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-apalermo_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_cucito99025559/1/#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-ascuola-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;-eccotutti-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

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-donneimmigrate/
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-ascuola-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-italianaper-stranieri-dell-universita-di-palermo-tra-di-loro-anche-donne-analfabete-e-vittime-della-tratta2182190.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-allascuola-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-linguaitaliana_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-strumentoemancipazione-integrazione/

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/

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/

ITASTRA E LA CINA
L’Italiano in movimento: destinazione Cina
La Repubblica – 21 ottobre 2014 - Appuntamenti
Tg 3 – Servizio del 21 ottobre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=GRN41JQB6Og&feature=youtu.be
Buongiorno regione – Trasmissione del 21 ottobre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=8tX1Q7bM4AE&feature=youtu.be
Il Moderatore – 16 ottobre 2014 – Arriva anche a Palermo la Settimana della Lingua italiana nel Mondo
http://www.ilmoderatore.it/2014/10/16/arriva-anche-a-palermo-la-settimana-della-lingua-italiana-nelmondo-78838/#sthash.RmhM1nCx.dpuf
Ansa – 15 ottobre 2014 - Scrittori e studenti cinesi per la Settimana della Lingua italiana nel Mondo
Prisma News – 15 ottobre 2014 – Palermo, destinazione Cina. Settimana della lingua italiana
http://www.prismanews.net/terzapagina/palermo-destinazione-cina-settimana-della-lingua-italiana.html
Balarm – 15 ottobre 2014 – L’Italiano in movimento…destinazione Cina
http://www.balarm.it/eventi/32841-l-italiano-in-movimento...-destinazione-cina.asp
UniPa – 15 ottobre 2014 – Studenti. Settimana della lingua italiana nel mondo
http://portale.unipa.it/STUDENTI-Settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo-/
Palermo Today – 15 ottobre 2014 – Settimana della Lingua italiana nel mondo. Incontro al Complesso di
Sant’Antonino
http://www.palermotoday.it/eventi/cultura/settimana-lingua-italiana-mondo-incontro-complesso-santantonino-21-ottobre-2014.html
Resa Pubblica – 15 ottobre 2014 – Dall’Italia alla Cina attraverso la lingua italiana
http://www.resapubblica.it/eventi/dallitalia-cina-attraverso-lingua-italiana/#.VD9-HpWVtVQ.facebook
La Gazzetta Palermitana – 15 ottobre 2014 – Arriva a Palermo la settimana della Lingua italiana nel Mondo
http://www.lagazzettapalermitana.it/arriva-a-palermo965-la-settimana-della-lingua-italia-nel-mondo/
Oggi Media – 15 ottobre 2014 – Arriva a Palermo la Settimana della Lingua italiana
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/13433.html
Live Sicilia – 15 ottobre 2014 – Al via la Settimana della lingua italiana
http://livesicilia.it/2014/10/16/al-via-la-settimana-della-lingua-italiana_552177/
Premio Miglior Relatore per la Sisu

