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CARTELLA 1 – ATTIVITA’ PRECEDENTE A FORUM 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 
0-1001 

102   05/06/89 
Coordinamento Immigrati 
Genova   Lettera 

Lettera ai parlamentari 
liguri Costituzione Coordinamento 

Lettera del Coordinamento immigrati extracomunitari di 
Genova ai Parlamentari liguri per presentare la 
costituzione e gli scopi   

0-1002 

119   05/01/90 Il Manifesto 
Come si associano gli 
immigrati Articolo 

Nel luglio scorso a Roma si 
è tenuta la prima 
assemblea delle 
associazioni dei cittadini 
extracomunitari in Italia 

Associazionismo - Coordinamento Nazionale Immigrati - Democrazia partecipativa - 
Esperienze Liguria - Lombardia - Veneto  

Resoconto della prima assemblea delle associazioni 
dei cittadini extracomunitari in Italia del luglio 1989 a 
Roma   

0-1003 

127   14/04/90 Il Lavoro Non solo per la pelle Articolo 

Conoscerli meglio anche 
per liberaci dalla paura che 
ci fanno Immigrati - Inchiesta Eritrea, America Latina, Medioriente 

Inchiesta sulle presenze straniere a Genova al 31 
dicembre 1988   

0-1004 

108   11/06/90 Comunità Palestinese 

Lettera aperta della 
comunità Palestinese alla 
città di Genova Lettera aperta 

Siamo Palestinesi e 
viviamo a Genova Perquisizioni domiciliari - Indesiderati - Mandati di perquisizione - Giudici  

Lettera della comunità palestinese per sollecitare 
giustizia ed equilibrio a fronte di numerosi mandati di 
perquisizione in occasione dei mondiali di calcio   

0-1005 

118   29/07/90 Il Lavoro 
Legge Martelli e promesse 
non mantenute Articolo 

L'11 Luglio il Ministero 
dell'Interno ha trasmesso i 
dati relativi alla legge 
Martelli Legge Martelli - Dati regolarizzazione  - Venditori ambulanti - Clandestinità 

Analisi dei dati sulla regolarizzazione degli stranieri in 
base alla legge Martelli. Focus su lavoro ambulante e 
regolarizzazioni sospese.   

0-1006 

117   01/08/90 Il Manifesto Immigrati in sospeso Articolo 

L'11 Luglio il Ministero 
dell'Interno ha trasmesso i 
dati relativi alla legge 
Martelli Legge Martelli - Dati regolarizzazione  - Venditori ambulanti - Clandestinità 

Analisi dei dati sulla regolarizzazione degli stranieri in 
base alla legge Martelli. Focus su lavoro ambulante e 
regolarizzazioni sospese   

0-1007 

129   01/01/91 CGIL Liguria  
Documenti sul Centro 
Storico di Genova Dossier 

Ipotesi di pedonalizzazione 
e di controllo tecnologico 
degli accessi del centro 
storico 

Centro Storico - Proposte - Emergenza urbanistica - Sicurezza - Vivibilità - Anziani - 
Minori immigrati 

Documento che evidenzia una serie di problematiche e 
di proposte legate agli interventi di recupero urbanistico 
e alla vivibilità del centro storico   

0-1008 

120   15/03/91 Il Lavoro 
E adesso dovete rispettare 
anche "gli altri" Articolo 

La campagna di solidarietà 
nei confronti dei profughi 
albanesi da parte della 
popolazione di Brindisi  Albanesi - Profughi - Regolarizzazione - Legge Martelli - Sanatoria  

Articolo di Saleh Zaghloul - Lettera aperta nella quale si 
evidenzia il disagio dei clandestini albanesi e i limiti 
attuativi della legge Martelli   

0-1009 

116   22/03/91 Il Manifesto Immigrati: c'è la soluzione Articolo 

La campagna di solidarietà 
nei confronti dei profughi 
albanesi da parte della 
popolazione italiana e di 
Brindisi  Albanesi - Profughi - Regolarizzazione - Legge Martelli - Sanatoria 

Articolo di Saleh Zaghloul - Lettera aperta nella quale si 
evidenzia il disagio dei clandestini albanesi e i limiti 
attuativi della legge Martelli   

0-1010 

165   01/07/91 CGIL CISL UIL + FRSL 

Protocollo di intesa tra la 
F.R.S.L. e CGIL CISL UIL 
inerente il Centro Servizi 
Integrato Protocollo d'intesa 

Il seguente protocollo di 
intesa ha il compito 
precipuo di specificare e 
attualizzare  

Centro Servizi Integrato (C.S.I.) immigrati - Attività - Servizi - Struttura interna - 
Componenti 

Protocollo di intesa per la costituzione del Centro 
Servizi Integrato - Ruoli dei soggetti costituenti (CGIL 
CISL UIL ; Coordinamento Associazioni immigrati 
extracomunitari; Caritas; Copos; FRSL; DAR Genova; 
CRI; Aidea - Cleda)   

0-1011 

113   01/01/92 CGIL Un sindacato per tutti Dossier 

Nelle riunioni e nei 
documenti sindacali 
permane una monotona 
cantilena  Manifestazioni Colombiane - Sanatoria - Tavola rotonda immigrazione  

Raccolta di articoli sul tema della immigrazione in 
occasione delle manifestazioni colombiane del 1992   

0-1012 

121   01/01/92 Giornale ignoto Ritorno ai clandestini Articolo 

Abbiamo preferito che la 
sanatoria, che era urgente, 
data la drammaticità 

Sanatoria - Questura di Genova - Atteggiamento restrittivo - Situazione grave nel centro 
storico 

Articolo di Saleh Zaghloul sulla rigidità delle questure, 
in particolare quella di Genova, nel rilascio dei permessi 
di soggiorno   

0-1013 
144   01/01/92 CGIL CISL UIL   Resoconto incontro  

Pro memoria incontro CGIL 
CISL UIL questore 

Permesso di soggiorno - Rinnovo per lavoratori subordinati e autonomi - Reciprocità -
Autocertificazione 

Resoconto di un incontro con la questure, e relative 
risposte ai quesiti posti    

0-1014 

198   01/01/92 Cgil Cisl Uil    Lettera 

Le scriventi organizzazioni 
sindacali Cgil Cisl e Uil di 
Genova sono 
preoccupate… 

Ritardo rinnovo permesso di soggiorno - Certificazione del reddito – Clandestinità - 
Diritti degli immigrati - Autodichiarazione del reddito 

Lettera in cui i Segretari di Cgil Cisl Uil protestano nei 
confronti della Questura per la procedura adottata dal 
Ministero degli interni, che prevede la certificazione del 
reddito dell'immigrato come condizione del rinnovo del 
permesso di soggiorno e sollecitano di sostituirla con 
l'autodichiarazione del reddito   

0-1015 

192   25/01/92   

25 Gennaio 1992 
Manifestazione nazionale a 
Milano Volantino 

Stiamo assistendo in 
Europa a fatti che destano 
grave preoccupazione… 

Manifestazione del 25/1/1992 – Europa – Razzismo – Antisemitismo – Nazionalismi - 
Povertà, - Solidarietà – Immigrati – Cultura - Diritti sociali civili e politici 

Manifestazione nazionale contro ogni razzismo, per 
l'Europa dei diritti, della solidarietà e della convivenza   

0-1016 

188   13/03/92 CGIL CISL UIL Nota informativa Documento 

La sera del 12 marzo i 
sindacati Cgil Cisl Uil 
hanno tenuto un'assemblea 
nel teatrino di san Siro… Immigrati -  Assemblea - Rinnovo permesso di soggiorno – Ricongiungimento familiare 

Relazione sull'assemblea tenuta il 12/3/1992 con gli 
immigrati, che aveva per oggetto il rinnovo del 
permesso di soggiorno, problema casa e 
ricongiungimenti familiari. Si registra la fortissima 
presenza di immigrati.   

0-1017/1 
131 1 12/05/92 CGIL CISL UIL   Lettera 

Le Segreterie CGIL CISL 
UIL  

Vigilanza - Pregiudizi - Interventi di controllo -  Expò - Manifestazioni colombiane - 
Controlli nel centro storico - Retate 

Lettera di CGIL CISL UIL a Prefetto, Questore, Sindaco 
su retate e controlli nel Centro storico 0-1024 

0-1017/2 

131 2 12/05/92 

Coordinamento delle 
Associazioni degli 
immigrati extra 
comunitari 

Lettera aperta dei 
rappresentanti delle 
comunità immigrate alla 
città di Genova Lettera 

Le retate di Colombo. 
Tempi duri per i neri. Così 
titolavano i giornali 
genovesi… 

Vigilanza - Pregiudizi - Interventi di controllo -  Expò - Manifestazioni colombiane - 
Controlli nel centro storico - Retate 

Lettera aperta sullo stesso argomento delle 
Associazioni degli immigrati (Associazioni marocchina, 
senegalese, palestinese, somala, Centro Servizi 
Immigrati Cgil Cisl Uil)   

0-1017/3 

131 3 12/05/92 Stampa cittadina 

Il Lavoro: Vogliono 
renderci invisibili; Il Secolo 
XIX:   Le retate sulla pelle;  
Controllo nel centro 
storico, protestano i 
sindacati Articoli   

Vigilanza - Pregiudizi - Interventi di controllo - Expò - Manifestazioni Colombiane - 
Controlli nel centro storico . Retate 

Articoli sulla stampa cittadina sui controlli a tappeto nel 
centro storico in occasione delle colombiane   

0-1017/4 

131 4 12/05/92 Telecittà   Comunicato stampa 

Nel pomeriggio del giorno 
11 maggio un operatore di 
Telecittà si trovava ad 
adoperare nel centro 
storico… Carabinieri, controllo, protesta, discriminazione 

Comunicato stampa e telegramma di protesta, in cui 
Telecittà denuncia una ingiustificata azione di 
identificazione di un proprio operatore motivata da 
pregiudizio razziale   

0-1018 

195   21/05/92 

Coordinamento immigrati 
Cgil Genova (Saleh 
Zaghloul) 

Richiesta di chiarimenti in 
merito alla circolare 33/92 Lettera   Reddito minimo, attuale impiego, circolare 33/92 Richiesta di chiarimenti sulla circolare 33/92.   

0-1019 

143   26/05/92 CGIL CISL UIL 

Ordine del giorno sugli 
extra 
comunitari Ordine del giorno 

Le organizzazioni sindacali 
denunciano la 
persistente…  Permesso di soggiorno - Ritardi - File - Date certe 

Ordine del giorno del sindacato su ritardi e disagi 
presso la questura per il rinnovo dei permessi di 
soggiorno   

0-1020 

104   27/05/92 
Coord. Associazioni 
Immigrati Liguria 

Comunicazione elezione 
nuovo comitato esecutivo 
del coordinamento Lettera 

Con la presente portiamo a 
vostra conoscenza il 
risultato delle elezioni 
dell'esecutivo … Esecutivo coordinamento - Elezioni - Compiti -Gruppi di lavoro 

Comunicazione alle associazioni componenti, della 
composizione del comitato esecutivo del 
coordinamento delle associazioni degli immigrati 
extracomunitari della Liguria con relativi compiti   

0-1021 

197   01/06/92 Prefettura di Genova 

Rinnovo permessi di 
soggiorno per cittadini 
extra 
comunitari lettera   

Ritardo rilascio permessi di soggiorno, situazione domande presentate, permessi 
rinnovati, provvedimenti di rigetto, domande in corso di trattazione al 10/6/1992 

Lettera con cui il prefetto di Genova Zirilli informa le 
segreterie di Cgil Cisl Uil sullo stato dei rinnovi e dei 
rigetti del permesso di soggiorno affermando non 
esserci i problemi lamentati dalle organizzazioni 
sindacali.   

0-1022 

163   11/08/92 Comune di Genova 

Costituzione della 
commissione di indirizzo 
per la gestione del Centro 
Servizi Integrato e per i 
Centri di accoglienza  Documento 

Il Consiglio comunale con 
deliberazione n. 169 del 
15/06/92  

Consiglio comunale - Delibera Centro Servizi Integrato - Comunità accoglienza 
Auxilium Caritas - Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro  

Delibera comunale per la gestione del Centro Servizi 
Integrato e dei centri di accoglienza + lettera della CGIL 
che sollecita le segreterie di categoria CGIL di essere 
presenti al consiglio comunale in vista della delibera    

0-1023 

185   09/10/92 Enrico Pugliese 
Razzismo, antirazzismo e 
conoscenza Documento 

Introduzione al seminario 
Cgil su razzismo e 
immigrazione 

Razzismo, Immigrazione, Cgil, militanti sindacali, conflitti, stereotipo, politiche 
migratorie, razzismo differenzialista, nuovo razzismo 

Introduzione sul retroterra culturale moderno del 
razzismo   

0-1024 

123   11/10/92 Il Manifesto 

In marcia verso Genova 
contro il razzismo per la 
democrazia Articolo 

Nei prossimi giorni insieme 
si definirà il programma, si 
stenderà un appello 
comune Colombiane; Manifestazione; Marcia nazionale per la pace e la convivenza   Manca la sintesi 0-1017/4 

0-1025 

125   16/10/92 Corriere Mercantile 
Anche i neri digiunano per 
una vita dignitosa Articolo 

Nel digiuno collettivo che 
da sei giorni impegna a 
turno i membri dei comitati 
del centro storico  Comitati; digiuno immigrati; solidarietà; magazzini dormitorio; chiusura  

Intervista a manifestanti immigrati e non (Modou Kasse, 
Stefano Kovac) sulla iniziativa del digiuno per la 
vivibilità del centro storico 0-1026 

0-1026 
122   17/10/92 Il Secolo XIX 

Nei vicoli abita anche la 
speranza Articolo 

Noi che nel centro storico 
lavoriamo tutti i giorni  Volontariato; Comitati; protesta centro storico  

Le associazioni di volontariato contestano le iniziative di 
protesta dei comitati  0-1025 
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0-1027 

124   17/10/92 Il Secolo XIX 
Una casa per Omar/Oggi ci 
sono i contro digiunatori Articolo 

Primi Sfratti. Agenzia per 
trovare tetto immigrati Casa Dar, Merlo, digiuno, ronde, magazzino dormitorio, razzismo, centro storico 

Articolo sulle varie prese di posizione e polemiche 
intorno all'iniziativa del digiuno per la vivibilità del centro 
storico 0-1025 

0-1028 

136   24/11/92 CGIL 

Ordine del giorno del 
Comitato Direttivo di CGIL 
Liguria del 24/11/92  Ordine del giorno 

A fronte dell'ondata di 
intolleranza e di violenza 
razzista Razzismo; Antisemitismo; Intolleranza; Solidarietà  

Ordine del giorno del Comitato direttivo CGIL Liguria 
per invitare alla manifestazione del 12/12/92 indetta dal 
Coordinamento immigrati extracomunitari della Liguria   

0-1029 

103   12/12/92 
Coord. Associazioni 
Immigrati Liguria 

Per il governo della 
convivenza 

Documento+ 
comunicato stampa + 
volantino 

In Europa la crisi dei vecchi 
equilibri sembra sfociare in 
maniera traumatica 

Convivenza; piattaforma; violenza; intolleranza; solidarietà; convivenza; società 
multietnica; Legge Martelli; legislazione d'urgenza; programmazione dei flussi; rinnovo 
del permesso di soggiorno; proposte 

Piattaforma del coordinamento delle associazioni degli 
immigrati in Liguria presentata in occasione della 
manifestazione del 12 Dicembre 1992 (2 copie). In 
allegato il comunicato stampa e volantino. 0-1028 

0-1030 

183   07/01/1993 Famiglia cristiana 
Polvere bianca o lavoro 
nero articolo Ieri teatro di risse… 

centro storico Genova, presidiato, ronde residenti, caccia al nero, trafficanti, stato di 
polizia, Caritas, Comunità Sant'Egidio, Don Tubino, Cgil Cisl 

articolo su Famiglia Cristiana relativo ai disordini del 
luglio 1993, che pone il problema del centro storico di 
Genova, al momento di stesura dell'articol presidiato 
dalle forze di polizia.   

0-1031 

126   23/03/93 Il Secolo XIX 
I senegalesi assediano 
Tursi Articolo 

Protesta degli extra 
comunitari contro gli 
sgomberi. Assedio 
extracomunitario a Tursi. 

Sgomberi, protesta, Burlando, Comune, affitti, senegalesi, Modou Cassè, Modou 
Kandji, polizia, San Bernardo 

Articolo sugli sgomberi di cittadini senegalesi in un 
appartamento di Via S. Bernardo di cui pagavano 
regolarmente l'affitto   

0-1032 

105   15/04/93 
Consulta Lavoratori Extra 
Comunitari 

Consulta per i problemi dei 
lavoratori extracomunitari e 
delle loro famiglie Dossier 

Nella seduta del 24 Marzo 
u. s. la seguente consulta 
ha dato mandato… 

Sanità assistenza, libretto sanitario, lavoro, scadenza permesso di soggiorno, contributi 
trimestrali INPS 

Lettera 2/3/95 del coordinamento lavoratori immigrati 
CGIL (Di Saleh Zaghloul) all'assessore alla sanità della 
Regione Liguria Franco Bertolani, più nota di Franco 
Badino per l'assessore Bertolani, più lettera di Naoufal 
Suleiman /vicepresidente della consulta per i problemi 
dei lavoratori extracomunitari) all'assessore alla sanità 
Egidio Banti allo scopo di richiedere la continuità 
dell'assistenza sanitaria ai lavoratori immigrati   

0-1033 

194   14/07/1993 Il Lavoro Ecco i buttafuori dei vicoli articolo 

Per la "Centro storico 
Security" potrebbe essere 
anche questione di giorni… centro storico, Rita Paglia, rivolta commercianti, droga ronde, sanatoria 

Articolo in cui viene commentata la futura creazione di 
un'organizzazione di "buttafuori dei vicoli" ad opera dei 
comitati dei centri storici.   

0-1034 

187   16/07/1993 
CGIL CISL UIL 
Coordinamento immigrati   lettera 

Cari amici, in questi giorni 
assistiamo preoccupati ad 
un aumento delle tensioni 
sociali… 

immigrati, centro storico, tensioni sociali, politiche razziali, ronde razziste, comitati 
centro storico, conferenza stampa, assemblea, manifestazione 

Lettera dei responsabili immigreti di Cigl Cisl Uil alle 
rispettive segreterie confederali in cui si propone una 
conferenza stampa dei segretari generali per reagire 
alla deriva razzista che si stava verificando nel centro 
storico di Genova e per organizzare un'assemblea degli 
iscritti abitanti in centro storico.   

0-1035 

193   19/07/1993 
COORDINAMENTO 
IMMIGRATI CGIL   volantino + articolo 

Il coordinamento immigrati 
Cgil invita ai lavoratori 
immigrati… Siulp, ronde armate, droga, ronde armate, criminalità 

Volantino che invita gli immigrati a partecipare ad una 
manifestazione indetta dal Siulp (Sindacato unitario 
lavoratori polizia) permanifestare contro lo spaccio della 
droga e le ronde razziste * articolo correlato   

0-1036 

180   20/07/1993 

Aldo Tarascio - Siulp 
(Sindacato italiano unitario 
lavoratori polizia) Genova 

Relazione sulla situazione 
criminale a Genova, 
consegnata ai commissari 
antimafia in data odierna documento   quadro criminale, immigrati extracomunitari clandestini, spaccio, circolare Virdis, mafia 

Relazione in cui il Siulp include nei fattori di rischio 
criminale la presenza di immigrati extracomunitari 
irregolari, e in cui segnala l'ingresso in città di attività 
della criminalità organizzata e delle organizzazioni 
mafiose, lamentando l'insufficiente risposte dei vertici 
della pubblica sicurezza.   

0-1037 

138   21/07/93 CGIL CISL UIL   Lettera  

Genova ha vissuto negli 
ultimi 15 anni un profondo 
processo di 
depauperamento 
occupazionale e 
demografico… 

Genova, declino occupazionale, demografico, siderurgia, crisi industriale, IRI, trasporto 
marittimo 

Lettera di CGIL CISL e UIL della Liguria e di Genova al 
Presidente del Consiglio Ciampi per chiedere un 
confronto tra il governo e la realtà ligure a fronte della 
grave situazione occupazionale ligure   

0-1038 

178   21/07/1993 stampa locale 

Spariti dai vicoli 9000 
stranieri, A genova le notti 
della violenza, Ferito solo 
perché sembro nero, 
Colombiane soldi spesi 
male…. rassegna stampa   violenza razziale, tensione, centro storico, armi, spaccio 

Serie di articoli su episodi di tensioni razziali nel centro 
storico di Genova, avvenuti tra il 19 e 20 1993 (articoli 
dal 20 al 31 luglio 1993).   

0-1039 

166   22/07/1993 nomi vari 
Una proposta per il centro 
Storico documento politico 

E' urgente e necessario 
esprimere la più profonda 
condanna dei violenti 
scontri tra bande di ogni 
colore nel centro storico 
genovese 

Centro Storico Degrado, bande, elezioni, manifestazione, magazzini dormitorio, vicoli, 
centri di prima accoglienza, tensioni 

Lettera di alcuni cittadini per denunciare la situazione di 
degrado, violenza e incuria nel centro storico, 
denunciando rischi di strumentalizzazione politica e 
proponendo una manifestazione pacifica contro ogni 
violenza   

0-1040 

182   24/07/1993 Cgil Nazionale 

O.d.g. sui problemi 
dell'immigrazione e del 
razzismo 

Ordine del giorno + 
rassegna stampa 

Il comitato direttivo della 
Cgil esprime grande 
preoccupazione di fronte 
agli episodi di violenza 
verificatisi negli ultimi giorni 
a Caserta e a Genova… 

violenza, Caserta, Genova, Villa Literno, inserimento sociale, lavoro nero, 
coordinamento immigrati Cgil 

Ordine del giorno del comitato direttivo della Cgil 
Nazionale sugli episodi di violenza razzista avvenuti nel 
luglio 1993 a Caserta e a Genova e chiede l'immediata 
regolarizzazione degli immigrati presenti in Italia (nella 
rassegna stampa, art. di Franco Carlini sul centro 
storico di Genova). 0-1017/1 

0-1041 

137   06/08/93 CGIL 

Resoconto dell'incontro 
avvenuto in Prefettura il 
giorno 5 Agosto 1993 con i 
Ministri dell'Interno 
Mancino, dei Lavori 
Pubblici Merloni, Affari 
Sociali Contri, Bilancio 
Grillo documento 

L'incontro con la 
delegazione sindacale di 
CGIL CISL UIL Sottanis 
Luppi Lagostena Pietra 
Bisio Ottonello si è protratto 
dalle ore 8.30 alle ore 11... 

Degrado Centro Storico, tensioni speculative, illegalità, agenzia DAR, crisi 
occupazionale 

Cronaca dell'incontro tra sindacato genovese e liguri e 
ministri su proposte per superare il degrado del centro 
storico e la crisi occupazionale a Genova, con richiesta 
d'incontro del Presidente del Consiglio 0-1037 

0-1042 

146   03/09/93 

Ministero del Lavoro 
(Ufficio Regionale di 
Genova) 

Invio documentazione alla 
commissione regionale per 
l'impiego Seduta del 9 
Settembre 1993 Documento 

Con riferimento al punto 1 
al'ordine del giorno della 
Commissione regionale per 
l'impiego… 

Extracomunitari Lavoro stagionale, Decreto legge 200/93, avviamento al lavoro triennio 
1991-1993, lavoratori nazionali ed extracomunitari 

Documentazione del Ministero del Lavoro alla 
Commissione regionale per l'impiego sul lavoro 
stagionale nel settore turistico - alberghiero con 
specificazione dei lavoratori extracomunitari avviati al 
lavoro, più testo del decreto 200/1993 "Norme in 
materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari 
nel territorio nazionale"   

0-1043 

139   07/09/93 CGIL CISL UIL   Lettera 

Data l'emergenza costituita 
dal problema 
dell'immigrazione nella 
nostra regione Immigrazione, abitazione, centro storico, incontro, regione Liguria 

Lettera delle segreterie regionali CGIL CISL e UIL 
all'assessore ai servizi sociali Regione Liguria Egidio 
Bandi ed all'edilizia Carlo Baudoni per chiedere un 
incontro sulle necessità abitative generate 
dall'immigrazione   

0-1044 

140   07/09/93 CGIL CISL UIL   Lettera 

Dopo l'incontro del 6 
Agosto 1993 sui temi 
dell'emergenza 
occupazionale e di ordine 
pubblico.. 

Sgomberi, Magazzini dormitorio, collocazione temporanea, centro di prima accoglienza, 
addiaccio, abitazione, DAR Genova, incontro 

Lettera delle Segreterie regionali CGIL CISL e UIL alla 
ministro Fernanda Contri per un incontro a fronte del 
perdurare degli sgomberi e dell'emergenza abitativa 
degli immigrati nel centro storico, nonostante gli 
impegni dell'incontro del 6 Agosto 1993 

0-1041 
0-1037 

0-1045 

106   09/09/93 

Coord. Associazioni 
Immigrati extra 
comunitari della Liguria   Lettera 

Vogliamo anzitutto 
ringraziarla per aver 
consentito la reciproca 
collaborazione… Comitato esecutivo, coordinamento, rinnovo 

Comunicazione alle associazioni componenti del 
comitato esecutivo del coordinamento delle 
associazioni degli immigrati extracomunitari della 
Liguria con relativi compiti (2 copie). Presidente Rima 
Drody; altri: Abdelaziz Ragab, Marta Cortez, Sulaiman 
Naufal, Fernando Torrez   

0-1046 

167   24/09/93 

Coordinamento 
Associazioni Immigrati 
Extra 
comunitari 

Appello ai cittadini 
immigrati della città di 
Genova Documento 

Non appena terminata la 
caccia all'immigrato 
scatenata a fine luglio … 

Caccia all'immigrato; controlli dormitori; sgomberi; disagi; addiaccio; DAR ; violenza; 
accesso al mercato degli affitti; Rima Drody; Naufal Suleiman; Saleh Zaghloul; Elsa 
Weldeghiorghis; Lamfauar Hamid; Modou Kadji; Mouna Bounuar.  

Appello ai cittadini del Coordinamento delle 
Associazioni Immigrati per porre fine agli sgomberi, per 
sostenere DAR Genova e per rompere il silenzio sulle 
ingiustizie    

0-1047 

145   19/10/93 Regione Liguria 
Ricostituzione Consulta 
Regionale Emigrazione Lettera 

La consulta regionale per 
l'emigrazione e 
l'immigrazione, prevista 
dalla legge regionale 
59/1978… 

Emigrazione; Immigrazione; Consulta; Legge regionale 11/6/93 n. 27; l.r. 10/9/1993 n. 
49; Nomina rappresentanti CGIL e INCA-CGIL 

Lettera della Regione Liguria alla segreteria CGIL per 
richiedere la designazione dei rappresentanti nella 
Consulta Regionale per l'immigrazione e l'emigrazione; 
testo delle norme di legge richiamate   

0-1048 

179   29/10/93 Il Lavoro 
Uno, nessuno, 
ventimila in piazza Articoli   

sciopero generale regionale 28 ottobre 1993, corteo, Vasco Rossi, studenti, 
occupazione, immigrati, sgomberi, Saleh Zagholul, Luca Queirolo 

Articoli della stampa locali sullo sciopero generale 
regionale (28/10/1993) che includeva la protesta degli 
immigrati contro gli sgomberi e le posizioni considerate 
ambigue della sinistra.   

0-1049 

141   13/11/93 
Cgil Cisl Uil; Frsl; DAR; 
ARCI   Lettera 

Nell'incontro svoltosi ieri 
presso la prefettura 
abbiamo ascoltato con 
molta attenzione.. 

Sgomberi, magazzini dormitorio, incontro prefettura, centro storico, forze dell'ordine, 
immigrati extracomunitari, emergenza 

Lettera a Prefetto e Questore di Genova per la ricerca 
di soluzioni alternative al degrado alloggiativo degli 
immigrati   

0-1050 

184   01/12/93 Una città Nei magazzini dei caruggi Articolo 

Ci puoi spiegare com'è la 
situazione a Genova dopo 
quello che è successo a 
luglio? 

Violenze, centro storico, Saleh Zaghloul, razzismo, ronde, spacciatori, moschea, crisi 
economia, sanità 

Intervista a Saleh Zaghloul sulla situazione 
dell'immigrazione a Genova dopo le tensioni del luglio 
1993.   

0-1051 

128   14/12/93 n.d.   Documento politico 

La chiusura dei magazzini 
dormitorio del centro 
storico… 

Convivenza, politiche locali, magazzini dormitorio, servizi pubblici, sanità, licenze 
commerciali, servizi sanitari minori, consiglieri aggiunti 

Due documenti inviati per fax dal centro servizi FRSL 
su politiche locali per diritti e integrazione degli 
immigrati e nazionali contro il razzismo   

0-1052 

147   14/01/94 
ignoto (probabile: Regione 
Liguria) Situazione Legge Martelli Documenta-zione Comune di Ventimiglia… 

Legge Martelli: programmazione fondi, delibere di programmazione, progetto 
straordinario emergenza centro storico di Genova, DAR, Centro Accoglienza Minori 
extracomunitari 

Elenco delle delibere di assegnazione fondi della legge 
Martelli a progetti di enti vari su tutto il territorio ligure 
(1990-1993)   

0-1053 

190   17/01/94 
Gazzetta del Lunedì, 
Andrea Ferro 

Contri: promesse da 
marinaio Articolo 

L'indignazione del ministro 
Contri li fa sorridere. E' 
l'ultima persona al  mondo 
che può attaccare gli altri 
per difenderci… 

Saleh Zaghloul, p.g. Francesco Paolo Castellano, Fernanda Contri ministra agli affari 
sociali, ordine pubblico, inaugurazione anno giudiziario, reati  italiani stranieri 

Nel discorso di Inaugurazione ufficiale anno giudiziario, 
Castellano aveva detto che la presenza degli stranieri 
costituiva un pericolo potenziale per l'ordine pubblico. 
La Contri aveva attaccato il p.g. per superficialità, ma 
Saleh Zaghoul aveva criticato la ministra per la scarsa 
sensibilità del governo.   

0-1054 

177   11/03/94 Cgil nazionale 

Giornata europea 21 
marzo contro il razzismo - 
Per la convivenza e i diritti 
di cittadinanza, contro 
l'intolleranza e il razzismo Documento 

Vi inviamo l'appello di Cgil 
Cisl Uil e delle associazioni 
del volontariato laico e 
cattolico… Adriana Buffardi , Ali Baba Faye, pregiudizio, intolleranza razzismo, crisi, solidarietà 

Appello per la giornata europea contro il razzismo in cui 
si indica l'immigrazione come questione da affrontare 
prioritariamente in Italia ed Europa, e si indicano 
necessità di varare una nuova legislazione che collochi 
queste tematiche fuori dalle logiche emergenziali e di 
ordine pubblico (citati episodi di violenza razzista, in 
particolare l'assassinio di Sinan Kouakou).   
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0-1055 

109   21/03/94 

Coord. Ass. Immigrati 
Liguria + CGIL CISL UIL, 
FRSL, Caritas, Centro 
Servizi Integrato, Arci, 
Comunità di Sant'Egidio 

Piattaforma unitaria per i 
diritti degli immigrati 
Genova Piattaforma Unitaria 

Dal 1986 Genova e la 
Liguria hanno cominciato a 
conoscere l'immigrazione 
di lavoratori extra-
comunitari in numero 
rilevante… 

Diritti Piattaforma, immigrazione, politica organica, governo, enti locali, casa, statuto 
comunale, edilizia, diritto di voto, lavoro, servizi, REC, scuola, residenza, questione 
culturale 

Documento delle associazioni menzionate per 
richiedere agli enti locali ed agli altri enti istituzionali 
una politica organica sull'immigrazione (2 copie).   

0-1056 

111   21/03/94 Comune di Genova   Comunicato stampa 

In occasione della Giornata 
Mondiale per la 
Convivenza tra i popoli e 
contro il razzismo.. 

Convivenza giornata mondiale, razzismo, ordine pubblico, politica organica, 
integrazione, diritti politici, abitazione, sgomberi, culture 

Comunicato stampa del Comune di Genova 
sull'incontro tra il Sindaco A. Sansa ed una delegazione 
del Coordinamento degli immigrati, in cui il sindaco 
esprime la disponibilità ad affrontare, assieme al 
comitato, i vari problemi segnalati, oltre alla costituzione 
di una commissione permanente   

0-1057 

176   21/03/94 

Coordinamento delle 
Associazioni degli 
immigrati della Liguria 

Proposte del 
Coordinamento delle 
Associazioni degli 
immigrati della Liguria per 
il nuovo governo Documento 

La consultazione elettorale 
del 27/28 marzo è di 
estrema importanza per il 
passaggio a una nuova vita 
repubblicana… 

Consultazione elettorale 1994, valori, solidarietà democrazia, pace, regolarizzazione, 
legge organica. parità di diritti, casa, salute, lavoro formazione, voto… 

Proposte del Coord. delle associazioni immigrati in vista 
delle elezioni politiche del 1994.   

0-1058 

174   11/04/94 Cgil Genova 

Nota per un intervento su 
immigrati e lavoro per il 
seminario del CNEL dell'11 
Aprile 1994 Nota 

La prima osservazione è 
che, per l'appunto, la 
grande maggioranza degli 
immigrati a Genova non ha 
oggi dimensioni tali da 
impedirne l'integrazione… 

Lavoro, immigrati, collocamento, lavoro dipendente, lavoro domestico, lavoro 
stagionale, ingresso regolare, scolarità riconosciuta, assunzione internazionale 

Note probabilmente di Paola Pierantoni con dati 
riguardanti il mercato del lavoro per un intervento ad un 
seminario del CNEL.   

0-1059 

199   01/06/94   Il chi è degli operatori 
Estratto da pubblica-
zione 

Comune di Genova - Ufficio 
stranieri. Nato alla fine del 
1989 nella totale assenza 
di strutture… 

Operatori, extracomunitari, Centro Servizi Integrato, Cooperativa Dar, Coordinamento 
ligure immigrati extracomunitari, Centro Islamico culturale della Liguria, Croce Rossa 
Italiana, Cae Auxilium Caritas  Manca la sintesi   

0-1060 

189   22/06/94 

Stefano Kovac - Presidente 
Dar Genova, responsabile 
Centro servizi integrati 
FRSL   Nota 

La brutta aria che tira in 
Europa sugli immigrati 
sembra ottenebrare anche 
le idee… Casa, Sunia, alloggi, immigrati, fondi vincolati per immigrazione 

Nota polemica nei confronti del SUNIA (Sindacato 
inquilini) che aveva preso posizione contro 
l'assegnazione alla prima accoglienza di immigrati di 
appartamenti ristrutturati con fondi destinati 
all'immigrazione. Il Sunia richiedeva il cambiamento di 
destinazione degli alloggi.   

0-1061 

173   05/09/94 Il Lavoro 
La pace nei vicoli 
raccontata in cifre Articolo 

Il centro storico, essendo il 
nodo critico della città, 
quello che in pratica aveva 
determinato la decisione di 
nominare Marcello 
Carmineo questore di 
Genova… 

Centro storico, questura, controlli, arresti, dormitori, espulsioni, magazzini sgomberi, 
droga 

Articolo che dà conto delle operazioni di controllo e 
identificazione di cittadini immigrati nel centro storico di 
Genova   

0-1062 

172   06/10/94 

Kovac, Federazione 
regionale solidarietà e 
lavoro 

Aspettative e proposte per 
il nostro lavoro Invito + note 

Cari amici, dopo la riunione 
di martedì sono emerse 
alcune indicazioni operative 
molto importanti per il 
futuro lavoro… 

Coordinamento immigrati, riunione organizzativa, Fulgida Truzzi, Stefano Kovac, Paola 
Pierantoni, Saleh Zaghloul 

Invito per una raccolta di proposte di contenuto e 
metodo per rafforzare il coordinamento tra diverse 
associazioni sulla questione immigrati   

0-1063 

171   13/10/94 Cgil Liguria 

Ordine del giorno dei 
cittadini immigrati riuniti 
nell'assemblea convocata 
da Cgil-Cisl_Uil di Genova 
in preparazione dello 
sciopero generale del 14 
ottobre 1994 Ordine del giorno 

I cittadini immigrati 
partecipano alla lotta 
indetta dalle 
organizzazioni… 

Sciopero, cittadini immigrati, Finanziaria, pensioni, accordi bilaterali, convenzione italo-
marocchina, Cgil Cisl Uil, tutele previdenziali, pensioni estero 

Ordine del giorno in preparazione dello sciopero del 
14/10/1994, con particolare rilievo al problema della 
insufficiente tutela previdenziale degli immigrati   

0-1064 

191   13/10/94 Rivista ignota 

A Genova il 
Coordinamento Immigrati 
Cgil Cisl Uil sullo stato 
sociale 

frammento di rivista/ 
O.d.g. 

Ordine del giorno cittadini 
immigrati riuniti nelle 
assemblee… Cittadini immigrati, Legge finanziaria, lotta, precarietà, evasione, lavoro nero 

Ordine del giorno degli immigrati Cgil Cisl Uil, in 
preparazione dello sciopero generale del 14/10/1994    

0-1065/1 

196 1 30/11/94 FRSL   Lettera 
Egregio Dottor Pagnozzi, le 
inviamo…. 

Permesso di soggiorno, assunzioni internazionali, reddito minimo, assistenza anziani, 
clandestini, motivi giudiziari, dichiarazione di garanzia, visto turistico convenzione 193 
Oil 

Richieste avanzate dalla FRSL al Questore di Genova 
A. Pagnozzi e inviate per conoscenza al 
Coordinamento delle Associazioni degli immigrati della 
Liguria, Cgil Cisl Uil, Sant'Egidio, UISP, Arci, Punto di 
Svolta, Caritas e Città Aperta   

0-1065/2 

196 2 30/11/94 Questura di Genova Appunto Documento 

In relazione alle richieste 
formulate alla Signoria 
Vostra Federazione 
Regionale Solidarietà e 
Lavoro… 

Permesso di soggiorno, assunzioni internazionali, reddito minimo, assistenza anziani, 
clandestini, motivi giudiziari, dichiarazione di garanzia, visto turistico 

Chiarimenti forniti dalla questura di Genova alla FRSL 
in merito ad alcune questioni: assunzioni internazionali, 
rinnovi del permesso di soggiorno, permesso per motivi 
giudiziari, garanzia (per assunzione internazionale).   

0-1066 

186   23/12/94 Cgil Senza confine Rivista   Razzismo, editoria, volontariato antirazzista, incontro, solidarietà 

Distribuzione ad opera della Cgil di Genova del numero 
di prova di Senza Confine, agenzia settimanale sui temi 
del razzismo e della solidarietà   

0-1067 

170   19/01/95 
Kafila - centro culturale 
multietnico 

Per una rete nazionale 
antirazzista Programma + lettera 

Con la presente vogliamo 
invitarvi caldamente 
all'incontro che si svolgerà 
a Torino… Associazioni, comunicazione, incontro, rete associazionismo antirazzista 

Programma e invito al convegno ‘Per una rete 
nazionale antirazzista’ (Torino 28-29 gennaio 1995), 
finalizzato alla costruzione di una rete tra le più 
significative associazioni operanti in Italia, con la 
partecipazione dei movimenti antirazzisti europei (SOS 
Racisme, Forum des migrants des CE, Anti racist 
alliance, Fed. Chiese evangeliche, Mrax)   

0-1068 

107   10/02/95 Sindaci Grandi Città 

Dichiarazione dei Sindaci 
delle grandi città e dei 
rappresentanti delle 
Regioni sulle politiche di 
immigrazione straniera Dichiarazione politica 

I sindaci di Bologna, 
Caserta, Firenze, Genova, 
Napoli, Palermo, Venezia e 
Roma... 

Immigrazione, Comuni, politica dell'immigrazione, eguaglianza di diritti e doveri, 
legislazione nazionale in materia di immigrazione, finanziamento alle Regioni 

Dichiarazione dei sindaci delle grandi città, del 
Presidente della conferenza Stato-Regioni, i Presidenti 
delle regioni Calabria e Lazio per chiedere al Governo 
di dare priorità ad una legislazione nazionale in materia 
di immigrazione, al di fuori dell'emergenza, più mezzi 
finanziari a regioni ed enti locali e regolarizzazione 
immigrati e partecipazione diretta degli stranieri alla vita 
politica a livello locale   

0-1069 

148   25/02/95 

CGIL CISL UIL + comunità 
migranti, associazioni, 
volontariato. 

Contro l'esclusione e il 
razzismo - Manifestazione 
nazionale per i diritti dei 
cittadini immigrati Dossier   

Razzismo, Manifestazione nazionale, diritto al soggiorno e alla regolarizzazione, 
lavoratori immigrati, annullamento espulsioni, diritto al voto alle elezioni locali 

Documentazione nazionale e ligure e genovese per la 
manifestazione nazionale del 25 Febbraio 1995 contro 
il razzismo; contiene: un volantino, elenco associazioni 
aderenti, documenti organizzativi per la partecipazione, 
rassegna stampa   

0-1070/1 

168 1 28/03/1995 Ospedale Galliera Ederrhami Hamed 
Scheda di pronto 
soccorso   Pronto soccorso diagnosi, ferita lacerocontusa 

Referto rilasciato dal P.S. dell'Ospedalle Galliera in 
data 13/04/1994 a Ederrhami Hamed per riferite 
percosse ricevute durante un controllo documenti.   

0-1070/2 

168 2 28/03/95   
Racconto di Abdel Arraui 
(Ederrhami Hamed) Documento 

Mercoledì 13 aprile 1994 
alle ora 20.20 stavo 
facendo ritorno a casa… Pattuglia, carabinieri, fiori, perquisizione, bastone, violenza 

Racconto fatto da Abdel Arraui (Ederrahmi Hamed) 
sull'aggressione subita da una pattuglia dei carabinieri 
e inviato dalla segreteria Cgil Liguria al Secolo XIX di 
Genova (16/4/1994)   

0-1070/3 

168 3 28/03/95 

Regione Carabinieri Liguria 
- Stazione di Genova 
Maddalena 

Verbale di spontanee 
dichiarazioni rese da 
Kovac Stefano e Pierantoni 
Paola Verbale 

L'anno 1994 addì 15 del 
mese di aprile alle ore 
8.30… 

Kovac, Pierantoni, Cgil, Federazione Solidarietà e Lavoro, Anna Cassol, Abdel Arraui, 
pattuglia di carabinieri, referto ospedale Galliera, Saleh Zaghloul 

Dichiarazione resa da Pierantoni e Kovac, in cui si 
racconta dell'evento avvenuto durante la presentazione 
del libro Razzisti e Solidali si era presentato Abdel 
Arraui raccontando l'aggressione subita la sera prima 
da una pattuglia di carabinieri (15/4/1994).   

0-1070/4 

168 4 28/03/95 Cgil Liguria   Comunicato stampa 

Durante la presentazione 
del libro Razzisti e 
solidali… Cittadino extracomunitario, indignazione, credibilità, responsabilità, violenza 

Appunti di riferimenti telefonici di carabinieri 
14/04/1994.   

0-1070/5 

168 5 28/03/95 Avv. Antonio Lerici 
Ederrhami Hamed (Abdel 
Arraui) Lettera 

Vi comunico relativamente 
al signor Ederrhami Hamed 
che il 25 ottobre 1995 è 
stato fissato il processo… Lesioni, minacce, carabinieri,  

Comunicazione dell'avv. Antonio Lerici, difensore di 
Ederrhami Hamed, parte lesa per lesioni e minacce da 
parte di alcuni carabinieri (28 marzo 1995)   

0-1070/6 
168 6 28/03/95 Giuliano Giuliani   Appunti 

Ho mobilitato la rai e 
personalmente Oneto… Rai, giudiziaria, Giuliano Giuliani Appunti di Giuliano Giuliani   

0-1071 
142   14/06/95 CGIL CISL UIL   Lettera 

Lettera alle massime 
istituzioni Permesso di soggiorno rinnovo  Manca la sintesi   

0-1072 

101   s.d. 
Coord. Associazioni 
Immigrati Liguria Elementi di piattaforma Documento 

La chiusura dei magazzini 
dormitorio del Centro 
Storico... 

Dormitori sgombero, alternative abitative, consiglieri aggiunti, diritto di voto referendum 
consultivi, cittadinanza, cultura, identità culturale 

Piattaforma del coordinamento delle associazioni delle 
immigrati con richieste sulle politiche abitative per 
l'immigrazione (2 copie).   

0-1073 

110   s.d. 
Arca, Cgil Uil Cisl F.R.S.L. 
Unione Centro Storico 

Documento sui problemi 
del Centro Storico di 
Genova Documento Politico 

I recenti incidenti avvenuti 
nel centro storico genovese 
richiamano l'attenzione 
dell'opinione pubblica… 

Centro Storico, incidenti, intolleranza, droga spaccio, bande, attività illegali, vivibilità. 
Contrabbando, prostituzione 

Documento di varie associazioni a seguito degli 
incidenti nel centro storico genovese del 1992-93 per 
chiedere alle istituzioni e agli enti locali adeguate forme 
di intervento per ridurre le tensioni sul territorio   

0-1074 

114   s.d. Il Secolo XIX 
Elsa da laureanda a «colf»: 
qui all'inizio è vita dura Articolo 

La presidente eritrea del 
Coordinamento racconta la 
sua storia Elsa Weldeghiorgis, Eritrea, storia personale Testimonianza personale di Elsa Weldeghiorgis    

0-1075 

115   s.d. Corriere Mercantile Noi genovesi di Eritrea Articolo 

Viaggio tra le comunità di 
immigrati (non solo di 
colore) 

Immigrati comunità, Eritrea, Elsa Weldeghiorgis, Coordinamento immigrati 
extracomunitari, testimonianza personale 

Testimonianza personale di Elsa Weldeghiorgis e 
situazione degli eritrei immigrati in Italia   

0-1076 

133   s.d. Il Lavoro 
Mille vucumprà abusivi 
devono ritornare in Africa Articolo 

Il controesodo dei 
vucumprà genovesi è 
cominciato nei giorni 
scorsi... 

Extracomunitari, rimpatrio, sanatoria legge Martelli, permesso di soggiorno, Ricorso 
TAR 

Articolo sulle espulsioni degli immigrati che non 
riescono a fornire prova di essere entrati in Italia prima 
del 1990   

0-1077 

135   s.d. Il Lavoro 
Parte l'operazione 
sgombero Articolo 

Il coordinamento 
extra-comunitari chiede a 
Tursi garanzie e alloggi… 

Sgomberi, Magazzini, Comune, volantino, centri di accoglienza, coordinamento 
extracomunitari, Burlando  Manca la sintesi   

0-1078 

169   s.d. Il Lavoro? 

