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Volevano ''bruciare la frontiera'', sono
stati sconfitti dalla fortezza Europa

Chiudi la sessione

Nel Calendario...

GIOVANI

Il futuro del Servizio Civile
nazionale. Potenzialità e
limiti di un'occasione che
cambia la vita - Incontro
pubblico
Roma - Viale Agosta 36

In Toscana l'81% vive con i genitori.
E verso la popolazione immigrata
un mix di solidarietà e pregiudizio

I bambini e i media: una
sfida per l'educazione 41° Giornata Mondiale
delle Comunicazioni
Sociali
Roma - Pontificia Università
Lateranense
16/05/2007

I sindacati e le imprese
vedono la famiglia?
Ente Promotore: CISF -

http://88.33.89.70/index.asp

11.27

14/05/2007

15.25

14/05/2007

Esce ''Mamadou va a morire'' di Gabriele Del Grande, il
reportage più completo finora scritto sui morti a causa
dell’immigrazione africana e asiatica. Vittime delle politiche
blindate e costose messe in atto da un continente ''civile''

14/05/2007

15/05/2007

»Leggi tutti i titoli

Indagine Irpet su 4mila ragazzi tra i 18 e 1 30 anni. Le priorità?
Lavoro, lotta alla criminalità, tutela dell'ambiente. Solo un
giovane su cinque si sente cittadino d'Europa
 Indagine Irpet: focus sulle realtà di Firenze, Prato, Scandicci, Camaiore e

Piombino
DIRITTI

12.16

14/05/2007

Vittime dei reati, in Emilia Romagna
in aumento le richieste di sostegno
Trenta quelle presentate dai sindaci della regione, 25 gli
interventi che hanno portato aiuto a 32 persone, tra cui 9
minori, per un totale di 240 mila euro erogati tra il 2005 e il
2006. I dati della Fondazione per le vittime dei reati

14/05/2007
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Centro Internazionale Studi
Famiglia
Roma - Cnel, Sala della
Biblioteca
16/05/2007

Servizio Civile Nazionale:
un diritto da qualificare Presentazione rapporto
annuale 2006
Ente Promotore: Arci Servizio
Civile
Roma - Sala delle Carte
Geografiche, Via Napoli, 36
16/05/2007

Fondazioni: una marcia in
più per il paese - Tavola
rotonda
Ente Promotore: ACRI Associazione fra le Casse di
Risparmio Italiane
Roma - Villa Miani, Via
Trionfale 151
17/05/2007

Un patto per la salute
degli immigrati: diritti,
famiglia, tutela del lavoro,
reti
Ente Promotore: ISMU Fondazione Cariplo per le
Iniziative e studio sulla
Multietnicità
Milano - Palazzo delle
Stelline, Corso Magenta, 1
17/05/2007

Continuità Terapeutica ed

http://88.33.89.70/index.asp

15.26

14/05/2007

''Contro le
discriminazioni'' si
coalizzano oltre 100
donne disabili dell'Ue
A Berlino nasce un network europeo: ''Niente
per le ragazze e le donne con disabilità, senza
le ragazze e le donne con disabilità''
DISABILITA'

14.35

14/05/2007

Che fare ''Dopo la
diagnosi''? Un manuale
sulla distrofia
Il libro vuole diffondere le
informazioni relative alle malattie
neuromuscolari rare, spesso poco conosciute
da medici, pediatri di base e ospedalieri, e si
rivolge al personale socio sanitario allo scopo
di gestire al meglio il paziente
WELFARE

10.17

14/05/2007

Alla scoperta di
esperienze di
progettazione partecipata
Seminario organizzato da Respet.
L'attività della cooperativa Dar-Casa, che offre
alloggio a 200 nuclei familiari, e
dell'associazione Democrazia elettronica e
Partecipazione pubblica, attiva per la
redazione del bilancio partecipato
VOLONTARIATO

12.53

14/05/2007

Basilicata, nel 2007 meno
fondi al volontariato
Il consigliere regionale Digilio
denuncia in una interrogazione al
Consiglio i tagli che la giunta sta effettuando
dei fondi per il volontariato. Quest'anno per le

Mille battute...
14/05/2007

COMUNICAZIONE – Dedicata a
disabilità e sport la pagina della
solidarietà di Unomattina in onda
domani
14/05/2007

SCUOLA - “Il dono della diversità”:
parte a Roma una rassegna
interculturale di narrazione teatrale
14/05/2007

DISCRIMINAZIONI - ''Diritti umani
negati in Cina, l'Ue interrompa il
dialogo'': appello dell'Associazione
per i popoli minacciati
14/05/2007

LAVORO – Sicurezza, le Marche
puntano su un nuovo comitato di
coordinamento. Spacca: ''Infortuni
sopra la media nazionale''
14/05/2007

MAFIE – Beni (Arci): ''Le
intimidazioni dimostrano il successo
delle esperienze di legalità delle
cooperative''

14/05/2007
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300 associazioni iscritte al registro solo 35.000
euro
14/05/2007

Alcoldipendenza Convegno
Ravenna

COOPERAZIONE

»Guarda tutti gli eventi
»Segnala un evento

14/05/2007

Aiuti allo sviluppo, le ong
chiedono più risorse e
bilanci pubblici più
trasparenti

18/05/2007

Terra Futura 2007 - 4°
edizione Mostra-convegno
internazionale delle buone
pratiche di sostenibilità
Firenze

12.00

CHIESA - Nuova denuncia della
Lega cattolica anti-diffamazione:
''Ignobile la vignetta di Vauro
apparsa sul Manifesto''
» Leggi tutte le notizie

Nel rapporto ''Risparmiate gli applausi!'' la
denuncia dell'incapacità dei governi europei di
rispettare gli impegni assunti. Italia agli ultimi
posti
» Leggi tutte le notizie

Speciali

Seleziona Speciali

Copyright Redattore Sociale

http://88.33.89.70/index.asp

l'Agenzia

-

Redazione

-

Elenco abbonati

-

Guida al sito

-

Scrivici

14/05/2007