10 luglio 2014 – Ateneo News – Viene da Palermo il miglior relatore dell’Università Cinese Sisu (immagine
fb)
8 luglio 2014 – Oggi Media – Viene da Palermo il miglior relatore dell’Università Sisu
http://www.ilmoderatore.it/2014/07/21/dai-barconi-della-libia-alluniversita-per-imparare-lalfabeto-elitaliano-21574/
8 luglio 2014 – YoUnipa – Ateneo Cinese, il miglior relatore è il ricercatore Matteo di Gesù
http://www.younipa.it/2014/07/08/ateneo-cinese-il-migliore-relatore-e-il-ricercatore-matteo-digesu/14434/
7 luglio 2014 – Stretto Web – Straordinario premio internazionale per un ricercatore palermitano
http://www.strettoweb.com/2014/07/universita-straordinario-premio-internazionale-per-un-ricercatorepalermitano/156837/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=universita-straordinariopremio-internazionale-per-un-ricercatore-palermitano
7 luglio 2014 – Blog Sicilia – Università, è di Palermo il miglior ricercatore di un’università cinese
http://palermo.blogsicilia.it/universita-e-di-palermo-il-miglior-relatore-di-tesi-di-un-ateneo-cinese/263357/
7 luglio 2014 – La Gazzetta Palermitana – E’ di Palermo il miglior relatore per una tesi di laurea
dell’Università Sisu
http://www.lagazzettapalermitana.it/e-palermitano-il-migliore-relatore-di-una-tesi-di-laurea-perluniversita-cinese-sisu-578/
7 luglio 2014 – Il Moderatore – Viene da Palermo il miglior relatore dell’Università cinese Sisu
http://www.ilmoderatore.it/2014/07/07/viene-da-palermo-il-miglior-relatore-delluniversita-cinese-sisu17577/
3 luglio 2014 – Tgs – Studenti vietnamiti a ballarò per scoprire il cibo di strada
2 luglio 2014 – Crocche.it – Summer School 2014 – da tutto il mondo a “studiare” lo street food di Palermo
http://www.crocche.it/summer-school-2014-da-tutto-il-mondo-studiare-lo-street-food-di-palermo/
2 luglio 2014 – Palermo Today – Cibo da strada palermitano, studenti stranieri lo scoprono a Ballarò
http://www.palermotoday.it/cronaca/cibo-strada-palermitano-studenti-cinesi-vietnamiti-ballaro.html
1 luglio 2014 – Oggi Media – Gli studenti della Summer School al mercato storico di Ballarò
http://oggimedia.it/turismo-mete-turistiche/106/12259.html
1 luglio 2014 – Il Moderatore – Studenti stranieri da tutto il mondo al mercato storico di Ballarò
http://www.ilmoderatore.it/2014/07/01/palermo-studenti-da-tutto-il-mondo-al-mercato-storico-ballaro58294/
29 giugno 2014 – Ateneo News - Summer School , Tirocinio facoltativo a ItaStra (immagine su fb)
27 giugno – ItaliAmo News – Didattica, insegnare italiano attraverso le arti visive
http://italyamonews.com/2014/06/24/didattica-insegnare-litaliano-attraverso-le-arti-visive/
Laurea di cinque studentesse Sisu con tesi UniPa
19 maggio 2014 – Ateneo News – Lauree per cinque studentesse dell’Università Sisu adottate da UniPa
14 maggio 2014 – Oggi Media – Studentesse cinesi della Sisu si laureano con relatori dell’Università di
Palermo
http://oggimedia.it/cronaca-locale-sicilia-catania-messina-siracusa-ragusa-enna-palermo-caltanissetta-

trapani-agrigento/11377-studentesse-cinesi-della-sisu-si-laureano-con-relatori-delluniversita-dipalermo.html
13 maggio 2014 –Contro Campus – Scuola di Lingua italiana per Stranieri: laurea in video conferenza
http://www.controcampus.it/2014/05/scuola-lingua-italiana-per-stranieri-unipa-laurea-invideoconferenza/
13 maggio 2014 – Palermo Today – Studentesse cinesi si laureano a Palero in videoconferenza
http://www.palermotoday.it/cronaca/studentesse-cinesi-laurea-palermo.html
13 maggio 2014 – Il Moderatore – Studentesse cinesi si laureano in videoconferenza con relatori
dell’Università di Palermo
http://www.ilmoderatore.it/2014/05/13/studentesse-cinesi-si-laureano-con-relatori-delluniversita-dipalermo-in-videoconferenza-37520/
13 maggio 2014 – Sicilia Informazioni – Studentesse cinesi si laureano a Palermo in videoconferenza
http://www.siciliainformazioni.com/96511/studentesse-cinesi-si-laureano-a-palermo-in-videoconferenza
Riparte il progetto Marco Polo
24 febbraio 2014 – UniPa – Riparte il progetto Marco Polo
http://portale.unipa.it/STUDENTI-Riparte-il-Progetto-Marco-Polo/

