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In Svizzera aumentano i casi di razzismo e ostilitï¿½ verso
neri e ... Globalist.it - 13 ore fa Nel 2017 si sono registrati in Svizzera
301 casi accertati dalla Rete di consulenza per le vittime del razzismo,
contro i 199 del 2016. Oltre un terzo riguardano forme di xenofobia in
generale. Seguono gli episodi di discriminazione nei confronti dei neri e
quelli  di ostilitï¿½ antimusulmana. ï¿½ quanto emerge dal Rapporto
2017 ...
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popolazione, che a volte reagisce con comportamenti e giudizi negativi e
di ... SMTV San Marino

“Visioni” presenta “Sworkers": uno spettacolo sul mercato del
sesso AndriaLive.it - 1 ora fa Torna l'appuntamento con la mini rassegna
teatrale VISIONI promossa dalla Comunitï¿½ MigrantesLiberi e dalla
Diocesi di Andria. Una rassegna voluta per parlare di cultura
dell'accoglienza e non solo di migrazioni. Una rassegna i cui spettacoli
sono gratuiti  con obbligo di prenotazione al 320.4799462. sworkers ï¿½
n.c.. AndriaLive.it

Tappa a Montevarchi per la "Camminata italiana", Malagutti
accolto ... ValdarnoPost - 19 ore fa ... Giovanni Malagutti, Presidente
della Fondazione onlus Malagutti sui diritti umani e dei bambini che ha
iniziato il suo tour italiano di corsa per solidarietï¿½: una "Camminata
italiana" con 60 tappe in 11 regioni italiane per promuovere il benessere
della persona, riflettere sulle migrazioni, sollecitare il rispetto dei diritti
umani. ValdarnoPost

Algeria-Angola: ministri Esteri confermano “grande potenziale”
negli ... Agenzia Nova - 18 ore fa ... cooperazione bilaterali esistenti
dovrebbero essere “aggiornati” per stare al passo con “i cambiamenti che si
sono verificati nelle economie di entrambi i paesi". Il capo della diplomazia
di Algeri, infine, ha informato il suo collega “delle sfide comuni che
affrontiamo, vale a dire la lotta al terrorismo e alle migrazioni  illegali".
Agenzia Nova

Addio a Vendramini cantore della nostra storia il Corriere delle Alpi
- 4 ore fa Tutte le sue pubblicazioni sulle vicende del Bellunese sono state
recensite dall'Abm attraverso la rivista “Bellunesi nel mondo”. ï¿½Nella
nostra Biblioteca delle migrazioni ï¿½ presente una sezione “Storia locale”
in cui sono presenti tutti i libri di Ferruccio. Sono e saranno strumenti
importanti per i nostri studenti, ma anche per i ... il Corriere delle Alpi

Settemila modi diversi di parlare, ma Babele sia benedetta
Quotidiano di Puglia - 11 ore fa Comunque sia, tra incertezze e
contraddizioni, nuove situazioni collettive sollecitano il ricorso alla scrittura.
Le grandi migrazioni di massa, interne ed esterne, e le due guerre mondiali
provocano collateralmente il bisogno di scrivere per necessitï¿½. Emigranti,
soldati e prigionieri trovano nella scrittura un rifugio contro l'esilio, ...
Quotidiano di Puglia

Bulciago: la proiezione di The Harvest dï¿½ il via alle iniziative
di Mani ... Casateonline - 12 ore fa “Le migrazioni sono l'altra faccia della
medaglia delle ingiustizie globali” ha commentato ancora Micol, ribadendo
l'impegno del gruppo per un mondo piï¿½ giusto in Italia e nel sud del
mondo. Il primo volantino del gruppo di Bulciago. La ventina di volontari del
gruppo si dividono in una serie di attivitï¿½: gestione del mercatino ...
Casateonline

Speciale Israele 70. La speranza, la fatica, il coraggio di esistere
... Mosaico-cem.it - 7 ore fa Un Paese di 8-9 milioni di abitanti che ha
dimostrato di saper assorbire milioni di profughi senza collassare.
Un'identitï¿½ in movimento, una democrazia in costante trasformazione, un
caleidoscopio umano in grado di accettare e superare traumi, disillusioni,
migrazioni, vittorie e sconfitte al proprio interno come all'esterno. Mosaico-
cem.it

A Reggio Emilia la tredicesima edizione del festival “Fotografia
... BeBeez - 23 ore fa E soprattutto, che significato puï¿½ avere oggi il
termine rivoluzione, in un mondo complesso, segnato da squilibri sociali
sempre piï¿½ marcati e dalle grandi migrazioni, fattori che minano la
stabilitï¿½ di intere aree geografiche e culturali? Chi ï¿½ il rivoluzionario,
oggi ? Difficile figurarsi l'epica di Che Guevara riportata nell'attualitï¿½, ...
BeBeez

La salute tra diritti e mercato Altre Notizie - 8 ore fa Le sfide
planetarie che si abbattono sullo stato di salute delle persone - guerre,
cambiamenti climatici, disoccupazione, migrazioni, politiche nazionali di
privatizzazione, misure di austeritï¿½, disuguaglianze diffuse - rimandano
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