MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A ITASTRA
L'isola che (non) c'è – Presentazione di Butterfly Trip (19 ottobre 2014)
Balarm – 20 ottobre 2014 - L’isola che (non) c’è
http://www.balarm.it/eventi/32840-l-isola-che--non--c-e.asp
Rosalio – 20 ottobre 2014 – Chi l’ha detto che le farfalle non possono attraversare i mari
http://www.rosalio.it/2014/10/22/chi-lha-detto-che-le-farfalle-non-possono-attraversare-i-mari/
YoUnipa – 20 ottobre 2014 – L’Isola che non c’è: il viaggio – racconto della Scuola di Italiano per Stranieri
http://www.younipa.it/2014/10/20/lisola-che-non-ce-il-viaggio-racconto-della-scuola-di-italiano-perstranieri/15949/
Redattore Sociale – 20 ottobre 2014 – L’Isola che (non) c’è, video e foto di minori stranieri non
accompagnati
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471363/L-isola-che-non-c-e-video-e-foto-diminori-stranieri-non-accompagnati
Giornale di Sicilia – 19 ottobre 2014 – I ragazzi dei barconi
ResaPubblica – 19 ottobre 2014 – Palermo, “L’Isola che (non) c’è”, uno spettacolo racconta il dramma degli
immigrati
http://www.resapubblica.it/eventi/palermo-lisola-non-ce-spettacolo-racconta-dramma-degli-immigrati/
La gazzetta palermitana - 17 ottobre 2014 – L’Isola che (non) c’è. I minoro sbarcati sulle coste in scena con
le loro storie
http://www.lagazzettapalermitana.it/lisola-che-non-ce-i-minori-sbarcati-sulle-coste-siciliane-in-scena-conle-loro-storie-643/
OggiMedia – 17 ottobre 2014 – Minori sbarcati sulle coste siciliane in scena con “L’Isola che (non) c’è”
http://oggimedia.it/arte-cultura-e-tradizioni/13448.html
Il Moderatore – 17 ottobre 2014 – L’Isola che (non) c’è. Minori sbarcati sulle coste siciliane in scena con un
racconto sulle loro storie
http://www.ilmoderatore.it/2014/10/17/lisola-che-non-ce-minori-sbarcati-sulle-coste-siciliane-in-scenacon-un-racconto-sulle-loro-storie-37279/#sthash.C0TEj6H3.dpuf
UniPa – 16 ottobre 2014 – Scuola di Lingua italiana – L’Isola che (non) c’è
http://portale.unipa.it/EVENTO-Scuola-Lingua-italiana-per-Stranieri-LIsola-che-non-c-/
Minori stranieri non accompagnati - Firma del protocollo con il Comune
Contro Campus – 17 settembre 2014 – La Scuola di lingua italiana per Stranieri dell’UniPa a sostegno dei
soggetti fragili
http://www.controcampus.it/2014/09/scuola-lingua-italiana-per-stranieri-unipa-sostegno-dei-soggettifragili/
La Gazzetta palermitana – 17 settembre 2014 – La Scuola di Lingua italiana per Stranieri e il Comune di
Palermo insieme per l’integrazione dei migranti
http://www.lagazzettapalermitana.it/scuola-di-lingua-italiana-per-stranieri-e-comune-di-palermo-insiemeper-lintegrazione-dei-migranti-795/
YoUnipa – 17 settembre 2014 – Firmato protocollo tra la Scuola di Lingua italiana per Stranieri e il Comune
di Palermo

http://www.younipa.it/2014/09/17/firmato-protocollo-tra-scuola-di-lingua-italiana-per-stranieri-ecomune-di-palermo/15453/
Palermo Today – 17 settembre 2014 – La Scuola di Lingua italiana per Stranieri e il Comune di Palermo
insieme per l’integrazione dei migranti
http://m.palermotoday.it/cronaca/la-scuola-di-lingua-italiana-per-stranieri-e-il-comune-di-palermoinsieme-per-l-integrazione-dei-migranti.html
Oggi Media – 17 settembre 2014 - – La Scuola di Lingua italiana per Stranieri e il Comune di Palermo
insieme per l’integrazione di minori e rifugiati
http://oggimedia.it/cronaca-locale-sicilia-catania-messina-siracusa-ragusa-enna-palermo-caltanissettatrapani-agrigento/13105.html
Sicilia Informazioni – 17 settembre 2014 – Scuola di Lingua italiana per Stranieri, a Palermo intesa tra
Comune e Università
http://www.siciliainformazioni.com/123485/scuola-lingua-italiana-per-stranieri-palermo-intesa-comuneuniversita
UniPa – 16 settembre 2014 – Accordo: ItaStra e Comune insieme per l’integrazione
http://portale.unipa.it/ACCORDO-Itastra-e-Comune-insieme-per-lintegrazione/
Avvio corsi alfabetizzazione per minori non accompagnati
21 luglio 2014 - UltimOra Cronaca – Dai barconi della Libia all’Università per imparare l’alfabeto e l’italiano
http://cronaca.ultimoranotizie.it/dai-barconi-della-libia-alluniversita-per-imparare-lalfabeto-e-litaliano/
21 luglio 2014 – La Gazzetta palermitana – Continua l’impegno della Scuola d’Italiano per Stranieri
http://www.lagazzettapalermitana.it/palermo-continua-limpegno-della-scuola-ditaliano-per-stranieripatrocinata-dalluniversita-degli-studi-di-palermo-586/
21 luglio 2014 – Palermo Today – Dai barconi della Libia all’Università per imparare l’alfabeto e l’italiano
http://www.palermotoday.it/cronaca/dai-barconi-della-libia-all-universita-per-imparare-l-alfabeto-e-litaliano-2193034.html
21 luglio 2014 – Il Moderatore – dai barconi della Libia all’Università per imparare l’alfabeto e l’italiano
http://www.ilmoderatore.it/2014/07/21/dai-barconi-della-libia-alluniversita-per-imparare-lalfabeto-elitaliano-21574/
ItaStra a Mediterraneo Antirazzista 2014
16 giugno 2014 – Ateneo News – La Scuola ItaStra dà un calcio al razzismo
13 giugno 2014 – Palermo Today – La Scuola ItaStra dà un calcio al razzismo
http://www.palermotoday.it/cronaca/la-scuola-itastra-da-un-calcio-al-razzismo-minori-non-accompagnatia-mediterraneo-antirazzista-2170307.html
11 giugno 2014 – Contro Campus – La Scuola ItaStra dà un calcio al razzismo
http://www.controcampus.it/2014/06/scuola-itastra-unipi-calcio-razzismo/
11 giugno 2014 – Il Moderatore – Palermo, la Scuola ItaStra dà un calcio al razzismo
http://www.ilmoderatore.it/2014/06/10/palermo-la-scuola-itastra-da-un-calcio-al-razzismo-29441/