DOTTORATO IN STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI
Un libro in biblioteca
26 giugno 2014 – AteneoNews – Presentazione di “Queer Crossing” nell’ultimo appuntamento di Un Libro
in Biblioteca (immagine su fb)
24 giugno – Oggi Media – Presentazione del libro di Silvia Antosa nell’ultimo incontro di Un Libro in
Biblioteca
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/12152-palermo-presentazione-del-libro-di-silvia-antosa-nellultimoincontro-di-qun-libro-in-bibliotecaq.html
24 giugno 2014 – Palermo Today – Un libro in biblioteca. L’ultimo incontro tocca a Silvia Antosa
http://www.palermotoday.it/eventi/cultura/libro-biblioteca-presentazione-queer-crossing-ex-conventosant-antonino-26-giugno-2014.html
24 giugno 2014 – Il Moderatore – Un libro in biblioteca. Ultimo appuntamento con Silvia Antosa
http://www.ilmoderatore.it/2014/06/24/un-libro-in-biblioteca-queer-crossings-di-silvia-antosa-30732/
16 giugno 2014 – Ateneo News – Giornata di studi “Imparare una lingua da adulti” con l’esperta Fernanda
Minuz
9 giugno 2014 – Ultima Ora Cronaca – Giornata di studi “Imparare una lingua da adulti” con l’esperta
Fernanda Minuz
http://cronaca.ultimoranotizie.it/giornata-di-studi-imparare-una-lingua-da-adulti-con-lesperta-fernandaminuz/
9 giugno 2014 – Contro Campus – Fernanda Minuz alla Scuola di Italiano per Stranieri
http://www.controcampus.it/2014/06/fernanda-minuz-scuola-italiano-stranieri-unipa/

9 giugno 2014 – Lapis – Imparare una lingua da adulti
http://www.lapisnet.it/lapisappunta/giornata-di-studi-imparare-una-lingua-da-adulti-con-l-espertafernanda-minuz.htm
9 giugno 2014 – Palermo Today – “Imparare una lingua da adulti” con l’esperta Fernanda Minuz
http://www.palermotoday.it/cronaca/imparare-una-lingua-adulti-fernanda-minuz.html
9 giugno 2014 – Il Moderatore – Giornata di studi “Imparare una lignua da adulti” con l’esperta Fernanda
Minuz
http://www.ilmoderatore.it/2014/06/09/giornata-di-studi-imparare-una-lingua-da-adulti-con-lespertafernanda-minuz-53452/
22 maggio 2014 – Oggi Media – Successo per la presentazione di “ Il dialetto nella canzone italiana degli
ultimi venti anni
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/11546.html
22 maggio 2014 – Ateneo News – Successo per la presentazione di “Il dialetto nella canzone italiana degli
ultimi venti anni”
21 maggio 2014 – Archivio Pensamenti - Te la canto in dialetto
http://archivioepensamenti.blogspot.it/2014/05/te-le-canto-in-dialetto.html
19 maggio 2014 – Ateneo News – Ciclo di seminari Un Libro in Biblioteca
19 maggio 2014 – Il Moderatore – Un libro in biblioteca: “Il dialetto nella canzone italiana degli ultimi venti
anni”
http://www.ilmoderatore.it/2014/05/19/un-libro-in-biblioteca-il-dialetto-nella-canzone-italiana-degliultimi-venti-anni-di-roberto-sottile-59456/
19 maggio 2014 – Sicilia Informazioni – Il dialetto nella canzone italiana degli ultimi 20 anni
http://www.siciliainformazioni.com/96852/dialetto-canzone-italiana-negli-ultimi-20-anni
19 maggio 2014 – lapis – Il dialetto nella canzone italiana degli ultimi 20 anni
http://www.lapisnet.it/eventi/palermo/presentazione-di-il-dialetto-nella-canzone-italiana-degli-ultimiventi-anni-di-roberto-sottile-interverranno-e-suoneranno-numerosi-artisti-siciliani.htm
19 maggio 2014 – Stran(ier)o ma vero – 20 maggio, Palermo. Il dialetto nella canzone italiana degli ultimi 20
anni
http://stranieromavero.blogspot.it/2014/05/20-maggio-palermo-il-dialetto-nella.html
19 maggio 2014 – Balar – Il dialetto nella canzone italiana degli ultimo venti anni. Presentazione del libro di
Roberto Sottile
http://www.balarm.it/eventi/26911--il-dialetto-nella-canzone-italiana-negli-ultimi-venti-anni--presentazione-del-libro-di-roberto-sottile.asp#.U3mqgNJ_uSo
15 maggio 2014 – Oggi Media – Roberto Sottile e il suo libro “Il dialetto nella canzone italiana degli ultimi
20 anni”
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/11422-roberto-sottile-e-il-suo-libro-qil-dialetto-nella-canzoneitaliana-degli-ultimi-ventanniq.html
5 maggio 2014 – Ateneo News – Giornate per la linguistica italiana
3 maggio 2014 – Scoop Square – Palermo, seminario sulla linguistica italiana
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/05/02/10/2463825-palermo-seminario-sulla-linguisticaitaliana.html