Anche corso Italia ha il suo 
Morto. Un muletto spegne 
il sogno di Mahassin Articoli di giornale 

Seri, diligenti, spesso non 
in regola - Vogliono 
trasformarci in clandestini 

Lavoro, extracomunitari, cantieri edili, legge Martelli, clandestinità, permesso di 
soggiorno, incidente mortale sul lavoro, Saleh Zaghoul, Armando Besio, Alberto Puppo 

Pagina del Lavoro di commento a un incidente mortale 
avvenuto sul lavoro che uccise un operaio marocchino   
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0-1079 

175   s.d. I firmatari Appello Appello 

Nelle scorse settimane 
incidenti circoscritti in cui 
sono stati coinvolti 
cittadine/i immigrate/i… 

Allarme, immigrate/i, attività illegali, degrado, disoccupazione, droga, allarmismo, 
disagio sociale, accoglienza, diritti, forze sociali, confronto 

Documento rivolto a forze dell'ordine, autorità cittadine, 
informazione, sottoscritto da significativi rappresentanti 
della cultura genovese (Sanguineti, Don Balletto, 
Claudio Costantini, Antonio Gibelli, Poleggi, Tonino 
Conte, Pietro Lazagna, Maria Teresa Torti) per 
contrastare un allarme sproporzionato provocato da 
alcuni incidenti circoscritti in cui erano coinvolti cittadini 
immigrati   
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 CARTELLA 2 – PRE’ SGOMBERI  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

0-2001 233   17/10/89 Comune di Genova 

Intervento di edilizia 
sperimentale finanziato ai 
sensi dell'articolo 4 della 
legge 25.3.1982 n. 94, da 
realizzarsi nel centro 
storico-zona di recupero 
di Prè Delibere di giunta 

Intervento edilizia sperimentale 
zona recupero di Prè Prè progetti edilizi, edilizia sperimentale, intervento definitivo, approvazione 

Delibera comunale per l'approvazione del programma 
di intervento e di approvazione della procedura 
espropriativa   

0-2002 236   29/02/92 Governo italiano 

Norme per l'edilizia 
residenziale pubblica – 
Legge 179/92 Legge Legge 179/92 Prè, norme per l'edilizia residenziale pubblica 

Testo di legge sull'edilizia residenziale pubblica, legge 
179/92 del 25.3.1992   

0-2003 234   23/6/94 Comune di Genova 

Intervento di edilizia 
sperimentale finanziato ai 
sensi dell'articolo 4 della 
legge 25.3.1982 n. 94, da 
realizzarsi nel centro 
storico-zona di recupero 
di Prè, in conformità ai 
vigenti piani di recupero Delibere di giunta 

Intervento edilizia sperimentale 
zona recupero di Prè Prè progetti edilizi riapprovazione 

Procedura di riapprovazione e di rifinanziamento 
dell'intervento di edilizia sperimentale e procedura di 
occupazione in via d'urgenza delle aree interessate   

0-2004 235   03/02/95 Comune di Genova 
Estratto dai verbali delle 
ordinanze del sindaco Documento 

Intervento edilizia sperimentale 
finanziato dalla legge. 94/82 Prè, occupazione temporanea immobili 

Ordinanza del sindaco che autorizza l'occupazione 
degli immobili di Prè destinata al programma di edilizia 
sperimentale. Elenco degli stabili interessati 
dall'intervento e loro proprietà.   

0-2005 231   27/3/95 Comune di Genova 
Premessa al documento 
sulla revisione del PRG Documento (+ copia) 

La storia del PRG attuale è 
nota, i suoi effetti sul degrado 
ambientale.. Prè PRG Centro Storico linee strategiche 

Premessa al documento di revisione del PRG, che 
identifica gli orientamenti su una serie di temi che 
vanno dal centro storico alla riconquista del litorale al 
rilancio produttivo, mobilità ed infrastrutture    

0-2006 211   29/03/95 Il Secolo XIX 

Chi tornerà in via Prè? 
Parlano commercianti e 
abitanti Articolo 

Dopo il fuggi-fuggi dal Centro 
Storico, obbligato dagli 
sgomberi e dagli sfratti, la città 
vecchia ritornerà il cuore antico 
della Lanterna? Prè, scelte comunali, progetto recupero 

Articolo che ripercorre la storia dell'intervento e riporta 
opinioni dei residenti e dell'assessore Sandro Nosengo.   

0-2007 204   30/03/95 
Associazioni varie 
(Forum antirazzista)   Comunicato stampa 

Il Forum Antirazzista giudica 
socialmente punitiva… Prè, Centro storico, Piano Regolatore Generale, ISPRE 

Condanna dell'operazione di sgombero nel quartiere di 
Prè prevista dal Comune.   

0-2008 209   30/03/95 Cgil Cisl Uil   Lettera 
All'attenzione del sindaco di 
Genova Prè Risanamento Centro Storico, sospensione sgomberi, richiesta di confronto Protesta Vs. gli sgomberi e richiesta di confronto   

0-2009 210   30/03/95 Cgil Cisl Uil   Telegramma 
All'attenzione di Sansa, 
sindaco di Genova Prè, sgomberi, sospensione (immediata) Richiesta di immediata sospensione degli sgomberi   

0-2010 201   31/03/95 Ass. Città Aperta 

Blocco degli sgomberi a 
Prè, salviamo il centro 
storico Volantino 

Venerdì 31 il Comune attua lo 
sgombero.. Prè, sgomberi, trattativa, rimozione forzata, disagio, immigrati, ISPRE,  

Volantino che denuncia le azioni di sgombero di Via Prè 
e la speculazione, e chiede una trattativa col Comune 
per una ristrutturazione concordata a tutela degli 
abitanti, in particolare immigrati   

0-2011 206   31/03/95 Secolo XIX Stop agli sgomberi Articolo 
Via Prè - le associazioni anti 
razziste contestano il comune Prè, presidio, trattativa 

Articolo che rappresenta l'opposizione del Forum agli 
sgomberi degli appartamenti col presidio degli edifici. 
L'articolo menziona l'inizio dei lavori di risanamento di 
Via Prè datandoli al 1979.   

0-2012 207   31/03/95 Il Lavoro 
Prima i senegalesi e poi i 
bianchi Articolo 

Questa mattina iniziano gli 
sgomberi in via Prè Prè, Consiglio Comunale, tensioni 

Annuncio degli sgomberi previsti in via Prè 
raccogliendo le posizioni contrarie degli esponenti del 
Forum   

0-2013 208   31/03/95 

Forum A.R. + Ass. Il 
Grappolo, Socialismo 
rivoluzionario   Comunicato stampa 

Le iniziative assunte dal Forum 
antirazzista di Genova Prè, sospensione sgomberi, incontro 

Comunicato stampa che annuncia gli sviluppi delle 
iniziative: sospensione degli sgomberi e convocazione 
di un incontro.   

0-2014 216   02/04/95 Il Manifesto Genova, via da Prè Articolo 

Iniziati gli sgomberi nel cuore 
del centro storico, i vecchi 
abitanti temono di non 
tornare… Prè, speculazioni immobiliari, immigrati 

Relazione sulla storia di via Prè e degli sgomberi, con 
descrizione della situazione sociale; si riportano le 
posizioni del Forum e dell'Assessore Nosengo del 
Comune di Genova   

0-2015 215   10/04/95 
Gruppo Promotore 
Difesa Centro Storico  

Informiamo il centro 
storico Volantino 

Vogliamo con questo foglio 
informare chi vive e lavora nel 
centro storico… Prè, sgomberi, blocco, esito incontro 

Si comunica che il Forum ha ottenuto la sospensione 
degli sgomberi fino a nuovo incontro e messa a 
disposizione di tutta la documentazione. Convocazione 
di un'assemblea cittadina.   

0-2016 213   23/04/95 Il Lavoro 
Siano bianchi o neri, han 
diritto alla casa Articolo 

La città che cambia. Mercoledì 
giornata decisiva per via Prè Prè, Associazioni immigrazione, diritto alla casa 

Nell'imminenza dell'incontro tra Forum e 
amministrazione comunale, l'articolo rappresenta le 
posizioni del Forum Antirazzista.   

0-2017 212   26/04/95 Il Manifesto 
Bianchi e neri insieme 
per una casa regolare Articolo 

Questa mattina manifestazione 
in Comune contro le 
discriminazioni degli abitanti… Prè, manifestazione, alloggio irregolari 

Nell'imminenza dell'incontro tra Forum ed 
amministrazione comunale, l'articolo rappresenta le 
posizioni del Forum Antirazzista.   

0-2018 214   26/04/95 

Forum Antirazzista + 
gruppo promotore difesa 
centro storico: Comitato 
Spontaneo Abitanti di 
Prè, Comunità 
Maghrebina, abitanti 
centro storico, Comitato 
Spontaneo Salita 
Pollaiuoli, Ass. Punto di 
Svolta, Ass. Il Grappolo 

Risanare il centro storico 
garantendo i diritti di tutti Volantino 

Mercoledì 26 Aprile si terrà il 
secondo incontro tra 
l'Amministrazione Comunale… Prè, trattativa risanamento centro storico, sospensione sgomberi, abitazione sostitutiva 

Volantino che annuncia un incontro con 
l'amministrazione comunale e convoca un presidio a 
sostegno delle richieste (2 copie)   

0-2019 225   01/06/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Avvocato Paolo Pissarello 
…con questa lettera le 
formalizzo incarico Prè, Incarico assistenza legale a Paolo Pissarello 

Lettera d'incarico all'avv. Pissarello per la tutela degli 
interessi degli immigrati extracomunitari abitanti negli 
appartamenti interessati dagli sgomberi.   

0-2020 223   12/06/95 Forum Antirazzista   Lettera Lettera al sindaco A. Sansa Prè, Confronto piano di risanamento 

Nota al Sindaco redatta congiuntamente all'avvocato 
Pissarello, in cui si sollevano questioni di merito sulle 
procedure seguite dall'Amministrazione Comunale.   

0-2021/1 220 1 15/06/95 Forum Antirazzista   Lettera Lettera al Sindaco + assessori Prè, documentazione senegalesi abitanti 

Comunicazione all'Amministrazione Comunale, con 
allegata documentazione, relativa ai cittadini senegalesi 
abitanti negli appartamenti 43/1 e 39/4   

0-2021/2 220 2 15/06/95 Forum Antirazzista   Lettera Lettera al Sindaco + assessori Prè documentazione assegnazione temporanea alloggio 

Comunicazione all'Amministrazione Comunale, con 
allegata documentazione, relativa ai cittadini senegalesi 
abitanti negli appartamenti 43/1 e 39/5   

0-2021/3 220 3 17/06/95 Forum Antirazzista   Documenta-zione 
Documentazione contratti di 
locazione Prè Prè, contratti di locazione Documentazione contratti di locazione Prè   

0-2022 218   22/06/95 Il Secolo XIX 
Casa con vista sui 
truogoli Articolo 

Intanto nella zona di Prè la 
polizia ha concluso 
l'operazione sgomberi Prè, ristrutturazione ISPRE 

Articolo relativo alla conclusione delle operazioni di 
sgombero 0-2023 

0-2023 219   22/06/95 Forum Antirazzista   Lettera 
Al dottor Paternostro, redattore 
capo Secolo XIX Prè, articolo Manlio di Salvo 

Lettera di precisazione al direttore del Secolo XIX sul 
contenuto di un articolo (vedi documento 0-2022) 0-2022 

0-2024 228   03/07/95 
Gruppo Parlamentare 
Progressisti Genova 

Il risanamento del Centro 
Storico Documento 

La proposta di legge sul 
recupero dei centri storici 
degradati… Centro Storico, Proposta di legge 

Proposta di legge dei Parlamentari Progressisti 
genovesi Maria Grazia Daniele, Lino De Benetti, 
Roberto di Rosa, Giuseppe Pericu, Carlo Rognoni   

0-2025 237   03/07/95 Comune di Genova Convenzione Atto amministrativo Assegnazione alloggio Prè, alloggio temporaneo, cittadino senegalese 

Convenzione tra ISPRE e Mouhamadou Gueye, per 
l'assegnazione di un alloggio sostitutivo (in allegato 
documentazione personale di  Gueye)   

0-2026/1 226 1 21/07/95 Forum Antirazzista   Lettera (+ copia) 

Lettera all'assessore 
Patrimonio, Economia e servizi 
(A. Longhi) Prè, assegnazione appartamento Prè 43/1 

Lettera all'assessore Longhi, in cui si precisano gli 
elementi di diritto del cittadino Ousmane 
all'assegnazione di un alloggio sostitutivo e si richiede 
la posizione del Comune in proposito. Scambio di 
corrispondenza tra Forum e Comune in merito al diritto 
del cittadino senegalese Ousmane all'assegnazione di 
un alloggio sostitutivo.   

0-2026/2 226 2 02/08/95 Comune di Genova   Lettera 

Al Forum Antirazzista di 
Genova sgombero Via Prè 
43/1  Prè, accertamenti, assegnazione  Manca la sintesi   

0-2026/3 226 3 11/8/1995 Forum Antirazzista   Lettera 
Comune di Genova sgombero 
via Prè 43/1 Prè Assegnazione alloggio presupposti   Manca la sintesi   
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0-2027 224   30/08/95 Forum Antirazzista 
Cronaca e osservazioni 
relative sgomberi Prè Documento 

Venerdì 24 Marzo 1995 
l'Ufficio recupero del Centro 
Storico di Genova… Prè, cronaca consuntiva, trattativa  

Cronistoria della vicenda degli sgomberi di Prè, scritta 
immediatamente dopo la sua conclusione   

0-2028 237/bis   24/01/96 Forum Antirazzista   Lettera 
Le scriviamo in relazione alla 
vicenda degli sgombri di Prè 

Prè, sgomberi, Ndiaye Ousmane, Forum Antirazzista, Piano regolatore generale, 
alloggio sostitutivo 

Lettera all'assessore delle politiche dell'immigrazione 
Ottavio Cosma, in cui si lamenta la mancata 
assegnazione di un alloggio a un cittadino senegalese 
e si trasmette, unitamente alla lettera, la nota di cui al 
documento 0-2027 e la corrispondenza contenuta nel 
doc. 0-2026/1/2/3 

0-2027  

0-2026 /1/2/3 

0-2029 202   s.d. Forum Antirazzista 
Informazioni utili per la 
trattativa Nota 

Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il rifinanziamento 
della pratica… Prè, trattativa Comune, ISPRE 

Nota su vari aspetti tecnici del confronto sul piano di 
risanamento di Prè   

0-2030 203   s.d. 

Associazioni Punto di 
svolta, Grappolo, 
Comitato abitanti di Prè, 
Comitato abitanti 
Maghrebini Centro 
Storico Le nostre posizioni Volantino 

Raccogliamo la solidarietà 
espressa in questi giorni da più 
parti.. Prè, Sgomberi, Recupero edilizio, ISPRE 

Volantino contro il piano di recupero edilizio e contro gli 
sgomberi   

0-2031 205   s.d. Privato cittadino   Lettera  
Perché Signora si oppone allo 
sgombero dal centro storico Prè, spacciatori africani 

Lettera di protesta di un privato cittadino con collage su 
notizie di stampa su microcriminalità straniera   

0-2032 232   s.d. Comune di Genova 
Programma di intervento 
definitivo Documento   Prè, strumenti amministrativi procedurali 

Programma di intervento definitivo di recupero del 
Sestriere di Prè   
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CARTELLA 3 - Mercatini  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

0-3001 309   07/03/95 Comune di Genova Delibera 

Determinazione dei 
criteri e modalità per la 
concessione da parte 
del Comune di Genova 
di sovvenzioni sussidi e 
vantaggi economici 

Approvazione regolamento 
sulla determinazione criteri 
e modalità  Regolamento di concessione sussidi sovvenzioni del Comune 

Delibera del consiglio comunale di criteri e 
modalità per la concessione da parte del Comune 
di Genova di sovvenzioni, sussidi e vantaggi 
economici   

0-3002 305   26/07/96 Forum Antirazzista 
Richiesta al Comune 
di contributo  

Richiesta da parte delle 
associazioni facenti 
parte del Forum 
Antirazzista di Genova 
di un contributo 

La sigla Forum 
Antirazzista di Genova 
raccoglie una pluralità Organizzazione mercatino ambulanti cadenza periodica 

Richiesta di un contributo con allegata una 
relazione sull'attività del Forum Antirazzista (due 
copie)   

0-3003 306   26/07/96 Forum Antirazzista 
Lettera a Sandra 
Bettio    

I sottoscritti 
rappresentanti…. Incarico procedura erogazione contributo pubblico 

Attribuzione a Sandra Bettio dell'Arci di Genova 
dell'incarico di attivare le procedure per usufruire 
di un contributo del Comune (due copie)   

0-3004 331   29/07/96 Ministero delle Finanze Codice fiscale   

Certificato di attribuzione 
codice fiscale Forum  
Anti Razzista Codice fiscale Forum Antirazzista 

Certificato di attribuzione codice fiscale Forum 
Anti Razzista   

0-3005 338   29/07/96 Banca Carige Raccomandata   
Apertura di Conto Corrente 
Forum Antirazzista Conto corrente Forum Apertura di Conto Corrente Forum Antirazzista   

0-3006 321   23/08/96 Forum Antirazzista lettera   

A seguito dell'incontro 
tenutosi in data 12 luglio 
1996... mercatini, venditori immigrati 

Lettera del Forum agli assessori del Comune di 
Genova Ottavio Cosma (Politiche 
dell'immigrazione) e Marco Evangelisti (Annona) 
con la richiesta di un incontro per definire le tappe 
operative per l'iniziativa dei mercatini   

0-3007 308   30/09/96 Comune di Genova  Lettera   

Ti informo che in merito al 
progettato mercatino 
abbiamo convocato... Mercatino, incontro preparatorio 

Lettera di Angelo Cifatte per convocazione 
riunione   

0-3008 329   22/10/96 
Comune di Genova 
Servizio Vigilanza Lettera 

Manifestazione di 
pubblico spettacolo 
Formalità per 
l'ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni 
in materia di pubblica 
sicurezza   Formalità, autorizzazioni, Pubblico spettacolo 

Lettera del Comune con le prescrizioni in materia 
di pubblica sicurezza per manifestazione di 
pubblico spettacolo   

0-3009 302   05/11/96 Forum Antirazzista 
Richiesta di 
autorizzazione    

Ai sensi…chiede 
l'autorizzazione a gestire in 
Genova, P.za Piccapietra Autorizzazione Mercato ambulanti  

Richiesta di autorizzazione per mercatino delle 
merci artigianali ed esotiche in piazza Piccapietra. 
Allegati: volantino e pianta (2 copie)   

0-3010 318   13/11/96 Forum Antirazzista 
Ricevute conto 
corrente postale     Occupazione suolo, costi Ricevute conto corrente postale   

0-3011 332   20/11/96 

Comune di Genova 
Ufficio inquinamento 
acustico 

Autorizzazione 
amministrativa 
inquinamento acustico   musica, mercatini,  Forum Antirazzista, musica Autorizzazione ad utilizzo musica   

0-3012 333   20/11/96 
Comune di Genova 
Servizio Commercio 

Autorizzazione 
ammministrativa per 
esercizio commerciale 
aree pubbliche   

Vista la legge 28 marzo 
91/112 Autorizzazione, commercio, mercatini Autorizzazione individuale   

0-3013 330   21/11/96 

Assessorato 
Immigrazione Comune 
di Genova Comunicato 

Una iniziativa per 
promuovere opportunità 
di lavoro autonomo: 
mercatino ambulanti 
allestito da cittadini 
immigrati 
extracomunitari   Proposta formalizzazione Mercatini 

Comunicato che illustra l'iniziativa del mercatino 
quale iniziativa promozionale di un'attività 
regolare di vendita da parte dei cittadini immigrati 
extracomunitari.   

0-3014 334   21/11/96 

Comune di Genova 
Ufficio occupazione 
suolo Autorizzazione   

Occupazione suolo P.zza 
Piccapietra Autorizzazione individuale, occupazione suolo 

Elenco delle condizioni a cui l'autorizzazione è 
subordinata.   

0-3015 303   24/11/96 
Comune di Genova + 
Forum Antirazzista Volantino  

Mercatino delle merci 
artigianali ed esotiche   Immigrati Extra comunitari Mercatino Piccapietra volantino dell'iniziativa (5 copie)   

0-3016 323   24/11/96 Ing. Pizzochero Documento 
Dichiarazione tecnico 
acustica 

Valutate le caratteristiche 
degli strumenti musicali 
utilizzati… Rumorosità, standard di legge Piccapietra Mercatino   

0-3017 341   24/11/96 Forum Antirazzista Note manoscritte 
Spese per mercatino 
delle merci   Mercatini, spese, piazza Piccapietra 

Appunti sul bilancio dell'iniziativa dei mercatini per 
il 24/11/1996   

0-3018 325   02/12/96 Ing. Pizzochero Documento 
Dichiarazione tecnico 
acustica 

Valutate le caratteristiche 
degli strumenti musicali 
utilizzati… Rumorosità, standard di legge 

Documenti relativi alla richiesta di permesso per 
suonare al mercatino di San Lorenzo   

0-3019 324   03/12/96 Forum Antirazzista Documento   
Mercato ambulante di San 
Lorenzo Mercatino di San Lorenzo, autorizzazione 

Richiesta di autorizzazione al Comune per il 
mercatino di piazza San Lorenzo (pianta allegata)   

0-3020 340   03/12/96 Forum Antirazzista Documento   

Il Forum Antirazzista di 
Genova, in rapporto alle 
intese intercorse… Mercatini autorizzazione Piazza San Lorenzo 

Richiesta di licenza temporanea di vendita, 
confezionamento cibi e rappresentazione 
musicale per il mercatino in piazza San Lorenzo 
(21/12/1996).   

0-3021 339   09/12/96 Forum Antirazzista Documento 
Dichiarazione per 
Comune di Genova 

Attivazione conto corrente 
bancario   

Dichiarazione di attivazione di conto corrente 
bancario   

0-3022 316   10/12/96 Forum Antirazzista Appunti   

Assemblea immigrati 10 
dicembre 1996 San Siro 
per mercatino San 
Lorenzo Assemblea mercatino san Lorenzo risultato di Bilancio 

Appunti per convocazione dell'assemblea degli 
immigrati in preparazione del mercatino di San 
Lorenzo+ nota spese 26/11/1996. Sul retro nota 
relativa alle spese per il mercatino tenuto in 
Piazza Piccapietra il 24/11/1996   

0-3023 335   13/12/96 

Comune di Genova 
Ufficio inquinamento 
acustico Documento     Autorizzazione individuale Autorizzazione amministrativa P.zza san Lorenzo   

0-3024 336   13/12/96 Comune di Genova   

Autorizzazione 
amministrativa 
temporanea per 
l'esercizio del 
commercio su aree 
pubbliche n. 33/96 

Mercato di San Lorenzo 
autorizzazioni Gruppo di autorizzazioni individuali Autorizzazione temporanea.   

0-3025 304   20/12/96 Forum Antirazzista 
Conti e scontrini 
spese sostenute     Mercatini, spese Conti ricevute e scontrini delle spese sostenute   

0-3026 328   20/12/96 
Comune di Genova 
Servizio Commercio Documento 

Autorizzazioni 
amministrativa 
temporanea per 
l'esercizio del 
commercio su aree 
pubbliche n. 28/36 

Autorizzazione 
amministrativa 
temporanea per esercizio 
commerciale su aree 
pubbliche Autorizzazione amministrativa 

Autorizzazione individuale per il mercatino di 
Piazza Piccapietra   

0-3027 317   21/12/96 
Comune di Genova + 
Forum Antirazzista Volantino 

Mercatino di Natale 
delle merci artigianali ed 
esotiche San Lorenzo   Mercatini San Lorenzo Volantino dell'iniziativa (4 copie)   

0-3028 310   29/12/96 Comune di Genova 
Determinazione 
dirigenziale n.182/96 

Erogazione di un 
contributo finalizzato al 
Forum Antirazzista per 
l'allestimento di un 
mercatino 

Erogazione di un 
contributo finalizzato al 
Forum Antirazzista  Mercatino, Contributo Comune di Genova  

Determinazione dirigenziale del Comune per la 
concessione di un contributo per i mercatini (2 
copie)   
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0-3029 313   10/02/97 CGIL Lettera 

Documentazione 
sull'organizzazio-ne 
dell'accoglienza extra 
comunitari   Accoglienza, Sicurezza urbana, mercatini ambulanti extra comunitari 

Proposta di estensione del modello a Napoli e 
Roma   

0-3030 337   10/02/97 Forum Antirazzista Elenco partecipanti 

Incontro Forum 
Antirazzista Genova 
Lunedì 10 Febbraio 
1997 in Camera del 
lavoro Cgil   Organizzazione, elenco partecipanti 

Presenza di due legali (Avv. Faure ed Avv. 
Zucchini studio Pissarello)   

0-3031 320   13/02/97 Forum Antirazzista documento   

Il Forum Antirazzista di 
Genova congiuntamente 
ad un primo nucleo di 
ambulanti…   

Richiesta di licenza temporanea di vendita 
collettiva per il mercatino P.zza San Lorenzo   

0-3032 319   17/02/97 Forum Antirazzista Appunti presenze 
Riunione del Forum del 
17 febbraio 1997 

Elenco partecipanti 
riunione per mercatino Forum riunione pro mercatini Elenco presenze   

0-3033 342   15/03/97 Forum Antirazzista Volantino 

Mercatino di Natale 
delle merci artigianali ed 
esotiche San Lorenzo   Mercatini San Lorenzo 

Volantino che pubblicizza un mercatino di merci 
artigianali ed esotiche per il 15/3/1997   

0-3034 322   25/03/97 Forum Antirazzista Richiesta al Comune 

Richiesta permessi per 
mercatini ambulanti 
extra comunitari   

Richiesta svolgimento mercatini, circoscrizioni, Piazza Martinez, Piazza 
Azzurri d'Italia 

Richiesta di autorizzazione per i mercatini a 
Piazza Martinez e Piazza Azzurri d'Italia. 
Contiene riferimento all'opposizione del Circ. Pré 
Molo Maddalena   

0-3035 314   09/04/97 
Istituto Grafico Silvio 
Basile Bolla di consegna     Locandina manifesto 

Bolla di accompagnamento di locandine e 
manifesti   

0-3036 301   15/04/97 

Gruppo consiliare 
Alleanza Nazionale 
(comune) 

Interpellanza 
(urgente)   

Premesso che 
recentemente l'assessore 
all'immigrazione… Merci, provvedimenti abusivismo commerciale 

Interpellanza di consiglieri di Alleanza Nazionale, 
che richiede un controllo sui generi venduti 
obbiettando la "non esoticità" delle merci.   

0-3037 327   15/04/97 Forum Antirazzista 

Lettera a Rocca 
(funzionario politiche 
comunitarie) 

Mercatino ambulanti in 
Piazza Martinez 

In merito ai dubbi sollevati 
da un rappresentante della 
Caritas… Mercatino San Fruttuoso dubbi Caritas 

Lettera di Ugo Montecchi al Comune di Genova in 
relazione a un dubbio organizzativo sollevato da 
un rappresentante della Caritas. In allegato, la 
richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del 
mercatino in Piazza Martinez il 19/4/1997   

0-3038 326   21/04/97 Forum Antirazzista 
Lettera a Cosma (Ass. 
immigrazione) 

Proposta di dibattito 
contro il razzismo 

Anche a nome del Forum 
Antirazzista siamo a 
sottoporvi Dibattito pubblico razzismo, mercatini, Piazza Martinez, Piazza Azzurri d'Italia 

Proposta di organizzare un dibattito sulla lotta al 
razzismo In concomitanza con l'iniziativa dei 
mercatini in Piazza Martinez e Piazza Azzurri 
d'Italia   

0-3039 307   15/12/97 Forum Antirazzista Rendiconto 

Rendiconto per il 
periodo 29 luglio 1996 - 
30 novembre 1997 

Rendiconto per  il periodo 
29/07/96 sino a 
30/11/1997  Mancano parole chiave  Manca sintesi   

0-3040 311   s.d. Forum Antirazzista Appunti Consiglio dell'avvocato   Associazione o società commerciale REC, Suggerimenti 
Appunti per gestire in modo formalmente corretto 
l'iniziativa dei mercatini.   

0-3041 312   s.d. Forum Antirazzista 

Documentazione 
(partite IVA, REC, 
Carta identità) 
ambulanti     Documentazione individuale ambulante 

Contiene scheda questionario dei partecipanti al 
mercatino   

0-3042 315   s.d. Forum Antirazzista Appunti     Mercatini aprile e maggio 1997 

Organizzazione mercatini in diverse circoscrizioni: 
Piazza Martinez; P.zza Azzurri d'Italia, San 
Lorenzo   
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 CARTELLA 4 – Documenti politici 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

0-4001/1 417 1 28/02/95 Forum Antirazzista   Dossier/Documento 

All'attenzione 
dell'amministrazione 
comunale - Il seguente 
documento nasce da… 

Questore, amministrazione comunale, istituzioni, immigrazione, casa lavoro, 
minori, sanità 

Lettera all'amministrazione comunale per 
chiedere un tavolo di confronto sull'immigrazione, 
con priorità per casa, lavoro, minori e sanità. Il 
Forum antirazzista alla data del documento era 
formato da: Caritas, Arcinova, UISP, Centro 
Servizi Immigrati, Cgil Cisl Uil, Associazione 
Punto di Svolta, Comunità di Sant'Egidio, 
Associazione Città Aperta, Coordinamento 
Immigrati Extracomunitari   

0-4001/2 417 2 28/02/95 Paola Pierantoni 
Note in libertà su 
immigrazione Dossier/Documento 

L'immigrazione è determinata 
dagli squilibri economici 
insostenibili… 

Immigrazione, politica dell'accoglienza, blocco degli ingressi, permesso di 
soggiorno, flusso regolato, sanatoria, Pré, diritti, mediatori, controllo 
poliziesco 

Proposte per un documento da discutere come 
Forum Antirazzista   

0-4001/3 417 3 28/02/95 
Fulgida Truzzi - Punto 
di Svolta   Dossier/Documento 

Il presente documento serve 
come base di discussione per 
la preparazione.. 

Tavolo permanente, clandestinità, casa popolare, alloggi vuoti, licenze di 
vendita, minori stranieri, mediatore linguistico, voto consultivo 

Proposte per un documento da discutere come 
Forum Antirazzista   

0-4002 408   01/06/95 Forum Anti Razzista 
Per ragionare invece 
di… Documento  

Recenti campagne di stampa, 
basate anche sulle prese di 
posizione del presidente di 
corcoscrizione Prè Molo 
Maddalena… 

Campagna stampa, Centro Storico, invivibilità, militarizzazione, droga, 
criminalità, informazione, SERT 

Testo per un volantino che fu distribuito nel centro 
storico per favorire una riflessione 
sull'immigrazione e contrastare gli effetti di una 
campagna battente della stampa   

0-4003 407   16/06/95 Forum Antirazzista   Comunicato stampa 

Il Forum Antirazzista 
genovese esprime grande 
preoccupazione e condanna 
per l'aggressione subita… Razzismo, Xenofobia, Naziskin  

Comunicato stampa di condanna per 
l'aggressione subita da tre cittadini marocchini a 
Sampierdarena ad opera di un gruppo di Naziskin 
(La composizione del Forum Antirazzista è la 
seguente: Caritas, Arcinova, UISP, Centro Servizi 
Immigrati, CGIL CISL UIL, Associazione Punto di 
Svolta, Comunità di Sant'Egidio, Associazione 
Città Aperta, Coordinamento Immigrati 
Extracomunitari, con l'aggiunta della federazione 
delle Chiese Evangeliche)   

0-4004 414   19/06/95 

Il lavoro Repubblica - 
Dal Lago (Università 
di Genova) 

Immigrati: i diritti sono 
più efficaci delle ronde Articolo 

L'appello ad una serena 
valutazione del Centro 
storico. 

Conflitti, ronde, xenofobia, attività illegali, controllo del territorio, 
esasperazione, immigrazione, visibilità, Centro Storico, diritti, volontariato, 
appello intellettuali 

Analisi di Alessandro Dal Lago sulla situazione di 
tensione nel centro storico, sul fenomeno 
dell'immigrazione e le sue prospettive   

0-4005 418   30/06/95 Cisl Genova 

Note sulla 
immigrazione, 
l'esperienza genovese Documento 

A nostro avviso per parlare di 
immigrazione.. 

Militarizzazione, Consulta, diritti di cittadinanza, diritti soggettivi, solidarietà, 
Centro storico, mass media, protesta, lavoro nero, disagio sociale  Manca la sintesi   

0-4006 420   01/09/95 
Associazione Città 
Aperta 

Appello contro il 
razzismo e 
l'intolleranza Documento  

Negli ultimi mesi gli episodi di 
intolleranza nei riguardi degli 
immigrati, nomadi e anche 
profughi di guerra… 

Nomadi, allarmismi, attività illegali ,diritti umani, aggressioni, comitati, 
razzismo, politica, libertà di circolazione 

Documento dell'Associazione Città Aperta che 
definisce alcuni punti fermi della "cultura della 
tolleranza e della convivenza"  (2 copie)   

0-4007 423   07/10/95 
Magistratura 
democratica  

Immigrazione e 
interventi legislativi Documento 

La questione immigrazione 
sta progressivamente 
diventando centrale nella vita 
sociale. 

Inevitabilità, fenomeni migratori, paesi ricchi, paesi poveri, principi 
costituzionali, normativa, Legge Martelli, proposta Nespoli, presunzione di 
non colpevolezza, regolarizzazione, flussi, ricongiungimenti, diritti 
fondamentali, 

Documento del Consiglio Nazionale di 
Magistratura Democratica per interventi legislativi 
rispettosi dei principi costituzionali   

0-4008 424   18/12/95 CGIL nazionale 

Emendamenti al 
decreto sulla 
immigrazione Documento 

A seguito della riunione del 
coordinamento nazionale 
immigrate/i del 21 Novembre. 

Emendamenti, Decreto Legge 489/95, lavoro stagionale, espulsioni, 
disposizioni penali, rinnovo permesso di soggiorno, visto d'ingresso, 
ricongiungimenti familiari, regolarizzazione 

Lettera alle strutture della CGIL che riporta le 
proposte di emendamenti al D.L. 489/95 avanzate 
durante la riunione del coordinamento immigrati   

0-4009 422   31/12/95 Forum Antirazzista 

Nota sul decreto legge 
489/95 redatta dal 
Forum Antirazzista di 
Genova Documento 

La premessa politica è che 
l'utilizzo della decretazione 
d'urgenza e gli scambi politici 
impropri… 

Espulsioni, normativa, lavoro autonomo, regolarizzazioni, ricerca lavoro, 
permessi di soggiorno, ricongiungimenti, espulsioni, finanziamento 

Proposte di emendamenti al D.L. 489/95, ad 
opera del Forum Antirazzista   

0-4010 426   06/02/96 Camera dei Deputati   Atto parlamentare 
La seduta comincia alle 18.10 
pm 

Decreto legge 489/95, Coronas, Parlamento, normativa, moratoria 
espulsioni, regolarizzazione per offerta di lavoro, alloggio, ex-Yugoslavia, 
minori stranieri in stato di abbandono 

Audizione del Ministro degli Interni  Coronas sulla  
Immigrazione (D.L. 489/95)   

0-4011 425   07/02/96 
Consiglio Superiore 
della Magistratura   Documento 

Comunico che il C.S.M. nella 
seduta del 7 Febbraio 1996 
ha deliberato di esprimere il 
seguente parere…. 

Prevenzione, pareri, norme generali espulsione, sicurezza, espulsione a 
richiesta, misura cautelare, D.L. 489/95 Parere del C.S.M. riguardo al D.L. 489/95   

0-4012 410   01/06/19 Cgil Cisl Uil  nazionali   Lettera 

Caro Presidente, Intendiamo 
sottolinearle l'urgenza di un 
intervento del governo sulle 
politiche dell'immigrazione.. Modifica d.l. 269/96, regolarizzazione, Prodi, finanziamento,  

Lettera dei segretari generali Cgil Cisl Uil  
(Cofferati, D'Antoni, Larizza), per una modifica del 
D.L. 269/96 e per una legge organica 
sull'immigrazione   

0-4013 404   20/06/1996 Forum Antirazzista 

Verso una legge 
organica sulla 
immigrazione Documento 

Il presente documento è il 
frutto della collaborazione 
delle varie associazioni che 
fanno capo al Forum 
Antirazzista di Genova.. 

Collaborazione associazioni, Forum, regolarizzazione, Legge organica, 
espulsione, cittadinanza,finanziamento, D.L. 489/95, flusso migratorio, 
normativa, legge Martelli, problemi irrisolti, ingressi regolari, 

Documento in cui il Forum Antirazzista presenta 
le proprie finalità e le proprie proposte per una 
legge organica sull'immigrazione (4 copie). E' 
allegata la lettera con cui il documento fu inviato 
al sindaco di Genova A. Sansa, all'assessore 
all'immigrazione Ottaviano Cosma e ai 
parlamentari liguri dell'Ulivo. Le associazioni del 
Forum Antirazzista aderenti sono: Caritas, 
Arcinova, UISP, Centro Servizi Immigrati, CGIL 
CISL UIL, Comunità di Sant'Egidio, Associazione 
Città Aperta, Coordinamento Immigrati 
Extracomunitari, Federazione delle Chiese 
Evangeliche, con l'aggiunta dell'Associazione Il 
Grappolo, il Centro Documentazione per la Pace 
e il Movimento Federativo Democratico; sparisce 
l'Associazione Punto di Svolta).   

0-4014 419   31/08/96 Comitato promotore   Comunicato stampa 

Diverse organizzazioni 
sindacali pacifiste solidali 
manifestano sotto la vostra 
sede… Immigrati, espulsioni, Francia, manifestazione, sciopero della fame 

Lettera aperta che annuncia una manifestazione 
sotto il Centro Culturale franco Italiano Galliera, 
per solidarietà per gli immigrati aggrediti ed 
espulsi dalla Francia.   

0-4015 433   06/12/96 

Associazione Città 
Aperta, Associazione 
Italiana Zingari Oggi, 
Movimento dei Rom e 
dei Sinti, Cittadini di 
Pegli per 
l'Accoglienza, 
Comitato per la 
convivenza (Genova-
Levante)   Volantino 

C'è un razzismo istituzionale 
che si caratterizza per 
disposizioni di irreprensibile 
legittimità democratica… 

Conflitto sociale, famiglia campo nomadi genovese, Halilovic, Rom, 
emarginazione, Valpolcevera, sindaci, scuola 

Appello promulgato da varie associazioni per 
suscitare l'intervento delle istituzione per il caso 
della famiglia Rom Halilovic, vittima di episodi di 
esclusione e priva di una sistemazione   

0-4016 405   31/12/96 

Magistratura 
democratica + 
Associazione Studi 
Giuridici 
sull'immigrazione, 
Associazione italiana 
Giuristi democratici 

Per una legge sulla 
immigrazione giusta ed 
efficace Pubblicazione 

I fenomeni migratori sono 
guidati non da scelte 
soggettive ma da ragioni 
economico-sociali profonde e 
radicate… 

Ingresso legale, ricongiungimento familiare, soggiorno, normativa, unità 
familiare, respingimento alla frontiera, allontanamento, reciprocità 

Documento con valutazioni e proposte per una 
legislazione sull'immigrazione   

0-4017 434   11/02/97 Il Manifesto Sanatoria in arrivo? Articolo 

In queste ore stiamo 
pensando a tutti quegli 
immigrati che non sono 
riusciti a regolarizzarsi per i 
limiti del decreto Dini… 

Centri di custodia, sanatoria, proposta di leggeTurco Napolitano, rete anti 
razzista 

Articolo del Manifesto nell'imminenza del varo 
della legge Turco Napolitano, in previsione di una 
sanatoria, descrizione delle posizioni della Rete 
Antirazzista e delle richieste di modifica da essa 
avanzate   
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0-4018 432   24/02/97 Rete antirazzista 

Sintesi del disegno di 
legge governativo sulla 
immigrazione Documento 

Con un percorso ragionato 
nel disegno di legge 
governativo assolviamo ad un 
diritto-dovere 
all'informazione… 

Carta di soggiorno, espulsioni, politiche migratorie, normativa, famiglia, 
lavoro, sanità, protezione 

Analisi del testo del disegno di legge governativo 
sull'immigrazione, in corso di elaborazione   

0-4019 435   18/03/97 

Moulay Ufficio 
Immigrati Camera del 
Lavoro di La Spezia   Documento 

Il disegno di legge non si 
configura come legge 
organica ma è 
intrinsecamente 
disorganico… 

Disegno di legge immigrazione, legge organica, testo quadro immigrazione, 
criteri di valutazione, parti condivisibili, profili di legittimità, lacune 

Note di Mulay sul disegno di legge per il decreto 
quadro sull'immigrazione, con allegata ulteriore 
nota di Paolo Bonetti (ricercatore diritto 
costituzionale) recante titolo "Prime note sul 
disegno di legge Disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero"   

0-4020 413   08/04/97 Cgil Cisl Uil  nazionali 

Valutazioni delle 
organizzazioni 
sindacali sul disegno di 
legge "Disciplina della 
immigrazione norme 
sulla condizione dello 
straniero" Documento 

Il disegno di Legge "Disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero" merita attenta 
valutazione… 

Centri di permanenza temporanea, flussi d'ingresso, permessi di soggiorno, 
consigli territoriali, carta di soggiorno, controlli minori, diritti dei minori 

Valutazioni generali sul disegno di legge 
"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero"   

0-4021 421   02/06/97 

Comitato per la 
convivenza 
popolazioni Zingare e 
nomadi   Volantino 

Le donne dei campi sosta 
della nostra città insieme ai 
comitati… Invivibilità, Zingari, baracche, furti, elemosine 

Volantino di convocazione per una 
manifestazione del 2 Giugno 1997, presso la 
Prefettura ed il Comune per chiedere di affrontare 
in modo equilibrato le condizioni abitativo-sociali 
di zingari e nomadi. Aderiscono il Comitato Silvia 
Baraldini, AIZO, ALEG, Comunità di San 
Benedetto al Porto, Inmensa, Città Aperta, Punto 
di Svolta, Forum Antirazzista, Pax Christi, Forum 
donne di Rifondazione Comunista, Centro di 
Documentazione per la Pace   

0-4022 431   14/07/97 Ufficio immigrati CGIL   Documento 
Articolo 3 politiche 
migratorie.. Emendamenti testo di legge concordanze discordanze, legge 489/95 

Emendamenti su politiche migratorie, permessi di 
soggiorno, respingimento, relativamente alla 
legge 489/95   

0-4023 427   19/09/97 Cgil Liguria   Telegramma 
Al presidente del Consiglio 
dei ministri Romano Prodi… Voto amministrativo flussi ingresso diritti costituzionali espulsioni 

Telegramma al Presidente del Consiglio che 
esprime preoccupazione per possibile 
snaturamento della legge sull'immigrazione, e 
richiede garanzie per immigrati, flussi d'ingresso, 
garanzie costituzionali in caso d'espulsione   

0-4024 428   23/09/97 

Gruppo Parlamentare 
misto Camera dei 
deputati 

Voto agli immigrati: 
dissenso dei Verdi 
sulla scelta del 
Governo Documento 

Voto agli immigrati: dissenso 
dei Verdi sulla scelta del 
governo Questione di costituzionalità 

Presa posizione del Gruppo parlamentare dei 
Verdi rispetto alla decisione del Governo di 
rinviare l'estensione del voto amministrativo agli 
immigrati   

0-4025 430   23/09/97 ANSA + ASCAT 

Immigrati: contrastanti 
reazioni soppressione 
art. 38 Lancio di agenzia 

Roma 23 Settembre. Ampie e 
contrastanti reazioni… Voto amministrativo, diritto di voto 

Lanci di agenzia relativi alle reazioni suscitate 
dalla decisione del Governo di sopprimere dal 
disegno di legge 3240 sull'immigrazione l'articolo 
relativo al diritto di voto   

0-4026 429   24/09/97 
Il Manifesto (pubblica) 
vari firmatari 

Appello: il governo ci 
ripensi Articolo 

Lo stralcio di una misura di 
civiltà come il voto 
amministrativo a tutti i 
residenti… 

Diritto di Voto amministrativo, revisione costituzionale, attese deluse, 
disegno di legge 3240 

Appello al Governo perché riveda la posizione di 
stralciare la norma sull'estensione del voto 
amministrativo dal disegno di legge 
sull'immigrazione. Primo firmatario, pietro Ingrao, 
da Genova Don Gallo e Saleh Zaghloul   

0-4027 406   01/11/97 Forum Anti Razzista 

Documento del Forum 
Antirazzista di Genova 
ai candidati sindaci per 
le elezioni 
amministrative del 
16/11/97 Documento 

Il Forum Antirazzista intende 
ribadire in questa sede di 
confronto.. 

Politica dell’immigrazione a Genova, Sindaco, assessorato alle politiche 
dell'immigrazione, Statuto del Comune, convenzioni con associazionismo, 
Questura, politica della casa, mediatori culturali, azione culturale, luoghi di 
incontro, luoghi di culto 

Piattaforma su cui il Forum Antirazzista richiedeva 
l'impegno dei candidati sindaci per le elezioni 
amministrative del 1997 1227 

0-4028 409   11/12/97 

Forum 

Antirazzista   
Ordine del Giorno 
inviato al governo 

L'assemblea dei cittadini 
immigrati genovesi convocata 
il 10 dic.1997 ha approvato 

Diritti, Doveri, solidarietà, legalità, Legge organica, Legge Turco Napolitano, 
regolarizzazione, miglioramento del testo di legge, regolamento attuativo, 
revoca permesso di soggiorno, requisito di rinnovo, ricorso, espulsioni 

Ordine del Giorno indirizzato al Governo in cui si 
esprime apprezzamento per il testo di legge 
approvato alla Camera, avanzando richieste di 
miglioramento e discussione del regolamento 
attuativo. Componenti del Forum: Caritas, 
Arcinova, UISP, Centro Servizi Immigrati, CGIL 
CISL UIL, Comunità di Sant'Egidio, Associazione 
Città Aperta, Coordinamento Immigrati 
Extracomunitari, federazione delle Chiese 
Evangeliche, con l'aggiunta dell'Associazione Il 
Grappolo, il Centro Documentazione per la Pace 
e il Movimento Federativo Democratico, 
Associazione Palestinesi in Liguria, Associazione 
marocchina Al-Wifak   

0-4029 403   22/11/00 Forum Antirazzista 

Lettera aperta del 
Forum Antirazzista di 
Genova Documento 

E' da tempo che stiamo 
attendendo da questo 
governo gli atti concreti che 
erano stati promessi.. 

Impronte digitali, diritto di voto, nuova legge immigrazione, Confindustria, 
enti locali, intercultura,  

Lettera fortemente polemica al governo, ai Partiti 
del Centrosinistra, ai consigli territoriali 
dell'immigrazione, al Sindaco di Genova, in cui si 
evidenzia la contraddizione tra la declamazione di 
politiche sull'intercultura e la decisione di 
schedare gli immigrati con le impronte digitali   

0-4030 401   07/05/01 
Comunità immigrate 
genovesi 

Proposte delle 
Comunità Immigrate 
Genovesi per le 
elezioni del 13 Maggio 
2001 Documento  

La consultazione elettorale 
del 13 Maggio è di estrema 
importanza per il futuro del 
nostro Paese.. 

Consultazione elettorale proposte immigrati, elezioni politiche 2001, rinnovo 
automatico del permesso di soggiorno, diritto al voto amministrativo, 
competenza del Comune sul rilascio dei permessi, Cittadinanza italiana, 
diritto alla casa, diritto allo studio, eguaglianza dei diritti dei lavoratori 
immigrati, programmazione dei flussi 

Presa di posizione ed invito delle comunità 
immigrate genovesi, per votare i candidati che si 
erano pronunciati a favore dei valori della 
democrazia e del pluralismo politico-culturale, 
sociale e religioso, per la solidarietà e l'inclusione 
e per la pace. Sottoscritto dalle Associazioni: 
ecuadoriana, senegalese, somala, palestinese, 
eritrea, marocchina Al-Mohammadia, marocchina 
Al-Wifak, filippina, Centro Islamico, "Tutti 
insieme". Allegati: articolo del manifesto relativo 
all'appello e dati sul tesseramento degli immigrati 
alla CGIL.   

0-4031 402   s.d. Paola Pierantoni   
Bozza comunicato 
stampa 

Oggi è l'8 marzo e qui in 
Occidente a fronte di un 
obiettivo mutamento…. 

