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○○ Idoneità alloggiativa: è discriminatoria se il certificato ha un costo troppo elevato

La Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità della esclusione degli stranieri
dal servizio civile ○○

Prin – La lingua come fattore di integrazione sociale e
politica

24/06/2015 Attività, Primo Piano, Progetti

Raccolta di norme, giurisprudenza, circolari e dati concernenti le tematiche
linguistiche relative ai rapporti tra Pubblica Amministrazione e stranieri.

L’Associazione Studi Giuridici Immigrazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di
Interesse Nazionale riguardante “La lingua come fattore di integrazione sociale e
politica”. ed in particolare nell’ambito dell’unità di ricerca dell’Università degli
studi di Milano-Bicocca su “La lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri
pubblici statali, regionali e locali” ha supportato i partecipanti alla ricerca
fornendo norme, giurisprudenza, circolari e dati concernenti le tematiche
linguistiche relative ai rapporti tra Pubblica Amministrazione e stranieri.

In particolare, la raccolta dati effettuata da ASGI ha riguardato :
1) la raccolta di circolari, pronunce giurisprudenziali e norme, anche
internazionali e dell’Unione europea relativi all’uso delle lingue straniere negli
atti amministrativi disposti nei confronti degli stranieri con particolare attenzione
a quelle inerenti l’obbligo di comunicare gli atti concernenti l’ingresso, il
soggiorno  o l’allontanamento degli stranieri in lingua comprensibile agli
interessati;
2) la mappatura sull’uso della lingua/delle lingue e la presenza di interpreti e/o
mediatori culturali nelle procedure e negli atti disposti nei confronti degli
stranieri da parte dei consolati, degli uffici di polizia di frontiera, delle Questure e
delle Prefetture, delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della
Protezione internazionale e delle strutture di accoglienza e di assistenza degli
stranieri richiedenti asilo o titolari di
protezione internazionale o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
3) la raccolta di prassi concernenti la preparazione e lo svolgimento delle prove
di conoscenza della lingua italiana connesse con i crediti dell’Accordo di
integrazione e con il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.

Il materiale raccolto è disponibile e scaricabile nella pagina dedicata al progetto.
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APPUNTAMENTI

Lunedì 22 Giugno 2015 - Venerdì 3 Luglio
2015 - Amsterdam
8th Annual Summer School on Black Europe
Interrogating Citizenship, Race and Ethnic
Relations

Sabato 27 Giugno 2015 - Domenica 28
Giugno 2015 - Roma
No Border Fest

Lunedì 29 Giugno 2015 - Torino
Migranti, lavoro e diritti. Eppur si muove:
progressi e limiti nella protezione dei diritti dei
lavoratori migranti

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Corte di Giustizia europea : revoca
permesso al cittadino rifugiato

25 giu. 2015

Tribunale dell’Unione europea: nuove
regole dal 1° luglio 2015

23 giu. 2015

Esenzione obbligo di visto di breve
soggiorno – Timor Est, Samoa e Vanatau

23 giu. 2015

Protezione internazionale : rinnovo del
permesso di soggiorno

19 giu. 2015

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

14 giu. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

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
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