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○○ L’Italia e l’Unione europea abbiano il coraggio di salvare coloro che sono in fuga
verso l’Europa

Avvocato generale della Corte di Giustizia europea: i test di integrazione illegittimi
se obbligatori ○○
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Nuova Antenna del Servizio Antidiscriminazione di Asgi
12/02/2015 Contrasto alle discriminazioni, Notizia

Da gennaio 2015 Asgi si è arricchita di una nuova Antenna.

E’ stata formalizzata, infatti, l’Antenna di Verona, coordinata dall’avv. Enrico
Varali e dall’avv. Beatrice Rigotti.  L’Antenna è ubicata nella provincia con il più
alto numero di migranti della Regione Veneto, che è stata spesso sede di episodi
discriminatori nei confronti di migranti e appartenenti alle comunità rom.
L’Antenna può contare anche su una storica e molto attiva rete di soci ASGI
soprattutto nelle province di Padova, Venezia e Treviso.

Maggiori informazioni sulle attività del Servizio Antidiscriminazione
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