Prostitute indiane, ragazze nigeriane morte nel collegio, sfruttamento, clienti, 
connazionali,  

Comunicato stampa delle donne della CGIL, (8 
Marzo) sollecitato dall'episodio di 30 ragazze 
morte in un collegio in Nigeria, che evidenzia le 
contraddizioni ed i problemi irrisolti nelle 
condizioni delle donne immigrate e occidentali   

0-4032 411   s.d. Forum Anti Razzista 

Conferenza strategica 
della città di Genova. 
Audizione "Il Centro 
storico della città di 
Genova: da freno ad 
opportunità". 
Contributo di Paola 
Pierantoni ed Elio 
Rosati per il Forum 
Antirazzista di Genova Documento 

Il centro storico di Genova 
dove abita una sostanziosa 
popolazione studentesca e 
lavoratrice 

Immigrazione e centro Storico opportunità o freno, prima immigrazione, 
programmazione controllata, perdita di diritti, inclusione sociale, risposte, 
speranze, identità 

Audizione per la Conferenza strategica della città 
di Genova: contributo del Forum Antirazzista sul 
tema dei problemi e prospettive del Centro storico 
in relazione al fenomeno migratorio   

0-4033 412   s.d. Paola Pierantoni 

Punti di vista sulla 
immigrazione a 
Genova Documento 

Le mie idee sulla 
immigrazione a Genova si 
sono formate attraverso 
esperienze diverse… 

Lavoro, domanda sociale, casa, relazioni tra persone, giornali, attività 
sindacale, lavoro nero, pensione, Questura, domanda sociale, casa, 
relazioni, giornali 

Riflessioni di Paola Pierantoni su vari aspetti 
dell'immigrazione a Genova, tra cui il lavoro, la 
casa, la domanda sociale, le relazioni tra le 
persone   

0-4034 415   s.d. Levrero Carlo 

Come affrontare il 
problema dell'ordine 
pubblco Documento 

Tra tutte le maggiori città 
italiane, Genova è quella che 
è caratterizzata dal minor 
tasso di criminosità presunta 
dei residenti… Criminalità, figura criminale, stereotipo immigrato delinquente, devianza 

Riflessioni di Carlo Levrero sullo stereotipo 
dell'immigrato criminale e sul modo di affrontare il 
problema dell'ordine pubblico   

0-4035 416   s.d. Forum Antirazzista 

Bozza documento del 
Forum Antirazzista di 
Genova su ddl. 3240 Documento 

Col documento del Giugno 
1996 "Verso una legge 
organica", le associazioni del 
Forum Antirazzista di Genova 

Disegno di legge 3240, emendamenti, permesso di soggiorno, lavoro 
autonomo, rinnovo del permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ordine 
pubblico, sicurezza nazionale, decreto d'espulsione, ricongiungimenti, 
elettorato 

Documento del Forum Antirazzista che esprime 
valutazione positiva del disegno di legge del 
governo e contestualmente indica alcune 
modifiche ritenute irrinunciabili   



12	  
	  

0-4036 436   s.d. Forum Antirazzista 
Bozza documento 
Forum Genova Bozza di documento 

Cause. L'immigrazione è 
determinata dagli squilibri 
economici insostenibili tra le 
diverse aree del mondo… 

Squilibri, immigrazione, politiche di accoglienza, parità di diritti, centro 
storico, regolarizzazione Bozza di documento sull'immigrazione.   
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 CARTELLA 5 – Giornata della convivenza 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

0-5001 525   05/10/95 Forum Antirazzista   Elenco partecipanti 
Riunione sull'immigrazione 
del 5 ottobre del 1995       

0-5002 501   11/10/95 

Forum Antirazzista + 
altri soggetti politici e 
associativi 

26 Ottobre giornata 
della convivenza - 
diritti di cittadinanza, 
solidarietà sicurezza 
per tutti - Una politica 
di integrazione in una 
società di eguali con 
eguali diritti ed eguali 
doveri Dossier   

Cittadinanza, solidarietà, sicurezza per tutti, integrazione, eguali diritti doveri, 
nomadismo, lavoro nero, programmazione flussi 

Sequenza di successive versioni del documento 
di convocazione alla manifestazione del 26 
Ottobre   

0-5003 507   11/10/95 Forum Antirazzista 

Convegno "Le 
proposte per 
l'immigrazione" 27 
Ottobre 1995 Dossier 

Il Forum Antirazzista di 
Genova organizza per il 
giorno 27 ottobre un 
iniziativa articolata in due 
momenti: un convegno e 
una tavola rotonda… Immigrazione, Convegno, proposte per l'immigrazione,  

Elenco invitati e partecipanti, bozza dell'intervento 
di apertura a nome del Forum Antirazzista. Bozza 
del programma del convegno; moderatore 
Alessandro dal Lago; tra gli interventi: Don Piero 
Tubino, Ali Baba Faye, Renato Levrero, Stefano 
Kovac, Oberdan Cucci, Giampiero Cioffredi ; sono 
allegate le lettere d'invito al questore Antonio 
Cagnozzi, al sindaco Adriano Sansa; al prefetto 
Antonio di Giovine; all'assessore Cosma   

0-5004 517   19/10/95 Caritas   FAX 

La Caritas italiana sarà 
rappresentata alla tavola 
rotonda del 27 ottobre dal 
vice direttore nazionale Don 
Antonio Cecconi       

0-5005 518   19/10/95 CAE   FAX 

La Caritas di Genova ritiene 
che le iniziative del Forum 
Antirazzista previste per il 
25 e il 27 devono essere 
portate avanti al di là di … Sicurezza per tutti 

Comunicazione contro eventuali ripensamenti per 
la manifestazione, proposta aggiunta "per tutti" 
dopo parola sicurezza   

0-5006 509   20/10/95 Forum A.R.   
Testi striscione 
manifestazio-ne     

Titoli degli striscioni: Giornata della convivenza - 
Genova dice no all'intolleranza - diritti solidarietà e 
sicurezza per tutti: Forum Antirazzista di Genova   

0-5007 520   20/10/95 

Forum Antirazzista 
Forze politiche 
associazioni   

Convocazione 
conferenza stampa 

Il giorno 23 ottobre 1995 
alle ore 11.30 presso la 
Camera del Lavoro le forze 
politiche e le associazioni  Diritti di cittadinanza, solidarietà, sicurezza per tutti; proposte sull'immigrazione 

Convocazione conferenza stampa ed elenco delle 
forze politiche e delle associazioni promotrici della 
manifestazione   

0-5008 505   23/10/95 

Forum Antirazzista.+ 
altri soggetti politici e 
associativi 

Giovedì 26 Ottobre 
giornata della 
convivenza - diritti di 
cittadinanza, 
solidarietà sicurezza 
per tutti - Una politica 
di integrazione in una 
società di eguali con 
eguali diritti ed eguali 
doveri 

Manifesto da 
affiggere 

26 ottobre Giornata della 
convivenza, diritti di 
cittadinanza, convivenza, 
solidarietà Corteo convocazione (h.17.30 Stazione Marittima)     

0-5009 528   23/10/95 
Rifondazione 
comunista 

Non cancelliamo lo 
stato di diritto Genova 
contro il razzismo per 
la solidarietà e la 
convivenza Volantino 

Dobbiamo dare una 
risposta al problema 
dell'immigrazione 

Poteri della polizia, futuro stranieri, lega nord, immigrazione, diritti, 
manifestazione antirazzista, discriminazione, convivenza, legge Martelli 

Volantino di Rif. Com. di sostegno alla 
manifestazione sull'immigrazione   

0-5010 510   24/10/1995 Forum A.R. 

Adesioni alla 
manifestazione del 26 
ottobre documento     

Alcune adesioni alla manifestazione del 26 
ottobre   

0-5011 521   24/10/95 P.D.S. 

Il PDS 
sull'immigrazione Diritti 
solidarietà legalità 
sicurezza Volantino 

Le modifiche alla legge 
Martelli 

Diritti, solidarietà, legalità, sicurezza, modifiche Legge Martelli, integrazione, 
illegali da colpire, criminali Incontro con Benvenuti e Fassino   

0-5012 522   24/10/95 Il Lavoro 

Bianchi e neri, in 
marcia Desiderio di 
sicurezza e 
integrazione Articolo 

Giovedì giornata della 
convivenza -uniti per 
superare le contraddizioni -
bianchi e neri in marcia 

Sicurezza, integrazione, convivenza, Genova, manifestazione, convegno, 
proposte per l'immigrazione,  

Articolo di Massimo Calandri che preannuncia le 
motivazioni della manifestazione Giornata della 
Convivenza; annuncio del corso di ‘150 ore’ sui 
rapporti tra Genova e Nord Africa   

0-5013 523   24/10/95 Secolo XIX 

Antirazzisti in piazza - 
Giovedì corteo del 
fronte della solidarietà Articolo 

Immigrazione - oltre 30 
gruppi insieme per la 
giornata della convivenza -
antirazzisti in piazza. La 
manifestazione partirà dalla 
stazione marittima alle ore 
17.30. Per i promotori non è 
possibile isolare il 
cittadino… 

Sicurezza, integrazione, convivenza, Genova, manifestazione, convegno, 
proposte per l'immigrazione, Legge Martelli 

Articolo che preannuncia le motivazioni della 
manifestazione Giornata della Convivenza; 
annuncio del convegno su "Proposte per 
l'immigrazione" del 27 Ottobre   

0-5014 526   24/10/95 
Socialismo 
rivoluzionario 

Il razzismo e 
l'intolleranza si 
combattono con la 
solidarietà e la lotta al 
fianco dei fratelli 
immigrati Volantino 

I continui attacchi nei 
confronti degli immigrati, dei 
nomadi… Libera circolazione, autorganizzazione, no legge Nespoli, razzismo,  

Volantino di Socialismo Rivoluzionario a sostegno 
della manifestazione del 26/10   

0-5015 529   24/10/95 Secolo XIX 

Cittadino immigrato - 
Tettamanzi: «Il 
razzismo è contro 
l'uomo Genova resti 
fedele alla sua storia di 
civiltà» Articolo 

Un appello alla tolleranza. 
Di più, una questione di 
civiltà.. Civiltà, Papa, Comunità cristiana, paesi poveri, convegno, razzismo, immigrati 

Intervento sull'immigrazione dell'arcivescovo di 
Genova Dionigi Tettamanzi in occasione del 
convegno "La menzogna della razza" a Palazzo 
Ducale; nella stessa pagina articolo di Alessandro 
Dal Lago "Quando uccidevano lo sporco italiano" 
e articolo di Albert Memmi (antropologo) "Quel 
nostro paese interiore che non sappiamo 
riconoscere"   

0-5016 515   26/10/95 
Coordinamenti 
Immigrati Cgil Cisl Uil 

Giovedì 26 Ottobre 
giornata della 
Convivenza Volantino 

Giovedì 26 ottobre giornata 
della convivenza 
manifestiamo per la 
regolarizzazione.. 

Regolarizzazione, Cittadinanza, vivibilità, sicurezza di tutti, diritti, cittadinanza, 
convivenza 

Volantino di sostegno alla manifestazione del 
coordinamento immigrati CGIL CISL UIL   

0-5017 527   26/10/95 
Cub (Conf. Unitaria di 
base) Stop Racism Now !! Volantino 

Stiamo assistendo in questi 
giorni, nel nostro paese e 
nella nostra citta, ad una 
recrudescenza xenofoba.. 

Sanatoria, Rifiuto programmazione flussi, xenofobi, Legge Nespoli, espulsioni, 
manifestazione, libera circolazione 

Volantino della confederazione unitaria di base 
(COBAS Poste, rappresentanze di base di 
lavoratori metalmeccanici, vigili del fuoco, 
lavoratori trasporti), per promuovere l'adesione 
alla manifestazione del 26 Ottobre   

0-5018 531   26/10/95 
Il Secolo XIX edizione 
levante 

Immigrati - una scossa 
per Genova: parte la 
marcia della solidarietà Articolo 

Genova. Sarà la giornata 
della solidarietà e della 
convivenza… Solidarietà, convivenza, nomadi,  

Articolo che preannuncia la manifestazione del 26 
Ottobre e che parla del problema nomadi e delle 
posizioni di Alleanza Nazionale e del gruppo 
consiliare Polo Nord   
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0-5019 524   27/10/95 Giornali vari 

Tutti i colori della 
tolleranza (Secolo 
XIX); Neri e bianchi 
sfilano insieme a 
Genova (Repubblica); 
Quattromila no al 
razzismo (La Stampa): 
Piazza antirazzista nel 
centro di Genova (Il 
Manifesto); Festa di 
piazza in bianco e nero 
(Il Lavoro) Dossier     

Rassegna stampa sulla manifestazione del 26 
ottobre (dai 4000 agli 8000 partecipanti a seconda 
degli articoli)   

0-5020 530   30/10/95 Unità  

Genova, 7 giorni per 
combattere l'apartheid 
italiana Articolo 

Con forza e convinzione in 
un clima di ritrovata 
solidarietà Genova dice no 
al razzismo… 

Convegni, progetti, integrazione, solidarietà, intolleranza, ronde, Forum 
Antirazzista 

Articolo di Rossella Mechienzi sulle iniziative 
antirazziste di Genova (manifestazione-convegni)   

0-5021 532   14/11/95 
Il Sole 24 Ore - Sari 
Gilbert 

Un rifugio dentro i 
"carruggi" Articolo 

Sono scesi in migliaia per 
strada, per chiedere più 
rispetto e tolleranza… Nanifestazioni 1995, Centro Storico, comitati, Ottaviano Cosma, mercatino 

Articolo che descrive una manifestazione 
avvenuta in seguito a quella della convivenza, il 
13 novembre 1995, per disinnescare la situazione 
di attriti e scontri che si era venuta a creare tra 
immigrati e comitati.   
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 CARTELLA 6 – INIZIATIVE GENERALI 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

0-6001 607   26/01/95 Il Lavoro Repubblica   Articolo Niente mutua per Abdullah Assistenza sanitaria decreto decaduto 
Denuncia mancata proroga del decreto legge che 
permette assistenza gratuita   

0-6002 608   26/01/95 Il Secolo XIX   Articolo 
Immigrati. Gli ospedali 
presentano il conto Extracomunitari disoccupati decreto legge assistenza gratuita 

Denuncia mancata proroga del decreto legge che 
permette assistenza gratuita   

0-6003 611   14/02/95 CGIL   Convocazione 

Il giorno 21 febbraio alle 
9.30 presso il teatrino di 
San Siro..  Manifestazione nazionale anti razzista motivazioni 

Convocazione assemblea per partecipazione a 
manifestazione nazionale anti razzista   

0-6004 640   22/02/95 
Comitato Solidarietà 
Antirazzista 

Al Comitato promotore per 
la Liguria della 
Manifestazione Nazionale 
"Pari dignità e certezza dei 
diritti di cittadinanza contro 
l'esclusione e il razzismo" Dossier 

Spettabile Presidenza 
Giunta Regione Liguria… Contributo, richiesta e cessazione codice fiscale, quietanza, Regione Liguria,  

Pratiche burocratiche relative alla concessione di 
un contributo da parte della Regione Liguria 
(22/02/95 - 22/03/96), adesione alla 
manifestazione nazionale "Per pari dignità e 
certezza dei diritti di cittadinanza contro 
l'esclusione e il razzismo".   

0-6005 622   06/03/95 
Comitato Solidarietà 
Antirazzista in Liguria   Lettera 

In riferimento al nostro 
impegno per l'accoglienza 
civile extracomunitari  Richiesta contributi manifestazione nazionale 25/02/95 

Richiesta di contributi con allegata nota spese e 
fatture   

0-6006 606   26/05/95 Corriere della Sera   Articolo 
Caro Sindaco, che ne dice 
dei consiglieri immigrati Diritti civili, consigliere aggiunto straniero, voto rappresentanti 

Articolo di Luigi Manconi sulla istituzione della 
figura del consigliere aggiunto   

0-6007 631   06/06/95 Forum Antirazzista   Dossier 

Presidio Prefettura - In 
occasione dell'incontro col 
Prefetto… 

Richieste per assunzioni internazionali, limiti di reddito, datore di lavoro, orario 
minimo lavoratore 

Richieste per facilitare le assunzioni internazionali 
- volantino bilingue e richieste per l'occupazione 
suolo, comunicato stampa sull'esito dell'incontro 
in Prefettura   

0-6008 674   06/06/95 
Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro 

Riunione commissioni 
immigrati del 6/6/95. Ruolo 
funzioni e organizzazione 
del CSI. Verbale   

Centro servizio integrato, funzioni, ruolo, organizzazioni, commissione 
immigrazione, Dar, questione minori, Forum antirazzista, servizi, apertura 
culturale 

Verbali di riunione sul CSI: Riunione Commissioni 
Immigrati (6/6/95) e Riunione Commissione 
Immigrazione (16 maggio 95).   

0-6009 609   07/06/95 Il Lavoro Repubblica   Articolo 

Immigrati, solo lavoro nero. 
Costi proibitivi e burocrazia 
… Burocrazia, assunzioni, lavoro nero, collaboratrici domestiche 

Manifestazione Denuncia del Forum Antirazzista 
davanti alla prefettura su assunzioni internazionali   

0-6010 672   14/06/95 Paola Pierantoni   Lettera 

Vi ringrazio per avermi 
inviato i verbali delle due 
riunioni aventi per oggetto 
l'iniziativa della F.R.S.L.  

Cento Servizi Integrato, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, 
riorganizzazione 

Lettera di Paola Pierantoni ad alcuni esponenti 
della FRSL in merito alla riorganizzazione del 
Centro Servizi Integrato, nella quale in particolare 
si suggerisce che il responsabile organizzativo sia 
persona che abbia diretta competenza ed 
esperienza nell'erogazione del servizio.   

0-6011 610   20/06/95 Il lavoro repubblica   Articolo 
Parodi contestato dai suoi 
carrugi Raccolta di firme, solidarietà al questore 

Polemica tra cittadini Centro storico e presidente 
circoscrizione sulla gestione della lotta alla 
criminalità   

0-6012 687   22/06/95 Fulgida Truzzi   Documento 

L'immigrazione è un 
fenomeno planetario 
prodotto dall'immane 
sempre crescente disparità 
di reddito… 

Immigrazione, paesi dominanti, riequilibrio, fenomeno sociale, disparità di 
reddito, sfruttamento internazionale, centro storico, recupero urbanistico, 
tessuto sociale… 

Documento di Fulgida Truzzi (Punto di svolta), in 
cui partendo dall'analisi globale dell'immigrazione, 
affronta criticamente le politiche di recupero 
urbanistico del centro storico nell'intento di 
prevenire che tale recupero si fondi 
sull'allontanamento di fatto degli immigrati dal 
centro storico cittadino.   

0-6013 616   27/06/95 Il Lavoro Repubblica   Articolo 
Più agenti nei vicoli. Otello 
convince anche Roma Militarizzazione vicoli, giustificato allarme, Questore 

Articolo su impegno del capo della polizia ad 
aumentare vigilanza nei vicoli di Genova   

0-6014 617   27/06/95 Il Secolo XIX   Articolo 
Centro Storico, dai primi di 
luglio più poliziotti Controllo vicoli, spaccio, extra comunitari non in regola 

Articolo su impegno del capo della polizia ad 
aumentare vigilanza nei vicoli di Genova   

0-6015 618   03/07/95 Forum Antirazzista   Documento Per ragionare invece di… Polizia inefficace, strutture sociali, invivibilità, tossicodipendenti 

Documento su alternativa a iniziative di ordine 
pubblico. Promozione di interventi sociali 
alternativi   

0-6016 669   04/07/95 Il Lavoro 
Incendio di notte nel 
rifugio dei "neri" Articolo 

Dopo un mese di apparente 
tranquilla convivenza fra 
extracomunitari e 
albenganesi… 

Extracomunitari, incendio doloso, Albenga, bunker, dormitorio abusivo, 
razzismo 

Articolo che da notizia di un ulteriore incendio che 
fa seguito alla distruzione di una decina di 
dormitori abusivi nella zona di Albenga, compiutisi 
nell'arco di un anno e mezzo.   

0-6017 619   12/07/95 Forum Antirazzista   Volantino 

Cittadine e cittadini 
genovesi, abitanti del centro 
storico  Difficile equilibrio, buon governo, paura, giustizia, ronde 

Invito alla cittadinanza al rifiuto delle ronde per un 
governo razionale e giusto dell'immigrazione 1224 

0-6018 615   27/9/95 Il Manifesto   Articolo Questione di civiltà Allarme criminalità, cittadinanza, diritti civili 
Articolo di A. Dal Lago di polemica con la sinistra 
su problema immigrati e sicurezza   

0-6019 614   5/10/95 
Comitato Solidarietà 
Immigrati di La Spezia   Documento 

Il Comitato Solidarietà 
Immigrati della Spezia è da 
anni impegnato Mobilitazione, difesa diritti, organizzazione servizi, accoglienza 

Lettera inviata alle segreterie regionali di CGIL 
CISL UIL per promuovere iniziativa per immigrati   

0-6020 663   23/10/95 Cgil Liguria 

Genova, 20 ottobre 95: 
riunione congiunta 
Comitati Direttivi CGIL 
Liguria / C.d.L.M. di 
Genova Lettera   Immigrazione, Comitati Direttivi CGIL 

Convocazione dei Comitati Direttivi della Cgil per 
discutere iniziative sulla immigrazione.   

0-6021 671   01/11/95 Forum Antirazzista Il D.L. 489/95 Documento 

Il D.L. 489/95 in materia di 
politica dell'immigrazione 
emanato nel novembre 
1995 dal Governo Dini 
viene considerato un 
fallimento 

D.L. 489/95, Dini, fallimento, sfera penale e processuale, dubbio di 
costituzionalità, intolleranza, fini politico-elettorali, Alleanza Nazionale, Lega 
Nord, nuova legge organica, regolarizzazione 

Documento del Forum Antirazzista (incompleto e 
lacunoso), in cui si critica il D.L.  489/95 in quanto 
ha permesso la regolarizzazione di 70mila 
persone a confronto delle 200mila pratiche di 
regolarizzazione avviate. Accuse di 
strumentalizzazione politica da parte di Alleanza 
Nazionale e Lega nord. Proposta di una legge 
organica e impegno del Forum ad avanzare 
proposte (mancano alcune pagine).   

0-6022 627   02/11/95 CGIL Nazionale   Lettera + volantino 

A tutte le strutture CGIL 
nell'informarvi sulla 
manifestazione / festa 
sull'immigrazione a Torino Piano per la città di Torino, politica organica immigrazione, Legge Martelli 

Manifestazione - festa a Torino: piattaforma 
politica per la città sulla immigrazione   

0-6023 675   09/11/95 
Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro 

Riunione della Presidenza 
del 9/11/95. Odg: 
Riorganizzazione del 
Centro Servizi Immigrati e 
del servizio inserimenti 
lavorativi Verbale Apre i lavori Don Balletto… Centro Servizi Immigrati, organizzazione del lavoro, convenzione del Comune  

Verbale della riunione della presidenza della 
FRSL presieduta da Don Balletto, sulla 
riorganizzazione del Centro Servizi Immigrati.   

0-6024 690   13/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Vi inviamo per conoscenza 
il messaggio da noi inviato 
al Presidente del Consiglio 
Dini… Dini, Disegno di Legge Turco Napolitano, giustizia 

Lettera inviata al Presidente del Consiglio Dini e, 
per conoscenza, a tutte le direzioni dei partiti di 
sinistra, per chiedere azioni coerenti con i principi 
di "giustizia e diritto", nell'ambito (si ipotizza) della 
discussione del disegno di legge ""Disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero", riguardo alle espulsioni e alla necessità 
di preservare uguali diritti e doveri per italiani e 
immigrati.   

0-6025 655   17/11/95 Il Secolo XIX  Un decreto tinto di giallo Articolo 
Immigrati: arriva Maroni e 
nascono mille sospetti… 

Decreto, sospetti, Governo Dini, manifestazione di Torino, arresti di stranieri, 
delitti, pensioni 

Retroscena della mancata pubblicazione del testo 
del decreto legge sull'immigrazione; altri articoli su 
criminalità, pensioni, manifestazione di Torino   
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0-6026 649   19/11/95 Forum Antirazzista  

Domenica 19 Novembre a 
Torino Giornata di 
mobilitazione e di festa 
sull'immigrazione Dossier 

Il Forum Antirazzista di 
Genova e il Coordinamento 
Associazioni Immigrati della 
Liguria aderiscono alla 
manifestazione unitaria di 
Torino e invitano tutti a 
partecipare… Mobilitazione, Diritti, uguaglianza, Torino, regolarizzazione 

Volantino, programma e note organizzative per la 
manifestazione sull'immigrazione a Torino nel 
1995   

0-6027 667   19/11/95 Forum Antirazzista 

Domenica 19 novembre a 
Torino Giornata di 
mobilitazione e di festa 
sull'immigrazione Volantino   

Immigrati, diritti, uguaglianza, convivenza civile, intolleranza, demagogia, 
decretazione d'urgenza, diritto separato, arma di ricatto e scambio, lotta al 
crimine, regolarizzazione, diritto di cittadinanza, ingresso regolare, lavoro 

Volantino del Forum Antirazzista di Genova che 
organizza la partecipazione alla giornata di 
mobilitazione unitaria sull'immigrazione a Torino 
nel 1995.   

0-6028 602   22/12/95 Il Lavoro Repubblica   Articolo 

La regolarizzazione è un 
sogno per 5000 extra 
comunitari D.L. , regolarizzazioni, permesso di soggiorno 

Valutazione del Forum Antirazzista sul decreto 
legge per la regolarizzazione dell'immigrazione   

0-6029 603   22/12/95 Il Secolo XIX    Articolo 
Clandestini, il decreto fa 
paura Clandestini, domande di regolarizzazione, domande anomale 

Valutazione del Forum Antirazzista sul decreto 
legge per la regolarizzazione degli immigrati   

0-6030 635   01/01/96 Forum Antirazzista 

Relazione di attività a 
favore della 
regolarizzazione di 
immigrati nel Comune di 
Genova Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova costituitosi 
temporaneamente presso 
l'Arci Via San Luca 15… 

Regolarizzazione, tutela, mediazione culturale, diritti, cittadinanza, contributo 
economico 

Richiesta al Comune di Genova di sostegno 
economico per attività del Forum Antirazzista   

0-6031 686   01/01/96 Forum Antirazzista   Bozza di documento 

Queste due iniziative, che 
sono state le più 
significative in Italia hanno 
anche aperto una 
riflessione e una 
discussione nei partiti della 
sinistra 

Elezioni, decreto, Questura, Prefetto di Genova, immigrati, partiti della sinistra, 
diritto alla casa, sgomberi Prè, case popolari, centri di seconda accoglienza, 
vendita ambulante 

Bozza di documento che contiene una prima 
formulazione delle richieste verso il Comune di 
Genova di atti e interventi di politica 
dell'immigrazione: inserimento nelle liste case 
popolari, licenze di vendita ambulante, mediatori 
culturali… L'occasione del documento è 
l'imminenza del confronto elettorale nazionale.   

0-6032 695   01/01/96 Il Secolo XIX 

Sfilano 300 
extracomunitari. 
Chiedono l'osservanza 
della legge nazionale sui 
permessi di soggiorno Articolo 

Extracomunitari e italiani in 
piazza insieme… Ufficio stranieri, Questura, durata permesso di soggiorno 

Articolo, presumibilmente del Secolo XIX, 
riguardo a una manifestazione organizzata dal 
Forum Antirazzista per protestare contro i ritardi 
della Questura a definire le domande di 
regolarizzazione della sanatoria Dini, per la durata 
dei permessi di soggiorno e per il rifiuto di rinnovo 
in base al sospetto di false dichiarazioni, in 
assenza di una sentenza del giudice.   

0-6033 601   15/01/96 

Forum Antirazzista + 
Magistratura 
Democratica   Volantino 

Incontro di discussione su 
D.L. 489/95 Stato di diritto, garantismo, immigrazione 

Interventi di Don Balletto, Del Gaudio, Dal Lago, 
Fassino, Pastore, Pinto, Mezzadra, Tarascio   

0-6034 612   18/02/96 Forum Antirazzista   Volantino 

Il Forum Antirazzista 
genovese indice una 
assemblea dei cittadini 
immigrati Decreto Dini, risposte, iniziative di sostegno, riconoscimento diritti 

Iniziative a sostegno della regolarizzazione e dei 
diritti di cittadinanza   

0-6035 676   01/03/96 Paola Pierantoni   Lettera 

Care compagne e 
compagni del Forum anche 
oggi non posso venire per 
via di una trattativa in 
Regione…. 

Forum native e migranti, progetto di sostegno attività del Forum, progetto 
mediatori culturali, piano triennale dei Servizi sociali, formazione professionale 
per gli immigrati, comunità di pronta accoglienza 

Promemoria di Paola Pierantoni per gli altri 
membri del Forum sul calendario di appuntamenti 
e impegni da marzo ad aprile 96: progetto di 
sostegno all'attività del Forum da presentare in 
Comune, progetto mediatori culturali, piano 
triennale dei servizi sociali, incontro con 
ispettorato del Lavoro e assessorato alla 
formazione professionale della Regione...   

0-6036 685   01/03/96 Forum Antirazzista 

Credere nella pace per 
continuare a lavorare nella 
pace Volantino 

Il Forum Antirazzista 
manifesta la propria 
angoscia, condanna le 
stragi perpetrate in Israele 
dai nuclei terroristi di 
Hamas ed esprime la 
propria solidarietà al popolo 
israeliano… 

Israele, Hamas, solidarietà, popolo di Israele, popolo palestinese, vittime 
innocenti, attentati, comunità internazionale, pace 

Volantino del Forum Antirazzista di Genova che 
condanna le stragi condotte in Israele dai nuclei 
terroristi di Hamas e chiede un impegno più 
deciso della comunità internazionale, a sostegno 
del nascente stato palestinese, creando le 
condizioni per un suo sviluppo democratico.   

0-6037 624   06/03/96 CGIL   Dossier 

A tutte le strutture CGIL 
CISL UIL Manifestazione 
nazionale contro il razzismo 
a Roma 

Regolarizzazione generalizzata, lavoro precario, lavoro autonomo, tutela 
sanitaria, protezione sociale  

Volantino di convocazione di una manifestazione 
per i diritti degli immigrati con adesioni di 
associazioni, testate giornalistiche, enti locali, 
partiti politici, nota economica   

0-6038 613   11/03/96 Il Lavoro Repubblica   Articolo Un corteo contro il razzismo Razzismo, politica immigrazione, cortei 
Articolo su una manifestazione per ottenere 
modifiche al decreto sull'immigrazione   

0-6039 626   11/03/96 Forum Antirazzista   Volantino 

Il Forum Antirazzista di 
Genova invita a manifestare 
l'11 Marzo a Genova, il 16 
Marzo a Roma Diritti, immigrati, convivenza  elettorato attivo e passivo 

Invito alle manifestazioni di Genova e di Roma 
(11 e 16 Marzo 1996) + proposte a Comune, 
Provincia e Regione per politica immigrazione   

0-6040 656   25/03/96 
Ufficio Solidarietà 
internazionale CGIL 

Alla Segreteria della 
Camera del Lavoro CGIL Lettera 

Care compagne, cari 
compagni, quante volte la 
sinistra, meglio, le sinistre, 
nel compimento dei loro 
numerosi riti di 
scomposizione e 
ricomposizione… Sindacato, sinistra, manifestazione antirazzista, assenze 

Lettera di rimprovero per la totale assenza di 
quadri dirigenti iscritti a CGIL alla manifestazione 
indetta dal Forum Antirazzista in data 11/4/1996   

0-6041 683   05/04/96 
CGIL Nazionale - 
Adriana Buffardi 

Documento Forum di 
Torino "Migranti e native 
cittadine del mondo" Nota 

Care compagne e cari 
compagni, il "Forum 
migranti e native, cittadine 
del mondo", svoltosi a 
Torino il 22-23-24 marzo, 
ha visto tra le 500 
partecipanti la presenza di 
molte sindacaliste iscritte 
alla Cgil... 

Forum native e migranti cittadine del mondo, Europa, Conferenza 
intergovernativa per la revisione del Trattato dell'Unione europea, politica 
sociale in Europa, cittadinanza sociale, impatto di genere, statistiche di 
genere, Susanna Agnelli, Governo italiano, traffico sessuale, colf, immigrate 

Lettera della Cgil nazionale a tutte le strutture 
della Cgil che accompagna il documento 
"Costruire l'Europa con occhi di donna", sintesi 
del Forum Migranti e Native, inviato al ministro 
degli Esteri Susanna Agnelli, in cui si chiede 
l'inserimento dei diritti fondamentali delle persone 
e una specifica ottica di genere nella revisione del 
Trattato dell'Unione Europea. Al Forum avevano 
partecipato 500 persone, in rappresentanza di 
circa 200 associazioni.   

0-6042 662   15/05/96 Forum Antirazzista 
Note del Forum 
Antirazzista  Nota   

Sgombero via Prè, regolarizzazione, datore di lavoro, iscrizione anagrafica, 
iscrizione alla Usl 

Nota del Forum Antirazzista sulla situazione 
ancora irrisolta alla data 15/5/1996, relativa alla 
mancata assegnazione di un alloggio a un 
cittadino senegalese in via Prè, e  alle procedure 
burocratiche che ostacolavano la 
regolarizzazione, l'iscrizione al SSN e all'anagrafe   

0-6043 629   25/07/96 Forum Antirazzista   Volantino 

Il Forum Antirazzista invita 
tutti i cittadini a partecipare 
alle due assemblee che si 
terranno … Assemblea, nuovo decreto legge, incontro Questore, Parlamentari, mercatino 

Convocazione plurilingue per assemblee al 
teatrino di S. Siro   

0-6044 605   24/08/96 
Socialismo 
Rivoluzionario   Volantino 

Solidarietà con gli immigrati 
di S. Bernardo Polizia francese, cariche, occupanti clandestini 

Solidarietà e sostegno alla lotta degli immigrati di 
S. Bernard   

0-6045 693   26/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Care compagne e 
compagni del Forum, prima 
di partire vi scrivo le ultime 
novità, intenzionalmente in 
copia unica da disperdere 
al vento... 

Assessorato, inadeguatezza, Prè, Ousmane, sanità, Guerci, mediatore 
culturale, case popolari, Dar  

Nota interna da Pierantoni agli altri componenti 
del Forum Antirazzista su una serie di questioni 
aperte, tra cui la riorganizzazione dell'assessorato 
e dell'Ufficio Immigrati, a vicenda ancora aperta 
dell'assegnazione della seconda casa di Prè a 
Ousmane, e altre questioni relative a interventi 
sociosanitari, ecc ...   

0-6046 604   27/08/96 

Forum Antirazzista, ICS, 
San Benedetto, Pax 
Christi, PDS ecc.   Volantino 

Un segno dell'orrore che 
non finisce Francia, Diritti immigrati, espulsi, rispetto, uguaglianza 

Convocazione manifestazione (28 agosto 1996) di 
solidarietà verso i sans papiers francesi    

0-6047 668   26/11/96 Corriere Mercantile 

“Sacerdoti, fatevi da parte. 
Qui ci vuole l'esercito". I 
comitati vogliono 
denunciare chi assiste gli 
extracomunitari Articolo 

Replicano alle dichiarazioni 
dei parroci con toni 
durissimi. Per loro la chiesa 
deve mettersi da parte… Centro storico, comitati, Rita Erba, esercito, parroci, chiesa, carità 

Articolo che rende conto dell'opposizione che i 
comitati del centro storico facevano ai parroci ed 
altri esponenti della Chiesa per la loro azione di 
assistenza e solidarietà verso gli immigrati   
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0-6048 670   06/12/96 Italia Oggi 

Extra-UE, è sanatoria. 
Regolarizzati 45mila 
immigrati Articolo 

Sanatoria per le 45mila 
domande di 
regolarizzazione dei 
altrettanti cittadini 
extracomunitari 

Sanatoria, regolarizzazione, Decreto Dini, battaglia parlamentare, norme 
identificazione e espulsione, rinnovo permessi 

Articolo che riporta e commenta il testo di legge 
sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari 
(D.L. 489/95).   

0-6049 650   05/02/97 Forum Antirazzista  Richiesta di confronto Lettera 

Al dottor Massimo Cusati, 
Presidente Sezione Ligure 
Associazione Nazionale 
Magistrati 

Problemi giuridici immigrati, legge quadro organica, evoluzione legislativa, 
Legge Turco Napolitano 

Richiesta di confronto con la Sezione Ligure 
A.N.M. relativa alla  legislazione sulla 
immigrazione   

0-6050 689   19/05/97 Forum Antirazzista   Lettera 
Alla Signora Ministra agli 
Affari Sociali Livia Turco.. 

D.D.L. "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" 
(Turco Napolitano), incontro 

Lettera che esprime la richiesta di un incontro alla 
ministra Livia Turco, per discutere il disegno di 
legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero", e propone la data del 
26 settembre.   

0-6051 621   16/06/97 Forum Antirazzista   Comunicato stampa 
Martedì 17 Giugno si terrà 
una conferenza stampa… Manifestazione, regolarizzazione immigrati, espulsioni  

Indizione di una manifestazione per il 18 /06/97 
per rilascio permessi di soggiorno e iscrizione al 
collocamento   

0-6052 620   17/06/97 

Forum Antirazzista + 
Ambulatorio 
Internazionale Città 
Aperta   Volantino 

Gli immigrati di Genova per 
una sanità migliore e più 
giusta Servizi sanitari potenziamento mediatori culturali formazione operatori 

Convocazione manifestazione 25 giugno 97 per il 
diritto alla salute degli immigrati   

0-6053 657   17/06/97 Senatore Luigi Manconi   Lettera 

Dottor Antonio Pagnozzi, 
Questore di Genova,  So 
che domani pomeriggio, 
davanti al comune e alla 
prefettura… 

Manifestazione, comportamento Questura, Forum Antirazzista, malessere 
degli immigrati, clandestinità, interpretazione restrittiva della legge, permessi di 
soggiorno 

Richiesta di ascolto per le istanze della 
manifestazione e revoca decreti di espulsione   

0-6054 666   18/06/97 Forum Antirazzista   Volantino  

Da oltre un anno molti 
immigrati genovesi vivono 
una situazione di profondo 
disagio… 

Immigrati, disagio, revoca permessi, espulsioni facili, decreto legge 489/95, 
Questura di Genova 

Volantino di convocazione per una 
manifestazione per richiedere un diverso 
comportamento della Questura in merito a 
rilascio, durata e revoca dei permessi di 
soggiorno. In allegato la richiesta dello spazio per 
la manifestazione.   

0-6055 673   09/12/97 
Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro 

Richiesta di contributo a 
sostegno dell'attività della 
FRSL e del Centro servizi 
immigrati del Tigullio Lettera  

Con la presente chiediamo 
un contributo per le attività 
svolte… 

FRSL, Centro servizi immigrati Tigullio, contributo, relazioni, progetto 
organizzativo anno 1997 

Lettera di richiesta contributi a sostegno 
dell'attività FRSL e del Centro Servizi immigrati 
del Tigullo. Allegate due relazioni: Il Progetto 
organizzativo per l'anno 1997 e la Relazione 
sull'attività del Centro Servizi immigrati area 
Tigullio dal marzo 1996 all'aprile 1997.   

0-6056 661   15/04/98 Forum Antirazzista   Documento 

A Genova soggiornano 
regolarmente 13239 
cittadini stranieri… 

cittadini stranieri, dati ufficiali Questura, stranieri irregolarmente presenti, 
comitati, centro storico, delinquenza, attività illecita, emarginazione, sicurezza, 
vittime 

Valutazioni sulla reale presenza di cittadini 
stranieri a Genova alla data 16/11/96 e della loro 
distribuzione nella diverse zone della città e della 
concentrazione nel centro storico. Considerazioni 
sulle condizioni di emarginazione e sulle politiche 
necessarie per prevenirle. Considerazioni sulle 
azioni adottate dalle forze dell'ordine e sugli effetti 
discriminatori di esse   

0-6057 638 1 28/07/98 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova ci scrive per 
sottolineare l'importanza 
vitale che venga varato… 

Statistiche, stranieri con permesso di soggiorno, luoghi di abitazione, 
avviamenti al lavoro, titolo di studio, lavoro domestico, lavoro autonomo, 
sfruttamento, sicurezza, immigrati senza soggiorno, bambini, matrimoni, donne 

Lettera ai Ministri Napolitano, Turco e Treu per il 
varo del regolamento di attuazione della legge 
40/98 e per un decreto di regolarizzazione degli 
immigrati già presenti in Italia, con annessa 
ricerca sulla realtà locale dell'immigrazione 
(Raccolta di dati statistici su vari aspetti della 
presenza immigrata a Genova - da fonti varie - 
Documento/materiale preparatorio)   

0-6058 638 2 28/07/98 Forum Antirazzista 

Per una regolarizzazione 
ampia e generale degli 
immigrati già presenti in 
Italia fondata sulla 
conoscenza della realtà e 
sulla razionalità. Alcuni 
dati sull'immigrazione a 
Genova   

Stranieri residenti a 
Genova. I provvedimenti di 
regolarizzazione (Martelli 
1990, Dini 1995) hanno 
fatto emergere... 

Statistiche, stranieri con permesso di soggiorno, luoghi di abitazione, 
avviamenti al lavoro, titolo di studio, lavoro domestico, lavoro autonomo, 
sfruttamento, sicurezza, immigrati senza soggiorno, bambini, matrimoni, donne Ricerca sulla realtà locale dell'immigrazione    

0-6059 638 3 28/07/98 Forum Antirazzista   Bozza   

Statistiche, stranieri con permesso di soggiorno, luoghi di abitazione, 
avviamenti al lavoro, titolo di studio, lavoro domestico, lavoro autonomo, 
sfruttamento, sicurezza, immigrati senza soggiorno, bambini, matrimoni, donne 

Bozze per un documento di statistiche 
sull'immigrazione a Genova   

0-6060 638 4 28/07/98 Caritas   Tavole statistiche    Manca la sintesi 
Dati tratti dal dossier statistico immigrazione della 
Caritas 1998 (19/03/99)   

0-6061 652   01/01/99 
Centro Islamico 
Culturale Genova Siamo stati sfrattati Volantino 

Siamo stati sfrattati 
dall'unico luogo della 
Provincia di Genova dove 
potevamo praticare la 
nostra religione.. Moschea, centro culturale islamico, libertà religiosa, diritto costituzionale 

Volantino del Centro Islamico di Genova che 
denuncia lo sfratto dalla Moschea   

0-6062 651   10/02/09 Forum Antirazzista 

Decreto legislativo del 
Consiglio dei Ministri 
9/2/99 Lettera 

Onorevole Maria Rosa 
Russo Jervolino… 
desideriamo comunicarle la 
nostra soddisfazione… D.L. 9/2/99, regolarizzazione, lavoro sommerso, apprezzamento 

Lettera di apprezzamento per l'approvazione del 
Decreto Legislativo sulla regolarizzazione dei 
cittadini stranieri presenti in Italia al 27/3/1998   

0-6063 691   31/03/99 

Romana Sansa - 
Commissione per le 
politiche di integrazione 
degli immigrati - 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri   Lettera 

Carissima Paola e 
carissimo Saleh, vi esprimo 
la mia adesione alla 
significativa iniziativa, che 
avete promosso per il 2 
aprile.. 

Rilascio permessi di soggiorno, legge Turco Napolitano, Romana Sansa, 
Forum Antirazzista, Saleh Zaghloul, Paola Pierantoni 

Lettera inviata da Romana Sansa, della 
Commissione per le politiche di integrazione degli 
immigrati, a Paola Pierantoni e Saleh Zaghloul, 
del Forum Antirazzista, per complimentarsi 
dell'iniziativa prevista per il 2/3/1999, relativa (si 
suppone) ad alcuni aspetti applicativi della legge 
Turco Napolitano, come il rilascio del permesso 
per i regolarizzandi.   

0-6064 660   30/11/99 Forum Antirazzista 
Questura immigrati e diritti 
a Genova Comunicato stampa 

Il Forum Antirazzista di 
Genova organizza alla 
Biblioteca Berio… 

Biblioteca Berio, Questura, immigrati, diritti, regolarizzazione, irregolarità, 
ostacoli, rispetto della legge 

Comunicato stampa che annuncia un'assemblea 
conferenza-stampa per denunciare ritardi della 
Questura nell'esaminare e rilasciare i permessi di 
soggiorno 1731 

0-6065 679   11/12/99 Paola Pierantoni   Lettera 

Al direttore responsabile de 
Il Lavoro. Gentile Direttore, 
innanzitutto voglio 
ringraziarla per l'inchiesta 
giornalistica sul "pianeta 
immigrazione"… 

Nadia Campini, Il Lavoro Repubblica, immigrazione, Forum Antirazzista, 
Questura, immigrati, diritti, espulsione, ritardi, coda, attese 

Lettera di Paola Pierantoni al direttore 
responsabile de Il Lavoro, in cui prende atto e 
ringrazia dell'inchiesta sul ‘Pianeta immigrazione’ 
e si segnalano alcuni problemi aperti, denunciati 
attraverso l'affissione di un manifesto dal titolo 
"Questura, immigrati e diritti a Genova", in 
particolare il ritardo di esame e risposta alle 
domande di regolarizzazione e i criteri restrittivi 
nella concessione di permessi anche ai minori, 
indecenti code di attesa davanti alla Questura.   

0-6066 658   01/01/00 Cgil 

Iniziative formative e 
culturali rivolte alla 
promozione degli scambi 
tra culture Documento 

Iniziative formative e 
culturali rivolte alla 
promozione degli scambi 
tra culture 

CGIL, Formazione, Seminario "Genova e Nord africa rapporti e scambi", 
"Mediatori culturali", Algeria nel cuore, Numeri arabi, Bambini nel sogno, Minori 
immigrati, ecc... 

Descrizione di iniziative rivolte alla promozione 
degli scambi tra culture, svolte tra 1996 e 2000   

0-6067 678   27/06/00 Ufficio Pensioni (Inps) 

Pratica patronato Solhi 
Mohamed (ed altri) - 
Reiezione domanda di 
assegno sociale Raccomandata 

Le comunico che la 
domanda di assegno 
sociale indicata in oggetto 
non è stata accolta per i 
seguenti motivi… Inps, assegno sociale, reiezione, carta di soggiorno, ricorso 

Risposta dell'Ufficio pensioni dell'Inps di Genova 
che comunica il mancato accoglimento della 
domanda di assegno sociale, in quanto i 
destinatari non erano in possesso della carta di 
soggiorno ma soltanto del permesso di soggiorno.   

0-6068 694   20/11/00 

Associazione delle 
comunità immigrate di 
Genova   Lettera 

Amici, le associazioni delle 
comunità immigrate di 
Genova chiedono di 
incontrare il Forum 
Antirazzista… Comunità immigrate Genova, Forum Antirazzista, situazione degli immigrati 

Lettera con cui le associazioni delle comunità 
immigrate di Genova chiedono di incontrare il 
Forum Antirazzista per discutere della situazione 
degli immigrati in città.   
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0-6069 680   22/11/00 Forum Antirazzista 
Lettera aperta del Forum 
Antirazzista di Genova Lettera 

E' da tempo che stiamo 
attendendo da questo 
Governo gli atti concreti che 
erano stati promessi per 
rendere possibile in Italia 
l'estensione del diritto di 
voto alle elezioni 
amministrative… 

Diritto di voto, Governo Amato, legge sull'immigrazione, impronte digitali, 
Confindustria, intercultura, criminalità, scorciatoie 

Lettera polemica del Forum Antirazzista a varie 
cariche locali e del Governo ed alla stampa, che 
denuncia i ritardi sull'applicazione della legge 
sull'immigrazione, sull'estensione ai cittadini 
immigrati del voto amministrativo, la schedatura 
con impronte digitali e denuncia l'ipocrisia delle 
iniziative sull'intercultura a fronte delle politiche 
concretamente attuate.   

0-6070 645   19/12/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Al Ministro Enzo Bianco 
Ministero dell'Interno Gli 
uffici stranieri di alcune 
questure, ad esempio la 
Questura di Genova 

permesso di soggiorno per attesa occupazione o iscrizione a collocamento, 
durata permesso di soggiorno, reddito sufficiente, ritorno alla clandestinità 

Richiesta al Ministro dell'Interno relativo alla 
tipologia e condizioni del rinnovo dei permessi di 
soggiorno   

0-6071 643   17/01/01 Questura di Genova 

Rifiuto di istanza di 
rinnovo di permesso di 
soggiorno Decreto 

L'istanza presentata in data 
21/12/2000 dal cittadino 
straniero Nghom Samba 

Rinnovo permesso di soggiorno, attesa occupazione, decreto d'espulsione, 
ricorso al T.A.R. 

