
 

 
 

Rassegna online del 21 luglio 2017 

Presentazione VIII Rapporto (Im)migrazione e sindacato 

 

A cura di Antonia Marraffa 

 

Cgil: «La Carta dei diritti universali include anche i nuovi italiani» 

https://ilmanifesto.it/cgil-la-carta-dei-diritti-universali-include-anche-i-nuovi-italiani/ 

6 giorni fa - Gli immigrati che lavorano nel nostro Paese dicono di trovarsi ... Il ritratto emerge 

dall'ottavo «Rapporto (Im)migrazione e sindacato» della ... 

Cgil, l'ottavo «Rapporto (Im)migrazione e sindacato» della ... 

www.dirittiglobali.it/2017/07/93475/ 

5 giorni fa - Il rapporto della Fondazione Di Vittorio. Aumentare i diritti e le coperture dello stato 

sociale permette una maggiore integrazione degli immigrati ... 

Immigrazione e Sindacato. VIII rapporto della Fondazione Di Vittorio ... 

www.radioarticolo1.it/.../immigrazione-e-sindacato-viii-rapporto-della-fondazione-di-... 

6 giorni fa - Con F. Fammoni, presidente FDV; E. Galossi, curatore del volume; L. Mariani, autore 

del libro “Il silenzio sugli innocenti” 

Immigrazione: VIII rapporto FDV - Inca Cgil 

www.inca.it/Archivionews/News/TabId/.../Immigrazione-VIII-rapporto-FDV.aspx 

4 giorni fa - Immigrazione: VIII rapporto FDV ... ieri alla presentazione dell'ottavo Rapporto della 

Fondazione Di Vittorio “(Im)migrazione e sindacato. Nuove ... 

La Cgil sostiene la campagna Ero Straniero - Radicali Italiani 

www.radicali.it/20170721/la-cgil-sostiene-la-campagna-ero-straniero/ 

5 giorni fa - Nel corso della presentazione dell'VIII Rapporto della Fondazione Di Vittorio ... 

annunciato il sostegno dell'organizzazione sindacale alla proposta di ... popolare per cambiare le 

politiche sull'immigrazione e superare la legge ... 

VIII rapporto sull'immigrazione Fondazione di Vittorio - Il diario del lavoro 

www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=65043 

VIII rapporto sull'immigrazione Fondazione di Vittorio. Il testo integrale di questo articolo è 

riservato agli Amici de Il diario del lavoro. Per informazioni sulle ... 

https://ilmanifesto.it/cgil-la-carta-dei-diritti-universali-include-anche-i-nuovi-italiani/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK0-jrnafVAhWG6RQKHdbcCDMQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.dirittiglobali.it%2F2017%2F07%2F93475%2F&usg=AFQjCNFLLkKL476naWEHb2C2r_2I48DBZg
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/07/20/32810/immigrazione-e-sindacato-viii-rapporto-della-fondazione-di-vittorio-con-fammoni-galossi-mariani
http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/1054/Immigrazione-VIII-rapporto-FDV.aspx
http://www.radicali.it/20170721/la-cgil-sostiene-la-campagna-ero-straniero/
http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=65043


Cgil Camusso Immigrazione: la nostra sfida alle disuguaglianze 

www.welfarenetwork.it › Rubriche Notizie › Diritti del Lavoro 

5 giorni fa - ... presso la sede della Cgil nazionale. si è tenuta la presentazione dell'VIII Rapporto 

della Fondazione Di Vittorio “(Im)migrazione e sindacato ... 

CGIL Regionale Toscana - Home 

www.cgiltoscana.it/index.php?azione=rissond&id_sond=8 

Scarica, stampa, firma e fai firmare l'appello in difesa dell'art.75 della Costituzione! ... 42 in 

mobilità Sindaco Tomasi chiede incontri separati a sindacati e azien .... 2 giorni fa - RT 

@cgil_prato : Presentazione VIII rapporto ?(Im)migrazione e sindacato? fondazionedivittorio.it 

#immigrazione #cgil #prato @cgilnazionale ? 

(Im)migrazione e sindacato - Nuove sfide, universalità dei diritti e ... 

www.redattoresociale.it/.../Im-migrazione-e-sindacato-Nuove-sfide-universalita-dei-di... 

6 giorni fa - (Im)migrazione e sindacato - Nuove sfide, universalità dei diritti e libera circolazione - 

VIII Rapporto della Fondazione Di Vittorio. Data: 20 luglio ... 

 

fondazione di vittorio: in italia peggiora clima sui migranti - nelpaese.it 

www.nelpaese.it/.../5726-fondazione-di-vittorio-in-italia-peggiora-clima-sui-migranti 

6 giorni fa - Il clima sociale che si respira nei confronti dei migranti in Italia e' ... un capitolo e' 

dedicato al rapporto tra immigrati e sindacati: tra gli ... 

 

 

Cgil: presentato l'VIII Rapporto della Fondazione Di Vittorio “(im ... - Filef 

www.filef.info/.../1385-cgil-presentato-l’viii-rapporto-della-fondazione-di-vittorio-“-i... 

Il 20 luglio, presso la sede della Cgil si è tenuta la presentazione dell'VIII Rapporto della 

Fondazione Di Vittorio “(im)migrazione e sindacato – Nuove sfide, ... 

IMMIGRAZIONE - VIII RAPPORTO FONDAZIONE DI VITTORIO ... 

www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=47776 

6 giorni fa - Perché è una globalizzazione costruita sulla ricchezza di pochi e sulla ... Rapporto della 

Fondazione Di Vittorio “(Im)migrazione e sindacato. 

Migrazioni - MIGRANTI. CGIL: PER 54% CLIMA PEGGIORATO ... 

www.regioni.it/migrazioni/.../migranti-cgil-per-54-clima-peggiorato-colpa-di-crisi-me... 

7 giorni fa - È quanto emerge dalla ricerca effettuata dalla Fondazione Di Vittorio dal titolo 

'(im)migrazione e sindacato' presentata oggi in Cgil. ... di aspetti; in particolare un capitolo e' 

dedicato al rapporto tra immigrati e sindacati: tra gli ... 
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