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Governo. A Delrio, Kyenge e Guerra le
deleghe della Idem

Recommend 71

Spacchettamento dopo le dimissioni. Lo sport al ministro

degli affari regionali, le politiche giovanili a quello

dell’Integrazione, le pari opportunità (e probabilmente

anche l’Unar) al viceministro del lavoro.

Roma -  26 giugno 2013 – Stamattina il premier Enrico

Letta, durante il Consiglio dei ministri, ha riassegnato ad altri componenti del

governo, spacchettandole, le deleghe del dimissionario ministro per le Pari

Opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili, Josefa Idem.

La delega per lo Sport va al ministro per gli Affari regionali Graziano Delrio, che su

questo fronte verrà coadiuvarlo “informalmente” dalla sottosegretaria alla Pubblica

Amministrazione Michaela Biancofiore. Proprio Biancofiore era stata nominata

inizialmente sottosegretaria alle pari opportunità, ma dopo le polemiche per alcune

sue posizioni considerate omofobe era stata spostata alla P.A.

Anche Cècile Kyenge vede crescere le sue competenze. Il ministro per l’Integrazione

eredita dalla Idem la delega alle Politiche Giovanili, una scelta in un certo senso in

linea con il suo impegno per le seconde generazioni e con il fatto che le politiche di

integrazione si costruiscono a partendo dai giovani. A lei presumibilmente andrò

anche la guida del Servizio Civile Nazionale: che sia la volta buona per aprirlo

anche ai ragazzi stranieri cresciuti in Italia?

La delega alle Pari Opportunità, infine, è stata assegnata al viceministro del Lavoro

Maria Cecilia Guerra, che a via Fornovo è già impegnata sul fronte

dell’immigrazione. Con ogni probabilità sarà quindi Guerra a diventare il

riferimento dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che negli ultimi

anni ha allargato il suo campo di azione anche alle discriminazioni legate

all’orientamento sessuale.

EP

 

News >> Governo. A Delrio, Kyenge e Guerra le deleghe della Idem

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2013 13:13

Università Online Lazio
www.laurea-online-roma.it
5 Facoltà, 28 Indirizzi di Studio. Sede anche
a Roma. Contattaci ora!

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net

Stranieriinitalia.it

Like 20,759

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Flussi e regolarizzazione. In vigore le nuove norme 

Colf, badanti e babysitter. Via al nuovo contratto 

Marche da bollo più care. Da 14,62 a 16 euro 

Lombardia. No al pediatra per i figli degli immigrati
irregolari 

Cittadinanza. Nella discussione alla Camera entra la
proposta del M5S 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

07 05 2013 VIOLENZA SU DONNE: RAUTI, 'TASK FORCE' E IMPEGNO PREFETTURE SU TERRITORIO =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-governo._a_del_rio_kyenge_e_guerra_le_deleghe_della_idem_17397.html&text=Governo.%20A%20Delrio%2C%20Kyenge%20e%20Guerra%20le%20deleghe%20della%20Idem&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-governo._a_del_rio_kyenge_e_guerra_le_deleghe_della_idem_17397.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-governo._a_del_rio_kyenge_e_guerra_le_deleghe_della_idem_17397.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIxuUqPHWUZq7CoumsQby1oGIAfCNhKMCgJm55lzAjbcBEAEg_-zVHVCej_j3_P____8BYP3ioYTUEqAB3s-C6wPIAQGpAj1zoJAnhbU-qAMByAPTBKoEyQFP0CfhgAEfX2qfKYK3iea4itF8tciKUn5YHPS4FlwNp3u8qLu7OX12o79EHZty5vKguWTYbheYsYuovZCQLobPLwQrDj0ZLf17aNqsXSPO5C8aFF-_VkGeRhKnVHDALCBbfD7Ae_3SlWvYkydJmctiU0Ne-nGajHLzC4QUfIsFcZQcgx8r_7Z9fbV_159MWqnMkxvfAgCAKfcx0F1kD0O-E2ZhUNyegoACz5U-IQS5TZjgL_3ZX8J6kr7BKCUrYaevl9Y1lgOpSvKIBgGAB4qw_RQ&num=1&cid=5GgPq9eo6ZqMw_UXX01joy96&sig=AOD64_1qZOGhzUaz_0Zde5XBvmHgldZqUw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106258%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D24844885504
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-violenza_su_donne_rauti_task_force_e_impegno_prefetture_su_territorio_17387.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Stefania Magi · Liceo Classico Francesco Petrarca
Peccato che non abbia Kienge le pari opportunità, si è persa
un'occasione per razionalizzare l'attività dell'UNAR. Chiediamo
che l'indirizzo di UNAR sia dato the Cecile, perchè lavori su temi
razziali.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 6:29pm2

King Solomon ·  Top Commenter
Complimenti Kyenge ma si ricorda sempre "SII UMILE SEMPRE E
FACCIA BENE IL SUO LAVORO E LE COSE GIUSTE SEMPRE PERCHE
AL PRIMO PASSO FALSO, I LEGHISTI CHIEDERANNO LA SUA TESTA
SENZA PIETA".
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 2:15pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Speriamo che questo governo cada presto.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 6:12pm1

Mabrouk Ali ·  Top Commenter
berlusconi appoggia questo Governo, mi dispiace e
meglio cambiare mentalità e aggiornarsi
Reply · Like · June 27 at 11:31am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Berlusconi dura poco, speriamo che questo assurdo
governo duri meno di lui, che si torni alle elezioni e
che nasca un sano partito autonomista, nazionalista,
antieuropeo e legalitario, che avrà sicuramente il mio
voto e quello di tanti italiani come me che sono
stanchi di essere i bancomat dello stato.
Reply · Like · June 27 at 2:05pm

Mabrouk Ali ·  Top Commenter
e meglio fare un club privato così tra di voi fatte
quello che volete, come il club omosessuali per
esempio, li ricordo che agli elezioni amministrativi-
regionali, siete di nuovo rimasti soli, le vostre
ideologie non centrano con la caduta del governo
Reply · Like · June 28 at 11:19am

Mabrouk Ali ·  Top Commenter
questo e un grande regalo di vacanze chi sa come si la prendono
I razzisti.
Reply · Like · Follow Post · June 26 at 1:41pm

Stefania Magi · Liceo Classico Francesco Petrarca
In Toscana il servizio civile regionale è già aperto ai giovani
stranieri. Buona prassi per l'Italia, the presentare al ministro.
Reply · Like · Follow Post · June 26 at 6:26pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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