Rifiuto di istanza di rinnovo di permesso di 
soggiorno di un cittadino straniero, in allegato il 
permesso di soggiorno del medesimo   

0-6072 642   22/01/01 Forum Antirazzista   Lettera 

Al Presidente della 
Associazione degli 
Industriali di Genova Dott. 
S. Zara Incontro immigrazione, mondo del lavoro, mondo delle imprese 

Richiesta di incontro all'Associazione Industriali 
per un confronto sul rapporto tra immigrazione e 
mondo del lavoro   

0-6073 625   31/01/01 Il Secolo XIX  

Il Forum protesta 
«Permesso di soggiorno: 
la Questura sbaglia» Articolo 

Il Forum Antirazzista 
genovese scrive al Ministro 
Enzo Bianco «La Questura 
di Genova, con un'errata 
interpretazione della legge 
Turco-Napolitano …» 

Permesso di soggiorno per attesa occupazione o iscrizione a collocamento, 
durata permesso di soggiorno, reddito sufficiente, ritorno alla clandestinità 

Articolo sulla richiesta al Ministro dell'Interno 
relativo alla tipologia e condizioni del rinnovo dei 
permessi di soggiorno.   

0-6074 641   05/02/01 Inps   Lettera 

Con riferimento alla 
posizione del Signor El-
Sadik Dinar… 

Avviamento al lavoro, rifiuto, ricevuta domanda di rinnovo permesso di 
soggiorno, circolare 66/2000 Ministero del Lavoro "Comunicazione n° 4895 28 
Luglio 2000" 

Corrispondenza tra Inps e Ufficio Stranieri CGIL 
su avviamento al Lavoro a fronte della ricevuta 
dell'avvenuta domanda di rinnovo   

0-6075 644   06/02/01 Massimo d'Alema   Lettera 

Caro Zaghloul, grazie per la 
lettera che ho trasmesso 
per conoscenza al 
compagno Calvisi, 
responsabile, presso la 
direzione, di questi 
argomenti Ufficio Immigrati CGIL, D'Alema; Saleh Zaghloul 

Risposta di D'Alema ad una lettera di Saleh 
Zaghloul, responsabile dell'ufficio immigrati CGIL   

0-6076 633   12/02/01 
Associazione Al 
Mohammadia   Lettera  

A tutte le Associazioni, loro 
sedi - La nostra 
associazione invita tutte le 
associazioni alla assemblea  Assemblea rinnovo permessi di soggiorno 

Invito ad una assemblea pubblica indetta da Al 
Mohammadia   

0-6077 692   20/02/01 
Roberto Di Rosa - 
Camera dei Deputati   

Lettera 

+ allegato 

Caro Saleh, ti invio la 
lettera con la quale ho 
interessato l'onorevole 
Sinisi, consigliere presso il 
Ministro dell'Interno 

Forum Antirazzista, permesso di soggiorno, procedure, questure, stranieri 
disoccupati, incongruenza, errata interpretazione  

Lettera del parlamentare Roberto Di Rosa a Saleh 
Zaghloul, in cui lo informa di aver interessato il 
ministro Bianco, su un problema di errata 
interpretazione della legge, segnalato dal Forum 
Antirazzista di Genova. In allegato: lettera di Di  
Rosa all'onorevole Giannicola Sinisi e lettera di 
Roberta Pinotti al Forum Antirazzista di Genova e 
per conoscenza al ministro Bianco.   

0-6078 628   21/02/01 Forum Antirazzista   Lettera 

Al Presidente della 
Associazione degli 
Industriali di Genova Dott. 
S. Zara Manifestazione, sostegno, diritti, quote ingresso, contestazione, Questura  

Richiesta di appoggio alle iniziative del Forum 
Antirazzista e richiesta di incontro con la 
Associazione Industriali   

0-6079/1 654 1 01/03/01 

Forum Antirazzista + 
Associazioni immigrati 
di Genova + CSOA 
Zapata 

Manifestazione cittadina 
per rinnovo permesso di 
soggiorno agli immigrati Volantino 

Rinnovo del permesso di 
soggiorno agli immigrati già 
in regola da anni, forte 
ampliamento quote 
d'ingresso. 

Libera circolazione immigrati, G8, ampliamento quote ingresso, creazione 
della ‘Casa dei popoli e delle culture’, emersione dal lavoro nero, diritto alla 
casa 

Volantino di invito alla manifestazione cittadina 
del 1/3/01 per rinnovo soggiorno quote di ingresso   

0-6079/2 654 2 01/03/01 Vari   Lettere   

Libera circolazione immigrati, G8, ampliamento quote ingresso, creazione 
della ‘Casa dei popoli e delle culture’, emersione dal lavoro nero, diritto alla 
casa 

Adesioni di Manuela Arata (direttrice IMFN), 
Romana Sansa (Verdi), Comunità di San 
Benedetto al Porto, Centro Islamico di Genova   

0-6079/3 654 3 01/03/01 

Forum Antirazzista + 
Associazioni immigrati 
di Genova+ CSOA 
Zapata   Lettera 

Cari amici, vi informiamo 
che tutte le associazioni del 
Forum Antirazzista di 
Genova, le Associazioni 
degli immigrati di Genova, il 
CSOA Zapata hanno 
indetto… 

Libera circolazione immigrati G8, ampliamento quote ingresso, creazione della 
‘Casa dei popoli e delle culture’, emersione dal lavoro nero, diritto alla casa 

Richiesta di adesione alla manifestazione del 1° di 
Marzo   

0-6079/4 654 4 01/03/01 Stampa cittadina 

Gli immigrati in corteo; Più 
permessi meno espulsioni; 
Gli extracomunitari in 
piazza per i permessi di 
soggiorno; Corteo di 1500 
immigrati; Protesta di 
cittadini alla Foce; Un 
corteo di immigrati contro i 
colpi di freno Articoli 

Una nutrita rappresentanza 
degli immigrati presenti a 
Genova ha dato vita ad un 
animato, anzi festoso 
corteo.. 

Manifestazione, corteo, rinnovo permessi di soggiorno, aumento quote 
d'ingresso, abitazioni, uniti per i diritti, anticipazione corteo G8, sgomberi, 
tensione, controlli 

Serie di articoli sulla manifestazione degli 
immigrati (del 2001), per l'aumento di permessi e 
la riduzione di espulsione, in anticipazione del G8   

0-6079/5 654 5 01/03/01 Corriere Mercantile 
Immigrati: corteo anti-
questura Articolo 

Immigrati: corteo anti 
Questura. Domani la 
manifestazione "Uniti per i 
diritti" 

Rinnovo permessi di soggiorno, modalità attuative lunghe, code davanti alla 
Questura 

Annuncio della manifestazione anti Questura del 
29/02/01 e motivazioni   

0-6079/6 654 6 01/03/01 Stampa cittadina 

Gli extracomunitari in 
piazza per il permesso di 
soggiorno Articolo     

Serie di articoli sulla manifestazione degli 
immigrati (del 2001), per l'aumento di permessi e 
la riduzione di espulsione, in anticipazione del G8   

0-6079/7 654 7 01/03/01 Stampa cittadina 

Corteo di 1500 immigrati 
Protesta di cittadini alla 
Foce Articolo     

Serie di articoli sulla manifestazione degli 
immigrati (del 01), per l'aumento di permessi e la 
riduzione di espulsione, in anticipazione del G8   

0-6079/8 654 8 01/03/01 Stampa cittadina 
Un corteo di immigrati 
contro i colpi di freno Articolo     

Serie di articoli sulla manifestazione degli 
immigrati (del 2001), per l'aumento di permessi e 
la riduzione di espulsione, in anticipazione del G8   

0-6079/9 654 9 01/03/01 Forum Antirazzista   Lettera 

A tutte le associazioni del 
Forum - Nella giornata di 
oggi 20/2/01 si è tenuta la 
annunciata riunione Striscione unitario, rinuncia striscioni singole associazioni 

Precisazione impegni per gestione unitaria 
manifestazione unitaria 21/02/01   

0-6079/10 654 10 01/03/01 Forum Antirazzista.  
elenco partecipanti a 
riunione/assemblea elenco nominativi         

0-6080 630   06/03/01 Stampa cittadina   Lettera 

Rinnovo dei permessi di 
soggiorno e quote di 
ingresso Decreto flussi, quote ingresso, rinnovo permessi  

Resoconto iniziative e incontri (con Questura, 
Prefettura, Sindaco, Ass. Industriali) e richiesta di 
intervento sul Governo   

0-6081 648   09/03/01 Il Secolo XIX  

Una moschea islamica 
inaugurata ieri in un 
appartamento del CEP  Articolo 

E' stato ufficialmente 
inaugurato ieri il primo 
locale di culto per 
musulmani nel ponente 
genovese Moschea, ponente, CEP, Prà, Consorzio Pianacci, Biblioteca Firpo 

Articolo sull'apertura di una Moschea al Cep di 
Prà   

0-6082 636   15/03/01 La Repubblica 

Immigrati, sarà un 2001 
record, il Governo ne farà 
entrare 83000 Articolo 

Immigrati, sarà un 2001 
record, il Governo ne farà 
entrare 83000 

Ingresso lavoratori stagionali, mancanza manodopera, edilizia, industria, 
turismo, decreto flussi Articolo sul Decreto flussi di ingresso 2001   

0-6083 637   04/05/01 Il Secolo XIX  Sarai cittadino italiano Articolo Sarai cittadino italiano Attribuzione cittadinanza, caso Murillo, discrezionalità delle concessioni 

Caso sulla negazione di cittadinanza ad un 
cittadino ecuadoriano che aveva svolto il servizio 
militare in Marina   

0-6084 639   30/05/01 Forum Antirazzista 

Corso di Base per 
volontari operanti nel 
campo dell'immigrazione Dossier 

Corso di Base per volontari 
operanti nel campo 
dell'immigrazione Formazione, legislazione, valutazione del corso, volontariato, Cornigliano 

Materiale (scheda d'iscrizione, nota di stampa, 
appunti, valutazione conclusiva) di un corso di 
base per volontari nell'immigrazione   
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0-6085 664   26/07/01 Paola Pierantoni   Lettera 

Vi propongo pensieri in 
ordine sparso sugli eventi 
del G8… 

G8, realtà fascista, globalizzazione, Diaz, manifestazione dei migranti, Forum 
antirazzista, annullamento 

Riflessioni di Pierantoni sugli eventi legati al G8, 
comunicati ad alcuni esponenti della CGIL della 
Liguria e di Genova, in relazione in particolare 
della mancata adesione del sindacato alla 
manifestazione dei migranti.   

0-6086 684   27/07/01 

Cgil Nazionale - Ufficio 
immigrazione - Umberto 
Saleri   Lettera 

Cari compagni, ci sembra 
utile fornirvi un 
aggiornamento sulconfronto 
con il Ministro degli Interni, 
sulla regolarizzazione degli 
immigrati Regolarizzazione, Ministro Bianco, criteri uniformi, sospensione domande 

Comunicazione della Cgil nazionale a tutte le 
strutture Cgil, sul confronto col Ministero degli 
interni in merito ai criteri da adottare rispetto alle 
domande di regolarizzazione in sospeso per 
carenza di documentazione.   

0-6087 681   02/08/01 Il Sole 24 Ore 

Immigrati, crescono i 
regolari / Sempre più 
extracomunitari da operai 
ad artigiani Articolo 

Gli stranieri residenti in 
Italia sono quasi un milione 
e 465mila e continuano ad 
aumentare a ritmi molto 
sostenuti… 

Immigrati regolari, residenti stranieri, operai artigiani, indagine Istat, lavoro, 
stabilizzazione 

Articolo che da conto degli esiti dell'indagine Istat 
sulla popolazione residente straniera all'inizio del 
2001, con dati su serie storica, incidenza sulla 
popolazione e aumento degli imprenditori stranieri 
nelle piccole e medie imprese artigiani   

0-6088 682   24/09/01 
Il Sole 24 Ore - 
Antonello Cherchi 

Stranieri in coda a 6 
milioni di italiani. Secondo 
la riforma governativa i 
nostri disoccupati hanno la 
precedenza 
nell'assegnazione dei 
posti di lavoro Articolo 

Un "muro" di 6 milioni e 
mezzo di immigrati italiani 
che impediscono l'arrivo di 
decine di migliaia di senza 
lavoro extracomunitari… Disegno di legge immigrazione, riforma, disoccupati italiani, lavoro  

Articolo del Sole 24ore che descrive in termini 
critici la proposta del Governo Berlusconi e del 
Ministro Speroni sul dare la precedenza ai 
disoccupati italiani rispetto alle assunzioni di 
stranieri, in modo indiscriminato. Vengono 
riportate le posizioni di Speroni per il Governo, e 
quelle di Livia Turco per l'opposizione.   

0-6089 665   10/12/01 Paola Pierantoni   Lettera 
A tutte le associazioni del 
Forum… G8, nuovo governo, discussione politica 

Lettera di Paola Pierantoni alle associazioni del 
Forum per proporre una discussione politica dopo 
gli eventi del G8 e l'inizio del governo Berlusconi   

0-6090 696   
ante  

18/06/98 Forum Antirazzista Forum Antirazzista Elenco nominativi     

Elenco delle associazioni e dei referenti del 
Forum Antirazzista, in una data sicuramente 
collocabile prima del giugno 1998 (data l'assenza 
del prefisso telefonico).   

0-6091 688   s.d.     Documento mutilo 

Costituiscono le loro fortune 
sullo sviluppo, 
popolarizzazione, 
giuridicizzazione dello 
stereotipo. Si sviluppa una 
autentica macchina di 
produzione del razzismo 

Razzismo, stereotipo, militarizzazione del centro storico, costruzione dello 
stereotipo 

Documento mutilo (da p. 3 a p. 79 che parte da 
un'analisi sociologica relativa alla costruzione 
dello stereotipo dell'immigrato e della macchina 
del razzismo, per giungere a delle proposte, tra 
cui l'attribuzione all'amministrazione comunale e 
non alla Questura delle pratiche relative a 
soggiorno, cittadinanza e residenza; creazione di 
un osservatorio per il controllo del linguaggio; 
censimento degli extracomunitari presenti in città 
e nei vari quartieri. Probabilmente l'autore è 
Renato Levrero ed il documento è bozza mutila di 
un intervento ad un convegno   

0-6092 697   s.d. Forum Antirazzista   Bozza di documento 

Nel 1986 l'Italia prende atto 
che, da paese di 
emigrazione, stava per 
diventare paese di 
immigrazione… 

Coordinamento associazioni immigrati Liguria, Sindacato confederale, Lega 
per i diritti dei popoli, Ufficio Stranieri del Comune, Consulta per l'immigrazione 

Bozza incompleta di un documento che traccia le 
tappe delle iniziative nel campo dell'immigrazione 
a Genova, a partire dal 1986.   

0-6093 677   s.d.  Forum Antirazzista 
Convegno - Le proposte 
per l'immigrazione Programma 

Il Forum antirazzista 
organizza per il giorno 27 
ottobre un'iniziativa 
articolata in due momenti: 
un convegno e una tavola 
rotonda per realizzare un 
confronto di merito puntuale 
e senza reticenze sulle 
proposte per 
l'immigrazione… Immigrazione, proposte, confronti,  

Interventi di: assessore Cosma, Elsa 
Weldegheorghis (Forum Antirazzista), Don Piero 
Tubino (Caritas), Ali Baba Faye (Coord. 
Nazionale immigrati CGIL), Oberdan Cucci 
(presidente Anolf CISL), Renato Levrero (Ass. 
Città Aperta), Stefano Kovac (Frsl). Tra gli invitati: 
Sindaco, Questore e Prefetto di Genova, Curia, 
Provveditorato agli studi, Partiti e gruppi politici, 
associazioni di vario tipo, insegnanti del corso 
Genova e Nord Africa. Tra i moderatori: Giuliano 
Carlini.   

0-6094 659   

s.d. 

presumibilme
nte dopo il 
G8 del 2001 

ARCI - Sportello Baia 
del Re 

Informazioni e 
orientamento al lavoro per 
cittadini immigrati Volantino   Informazione, orientamento al lavoro, cittadini immigrazione, associazione 

Orario sportello di informazione e orientamento al 
lavoro   
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 CARTELLA 7 – MEDIATORI CULTURALI 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di Documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

0-7001 722   01/01/95 

Rivista Prospettive 
sociali e sanitarie n. 
15 

La mediazione linguistica - 
culturale Articolo 

La sempre più consapevole 
percezione che le nostre 
società stanno diventando 
ormai … 

Identità riconoscimento della differenza, comunicazione col paziente 
immigrato, difficoltà della mediazione consultori, esperienze 

Articolo di Marta Castiglioni (Presidente 
cooperativa Kanatra di Milano) sulla mediazione 
linguistica culturale in ambito socio - sanitario   

0-7002 723   01/01/95 

Rivista Prospettive 
sociali e sanitarie n. 
22 

Intervento della 
mediazione culturale Articolo 

A Torino negli anni scorsi si 
sono realizzati quattro corsi 
di formazione per mediatori 
culturali 

Lavoro nei servizi socio sanitari, colloqui bambini ricoverati, operatori, utenza 
straniera, donne  

Articolo di Sara Hanna mediatrice culturale a 
Torino sulla sua esperienza presso l'Ospedale 
Regina Margherita e un consultorio familiare   

0-7003 724   09/02/95 
Ufficio Stranieri del 
Comune di Genova 

Progetto per incarichi di 
consulenza per cittadini 
stranieri come interpreti 
mediatori culturali Documento 

La presenza degli immigrati 
a provenienza 
extracomunitaria è una 
realtà molto evidente 

Opportunità di accoglienza, accesso ai servizi, esercizio consapevole dei 
propri diritti, progetto sperimentale, risorsa  

Impegnativa dell'Ufficio Stranieri su progetto 
sperimentale di utilizzo di mediatori culturali con 
criteri di selezione, durata e previsione di spesa   

0-7004 716   15/12/95 Cedritt 

Workshop : Il mediatore 
culturale in ambito 
sanitario  Documento 

Verbale del workshop 
tenutosi il 15/12/95 presso 
la sede del Cedritt Mediazione culturale, sbocchi lavorativi, mestiere ambiguo, operatori sanitari  

Trascrizione della tavola rotonda (Massignan, 
Brasesco, Carlini, Ferranini, Barzaghi, Petrillo, 
Flego) sul mediatore culturale in ambito sanitario   

0-7005 706   01/01/96 Forum Antirazzista   Promemoria     
Elenco nominativi di alcuni corsisti e dei docenti 
probabilmente relativo ad una riunione   

0-7006 720   01/01/96 
Forum Antirazzista 
+ Cedritt 

I mediatori culturali -
premesse ad un progetto 
di corso di formazione Documento 

La figura del mediatore 
culturale è diffusa, seppure 
con modalità ed accezioni 
diverse… 

Servizi per gli stranieri, mediatore culturale, rapporto pubblica 
amministrazione, cultura, interprete, comprensione linguistica, filtro bisogni 
emergenti 

Traccia di temi per un corso di formazione per 
mediatori culturali   

0-7007 718   27/03/96 
Repubblica - Il 
Lavoro 

Stranieri, un patto con 
Stoccolma Articolo 

Una casa provvisoria, un 
primo aiuto economico, 
l'insegnamento della lingua 
… Esperienza di Stoccolma, opportunità 

Intervista ad Assessore Cosma su presunto 
progetto europeo e problematiche cittadine   

0-7008 712   23/05/96 Comune di Genova 

Incarichi di consulenza a 
cittadini stranieri interpreti 
Mediatori culturali Lettera 

La Regione Liguria ha 
concesso al Comune di 
Genova un contributo di lire 
70 milioni Requisiti partecipazione corso mediatori esperienze lavorative 

Lettera dell'Assessore alla immigrazione del 
Comune di Genova O. Cosma alle Associazioni 
sulle modalità di partecipazione alla selezione per 
il corso per mediatori   

0-7009 740   23/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova vi richiede di 
fissare per la fine di 
<Settembre - primi di 
Ottobre un incontro… 

Intervento sociale, minori, donne, immigrazione, Distretto Sociale, Distretto 
Sanitario, Formazione mediatori culturali, lavoro socialmente utile 

Richiesta di incontro agli assessori alle politiche 
dell'immigrazione e alla promozione sociale del 
Comune per definire le prospettive da dare al 
corso di formazione per mediatori culturali   

0-7010 708   15/10/96 Provincia di Genova 

Formazione professionale 
per utenza 
extracomunitaria Lettera 

Nell'ambito della 
programmazione di progetti 
formativi la Giunta 
Provinciale ha approvato…   

Lettera dell'Assessore alle politiche attive del 
lavoro Picena per informare Comune, Cedritt e 
Forum Antirazzista della approvazione del corso 
per mediatori culturali   

 

 

 

0-7011 742   15/10/96 Franco Ravera Curriculum vitae Curriculum vitae   Corso formazione mediatori culturali 

Curriculum vitae di Franco Ravera, in qualità di 
docente per il corso di formazione per mediatori 
culturali   

0-7012 703   29/10/96 Forum Antirazzista   Comunicazione 

Con questa lettera 
informiamo i docenti 
segnalati dal Forum 
Antirazzista Elenco docenti, corso, mediatori culturali 

Convocazione incontro con i docenti del corso per 
mediatori culturali presso il CFP di Via Cesarea   

0-7013 746   04/12/96 
Forum Antirazzista 
di Genova 

Criteria generali selezione 
CDF immigrati Documento   

Criteri ammissione corso mediatori culturali, parità, etnia, motivazione, merito, 
equilibrio 

Elenco dei criteri che dovevano essere applicati 
per la selezione dei cittadini immigrati che 
aspiravano a partecipare al corso per mediatori 
culturali. In pie' di pagine c'è logo del Forum 
Antirazzista ed elenco associazioni partecipanti.   

0-7014 715   01/01/97 CFPP G. Martino 

Graduatoria di 
ammissione al corso 
mediatori culturali Elenco 

Graduatoria di ammissione 
al corso mediatori culturali   

Graduatoria con relativi punteggi degli ammessi e 
dei ritenuti idonei alla partecipazione al corso 
mediatori culturali   

0-7015 727   01/01/97 
Provincia di Genova 
+ Regione Liguria 

Corso per mediatori 
culturali riservato a 
cittadini extracomunitari Depliant 

Il ruolo del mediatore 
culturale consiste per 
mediare il rapporto tra 
cittadino straniero e la 
pubblica Corso mediatori culturali, requisiti, destinatari, aree di studio, programma  

Depliant informativo sul corso per mediatori 
culturali presso il CFPP G. Martino (originale e 
fotocopia)   

0-7016 758   13/01/97 Comune di Genova Protocollo d'intesa Documento 

Il giorno 13 gennaio 1997, 
alle ora 10.30, presso 
l'Ufficio del Vice Sindaco… 

Politiche di sviluppo, Comune di Genova, Cgil Cisl Uil, questione 
occupazionale, politiche attive del lavoro, mediatore culturale 

Protocollo di intesa tra Comune di Genova e 
Sindacati Cgil Cisl Uil per l'individuazione di 
progetti finalizzati al sostegno del reddito dei 
lavoratori e all'utilizzo di disoccupati di lunga data. 
Da uno di questi progetti avrà origine il primo 
corso per mediatori culturali.   

0-7017 745   25/03/1997 

Elio Rosati e Paola 
Pierantoni per 
Forum Antirazzista   Lettera 

Facendo seguito ai contatti 
telefonici dei giorni scorsi 
confermo la riunione dei 
docenti indicati dal Forum 
antirazzista di Genova… corso mediatori culturali, docenti, riunione 

Lettera che conferma la riunione, fissata per i 
docenti del corso per mediatori culturali indicati 
dal Forum Antirazzista per il 15 aprile 1997.   

0-7018 754   25/03/97 

Comune di Genova 
- Servizio progetti 
comunitari 

Progetto operatori 
dell'accoglienza - 
mediatori culturali. N. 15 
lavoratori Documento   

Comune di Genova, Lavori socialmente utili, mediatori culturali, progetto, 
inserimento lavorativo 

Progetto di lavoro socialmente utile presentato dal 
Comune di Genova "Operatori dell'accoglienza - 
mediatori culturali", per l'inserimento lavorativo di 
15 mediatori culturali   

0-7019 704   01/05/97 
Vari docenti del 
corso   Dossier   Programmi, moduli didattici  

Scalette didattiche per i diversi moduli del corso 
per mediatori culturali proposti dai vari docenti   

 

 

 

 

0-7020 739   09/05/97 Forum Antirazzista   Lettera 

A nome del Forum 
Antirazzista di Genova, 
che è stato tra i promotori 
dell'iniziativa di istituire sul 
territorio la figura del 
mediatore culturale... 

Mediatore culturale, lavoro socialmente utile, servizi sociali e sanitari, servizi 
pubblici, privato sociale, collocamento, questura, carcere 

Lettera del Forum per ottenere un confronto sulle 
prospettive di lavoro socialmente utile da avviare 
al termine del corso di formazione per mediatore 
culturale 37 

0-7021 744   09/05/97 

Paola Pierantoni 
per Forum 
antirazzista   Lettera 

Ritengo cosa utile 
comunicare 
uniformemente a tutti le 
informazioni relative al 
corso dei mediatori 
culturali in cui siamo 
impegnati in qualità di 
docenti… corso mediatori culturali, calendario, programma lezioni, tutor 

Lettera nella quale si richiede ai docenti del corso 
per mediatori culturali di controllare il calendario e 
gli orari e di inviare il programma delle lezioni al 
Forum. Nella lettera di fa menzione di un elenco 
partecipanti che però non è allegato (potrebbe 
corrispondere al documento 0_7014 della stessa 
cartella) 0_7014 

0-7022 709   31/05/97 

C.F.P.P.  

G. Martino   Dossier   Orario settimanale, corso mediatori culturali, curriculum 

Bozze e versione definitiva di orario e di 
programma del corso per mediatori culturali dal 
9/6/97 al 25/7/97 + dati anagrafici docenti + 
curricula    

0-7023 757   08/07/97 
Forum antirazzista 
di Genova   Elenco   Corso mediatori culturali 

Assicurazione per i partecipanti al corso per 
mediatori culturali, con dati anagrafici   

0-7024 714   29/07/97 Cedritt 

Iniziativa pubblica sulle 
esperienze in materia di 
mediazione culturale Dossier 

Il Cedritt con l'Assessorato 
alle politiche attive del 
lavoro sta organizzando un 
confronto… Integrazione profilo professionale mediatore culturale luoghi della mediazione  

Programma di massima per il convegno nazionale 
sulla mediazione culturale del 12/09/97 + attestato 
di partecipazione + appunti presi da Pierantoni   
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0-7025 717   09/09/97 Comune di Genova 

Allegato alla proposta di 
approvazione di progetto 
di LSU per mediatori 
culturali Dossier 

L'amministrazione 
comunale di Genova ha 
ritenuto di promuovere il 
progetto … Copertura oneri elementi progettuali requisiti professionali richiesti 

Documento della Amministrazione Comunale di 
Genova per l’utilizzo dei mediatori culturali nei 
lavori socialmente utili; materiale preparatorio   

0-7026 755   12/09/97   

Sintesi della discussione 
sul ruolo della figura del 
"mediatore linguistico 
culturale". Convegno della 
Provincia di Genova 12 
Settembre 1997 Documento 

Alla discussione hanno 
preso parte le seguenti 
persone e realtà… 

Mediatore linguistico culturale, diritto a parlare nella lingua meglio conosciuta, 
traduzione, decodifica culturale, cooperative, rischi 

Sintesi della discussione sul ruolo del mediatore 
linguistico e culturale, che evidenzia aspetti 
positivi, potenzialità e rischi della figura 
professionale del mediatore.   

0-7027 728   13/09/97 Provincia di Genova 

Il mediatore culturale: una 
professione per 
l'integrazione Depliant 

In previsione della 
conclusione del corso di 
formazione per operatori 
addetti alla accoglienza 

Giornata di studio nazionale sulla mediazione culturale, bilancio del corso, 
progetti 

Depliant col programma del convegno 13/9/97 
conclusivo del corso per mediatori culturali   

0-7028 737   16/09/97 

Comune di 
Genova/Organizzaz
ione sindacale 
CGIL-CISL-UIL Protocollo d'intesa n°2 Protocollo d'intesa 

Il giorno 16 Settembre 
1997 presso l'Ufficio del 
vicesindaco, via Garibaldi 
9… 

Lavori socialmente utili, amministrazione civica, lavoratori provenienti da crisi 
aziendali, iscritti alle liste del collocamento, fasce deboli, ufficio politiche 
immigrazione 

Accordo su progetti di lavoro socialmente utile in 
diversi settori tra cui 15 lavoratori per le politiche 
dell'immigrazione   

0-7029 736   17/12/97 Forum Antirazzista   Lettera 

A nome del Forum 
Antirazzista di Genova vi 
chiedo di fissare una 
riunione per definire la 
fase operativa… 

Comune di Genova, Vicesindaco, lavori socialmente utili, Assessore politiche 
del lavoro provincia di Genova, mediatori culturali, opportunità occupazionali, 
collaborazioni coordinate continuate, committenza, 

Lettera a Comune e Provincia di Genova con la 
richiesta di un incontro per definire un progetto 
occupazionale per i mediatori culturali in vari 
settori (sanità, servizi per l'impiego, carcere, 
scuola, servizi del Comune)   

0-7030 738   09/01/1998 Comune di Genova   Lettera 

Il corso di formazione per 
mediatori culturali per la 
Provincia di Genova si è 
concluso alla fine di 
Ottobre 1997… 

Mediatori culturali, corso, lavoro socialmente utile, incontro, amministrazioni, 
servizi, prospettive di lavoro, formazione di cooperativa 

Convocazione da parte dell'assessore Montaldo 
di un incontro tra amministrazioni, servizi e Forum 
per definire le prospettive della creazione di una 
cooperativa di mediazione culturale   

0-7031 713   25/02/98 
Repubblica - Il 
Lavoro 

Formazione: mediatori a 
metà Articolo 

Il mediatore culturale 
invece di mediare è stato 
dimezzato Non pagati i corsisti, progetto dimezzato, sussidio promesso  

Denuncia del mancato pagamento di sussidi ai 
corsisti per la frequentazione del corso   

0-7032 725   11/03/98 Cinzia De Leo 

La relazione infermiere 
utente in un approccio 
multietnico Tesi di Laurea 

La società cambia e si 
evolve continuamente: 
insieme ad essa si 
muovono e mutano le 
istituzioni 

Obiettivi formativi per infermieri del pronto soccorso, mediazione culturale, 
utente straniero, sintomi e cultura dolore e comunicazione 

Tesi di laurea per la scuola diretta a fini speciali 
per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche   

0-7033 756   08/05/98 

Cgil - Camera del 
Lavoro 
Metropolitana di 
Genova   

Lettera + curriculum 
vitae 

In relazione alla possibilità 
della concessione di una 
"Borsa Lavoro" a favore 
della Signora Millahari 
Antoneta… 

Borsa lavoro, mediatore linguistico culturale, attivazione lavoro socialmente 
utile, Forum Antirazzista,  

Comunicazione della Camera del Lavoro 
all'Istituto San Paolo relativa all'assegnazione di 
una Borsa Lavoro a favore di Antoneta Millahari. 
Nella lettera sono descritte le fasi del progetto e si 
sottolinea l'utilità che una borsa di lavoro garantita 
dall'ente rivestirebbe, per assicurare una 
prospettiva di vita dignitosa e serena alla persona 
interessata. In allegato, curriculum vitae  e 
diploma di qualifica in mediazione culturale di 
Antoneta Millahari   

0-7034 719   17/07/98 Comune di Genova 
Convocazione incontro 
23/07/98 Lettera 

In vista della realizzazione 
del servizio dei Consulenti 
mediatori culturali  Modalità, contenuti, lavoro, consulenza, collaborazione 

Convocazione incontro con responsabili aziende 
sanitarie ed ospedaliere, Provveditore agli Studi e 
Forum A.R, per utilizzo mediatori culturali. 2 copie   

0-7035 749   30/09/98 

Comune di Genova 
- Servizi sociali - 
Ufficio politiche 
immigrazione 

Elenco scuole interessate 
progetto mediatori culturali 
anno 96/97 

Documento + Lettera 
di accompagna-mento   Scuole, centri di formazione professionale, mediatori culturali 

Elenco di scuole e corsi statali di alfabetizzazione 
trasmesso dal Comune di Genova (servizi sociali, 
ufficio immigrazione) a Paola Pierantoni, per 
trovare canali di diffusione per l'utilizzo di 
mediatori culturali nelle scuole. In allegato, elenco 
dei nominativi di mediatori culturali.   

0-7036 741   01/12/98 

Provincia di Genova 
- Assessorato alle 
politiche del lavoro 
e formazione 
professionale. 
Giuliano Carlini 
Agostino Petrillo Mediatori culturali Pubblicazione 

A differenza di altri Paesi 
europei l'Italia solo di 
recente è diventata un 
paese di immigrazione… 

Mediazione culturale, corso Cedritt Genova, flussi migratori, esperienza 
italiana e genovese, contenuti, valutazione  

Pubblicazione che descrive il contesto, i contenuti 
e gli esiti del primo corso per mediatori culturali 
svoltosi a Genova nel 1997 su progetto del Forum 
Antirazzista e del Cedritt.   

0-7037/1 733 1 01/01/99 Regione Liguria 

Progetto formazione 
linguaggi-educazione 
interculturale Dossier 

Finalità: rispondere alle 
esigenze di una comunità 
sempre più orientata verso 
una prospettiva 
multiculturale e 
multilinguistica 

Sanità, cultura linguistica, pronto soccorso, Regione, Turismo, extracomunitari, 
Liguria multietnica, personale d'accoglienza, ufficio ticket, operatori sanitari, 
lingue, problematiche multiculturali, normativa nazionale, disciplina 
dell'immigrazione,  

Attivazione di un programma di formazione 
linguistica e culturale per gli addetti alle 
accettazioni e agli sportelli sanitari; contiene il 
programma del progetto   

0-7037/2 733 2 01/01/99 Stampa locale 
Un pronto soccorso 
multirazziale Articolo   

Sanità, cultura linguistica, pronto soccorso, Regione, turismo, extracomunitari, 
Liguria multietnica, personale d'accoglienza, ufficio ticket, operatori sanitari, 
lingue, problematiche multiculturali, normativa nazionale, disciplina 
dell'immigrazione   Manca sintesi   

0-7037/3 733 3 01/01/99 Regione Liguria 
Piani sperimentali 
personale sanitario ligure Documento   

Sanità, cultura linguistica, pronto soccorso, Regione, turismo, extracomunitari, 
Liguria multietnica, personale d'accoglienza, ufficio ticket, operatori sanitari, 
lingue, problematiche multiculturali, normativa nazionale, disciplina 
dell'immigrazione Materiale preparatorio   

0-7038 750   29/03/99 
Coop. Sociale 
Saba; Cgil Accordo Documento 

Tra la Cooperativa sociale 
S.A.B.A. e 
l'Organizzazione 
Sindacale C.G.I.L. si 
conviene…. Mediazione culturale, Cooperativa SABA, Cgil 

Accordo sulla presentazione di progetti di 
formazione e aggiornamento per ottenere 
finanziamenti in materia di promozione continua.   

0-7039 748   02/04/99 

Il Lavoro 

La Repubblica 

Arriva in Questura un 
mediatore per immigrati. Il 
servizio a Roma, Napoli e 
Firenze Articolo 

Aiuteranno stranieri, 
soprattutto 
extracomunitari, e 
funzionari di polizia a 
comunicare e a 
comprendersi meglio… 

Mediatori culturali, Polizia, Questura, Roma Napoli, Firenze, Rosa Russo 
Jervolino, Lavori socialmente utili 

Articolo che descrive il progetto pilota condotto a 
RomaA Napoli e Firenze sulla presenza di 
mediatori culturali in questura.   

0-7040 735   30/04/99 Comune di Genova 

Riepilogo ore prestate dai 
mediatori culturali dal 1° 
Settembre 1998 al 30 
Aprile 1999 Documento 

Ente richiedente, servizio, 
ore effettuate, nazionalità 

mediatori culturali, Comune di Genova, Questura, carcere, Asl, Associazioni, 
scuole, Pelaic - Croazia, Nunes - Brasile, Tissaoui - Tunisia, Dieng - Senegal, 
Herrera, - Bolivia, Sylla - Senegal, Ijomah - Nigeria, Bikoy - Camerun, Delpino 
- Ecuador, Oudghough - Marocco, Husein - Giordania, Arceo - Filippine, 
Bounouar - Marocco, Mihallari - Albania, Assaad - Libano, Salah - Giordania,  

Riepilogo ore prestate dai mediatori culturali in 
vari enti pubblici genovesi   

0-7041 753   28/06/99 

Comune di Genova 
- Assessore alla 
promozione sociale 
Sergio Rossetti Mediatori culturali Lettera 

Si comunica alle SS.LL. 
che, per una urgente 
convocazione in Regione 
Liguria… Rossetti, incontro, mediatori culturali 

Lettera dell'assessore Rossetti in cui si comunica 
il rinvio dell'incontro previsto per il 29 giugno al 7 
luglio 1999 743, 752 

0-7042 752   07/07/99 Paola Pierantoni 
Incontro con Rossetti per 
mediatori culturali Appunti 

Il Comune copre 
l'estensione fino a 
dicembre 1999…  , mediazione culturale, Rossetti, aziende sanitarie, provveditorato 

Appunti di Paola Pierantoni relativi ad una 
riunione con l'assessore Rossetti 743 

0-7043 743   08/07/99 

Paola Pierantoni 
per Forum 
antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova vi scrive in 
relazione all'incontro, 
convocato dall'Assessore 
Rossetti del Comune di 
Genova, che ha avuto 
luogo il giorno 7 luglio... 

Comune di Genova, corso mediatori culturali, Cedritt, prestazione di 
mediazione, settore sanitario, forma associativa 

Lettera rivolta ai direttori delle aziende del settore 
sanitario di Genova, nella quale si chiede di 
definire alcuni momenti di incontro col Forum e 
con Cedritt, per presentare l'esperienza di 
mediazione culturale pregressa e le modalità di 
collaborazione future con i mediatori e con la 
forma associativa che stavano per assumere (2 
copie). 752 
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0-7044 751   12/08/99 

Direzione 
Dipartimento di 
Salute mentale 

Consulenza mediatori 
culturali.. Proposta di 
convenzione con il 
Comune di Genova Lettera + progetto 

Si trasmette promemoria 
relativo al servizio di 
"Mediazione culturale", 
istituito dal Comune di 
Genova, con la 
quantificazione delle 
esigenze del D.S.M. ai fini 
della stipula della 
convenzione. Dipartimento di Salute Mentale, Ferranini, mediazione culturale 

Promemoria del dipartimento di Salute Mentale 
della USL genovese in cui si richiede una 
convenzione che garantisca circa 100 ore annue 
di mediazione culturale per le esigenze dell'ente, 
dirette per la maggior parte agli operatori del 
D.S.M. e ai Servizi di Guardia Psichiatrica.   

0-7045 730   20/10/99 
Istituto Giannina 
Gaslini Mediatori culturali Lettera 

In relazione alla nota dell'8 
Luglio 1999 con la quale il 
Forum Antirazzista ha 
manifestato... 

Prestazioni pediatriche, contesto familiare, contesto sociale, paesi 
extracomunitari, Gaslini 

Dichiarazione di disponibilità del Presidente 
dell'Istituto Gaslini ad incontri col Forum 
Sull'Utilizzo di mediatori culturali   

0-7046 732   03/01/00 
Usl 3 Direzione 
amministra-tiva Mediatori culturali Lettera 

Le signorie loro sono 
invitate ad un incontro che 
si terrà il 21 Gennaio 2000 Usl 3 Genovese, utilizzo mediatori culturali, sanità 

Lettera della Usl a Regione, Comune, 
Associazione Mediatori culturali, Forum 
Antirazzista, Dipartimento di salute Mentale, Sert, 
vari enti della Sanità, per un incontro per definire 
l'utilizzo dei mediatori culturali in ambito sanitario   

0-7047 731   18/02/00 COEDITAL 
Luoghi e non luoghi 
dell'incontro 

Programma di 
convegno 

Il fenomeno delle 
migrazioni come situazioni 
e come oggetto di studio 
tocca alle radici… 

Convegno, esclusione, mediazione culturale, identità, Giuliano Carlini, 
Umberto Gatti, Mauro Cormagi, Claudio Cormagi, Luigi Ferranini, Abdesalem 
Yayaoui, Abdellatif Chaouite, Giovanni del Puente, Roberto Ghirardelli, 
Daniela Ratti 

Programma di un convegno sulle problematiche 
della esclusione e della mediazione culturale   

0-7048 747   12/12/00 

Sofia Brahane - 
Forum Antirazzista 
di Genova   

Curriculum vitae + 
Lettera   Mediazione culturale, cooperativa SABA 

Curriculum vitae che doveva essere trasmesso 
alla cooperativa di mediazione culturale SABA, 
con nota di accompagnamento di Saleh Zaghloul   

0-7049 702   05/02/01 Forum Antirazzista   Dossier 

Spett. le Associazioni del 
Forum Antirazzista di 
Genova Parere,  esigenza corso per mediatori culturali 2001 

Lettera della cooperativa SABA, con la richiesta di 
parere positivo al corso per mediatori. Allegate le 
adesioni della Cgil e della Ass. La Comunità   

0-7050 729   09/04/01 Sole 24 Ore 
Asl, ecco i mediatori 
culturali Articolo 

Informano gli 
extracomunitari su cure e 
servizi aiutandoli a stabilire 
rapporti di fiducia col 
personale Asl, mediatori culturali, sanità, sportelli, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta 

Articolo su uffici e sportelli disponibili per 
accoglienza stranieri nelle Asl di tre regioni 
(Piemonte, Liguria, Val d'Aosta)   

0-7051 726   01/01/04 Mattia Boselli 
Il mediatore culturale tra 
emergenze e progettualità Tesi di Laurea 

La presente ricerca parte 
dalla constatazione che la 
mediazione culturale 
nasce e si sviluppa  

Dimensione pedagogica, discriminazione, razzismo mediazione, modelli di 
intervento, interviste, progetto educativo, comunità sudamericana 

Tesi di laurea in Scienze della Educazione con un 
focus dedicato alla comunità sudamericana a 
Genova, corredato da interviste ad operatori   

0-7052 701   s.d. Cedritt 

Bozza progetto Gruppo 
salute Nord Sud: corso di 
formazione professionale 
per la qualifica di mediatori 
culturali Documento 

Corso di formazione 
professionale per la 
qualifica di mediatore 
culturale 

Mediatore culturale, bozza di programma didattico, contenuti del corso, 
requisiti 

Bozza progettuale del Cedritt per la formazione di 
mediatori culturali in ambito sanitario   

0-7053 710   s.d. Paola Massignan 
Esperienze di corsi per 
mediatori culturali in Italia Documento 

Esperienze di corsi per 
mediatori culturali in Italia Partecipanti, durata, obiettivi, requisiti, tirocini, verifiche  

Sintesi e raccolta di programmi di varie 
esperienze di formazione per mediatori culturali 
tenute in Italia negli anni '90   

0-7054 711   s.d. Paola Pierantoni   Comunicazione 
Per Crivello: la situazione 
ultimativa è la seguente … Requisiti lavori socialmente utili 

Comunicazione della prevalente assenza da parte 
dei corsisti di requisiti per accedere ai lavori 
socialmente utili   

0-7055 721   s.d. 
Rivista L'Educatore 
Professionale 

Per un progetto sulla 
formazione alla 
mediazione culturale Articolo 

Da qualche tempo si 
comincia a parlare anche 
in Italia di mediatori 
culturali 

Mediatori culturali, utenti, universo culturale, livelli decisionali, cultura 
omogenea, straniero, utente particolare 

Articolo di Massimiliano Fiorucci sulla mediazione 
culturale come integrazione sofisticata senza 
espropriare la cultura dell'altro   

0-7056 734   s.d. 

Gruppo di Lavoro 
degli uffici relazioni 
pubbliche delle 
aziende AUSL e 
Ospedaliere 
Genovesi 

Guida ai servizi per la 
tutela della salute dei 
cittadini stranieri Depliant 

Cittadini proveniente da 
Paesi CEE e con accordi 
europei… 

Sanità, diritto alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali, cittadini CEE, 
cittadini provenienti da paesi con accordi bilaterali,altri paesi, permesso di 
soggiorno, sportello esteri 

Depliant informativo sul diritto alle prestazioni 
sanitarie da parte di cittadini di Paesi comunitari e 
no (2 copie). Cartella sanità (?)  
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 CARTELLA 8 - Minori 

Numero timbro 
Contatore 

Sotto 
cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di Documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

0-8001 

844   01/01/93 COOP.S.S.E. 

Progetto sperimentale 
Comunità di pronta 
accoglienza per minori 
extracomunitari Documento   

Accoglienza temporanea, minori immigrati, servizi sociali, senza fissa dimora, 
pedagogia interculturale, mediatore culturale, rete servizi sociali 

Progetto per la realizzazione di una comunità di pronta 
accoglienza per 6 minori maschi immigrati a Genova da 
paesi extracomunitari tra i 14 e i 18 anni. Caratteristiche 
e metodologia   

0-8002 

824   31/08/93 IRRSAE Liguria Informazioni IRRSAE Liguria Rivista 
Informazioni IRRSAE Liguria 
bollettino quadrimestrale Extracomunitari Borzoli operaio polivalente di cantiere corsi di formazione 

Bollettino di informazione in cui sono evidenziati du 
articoli: "Orientamento nella scuola secondaria 
superiore" e "Extracomunitari a Borzoli (Cantiere scuola 
/ lavoro)"   

0-8003 

842   01/01/94     
Fotocopia da 
pubblicazione   

Associazioni e istituzioni minori, immigrati, Genova, minori maghrebini, centro storico, 
San Teodoro, Scuola di alfabetizzazione Luis Massignon.. 

Prospetto delle associazioni e istituzioni genovesi che 
hanno competenza, intorno al 1994, su minori 
immigrati, con dati sugli alunni stranieri nelle scuole 
genovesi, stranieri segnalati alla procura dei minori e 
minori accolti nei centri di prima accoglienza e attività 
del poliambulatorio della croce rossa Italiana per gli 
immigrati nel 1993. Pubblicazione ignota..    

0-8004 

848   01/02/94 

CIE Centro di 
Iniziativa per l'Europa 
del Piemonte 

Colorati ma invisibili. I minori 
stranieri irregolari in Italia Documento   

Minori immigrati, irregolari, permesso di soggiorno, diritti, scuola, sanità, assistenza, 
giustizia minorile, ricongiungimento, espulsione, rimpatrio 

Documento elaborato dal CIE in collaborazione con 
Associazione sugli studi giuridici sull'immigrazione, 
gruppo Abele-Aspemigrazioni e Magistratura 
Democratica sulle problematiche dei minori stranieri 
immigrati in Italia   

0-8005 

860   23/12/94 Ministero dell'Interno 
Minori extracomunitari in stato 
di abbandono Documento 

Si fa riferimento alla nota n. 
11769 in data 15/7/94… 

Minori in stato di abbandono, disoccupazione, disagio, improrogabilità permesso, minori 
extracomunitari, assicurazione sanitaria, cittadini romeni e bulgari, ricongiungimenti 
familiari, regolarizzazione contributiva… 

Serie di circolari dei ministeri dell'Interno, del Lavoro e 
della Previdenza, concernenti minori in stato di 
abbandono, assistenza sanitaria e altri argomenti in 
ambito di immigrazione.   

