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○○ Emergenza Nord Africa : condizioni pessime e distrazione di fondi, la Corte dei Conti
condanna i gestori al risarcimento

Comitato delle Regioni : approvato il parere sul nuovo regolamento Dublino ○○

Accoglienza : il manifesto dei sindaci italiani
# 13/12/2016  $ Asilo / Protezione internazionale, Notizia
% Iniziative/campagne

Il documento è stato siglato in Vaticano, a conclusione della due giorni di incontri
tra 80 sindaci europei sull’immigrazione, promosso dalla Pontificia Accademia
delle Scienze.

Hanno firmato, tra gli altri, dal presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro,
dal presidente del Consiglio Nazionale Anci e sindaco di Catania Enzo Bianco, e
dai sindaci Giuseppe Sala (Milano), Dario Nardella (Firenze), Luigi de Magistris
(Napoli), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Giorgio Gori (Bergamo), Federico
Pizzarotti (Parma) e Roberto Pella (Valdengo).
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Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

APPUNTAMENTI

Venerdì 16 Dicembre 2016 - Sabato 17
Dicembre 2016 - Schio
Oltreconfine

Sabato 17 Dicembre 2016 - Domenica 18
Dicembre 2016 - Roma
Take Care of Migration. La presa in carico
terapeutica dei bambini e delle famiglie
migranti

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Rimpatri, Consiglio Europa : Italia deve
dare più garanzie agli stranieri
16 Dic. 2016

Accordo Ue-Turchia: ricorso alla Corte
Europea di Giustizia
14 Dic. 2016

Foto con il velo: non va negato il
documento d’identità
14 Dic. 2016

Sicurezza sociale : la proposta di
modifica della Commissione europea
14 Dic. 2016

FORMAZIONE ASGI

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui
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