 040/368463 e-mail antidiscriminazione@asgi.it
Sede legale - Amministrazione-Progettazione – Torino – via Gerdil 7 – tel/fax +39.0114369158 – e-mail segreteria@asgi.it

