
PROGETTO FEI “I SAPERI PER L’INCLUSIONE” 

Presentazione progetto Fei “I saperi per l’inclusione” 

Tgs  - servizio tg 25 ottobre 2014  

Adnkronos : Immigrati: dalla lingua al lavoro, al via Progetto a Palermo per 100 donne immigrate 

Media One – antenna1 – video one – tele one – sky830 (Rubrica appuntamenti) 

Giornale di Sicilia – 24 ottobre 2014 – Corso di italiano per 100 donne immigrate  

 

Gds on line – 22 ottobre 2014 – Dalla lingua al lavoro per 100 donne immigrate. Parte il progetto a Palermo 

http://palermo.gds.it/2014/10/22/dalla-lingua-al-lavoro-per-100-donne-immigrate-progetto-a-

palermo_249841/ 

PalermoToday – 22 ottobre 2014 – Dalla lingua al lavoro per 100 donne immigrate. Parte il progetto “I 

saperi per l’inclusione”” 

http://www.palermotoday.it/cronaca/corso-per-immigrate-all-universita-i-saperi-per-l-inclusione.html 

Repubblica – 26 ottobre 2014 – Le donne immigrate a scuola di lingua e cucito 

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/10/26/foto/le_immigrate_a_scuola_di_taglio_e_cucito-

99025559/1/#17 

Livesicilia – 22 ottobre 2014 – Lingua, lavoro, legalità. Corso per 100 donne immigrate 

http://livesicilia.it/2014/10/22/lingua-lavoro-legalita-corso-per-100-immigrate_554733/ 

SiciliaInformazioni – 22 ottobre 2014 – I saperi per l’inclusione. Dalla lingua al lavoro per 100 donne 

immigrate 

http://www.siciliainformazioni.com/131083/i-saperi-per-linclusione-dalla-lingua-per-100-donne-immigrate 

Redattore Sociale – 22 ottobre 2014 – Palermo, 100 donne immigrate a scuola di italiano 

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/463998/Palermo-cento-donne-immigrate-a-

scuola-d-italiano 

Blogsicilia – 23 ottobre 2014 – Dalla lingua al lavoro per immigrate. Il progetto “I saperi per l’inclusione” 

http://palermo.blogsicilia.it/dalla-lingua-al-lavoro-per-immigrate-progetto-i-saperi-per-linclusione/275162/ 

Balarm – 23 ottobre 2014 – Latte, libri, lingua, legalità, lavoro  

http://www.balarm.it/eventi/33078-latte--libri--lingue--legalita-e-lavoro.asp 

Monrealepress – 23 ottobre 2014 – Palermo, ultimo fine settimana per Le Vie dei Tesori. Ecco tutti gli 

appuntamenti 

http://www.monrealepress.it/mp-palermo-ultimo-fine-settimana-per-quot;le-vie-dei-tesoriquot;-ecco-

tutti-gli-appuntamenti-5898.asp 

Younipa – 23 ottobre 2014 – I saperi per l’inclusione, il nuovo progetto di ItaStra 

Unipa - 23 ottobre 2014 – Dalla lingua al lavoro per 100 donne immigrate  

http://portale.unipa.it/PROGETTO-Dalla-lingua-al-lavoro-per-100-donne-immigrate/ 

YoUnipa – 23 ottobre 2014 – I saperi per l’inclusione, nuovo progetto di ItaStra 

http://www.younipa.it/2014/10/23/i-saperi-per-linclusione-nuovo-progetto-di-itastra/16031/ 

Progetto Fei - Corsi gratuiti per donne immigrate – apertura iscrizioni  

http://palermo.gds.it/2014/10/22/dalla-lingua-al-lavoro-per-100-donne-immigrate-progetto-a-palermo_249841/
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Ateneo News – 6 ottobre 2014 – Iscrizioni ai corsi gratuiti per donne immigrate con il Fondo Europeo per 

l’integrazione di cittadini di paesi terzi  

Il paese delle donne – 3 ottobre 2014 -  Palermo, aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni a vari corsi rivolti a 

donne immigrate 

http://www.womenews.net/palermo-aperte-fino-al-10-ottobre-le-iscrizioni-a-vari-corsi-rivolti-a-donne-

immigrate/ 

Approvazione progetto Fei  

29 luglio 2014 – Fondazione Migrantes – La lingua come luogo di inclusione 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=58765 

