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Radio100passi.net
Conferenza Regionale sulla valorizzazione del patrimonio linguistico della Sicilia

(1/02/2012)



ilquotidianosiciliano.it
Corsi gratuiti di italiano per donne e adulti immigrati 

della Scuola di Lingua italiana per Stranieri di Palermo
(1/03/2012)



Radio100passi.net
Corsi gratuiti di italiano per donne e adulti immigrati 

della Scuola di Lingua italiana per Stranieri di Palermo
(2/03/2012)



www.balarm.it
Presentazione del libro “Lingua italiana e televisione”

(12/04/2012)



www.radio100passi.net
Rapporto tra italiano e schermo.  Docenti esperti a confronto per la presentazione di

 “Lingua italiana e televisione”
(13/04/2012)



www.siciliainformazioni.it
Bonomolo incontra gli studenti della Scuola di Lingua italiana per Stranieri

(02/05/2012)



www.cinemaitaliano.info
Nico Bonomolo incontra gli studenti della

Scuola di Lingua italiana per Stranieri
(02/05/2012)



www.palermotoday.it
Incontro con Nico Bonomolo

(5/05/2012)



www.livesicilia.it
Rinnovato accordo fra atenei di Palermo e Chonquing

 (29/06/2012)



www.palermotoday.it
Studenti da tutto il mondo a Palermo per la Summer School

(2/07/2012)



www.controcampus.it
Studenti da tutto il mondo a Palermo per la Summer School

(2/07/2012)



www.oggimedia.it
La Scuola di Lingua italiana per Stranieri protagonista del Sole Luna Festival

(5/07/2012)



Il Foglio 
Un mare di moda

 (7/07/2012)





www.ansamed.info
Università:studenti med partecipano a Summer School Palermo. Giovani egiziani e turchi 

raccontano i loro progetti per futuro
(10/07/2012)



w  ww.controcampus.it  
Bambini protagonisti del Sole Luna Festival

(11/07/2012)

http://www.controcampus.it/
http://www.controcampus.it/




www.unipa.it
FESTIVAL/Al sole luna presentazione del libro e del sito Stranescuole

 (12/07/2012)

http://www.unipa.it/


www.lapis.it
Stranescuole: presentazione del libro e del sito al Sole Luna Festival

 (12/07/2012)

http://www.lapis.it/




www.livesicilia.it
Stranescuole per l’intercultura. Un libro per Fatima del Castillo

 (13/07/2012)



Giornale di Sicilia
Didattica: Stranescuole, libro sull’italiano agli stranieri

 (27/07/2012)



Giornale di Sicilia
Summer School: 400 stranieri alla scoperta della lingua italiana

 (27/07/2012)



www.controcampus.it
Da Addio Pizzo a Casa Memoria. Studenti stranieri a lezione di antimafia

 (30/08/2012)



www.siciliainformazioni.com
Da Addio Pizzo a Casa Memoria. Studenti stranieri a lezione di antimafia

 (31/08/2012)



www.100passi.it 
Da Addio Pizzo a Casa Memoria. Studenti stranieri a lezione di antimafia

(31/08/2012)



Giornale di Sicilia 
Stranieri a lezione d’italiano e d’antimafia 

(1/09/2012)



www.unipa.it 
LEGALITA’/Studenti stranieri della Summer School a lezione di antimafia 

(1/09/2012)



www.palermotoday.it
Dieci studenti dalla Cina a Palermo per imparare l'italiano

(20/09/2012)



www.controcampus.it
Dieci studenti cinesi a Palermo 

(20/09/2012)



www.unipa.it 
SCAMBI/Studenti cinesi a Palermo per imparare l'italiano

(21/09/2012)



www.stranieromavero.blogspot.it
Studenti cinesi della Scuola di Lingua italiana per Stranieri di Palermo alla presentazione del 

documentario su Dalla Chiesa
(26/09/2012)



www.controcampus.it
Studenti cinesi  alla presentazione del documentario su Dalla Chiesa

(26/09/2012)



www.radio100passi.net
Studenti cinesi  alla presentazione del documentario su Dalla Chiesa

(26/09/2012)



Giornale di Sicilia
Cinesi a lezione di arte e antimafia

(4/10/2012)



www.unipa.it
ATENEO/Torna la Winter School di lingua e cultura italiana

(26/10/2012)



www.hercole.it
Università di Palermo: bando per cinque mesi di studio in Cina

(27/10/2012)



www.palermomania.it
Università. Sette studenti a Palermo studieranno in Cina, al via le selezioni

(27/10/2012)



www.palermomania.it
Università. Sette studenti a Palermo studieranno in Cina, al via le selezioni

(27/10/2012)



www.siciliainformazioni.com
Palermo, università. Sette studenti studieranno lingua cinese a Chongqing

