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Flussi migratori nel Mediterraneo: il documento inviato
all’Italia da Frontex

18/09/2014 Ultime notizie

Reso noto da Avvenire il documento di Frontex (Concept of reinforced joint
operation tackling the migratory flows towards Italy: JO EPN-Triton, 28 agosto
2014), inviato al Ministero dell’Interno italiano in cui si evidenziano  in cui si
elencano i dettagli dell’operazione europea denominata Triton e conosciuta
come Frontex Plus.

Nel documento si ricorda il mandato dell’agenzia, che è principalmente quello
della sorveglianza delle frontiere e che non può essere attività per fronteggiare
crisi umanitarie o “disasters” del Mediterraneo Centrale, “area che rimane in
carico alle rispettive autorità in campo nazionale e/o internazionale”, come
riporta Liberainformazione.

Il documento  Concept of reinforced joint operation tackling the migratory flows
towards Italy: JO EPN-Triton

 

TweetTweet 3
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

Lascia un Commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

1 Terragiusta. Campaign
Against the Exploitation of ...

3 apr. 2014  0

2 La fine di Mare Nostrum: un
arretramento politico ...

29 ago. 2014  0

3 Out of Limbo: Promoting the
right of stateless Rom...

APPUNTAMENTI

Giovedì 25 Settembre 2014 - Martedì 30
Settembre 2014 -
Lampedusa Film Festival

Lunedì 29 Settembre 2014 - Martedì 30
Settembre 2014 - Trier
Trier (Germania) - Seminario di formazione sul
diritto antidiscriminatorio europeo

Venerdì 13 Febbraio 2015 - Venerdì 27
Novembre 2015 - Venezia
Immigrazione. Fenomeni migratori e
trasformazioni sociali

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Il Senato approva la riduzione del
massimo trattenimento nei CIE a 90
giorni

18 set. 2014

AIPD : una guida per gli stranieri con
disabilità in Italia

18 set. 2014

Flussi migratori nel Mediterraneo: il
documento inviato all’Italia da Frontex

18 set. 2014

AIDA – Secondo report sullo sistema
asilo in Italia e altri Stati Ue

16 set. 2014

Richiesta la revisione del Regolamento
Dublino III al Consiglio d’Europa

11 set. 2014

Ultime notizie ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori informazioni
clicca qui

ARTICOLI PIÙ LETTI

Cerca

7LikeLike ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Commenti Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tag/frontex/
http://www.asgi.it/tag/mare-nostrum/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asylum-information-database-report-sullo-sistema-asilo-in-italia-ue/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/aipd-guida-per-gli-stranieri-disabilita-in-italia/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fultime-notizie%2Fflussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex%2F&text=Flussi%20migratori%20nel%20Mediterraneo%3A%20il%20documento%20inviato%20all%E2%80%99Italia%20da%20Frontex&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fultime-notizie%2Fflussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fultime-notizie%2Fflussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex%2F
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Frontex%20Plus%20niente%20salvataggi%20%20Cos%20la%20Ue%20ha%20fatto%20retromarcia%20.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Documents/JOU%20Concept%20on%20EPN-TRITON%20(2).PDF
http://www.asgi.it/read-offline/17219/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/17219/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex.epub
http://www.asgi.it/read-offline/17219/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex.mobi
http://www.asgi.it/english/terragiusta-campaign-against-the-exploitation-of-migrant-workers-in-agriculture-in-italy/
http://www.asgi.it/english/terragiusta-campaign-against-the-exploitation-of-migrant-workers-in-agriculture-in-italy/#respond
http://www.asgi.it/notizia/mare-nostrum-arretramento-politico-ed-etico-inaccettabile-per-coscienza-democratica-europea/
http://www.asgi.it/notizia/mare-nostrum-arretramento-politico-ed-etico-inaccettabile-per-coscienza-democratica-europea/#respond
http://www.asgi.it/commenti/out-of-limbo-promoting-the-right-of-stateless-roma-people-to-a-legal-status-in-italy/
http://www.asgi.it/agenda/lampedusa-film-festival/
http://www.asgi.it/agenda/lampedusa-film-festival/
http://www.asgi.it/agenda/trier-germania-seminario-formazione-diritto-antidiscriminatorio-europeo/
http://www.asgi.it/agenda/trier-germania-seminario-formazione-diritto-antidiscriminatorio-europeo/
http://www.asgi.it/agenda/immigrazione-fenomeni-migratori-trasformazioni-sociali/
http://www.asgi.it/agenda/immigrazione-fenomeni-migratori-trasformazioni-sociali/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/aipd-guida-per-gli-stranieri-disabilita-in-italia/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asylum-information-database-report-sullo-sistema-asilo-in-italia-ue/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/richiesta-revisione-regolamento-dublino-iii-consiglio-deuropa/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/commenti/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


23/09/14 18:38Flussi migratori nel Mediterraneo: il documento inviato all'Italia da Frontex - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/ultime-notizie/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex/

Commento all'articolo

12 nov. 2013  0

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel/fax 0432/507115 - 3470091756

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Costruzione del sito

http://www.asgi.it/commenti/out-of-limbo-promoting-the-right-of-stateless-roma-people-to-a-legal-status-in-italy/#respond
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('jogpAbthj/ju')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/costruzione-del-sito