2 maggio 2014 – Oggi Media – Due giornate per la linguistica italiana
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/11179-palermo-universita-due-giornate-per-la-linguistica-italianacon-un-seminario.html
2 maggio 2014 – Il Moderatore – Palermo, seminario sulla linguistica italiana
http://www.ilmoderatore.it/2014/05/02/palermo-seminario-sulla-linguistica-italiana-24796/
2 aprile 2014 – Palermo Today – Un libro in biblioteca presenta “Una nazione di carta”
http://www.palermotoday.it/eventi/cultura/un-libro-in-biblioteca-presenta-una-nazione-di-carta-3-aprile2014.html
28 marzo 2014 - Palermo Today – Inaugurato il ciclo di seminari “Un libro in biblioteca” con la scrittrice
Silvana Grasso
http://www.palermotoday.it/cronaca/seminari-libro-biblioteca-silvana-grasso.html
28 marzo 2014 – Il Moderatore – Inaugurato il ciclo di seminari “Un libro in biblioteca” con Silvana Grasso
http://www.ilmoderatore.it/2014/03/28/un-libro-in-biblioteca-inaugurato-ciclo-di-seminari-con-lascrittrice-silvana-grasso-20881/
Inaugurazione dottorato in Studi letterari, filologici e linguistici
13 marzo 2014 – Ateneo News – Dottorato in Studi letterari, filologici e linguistici. Al via il programma di
attività
9 marzo 2014 – A scuola di News – Sinergia tra Palermo e Catania per il nuovo dottorato in filologia
http://www.ascuoladinews.it/it/aa777671bb63501877270794867185ee/_a871/universita_sinergia_tra_pal
ermo_e_catania_per_il_nuovo_dottorato_in_filologia.html
5 marzo 2014 – Il Moderatore - Inaugurazione del dottorato in Studi letterari, filologici e linguistici
http://www.ilmoderatore.it/2014/03/03/inaugurazione-del-dottorato-studi-lettarari-filologici-e-linguistici/
4 marzo 2014 – UniPa – Inaugurazione del dottorato in Studi letterari, filologici e linguistici
http://portale.unipa.it/INAUGURAZIONE-Dottorato-Studi-letterari-filologici-e-linguistici/
3 marzo 2014 – Ateneo News – Inaugurazione del dottorato in Studi letterari, filologici e linguistici
3 marzo 2014 – Lapis – Studi umanistici e cittadinanza
http://www.lapisnet.it/eventi/palermo/studi-umanistici-e-cittadinanza-inaugurazione-del-dottorato-studilettarari-filologici-e-linguistici.htm
3 marzo 2014 – Palermo Today – Studi letterari, filologici e linguistici
http://www.palermotoday.it/eventi/cultura/giornata-studio-inaugurazione-dottorato-linguistica-palazzosteri-6-marzo-2014.html