0-8006 

823   01/01/95 IRRSAE Liguria Uno, nessuno, sessantamila Fotocopia da libro 

Gli immigrati visti dagli 
insegnanti della scuola 
dell'obbligo  Analisi presenze scolastiche stranieri, Liguria, etnia, campione, genitori stranieri, scuola  

testo di Gianni Daniele  ragioni e sintesi dei risultati 
della ricerca sugli alunni stranieri in Liguria e loro 
genitori - Data probabile pre 1996   

0-8007 

854   08/06/95 

ASPE Disagio Pace 
Ambiente/Manifesto 
25/5/95 

Bambini tra due mondi: i 
minori stranieri in Italia 

Rivista (copia) + 
articolo   

Minori stranieri, adolescenti stranieri, corsi di formazione professionale, criminalità 
organizzata, Isforcoop Genova, progetto pilota, orientamento al lavoro 

Articoli relativi a corsi di formazione professionale e 
orientamento al lavoro per minori stranieri attivati a 
Torino, Genova e Reggio Emilia. Trafiletto del 
Manifesto (25/5/95) sul progetto sperimentale 
Isforcoop.   

0-8008 

843   01/01/96 ISFORCOOP 

Adolescenti immigrati e 
lavoro: un'esperienza 
sperimentale di formazione a 
Genova Documento 

Il dato fornito dal Ministero 
degli interni sui minori stranieri 
con permesso di soggiorno… 

Attività sperimentale, immigrazione, accoglienza, esiti professionali, polisettorialità, 
mediazione linguistica e culturale 

Relazione sull'esperienza di corso  di formazione 
polisettoriale per l'inserimento lavorativo dei minori 
extracomunitari, tenuto ad un workshop su 
immigrazione e accoglienza 841 

0-8009 

849   01/01/96 IRRSAE Liguria Sintesi del "Progetto Zingari" Documento 

Il "Progetto Zingari" è stato 
elaborato dalla biblioteca 
specializzata di 
documentazione pedagogica 
dell'IRRSAE Liguria 

Zingari, materiali didattici, documentazione, aggiornamento per insegnanti, mediatrici 
culturali zingare, scuole,  

Progetto articolato in convegno, mostra, preparazione 
di materiali didattici, corso di aggiornamento per 
insegnanti, corso di formazione per mediatrici culturali 
finalizzato alla scolarizzazione dei bambini e dei giovani 
sinti e rom   

0-8010 

855   13/06/96 Cgil nazionale   Lettera + Documento 

Il dipartimento dei diritti di 
cittadinanza e politiche dello 
Stato della Cgil ha portato a 
termine una "indagine 
conoscitiva del lavoro minorile 
in Italia"… 

Lavoro minorile, ricerca, Cgil, cause, dispersione scolastica, lavoro minorile, variabili 
geografiche e socioeconomiche, metodologia 

Lettera della Cgil nazionale che informa tutte le 
strutture dell'avvio di una ricerca su tutto il territorio 
nazionale, relativamente alla dispersione scolastica, 
lavoro minorile, infortuni, devianza minorile.   

0-8011 

808   30/09/96 
Università di Genova 
DI.SCI.PRO.CO 

Ricerca sull'inserimento 
scolastico dei minori 
extracomunitari Lettera 

A parziale conclusione 
dell'indagine realizzata da 
questo Dipartimento 

Minori extracomunitari, inserimento scolastico, ricerca, supporto istituzionale, 
volontariato privato e sociale, 

Convocazione a forum di discussione sull'inserimento 
scolastico dei minori extracomunitari con allegata bozza 
di relazione su una ricerca sull'inserimento scolastico 
dei minori nomadi ed extracomunitari in 7 cottà italiane, 
in calce lista dei partecipanti   

0-8012 

835   01/10/96 Forum A. R. 
Regolarizzazione minori 
immigrati Lettera 

La circolare del ministero 
dell'Interno 43/95 del 7/1295… Permesso di soggiorno, patria potestà, minori 

Lettera agli assessori alle politiche della migrazione 
Ottavio Cosma, e alla promozione sociale Sergio 
Roassetti del Comune di Genova, per sollecitare un 
interessamentio presso il Ministero dell'Interno, per 
consentire la traduzione e legalizzazione di certificati di 
nascita e stati di famiglia dei minori in Italia   

0-8013/1 

841 1 01/01/97 

Forum A. R. - Is. For. 
Coop - Commissione 
selezionatrice 

Memoria degli incontri 
avvenuti tra gennaio e maggio 
1996 inerenti il Corso di 
formazione polisettoriale per 
l'inserimento lavorativo dei 
minori extracomunitari Dossier/ Documento 

16 Gennaio 1996. Incontro 
indetto dalla Provincia di 
Genova presso UCIL del 
Comune di Genova… 

Formazione, selezione, colloquio individuale e motivazionale. graduatoria, griglia di 
valutazione, candidati, Tribunale dei minori, Ufficio Stranieri Comune, UCIL, privi di 
permesso di soggiorno, Questura 

Sintesi degli incontri tra vari soggetti (Isforcoop - Ufficio 
stranieri del Comune - UCIL- Provincia di Genova) per il 
Corso  di formazione polisettoriale per l'inserimento 
lavorativo dei minori extracomunitari (Maggio 1996-2 
copie); .    

0-8013/2 

841 2 01/01/97 Forum A.R.   Dossier   

formazione, selezione, colloquio individuale e motivazionale. graduatoria, griglia di 
valutazione, candidati, Tribunale dei minori, Ufficio Stranieri Comune, UCIL, privi di 
permesso di soggiorno, Questura 

denuncia dell'impossibilità di attuare il corso nonostante 
la formazione avvenuta,a causa della presenza di 
minori con più di 16 anni di età, per cui è è prevista 
l'espulsione.    

0-8013/3 

841 3 01/01/97 Is.for.coop 

Corso di formazione 
polisettoriale per l'inserimento 
lavorativo dei minori 
extracomunitari Dossier/Documento   

formazione, selezione, colloquio individuale e motivazionale, graduatoria, griglia di 
valutazione, candidati, Tribunale dei minori, Ufficio Stranieri Comune, UCIL, privi di 
permesso di soggiorno, Questura 

Relazione della commissione selezionatrice per il corso 
di formazione polisettoriale per l'inserimento lavorativo 
di minori extracomunitari, con allegato elenco dei minori 
i e degli ammessi (9 Aprile 1996-2 copie)   

0-8013/4 

841 4 01/01/97 Is.for.coop 
Selezione corso minori 
extracomunitari Dossier/Documento   

Formazione, selezione, colloquio individuale e motivazionale. graduatoria, griglia di 
valutazione, candidati, Tribunale dei minori, Ufficio Stranieri Comune, UCIL, privi di 
permesso di soggiorno, Questura     

0-8013/5 

841 5 01/01/97 Is.for.coop Esiti occupazionali 1995-96 Dossier/ Documento   

Formazione, selezione, colloquio individuale e motivazionale. graduatoria, griglia di 
valutazione, candidati, Tribunale dei minori, Ufficio Stranieri Comune, UCIL, privi di 
permesso di soggiorno, Questura 

2 tabelle: gli esiti occupazionali del corso di Isforcoop 
(1995 e 1996 2 copie).   

0-8013/6 

841 6 01/01/97 Forum A.R.   Dossier/ Lettera   

Formazione, selezione, colloquio individuale e motivazionale. graduatoria, griglia di 
valutazione, candidati, Tribunale dei minori, Ufficio Stranieri Comune, UCIL, privi di 
permesso di soggiorno, Questura 

Lettere dal Forum A. R. all'amministrazione provinciale 
di Genova a sostegno del corso di formazione 
polisettoriale per minori immigrati proposto da Isforcoop 
(1996 e 97),    

0-8013/7 

841 7 01/01/97 Comune di Genova 

Trasmissione delle risposta 
del servizio stranieri del 
Ministero dell'interno al nostro 
quesito Dossier/ Circolare     

Inoltro delle risposta del Ministero dell'interno sul 
rilascio del permesso di soggiorno a 10 minori per 
frequentazione di un corso di formazione professionale 
(3/5/96), con circolare n.7/94 del Ministero degli Interni 
e risposta al quesito (1994).   

0-8014 

847   01/01/97 Is.for.coop 

Corso di formazione per 
operatori sociali che 
intervengono su minori 
stranieri a rischio di 
esclusione e devianza Programma di corso   Operatori sociali, minori stranieri, esclusione, devianza 

Calendario di un corso di formazione per operatori 
sociali che intervengono su minori stranieri a rischio di 
esclusione e devianza. Analisi delle dinamiche di 
esclusione, progettazione degli interventi normativi, 
metodologie di ricerca e modelli di intervento in Italia e 
Unione europea   

0-8015 

839   08/09/97 Provincia di Genova 

Verifica 1996/7 progetti 
integrati scuola e formazione 
professionale Documento 

A seguito del corso di 
aggiornamento "La continuità 
educativa tra scuola e 
formazione professionale per 
alunni in situazione di 
handicap"... 

Scuole medie statali, centri di formazione professionali, istituti scolastici coinvolti, centri 
di formazione professionale coinvolti, progetti individualizzati, handicap, orientamento, 
Provincia, provveditorato agli studi, accordo di programma, Università 

Relazione su progetti integrati tra scuola e formazione 
professionale per alunni in situazione di handicap 
realizzati negli anni 1996/97   

0-8016 

831   01/01/99     Dati statistici 

Scuola Media statale… 
Situazione anno scolastico 
1998/1999 Alunni stranieri, "normali", seguiti da servizi sociali, handicap, statistiche 

Comparazione delle presenza scolastiche tra le scuole 
medie Balliano, Don Milani, D'Oria, Bertani nell'anno 
1998-1999   

0-8017 

840   07/04/99 

Coordinamento 
genovese per il 
decimo anniversario 
della Convenzione 
Internazionale sui 
diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza   Dossier 

Come d'accordo vi inviamo 
materiale informativo per 
l'adesione al coordinamento… Diritti infanzia, adolescenza, anniversario, adesione Forum A. R. 

Materiale informativo sul decennale sulla convenzione 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Aree di 
interesse: diritti fondamentali, diritti di cittadinanza, diritti 
per lo sviluppo della persona, protezione e assistenza; 
in allegato patto associativo e volantino per la 
cittadinanza. Adesione del Forum A. R. all'attività del 
Coordinamento genovese   

0-8018 

836   11/05/99 Paola Pierantoni   Lettera 

Il giorno 2 Giugno prossimo 
venturo, presso la 
sovrintendenza scolastica 
regionale… 

Incontro con Sovrintendenza Scolastica Regionale, progetto interculturale, 
finanziamento 

Proposta di un progetto interculturale fondato sulla 
costituzione di centri policulturali, polifunzionali, 
decentrati   

0-8019 

820   13/09/99 Forum Antirazzista 

Osservazioni del Forum 
Antirazzista allo schema del 
Protocollo di intesa per la 
promozione interculturale Documento 

Riteniamo che la decisione di 
realizzare un protocollo inter-
istituzionale  

Promozione educazione formazione interculturale facoltà lingue e Letterature straniere 
didattica dell'italiano agli stranieri sportello scuole laboratorio migrazioni differenze 
culturali 

osservazioni del Forum Antirazzista sullo schema del 
protocollo di intesa proposto da Comune, Università, 
Provincia   

0-8020 

803   23/09/99 Forum Antirazzista 

Rilascio di permesso di 
soggiorno ai minori stranieri 
già Presenti in Italia Lettera 

Egregi Signori la presente per 
informarvi dell0'esito negativo 
dell'incontro… 

Regolarizzazione minori stranieri, documentazione reddito alloggio, divieto di 
espulsione, titolo di soggiorno, art. 29 legge 40/98 

Lettera al questore Francesco Colucci e all'Assessore 
al comune Sergio Rossetti per sollecitare un intervento 
sull'ufficio stranieri della Questura per il rilascio di 
permesso di soggiorno ai minori stranieri   

0-8021 

845   05/11/99 
Ufficio Stranieri CGIL 
- Saleh Zaghloul   Lettera 

Cari compagni, nell'ambito 
della nostra attività contro il 
lavoro minorile… Minori marocchini, scuola, obbligo scolastico, divieto di espulsione, lavoro minorile 

Lettera alla segreteria della camera del Lavoro di 
Genova e della CGIL Scuola per segnalare l'iscrizione 
a scuola di 50 minori marocchini irregolari 801 

0-8022 

801   08/11/99 
Ufficio Immigrati CGIL 
- Saleh Zaghloul   Lettera 

Gentile assessore, nell'ambito 
della nostra attività contro il 
lavoro minorile… Lavoro minorile, obbligo scolastico, minori marocchini, divieto di espulsione, scuola 

Lettera all'assessore alla scuola e alle politiche giovanili 
del Comune di Genova Roberta Pinotti per segnalare 
l'iscrizione scolastica di 50 minori marocchini in attesa 
di permesso di soggiorno, con elenco nominativo dei 
minori iscritti e i loro indirizzi 845 
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0-8023 

861   25/11/99 

Comune di Genova - 
servizi territoriali e 
sociali 

Fondo nazionale per le 
politiche migratorie: art. 45 
D.L. 25/7/1998 n. 286 Lettera   

Minori, centro di pronta accoglienza per minori stranieri La Salle, interventi a favore di 
minori stranieri, affidi familiari educativi, centro di accoglienza fondazione Auxilium 

Documento in cui il Comune di Genova esprime 
l'intenzione di completare e implementare la rete di 
servizi ai minori e alle donne sole e per questo avanza 
alla regione Liguria la richiesta complessiva di 650 
milioni di lire, nell'ambito del Fondo nazionale per le 
politiche migratorie, previste dal Testo Unico 
sull'immigrazione   

0-8024 

833   09/12/99 Repubblica-Lavoro Un vicino di nome Ahmed Articolo 

Viaggio nel mondo 
dell'immigrazione: a Genova 
gli stranieri "regolari" sono 
quasi ventimila  

Regolarizzazione, cifre ufficiali immigrazione a Genova, principali comunità di immigrati 
residenti, cittadini di serie B, notti davanti alla Questura  

Primo articolo dell'inchiesta sul pianeta immigrazione 
"La città e i popoli", a cura di Nadia Campini 

cartella 6 - Iniziative 
Forum 

0-8025 

834   14/12/99 Repubblica-Lavoro 
Nella classe a colori, una 
mattina alla Balliano nei vicoli   

La sfida di insegnare in una 
media dove gli immigrati sono 
la maggioranza   

Secondo articolo dell'inchiesta sul pianeta 
immigrazione "La città e i popoli", a cura di Nadia 
Campini 

cartella 6 - Iniziative 
Forum 

0-8026 

837   01/01/00 

Ministero pubblica 
Istruzione - 
Provveditorato agli 
studi di Genova 

Commissione valutazione 
Scuole collocate in zone a 
forte processo immigratorio Documento 

La commissione composta 
dalla Dott.ssa Pagano, preside 
Del Dio… Ripartizione fondi, ridistribuzione delle somme, emendamenti, statistiche 

Lettera che riporta la modifica della ripartizione dei 
fondi ai sensi dell'art. 5 e  29 del CCNI Scuola, con 
allegato prospetto del totale alunni con specificazione 
degli stranieri e dei nomadi, nelle scuole di tutta la 
provincia di Genova, anno scolastico 1999/00   

0-8027/1 

816 1 15/02/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Come Forum Antirazzista di 
Genova stiamo affrontando il 
tema della condizione dei 
minori 

Ingresso clandestino minori regolarizzazione lavoro di vendita padri nordafricani tutela 
affido educativo sostegno scolastico 

Lettere del Forum A.R. del 15/2/00 al Presidente 
Tribunale dei Minori, Assessori comunali, Questura, 
Provveditorato agli studi per ottenere un incontro in 
merito alla regolarizzazione e al sostegno ai minori 
immigrati, a fronte della mancata concessione del 
permesso di soggiorno ai minori da parte della 
Questura, in contrasto con l'art. 19 del T.U. 286/98, 
specificando la necessaria distinzione tra stato di 
abbandono e stato di povertà. Questa Letteraha dato 
avvio ad un lavoro congiunto sull'argomento.   

0-8027/2 

816 2 15/02/00 Paola Pierantoni   Nota manoscritta 
A seguito di questa iniziativa 
abbiamo ottenuto… 

Ingresso clandestino minori regolarizzazione lavoro di vendita padri nordafricani tutela 
affido educativo sostegno scolastico 

Comunicazione interna sull'esito dell'incontro, che da 
conto dei risultati ottenuti: ingiunzione alla Questura di 
rilasciare il permesso di soggiorno ai minori, attivazione 
della collaborazione tra i soggetti in indirizzo.   

0-8027/3 

816 3 15/02/00 
Tribunale per i 
minorenni di Genova   Deliberazione 

Riunito in camera di consiglio 
nella persona dei signori… Prescrizioni, attività ambulante, elemosina, minori, affidamento del minore, revoca 

Prescrizione del Tribunale per i minorenni (3/1/00), nei 
confronti dello zio paterno di un minore marocchino, in 
cui gli si ingiunge di inserire il nipote nell'attività 
scolastica e formativa e di non consentire attività di 
ambulante ed elemosina. In caso di non attuazione, 
revoca dell'affidamento.   

0-8027/4 

816 4 15/02/00 Gruppo tecnico? 

Ipotesi di percorso per i casi 
di minori segnalati al tribunale 
per i minorenni Documento   

Minori, segnalazione al tribunale, convocazione, Forum, provvedimento, indagine 
sociale, prescrizioni 

Ipotesi concordata tra i soggetti coinvolti (gruppo 
tecnico), per il percorso da adottare nei confronti dei 
minori segnalati, che prevede gradualità di intervento e 
coinvolgimento nel processo del Forum antirazzista 
perché attivi sostegno e mediazione culturale nei 
confronti delle famiglie dei minori.   

0-8027/5 

816 5 15/02/00 Gruppo tecnico? 

Ipotesi di griglia per 
segnalazioni di minori a 
rischio Documento   

Atti vandalici, coinvolgimento, furti, scarsa frequenza scolastica, recidività, abuso 
sessuale  

Schema per le segnalazioni di minori a rischio redatto 
del Tribunale dei Minori e dato al Forum nell'ambito 
della collaborazione concordata   

0-8027/6 

816 6 15/02/00 Paola Pierantoni Esperienza Job Centre Nota manoscritta 

Partenza dalla ricerca ITACA 
sulle competenze degli 
stranieri… Competenze, riqualificazione professionale, accertamento, sperimentazione 

Appunti di Pierantoni su esperienze di formazione e 
accertamento di competenze professionali dei minori.   

0-8027/7 

816 7 15/02/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Riguardo alle schede 
preparate dalla Questura, 
abbiamo precedentemente 
inviato le nostre osservazioni, 
che sono già nella vostra 
disponibilità e valutazione 

Dati, sanatoria, permessi di soggiorno minori, revoca espulsione, istanza di 
regolarizzazione 

Parte di una Lettera del Forum Antirazzista alla 
Questura di Genova in cui si richiedono informazioni 
sulle istanze di regolarizzazione esaminate, negate e 
rilasciate, con riferimento particolare ai minori immigrati.   

0-8027/8 

816 8 15/02/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Con questa comunicazione vi 
porto a conoscenza del fatto 
che all'incontro con il Tribunale 
dei minori… Permesso di soggiorno, tribunale dei minori, Questura, affido educativo, genitori 

Resoconto dell'esito dell'incontro con tribunale dei 
minori, Questura, procura della repubblica e comune di 
Genova sulla concessione del permesso di soggiorno ai 
minori irregolari. Risultati ottenuti.    

0-8027/9 

816 9 15/02/00 
Tribunale dei minori di 
Genova   Comunicazio-ne 

Si comunica che è stata fissata 
udienza per il giorno… Udienza tribunale per i minorenni, Genova 

Comunicazioni del tribunale per i minorenni al forum 
A.R. che specificano i nominativi dei cittadini 
marocchini convocati per accertare l'eventuale stato di 
abbandono dei minori loro parenti   

0-8027/10 

816 10 15/02/00 Forum Antirazzista Per un futuro credibile Dossier 

L'Università, il Comune, la 
Direzione regionale e il Forum 
hanno dato vita a Genova  

Richiesta contributi borse di studio minori marocchini frequenza scolastica lavoro 
minorile bambini nel sogno 

Volantini per raccolta fondi per finanziare le borse di 
studio ai minori marocchini è rendicontazione dei fondi 
raccolti con la vendita del CD "Bambini nel sogno" 
prodotto da CGIL (data del documento: 20 novembre 
2001).   

0-8027/11 

816 11 15/02/00 Forum Antirazzista   Lettera + allegati 

Ricordo a chi non ha potuto 
partecipare all'ultima riunione 
del Forum che la 
collaborazione che abbiamo 
attivato con il Tribunale dei 
Minori e con il Comune… 

Tribunale dei minori, Comune, distretto sociale di Prè Molo Maddalena, schede di 
presentazione delle associazioni, operatori, Provincia, mediatori 

Lettera che comunica a tutte le associazioni del Forum 
le scadenze urgenti per rendere operativa la 
collaborazione col Tribunale dei Minori e con il 
Comune, in relazione alla situazione dei minori 
marocchini. Tra le varie urgenze, quella di inviare i 
nominativi dei mediatori culturali nel rapporto tra parenti 
dei minori e tribunale. In allegato: scheda dell'Ufficio 
Immigrati CGIL e del Forum Antirazzista di Genova con 
l'Indicazione delle attività svolte. Nella scheda di 
presentazione del Forum, sono indicate le maggiori 
azioni concluse da parte del Forum, dal 1995 al 00 
incluso (04/04/00).   

0-8027/12 

816 12 15/02/00 Al Mohammadia   Lettera 

Con la presente Lettera 
l'associazione Al Mohammadia 
vi comunica i nominativi dei 
soci scelti per intervenire a 
nome dell'Associazione sui 
problemi dei minori... Nominativi, soci, Al Mohammadia, mediatori 

Nominativi dei mediatori scelti per intervenire a nome 
dell'associazione Al Mohammadia per collaborare col 
Tribunale dei Minori (20/4/00).   

0-8027/13 

816 13 15/02/00 Forum antirazzista 

Promemoria per l'incontro con 
il Direttore scolastico 
regionale Documento 

Il Forum Antirazzista di 
Genova ha individuato 
nell'intervento sui minori la 
propria priorità di intervento… 

Minori marocchini, Questura di Genova, Tribunale dei minorenni, mediazione linguistica 
e culturale, inserimento scolastico, alternativa al lavoro di vendita, tavolo tecnico di 
confronto 

Lettera del Forum Antirazzista del direttore scolastico 
regionale, in cui si descrive l'intervento nei confronti dei 
minori immigrati attraverso un'azione congiunta tra 
Forum A.r. Comune e Provincia di Genova, Tribunale 
dei Minori (18/07/2000).   

0-8028 

819   17/02/00 Il Secolo XIX 
La città multietnica entra in 
classe Articolo 

Media Baliano, sono tutti 
extracomunitari gli alunni della 
I A 

Ghettizzazione mediatori culturali, iscrizioni scolastiche, famiglie italiane, contesto socio 
culturale 

L'articolo di D. Bonometti analizza la situazione della 
Scuola media Baliano nei vicoli di Genova.    

0-8029/1 

810 1 02/06/00 Comune di Genova 

Approvazione dello schema di 
protocollo di intesa tra il 
Comune di Genova, Direzione 
regionale per l'Istruzione della 
Liguria, Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere 
dell'Università di Genova per 
la promozione di un piano 
inter-istituzionale di interventi 
per l'educazione e la 
formazione interculturale e 
per progetti a favore dei 
bambini/e e dei ragazzi/e 
stranieri e delle loro famiglie Dossier/ Documento   

Normativa, istituzione del Cras, istituzione gruppo di coordinamento tecnico, 
osservatorio sulla frequenza dei bambini stranieri, mediazione culturale 

Approvazione da parte della giunta comunale di 
Genova del protocollo di intesa tra il Comune di 
Genova, Direzione regionale per l'Istruzione della 
Liguria, Facoltà di Lingue e Letterature straniere che 
avvia strutture e attività per la promozione della 
frequenza scolastica e l'integrazione dei minori 
stranieri(documenti da ottobre 1999 a febbraio 2000- )   

0-8029/2 

810 2 02/06/00 Comune di Genova 

Schema di protocollo di intesa 
tra il Comune di Genova, 
Direzione regionale per 
l'Istruzione della Liguria, 
Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere 
dell'Università di Genova per 
la promozione di un piano 
inter-istituzionale di intervento 

Dossier/ protocollo 
d'intesa     (documenti da ottobre 1999 a febbraio 00)   

0-8029/3 

810 3 02/06/00 Forum Antirazzista   Dossier/ Documento     

Emendamenti proposti allo schema di Protocollo per 
l'educazione e la formazione interculturale (documenti 
da ottobre 1999 a febbraio 2000)   

0-8029/4 
810 4 02/06/00 Forum Antirazzista   Dossier/ Documento     

Materiale preparatorio agli emendamenti (documenti da 
ottobre 1999 a febbraio 2000)   

0-8029/5 

810 5 02/06/00 Forum A. R. 
Protocollo di intesa per la 
promozione interculturale Dossier/ Lettera 

Ribadendo il nostro giudizio 
positivo alle osservazioni già 
espresse nel protocollo… 

Inserimento scolastico, bambini età prescolare, scuola, scuole materne, scuole medie, 
recupero, famiglia, informazione socializzazione, lingue e culture d'origine, mediatori 
culturali 

Lettera a Michela Costa, Assessorato servizi educativi 
del Comune di Genova, in cui si precisano le proposte 
del Forum da includere nei servizi e compiti dello 
Sportello Scuola (documenti da ottobre 1999 a febbraio 
00)   

0-8029/6 

810 6 02/06/00 

Sindaco di Genova/ 
dirigenti scolastici 
delle direzioni 
didattiche e delle 
scuole medie del 
comune di Genova Patto per la Scuola 

Dossier/protocollo 
d'intesa 

Tenuto conto che dal 
Settembre 2000 le istituzioni 
scolastiche hanno ottenuto 
l'autonomia organizzativa e 
didattica secondo quanto 
disposto… 

Scuola, obiettivi educativi, scuole medie, Centri Territoriali permanenti, risorse deboli, 
conferenza di servizio, programmazione territoriale della scuola, promozione socio-
culturale, servizi sociali 

strumento di raccordo tra la politica dell'Ente locale e 
mondo della scuola (27/9/00)(documenti da ottobre 
1999 a febbraio 2000)   

0-8030 

818   20/06/00 Forum Antirazzista   Relazione 

Ho partecipato con Kandji e 
Rosati alla riunione del gruppo 
tecnico previsto 

Protocollo di intesa sulla scuola animatori bilingui cooperativa Saba apprendistato 
formazione professionale relazione su alcuni  incontri del gruppo tecnico    
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0-8031 

827   01/07/00 
Scuola media Statale 
Don Milani 

Riunione del 18/7 sugli 
stranieri: contributo alla 
discussione e ipotesi di lavoro Lettera 

In previsione della riunione del 
18/7/2000 ritengo utile fare 
alcune considerazioni… 

Scuola accogliente, disagio, scuola media Don Milani, classi eterogenee, qualità del 
servizio, concentrazione dello svantaggio in poche scuole, solidarietà, competizione 

Lettera del Preside della scuola Don Milani al 
Provveditore e all'Ufficio Stranieri CGIL per segnalare il 
rischio della concentrazione di situazioni di svantaggio 
in alcune scuole   

0-8032 

822   01/10/00 Laboratorio Migrazioni Programmi sul bilinguismo Depliant (fotocopia) Primi materiali di lavoro Bilinguismi cinese arabo spagnolo le ragioni del bilinguismo  

Programma per le attività del Laboratorio Migrazioni sul 
bilinguismo per gli anni 2000 / 2001 con elenco 
materiali di rifermento (libri, musica, fil, diapositive)   

0-8033 

804   13/11/00 
Forum Antirazzista - 
Pierantoni Paola 

Riunione per minori immigrati 
- scuola inserimento 
lavorativo Appunti   

Minori immigrati, scuola, obbligo scolastico, sperimentazione, certificazione 
competenze, inserimento lavorativo 

Resoconto di una riunione tra forum, Cras, 
Provveditorato, Provincia, UCIL, Associazioni Forum su 
ipotesi di sperimentazione di esaurimento obbligo 
scolastico ai 16 anni   

0-8034 

815   16/11/00 Saleh Zaghloul Minorenni marocchini Documento 
In riferimento alle convocazioni 
dei genitori marocchini Andamento incontri convocazioni giudice Besio udienze 

Relazione sull'andamento delle convocazioni da parte 
del Tribunale e lista dei nominativi degli adulti convocati 
e dei minori assistiti (3 copie).   

0-8035 

858   27/11/00 Saleh Zaghloul Gruppo Tecnico scuola Lettera 

Cari amici, il 3 ottobre ho 
partecipato con Kandji al 
gruppo tecnico scuola.. 

Scuola, centro risorse (CRAS), Nosenghi, Associazione mediatori culturali, Comune, 
Università, Provveditorato, innalzamento obbligo scolastico, corsi di formazione 
professionale, inaugurazione Cras 

Lettera in cui Zaghloul comunica agli altri componenti 
del gruppo tecnico scuola i contenuti della riunione del 
3 ottobre 2000, a cui aveva partecipato e in cui si 
annuncia l'inaugurazione del Centro Risorse Cras, con 
la previsione di utilizzo nell'attività dei mediatori 
culturali.   

0-8036 

852   01/01/01 CRAS 
Regolamento del Gruppo di 
controllo Documento   Composizione, compiti, criteri graduatoria, scheda anagrafica, borse di studio, scuola 

Bozza del regolamento del gruppo di controllo del 
progetto per l'assegnazione di borse di studio ai minori 
marocchini, aa. 01/2002 850 

0-8037 

807   11/01/01 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Minori stranieri non 
accompagnati - Linee guida Documento 

L'art. 33 comma 1 del dl vo 25 
Luglio 1998, n. 286, 
istituisce… Minori non accompagnati, linee guida 

Linee guida della presidenza del consiglio dei ministri 
(faxate da Rehal Oughdough a CGIL)   

0-8038 

838   23/01/01 

Università di Genova -
Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere 

Corso di formazione e 
aggiornamento in didattica 
dell'italiano come lingua 
seconda, per docenti in 
servizio nel primo ciclo della 
scuola statale, tavola rotonda 
del 2/2/2001 Dossier 

Con riferimento alla Lettera di 
invito allegata in copia alla 
tavola rotonda… 

Bambini stranieri a Genova, ricerca, scuola, istituzioni, servizi, associazioni, 
volontariato 

Invito alla partecipazione alla Tavola Rotonda sui 
bambini stranieri a Genova, con richiesta di far 
pervenire una scheda informativa sull'attività svolta dai 
soggetti in indirizzo. Lettera inviata a Ufficio Stranieri 
CGIL; allegata precedente Lettera(dicembre 2000) in 
cui si annuncia il corso di aggiornamento sulla didattica 
dell'italiano come lingua seconda e la tavola rotonda   

0-8039 

828   10/05/01 

professoressa 
Mariella Mori scuola 
media statale Balliano   Lettera 

Invio queste note alla sua 
cortese attenzione per metterla 
a conoscenza della situazione 
di tre alunni extracomunitari… 

Alunni extracomunitari, nazionalità marocchina, ristrettezze economiche, interruzione 
scolastica, borsa di studio, diritto allo studio, Balliano 

Lettera con cui la professoressa Mori segnala la 
condizione di tre alunni che per ragioni economiche non 
potranno continuare gli studi e sollecita che possano 
accedere a una borsa di studio   

0-8040 

832   30/05/01 CRAS 

Ipotesi di progetto contro la 
dispersione scolastica 
dell'utenza di cittadinanza non 
italiana Lettera 

Il CRAS della Direzione 
Regionale delle Liguria, in 
collaborazione con Provincia 
Comune, Forum… Ragazzi stranieri, immigrazione recente, difficoltà apprendimento, rischio dispersione 

Progetto finalizzato all'assolvimento dell'obbligo 
scolastico da parte di ragazzi stranieri al terzo anno di 
scuola media in difficoltà, più modello di scheda di 
segnalazione in cui riportare informazioni necessarie   

0-8041 

846   25/07/01 CRAS 

Per un progetto per la tutela 
dei diritti. Analisi quantitativa 
e qualitativa del fenomeno di 
lavoro minorile presso la 
comunità marocchina 
genovese Rapporto   

Lavoro minorile, comunità marocchina, scolarizzazione, analisi demografica, diritto allo 
studio, scuola, tutela dei diritti, indicatori di emarginazione,  

Rapporto di ricerca sul fenomeno di lavoro minorile 
sulla comunità marocchina genovese 853 

0-8042 

811   26/07/01 
Cras, Tavolo di lavoro 
inter-istituzionale 

Progetto per il diritto allo 
studio e contrasto alla 
dispersione scolastica e al 
lavoro minorile Documento 

Analisi quantitativa e 
qualitativa del fenomeno 
presso la comunità  
marocchina genovese 

Lavoro minorile, attività illecite, immigrazione marocchina, analisi demografica, 
indicatori di emarginazione 

Analisi sulla situazione dei minori maghrebini a Genova 
redatto dal tavolo di lavoro inter-istituzionale. In allegato 
Lettera di accompagnamento 805 

0-8043 

805   20/11/01 

Cras, Laboratorio 
Migrazioni, Forum 
Antirazzista, Ufficio 
Stranieri, Cooperativa 
Saba Un futuro credibile 

Programma giornata di 
studio 

Analisi quantitativa e 
qualitativa del lavoro minorile 
presso la comunità minorile 
marocchina… 

Legislazione, scuola, lavoro minorile, comunità marocchina, alternativa scuola lavoro, 
analisi demografica 

Analisi quantitativa e qualitativa del lavoro minorile 
presso la comunità minorile marocchina   

0-8044 

817   20/11/01 Forum Antirazzista 

Il futuro può essere credibile: 
cronoca di un intervento per i 
minori immigrati Intervento 

Agli inizi del 2000 il Forum 
Antirazzista scelse come 
priorità la condizione dei minori 
immigrati 

Minori marocchini permesso di soggiorno collaborazione col Tribunale dei Minori tavolo 
tecnico frequenza scolastica 

Intervento che riassume le tappe dell'intervento per la 
regolarizzazione e il sostegno ai minori marocchini. 2 
copie   

0-8045 
850   26/03/2002 

Centro Risorse Alunni 
Stranieri Un futuro credibile Presentazione ppt   

Utente, CRAS, minore straniero, borse di studio, 15 anni, anno scolastico/2002, 
segnalazione, gruppo di controllo, attori e funzioni,  

Presentazione del progetto borse di studio per minori 
marocchini, criteri di assegnazione, metodologia, costi 852 

0-8046 

830   16/04/02 Fondazione Carige Richiesta di finanziamento  Lettera 

Con riferimento alla vostra 
Lettera del 13 Febbraio 2002 
relativa alla richiesta di 
finanziamento per la 
realizzazione della 
campagna… Rifiuto finanziamento "Per un futuro credibile",  

Rifiuto di contributo chiesto dal Forum per le borse di 
studio ai minori marocchini   

0-8047/1 

806 1 01/09/07 
Ministero Pubblica 
Istruzione Un futuro credibile libro   

Seconde generazioni, progetto, interviste, esiti, bibliografia, note,  indicatori economici 
e sociali, sintesi, 

Pubblicazione della ricerca su origine, andamento ed 
esiti del progetto "Un futuro credibile" per l'inserimento 
scolastico e lavorativo dei minori marocchini a Genova 805 

0-8047/2 

806 2 30/10/07 

Ministero Pubblica 
Istruzione + Direzione 
Scolastica Regione 
Liguria Un futuro shakerato 

programma di 
convegno 

Sono un ragazzo di 
Capoverde. Sono un ragazzo 
di Italia Diritto allo studio successo scolastico orientamento mediatori culturali plurilinguismo  

Programma di un convegno sulle opportunità formative 
e di successo scolastico dei minori immigrati. Tra cui 
presentazione del libro "Un futuro credibile" sulla 
esperienza delle borse di studio ai minori maghrebini 806 

  

    

in questo colore i 
documenti 
mancanti               

0-8048 

809   s.d. Comune di Genova 
Bambini e nuove culture a 
Genova Documento 

La presenza di bambini figli di 
immigrati e di altre culture a 
Genova è aumentata negli 
ultimi anni--- 

Centro Storico, cultura ispanico latinoamericana, Est, campi nomadi, scuola, cultura 
d'origine, cultura araba, integrità culturale, strutture scolastiche, bambini Estratto dall'accordo di programma legge 285   

0-8049 

829   s.d. 

RAS (Rivista 
Autonomia 
Scolastica), n. 34 

Genova: come migliorare 
l'integrazione degli alunni 
stranieri Articolo 

Il problema dell'integrazione 
degli alunni stranieri nelle 
scuole genovesi si è imposto 
con forza… 

Integrazione alunni stranieri, protocollo d'intesa, laboratorio migrazione, centro risorse 
alunni stranieri (CRAS), progetto adempimento obbligo scolastico, contrasto lavoro 
minorile, supporto all'accoglienza 

Articolo che descrive gli interventi dell'amministrazione 
scolastica per l'integrazione degli alunni stranieri a 
Genova 826 

0-8050 

851   s.d.   

Fondo nazionale per le 
politiche migratorie. Aree di 
intervento, progetti per i 
minori Nota   

Struttura di pronta accoglienza, inserimento, formazione, minori a rischio di 
sfruttamento, sostegno alle famiglie 

Elenco delle aree di intervento per progetti per minori 
finanziabili dal fondo nazionale per le politiche 
migratorie   

0-8051 

853   s.d. CRAS 

Minori stranieri a Genova. 
Proposta di ricerca quali-
quantitativa Documento   

Universo di riferimento, minori stranieri residenti a Genova, età, provenienza, interviste, 
dati quantitativi 

Proposta Metodologica e di contenuto per una ricerca 
sui minori stranieri residenti a Genova 846 

0-8052 

856   s.d. Paola Pierantoni   appunti manoscritti 

Ambulatorio Città Aperta, circa 
400 pazienti, circa 600-700 
prestazioni annue… 

Ambulatorio Città aperta, Gruppo i Carruggi, Il Laboratorio, Il Cesto, operatori servizi 
sociali 

Appunti di Pierantoni in una riunione da cui risulta 
l'attività di diversi gruppi e associazioni in relazione agli 
interventi sociali e formativi verso minori immigrati, 
nell'intento di elaborare delle proposte e creare una 
rete, nell'intento di avanzare proposte per le prossime 
elezioni amministrative.   

0-8053 

859   s.d. Zeinab M. Yassin 
Proposta di progetto. Foglio 
informativo Bozza di Documento 

Approssimativamente, nella 
sola provincia di Genova… 

Assistenza, famiglie, minori extracomunitari, integrazione sociale, adozione, 
affidamento 

Bozza di progetto per la costituzione dell'associazione 
Adil, finalizzata all'assistenza a famiglie con minori 
extracomunitari   
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 CARTELLA 9 - LAVORO 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

0-9001 902   04/08/93 

Ministero del Lavoro 
Direzione generale 
per l'Impiego 

Lavoratori stranieri 
extracomunitari 
indagine trimestrale 
autorizzazioni al lavoro 
rilasciate primo 
semestre 1993 Documento 

Nel corso del primo 
semestre gli uffici hanno 
autorizzato Autorizzazioni lavoro subordinato 1993  

Lavoratori stranieri extracomunitari indagine 
trimestrale autorizzazioni al lavoro rilasciate primo 
semestre 1993 - dati nazionali e regionali - con 
specificazione su Genova Cartella 1 

0-9002 921   01/01/95 Ministero del Lavoro 

Rapporti di lavoro 
domestico interrotti 
prima dei 24 mesi. 
Ricollocazione part-
time Lettera 

I lavoratori domestici 
extracomunitari chiamati a 
prestare attività lavorativa in 
Italia per un minimo di 40 
ore settimanali… 

Lavoratori domestici extracomunitari, instaurare nuovi rapporti di lavoro, 
pluralità di rapporti lavorativi, 24 ore 

Nota del Ministero del Lavoro prevede la 
possibilità di una pluralità di rapporti di lavoro non 
inferiori a 24 ore settimanali in caso di cessazione 
del precedente rapporto   

0-9003 927   01/01/95   
Avviamenti nel quarto 
trimestre 94 Documento   Settore attività, avviamenti, assunzione, collocamento,nazionalità 

Tabella di dati e diagrammi sugli esiti degli 
avviamenti nel quarto trimestre 1994   

0-9004 912   01/02/95 SPI CGIL 

Verso il congresso: 
proposta per un 
progetto politico 
organizzativo dello SPI 
CGIL Dossier   

Popolazione anziana Liguria, politica dei servizi, persone sole, bisogni 
assistenziali e sanitari 

Documento congressuale dello SPI con dati e 
analisi e proposte relative all'assistenza della 
popolazione anziana 0_9005 

0-9005 909   09/03/95 Forum Antirazzista 

Il lavoro delle donne 
immigrate a Genova: il 
rapporto con le donne 
e gli anziani di questa 
città Dossier   

Lavoro domestico, donne immigrate, condizioni di lavoro e di vita, aspetti 
giuridici e legali, assunzione internazionale, assistenza agli anziani, lavoro 
nero, sfruttamento 

Convegno finalizzato a evidenziare opposti alla 
legislazione a un pieno riconoscimento al diritto di 
cittadinanza e di lavoro alle donne immigrate 
(Invito, convocazione conferenza stampa, 
brochure, elenco delle presenze e la sintesi dei 
lavori del convegno, rassegna stampa da Lavoro-
Secolo XIX, Manifesto, ) 0_9006 

0-9006 910   06/04/95 Forum Antirazzista   Documento 

Le lavoratrici immigrate 
riunite nell'assemblea del 6 
Aprile 1995, convocata dal 
Forum Antirazzista di 
Genova, chiede un incontro 

Lavoratrici immigrate, assunzione internazionale, assistenza agli anziani, 
reddito, questure, rinnovo del permesso di soggiorno, orario di lavoro 

Documento conclusivo dell'assemblea delle 
lavoratrici immigrati che definisce le richieste da 
avanzare al prefetto, con la convocazione 
all'assemblea 0_9005 

0-9007 903   10/10/95 CGIL Nazionale   Dossier 

Vi mandiamo in allegato 
una nota informativa 
sull'incontro con il governo 
art.2 c.3 L.39/90 

Programmazione flussi, lavoro stagionale, decreto, proposte, INCA nazionale, 
Governo  

Documentazione tra gli anni 1992 e 95 relativa ai 
provvedimenti sul lavoro stagionale degli 
extracomunitari e la programmazione dei flussi di 
ingresso + articoli di commento al DDl sugli 
stagionali Cartella 1 

0-9008 914   01/11/95 Filcams CGIL   Dossier 

I lavoratori stranieri che si 
rivolgono presso i nostri 
uffici vertenze 
appartengono 
prevalentemente al settore 
domestico… 

Uffici Vertenze settore domestico, lavoro domestico, verbale di conciliazione, 
conteggio spettanze, differenze paga, transazioni 

Nota dell'Ufficio Vertenze della Filcams-CGIL 
sulla casistica relativa alle lavoratrici domestiche 
immigrate; allegati verbali di conciliazione e 
conteggi a titolo di esempio 920 

0-9009 906   01/01/96 
Filcams, Fisascat, 
Uiltucs 

Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro 
sulla disciplina di 
rapporto di lavoro 
domestico Documento 

Il presente CCNL disciplina 
il rapporto di lavoro 
domestico in maniera 
unitaria per tutto il territorio 
nazionale Contratto nazionale lavoro domestico, tabelle paga, normativa 

Contratto nazionale lavoro domestico tabelle paga 
normativa   

0-9010 918   08/01/96 Sole 24 Ore 
Una colf nel budget 
familiare Articolo 

Le novità per gli 
extracomunitari, condono 
entro il 18 marzo 

Denuncia all'INPS, riforma del mercato dell'occupazione, sanzioni, contributi, 
questura, anagrafe, condono 

Articolo che informa sulle nuove disposizioni che 
semplificano le modalità di assunzione delle 
collaboratrici domestiche   

0-9011 908   01/03/96 
Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue 

Le cooperative: una 
opportunità per 
l'inserimento 
economico e sociale 
degli immigrati Opuscolo 

Questa guida è stata 
elaborata nell'ambito del 
programma pilota per la 
promozione di cooperative 
con la partecipazione di 
immigrati. Quadro legislativo, opportunità, creazione di impresa 

Guida per la promozione di nuove cooperative 
con la partecipazione di immigrati.   

0-9012 -> 0-
9027/7 924   29/04/96 

Paola Pierantoni per 
Forum antirazzista   Lettera 

Al Direttore dell'Ispettorato 
Prov. Lav. Dott. Carlo 
Legittimo. Le scrivo per 
conto delle associazioni 
aderenti al Forum 
Antirazzista di Genova in 
relazione alle verifiche delle 
dichiarazioni rese dai 
lavoratori stranieri per 
ottenere la 
regolarizzazione... 

Regolarizzazione, D.L. 489/95, Accertamenti, questura elementi di prova, 
permesso di soggiorno, espulsione, vertenza legale 

Lettera di Pierantoni al direttore dell'Ispettorato 
del Lavoro Legittimo, che invita a modificare l'iter 
delle verifiche delle dichiarazioni rese dai 
lavoratori stranieri per ottenere la regolarizzazione 
(D.L. 489/95). Se la verifica dava esito negativo 
infatti, l'ispettorato ne inviava immediatamente 
comunicazione al lavoratore e alla Questura, 
bloccando di fatto la possibilità di opporsi e 
facendo scattare immediatamente il 
provvedimento di espulsione. La richiesta del 
Forum antirazzista di Genova era di cambiare la 
procedura in modo da tutelare i lavoratori 
stranieri.   

0-9013 904   19/11/96 INPS 

Liquidazione dei 
contributi INPS ai 
cittadini 
extracomunitari 

Nota INPS 
pubblicata su Diritto 
& Pratica del Lavoro, 
n. 48/1996 

L'articolo 3 c. 13 della legge 
335/1995 dispone che i 
lavoratori extracomunitari 
… 

Competenza, Requisiti per la liquidazione, importo della liquidazione, soggetti 
beneficiari, presentazione della domanda  

Nota esplicativa su procedure ed entità degli 
importi dei contributi versati da liquidare ai 
cittadini extracomunitari al rientro nel Paese di 
origine    

0-9014 911   01/01/98 Filcams CGIL 

Dati storici 
collaboratrici 
collaboratori familiari 
(fonte INPS) Dati 

Alleghiamo alla presente 
file Excel relativo ai dati colf 
1997-98 delle lavoratrici e 
dei lavoratori domestici… Collaboratori familiari, dati nazionali 

Dati nazionali relativi al lavoro di collaborazione 
familiare dal 1986 al 1998, più nota relativa ai dati 
1996-2000 di Genova   

0-9015 913   01/01/98 

CGIL UFFICIO 
IMMIGRATI- (Pilar 
Segovia) 

Il lavoro di servizi agli 
anziani e il lavoro 
domestico Documento 

A Genova la percentuale di 
persone con più di 60 anni 
è il 16, 6%... 

Lavoro domestico, donne immigrate, orario, mansioni, salario, ferie, 
liquidazione, ricerca lavoro, contributi, lavoro nero 

Nota di Pilar Segovia sulle collaboratrici familiari a 
Genova: nazionalità, zona di abitazione, zona di 
lavoro, sportelli a cui si rivolgono, problemi 
frequenti   

0-9016 915   28/05/99 CGIL Liguria   Dossier   
Reinsediamento, immigrazione, lavoro domestico, diritti, sindacalizzazione, 
tesseramento, proselitismo, servizi, dati 

Documenti della CGIL Liguria e di Genova relativi 
al progetto di estensione della sindacalizzazione 
delle lavoratrici domestiche immigrate   

0-9017 916   01/01/00 
Il Calendario del 
Popolo- Ada Lonni 

Balie italiane e colf 
straniere Dossier 

Migrazioni al femminile 
nella storia della società 
italiana 

Lavoro domestico, mostra, balie, domestiche, migrazioni, storia della società 
italiana 

Catalogo della mostra "Balie italiane e colf 
straniere", realizzata a Genova per l'8 Marzo del 
00 (da ricordo di Paola Pierantoni ndr), con nota 
manoscritta   

0-9018 922   07/03/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Al direttore dell'Ufficio 
Provinciale del Lavoro Dott. 
Carlo Albero Legittimo… Ispettorato al lavoro, regolarizzazione, verifica, rilascio permesso di soggiorno 

Lettera al Direttore dell'Ufficio Provinciale del 
Lavoro per contestare la pratica dell'Ufficio di 
prendere a riferimento la sola dichiarazione del 
datore di lavoro in merito alla sussistenza di un 
rapporto di lavoro (29/04/1996).   