(27/10/2012)



www.radio100passi.net
Parte la selezione di 7 studenti dell'Università di Palermo. Studieranno lingua cinese presso 

l'Università SISU di Chongqing (Cina)
(28/10/2012)



www.radio100passi.net
Parte la selezione di 7 studenti dell'Università di Palermo. Studieranno lingua cinese presso 

l'Università SISU di Chongqing (Cina)
(28/10/2012)



Giornale di Sicilia
Sette studenti in Cina per migliorare la lingua

(2/11/2012)



Ateneo News
Novità UniPa. Docenti e studenti della Scuola Itastra in Scozia per il terzo appuntamento de 

progetto “Learning for living”
(15/11/2012)

www.unipa.it
COOPERAZIONE/ Scuola Itastra in Scozia per il progetto “Learning for living”

(15/11/2012)



www.ascuoladinews.it
Emigrati a confronto. L'Europa fa i ntegrazione

(17/11/2012)



Giornale di Sicilia
Scuola di italiano per stranieri, obiettivo immigrati

(18/11/2012)

www.unipa.it
SCAMBI/ Studenti stranieri alla scoperta dell'arte di Palermo

(19/11/2012)



Ateneo News
Studenti stranieri alla scoperta dell'arte di Palermo

(22/11/2012)

www.ascuoladinews.it
EUROPA. Summit a Glasgow sulle lingue. Così gli stranieri fanno scuola

(27/11/2012)



www.siciliainformazioni.com
Università, al via il master per insegnare lingua italiana a stranieri

(27/11/2012)



www.unipa.it
ATENEO/ Insegnare lingua italiana a stranieri ed immigrati

(28/11/2012)



www.palermomania.it
Donne immigrate promosse alla Scuola di Italiano

(29/11/2012)



www.palermomania.it
Donne immigrate promosse alla Scuola di Italiano

(29/11/2012)



www.gdmed.it
Lingua italiana e integrazione. L'Università promuove gli immigrati

(30/11/2012)



www.gdmed.it
Lingua italiana e integrazione. L'Università promuove gli immigrati

(30/11/2012)



www.radio100passi.net
Donne immigrate promosse alla Scuola di Italiano

(29/11/2012)



www.lapisnet.it
Donne immigrate promosse alla Scuola di Italiano

(1/12/2012)



www.controcampus.it
Unipa: Donne immigrate promesse alla scuola di Italiano 

(1/12/2012)



www.controcampus.it
Unipa: Donne immigrate promesse alla scuola di Italiano 

(1/12/2012)



www.lapisnet.it
Donne immigrate promosse alla Scuola di Italiano

(1/12/2012)



www.giornalesicano.it
Lingua italiana e integrazione. L'Università promuove gli immigrati

(1/12/2012)



www.giornalesicano.it
Lingua italiana e integrazione. L'Università promuove gli immigrati

(1/12/2012)



www.siciliatg.it
Tutti promossi/cerimonia di diploma

(3/12/2012)



www.unipa.it
SERVIZI/ Scuola di Lingua italiana per Stranieri: “Tutti Promossi”

(3/12/2012)

http://www.unipa.it/


www.palermotoday.it
Tutti promossi: cerimonia di diploma

(3/12/2012)



www.controcampus.it
Palermo – donne immigrate promosse a scuola di italiano 

(5/12/2012)



www.controcampus.it
Palermo – donne immigrate promosse a scuola di italiano 

(5/12/2012)



www.balarm.it
Master: insegnare l'italiano, all'estero o in Italia

(5/12/2012)



www.balarm.it
Tutte  promossi

(5/12/2012)



www.redattoresociale.it
Diploma di lingua italiana per le donne immigrate di Ballarò

(7/12/2012)



www.repubblica.it
Palermo: diploma di italiano per 20 donne immigrate

(7/12/2012)



www.ilmoderatore.it
Palermo: diploma di italiano per 20 donne immigrate

(8/12/2012)



www.palermomania.it
TuttE promossI: mamme immigrate ricevono diploma di italiano

(8/12/2012)



www.ascuoladinews.it
Scuola per strnieri tra diplomi e progetti

(8/12/2012)





Giornale di Sicilia
Festa di diploma

(8/12/2012)



www.giornlesicano.it
All'Università di Palermo il convegno internazionale “Frontiere, sentimenti e lingua”

(17/12/2012)



www.hercole.it
Ateneo palermitano, il convegno internazionale “Frontiere, sentimenti e lingua” 

(17/12/2012)



www.palermotoday.it
All'università il convegno internazionale “Frontiere, sentimenti e lingua” 

(17/12/2012)



www.ilmoderatore.it
All'università di Palermo il convegno internazionale “Frontiere, sentimenti e lingua” 

(18/12/2012)



www.palermomania.it
Università, studiosi da tutto il mondo per il convegno “Frontiere, sentimenti e lingua” 

(19/12/2012)



www.balarm.it
Convegno internazionale “Frontiere, sentimenti e lingua” 

(19/12/2012)