EVENTI
Rilassati, salta, canta, mettiti a testa in giù: stai imparando una lingua
Ciss Ong – 10 ottobre 2014 - Rilassati, salta, canta, mettiti a testa in giù: stai imparando una lingua
http://www.cissong.org/it/press/eventi/rilassati-canta-salta-mettiti-a-testa-in-giu.../
Palermo Today – 9 ottobre 2014 – Diventare insegnante di italiano per stranieri, incontro alla Real Fonderia
http://m.palermotoday.it/eventi/cultura/insegnanti-italiano-stranieri-laboratori-presentazione-libro-realfonderia-10-ottobre-2014.html

Ateneo News – 9 ottobre 2014 – Laboratori e presentazione di libri per scoprire come diventare insegnante
di lingua italiana per stranieri
La Gazzetta Palermitana – 8 ottobre 2014 – Una giornata per scoprire come diventare insegnanti di lingua
italiana per stranieri
http://www.lagazzettapalermitana.it/una-giornata-per-scoprire-come-diventare-insegnanti-di-linguaitaliana-per-stranieri-852/
Di Dove – 8 ottobre 2014 - Rilassati, salta, canta, mettiti a testa in giù: stai imparando una lingua
http://www.didove.it/dettagli/rilassati-canta-salta-mettiti-a-testa-in-giu-stai-imparando-una/5728523/
Balarm – 8 ottobre 2014 - Rilassati, salta, canta, mettiti a testa in giù: stai imparando una lingua
http://www.balarm.it/eventi/32056-salta--canta--muoviti-a-testa-in-giu--stai-imparando-una-lingua.asp
Palermo capitale lingua italiana
Ateneo News – 25 settembre 2014 - Palermo capitale della lingua italiana. Un mese di convegni, laboratori,
corsi e incontri per tutti
Convegno Società internazionale di linguistica e filologia italiana
Resapubblica – 19 settembre 2014 – Italianisti da tutto il mondo a Palermo per discutere della lingua
http://www.resapubblica.it/cultura/italianisti-tutto-mondo-palermo-per-discutere-lingua/
Lapis – 19 settembre 2014 – 200 linguisti a Palermo per il XIII Congresso della Società internazionale di
Linguistica e Filologia italiana
http://www.lapisnet.it/eventi/palermo/200-linguisti-a-palermo-per-il-xiii-congresso-della-societainternazionale-di-linguistica-e-filologia-italiana.htm
Palermo Today – 19 settembre 2014 – Congresso della Società di Linguistica e Filologia a Palermo
http://www.palermotoday.it/cronaca/congresso-societa-linguistica-filologia-palermo.html
Summer School Differenze ed Identità Plurali
2 giugno 2014 – Lapis – Differenze ed identità plurali
http://www.lapisnet.it/lapisappunta/torna-a-palermo-la-summer-school-differenze-ed-identita-plurali.htm
30 maggio 2014 – Evensi – Summer School Differenze ed identità plurali
https://m.evensi.com/summer-school-2014-sicilia-queer-filmfest/114494256
30 maggio 2014 – Palermo Today – Differenze ed identità plurali, gli incontri della Summer School
http://m.palermotoday.it/eventi/cultura/summer-school-cantieri-culturali-zisa-3-8-giugno-2014.html
30 maggio 2014 – Il Moderatore – Torna a Palermo la Summer School Differenze ed identità plurali
http://www.ilmoderatore.it/2014/05/30/torna-a-palermo-la-summer-school-differenze-ed-identita-plurali77807/
30 maggio 2014 – BoBoBo.it – Summer School Differenze ed Identità plurali
http://www.bobobo.it/palermo/eventi/summer-school-2014-e354033#.VFC5UPmG-Lh
30 maggio 2014 – Oggi Media – Torna a Palermo la Summer School Differenze ed identità plurali
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/11690.html
30 maggio 2014 – Ingenere – Summer School Differenze ed identità plurali
http://www.ingenere.it/agenda/summer-school-differenze-e-identita-plurali