0-9019 923   02/06/00 

Provincia di Genova - 
Area 10 Politiche 
attive del Lavoro - 
Servizio formazione 
continua 

Formazione per 
l'apprendistato Lettera 

Le legge 196/97 ha 
introdotto importanti novità 
sull'apprendistato… Formazione esterna, occupazione giovani, apprendistato 

Lettera che convoca un incontro tra l'assessore 
provinciale alle Politiche del lavoro Picena e gli 
enti interessati alla formazione per apprendistato 
(Associazioni industriali, sindacati, drini 
professionali…). La lettera, identica, è ripetuta in 
3 copie che convocano incontri in date differenti, a 
seconda degli enti destinatari.   

0-9020 925   12/06/00 
Paola Pierantoni per 
Forum Antirazzista   Lettera 

Carissimi, vi relaziono sulla 
prima riunione del gruppo 
tecnico sulla Formazione 
Professionale che ha avuto 
luogo venerdì 9 giugno… 

Corso carpentieri, corso minori Isforcoop, inserimento minori, minori a rischio, 
Centro Territoriale Permanente. Scuola, formazione professionale, 

Lettera di Pierantoni che riporta l'esito della prima 
riunione del gruppo tecnico sulla Formazione 
Professionale.   
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0-9021 931   20/07/00 

Regione Liguria - 
Dipartimento Lavoro, 
Formazione e servizi 
alla persona. Politiche 
attive del Lavoro - 
Servizio   

Progetto 
(frammento) 

Dotazione finanziaria. Anno 
2000…. Inserimento lavorativo, borsa lavoro, aiuti occupazione costo inserimento 

Frammento di progetto della regione sul percorso 
integrato di formazione ed inserimento lavorativo.   

0-9022 926   01/08/00 Arci Liguria 
Progetto Integra "Baia 
del re" Progetto   Inserimento lavorativo immigrati, Baia del Re, rete agenzie 

Progetto dell'associazione "Baia del Re", per 
l'inserimento lavorativo degli immigrati. In 
allegato, la lettera di accompagnamento da parte 
dell'Arci a Paola Repetto e Paola Pierantoni.   

0-9023 932   09/10/00 Paola Pierantoni 
Gruppo tecnico sulla 
formazione immigrati Note manoscritte 

Immigrati. Fasce deboli. 
Obbligo formativo. 
Inserimento… 

Formazione, obbligo formativo, Centro Risorse Scuola, bambini stranieri, 
formazione immigrati adulti 

Appunti di Pierantoni sulla riunione del gruppo 
tecnico sulla formazione immigrati.   

0-9024 917   05/02/01 Ministero del Lavoro 

Circolari Ministero del 
Lavoro (66/00-67/00- 
20/01) Dossier   

Rilascio permesso di soggiorno, regolarizzazione, istanza, rinnovo permesso 
di soggiorno 

Circolari del Ministero del Lavoro sulla stipula di 
contratto di lavoro con cittadini extracomunitari 
ancora in attesa del permesso di soggiorno, 
validità del cedolino ai fini dell'assunzione   

0-9025 933   14/02/01 
La Repubblica - 
Nadia Campini L'incubo di Mohamed Articolo 

Rimpatrio, Campini, rinnovo 
del permesso di soggiorno, 
visto per attesa di 
occupazione, licenza per 
lavoro autonomo 

Articolo-intervista a Saleh Zaghloul, in cui si denuncia l'interpretazione 
restrittiva della durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione, 
adottata dalla questura di Genova     

0-9026 920   05/03/01 Gazzetta del Lunedì Colf, quante vertenze Articolo 

Sono le cause per servizi 
domestici le più frequenti 
per i giudici del lavoro 

Commissione provinciale di conciliazione, vertenze, numero delle vertenze e 
conciliazioni 2000-200, colf 

Bilancio di Franco Micheli (CGIL) dell'attività della 
Commissione Provinciale di Conciliazione istituita 
nel 1996, con riferimento alla preponderanza delle 
vertenze di collaboratrici domestiche immigrate. 
La comunità ecuadoriana è presentata come la 
più consistente a Genova. 0-9008 

0-9027/1 901 1 07/03/01 CGIL Genova   Dossier - Lettera 

Carissimi compagne e 
compagni, sono contenta di 
dirvi… Rilascio libretto di lavoro, cittadini extracomunitari, burocrazia, inerzia 

Nota con allegata documentazione storica, 
sull'ottenimento del rilascio del libretto di lavoro ai 
lavoratori immigrati in base alla circolare del 
ministero del lavoro(materiale dossier da 6/8/1996 
a 7/3/01) 1484 

0-9027/2 901 2 07/03/01 

Ministero del Lavoro 
Direzione Provinciale 
Genova 

Rilascio libretto di 
lavoro cittadini 
extracomunitari Dossier - Lettera 

Sulla base delle norme 
attualmente vigenti in 
materia di rilascio del 
libretto Libretto di lavoro extracomunitari mancata consegna 

Documentazione (scambi di corrispondenza, note 
informative) relativa ai rapporti tra Forum 
Antirazzista e Ispettorato del Lavoro relativamente 
alla mancata riconsegna del libretto di lavoro ai 
lavoratori extracomunitari (2 copie) 1484 

0-9027/3 901 3 07/03/01 

Ministero del Lavoro 
Direzione Provinciale 
Genova 

Istanza di rilascio 
libretto di lavoro Dossier -Lettera   Rilascio libretto di lavoro, cittadini extracomunitari, burocrazia, inerzia 

Comunicazione di rifiuto dell'istanza di rilascio del 
libretto di lavoro a cittadini immigrati(materiale 
dossier da 6/8/1996 a 7/3/01) 1484 

0-9027/4 901 4 07/03/01 Ministero del Lavoro   

Dossier, 
Documento, risposta 
quesito 

Com'è noto alla S.V. la 
legge 112 del 1935 prevede 
che il libretto di lavoro agli 
stranieri… Rilascio libretto di lavoro, cittadini extracomunitari, burocrazia, inerzia 

Nota del Ministero del lavoro sul rilascio del 
libretto di lavoro(materiale dossier da 6/8/1996 a 
7/3/01) 1484 

0-9027/5 901 5 07/03/01 Avvocato Pissarello 

Ricorso ex lege 40/98 
contro Ispettorato 
Provinciale del Lavoro 
di Genova 

Dossier ricorso 
legale Il ricorrente nato a… 

Ricorso, lavoratore extracomunitario, libretto di lavoro, datore di lavoro, 
possesso, prassi, discriminazione, pretore 

Ricorso legale contro l'ispettorato del lavoro, che 
sostiene l'illegittimità della prassi di trattenere 
presso lo stesso ispettorato il libretto di lavoro, 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per i 
soli lavoratori extracomunitari (materiale dossier 
da 6/8/1996 a 7/3/01) 1484 

0-9027/6 901 6 07/03/01   

Norme per la 
compilazione, il rilascio 
e la tenuta del libretto Dossier fotocopia   Rilascio, libretto di lavoro, datore di lavoro 

Fotocopia sulla norma di rilascio del libretto di 
lavoro(materiale dossier da 6/8/1996 a 7/3/01) 1484 

0-9027/7 901 7 07/03/01 
Paola Pierantoni per 
Forum antirazzista   Lettera 

Al Direttore dell'Ispettorato 
Prov. Lav. Dott. Carlo 
Legittimo. Le scrivo per 
conto delle associazioni 
aderenti al Forum 
Antirazzista di Genova in 
relazione alle verifiche delle 
dichiarazioni rese dai 
lavoratori stranieri per 
ottenere la 
regolarizzazione... 

Regolarizzazione, D.L. 489/95, accertamenti, questura elementi di prova, 
permesso di soggiorno, espulsione, vertenza legale (29/04/1996) 

Lettera di Pierantoni al direttore dell'Ispettorato 
del Lavoro Legittimo, che invita a modificare l'iter 
delle verifiche delle dichiarazioni rese dai 
lavoratori stranieri per ottenere la regolarizzazione 
(D.L. 489/95). Se la verifica dava esito negativo 
infatti, l'ispettorato ne inviava immediatamente 
comunicazione al lavoratore e alla Questura, 
bloccando di fatto la possibilità di opporsi e 
facendo scattare immediatamente il 
provvedimento di espulsione. La richiesta del 
Forum antirazzista di Genova era di cambiare la 
procedura in modo da tutelare i lavoratori 
stranieri.   

0-9028 919   02/04/01 Sole 24 Ore 

INPS: 36% di colf 
regolari di origine 
extracomunitaria Articolo 

Secondo gli ultimi dati a 
disposizione nelle tre 
regioni del Nord Ovest sono 
più di 27.000.. Collaboratrici e collaboratori domestici italiani e stranieri, regioni Nord Ovest 

Dati sui lavoratori domestici italiani e stranieri 
nelle regioni del Nord Ovest (Liguria Piemonte 
Valle d'Aosta)   

0-9029 907   11/05/01 Il Secolo XIX 

Non è reato assumere 
immigrati senza 
permesso Articolo 

Sarà più facile assumere 
immigrati anche senza 
regolare permesso di lavoro Permesso di soggiorno sanzioni penali Cassazione sentenza  

Articolo sulla sentenza con cui la Corte di 
Cassazione stabilisce la non punibilità dei datori 
di lavoro che assumono lavoratori extracomunitari 
senza permesso di soggiorno   

0-9030 934   01/12/01 
La Repubblica - 
Nadia Campini 

Immigrati, un lavoro 
nero Articolo 

Lavoro nero, immigrati, 
edilizia, appalti ferroviari, 
lavori pericolosi, 
ricattabilità, permessa di 
soggiorno per attesa 
occupazione, 
regolarizzazione del lavoro 
nero, comunità ecuadoriana 

Articolo intervista a Saleh Zaghloul in cui si denunciano le condizioni di scarsa 
sicurezza del lavoro immigrato e le politiche restrittive della questura sui 
permessi di soggiorno e si presenta un quadro sull'immigrazione ecuadoriana.     

0-9031 929   s.d.     Intervento convegno 

Non riduciamo queste 
donne alla invisibilità, alla 
clandestinità, diamo loro 
l'opportunità di svolgere 
regolarmente un lavoro che 
è anche un servizio social 
per migliaia di anziani, in 
particolare qui a Genova! 

Anziani, donne, clandestinità, sistema sanitario nazionale, 150 ore, 
nomadismo, illegalità, insicurezza, disoccupazione 

Intervento (mutilo, sono presenti le pp. 3, 4 e 5) 
ad un convegno nel quale sono elencate le 
iniziative del Forum antirazzista e le condizioni 
necessarie per trovare una politica 
dell'immigrazione equilibrata. In convegno in 
questione potrebbe essere quello sul lavoro 
domestico delle donne immigrate (marzo 1995).   

0-9032 930   s.d. 
Paola Pierantoni per 
Forum antirazzista   Lettera + allegato 

Vi mando questo fax per 
ricordarvi che, dopo il 
convegno sul lavoro 
domestico delle 
immigrate… 

Immigrate, lavoro domestico, piattaforma, Ufficio provinciale del Lavoro, 
Questura 

Lettera che avvisa le associazioni che facevano 
parte del Forum di una riunione convocata per il 
6/4/95 con le donne immigrate disponibili a 
stendere una piattaforma per un confronto con la 
Questura e l'Ufficio provinciale del Lavoro. In 
allegato, le richieste elaborate durante l'incontro 
(riduzione reddito necessario per un'assunzione 
internazionale, superamento dell'obbligo delle 40 
ore settimanali, estensione della possibilità di 
garantire il reddito a più famiglie (nel caso ci 
fossero più anziani), tutela del diritto di rinnovo del 
permesso.   

0-9033 928   
s.d. (post 
1993)   

Immigrati 
extracomunitari iscritti 
al collocamento Documento   Collocamento, immigrati, lavoro, titolo di studio, età, qualifica 

Dati di iscrizione al collocamento degli immigrati 
extracomunitari nel terzo trimestre 1991-1992-
1993, per le province di Genova, Savona, Imperia 
e La Spezia.   
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 CARTELLA 10 – Assemblea Coordinamento immigrati Cgil 1994 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

10001 1001  

 

25/11/94 Cgil Nazionale 

Immigrati: 
rappresentanza 
sindacale cittadinanza 
sociale Programma   

Immigrazione, cittadinanza sociale, rappresentanza sindacale, esperienze 
tematiche territoriali 

Programma dell'assemblea, interventi di Umberto 
Saleri, Regina Ruiz, Angelo Airoldi, Adriana 
Boffardi, Antonio Bassolino, Luigi Manconi, 
Giuliana Martirano, Carla Sepe, Bruno Trentin, Ali 
Baba Faye, Sergio Cofferati; presentazione dei 
lavori Sergio Saleri 

 

10002 1002    25/11/94 Cgil Nazionale 
Presentazione dei 
lavori Documento 

All'inizio dei lavori della 
nostra seconda assemblea 
nazionale con molto 
piacere.. Rappresentanza sindacale cittadinanza sociale 

Introduzione ai lavori da parte di Umberto Saleri 
(Cgil Nazionale) 

 

10003 1003    25/11/94 
Mohammed El 
Hasani 

I pescatori immigrati in 
Italia (Il caso delle 
Marche) Comunicazio-ne 

La presenza dei pescatori 
immigrati in Italia vanta 
ormai circa un ventennio di 
anzianità.. Pescatori immigrati, Marche, rapporto col sindacato, cooperative 

Relazione di Mohammed El Hasani sulle 
condizioni di lavoro dei pescatori immigrati in Italia 

 

10004 1004    25/11/94 Comune di Nonantola 

Un'esperienza sulle 
rappresentanze: il 
consigliere straniero 
aggiunto Comunicazio-ne 

Nonantola è un piccolo 
comune della provincia di 
Modena che conta 11000 
abitanti, di cui 230 sono 
residenti stranieri… 

Consigliere straniero aggiunto, istituzione e regolamentazione, elezione 
rappresentanti lavoratori stranieri, 

Sintesi sull'esperienza del comune di Nonantola e 
testo della delibera che istituisce due consiglieri 
stranieri aggiunti, ne definisce il ruolo e ne regola i 
diritti 1228 

10005 1005    25/11/94 Fillea Roma   Comunicazio-ne 

Questa comunicazione 
cercherà di fare una 
panoramica del lavoro edile 
a Roma… 

Imprese edili. Lavoratori immigrati, contratto nazionale, qualifiche, rapporto 
socioculturale, lavoro irregolare, formazione 

Relazione sulla presenza di lavoratori immigrati 
nel settore edile a Roma 

 

10006 1006    25/11/94 Cgil Campania Obiettivo Lavoro 
Periodico 
quadrimestrale   

Immigrazione, Campania, sanatoria, rappresentanza sindacale, legge, 
formazione, mercato del lavoro, Forum Antirazzista campania 

Numero monografico del bollettino Obiettivo 
Lavoro per la seconda assemblea Coordinamento 
immigrati 

 

10007 1007    25/11/94 
Forum Antirazzista 
Campania Oltre il ghetto Rassegna stampa 

La rassegna stampa, tra 
l'altro incompleta, sul 
Convegno del Forum 
Antirazzista "Oltre il 
ghetto"… 

Clandestinità, lavoratori extracomunitari, ghetto, Villa Literno, Caserta, Legge 
Martelli, Task force, bonifica, rifiuti, caporali     

10008 1008    26/11/94 Provincia di Modena 
Guida alle opportunità 
formative Opuscolo 

Una cultura dell'accoglienza 
rivolta a cittadini stranieri 
che vivono sul territorio… 

Asili nido, scuole materne ed elementari, formazione professionale, istruzione 
per adulti, istruzione universitaria 

Guida alle opportunità formative della provincia di 
Modena, rivolta a cittadini stranieri   
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 CARTELLA 11 – UFFICIO IMMIGRATI Cgil 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

11001 1141   01/01/92 Cgil Liguria Progetto Immigrati Documento   

Coordinamenti immigrati, sindacalizzazione, tutela, emersione lavoro nero, 
uffici immigrati, orientamento, centro servizi unitario, Federazione regionale 
solidarietà e lavoro, Caritas, DAR 

Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto 
Immigrati, finanziato in parte col fondo progetti 
nazionale Cgil, creazione sportelli immigrati a 
Genova, Imperia, La Spezia, Tigullio e 
sindacalizzazione   

11002 1131   26/05/92 

Dipartimento Mercato 
del Lavoro CdLM di 
Genova 

Nota sulla riunione del 
21 maggio 1992 tra 
CdLM Genova, Coord, 
Immigrati e Fillea Dossier/documento 

La riunione aveva lo scopo 
di definire progetti di lavoro 
comuni 

Coordinamento immigrati, Fillea, occupazione, edilizia, sindacalizzazione, 
bisogni formativi, 150 ore, settore artigiano  

Resoconto di un incontro tra segreteria della 
Camera del Lavoro di Genova, coordinamento 
immigrati e Fillea: strategie di avvicinamento a 
fronte di un aumento della occupazione immigrata 
in edilizia   

11003 1147   02/06/92 Fillea Cgil   Lettera 

Vi inviamo il testo del 
volantino come da accordo 
intercorso.. coordinamento immigrati, Fillea ,assemblea, diritti contrattuali 

Lettera che annuncia un'assemblea per gli 
immigrati della categoria degli edili, insieme alla 
bozza del volantino plurilingue   

11004 1130   10/08/92 
Camera del Lavoro di 
Genova 

Nota sulla riunione del 
22 luglio 1992 Documento Alla riunione erano presenti:  

Fiom, Fillea, nominativi immigrati, piccole aziende metalmeccaniche, ufficio 
vertenze  

Nota su riunione tra coordinamento immigrati, 
Fiom, CID per definire strategie di contatto con i 
lavoratori immigrati nelle piccole aziende ipotesi di 
cofinanziamento da parte della Fiom   

11005 1134   12/03/93 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova   Lettera 

Con la presente vi 
informiamo di aver 
presentato all'Assessorato 
ai servizi sociali.. Trasmissione radiofonica bilingue arabo italiano, media, integrazione 

Lettera con allegata documentazione, che 
comunica alla Segreteria della camera del Lavoro 
di Genova il progetto per una trasmissione 
radiofonica bilingue arabo-italiano con richiesta di 
finanziamento da parte della regione Liguria   

11006 1132   29/09/93 

Coordinamento 
Nazionale Immigrati 
Cgil   Comunicato Stampa 

Il Coordinamento Nazionale 
Immigrati riunito a Genova  Accordo OLP Israele, cittadini immigrati, Genova 

Sostegno del Coordinamento Nazionale Immigrati 
Cgil a favore dell'accordo OLP Governo Israeliano 
richiesta al Governo di riconoscimento dell'OLP    

11007 1104   30/12/93 

Cgil Nazionale 
Coordinamento 
Immigrati e Politiche 
del Lavoro 

Piattaforma del 
Coordinamento 
Nazionale Immigrati 
Cgil Ferrara Luglio 
1993 Dossier  

Vi inviamo la Piattaforma 
programmatica 
definitivamente approvata 
nella riunione del 
Coordinamento del 22 
dicembre 1993 

Prima assemblea nazionale lavoratori immigrati, terreni di intervento, asilo 
politico, coesione familiare, soggiorno, rientro, contrattazione, parità di diritti, 
diritto di voto amministrativo  

Piattaforma varata a Ferrara nel Luglio 1993 e 
approvata in via definitiva nel dicembre 1993 che 
indica obiettivi da raggiungere in materia di 
legislazione, mercato del lavoro, politiche sociali e 
formazione - materiali preparatori e conclusivi   

11008 1142   01/01/94 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova   Documento 

I soggetti attivi della 
conferenza: Rappresentanti 
delle categorie con 
consistente presenza 
lavoratori immigrati... 

Partecipazione, strutture di servizio, sindacalizzazione, tesseramento, 
coordinamento regionale e coordinamenti territoriali degli immigrati 

Documento probabilmente riferibile a proposte per 
la Conferenza di organizzazione della Cgil…   

11009 1113   05/01/94 

Cgil Nazionale 
Coordinamento 
Immigrati e Politiche 
del Lavoro 

Nota a verbale del 
Coordinamento 
Nazionale 22/12/93 Documento 

La relazione di Ali Baba 
Faye ha individuato alcuni 
elementi centrali 

Mobilitazione, seminario, razzismo, solidarietà, assemblea di Ferrara, 
Conferenza C.E.S.  

Verbale della riunione del coordinamento 
nazionale ad un anno dalla sua ricostituzione 
formale con proposte organizzative ed obiettivi da 
raggiungere    

11010 1120   11/04/94 
Coordinamento 
Immigrati Cgil Liguria 

Intervento del 
Coordinamento 
Immigrati Cgil Liguria 
al convegno del CNEL 
sulla immigrazione nel 
nord Italia Genova 
11/4/94 Documento 

Malgrado la profonda crisi 
economica e la 
disoccupazione di massa 
che vive il nostro paese  

Il caso Genova, lavoro sommerso, centro storico, lavoro stagionale, ingresso, 
pari opportunità di trattamento lavorativo, diritti, esclusione, principio di 
reciprocità, fondo per il rimpatrio, assistenza sanitaria 

Intervento che contiene dati di analisi sulla 
situazione della immigrazione a Genova e 
proposte sul piano nazionale (2 copie)   

11011/1 1129 1 20/04/94 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova 

Prime riflessioni sulla 
nuova situazione dopo 
le elezioni Dossier/Documento 

Se non vogliamo trovarci 
costretti a difendere la 
situazione attuale 

Piattaforma, regolarizzazione immigrati, mercato del lavoro, carta di soggiorno, 
diritto al voto elezioni comunali e regionali, programmazione flussi  

Considerazioni che ribadiscono la piattaforma Cgil 
sulla immigrazione anche a fronte dell'avvento del 
primo governo Berlusconi   

11011/2 1129 2 20/04/94 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova 

Appunti per prime 
riflessioni sulla nuova 
situazione politica del 
Paese Dossier/Documento 

Con i risultati elettorali che 
hanno visto la vittoria delle 
destre si apre una nuova 
fase politica 

Governo Ciampi, ministro Contri, Fini, Boniver, atteggiamento xenofobo, Lega 
Nord, espulsioni facili, valori della destra  

Analisi delle conseguenze del nuovo corso 
politico italiano soprattutto per quello che riguarda 
gli immigrati irregolari e lavoratori in nero pericolo 
di aggressioni razziste favorite da Lega Nord e da 
Fini   

11012 1126   18/06/94 
Coordinamento 
Immigrati Cgil Liguria  Immigrato Cittadino Volantino 

Modena Sabato 18 giugno 
1994 manifestazione della 
Cgil per i diritti degli 
immigrati 

Immigrato cittadino, manifestazione Modena, regolarizzazione, permessi di 
soggiorno rilascio, revoca provvedimenti espulsione, legge organica 

Volantino multilingue del coordinamento immigrati 
per la partecipazione alla manifestazione 
nazionale di Modena con la presenza di Trentin   

11013 1127   16/09/94 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova 

Intervento del 
Coordinamento 
Immigrati della Cgil al 
direttivo della Camera 
del Lavoro di Genova 
del 16/9/94 Documento 

La metodicità con la quale 
da anni i governi  

Pensioni immigrati, evasione contributiva, cooperazione internazionale, 
accordi bilaterali, integrazione, pensioni, Marocco  

Intervento che denuncia la negazione e riduzione 
dei diritti previdenziali dei lavoratori migranti. 
Specifico esempio riguardante la convenzione 
bilaterale col Marocco   

11014 1109   07/04/95 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Nazionale 

Per un salto di qualità 
nell'impegno della Cgil 
sulla immigrazione Documento 

I decenni che hanno 
seguito il secondo 
dopoguerra hanno visto 
l'emergenza  

Congresso Cgil a Rimini cambiamenti quadro politico regressione culturale 
solidarietà  

Contributo al dibattito congressuale sul tema della 
immigrazione e pratica contrattuale   

11015 1121   23/06/95 Cgil Savona   Dossier 

L'Ufficio Vertenze della 
Camera del lavoro di 
Savona intende sottolineare 
alcuni aspetti peculiari 

Albenga, aziende agricole, assunzioni, finti collaboratori domestici, blitz, 
Questura, revoca permessi, ricorso al TAR 

Nota della Camera del Lavoro di Savona sul caso 
verificatosi ad Albenga di circa 80 lavoratori 
agricoli immigrati assunti come colf - conseguente 
vertenza con la Questura    

11016 1122   01/07/95 
Camera del Lavoro 
La Spezia   Volantino 

Si è costituito presso la Cgil 
di La Spezia il 
Coordinamento degli 
Immigrati Cittadino immigrato, coordinamento immigrati, comitato organizzativo  

Volantino che annuncia alla popolazione la 
nascita, attività e orari di servizio dell'ufficio del 
coordinamento immigrati   

11017 1138   07/07/95 Cgil Liguria 

Problemi 
dell'immigrazione in 
Liguria: I casi 
emblematici della città 
di Albenga e della città 
di Genova Volantino   Immigrazione, Liguria, Albenga, Genova, proposte, situazione 

Volantino di annuncio di un'iniziativa pubblica sui 
problemi dell'immigrazione in Liguria, presso il 
Teatro Chiabrera di Savona   

11018 1139   20/07/95 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova 

Assemblea 
coordinamento 
lavoratori immigrati 
Cgil Volantino   

Risanamento centro storico, via Prè, assunzioni internazionali, graduatoria art. 
16, manifestazione nazionale 25 Febbraio 95, pensioni 

Convocazione di un'assemblea dei lavoratori 
immigrati Cgil   

11019 1137   21/07/95 

Coordinamento 
lavoratori immigrati 
Cgil  

Poesie dal mondo 
arabo Volantino 

Nell'ambito del festival 
internazionale di poesia 
"Genovantacinque"… Poesie, Zaghloul, Manrico Murzi, viaggiatori nel tempo 

Volantino che annuncia letture di poesie arabe 
nell'ambito del festival internazionale di poesia 
Genovantacinque   

11020 1101   20/10/95 Cgil Piemonte 
Comunicato sul tema 
della immigrazione Documento 

Il coordinamento immigrati 
e immigrate, le Segreterie 
della Cgil Piemonte e della 
Camera del Lavoro di 
Torino sono fortemente 
preoccupate 

Emergenza sociale, quartieri degradati, governo dei flussi, leggi di emergenza, 
nuova normativa, presunzione di illegalità 

Analisi della situazione italiana e specificamente 
piemontese della immigrazione nel 95 che 
evidenzia le forti preoccupazioni della Cgil    

11021 1102   10/11/95 Sole 24 Ore 
Torino, una città in 
bianco e nero Articolo 

Tra razzismo, solidarietà e 
legalità si discute dopo gli 
incidenti di San Salvario e 
Borgo Dora Delinquenza, immigrati, malavitosi, risse, proteste cittadine  

Analisi dei fatti accaduti a Torino con interventi 
degli amministratori locali, comparazione con altre 
città, assenza di interventi, richiesta di task force 

Cartella 1 - Attività 
precedente a 
Forum 

11022 1103   22/11/95 Il Manifesto 
Licenziamenti per 
decreto Articolo 

Dopo l'entrata in vigore 
delle nuove norme sulla 
immigrazione molti datori di 
lavoro rifiutano di 
regolarizzare i dipendenti 
stranieri 

Emendamenti di Forza Italia, provvedimenti anticostituzionali, ruolo delle 
questure e delle associazioni 

L'articolo mette in contrapposizione l'attività delle 
associazioni con quella della Questura per 
evidenziare la mancanza di chiarezza sulle 
procedure di regolarizzazione sul lavoro 

Cartella 1 - Attività 
precedente a 
Forum 
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11023 1110   21/12/95 Cgil Genova   Lettera 

A proposito delle notizie 
che ci chiedete: alla data 
del 12 dicembre la 
Questura aveva accettato… 

Questura di Genova, documenti richiesti, iscrizione al collocamento, verifiche, 
Ispettorato del Lavoro 

Risposta ad una richiesta dell'Ufficio Immigrati 
Nazionale sulle prassi della questura di Genova e 
dell'Ufficio Provinciale del lavoro di Genova   

11024 1116   01/01/96 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova e Liguria  

Alcune note sul DDL 
del Governo Dini e 
Alleanza Nazionale Documento 

Il pretesto che usa la destra 
per giustificare i 
provvedimenti "fascisti" di 
modifica della Legge 
Martelli 

Legge Martelli, proposte di modifica, esempi comparativi, legislazione 
europea, Costituzione Italiana, enti locali, diritto di voto  

Analisi critica sulle proposte di modifica della 
Legge Martelli e sugli stessi contenuti della 
Martelli. Analisi legislazione di Svezia, Francia, 
Irlanda   

11025 1136   18/02/96 

Cgil Funzione 
Pubblica Genova - 
Liguria 

Relazione per 
l'assemblea del 18 
Febbraio 1996 Documento 

Abbiamo convocato questa 
assemblea per discutere 
con voi tre cose 
fondamentali… 

Decreto sull'immigrazione, Forum Antirazzista, espulsioni, regolarizzazioni, 
fallimento decreto, testo Nespoli 

Relazione per un'assemblea della Funzione 
Pubblica Cgil, per una critica alla normativa 
sull'immigrazione per appoggiare l'iniziativa degli 
immigrati e il Forum Antirazzista di Genova   

11026 1105   20/03/96 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova 

Alcune note sulla 
regolarizzazione ai 
sensi del Decreto 
legge n. 132/96 Documento 

La Questura di Genova ha 
fatto di tutto affinchè si arrivi 
alla data del 31/03/96  

Gravità della situazione, scadenza regolarizzazione, rilascio appuntamenti, 
documenti necessari ,istanze 

Denuncia dell'ostruzionismo della questura di 
Genova per rendere difficoltose le pratiche di 
regolarizzazione:    

11027 1128   24/05/96 

Camera del Lavoro 
territoriale Tigullio 
Golfo Paradiso   Lettera 

Il giorno 24/05/95 si è 
riunito in assemblea un 
gruppo di lavoratori 
extracomunitari Assemblea lavoratori immigrati, coordinatore  

Lettera interna che comunica alla Segreteria 
Regionale della Cgil Liguria la elezione di Nader a 
coordinatore degli immigrati Cgil del Tigullio   

11028 1107   11/06/96 
Cgil Nazionale Ufficio 
Stranieri   Comunicato 

Torna il decreto sulla 
immigrazione sul tavolo del 
governo  Episodi di San Salvario, risposte emotive, necessità di una legge organica 

Comunicato di Ali Baba Faye e Adriana Buffardi 
sugli episodi di San Salvario a Torino richiesta di 
una legge organica sulla immigrazione   

11029 1146   09/07/96 
Nuova Rassegna 
Sindacale Lavoro e non solo Pubblicazione   

Immigrati, contrattazione di settore, impresa, contratti nazionali, 
rappresentanze sindacali, lavoro regolare e irregolare 

Supplemento a Nuova Rassegna sindacale 24 
(9/7/1996), contenente un bilancio dell'esperienza 
contrattuale per immigrati dal 1986 al 1995   

11030 1118   06/06/97 

Cgil Nazionale 
Dipartimento Politiche 
del Lavoro 

Riunione sulla 
immigrazione Documento 

Politica di reinsediamento 
sociale - La Confederazione 
dinnanzi alle trasformazioni 
del mondo del lavoro 

Reinsediamento sociale, rapporti con la Confederazione Europea dei 
Sindacati, razzismo, Consulta,  associazionismo 

Programma di lavoro per una riunione sulla 
immigrazione della Cgil nazionale - proposta di 
formazione operatori sindacali immigrati - patto 
con l'associazionismo - creazione di una 
commissione permanente   

11031 1117   03/02/99 Cgil Liguria e Genova   Comunicato Stampa 

La Cgil Ligure ha chiuso il 
tesseramento 1998 con un 
saldo attivo di 3190 Crescita tesseramento immigrati, Fillea, Filt, Filcams 

Comunicato stampa che valorizza il tesseramento 
degli immigrati alla Cgil nell'anno 1998   

11032 1144   11/03/99 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova   Rassegna stampa   Tesseramento, dirigenti immigrati, manifestazione, Rassegna Sindacale,  

Rassegna stampa di articoli editi fra febbraio e 
marzo 99, aventi ad oggetto il tesseramento degli 
immigrati alla Cgil, scarsa presenza di dirigenti 
immigrati nella Cgil, manifestazione di Milano, 
marcia leghisti anti immigrati a Treviso 
("Rassegna sindacale": "Il sindacato si colora", 
"Una scommessa ancora tutta da vincere", L'unità 
": "Epifani, Cgil "Domani in piazza per rispondere 
a chi vorrebbe cacciare gli immigrati dall'Italia", 
"Marcia leghista antimmigrati "Tasse si, ma ai 
nostri comuni")   

11033 1119   30/03/99 Cgil Liguria   Lettera 

La giornata europea 
antirazzista arriva 
quest'anno alla vigilia di 
importanti avvenimenti  

Convegno, giornata europea antirazzista, attuazione Testo Unico, 
manifestazione di Milano 

Lettera che annuncia per il 29 aprile 1999 un 
convegno / seminario con la partecipazione della 
Segreteria nazionale e di quadri immigrati di 
diversi territori   

11034 1135   29/04/99 
ufficio immigrati Cgil 
Nazionale 

Invito convegno su 
immigrazione Lettera 

La presente per informarvi 
che la Cgil il 29 Aprile… Convegno, Giornata europea antirazzista, sindacato, integrazione sociale 

Lettera di annuncio di un convegno 
sull'immigrazione, con la partecipazione del 
segretario nazionale Cgil Casadio, Adam Body, 
segretario generale Fiom di Biella, Moulay 
Elakioui, segretario generale Fillea di La Spezia, 
Alioune Gueye, responsabile ufficio immigrazione 
Cgil nazionale; allegato volantino e circolare 
31/99 su art. 27 comma 1. lett.D, del Testo unico 
286/98   

11035 1143   10/12/99 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova   Lettera 

Caro compagno, come 
d'accordo ti mando l'elenco 
dei servizi dell'Ufficio 
Stranieri della Cgil… 

Permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, assunzione internazionale, 
libretto di lavoro, assunzione, rimborso contributi INPS, cittadinanza Italiana, 
minori stranieri, corsi di Lingua Italiana, formazione, Mediazione culturale 

Lettera interna contenente l'elenco dei servizi 
svolti dall'ufficio stranieri della Cgil   

11036 1106   18/01/00 Repubblica - Il Lavoro 
Un sindacalista venuto 
dal Marocco Articolo 

La storia di Moulay 
segretario generale degli 
edili Cgil di La Spezia La Spezia, Fillea, immigrato marocchino, segretario generale, biografia 

Biografia di Moulay Akkioui eletto segretario 
generale della Fillea Cgil di La Spezia   

11037 1123   12/04/00 

Cgil Nazionale 
Dipartimento Politiche 
Sociali 

Finanziamento 
europeo per progetti 
contro la 
discriminazione Lettera 

La Commissione europea 
ha lanciato un programma 
per la lotta contro la 
discriminazione  

Progetto europeo, lotta discriminazione, linee guida programma IGLOO, 
alloggio e lavoro persone svantaggiate  

Nota della Cgil nazionale sul progetto europeo 
IGLOO per sollecitare la presentazione di progetti   

11038 1125   18/04/00 Cgil Liguria e Genova   Lettera 

Gentile Presidente le 
scriviamo perché riteniamo 
necessario  

Prostituzione, call center, ASMEC, operatrici ascolto telefonico, nazionalità 
nigeriana, esclusione  

Lettera di richiesta chiarimenti e protesta rivolta 
alla Presidente della Provincia Marta Vincenzi per 
l'esclusione di una mediatrice culturale nigeriana 
dalla selezione per operatrici del call center di 
ascolto e aiuto alle prostitute straniere   

11039 1112   01/06/00 
Ufficio Immigrati Cgil 
Genova 

Progetto per il 
festeggiamento del 
decimo anniversario 
della apertura 
dell'Ufficio Immigrati 
Cgil Genova Dossier 

La Camera del Lavoro di 
Genova si propone di 
festeggiare il decimo 
anniversario 

Attività ufficio immigrati, tesseramento per provincia e categoria, permessi di 
soggiorno, integrazione, iniziative culturali, diritti sicurezza  

Progetto, programma relazione introduttiva del 
festeggiamento per il decimo anniversario 
dell'Ufficio Immigrati - convegno, pranzo e festa 
multietnica, attività dei volontari   

11040/1 1124 1 20/07/00 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova 

Questioni per il 
confronto con il 
Governo Dossier/documento 

Assegni di maternità - Le 
donne immigrate sono state 
purtroppo escluse 

Assegni maternità, assegno sociale, flussi, Ufficio Provinciale del Lavoro, 
ambasciate regolarizzazione, istanze sospese, prima accoglienza, acquisto 
casa 

Proposte del Coordinamento Immigrati di Genova 
per il confronto con il Governo a partire dalla 
situazione genovese - specifiche proposte sulla 
questione abitativa   

11040/2 1124 2 20/07/00 

Coordinamento 
Immigrati Cgil 
Genova 

Questioni per il 
confronto con il 
Governo Dossier/documento 

Questioni riguardanti la 
Questura 

Permessi di soggiorno, clandestinità, ricongiungimento familiare, auto 
certificazione, durata rinnovo  

questioni di contrasto con la questura evidenziate 
in previsione dell'incontro con la ministro Livia 
Turco   

11041 1145   10/11/00 Cgil Liguria 
Riunione regionale 
immigrazione Cgil Lettera     

Convocazione riunione regionale 
sull'immigrazione per coordinare le attività nei vari 
territori liguri   

11042 1108   28/11/01 Ufficio Immigrati Cgil Ufficio Immigrati Cgil Documento 

L'Ufficio Immigrati della 
Camera del Lavoro 
Metropolitana di Genova 
svolge attività di servizio  Attività Ufficio Immigrati, analisi del tesseramento, Piattaforma per la sicurezza  

Relazione di attività dell'Ufficio Immigrati della Cgil 
di Genova per il Congresso   

11043/1 1140 1 14/01/02 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova   dossier/Lettera   Tesseramento CID, Filcams, Fillea, NIDIL 

Lettera che comunica i dati di tesseramento Cgil 
2000 (12/7/2000)   

11043/2 1140 2 14/01/02 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova   dossier/Lettera 

Caro compagni, vi mando i 
dati dell'attività di 
tesseramento svolta… Tesseramento CID, Filcams, Fillea, NIDIL 

Lettera che comunica i dati di tesseramento Cgil 
fino a marzo 2001 (9/4/2001)   

11043/3 1140 3 14/01/02 

Coordinamento 
immigrati Cgil 
Genova   dossier/Lettera   Tesseramento CID, Filcams, Fillea, NIDIL, Fiom 

Lettera che comunica i dati di tesseramento Cgil 
fino a l 31 Dicembre 2001   

11044 1114   s.d. 

Coordinamento 
nazionale immigrati 
Cgil 

Proposte del 
Coordinamento 
Nazionale Immigrati 
della Cgil per la 
stagione dei rinnovi 
contrattuali Documento 

La presenza dei lavoratori 
immigrati nel lavoro ha 
raggiunto ormai una certa 
consistenza 

Politiche contrattuali, formazione, informazione, centri documentazione 
interetnica, mercato del lavoro  proposte rivendicative per i rinnovi contrattuali   
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11045 1115   s.d. 

Coordinamento 
nazionale immigrati 
Cgil 

Documento per la 
Conferenza di 
Organizzazione Documento 

La Conferenza di 
Organizzazione 
rappresenta un importante 
momento di discussione e 
di avvio per l'autoriforma 
della Cgil Sindacato, solidarietà, livello territoriale, regole di partecipazione, risorse  

Contributo alla conferenza di organizzazione che 
chiede una valorizzazione del livello territoriale dei 
coordinamenti immigrati e la destinazione di 
adeguate risorse   

11046 1133   s.d. 

Coordinamento 
lavoratori immigrati 
Cgil    Volantino 

Ogni venerdì dalle 21 alle 
22 su radio Luna  Programma radiofonico in lingua araba e italiana,informazioni per l'immigrato 

Volantino multilingue per pubblicizzare il 
programma radiofonico settimanale in lingua 
araba "Ahaln wa shalan"   
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CARTELLA 12 – Rapporti con le Istituzioni  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

101 1218   21/03/94 

Comune di Genova e 
Coordinamento degli 
immigrati Comunicato Stampa Comunicato Stampa 

In occasione della giornata 
mondiale della convivenza 
tra i popoli contro il 
razzismo.. 

Adriano Sansa, Commissione di Lavoro permanente, inserimento, sgomberi, 
diritti politici, culture 

Comunicato stampa congiunto (Sindaco e 
Coordinamento Immigrati), in cui vengono 
elencati gli impegni della Giunta: istituzione di una 
Commissione di Lavoro Permanente, Verifica 
sugli sgomberi abitativi e su diritti politici agli 
immigrati, sullo sviluppo di una conoscenza sulla 
realtà dell'immigrazione.   

12002 1205   19/12/94 Comune di Torino 

Regolamento e statuto 
per l'elezione della 
Consulta Comunale 
elettiva per i cittadini 
stranieri ed apolidi 
residenti a Torino Regolamento   

Apolidi, elettorato attivo e passivo, requisiti, pubblicizzazione, candidature, 
Torino, Statuto, consulta 

Regolamento e statuto per l'elezione della 
Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri 
ed apolidi residenti a Torino   

12003 1203   13/06/95 CGIL   Lettera+ allegato 

Care/i compagne/i, 
crediamo di fare cosa molto 
utile inviandovi le proposte 
di deliberazione del 
consiglio comunale di 
Roma… Diritto di voto, Nonantola, Roma, Statuti regolamenti comunali 

Lettera alle strutture della CGIL nazionale, con 
allegata la proposta della deliberazione del 
Comune di Roma sull'istituzione dei consiglieri 
aggiunti nel consiglio comunale e nel consiglio 
circoscrizionale.   

12004 1224   17/07/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Caro Cosma, ti invio come 
concordato l'elenco delle 
associazioni che 
aderiscono al forum 
antirazzista.. Forum Antirazzista, nominativi associazioni 

Elenco associazioni aderenti forum: CGIL- 
Pierantoni, Saleh Zaghloul, CISL, Augusto Pietra, 
Elsa Weldeghiorghis, UIL: Cadei, Caritas: 
Germano Garatto, Comunità di Sant'Egidio: Idalba 
Trucco, Arci: Elio Rosati, UISP: Paolo Scarabelli, 
Federazione Chiese Evangeliche: Giovanni 
Mazzarello, Associazione Città Aperta: Roberto 
De Montis, Levrero, Associazione Punto di Svolta: 
Fulgida Truzzi. Centro Servizi Immigrati 
Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro: 
Stefano Kovac. In allegato, Volantino distribuito 
dal Forum nel centro Storico, in data 12/7/95 619 

12005 1213   21/07/95 Paola Pierantoni 
Riunione con Cosma 
su immigrazione Appunti manoscritti   

Cosma, delega sulle politiche sull'immigrazione, priorità, politiche 
internazionali, Ufficio Stranieri 

Incontro tra Forum e assessore Cosma, nel quale 
l'assessore traccia gli obiettivi dell'assessorato 
con delega sulle politiche dell'immigrazione, con 
riferimento all'organizzazione dell'assessorato e 
dei servizi relativi   

12006/1 1210 1 06/02/96 
Gruppo Consiliare 
PDS   

Dossier / ordine del 
giorno 

Considerato che il 
fenomeno immigrazione è 
una grande questione 
sociale e democratica… 

Volontariato privato e sociale, mediatori linguistici, piano regolatore generale, 
assegnazione case popolari, formazione professionale, regolarizzazione, 
cooperative di lavoro, ampliamento licenze di vendita, consigliere aggiunto, 
diritto di voto ai referendum 

Ordine del giorno presentato da Mario Tullo e 
Luca Borzani che impegna il sindaco e la Giunta 
su alcuni obiettivi di sostegno alle politiche per 
l'immigrazione   

12006/2 1210 2 06/02/96 Paola Pierantoni   
Dossier / nota 
manoscritta     

Nota di Paola Pierantoni al consigliere Tullo, 
contenente suggerimenti sull'ordine del giorno   

12007 1221   11/03/96 Comune di Genova   Lettera 

Ho ricevuto la sua lettera 
relativa alla manifestazione 
da lei indetta.. Manifestazione, incontro,  

Lettera del Comune che dichiara disponibilità a un 
incontro con la delegazione del Forum   

12008 1201   13/03/96 Comune di Genova   Lettera+ allegato 

Carissimi, come sapete ho 
ricevuto da qualche mese 
l'attribuzione della delega 
per le politiche 
dell'immigrazione.. 

Mediatori culturali, politica immigrazione, Forum Antirazzista, lavori 
socialmente utili, formazione professionale, servizi sociosanitari, sanità, 
carcere, lavoro 

Lettera dell'assessore Ottavio Cosma 
all'assessore regionale Margini, all'assessore 
Provinciale Picena, a Cedritt e Forum 
Antirazzista, per discutere sull'impiego dei 
mediatori culturali formati col primo corso. 
Allegato, il "verbale di riunione" del gruppo di 
lavoro mediatori culturali (15/2/96)   

12009 1215   05/04/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Gentile Signor Sindaco, il 
Forum Antirazzista di 
Genova esprime la più viva 
preoccupazione… 

Regolarizzazione, permessi di soggiorno, applicazione del decreto, questura, 
allarme, conseguenze sociali, legge 

Lettera al Sindaco con cui il Forum AR esprime 
l'allarme per il divario tra le domande di 
regolarizzazione avanzate e i permessi di 
soggiorno rilasciati, e chiede un incontro per 
esprimere preoccupazioni e proposte sulla 
gestione dell'immigrazione (2 copie).   

12010 1225   25/06/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Le Associazioni aderenti al 
Forum Antirazzista tramite 
l'Assessore Cosma… Parlamentari liguri, immigrazione, incontro, legislazione 

Rinnovo al sindaco di Genova, ai parlamentari 
liguri dell'Ulivo, all'assessore Cosma, per un 
confronto sulla legislazione italiana in materia di 
immigrazione (2 copie). L'allegato nominato nella 
lettera non è presente.   

12011 1226   23/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

In Forum Antirazzista di 
Genova, rilevando che la 
possibilità di disporre di 
un'abitazione adeguata 
continua ad essere 
estremamente critica.. abitazione, incontro, sgombero, assegnazione case popolari, cooperativa DAR 

Lettera del Forum agli assessori Cosma e Longhi 
per discutere del problema educativo, con 
richiesta dell'accesso degli immigrati 
all'assegnazione di case popolari e sostegno di 
altre iniziative per il diritto alla casa.   

12012 1207   11/09/96 Comune di Genova   Lettera 

Vi comunico che per 
l'indisponibilità manifestata 
dalla maggioranza dei 
parlamentari liguri… Parlamentari liguri, immigrazione, incontro 

Lettera con cui l'assessore Cosma comunica al 
forum antirazzista l'impossibilità di tenere il 
previsto incontro con i parlamentari liguri sulla 
materia di immigrazione   

12013 1206   01/10/96 
Forum Antirazzista- 
Paola Pierantoni 

Incontro con 
l'assessore Cosma Appunti manoscritti 

Incontro con Cosma, 
presenti Comunità 
Sant'Egidio, Rosati, Pietra 
(CISL), Luis (CISL), Kandji 
(FRSL).. 

Consulta comunale, consulta regionale, mercatino, strutture di accoglienza, 
minori, Tribunale dei Minori.., minori, soggiorno, casa delle donne maltrattate, 
mediatori culturali, graduatorie, assegnazione alloggi… 

Appunti sull'incontro tra Forum e Amministrazione 
Comunale, su varie tematiche (Consulta 
Comunale, minori, casa, mediatori..)   

