PROGETTO FINESTRE FOCUS- CENTRO ASTALLI

GLI IMMIGRATI SUI MEDIA ITALIANI SITI UTILI


https://centroastalli.it/ (sito del Centro Astalli con storie di rifugiati, notizie e approfondimenti
sul diritto d’asilo in Italia)



http://www.cir-onlus.org/ (sito del Consiglio Italiano per i Rifugiati)



http://www.caritasitaliana.it/ (sito della Caritas Italiana)



www.osservatoreromano.va/it/tag/immigrazione (sito del quotidiano della Santa Sede,
sezione immigrazione)



https://www.meltingpot.org/ (notizie aggiornate su immigrazione e asilo in Italia e in Europa)



http://www.programmaintegra.it/wp/ (portale del Comune di Roma dei servizi per
l’inclusione sociale di migranti e rifugiati)



www.terre.it (il sito del “giornale di strada” che si occupa di partecipazione sociale e
integrazione)



www.redattoresociale.it (Portale quotidiano su disagio sociale, volontariato, terzo settore a
cura dell'agenzia giornalistica di Redattore sociale)



www.parlarecivile.it/home.aspx (sito di Redattore Sociale sulle parole chiave redatte alla
luce dell’etimologia, dell’uso corrente, dei dati, di innumerevoli esempi di buono o cattivo
uso nella comunicazione, di alternative praticabili.)



www.questionedimmagine.org/ (sito prosecuzione ideale di “Parlare Civile” aprendo un
nuovo fronte: quello delle immagini, intese come fotografie e servizi video).



www.stranieriinitalia.it (il portale dei nuovi cittadini)



https://www.dossierimmigrazione.it/

(dossier

statistico

immigrazione

della

Caritas/Migrantes)


www.romamultietnica.it (guida all’intercultura delle Biblioteche di Roma)



www.roma-intercultura.it (il portale di informazione del Centro Studi Emigrazione Roma)



www.storiemigranti.org (archivio di storie di migrazione attraverso i racconti di migranti)



www.peacelink.it (rete di informazione sui temi della pace)



www.unimondo.org (contiene approfondimenti su diritti umani e sviluppo sostenibile)



www.unipd-centrodirittiumani.it (archivio su “Pace e Diritti Umani” dell’Università di Padova)



https://www.amnesty.it/ (sezione italiana di Amnesty International)



www.unicef.it (agenzia ONU che si occupa di tutela dell’infanzia)



www.savethechildren.it (sito di un importante movimento internazionale indipendente per la
tutela e la promozione dei diritti dei bambini)



www.volint.it (sito del VIS, Ong che si impegna per la promozione e l’educazione dei minori
nei Paesi in via di sviluppo)



www.idcoalition.org (sito dell’International Detention Coalition, rete internazionale per la
difesa dei diritti umani di rifugiati, richiedenti asilo e migranti in detenzione)



www.unhcr.it (sezione italiana dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)



www.cronachediordinariorazzismo.org/tag/hate-speech/

sito

di

informazione,

approfondimento e comunicazione dedicato al fenomeno del razzismo, curato da Lunaria.
Articoli sull’hate speech)


www.valigiablu.it/ (blog collettivo di approfondimento giornalistico al cui interno è presente
una sezione dedicata alle storie di migranti http://migranti.valigiablu.it/)



www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-4/ (sito di VOX Osservatorio Italiano sui
diritti dedicato al progetto Mappa dell’intolleranza: un monitoraggio di Twitter e delle
opinioni del web sugli immigrati)