30 maggio 2014 – YoUnipa – Summer School, Differenze ed identità plurali
http://www.younipa.it/2014/03/24/summer-school-differenze-e-identita-plurali/12589/
29 maggio 2014 – Ateneo News – Summer School Differenze ed identità plurali
29 maggio 2014 – Balarm – Sicilia Queer Film Fest, IV edizione ai Cantieri Culturali La Zisa
http://www.balarm.it/articoli/sicilia-queer-filmfest--iv-edizione-ai-cantieri-alla-zisa.asp#.U4bscfl_ukE
Notte d’oro e Scuola ItaStra
18 febbraio 2014 – Il Moderatore - Violenza sulle donne. Studenti stranieri aderiscono a Not(t)e d’oro
http://www.ilmoderatore.it/2014/02/18/violenza-sulle-donne-gli-studenti-stranieri-di-itastra-aderiscono-anotte-doro-48952/
18 ottobre 2014 – La Repubblica - Il progetto Ninna Nanne contro la violenza sui minori
http://video.repubblica.it/edizione/palermo/il-progetto-ninne-nanne-contro-la-violenza-suiminori/155935/154430

CORSI
Summer School 2014
30 luglio 2014 - Il Moderatore – Studenti da tutto il mondo alla Valle dei Templi con la Scuola di Lingua
italiana per Stranieri
http://www.ilmoderatore.it/2014/07/30/studenti-da-tutto-il-mondo-alla-valle-dei-templi-con-la-scuola-diitaliano-per-stranieri-40467/
30 luglio 2014 – Controcampus – Studenti da tutto il mondo alla Valle dei Templi
http://www.controcampus.it/2014/07/itastra-unipa-studenti-tutto-mondo-valle-dei-templi/
Dalla Germania a Palermo per conoscere Pirandello e Camilleri
11 giugno 2014 – Sicilia Informazioni – Studenti tedeschi a Palermo per studiare Pirandello e Camilleri
http://www.siciliainformazioni.com/100835/studenti-tedeschi-palermo-per-studiare-camilleri-pirandello
11 giugno 2014 – Oggi Media – Dalla Germania alla Sicilia per scoprire Pirandello, Camilleri, il dialetto e lo
street food
http://oggimedia.it/usi-e-costumi/11927.html
11 giugno 2014 – Live Sicilia – Dalla Germania a Palermo per scoprire Camilleri
http://livesicilia.it/2014/06/11/dalla-germania-a-palermo-per-scoprire-camilleri_502344/
Dalla Tunisia a ItaStra
1 aprile 2014 – La Repubblica – Antimafia e stree food, una delegazione della Tunisia in visita all’Università
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/04/01/foto/tunisini_in_visita-82480610/#1
1 aprile 2014 – Ansa – Studenti tunisini a Palermo per lezioni di antimafia
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/cronaca/2014/03/31/studenti-tunisini-a-palermo-per-a-lezioni-diantimafia_0612410c-158c-4958-9421-b31c419cbbe6.html
31 marzo 2014 – Blog Sicilia – 14 studenti tunisini a Palermo per scoprire l’antimafia
http://palermo.blogsicilia.it/14-studenti-tunisini-a-palermo-per-scoprire-lantimafia/246477/