12014 1233   09/12/96 

Comune di Genova. 
Assessore alla 
promozione sociale 
Sergio Rossetti   Lettera 

Dopo l'incontro del luglio 
scorso con il ministro Flick 
e il successivo confronto 
dello stesso con i 
rappresentanti degli enti 
locali… 

Enti locali, progetti integrati, consulta carcere - città, detenuti immigrati, misure 
alternative alla detenzione 

Lettera dell'assessore alla promozione sociale 
Rossetti a molteplici soggetti istituzionali e 
associativi che vengono informati dell'istituzione 
della consulta carcere-città, con l'obiettivo di un 
lavoro comune sulle esperienze lavorative nelle 
misure alternative alla detenzione, 
sull'inserimento lavorativo in dimissione dal 
carcere, sull'intervento in carcere per i detenuti 
immigrati.   

12015 1231   20/02/97 Comune di Genova 

Regolamento e statuto 
per l'elezione della 
Consulta comunale 
elettiva per i cittadini 
stranieri ed apolidi 
residenti a Genova 

documento + Lettera 
accompagna-mento 

Alle elezioni per la consulta 
comunale elettiva… Consulta regionale elettiva, stranieri, apolidi, statuto 

Bozza di regolamento e di statuto della consulta 
comunale elettiva, con osservazioni e note del 
responsabile Ufficio elettorale del Comune di 
Genova.   

12016/1 1204 1 26/02/97     
Dossier/ Lettera + 
allegato 

Con riferimento alla sua 
nota n. 363/USG.. 

Regolamento, statuto, commissione elettorale, consultazioni elettorali, 
consulta comunale, cittadini stranieri apolidi… 

Relazione tecnica del responsabile ufficio elezioni 
del settore servizi demografici del Comune di 
Genova, concernente bozza di regolamento per 
l'elezione della Consulta Comunale elettiva per i 
cittadini stranieri e apolidi   

12016/2 1204 2 26/02/97 Comune di Genova 

Regolamento e statuto 
per l'elezione della 
Consulta Comunale 
elettiva per i cittadini 
stranieri ed apolidi 
residenti a Genova 

Dossier / 
Documento   

Regolamento, statuto della Consulta, commissione elettorale, consultazioni 
elettorali, consulta comunale, cittadini stranieri apolidi… 

Bozza di regolamento per l'elezione della 
Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri 
ed apolidi residenti a Genova (2 copie)   
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12017 1214   20/03/97 Comune di Genova   Lettera   Cosma, progetto 

Lettera dell'assessore Ottavio Cosma al Forum 
Antirazzista: "In riferimento alla Vs. nota del 
17/2/97, vi comunico la mia disponibilità verso la 
vs iniziativa e vi invito a contattare la nostra 
responsabile dell'Ufficio Immigrazione presso i 
locali di Villa Rosazza, Liviana Gallione, per 
avviare il progetto   

12018 1228   19/05/97 Forum Antirazzista   Lettera 

Gentile Assessore, le 
scriviamo in merito alla sua 
intenzione di istituire in città 
una Consulta Comunale.. Rappresentanza politica, consulta, confronto, statuto 

Lettera del Forum in cui si chiede di organizzare 
un confronti pubblico sulle esperienze di 
istituzione di consulte comunali e di istituzione di 
rappresentanze di immigrati nel governo cittadino. 1004 

12019/1 1217 1 28/05/97 Forum Antirazzista 

Incontro con 
assessorato Anagrafe 
e Assessorato 
immigrazione del 28 
Maggio 1997 

Dossier / 
Documento 

Immigrati con regolare 
soggiorno Provincia di 
Genova: circa 14000… 

Anagrafe, residenza, contratto di affitto, permesso di soggiorno, autenticazione 
firme 

Incontro tra Forum Antirazzista e assessorati 
Anagrafe e Immigrazione del Comune al termine 
del quale si è concordato che, per l'iscrizione 
all'anagrafe, non sarebbe stato più chiesto il 
contratto d'affitto e di non chiedere il permesso di 
soggiorno ma solo un documento di identità,   

12019/2 1217 2 28/05/97 

Comune di Genova- 
Assessore ai Sevizi 
Civici   Dossier / Lettera 

Faccio riferimento alle 
problematiche emerse nel 
corso dell'incontro del 28 
Maggio 97… 

Anagrafe, residenza, contratto di affitto, permesso di soggiorno, autenticazione 
firme 

Lettera dell'assessore Michele Cassis (Servizi 
Civici), in cui vengono forniti al Forum le risposte 
ai quesiti sollevati dal Forum nel corso 
dell'incontro del 28/5/97   

12020 1227/bis   24/09/97 
Il Manifesto (pubblica) 
vari firmatari 

Appello: il governo ci 
ripensi Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Diritto di Voto amministrativo revisione costituzionale attese deluse, disegno di 
legge 3240 

Appello al Governo perché riveda la posizione di 
stralciare la norma sull'estensione del voto 
amministrativo dal disegno di legge 
sull'immigrazione. Primo firmatario, Pietro Ingrao, 
da Genova Don Gallo e Saleh Zaghloul 429 

12021 1227   01/10/97 Forum Antirazzista 

Documento del Forum 
Antirazzista di Genova 
ai candidati sindaci per 
le elezioni 
amministrative del 
16/11/97 Documento 

Il Forum Antirazzista di 
Genova intende ribadire in 
questa sede di confronto… 

Politica dell'immigrazione a Genova, piattaforma di confronto con la nuova 
amministrazione comunale, diritto di voto, mediatori culturali, assessorato 
politiche immigrazione, ufficio stranieri, comunità nomadi, dialogo questura, 
casa…. 

Documento politico del Forum antirazzista, che 
indica ai candidati sindaci gli orientamenti 
prioritari per una politica dell'immigrazione a 
Genova.   

12022 1240   12/12/97 
Regione Liguria - 
assessore Bertolani Convocazione incontro Lettera   Tessera sanitaria, lavori socialmente utili, convegno sull'immigrazione 

Lettera con cui si convoca una riunione della 
consulta regionale per i problemi dei lavoratori 
immigrati   

12023 1222   17/12/97 Forum Antirazzista   Lettera 

Signor Sindaco, a nome di 
tutte le associazioni 
aderenti al Forum 
Antirazzista di Genova, le 
chiediamo.. 

Conferenza dei Sindaci delle grandi città, legge sull'immigrazione, sanatoria, 
discrezionalità, polizia, emendamenti 

Lettera del Forum al Sindaco Giuseppe Pericu, 
con cui si chiede di portare nella sede della 
Conferenza dei Sindaci delle grandi città la 
proposta di un provvedimento di sanatoria 
contestuale alla nuova legge sull'immigrazione e 
della disponibilità ad alcuni emendamenti alla 
legge sull'immigrazione (2 copie).   

12024 1216   15/01/98 
CGIL - Ugo 
Montecchi   Lettera 

Caro Claudio, come ti 
accennato il Forum 
Antirazzista di Genova ha 
da alcuni giorni… Legge sull'immigrazione e condizione dello straniero,  

Lettera con cui si sollecita il Comune ad un 
impegno presso il Governo per sostenere presso 
il governo l'iniziativa del Forum AR per una nuova 
legge sull'immigrazione   

12025 1223   17/02/98 Forum Antirazzista 
Incontro Forum 
Assessore Basso Appunti manoscritti   Delega all'immigrazione, organizzazione assessorato 

Incontro in cui l'assessore Basso elenca limiti e 
difficoltà nell'assumersi, congiuntamente a quella 
sul patrimonio, la delega all'immigrazione.   

12026 1219   13/10/98 Forum Antirazzista   Lettera 

Egregio Signor Sindaco, le 
seguenti associazioni 
aderenti al Forum 
Antirazzista.. Giunta, immigrazione, politiche, incontro… 

Lettera del Forum con cui si chiede un incontro al 
sindaco Giuseppe Pericu, esprimendo 
preoccupazione sull'attribuzione delle deleghe in 
seno alla Giunta Comunale.   

12027 1229   31/03/99 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova è al corrente della 
procedura di sfratto dei 
locali che ospitano 
attualmente il centro 
islamico di Genova Moschea, centro islamico, sfratto, comunità islamica, incontro 

Lettera con cui il Forum Antirazzista chiede al 
sindaco Pericu e all'assessore Basso un incontro 
per risolvere la situazione creatasi con la 
procedura di sfratto del centro islamico di 
Genova.   

12028 1208   14/05/99 Comune di Genova 

Genova: le vie del 
Mediterraneo 
all'Europa Documento   

Città educativa e solidale, intercultura e immigrazione, salute, povertà 
emarginazione, disabilità, educazione, giovani, infanzia adolescenza, terza e 
quarta età.. 

Documento per la II sessione della Conferenza 
strategica della Città di Genova ("Genova: un 
patto per una città solidale ed educativa")   

12029 1238   18/05/99 
Regione Liguria - 
assessore Bertolani 

Documento 
dell'assessore 
Bertolani alla Giunta 
regionale Documento 

In data 29/3/99 si è tenuta 
una seduta della consulta 
regionale per i problemi dei 
lavoratori extracomunitari e 
della loro famiglie 

Consulta Regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari, disegno di 
legge regionale organico, gruppo di lavoro 

Documento di sintesi della discussione e del 
programma di lavoro proposto dalla Consulta 
regionale per i problemi dei lavoratori 
extracomunitari, redatta dalla Vicepresidente Elsa 
Weldeghiorgis   

12030/1 1220 1 25/05/99 
Forum Antirazzista- 
Paola Pierantoni 

Incontro con 
l'assessore Basso su 
assegnazione delle 
case 

Dossier / Appunti 
manoscritti   

Casa, assegnazione alloggi, edilizia residenziale pubblica, emergenza, bando, 
emergenza abitativa, normativa regionale, legge regionale 10/1994, centro di 
prima accoglienza, affitto 

Resoconto dell'incontro tra Forum Antirazzista e 
assessore Basso sulle politiche abitative del 
Comune: partecipazione degli immigrati 
all'assegnazione alloggi, con promemoria del 
Comune sui requisiti per l'inserimento nelle 
graduatorie e considerazioni di S. Zaghloul sul 
problema abitativo degli immigrati   

12030/2 1220 2 25/05/99 

Comune di Genova - 
Ufficio assegnazione 
case 

Promemoria relativo 
alla modalità di 
assegnazione degli 
alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 

Dossier / 
Documento   

Casa, assegnazione alloggi, edilizia residenziale pubblica, emergenza, bando, 
emergenza abitativa, normativa regionale, legge regionale 10/1994, centr di 
prima accoglienza, affitto     

12030/3 1220 3 25/05/99 
Forum Antirazzista- 
Saleh Zaghloul Il diritto alla casa Dossier/ Nota   

Casa, assegnazione alloggi, edilizia residenziale pubblica, emergenza, bando, 
emergenza abitativa, normativa regionale, legge regionale 10/1994, centr di 
prima accoglienza, affitto     

12031 1239   08/09/99 
Regione Liguria - 
assessore Bertolani 

Comunicazione 
dell'assessore alla 
Giunta Documento   

Consulta Regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari, attuazione 
legge 40/98, iscrizione al S.S.N., abitazione, centri di accoglienza, formazione, 
famiglia, minori 

Lettera con cui si costituisce un gruppo di lavoro 
per l'elaborazione di una legge regionale 
sull'immigrazione e in cui si chiede alla Giunta 
regionale di esprimersi sulla necessità di costituire 
un gruppo di lavoro sul disegno di legge regionali 
e sulla possibilità di instaurare collaborazione con 
l'Università di Genova - Scienze della formazione   

12032/1 1211 1 09/12/99 Comune di Genova 

Intervento a favore di 
cittadini stranieri a 
provenienza 
extracomunitaria 
nell'ambito del job 
centre di cui alla 
misura 2- Progetto 
Zenit- Sottoprogramma 
1 Urban Italia 

Dossier / 
Documento   

Job Centre, transizione lavoro, Fondazione Auxilium, Progetto Zenit, percorsi 
formativi, finanziamento Auxilium Caritas Federazione Regionale Solidarietà e 
Lavoro 

Delibera della Giunta Comunale con cui viene 
deciso il finanziamento di una progetto di 
transizione al lavoro per cittadini immigrati, gestito 
da job centre, Auxilium Caritas e FRSL.    

12032/2 1211 2 09/12/99 Paola Pierantoni   
Dossier / Appunti 
manoscritti     Manoscritti di Paola Pierantoni   

12032/3 1211 3 09/12/99 Comune di Genova 
Stato di avanzamento 
progetto stranieri Dossier/Documento         

12033 1242   01/01/00 
Forum Antirazzista di 
Genova 

L'associazionismo e il 
volontariato Documento 

Una caratteristica del 
rapporto tra la città di 
Genova e gli immigrati è la 
presenza di una rete molto 
fitta e attiva di associazioni 
e di volontariato… 

Associazioni, Forum Antirazzista di Genova, Asmec, Arci, Comune, progetti, 
iniziative 

Sintesi accurata delle associazioni che svolgono 
attività di sostegno all'immigrazione a Genova, 
incluse quelle non facenti parte del Forum 
Antirazzista, e anche le principali iniziative messe 
in atto da Comune di Genova, Provincia di 
Genova, Ausl 3, e inoltre uno specifico capitolo 
dedicato alle iniziative culturali rivolte alla 
promozione degli scambi tra culture, dal 1995 al 
00. In allegato, la scheda delle associazioni 
aderenti al Forum ANtirazzista di Genova alla 
data del 3 aprile 00.   
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12034 1241   11/05/00 
INPS - dir. Gen Fabio 
Trizzino 

Legge 6 marzo 98 n. 
40 art. 1 e 39 - 
Prestazioni 
assistenziali Lettera   Inps 

Comunicazione dell'Inps che stabilisce che le sedi 
Inps territoriali limitino ai soli titolari di carta di 
soggiorno quanto previsto dalla circolare 82 del 
21/4/00   

12035 1230   22/05/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Le scrivo a nome del Forum 
Antirazzista di Genova per 
segnalarle.. Code questura, immigrati, rinnovo soggiorno, umiliazioni, amarezza, 

Lettera con cui il Forum chiede al sindaco Pericu 
di intervenire nei confronti della Questura di 
Genova per far cessare la situazione delle code 
notturne fuori dalla questura per i cittadini in 
attesa di permesso di soggiorno. 1727 

12036 1202   13/07/00 Il Secolo XIX 
Immigrati, casa e 
lavoro Articolo 

CI stringiamo la mano per 
aiutare la gente.. Protocollo, gruppo di lavoro, integrazione, accoglienza 

Rendiconto di un protocollo tra Comune, 
fondazione Auxilium, Agorà, Piccolo Cottolengo di 
don Orione, Federazione Regionale Solidarietà e 
Lavoro, Istituto Negrone Duurazzo Brignole Sale, 
per dare vita a servizi di accoglienza a 
extracomunitari.   

12037 1235   18/07/00 
Senatore Carlo 
Rognoni   

Lettera + Lettera 
allegata 

Cara Livia, alcune 
importanti realtà associative 
presenti a Genova ti hanno 
inviato una lettera.. 

Realtà associative, minori, carenze di fondi, interventi, attività criminose, legge 
216/91, ministra Livia Turco, senatore Carlo Rognoni, cooperative sociale, 
Forum Antirazzista 

lettera di realtà associative alla ministra Turco, 
accompagnate da una lettera del senatore 
Rognoni, in cui si esprime preoccupazione per 
l'interruzione dei finanziamenti finalizzati a 
interventi a favore di minori soggetti a rischio di 
coinvolgimento in attività criminose, con richiesta 
di incontro col ministro per discutere la situazione.   

12038 1209   20/11/00 

Associazioni delle 
comunità immigrate di 
Genova 

Conferenza 
permanente 
sull'immigrazione del 
Comune di Genova Lettere   

Conferenza permanente immigrazione Comune di Genova, Associazione 
Senegalese Migliore Azione, Associazione marocchina Al Mohammaddia, 
Associazione Marocchina Al Wifak, Associazione Ecuadoriana, Associazione 
Somala in Liguria, Associazione Palestinese 

lettera all'assessore Rossetti, con cui le 
Associazioni delle comunità immigrate di Genova 
sollecitano la convocazione della conferenza 
permanente sull'immigrazione del comune di 
Genova   

12039 1212   08/03/1901 Forum Antirazzista   Lettera 

Gentili interlocutori, nel 
corso dei confronti avvenuti 
negli ultimi tempi con le 
Istituzioni e le Associazioni 
da voi rappresentati… 

Lavoro, regolarizzazione, assunzione in regola, domanda offerta, lavoro nero, 
permesso di soggiorno, decreto flussi 

Proposta del Forum Antirazzista a tutti gli 
intelocutori istituzionali (Governo, enti locali, 
questura) per l'apertura di una possibilità di 
regolarizzazione a fronte di emersione dal lavoro 
nero   

12040/1 1236 1 29/03/01 
Il Secolo XIX - 
Andrea Castanini 

Immigrati? No grazie. 
Gatti (An) declina 
l'offerta del governo 
che ha aperto le porte 
a 13mila lavoratori 
stagionali "Nelle liste 
dei disoccupati ne 
abbiamo già 6000" Articolo   

Lavoratori extracomunitari stagionali, flussi d'ingresso, collocamento, liste di 
disoccupazione, Gatti 

Articolo che riporta che l'assessore regionale al 
lavoro Gatti, a fronte di una disponibilità 
governativa per i flussi di ingresso ed una 
richiesta degli industriali di 2mila assunzioni, 
comunica di limitare la richiesta al governo a soli 
100 ingressi (26/2/001)   

12040/2 1236 2 29/03/01 
Forum Antirazzista - 
Paola Pierantoni   Lettera 

Gentili interlocutori, è stata 
pubblicata sul Secolo XIX di 
oggi un'intervista 
all'assessore regionale 
Giacomo Gatti… 

Lavoratori extracomunitari stagionali, flussi d'ingresso, collocamento, liste di 
disoccupazione, Gatti, operazione strumentale 

Lettera di Pierantoni alle istituzioni e associazioni 
in indirizzo, riguardo l'intervento dell'assessore 
Gatti sul Secolo XIX (26/2/01)   

12040/3 1236 3 29/03/01 
Forum Antirazzista - 
Paola Pierantoni 

Lettera aperta 
all'assessore Gatti Lettera 

Vorremmo sapere da lei 
alcune cose e nel contempo 
informarla di alcune altre. 

Lavoratori extracomunitari stagionali, flussi d'ingresso, collocamento, liste di 
disoccupazione, Gatti, operazione strumentale, razzismo 

Lettera polemica, in cui si chiede ragione 
all'assessore Gatti, in seguito alla documentata 
richiesta di lavoratori stranieri, espressa dalle 
stime degli uffici del lavoro, Unioncamere e 
mondo imprenditoriale (26/2/01)    

12040/4 1236 4 29/03/01 Secolo XIX 

Di immigrati ne 
abbiamo già troppi. 
L'assessore Gatti 
rifiuta la quota di nuovi 
ingressi assegnati alla 
Liguria Articolo   

Intervista a Gatti effettuata da Giuliano Macciò, in cui l'assessore ribadisce il 
no della regione all'arrivo di nuovi immigrati, nonostante la disponibilità del 
governo     

12041 1237   s.d. Regione Liguria 

Consulta per i problemi 
dei lavoratori 
extracomunitari e delle 
loro famiglie - elenco 
dei componenti con 
diritto di voto Documento   

Associazioni immigrati (egiziana eritrea palestinese), Caritas, Sant'Egidio, 
Confagricoltori… 

Elenco delle associazioni e dei rispettivi membri 
effettivi e supplenti della consulta per i problemi 
dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie   

12042 1234   s.d. (1997) Comune di Genova 

Linee di valutazione e 
di impegno politico 
sulla questione 
dell'immigrazione a 
Genova Documento 

La città di Genova, come 
molte altre città italiane, ha 
subito un mutamento 
significativi per effetto del 
fenomeno migratorio… 

Fenomeno migratorio, Genova, inserimento diritto di voto, statuto, 
stabilizzazione, qualità presenza straniera, famiglie miste, integrazione sociale, 
economia cittadina, convivenza civile, intolleranza e tensione, assessorato alle 
politiche dell'immigrazione, comunità nomadi, voto nei referendum consultivi 

Documento in cui la Giunta comunale uscente 
valuta positivamente il livello di convivenza civile 
realizzato in città dopo gli episodi di intolleranza e 
tensione del 1992 e 1993, ascrive il merito 
all'azione svolta dal Forum Antirazzista, alle 
diverse reti di operatori del privato sociale, 
all'integrazione spontanea tra persone genovesi e 
straniere, e alla normativa della passata 
legistazione.   

12043 1232   s.d. (1998?) 
Il Secolo XIX, 
Armando Besio 

"Compagni, che brutta 
figura!". Maratona a 
Tursi. Il segretario 
comunale Cgil mette 
sotto accusa la Giunta. Articolo 

Che pena compagni, avete 
discusso lo statuto 
comunale in una maniera 
che più squallido non si 
poteva… 

Statuto comunale, missini, leghisti, ostruzionismo, referendum consultivi, diritto 
di voto, immigrati extracomunitari 

Articolo di A. Besio su quotidiano cittadino, in cui 
si da' conto della dura critica della Cgil per lo 
scambio avvenuto in consiglio comunale a 
Genova, per cui, a fronte della cessazione 
dell'ostruzionismo della Lega e del Movimento 
sociale, si era accettato di non votare l'articolo 
dello statuto comunale che dava agli immigrati il 
diritto di voto ai referendum consultivi ( Il Secolo 
XIX?)   
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 CARTELLA 13 - CASA 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

13001 1307   28/02/93 
Consulta Regionale 
sulla Immigrazione 

Nove proposte per il 
diritto alla casa Documento 

1) La situazione alloggiativa 
in Italia. L'ultimo 
censimento ISTAT 

Diritto alla casa, edilizia residenziale pubblica, italiani, stranieri, intervento, 
esperienza, Cooperativa DAR, Genova, patrimonio pubblico, recupero edilizio 
,finalità sociale, fondo di garanzia  

Analisi sulla situazione abitativa in Liguria e 
proposte per il diritto alla casa degli immigrati   

13002 1305   08/10/96 Il Secolo XIX 
Casa: anche i nomadi 
in lista Articolo 

Centocinquanta alloggi 
all'anno: e ora li possono 
chiedere anche gli 
extracomunitari in regola 

Alloggi nomadi, aggiornamento graduatorie, inserimento extracomunitari e 
nomadi 

L'articolo relaziona sull'aggiornamento delle 
graduatorie IACP, e sull'accesso alle stesse degli 
extracomunitari deciso per la prima volta in 
provincia di Genova   

13003/1 1302 1 18/10/96 
Cgil CISL UIL 
Genova 

Richiesta moduli di 
domanda casa Lettera 

All'Ufficio comunale 
assegnazione di case 
pubbliche  Moduli domanda, bando legge regionale 10/94 

Richiesta di moduli per facilitare l'iscrizione degli 
immigrati al bando per l'assegnazione di alloggi 
pubblici   

13003/2 1302 2 18/10/96 Comune di Genova 

Modello bando 3 - 
Assegnazione alloggi 
disponibili / alloggi di 
recupero Modulo   Istruzione compilazione domanda, requisiti assegnazione  

Modulo per l'inserimento nelle liste del bando di 
assegnazione di alloggi siti in Rivarolo e Sestri 
Ponente - include il testo del bando   

13004 1306   23/12/96 Corriere Mercantile 
Case da… terzo 
mondo Articolo 

IACP. Su 1200 domande, 
400 da extracomunitari 

Boom richieste di alloggi, case IACP, stranieri, recepimento legge Martelli, 
clandestini, regolari 

L'articolo relaziona sulla numerosità delle richieste 
di alloggio popolare da parte degli immigrati, 
dichiarazioni dell'assessore al patrimonio 
Aleandro Longhi che spiega i termini di legge    

13005 1304   05/09/97 Il Lavoro 
Ecco chi avrà la casa 
da Tursi Articolo 

La Giunta ha rettificato ieri 
gli elenchi degli aventi 
diritto e degli esclusi Case comunali, elenco idonei, esclusi, reddito, servizi sociali, sfratti 

lLarticolo contiene l'elenco nominativo degli aventi 
diritto e degli esclusi dalla assegnazione alloggi    

13006 1311   18/07/98 

Consulta Regionale 
per la Liguria per i 
problemi dei 
lavoratori 
extracomunitari 

Gruppo casa per i 
problemi dei lavoratori 
extracomunitari e delle 
loro famiglia Documento 

La Consulta Regionale 
della Liguria ha nominato 
un "Gruppo casa" per i 
problemi… 

Articolo 38 legge 40/98; composizione gruppo casa; centri di accoglienza; 
alloggi sociali collettivi e privati 

Insediamento del gruppo casa da parte della 
Consulta regionale per l'immigrazione, elenco dei 
nominativi del gruppo; analisi e osservazioni sulle 
norme di legge e sulle opportunità offerte + 
appunti manoscritti   

13007 1309   31/12/98 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri   Decreto Legge 

Vista la legge 23 agosto 
1998 n. 400  Regione Liguria, stanziamento interventi prima accoglienza, ripartizione 

Decreto di ripartizione regionale del fondo 
nazionale per le politico migratorie. Per la Liguria 
1.123.343.000 lire + scheda regionale di dati 
1997/98 sulla immigrazione in Liguria - 
Provenienza Caritas   

13008 1310   31/12/98 

Commissione 
Europea Direzione 
Generale V 

Progetti pilota di 
ristrutturazione e 
costruzione alloggi per 
migranti 

Bando di 
partecipazione 

La qualifica di progetto 
pilota significa che le 
iniziative devono… Progetto pilota, aspetti innovativi, attribuzione alloggi, proposte 

Bando e relativa modulistica per la presentazione 
di progetti pilota finalizzato alla costruzione o 
ristrutturazione di alloggi per migranti   

13009/2 1303 2 18/10/99 
Cooperativa Edilizia 
Piano di S. Andrea 

proposta del primo 
piano di fattibilità per 
assegnazione alloggi a 
lavoratori di nazionalità 
extracomunitaria 
residente in Genova  Dossier 

premesso che la scrivente 
Cooperativa è stata 
costituita Alloggi, quote ristrutturazione, fondo speciale extracomunitari 

Progetto della cooperativa Piano di S. Andrea 
indirizzata ai sindacati e alle associazioni degli 
immigrati   

13009/3 1303 3 18/10/99 
Cooperativa Edilizia 
Piano di S. Andrea   Allegato     

Elenco di alloggi con indicata ubicazione, tipologia 
e presunto costo di ristrutturazione   

13009/4 1303 4 18/10/99 Ufficio immigrati Cgil   appunti manoscritti 

incontro con la Cooperativa 
S. Andrea per alloggi 
immigrati Affitto, patto futura vendita 

Appunti relativi ad una riunione del 20/10/99 con 
Cooperativa S. Andrea   

13010 1301   31/12/00 Stampa cittadina   annuncio economico 
Centrantico (traversa di Via 
Lomellini…) Affitto, extracomunitari, alloggio 

Centro antico (traversa di Via Lomellini) nell'antico 
borgo marinaro proponiamo libero alloggio di 45 
mq. completamente distrutto affittabile ad 
extracomunitari. Ottimo investimento per una 
richiesta di soli l. 40 milioni   

13011 1308   09/03/01 Il Secolo XIX 

Io padrone di casa per 
immigrati nel ghetto 
del centro storico Articolo 

La guardia di Finanza mette 
sotto inchiesta 1700 piccoli 
e grandi proprietari di 
alloggi nel centro storico  Mancano le parole chiave 

Intervista ad un proprietario di immobili fatiscenti 
nel centro storico extracomunitari come business   

13012 1312   26/04/01 
Associazione "Vivere 
la città" Vicini 

Lettera e 
pubblicazione 

In data 26 aprile 2001 si è 
costituita un'associazione a 
cui è stato dato il nome di 
"Vivere la città"… 

Casa, inclusione sociale, anziani soli, immigrati, handicap, disagio mentale, 
ristrutturazione alloggi, cooperative, project financing 

Documento che contiene un progetto di 
ristrutturazione e concessione a canone 
calmierato di alloggi del patrimonio storico 
abitativo del comune da ristrutturare, elaborato 
dall'associazione Vivere la città, formato da Cgil 
Cisl, Uil, Legacoop, Confesercenti. In allegato, 
una pubblicazione contenente una ricerca tramite 
interviste sulla situazione abitativa di cittadini 
anziani, immigrati, portatori di handicap o disagio 
psichico a Genova.   
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 CARTELLA 14 - Protocollo 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

14001/1 1445   30/03/95 Forum Antirazzista 

Risanare il Centro 
Storico garantendo i 
diritti di chi ci abita Volantino 

In questi giorni il Comune 
allontanerà decine di 
cittadini italiani ed 
immigrati…/ Mercoledì 26 
Aprile si terrà il secondo 
incontro tra 
l'amministrazione 
comunale… Sgomberi Prè, centro storico, diritto alla casa, Comune 

Volantini che sollecitano il blocco degli sgomberi 
in via Prè(31/3/95) ad opera del Comune, ed 
invitano (26/4/95) a partecipare al presidio del 
Comune organizzato dalle associazioni 
partecipanti   

14002/1 1446   31/03/95 

Forum Antirazzista+ Il 
Grappolo, Socialismo 
rivoluzionario   Comunicato stampa 

Le iniziative assunte dal 
Forum Antirazzista di 
Genova in merito agli 
sgomberi di Via Prè hanno 
prodotto dei primi risultati 
importanti… Sgomberi Prè, Comune, incontro 

Comunicato che enumera i primi risultati raggiunti 
dal Forum Antirazzista per la sospensione degli 
sgomberi di Prè e ne sollecita la conferma in vista 
del confronto col Comune cartella 2 

14003 1443   13/04/95 Comune di Genova 
L'arte islamica e il 
Mediterraneo Volantino   Corso Genova Nord Africa, Ruggero Pierantoni, arte islamica 

Volantino che annuncia due seminari 
"Iconoclastia e geometria" e "Gli spazi collettivi e 
la città islamica" cartella 15 

14004 1429   02/08/95 Comune di Genova Sgombero via Prè 43/1 Lettera   
Accertamenti, locazione, Prè, presupposti assegnazione alloggi di recupero, 
esclusione 

Lettera del dipartimento Sette servizi centro 
storico (Comune di Genova) al Forum 
Antirazzista, in cui il comune esclude la possibilità 
di assegnazione di alloggio di recupero al signor 
Ndiaye Ousmane, assistito dal Forum Antirazzista Cartella 2 

14005 1460   09/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 
Al signor Questore di 
Genova Antonio Pagnozzi.. Questore, rilasci e revoche permessi di soggiorno, provvedimenti di espulsione 

richiesta di incontro al Questore Pagnozzi per 
esaminare problemi relativi a rilasci e revoche di 
permessi di soggiorno e provvedimenti di 
espulsione   

14006 1461   09/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore alle Politiche 
dell'immigrazione Ottavio 
Cosma… 

Confronto, politiche immigrazione, bilancio del Comune, Piano Regolatore 
Generale.. 

richiesta del Forum di incontro col Comune per 
discutere delle Politiche dell'Immigrazione e della 
definizione di bilancio del Piano Regolatore 
Generale   

14007 1462   09/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Consulta degli stranieri di 
Torino, CIGL CISL UIL di 
Torino… Adesione manifestazione Torino 19/11/95, manifestazione Genova 26/10/95 

Lettera con cui il Forum comunica ai promotori 
della manifestazione dei 19/11/95 a Torino la 
propria adesione e in cui si elencano le iniziative 
del Forum: manifestazione 26/10/95, convegno 
27/10/95, corso 150 ore   

14008 1458   10/11/95 CISL Liguria   Lettera 

Eminenza Reverendissima, 
il fenomeno 
dell'immigrazione a Genova 
assume e assumerà 
sempre più importanza.. 

Immigrazione, emergenza sociale, cardinale Tettamanzi, marcia per la 
convivenza, tolleranza solidarietà, incontro 

Lettera della Cisl a nome del Forum Antirazzista 
in cui si chiede al vescovo di Genova un incontro 
per confrontare opinioni e progetti 
sull'immigrazione   

14009 1473   10/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 
Al presidente dei Consiglio 
Onorevole Lamberto Dini 

Preoccupazione decreto espulsioni, ricatto, regolarizzazione, lotta al crimine, 
stato di diritto 

Lettera al Presidente del Consiglio Lamberto Dini 
in cui si esprime vivissima preoccupazione per un 
decreto sulle espulsioni adottato "sull'onda di un 
ricatto e di uno scambio improprio e non su una 
analisi ragionata del fenomeno migratorio". Viene 
espresso il rifiuto di uno Stato di Diritto diverso 
per i cittadini immigrati   

14010 1464   28/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Al signor Questore di 
Genova Antonio 
Pagnozzi..In relazione a 
quanto convenuto nel corso 
dell'incontro del 23 
Novembre scorso.. 

Permesso di soggiorno, permesso di soggiorno provvisorio, procedura 
assunzione internazionale, vertenze sindacali, modifica del permesso, 
cambiamento di situazione lavorativa, ricongiungimento familiare, elenco dei 
rappresentanti del Forum 

Formalizzazione scritta di questioni da definire 
con la Questura: richiesta della concessione di un 
permesso di soggiorno provvisorio, utile anche ai 
fini occupazionali, alla scadenza della validità del 
permesso di lavoro, richiesta di eliminare inutili 
annotazione sul cambiamento di condizione di 
lavoro dipendente, richiesta di ricongiungimento di 
un cittadino italiano verso coniuge o figli stranieri, 
chiarimento sul diniego di tale ricongiungimento. I 
rappresentanti all'incontro: Pierantoni, Zaghloul 
CIGL, Modou Kandji CSI, Elsa Weldeghiorgis 
CISL, Augusto Pietra CISL, Paolo Valvo UIL, 
Stefano Kovac - Arci, Germano Garatto - Caritas, 
Idalba Trucco Comunità Sant'Egidio, Roberto de 
Montis e Roberto Faure Città Aperta, Sergio 
Schintu CISL, Hassan Assad (UIL)   

14011 1465   04/12/95 Forum Antirazzista   Lettera 
Ai partiti e alle associazioni 
di indirizzo 

Seminario Genova e il Nord Africa: rapporti e scambi, Comune di Genova, 
Forum Antirazzista, Facoltà di Lettere Università di Genova 

Lettera a partiti e associazioni in cui si comunica il 
programma del corso Genova e Il Nord Africa: 
rapporti e scambi. Allegato presentazione, 
programma e scheda di iscrizione Cartella 15 

14012 1466   06/12/95 Forum Antirazzista Nota sul D.L. 489/95 Documento   
Proposta di emendamento, D.L. 489/95, regolarizzazione lavoro autonomo, 
rinnovo soggiorni, ricongiungimento familiare, parere delSindaco 

comunicazione al responsabile nazionale 
dell'immigrazione della CGIL Ali Baba Faye delle 
proposte di emendamento al DL 489/95, avanzate 
dal Forum Antirazzista   

14013 1467   06/12/95 Forum Antirazzista   Lettera 
A tutti i docenti 150 ore 
seminario sul Nord Africa.. Corso "Genova e il Nord Africa" 

comunicazione della sede della conferenza 
stampa di presentazione dei corso "Genova e il 
Nord Africa - Rapporti e scambi" Cartella 15 

14014 1468   21/12/95 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore Ottaviano 
Cosma ai docenti del Corso 
Genova e Nord Africa.. Corso "Genova e il Nord Africa", iscrizioni, partecipanti, calendario 

comunicazione della provenienza lavorativa degli 
iscritti al corso, calendario del corso, definizione di 
alcune proposte di ulteriore attività Cartella 15 

14015 1469   22/12/95 Forum Antirazzista 

Schema per un 
progetto di lavoro 
socialmente utile per 
mediatori culturali Documento   

Progetto lavori socialmente utili, mediazione linguistica culturale, formazione, 
periodo sperimentale. 

Il primo documento in cui il Forum ipotizza e 
propone l'utilizzo dei mediatori culturali nei servizi 
sociali, sanità, istruzione, Questura, istituzioni 
carcerarie e prevede e richiede corso di 
formazione e progetto di lavoro socialmente utile 
all'amministrazione comunale Cartella 7 

14016 1476   01/01/96 Forum Antirazzista   Documento 

Servizi sociali e 
funzionamento del privato 
sociale 

Mediatori culturali, docenti, servizi sociali, enti pubblici, sistema scolastico, 
diritti dei lavoratori 

programma delle lezioni per il corso per mediatori 
culturali del 1996, riguardanti l'ambito dei servizi 
sociali, dei diritti, dell'istruzione, del privato 
sociale, con indicazione dei docenti e delle sedi 
degli stage operativi Cartella 7 

14017 1470   15/01/96 

Forum Antirazzista + 
Magistratura 
Democratica 

Incontro di discussione 
sul DLL 489/95 "Stato 
di diritto, garantismo, 
immigrazione" Volantino   D.L. 489/95, incontro e stato di diritto 

Volantino che promuove l'incontro di discussione 
sul DLL 489/95 "Stato di diritto, garantismo, 
immigrazione". Intervengono Don Balletto, On. 
Michele del Gaudio, Alessandro Dal Lago, Piero 
Fassino, Dott. Massimo Pastore, Francesco Pinto, 
Sandro Mezzadra, Aldo Tarascio (SIULP)   

14018 1471   24/01/96 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore delle Politiche 
dell'Immigrazione Ottaviano 
Cosma.. 

Sgomberi Prè, assegnazione alloggio sostitutivo, atteggiamento negativo 
amministrazione comunale 

Lettera in cui il Forum segnala la mancata 
assegnazione di un alloggio sostitutivo a un 
cittadino senegalese soggetto agli sgomberi, con 
richiesta di intervento. Allegato il documento 
"Cronaca e osservazioni relative agli sgomberi di 
Prè" Cartella 2 

14019 1472   18/02/96 Forum Antirazzista 
Un'assemblea dei 
cittadini immigrati Volantino   Assemblea, decreto Dini, trattativa Comune, diritti di cittadinanza 

Volantino che indice un'assemblea dei cittadini 
immigrati al teatrino di San Siro, su Decreto Dini, 
regolarizzazione, trattativa col Comune   

14020/1 1444 1 06/03/96 Forum Antirazzista   Fax   Manifestazione nazionale, adesione Forum 
Adesione Forum Antirazzista alla manifestazione 
nazionale del 16/3/96 cartella 6, doc 626 

14020/2 1444 2 06/03/96 Forum Antirazzista   Lettera     

Lettera alSindaco e al prefetto in cui si comunica 
la manifestazione dell'11 Marzo e si chiede di 
ricevere una delegazione di manifestanti   
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14020/3 1444 3 06/03/96 Forum Antirazzista   Volantino 

Il Forum Antirazzista di 
Genova invita a manifestare 
l'11 Marzo a Genova, il 16 
Marzo a Roma Diritti immigrati convivenza elettorato attivo e passivo 

Invito alle manifestazioni di Genova e di Roma 
(11 e 16 Marzo 1996) + proposte a Comune, 
Provincia e Regione per politica immigrazione   

14021 1486   15/05/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova, a cui aderiscono le 
seguenti associazioni… 

Permesso di soggiorno, immigrati minori, riconoscimento, corso di formazione 
professionale polisettoriale ISFORCOOP, affido servizi sociali, clandestinità 

Lettera del Forum con la richiesta di incontro 
urgente agli assessori Rossetti (promozione 
sociale) Cosma (politiche dell'immigrazione) 
Picena (Lavoro e formazione professionale 
provincia di Genova), per chiedere l'affido ai 
servizi sociali del Comune di alcuni minori non 
accompagnati, iscritti ad un corso di formazione 
professionale, condizione per il rilascio del 
permesso di soggiorno   

14022 1487   1/6/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova, a cui aderiscono le 
seguenti associazioni… Decreto 269 18/5/96, regolarizzazione, legge organica immigrazione 

Lettera al governo Prodi (vari ministeri), per 
chiedere di non reiterare il decreto 269 del 
18/5/96, di riaprire i termini della regolarizzazione 
e di dotarsi di una legge organica 
sull'immigrazione   

14023 1428   04/06/96 

Comune di Genova, 
Assessorato 
all'immigrazione   Lettera 

Facendo seguito ai colloqui 
telefonici intercorsi Mediatori culturali, progetto, corso di formazione 

Lettera dell'Assessore all'immigrazione agli uffici 
del comune, amministrazione provinciale e al 
Forum Antirazzista per la presentazione del 
progetto per mediatori culturali Cartella 7 

14024 1440   21/06/96 

Federation 
Internationale des 
"Droit de l'homme"   Lettera 

Sono particolarmente lieto 
di portare l'adesione al 
Forum Antirazzista… Federazione internazionale Diritti dell'uomo, antirazzismo, adesione 

Lettera di Adesione al Forum Antirazzista della 
Federazione Internazionale diritti dell'uomo   

14025 1484   06/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Gentile dottor Legitimo, le 
inviamo, in relazione alla 
prassi in atto… 

Libretto di lavoro, ispettorato del lavoro, lavoratore extracomunitario, 
restituzione, prassi 

Lettera del Forum al Direttore dell'ispettorato 
provinciale del Lavoro, in cui si sollecita la 
cessazione della prassi secondo cui l'ispettorato 
non riconsegnava il libretto di lavoro ai soli 
lavoratori immigrati alla cessazione del rapporto 

Dossier 901 cartella 
9 

14026 1485   09/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 
Vi comunichiamo che 
all'incontro… Incontro Questura 

Comunicazione del Forum alla Questura di 
Genova in cui si indicano i partecipanti all'incontro 
del 9/8/96 Pierantoni CGIL, Leyghton CISL, 
Natalie Ferraris Città Aperta, Petracco "Il 
grappolo", Assad Hassan CSI della FSL, Andrea 
Torre Caritas   

14027 1483   13/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore alla Sanità 
della Liguria Franco 
Bertolani… 

Sanità, assistenza sanitaria, cittadini immigrati, medicina preventiva, 
prevenzione sanitaria… 

Richiesta di incontro all'Assessore Regionale alla 
Sanità Franco Bertolani, per affrontare temi in 
materia di assistenza sanitaria agli immigrati Cartella 16 

14028 1482   19/08/96 Forum Antirazzista 

Considerazione sul 
corso 150 ore "Genova 
e Nordafrica: rapporti e 
scambi" documento   

Seminario Genova e il Nord Africa: rapporti e scambi, relazione, partecipanti, 
motivi dell'iscrizione, valutazioni e giudizi, proposte 

relazione sul corso "Genova e il Nord Africa: 
rapporti e scambi", basata sulla compilazione di 
questionari, con specificazione dei partecipante e 
sintesi delle valutazioni conclusive. Lettera 
indirizzata all'assessore per le politiche 
dell'immigrazione Cosma, in cui si propone la 
realizzazione di altre iniziative culturali e di studio   

14029 1479   23/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova, rilevando che la 
possibilità di disporre di 
un'abitazione adeguata… 

Abitazione, immigrati residenti, sgombero, DAR, recupero ristrutturazione, 
assegnazione case popolari… 

Lettera del Forum agli assessori alle politiche di 
immigrazione (Cosma) e Patrimonio (Longhi), per 
sottoporre la drammaticità del problema abitativo 
per gli immigrati, chiedendo confronto preventivo 
alla procedura di sgombero ed interventi sul 
problema.   

14030 1480   23/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova vi richiede di 
fissare per la fine di 
Settembre un incontro… 

Intervento sociale, immigrati minori, donne, distretti sociali, distretti sanitari, 
mediatori culturali… 

Richiesta di incontro del Forum agli assessori alle 
politiche dell'immigrazione Cosma e alla 
promozione sociale Rossetti, per affrontare il 
tema dell'intervento sociale in favore degli 
immigrati   

14031 1481   23/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

A seguito dell'incontro 
tenutesi in data 12 Luglio 
1996… Mercatini, venditori immigrati, incontro 

Lettera agli assessori alle politiche 
dell'immigrazione Cosma ed all'annona 
Evangelisti (Comune di Genova), con la richiesta 
di incontro per definire le tappe operative per la 
creazione di un mercatino aperto ai venditori 
immigrati   

14032 1438   30/08/96 

Ministero del Lavoro 
e della Previdenza 
Sociale 

Tenuta libretto di 
lavoro Lettera 

Con riferimento della nota 
sopra emarginata si precisa 
che la prassi… Libretto di lavoro, ispettorato, lavoratore extracomunitario, restituzione 

Lettera con cui il capo dell'Ispettorato provinciale 
del Lavoro comunica la legittimità, a suo parere, 
del rifiuto di riconsegnare all'immigrato il libretto di 
lavoro, alla cessazione del libretto di lavoro. Cartella 9 

14033 1436   11/9/96 Comune di Genova   Lettera 

Vi comunico che per la 
indisponibilità dimostrata 
dalla maggioranza dei 
parlamentari liguri… 

Lettera dell'Assessore all'Immigrazione Ottavio Cosma, in cui si comunica 
l'indisponibilità all'incontro richiesto coi parlamentari liguri     

14034 1435   30/09/96 Comune di Genova   Lettera   Mercatino, Annona, riunione 
Lettera che indice riunione di approfondimento 
per realizzazione dei mercatini degli immigrati Cartella 3 

14035 1477   02/10/96 Forum Antirazzista 
Regolarizzazione 
minori immigrati     Minori immigrati, permessi di soggiorno, regolarizzazione 

Lettera all'assessore alle politiche 
dell'immigrazione e politiche sociali del comune di 
Genova per sollecitare un intervento presso il 
Ministero dell'Interno, per modificare una 
procedura in merito alla regolarizzazione dei 
minori immigrati Cartella 8 

14036 1434   03/10/96 UISP   Lettera 

Cari amici, la nostra 
associazione ha incaricato 
Federico Persico… Forum Antirazzista, Immigrati, UISP 

Lettera del Presidente del UISP che indica in 
Federico Persico il proprio rappresentante 
all'interno del Forum ar.   

14037 1478   14/10/96 

Forum Antirazzista vs 
Forum+ Forum vs altri 
soggetti   Lettera 

Vi confermo che il giorno 25 
Ottobre… Strumenti comunitari, politiche di sostegno all'immigrazione 

Lettera interna al Forum per annunciare un 
seminario dell'IRES CGIL Liguria sugli strumenti 
comunitari di sostegno all'immigrazione. 
Nell'ordine del giorno, anche la discussione sulla 
possibile istituzione del Forum in associazione di 
associazioni. Una copia è interna al Forum, una 
indirizzata a Isforcoop, Ial, Sert, a Dal Lago, 
Giuliano Carlini e Don Balletto   

14038 1433   16/10/96 Provincia di Genova 

Formazione 
professionale per 
utenza 
extracomunitaria Lettera   

Formazione, addetti all'accoglienza con compiti di mediazione culturale, 
utenza extracomunitaria 

Lettera dell'assessore provinciale Picena, 
indirizzata Comune di Genova, Cedritt e Forum ar 
per organizzazione del corso "addetti 
all'accoglienza con compiti di mediazione 
culturale" Cartella 7 

14039 1432   24/11/96 Comune di Genova 
Mercatino delle Merci 
Artigianali ed Esotiche Volantino   Mercatino, merci artigianali esotiche 

Volantino che pubblicizza il primo mercatino 
realizzato dal comune di Genova in 
collaborazione col Forum Antirazzista Cartella 3 

14040 1449   3/12/96 Forum Antirazzista   Lettera   Questura, immigrazione, incontri 

richiesta di incontro inoltrata dal Forum al 
Questore di Genova Antonio Pagnozzi, per 
affrontare problematiche riguardanti 
l'immigrazione.   