29 luglio 2014 – Donna Europa – tanti laboratori di sartoria e cucito per favorire l’integrazione  

http://www.donneuropa.it/politica-ed-economia/2014/07/29/penelope-laboratorio-sartoria-cucito/ 

8 luglio 2014 – UniPa – 100 donne straniere per un anno a ItaStra  

http://portale.unipa.it/COOPERAZIONE-Cento-donne-immigrate-per-un-anno-a-ItaStra/ 

4 luglio 2014 – Migrantes on line – Immigrazione, cento donne straniere a Scuola di Lingua italiana  

http://www.migrantesonline.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13877 

4 luglio 2014 – Redattore Sociale – Palermo, cento donne straniere a scuola di italiano 

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/463998/Palermo-cento-donne-immigrate-a-

scuola-d-italiano 

3 luglio 2014 – Blog Sicilia – 100 donne immigrate a scuola di italiano  

http://palermo.blogsicilia.it/palermo-100-donne-immigrate-a-scuola-di-italiano/262979/ 

3 luglio 2014 – YoUnipa – 100 donne immigrate all’Università per Stranieri  

http://www.younipa.it/2014/07/04/cento-donne-immigrate-alluniversita-per-stranieri/14370/ 

3 luglio 2014 – Palermo Today – 100 donne immigrate per un anno a scuola di lingua italiana per stranieri  

http://www.palermotoday.it/cronaca/cento-donne-immigrate-per-un-anno-alla-scuola-di-lingua-italiana-

per-stranieri-dell-universita-di-palermo-tra-di-loro-anche-donne-analfabete-e-vittime-della-tratta-

2182190.html 

3 luglio 2014 – Il Moderatore – Lingua, diritti, lavoro. Cento donne immigrate per un anno alla scuola per 

stranieri  

 http://www.ilmoderatore.it/2014/07/03/lingua-diritti-lavoro-100-donne-immigrate-per-un-anno-alla-

scuola-per-stranieri-56643/ 

3 luglio 2014 – Ansa – Immigrazione, cento donne straniere a scuola di lingua italiana 

http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2014/07/03/immigrazione-cento-donne-straniere-a-scuola-lingua-

italiana_21118ceb-8162-45f9-b9ec-e4db3098cbfd.html 

3 luglio 2014 – Ateneo News – 100 donne immigrate per un anno a Scuola di Lingua italiana per Stranieri 

(immagine fb) 

3 luglio 2014 – La Sicilia in rosa – I saperi per l’inclusione. A Palermo corsi di italiano per donne immigrate 

http://www.siciliainrosa.it/i-saperi-per-linclusione-a-palermo-corsi-di-italiano-per-cento-donne-immigrate/ 

3 luglio 2014 – ResaPubblica – I saperi per l’inclusione, la cultura come strumento di emancipazione e 

integrazione 

http://www.resapubblica.it/economia-e-finanza/i-saperi-per-linclusione-cultura-come-strumento-

emancipazione-integrazione/ 
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2 luglio 2014 – Oggi Media – Cento donne immigrate per un anno alla Scuola di Lingua italiana per Stranieri 

di Palermo 

 http://oggimedia.it/arte-cultura-e-tradizioni/12273.html 

2 luglio 2014 – Sicilia Informazioni – 100 donne immigrate per un anno all’università di Palermo  

http://www.siciliainformazioni.com/104016/100-donne-immigrate-per-anno-alluniversita-palermo 

2 luglio 2014 – ControCampus – 100 donne immigrate per un anno a ItaStra 

http://www.controcampus.it/2014/07/cento-donne-immigrate-per-anno-itastra/ 
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