31 marzo 2014 – Palermo Today – Da Tunisi a Palermo per scoprire l’antimafia, l’antirazzismo, la cucina e
l’arte siciliana
http://www.palermotoday.it/cronaca/da-tunisi-a-palermo-per-scoprire-l-antimafia-l-antirazzismo-lacucina-e-l-arte-siciliana-2128073.html
31 maggio 2014 – Il Moderatore – Da Tunisi a Palermo per scoprire la cultura siciliana
http://www.ilmoderatore.it/2014/03/31/da-tunisi-a-palermo-per-scoprire-la-cultura-siciliana-92089/
31 maggio 2014 – Oggi Media - Da Tunisi a Palermo per scoprire l’antimafia, l’antirazzismo, la cucina e l’arte
siciliana
http://oggimedia.it/cronaca-locale-sicilia-catania-messina-siracusa-ragusa-enna-palermo-caltanissettatrapani-agrigento/10652.html
Avvio corso avanzato 2014
La Gazzetta Palermitana – 17 settembre 2014 – A lezione di italiano con scrittori, giornalisti e protagonisti
del volontariato sociale di Palermo
http://www.lagazzettapalermitana.it/a-lezione-di-italiano-con-scrittori-giornalisti-e-protagonisti-delvolontariato-sociale-di-palermo/
Winter School 2014
13 marzo 2014 – La Repubblica – Studenti stranieri alla scoperta delle perle di Palermo
http://video.repubblica.it/edizione/palermo/studenti-stranieri-alla-scoperta-delle-perle-dipalermo/159084/157577
11 marzo 2014 – Oggi Media – Palermo, studenti stranieri visitano ilo mercato Ballarò e la Focacceria San
Francesco
http://oggimedia.it/cronaca-locale-sicilia-catania-messina-siracusa-ragusa-enna-palermo-caltanissettatrapani-agrigento/10332.html
11 marzo 2014 – Studenti stranieri salutano Palermo visitando Ballarò
http://www.ilmoderatore.it/2014/03/11/studenti-stranieri-salutano-palermo-visitando-ballaro-efocacceria-san-francesco-47964/
10 marzo 2014 – Ateneo News – Studenti Stranieri all’Opera dei Pupi
7 marzo 2014 – UniPa – Studenti stranieri all’Opera dei Pupi
http://portale.unipa.it/COOPERAZIONE-Studenti-stranieri-allOpera-dei-Pupi/
7 marzo 2014 – Blog Sicilia – Studenti stranieri scoprono l’Opera dei Pupi
http://palermo.blogsicilia.it/palermo-gli-studenti-stranieri-scoprono-lopera-dei-pupi/242231/
7 marzo 2014 – Palermo Today – Studenti stranieri all’opera dei pupi
http://www.palermotoday.it/cronaca/studenti-stranieri-all-opera-dei-pupi-2113929.html
7 marzo 2014 – Il Moderatore – Studenti stranieri all’Opera dei Pupi
http://www.ilmoderatore.it/2014/03/07/studenti-stranieri-delluniversita-di-palermo-allopera-dei-pupi11581/
25 febbraio 2014 – Oggi Media – Studenti stranieri a passeggio tra i tesori arabo normanni
http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/10135.html
20 febbraio 2014 – Hercole News – Studenti stranieri a scuola di cucina siciliana
http://www.hercole.it/index.php?option=com_content&task=view&id=45778&Itemid=198

19 febbraio 2014 – Blog Sicilia – Cannoli e setteveli, studenti stranieri a lezione di cucina siciliana
http://palermo.blogsicilia.it/cannoli-e-setteveli-studenti-stranieri-alla-scoperta-dei-dolci-siciliani/238856/
19 febbraio 2014 – Il Moderatore – cannoli e setteveli, studenti stranieri alla scoperta dei dolci siciliani
http://www.ilmoderatore.it/2014/02/19/cannoli-e-setteveli-studenti-stranieri-alla-scoperta-dei-dolcisiciliani-79753/
17 febbraio 2014 – UniPa – Winter School. Arte, cucina e teatro. A lezione di lingua e cultura italiana
http://portale.unipa.it/WINTER-SCHOOL-Arte-cucina-e-teatro.-A-lezione-di-lingua-e-cultura-italiana/

ITASTRA MULTILINGUE
26 maggio 2014 – Ateneo News – La Scuola di Italiano sempre più multilingue. Si apre la comunicazione con
la Cina, il Giappone, la Russia, il mondo arabo e anglosassone