14041 1430   13/1/97 

Forum Antirazzista di 
Genova- 
Associazione 
Ambulatorio 
internazionale di Città 
Aperta   Lettera 

All'assessore alla Sanità 
della Liguria Franco 
Bertolani… 

Incontro, diritto salute, assistenza sanitaria, dati conoscitivi, campagna di 
informazione operatori sanità, informazione agli immigrati, linee guida, 
equiparazione disoccupati immigrati disoccupati italiani, SERT, salute mentale, 
mediatori culturali, lavori socialmente utili 

Lettera congiunta del Forum e dell'ass. Città 
Aperta per chiedere un incontro all'assessore alla 
sanità Bertolani su tutti gli aspetti del diritto alla 
salute e assistenza sanitaria agli immigrati. 
Allegata la versione provvisoria, con 
comunicazione all'ambulatorio Città Aperta, per 
integrazioni e correzioni.   

14042 1447   23/01/97 Regione Liguria 

Partecipazione a 
gruppi di Lavoro della 
Consulta Regionale Lettera   

Consulta, lavoratori extracomunitari, gruppi di lavoro, problema casa, legge 
regionale in materia di immigrazione 

Comunicazione dell'Assessore alla sanità della 
Regione Liguria per chiedere al Forum 
Antirazzista l'indicazione di rappresentanti di 
gruppi di lavoro della Consulta Regionale.   
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14043 1493   05/02/97 Forum Antirazzista   Lettera   
Associazione Nazionale Magistrati, problemi giuridici immigrati, evoluzione 
legislativa Turco Napolitano 

Richiesta di incontro al presidente della sezione 
Ligure dell'ANM sui problemi giuridici degli 
immigrati   

14044 1451   17/02/97 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore alle Politiche 
dell'immigrazione del 
Comune di Genova Ottavio 
Cosma… 

Corso Genova Nord Africa, Porti e scambi, gruppo di confronto migranti e 
nativi, donne 

Lettera con cui, dato l'interesse per il precedente 
corso Genova e Nord Africa, il Forum propone al 
Comune la realizzazione di un occasione di 
confronto diretto tra italiani e immigrati; richiesta 
di un locale per gli incontri e di un contributo 
economica per le spese   

14045 1426   25/03/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera   Docenti, corso di formazione, mediatori culturali, riunione 

Lettera indirizzata ai docenti del corso di 
formazione per la creazione della figura del 
mediatore culturale, per indire una riunione 
finalizzata all'organizzazione del corso. Cartella 7 

14046 1421   15/04/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Alla Signora Ministra degli 
affari sociali Livia Turco Disciplina della immigrazione, disegno di legge, confronto pubblico 

Invito del Forum Antirazzista alla ministra Livia 
Turco e invito ad un confronto pubblico con 
Forum, con parlamentari liguri, Anm, sul disegno 
di legge "Disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero". Allegato: Nota 
sulle attività del Forum Antirazzista di Genova   

14047 1427   15/04/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Al Ministro della Sanità 
Rosy Bindi… 

Mancato rinnovo Decreto, iscrizione al servizio sanitario nazionale, disoccupati 
immigrati, disoccupati italiani, assistenza sanitaria 

Lettera al ministro della sanità Rosy Bindi in cui si 
segnalano le conseguenze del mancato rinnovo 
del decreto che equiparava la condizione dei 
disoccupati immigrati ai disoccupati italiani, con 
richiesta di un provvedimento urgente, per 
prevedere l'assistenza sanitaria gratuita agli 
immigrati iscritti a collocamento   

14048 1423   17/04/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera di richiesta 

Al Sig. Sindaco del Comune 
di Genova… Mercatini, licenza temporanea di vendita collettiva 

richiesta di occupazione suolo e licenza di vendita 
per due mercatini di "merce esotica e artigianale" 
da svolgersi in piazza Martinez e in piazza Atleti 
azzurri d'Italia; Lettera e richiesta formale Cartella 3 

14049 1454   09/05/97 Forum Antirazzista   Lettera 

A nome del Forum 
Antirazzista di Genova che 
è stato tra i promotori… Mediatori culturali, corso, lavori socialmente utili, continuità protocollo d'intesa 

Lettera a Regione, Provincia, Comune in cui il 
Forum prende atto con soddisfazione dell'avvio 
del corso per mediatore culturale e del protocollo 
d'intesa del 13/1/97 sui settori in cui inserire i 
mediatori con lavori socialmente utili. Richiesta di 
confronto per definire le condizioni operative Cartella 7 - 1452 

14050 1456   09/05/97 Forum Antirazzista   Lettera 

Ritengo cosa utile 
comunicare uniformemente 
a tutti le informazioni 
relative al corso di mediatori 
culturali… Corso Mediatori, programma 

Lettera che inoltra ai docenti del corso di 
mediatori culturali il programma e l'orario delle 
lezioni.   

14051 1424   19/05/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Alla Signora Ministra degli 
affari sociali Livia Turco Turco, disponibilità, iniziativa di confronto, D.D.L. immigrazione 

Lettera di ringraziamento per la disponibilità del 
min. Turco al confronto sul D.D.L. immigrazione. 
Proposta di data 26/9/97   

14052 1425   19/05/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

All'Assessore per le 
politiche dell'Immigrazione 
Ottavio Cosma 

Consulta comunale elettiva per cittadini stranieri ed apolidi, confronto pubblico, 
statuto del Comune, voto per referendum consultivi 

Lettera in cui il F.Antirazzista prende atto 
dell'intenzione dell'Assessore di costituire una 
consulta per i cittadini stranieri ma propone di far 
procedere ogni decisione da un confronto 
pubblico e una verifica delle iniziative già esistenti 
in Italia   

14053 1488   22/05/97 Comune di Genova Consulta immigrazione Lettera   Convocazione, consulta, statuto, regolamento 

convocazione da parte del comune di Genova, 
per una riunione in cui discutere l'istituzione di 
una consulta comunale elettiva per cittadini 
stranieri   

14054 1457   26/05/97 Forum Antirazzista 

Regolarizzazione 
cittadini immigrati ai 
sensi del Dl 489/85 e 
successive reiterazioni Lettera   

Regolarizzazione, revoca permessi di soggiorno, rigetto istanze rinnovo, ufficio 
stranieri, ispettorato del lavoro, reato di false dichiarazioni, concertamento 
giudiziale, effettività rapporti di lavoro 

Lettera in cui si contesta la revoca del  permesso 
di soggiorno sulla base di una istruttoria 
amministrativa e la necessità di un accertamento 
giudiziale  a tutela dell'immigrato, con produzione 
di prove documentali e testimonianze Cartella 7 

14055 1431   10/06/97 Comune di Genova   Lettera   Consulta comunale, regolamento statuto 

Convocazione di incontro sul tema regolamento e 
statuto per la consulta comunale elettiva per 
cittadini stranieri a Genova   

14056 1455   10/06/97 

Forum Antirazzista+ 
Associazione 
Ambulatori 
internazionali Città 
Aperta   Lettera 

Con la presente vi 
richiediamo, in base alle 
vostre diverse 
responsabilità, il ritiro 
immediato… 

Sanità, disposizione Istituto Gaslini, ricoveri cittadini extracomunitari, garanzie 
di pagamento, spese di ricovero, ritiro immediato  

Lettera a Direttore Generale Giannina Gaslini, Dir. 
Gen. USL 3, Assessore sanità e Bilancio Regione 
Liguria, Ministro Sanità Rosy Bindi, del Tesoro 
Ciampi, Presidente Commissione Affari Sociali 
Camera e Senato, con cui si chiede il ritiro 
immediato della disposizione dell'Istituto Giannina 
Gaslini, che stabiliva il rifiuto di ricovero di cittadini 
extracomunitari in assenza di garanzia di 
pagamento delle spese di ricovero. Allegato il 
Comunicato stampa che indice una conferenza 
stampa sul problema   

14057 1459   14/07/97 Forum Antirazzista 

Corsi di formazione 
per immigrati proposti 
dallo IAL Lettera   Corsi di formazione, IAL, immigrati 

Comunicazione del Forum all'amministrazione 
provinciale in cui si esprime interesse e parere 
positivo per i progetti di formazione per aiuto 
pizzaiolo e creazione di impresa per stranieri, 
proposti dal Centro di formazione IAL   

14058 1489   18/07/97 Comune di Genova   Lettera 
Facendo riferimento alle 
problematiche… Rilascio residenza, carta di identità, iscrizione anagrafica,  

Chiarimenti dell'assessore ai servizi civici Michele 
Casissa al Forum, sulle prassi vigenti per il 
rilascio del certificato di residenza ed iscrizione 
anagrafica dei cittadini immigrati. Risposta alle 
questioni poste dal Forum durante un incontro in 
data 18/5/97   

14059 1422   23/09/97 

Camera Dei Deputati, 
Gruppo Parlamentare 
misto- Mauro Paissan 

Voto agli immigrati: 
dissenso dei verdi 
sulla scelta del 
governo Documento 

I Verdi non sono d'accordo 
con la scelta del Governo 
riguardo al diritto di voto… 

Diritto di voto D.D.L. immigrazione, elezioni amministrative, carta 
costituzionale 

Presa di posizione del gruppo parlamentare dei 
verdi critico sullo stralcio relativo all'estensione del 
voto amministrativo agli immigrati dal D.D.L. 
immigrazione. Allegato: appello nella stessa 
direzione "Il governo ci ripensi" da Il manifesto 
24/9/97, primo firmatario Pietro Ingrao   

14060 1491   15/10/97 Comune di Genova 
Indicazione per scritte 
su striscione mercatino Lettera   Mercatino, pubblicizzazione, striscione 

L'assessore Cosma accetta la realizzazione di 
uno striscione per i mercatini Cartella 3 

14061 1441   04/11/97 Forum Antirazzista   Comunicato stampa   Candidati sindaci, documento 

convocazione di una conferenza stampa per 
illustrare il documento presentato dal Forum ai 
candidati sindaci per il Comune e presidenza 
della provincia di Genova   

14062 1420   03/12/97 CISL Genova 

Osservazioni al 
disegno di legge sulla 
immigrazione Dossier 

In questa fase delicata 
dell'iter parlamentare del 
disegno di legge sulla 
immigrazione 

Scorporo diritto voto amministrativo garanzia di voto integrazione 
discrezionalità carta di soggiorno circolari amministrative  

Documentazione composta da documenti di varia 
provenienza (Cgil Cisl Uil nazionali, Senatore 
Manconi) relativi al disegno di legge sulla 
immigrazione    

14063 1402   09/12/97 Associazioni varie   Comunicato stampa 

mercoledì 10 dicembre alle 
11.30 presso la sede della 
CISL è convocata una 
conferenza stampa… Manifestazione immigrati legge immigrazione regolamento attuativo 

Convocazione di una manifestazione degli 
immigrati per indirizzare i contenuti del disegno di 
legge sulla immigrazione (diritto di voto, 
regolarizzazione degli immigrati, tutela legale in 
caso di provvedimento di espulsione...)in 
occasione del suo passaggio al senato. La 
manifestazione è convocata da tutte le 
associazioni del Forum Antirazzista di Genova ad 
esclusione dell'Auxilium Caritas e di Città Aperta, 
mentre è presente la Associazione Palestinese 
Liguria   
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14064 1490   12/12/97 Cesare Salvi   Lettera 

Cari amici, ho ricevuto la 
vostra gradita dell'11 
dicembre.. Disegno di legge sull'immigrazione, proposta di modifica,  

Cesare salvi rende noto di aver trasmesso le 
proposte di modifica avanzate dal Forum, 
esprimendo scetticismo sulla possibilità che siano 
accolte   

14065 1492   15/12/97 

Biong (biblioteca 
italiana 
organizzazioni non 
governative)   Lettera 

Spettabile Forum 
Antirazzista, vi scrivo per 
comunicare che in 
Caserta… 

Biblioteca, archivio, materiale cartaceo, audiovisivo, associazioni non 
governative 

Lettera dell'associazione Biong, in cui si informa il 
Forum dell'iniziativa di raccolta e catalogazione di 
materiale prodotto dalle associazioni non 
governative, proponendo collaborazione.   

14066 1439   17/12/97 
Forum Antirazzista di 
Genova 

Relazione politico-
contabile: consuntivo 
mercatini "Merci 
artigianali ed esotiche" 
degli extracomunitari Lettera   Mercatini degli immigrati, attività, relazione politico contabile 

Rendiconto delle iniziative dei mercatini degli 
immigrati (8 appuntamenti, dal 24/11/96 al 
22/11/97), con valutazione politica sull'efficacia 
dell'iniziativa, indicazione delle nazionalità di 
provenienza dei venditori e rendiconto del bilancio 
entrate/uscite per la gestione Cartella 3 

14067 1405   17/12/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Signor Sindaco, a nome di 
tutte le associazioni 
aderenti al Forum 
Antirazzista di Genova… 

Progetto di legge, sanatoria, emendamenti, discrezionalità, autorità, 
conferenza dei sindaci 

Lettera del 0Forum Antirazzista. AlSindaco 
Pericu, con la richiesta di farsi interprete presso la 
conferenza dei sindaci, della necessità di un 
provvedimento di sanatoria contestuale al varo di 
una legge sull'immigrazione e di alcuni 
emendamenti sulla stessa 1406 

14068 1419   17/12/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Telegramma 

A Cesare Salvi presidente 
gruppo parlamentare 
sinistra democratica / Ulivo 

Richiesta emendamento necessità modifiche rischi incostituzionalità 
provvedimento di sanatoria 

Ringraziamento al Senatore Salvi per l'impegno a 
sostenere emendamenti di legge promossi  dal 
Forum   

14069 1437   17/12/97 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

A nome del Forum 
Antirazzista di Genova vi 
chiedo di fissare una 
riunione… 

Mediatori culturali, lavoro socialmente utile, servizi del comune, pubblica 
amministrazione, creazione d'impresa, committenza, Usl 3, Sert, Salute 
Mentale, San Martino, Provveditorato, Carcere Marassi 

Lettera al vicesindaco di Genova Montaldo, 
all'assessore al lavoro della Provincia Picena, per 
chiedere un incontro finalizzato all'avvio di un 
progetto di lavoro socialmente utile per i mediatori 
culturali, presso varie amministrazioni e servizi Cartella 7 

14070 1442   17/12/97 Forum Antirazzista   Lettera 

Signor Sindaco, a nome di 
tutte le associazioni 
aderenti al Forum 
Antirazzista di Genova, le 
chiediamo.. 

Conferenza dei Sindaci delle grandi città, legge sull'immigrazione, sanatoria, 
discrezionalità, polizia, emendamenti 

Lettera del Forum al Sindaco Giuseppe Pericu, 
con cui si chiede di portare nella sede della 
Conferenza dei Sindaci delle grandi città la 
proposta di un provvedimento di sanatoria 
contestuale alla nuova legge sull'immigrazione e 
della disponibilità ad alcuni emendamenti alla 
legge sull'immigrazione (2 copie). 1222 

14071 1406   22/12/97 
Sindaco di Genova G. 
Pericu   Lettera   Forum Antirazzista, nuova legge immigrazione 

"Desidero informare tutte le associazioni aderenti 
al Forum Antirazzista di Genova che, in sede 
della Conferenza dei sindaci, tenutasi a Roma il 
18 Dicembre ultimo scorso, ho rappresentato le 
problematiche legate alla nuova legge 
sull'immigrazione" 1405 

14072 1408   09/01/98 Provincia di Genova   Lettera 

In data 3 Febbraio, alle ore 
15, presso il CFP "Gaetano 
Martino"… 

Mediazione culturale, esperienza formativa, corso, valutazione, aspetti 
occupazionali 

Lettera del CPF Gaetano Martino, con cui si invita 
Paola Pierantoni a un incontro di valutazione 
dell'esperienza formativa per "Addetti 
all'accoglienza con compito di mediazione 
culturale"…   

14073 1404   13/01/98 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Con la presente Lettera vi 
comunichiamo che nella 
recente riunione del Forum 
Antirazzista di Genova 
dell'8/1/98,,, Disciplina della immigrazione 

Lettera inviata a  Partiti Politici e parlamentari 
liguri per sollecitare incontro (2 copie)   

14074 1403   14/01/98 
Forum Antirazzista di 
Genova 

Disegni di legge 2898 
sulla immigrazione e 
regolarizzazione degli 
immigrati Lettera 

A nome di tutte le 
associazioni aderenti al 
Forum Antirazzista vi 
chiediamo di farvi 
interpreti… Sanatoria Decreto Dini assunzione cittadini stranieri a Genova 

Lettera inviata a Regione, Provincia, Partiti Politici 
e parlamentari liguri per segnalare la necessità di 
un provvedimento di sanatoria contestuale al varo 
della nuova legge.2 copie   

14075 1453   22/01/98 Forum Antirazzista 
Regolarizzazione 
cittadini immigrati Lettera   Regolarizzazione immigrati, conferenza dei sindaci, governo 

Lettera con cui il Forum ringrazia il Sindaco 
Pericu per la posizione assunta sulla nuova legge 
sull'immigrazione nella sede della conferenza dei 
sindaci, in cui si esprime preoccupazione per 
l'incertezza del governo relativamente al varo di 
un provvedimento di regolarizzazione degli 
immigrati.   

14076 1452   13/03/98 Forum Antirazzista   Lettera 

Facendo seguito agli 
incontri avuti con 
l'assessore Basso.. 

Progetto Lavori socialmente utili, collaborazioni coordinate continuativa, tavolo 
tecnico 

Lettera di sollecito verso il Comune per 
l'attivazione del progetto di sperimentazione 
lavorativa del mediatori culturali e di un tavolo 
tecnico tra i soggetti potenziali utilizzatori dei 
servizi dei mediatori Uffici del Comune, ASL 3, 
Provincia, Sert, Centrali cooperative, Carcere di 
Marassi, Aziende ospedaliere, Agenzie per 
l'Impiego Cartella 7 - 1454 

14077 1407   21/3/98 
Forum Antirazzista di 
Genova 

Il dibattito sulla nuova 
legge per l'accoglienza 
dello straniero Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova, in rapporto alle 
esigenze da voi espresse… Nuova disciplina immigrazione n. 2898/98, Magistratura democratica, dibattito 

Lettera del Forum Antirazzista alla presidenza 
regionale di Magistratura Democratica (Pinto) in 
cui si aderisce alla richiesta di svolgere un 
pubblico dibattito sull'applicazione della nuova 
legge sull'immigrazione.   

14078 1409   03/04/98 
Forum Antirazzista di 
Genova 

Regolarizzazione 
stranieri - richiesta di 
incontro Lettera 

A sua Eminenza Cardinal 
Dionigi Tettamanzi  

Regolarizzazione immigrati legge accoglienza stranieri espulsione sanatoria 
incontro 

sensibilizzazione rivolta al Cardinale Tettamanzi 
per una azione a favore di una sanatoria per gli 
immigrati   

14079 1410   09/04/98 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Al Questore di Genova 
Dott. Francesco Colucci Incontro immigrazione Questura 

Richiesta di incontro per conoscere la linea di 
azione della Questura nei confronti della 
immigrazione   

14080 1411   15/04/98 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Al Questore di Genova 
Dott. Francesco Colucci e 
al comando della Polizia 
Municipale Richiesta permesso occupazione suolo manifestazione  

Richiesta permesso occupazione suolo con 
materiale informativo per una manifestazione 
sulla regolarizzazione degli immigrati del 23 aprile 
1998   

14081 1463   16/04/98 Forum Antirazzista   Lettera 
Al signor Questore di 
Genova.. Delegazione Forum, incontro 

comunicazione al Questore di Genova dei 
componenti della delegazione all'incontro del 
21/4/98 (CIGL: Pierantoni - Zaghloul, per CISL 
Louis Leyton- per UIL Avanzino - per Arci Elio 
Rosati- per Caritas Andrea Torre, per CSI Modou 
Kandji, per FRSL Pompeo Mazzeo, per Ass. Il 
Grappolo G. Petracco, per Città Aperta Roberto 
de Montis)   

14082 1474   10/06/98 Forum Antirazzista   Lettera 

al professor Giuliano 
Campioni, presidente Africa 
Insieme, Pisa e Caritas 
Diocesana di Pisa 

Appello al Governo, nuovo percorso cittadinanza, regolarizzazione immigrati 
irregolari e clandestini, principi costituzionali 

Adesione del Forum Antirazzista all'appello di 
Africa Insieme e Caritas Diocesana di Pisa per la 
regolarizzazione degli immigrati irregolari. 
Aderiscono: CIGL: Pierantoni - Zaghloul, per CISL 
Louis Leyton- per UIL Avanzino - per Arci Elio 
Rosati- per Caritas Andrea Torre, per CSI Modou 
Kandji e Assaad Hassan, per FRSL Pompeo 
Mazzeo, Don Balletto F.R.S.L., Marco Gegoli "Il 
Grappolo", Liliana Mensi - Movimento Federativo 
Democratico   

14083 1475   10/06/98 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova dal 1995 
costituisce nella città di 
Genova… 

Regolarizzazione, lavoro parasubordinato, lavoro autonomo, lavoro 
dipendente, illegalità, inserimento sociale, immigrati 

Lettera indirizzata ai ministri del governo Prodi, ai 
partiti di maggioranza di Camera e Senato, con 
cui il Forum sollecita un provvedimento per la 
regolarizzazione di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio nazionale che non abbiano situazioni 
pendenti di carico penale. Si descrive l'attività del 
Forum e le iniziative assunte in sede locale, dal 
4/3/98 al 14/5/98   
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14084 1412   23/11/98 
Forum Antirazzista di 
Genova 

Regolarizzazione dei 
cittadini stranieri ai 
sensi del DPCM del 
16/10/98 Lettera 

Al Ministro dell'Interno Rosa 
Russo Jervolino  

Prenotazioni domande di regolarizzazione per lavoro subordinato, autonomo, 
ricongiungimento familiare, sportello unificato, circolare esplicativa  

Lettera al Ministro dell'interno in cui si chiede una 
circolare esplicativa per risolvere dubbi 
interpretativi riguardanti i requisiti richiesti  per il 
ricongiungimento familiare e per la 
regolarizzazione dei minori e prove della 
presenza in Italia ante 27/3/98   

14085/1 1413 1413/1 3/12/98 
Forum Antirazzista di 
Genova   Dossier 

All'On. Lamberto Dini 
Ministro degli Affari Esteri 

Rappresentanze italiane all'estero, visto di conformità, Marocco, minori 
stranieri 

Lettera al Ministro degli Affari Esteri in cui si 
segnalano disomogeneità di comportamento delle 
rappresentanze italiane all'Estero (in particolare 
del Marocco) sulla documentazione dei richiedenti 
il visto   

14085/2 1413 1413/2 03/12/98 
Forum Antirazzista di 
Genova   Dossier Alle Associazioni del Forum 

Rappresentanze italiane all'estero, visto di conformità, Marocco, minori 
stranieri, sensibilizzazione, uffici 

Comunicazione dell'avvenuto recepimento da 
parte del Ministero della segnalazione fatta dal 
Forum Antirazzista (Lettera del Direttore generale 
della immigrazione degli Affari Sociali Giovanni 
Caracciolo)   

14086 1418   10/12/98 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Al Sindaco di Genova 
Giuseppe Pericu Richiesta incontro, Comune, Immigrazione 

Viene rinnovata una richiesta di incontro 
alSindaco di Genova per discutere delle politiche 
della amministrazione comunale in materia di 
immigrazione e conseguenti definizioni di 
responsabilità nell'ambito della giunta   

14087 1416   09/02/99 CGIL Genova   Dossier 
Per Milano prenotazioni 
entro ore 11 … Manifestazione Milano, sabato 13 febbraio 1999 convivenza civile, diritti 

comunicazione via fax per prenotazione per 
partecipazione alla manifestazione indetta da Cgil 
Cisl Uil su convivenza civile e diritti degli immigrati 
+ Volantino predisposto in italiano e arabo dal 
Forum Antirazzista + nota sulle modifiche e 
integrazioni al testo unico sulla immigrazione   

14088 1450   16/02/99 
Comune di Genova - 
Ufficio Stranieri 

Ufficio Stranieri e 
Nomadi Lettera   Ufficio stranieri e nomadi, Comune 

Comunicazione del comune di Genova al Forum 
Antirazzista e altre Associazioni in cui si comunica 
che dal 15 Febbraio 1999 è operativo l'ufficio 
stranieri e nomadi della Direzione servizi sociali 
del Comune di Genova, Responsabile Dott.ssa 
Pesce   

14089 1415   17/03/99 

Comune di Genova 
Ufficio Stranieri e 
Nomadi 

Convocazione 
Associazioni Forum 
Antirazzista Lettera         

14090 1414   07/04/99 Paola Pierantoni   Fax   Centro islamico, sfratto, minori irregolari 

Comunicazione al Forum della data di incontro 
con l'Assessore al Patrimonio del Comune Basso 
sullo sfratto della Moschea di Via Bologna   

14091 1417   05/05/99 
Forum Antirazzista di 
Genova   Lettera 

Alla Presidente della 
Provincia di Genova Marta 
Vincenzi Incontro, confronto, politiche, attività, Provincia immigrazione 

Lettera di richiesta di incontro sulle politiche 
provinciali sulla immigrazione   

14092 1448   07/05/99 

Comune di Genova - 
Assessore Claudio 
Basso   Lettera 

Caro Sindaco, ho ricevuto 
la nota del 27 Aprile 
scorso… 

Forum Antirazzista, Centro Islamico, sfratto, Via Venezia, strutture idonee, 
ferma intenzione 

Lettera dell'assessore Claudio Basso, alSindaco e 
per conoscenza al Forum Antirazzista, in cui si 
esprime la ferma intenzione di individuare nuovi 
locali per il Centro Islamico soggetto a sfratto   
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CARTELLA 15 – Genova e Nord Africa  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

15001 1501   22/06,/94 Ufficio Immigrati CGIL 

Progetto di un corso 
150 ore sulle diverse 
culture esistenti nella 
nostra città Documento 

Il progetto consiste 
nell'utilizzare lo strumento 
delle 150 ore 

150 ore, Università Genova, area culturale Maghreb, radici culturali comuni, 
conflitti, scambi, cucina, musica 

Primo abbozzo per un corso 150 ore sulle diverse 
culture esistenti a Genova in conseguenza dei 
processi di immigrazione   

15002 1502   13/01/95 CGIL CISL UIL FRSL   Lettera 

Le Organizzazioni sindacali 
e il Centro Servizi Immigrati 
svolgono insieme ad altre 
associazioni 

150 ore, Università Genova, area culturale Maghreb, radici culturali comuni, 
conflitti, scambi, cucina, musica incontro, fattibilità 

Lettera indirizzata ad alcuni docenti della 
Università di Genova per discutere un progetto di 
corso 150 ore sulle diverse culture esistenti a 
Genova in conseguenza dei processi di 
immigrazione   

15003 1503   06/06/95 Forum Antirazzista   Documento 

Da parte di Francesco 
Surdich in merito al 
progettato ciclo di lezioni 

Corso, area culturale nord Africa, letteratura araba, emigrazione italiana, 
mediterraneo, rapporti economici 

Nota sulle proposte avanzate dai docenti 
Francesco Surdich, Lucy Ladikoff, Antonio 
Balletto, Mari Enrico Ferrari, Giuliano Carlini in 
merito ai contenuti del corso    

15004/1 1505 1 21/07/95 Forum Antirazzista   Dossier 
Sono lieta di comunicarvi di 
aver ricevuto  Mancano le parole chiave 

Lettera alle associazioni del Forum per 
comunicare l'avvenuta approvazione da parte del 
Consiglio di Facoltà di Lettere    

15004/2 1505 2 21/07/95 

Facoltà di Lettere 
della Università di 
Genova   Dossier 

Le invio copia dell'estratto 
del Consiglio di facoltà di 
Lettere e Filosofia  Accoglimento, proposta 150 ore, Forum Antirazzista 

Estratto del Consiglio di Facoltà di Lettere e 
Filosofia del 12/7/95 in cui si approva alla 
unanimità il progetto del Forum e l'utilizzo dello 
strumento "150" ore   

15004/3 1505 3 21/07/95 Forum Antirazzista   Dossier 
Al Preside della Facoltà di 
Lettere Prof. F. Bertini 

Presentazione del Forum Antirazzista,  150 ore, Genova, Nord Africa, scambi, 
area culturale 

Richiesta alla facoltà di approvare il progetto di 
corso 150 ore, con annessa illustrazione della 
attività del Forum Antirazzista   

15004/4 1505 4 21/07/95  CGIL FRSL   Dossier 
Vi scriviamo per rendere a 
tutti noto  Docenti, corso 150 ore, temi generali 

Lettera del 18/04/95 ai docenti della Facoltà di 
Lettere e Filosofia, all'IRRSAE e al Comune di 
Genova sullo stato di avanzamento del progetto   

15004/5 1505 5 21/07/95 Forum Antirazzista   Dossier 

In relazione al progetto del 
corso sull'area culturale del 
nord africa 

Corso, etimologia araba, contrasti, mediterraneo, rapporti economici, 
emigrazione italiana, immigrazione straniera 

Lettera del 6/6/95 ai docenti per la precisazione 
del programma e delle docenze   

15005 1508   04/10/95 Forum Antirazzista   Lettera 
Vi scrivo scusandomi per 
non averlo fatto prima Corso, Genova, Nord Africa, sede idonea, Liceo Cassini 

Lettera in cui si informano i docenti della probabile 
sede del corso.   

15006 1504   01/11/95 
CGIL Camera del 
Lavoro   Lettera 

Con questa comunicazione 
informiamo tutte le strutture 
di una iniziativa assunta dal 
Forum Antirazzista di 
Genova Cgil, corso, rapporti tra Genova e Nord Africa, iscrizioni, orari 

Lettera interna Cgil che sollecita le proprie 
strutture a promuovere l'iscrizione al corso   

15007 1510   06/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Al sig. Provveditore agli 
Studi Le scrivo a nome del 
Forum 

Corso 150 ore, Genova e Nord Africa, pubblicizzazione, studenti, insegnanti, 
scuole superiori 

Lettera al Provveditore agli studi per pubblicizzare 
il corso tra studenti e insegnanti delle scuole 
superiori   

15008 1509   27/11/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Con questa comunicazione 
vi informo che il giorno 15 
novembre Incontro assessore Cosma, spese di pubblicizzazione, conferenza stampa 

Lettera ai docenti per invitarli alla conferenza 
stampa congiunta Comune, Forum Antirazzista e 
Facoltà di Lettere   

15009/1 1512 1 14/12/95 
Comune di Genova e 
Forum Antirazzista 

Genova e il Nord 
Africa: rapporti e 
scambi Dossier Presentazione del corso Genova e il Nord Africa: rapporti e scambi, docenti, calendario, iscrizioni 

Volantino di annuncio della presentazione del 
corso programma schede di iscrizioni docenti   

15009/2 1512 2 14/12/95 Forum Antirazzista 

Genova e il Nord 
Africa: rapporti e 
scambi Dossier 

Le ragioni della iniziativa: il 
Forum Antirazzista Genova e il Nord Africa: rapporti e scambi, docenti, calendario, iscrizioni 

Documenti preparatori con programma del corso, 
nome dei docenti; nota spese   

15010 1507   21/12/95 Forum Antirazzista   Lettera 

Vi scrivo per fornirvi 
l'attuale situazione delle 
iscrizioni al corso  

Iscrizioni ,corso Genova Nord Africa, uomini, donne, attività lavorativa, 
calendario, iniziative collaterali  

Lettera all'assessore Cosma, ai docenti, al Forum 
e agli iscritti con calendario, iscrizioni (sesso, 
attività lavorativa) e proposte di attività collaterali   

15011 1513   11/01/96 

Coordinamento 150 
ore CGIL CISL UIL 
Genova   schede   

Elenco partecipanti, iscrizioni, firme frequenza, Genova Nord Africa rapporti 
scambi 150 ore 

Schede di iscrizione (risultano 68 iscritti) e schede 
di presenza   

15012 1517   11/01/96 Vari docenti del corso   dossier   
Civiltà arabo islamica; precisazioni terminologiche; Maghreb società e 
letteratura; Bando per causa di peste; i paesi arabi 

Alcuni dei materiali di studio utilizzati dai docenti 
del corso   

15013 1511   13/04/96 
Comune di Genova e 
Forum Antirazzista 

L'arte Islamica e il 
Mediterraneo volantino   

Arte islamica, iconoclastia, geometria, spazi collettivi, città islamica, Ruggero 
Pierantoni 

Programma e sintesi degli argomenti di due 
conferenze collaterali al corso tenute da Ruggero 
Pierantoni   

15014 1515   14/05/96 Forum Antirazzista   Questionario 

A tutte le partecipanti e 
partecipanti al corso 150 
ore Questionario, giudizio, argomenti, motivi iscrizione  

Originali degli attestati di partecipazione con 
specificazione delle ore realmente frequentate   

15015 1516   14/05/96 

Coordinamento 150 
ore CGIL CISL UIL 
Genova   Attestato     attestati per la partecipazione al corso    

15016 1514   19/08/96 Forum Antirazzista 

Analisi delle iscrizioni e 
della frequenza al 
corso Genova e il Nord 
Africa: rapporti e 
scambi Documento 

Al corso si sono iscritte 165 
persone, ma 40 non hanno 
frequentato nemmeno una 
lezione 

Iscrizioni, partecipanti, considerazioni organizzative, motivi delle iscrizioni, 
aspettative, valutazioni, proposte 

Valutazione delle iscrizioni (età, sesso, attività 
professionale); resoconto dei questionari di 
valutazione compilati dai partecipanti, proposte 
per il futuro   

15017 1506   17/02/97 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore delle Politiche 
della immigrazione 
Ottaviano Cosma. 
L'esperienza realizzata lo 
scorso anno Proposta corso 1997, confronto, italiani e immigrati  

Lettera all'assessore alle politiche della 
immigrazione per proporre per il 1997 un nuovo 
corso centrato sui rapporti interpersonali tra 
italiani e immigrati   
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CARTELLA 16 – Sanità, salute  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di Documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

16001 1619   20/03/95 
Regione Liguria - 
Assessore Bartolani 

Assistenza sanitaria ai 
lavoratori domestici 
provenienti da Paesi 
non UE Circolare 

Per quanto concerne 
l'argomento in oggetto, lo 
scrivente servizio… Ministero, rinnovo annuale del libretto sanitario 

Nota dell'assessore regionale alla sanità Bertolani 
che stabilisce il rinnovo annuale del libretto 
sanitario dei lavoratori domestici non UE pur in 
assenza di leggi in merito, sia nazionali che 
dell'Unione Europea.   

16002 1638   25/03/95 

Comune di Genova - 
Direzione - Servizi 
alla persona 

I confini della salute. 
Diritto alla salute e 
immigrazione: un 
incontro 
multidisciplinari Atti di convegno 

L'idea di un convegno che 
facesse un quadro teorico 
sull'assistenza sanitaria agli 
immigrati in Italia… 

Assistenza sanitaria, stranieri, quadro normativo, etnopsichiatria e migrazione, 
problematiche sanitarie, formazione all'assistenza sanitaria degli immigrati, 
Associazione ambulatorio internazionale Città aperta, prevenzione, 
interruzione di gravidanza, Giuliano Carlini, Pinto, Beneluce, Gaddo Flego, 
Pierclaudio Brasesco, Massimo Costantini, Mercedes Bo Atti del convegno.   

16003/1 1618 1 01/05/95 
Associazione Città 
Aperta 

Per la formazione di un 
ambulatorio per 
immigrati Documento 

Nella conferenza di New 
York dal 1946 venne 
elaborata la costituzione 
dell'Organizzazione 
mondiale della Sanità 

Assistenza sanitaria di base, consulenza sulla salute, sinergie, Associazione 
Città Aperta, ambulatorio CRI 

Documento di costituzione dell'Ambulatorio 
Internazionale Città Aperta (1/12/94)   

16003/2 1618 2 01/05/95 Comune di Genova 

Assegnazione del 
locale di civica 
proprietà in Vico del 
Duca 37-41 rosso 
all'ambulatorio 
internazionale Città 
Aperta Delibera   Ambulatorio internazionale Città Aperta, Vico del Duca 13/03/95   

16003/3 1618 3 01/05/95 
Associazione Città 
Aperta   Lettera 

Da tempo opera nel centro 
storico l'ambulatorio 
internazionale Città 
Aperta… Associazione Città Aperta, autofinanziamento 

Lettera ad artisti che chiede di mettere a 
disposizione opere artistiche per trovare risorse 
finanziarie per il finanziamento dell'associazione 
(1/5/95).   

16003/4 1618 4 01/05/95 
Associazione Città 
Aperta Atto costitutivo Atto costitutivo   Associazione Città Aperta 

Atto costitutivo dell'associazione internazionale 
Città Aperta (19/12/94)   

16003/5 1618 5 01/05/95 
Genova Medica 
(rivista) 

Volontari nel centro 
storico: coinvolti 
cinquanta medici in un 
progetto d'assistenza 
internazionale Articolo 

Nel novembre 1994 un 
gruppo di medici ed 
operatori socio-sanitari 
genovesi… Città Aperta, assistenza sanitaria di base 

Articolo che descrive l'esperienza dell'ambulatorio 
Città Aperta a Genova (1/2/95).   

16004 1609   23/05/95 Forum Antirazzista    Lettera 

Al Sig. Sindaco di Genova 
Dott. Adriano Sansa - La 
presente per informarla 
dell'ordine del giorno 
approvato 

Ordine del giorno assemblea donne immigrate, concessione, locali di Vico del 
Duca, Associazione Ambulatorio Internazionale di Città Aperta 

Richiesta sottoscritta dalla assemblea del Forum 
Antirazzista e delle donne immigrate per chiedere 
la concessione di locali in Vico del Duca alla Ass. 
Ambulatorio Internazionale di Città Aperta.    

16005 1620   01/04/96   

Campi nomadi: 
intervento di profilassi 
delle malattie infettive Articolo da rivista 

Dall'ottobre 1995 è in corso 
una specifica iniziativa del 
settore epidemiologia e 
profilassi… 

Popolazione nomade, educazione sanitaria, vaccinazioni, sorveglianza 
sanitaria, censimento, archiviazione informatica 

Articolo che descrive l'iniziativa della USL Roma 
C12 per una campagna di educazione sanitaria e 
vaccinazioni nei campi nomadi.   

16006 1604   13/08/96 Forum Antirazzista   Lettera 

All'assessore alla sanità 
della Regione Liguria 
Franco Bertolani, e al 
Presidente della 
Conferenza dei Sindaci 
della ASL3 Sergio Rossetti Art. 11 D.L. 489/95 cure ambulatoriali ospedaliere cittadini stranieri  

Richiesta di confronto per la gestione di quanto 
previsto dall'Art. 11 D.L. 489/95; assistenza 
sanitaria agli immigrati; confronto sui dati di 
ricorso degli immigrati alle strutture sanitarie 
pubbliche.   

16007 1610   04/10/96 Il Secolo XIX 
Infermiere senza 
posto: è marocchino Articolo 

Arroub ha scoperto che il 
suo diploma e l'esame 
superato brillantemente con 
la media di 50 non serve a 
niente 

Corso scuola infermieristica di Sampierdarena impossibilità iscrizione albo 
degli infermieri 

L'articolo cita il caso del diplomato marocchino 
impossibilitato ad iscriversi all'albo degli infermieri 
per una interpretazione restrittiva delle leggi   

16008 1630   01/01/97 Imed Guide 

Immigrati: l'assistenza 
sanitaria. 
L'organizzazione dei 
servizi Pubblicazione   Procedure, assistenza sanitaria 

Guida all'assistenza sanitaria per operatori del 
settore   

16009 1631   01/01/97 Gazzetta Ufficiale 
Disposizioni in materia 
sanitaria 

Estratti di leggi e 
decreti legge   Assistenza sanitaria stranieri, cittadini extracomunitari, 

Testo dell'art. 41 della legge 40 (art. 34 del Testo 
Unico) e testi dei decreti legge che prevedevano 
l'equiparazione degli extracomunitari iscritti alle 
liste di collocamento ai cittadini italiani non 
occupati (dal 1995 al 1999).   

16010 1603   13/01/97 

Forum Antirazzista e 
Associazione 
Ambulatorio 
Internazionale di Città 
Aperta   Lettera  

All'assessore alla sanità 
della Regione Liguria 
Franco Bertolani, e al 
Presidente della 
Conferenza dei Sindaci 
della ASL3 Sergio Rossetti 

Richiesta incontro, dati conoscitivi, prestazioni immigrati, strutture sanitarie 
liguri, campagna informazione, operatori sanità  

Richiesta di dati conoscitivi, proposta di 
campagna informativa agli immigrati, incontri con i 
medici, gratuità SERT, mediatori culturali 

Forum_Cartella 
7_Iniziative_mediat
ori_culturali_DEF  

16011 1613   18/02/97 

Commissione Sanità 
della Consulta 
Regionale sulla 
immigrazione 

Verbale della riunione 
del 18 febbraio Documento 

Il giorno 18 febbraio 1997, 
alle ore 15.30… 

Libretto sanitario, iscrizione SSN, residenza, ambulatorio città aperta, 
autocertificazione, interruzione dei gravidanza, Elsa Weldeghiorgis, Paola 
Pierantoni, Cinthia Wolff, Antonio Natasio, Alessandro Lenuzza, Gaddo Flego 

Verbale di riunione sul rinnovo del libretto 
sanitario ai cittadini extracomunitari e minori 
extracomunitarie clandestine in stato di 
gravidanza, iscrizione all'SSN di cittadini 
comunitari privi di permesso di soggiorno, 
coordinamento tra SSN e ambulatori di Città 
Aperta e CRI   

16012 1615   19/02/97 
Istituto di Igiene e 
Medicina Preventiva   Lettera 

Ti invio il testo, ormai quasi 
illeggibile della disposizione 
di servizio della USL 1 di 
Torino… IVG, donne immigrate, diritto soggettivo, omesso servizio 

Disposizione - fatta pervenire dall'associazione 
Ambulatorio Città Aperta a varie strutture, incluso 
l'assessore alla sanità - che stabilisce il diritto alla 
certificazione per IVG per donne immigrate anche 
quando non in grado di dimostrare la loro identità   

16013 1612   28/2/97 "Donne" 
La salute delle 
immigrate  Rivista 

Culture diverse si 
incontrano oggi molto più di 
quanto accadesse in 
passato Pari opportunità Incontri Cairo e Pechino donne migranti sessualità maternità  

Nell'ambito del secondo incontro di medicina 
interculturale il 6 marzo a Roma si tiene un 
seminario sulla salute delle donne immigrate: 
l'articolo lo presenta e commenta.   

16014 1614   03/03/97 

Commissione Sanità 
della Consulta 
Regionale sulla 
immigrazione   Documento 

Il giorno 3 marzo 1997, alle 
ore 17… 

Rinnovo iscrizione SSN, disoccupati immigrati, residenza,, ambulatorio città 
aperta, autocertificazione, interruzione dei gravidanza, Elsa Weldeghiorgis, 
Paola Pierantoni, Cinthia Wolff, Antonio Natasio, Alessandro Lenuzza, Gaddo 
Flego, Maria Pia Peroni, Franco Badino  

Verbale di riunione sul rinnovo del libretto 
sanitario ai cittadini extracomunitari e minori 
extracomunitarie clandestine in stato di 
gravidanza, iscrizione all'SSN di cittadini 
comunitari privi di permesso di soggiorno, 
coordinamento tra SSN e ambulatori di Città 
Aperta e CRI   

16015 1611   20/03/97 On. Luigi Manconi   Fax + Documento 
Questo telex riguarda gli 
irregolari di cui all'art. 13  Art. 13 dell'ex decreto legge 489/95, assistenza sanitaria, stranieri 

Dalla segreteria di Manconi viene inviata a Saleh 
Zaghloul l'ordinanza 7/2/97 del Ministero della 
Sanità relativa alla proroga per la assistenza 
sanitaria ai cittadini extracomunitari.    

16016 1606   08/04/97 

Coordinamento 
lavoratori immigrati 
CGIL   Comunicato Stampa 

Il mancato rinnovo del 
decreto che equipara, ai fini 
dell'iscrizione al SSN Parità trattamento, lavoratori immigrati, assistenza sanitaria 

Comunicato stampa indirizzato alla sede 
regionale della RAI per informare della mancata 
equiparazione nella assistenza sanitaria tra 
immigrati e italiani. Esempio: cittadina marocchina 
in gravidanza che deve pagare i costi di degenza 
ospedaliera   

16017 1602   15/04/97 Forum Antirazzista   Lettera 

Al Ministro della Sanità 
Rosy Bindi e all'assessore 
alla sanità della Regione 
Liguria Franco Bertolani Mancato rinnovo decreto equiparazione disoccupati italiani immigrati 

Richiesta di prevedere nella legge sulla 
immigrazione una equiparazione tra italiani e 
immigrati iscritti al collocamento per l'iscrizione al 
SSN   



43	  
	  

16018 1608   29/04/97 

Elsa Weldeghiorgis 
per la Commissione 
Sanità della Consulta 
Regionale sulla 
immigrazione   Lettera 

Gentile Ministro in qualità di 
coordinatrice della 
commissione regionale sui 
problemi della sanità 

Mancato rinnovo decreto equiparazione disoccupati italiani immigrati  
iscrizione al SSN 

Lettera indirizzata al Ministro Rosy Bindi in cui si 
chiede che la proroga del decreto O.M. 7/2/97 
preveda l'iscrizione gratuita degli immigrati 
disoccupati al SSN   

16019 1607   08/05/97 
Assessore Regionale 
Franco Bertolani 

Richiesta a favore di 
cittadini immigrati 
disoccupati  Lettera  

In qualità di presidente della 
Consulta regionale per i 
problemi dei lavoratori 
extracomunitari 

Mancato rinnovo,  decreto equiparazione disoccupati immigrati, assistenza 
sanitaria, Rosy Bindi  

Lettera dell'Ass. Bertolani al Ministro Rosy Bindi 
con cui chiede di garantire la copertura sanitaria 
per gli immigrati iscritti al collocamento   

16020 1617   09/06/97 

Roberto Speciale - 
parlamentare 
europeo   Lettera 

Come avrai senza dubbio 
appreso dalla stampa, il 
Forum Antirazzista… 

Assistenza sanitaria, cittadini immigrati, denuncia, ostacoli formali, carenze 
legislative 

Lettera di appoggio alla denuncia del Forum 
Antirazzista e dell'Associazione Città Aperta 
riguardo agli ostacoli per l'accesso degli immigrati 
all'assistenza sanitaria, indirizzata 
all'amministrazione regionale e comunale.   

16021 1616   26/06/97 
CGIL Emilia 
Romagna 

Assistenza sanitaria 
immigrati circolare 

Care compagne e 
compagni, in allegato 
inviamo copia della 
circolare ufficiale… 

Assistenza sanitaria stranieri, parità di trattamento, tutela maternità e 
gravidanza, assistenza preventiva, fondo sanitario nazionale 1996 

Invio alle strutture Cgil dell'Emilia Romagna della 
circolare dell'assessore regionale alla sanità 
dell'Emilia Romagna che garantisce a tutti gli 
immigrati regolari la copertura sanitaria in attesa 
di un provvedimento definitivo del governo.   

16022/1 1601 1 24/07/97 

Emilio Di Maria 
Istituto di Biologia e 
Genetica Unige   

Dossier / 
Documento 

Cara Paola come d'accordo 
ti trasmetto le due pagine 
relative alle disposizioni del 
Gaslini 

Istituto Gaslini, straniero extracomunitario, pagamento spese ricovero, nulla 
osta, garanzia di pagamento 

Documentazione dell'Istituto Gaslini relativa alle 
condizioni di ricovero degli stranieri 
extracomunitari possibili, secondo il Gaslini, solo 
a fronte di garanzia di pagamento (salvo le 
urgenze) ; allegato programma della giornata di 
studio del organizzata da Regione Liguria e 
Associazione Ambulatorio Internazionale di Città 
Aperta su Immigrazione e salute (con la 
partecipazione di Tahar Ben Jelloun). Il 
programma era illeggibile per scoloritura 
dell'inchiostro ed è stato scandito (3/6/97).   

16022/3 1601 2 24/07/97 Il Secolo XIX 

Gaslini, diktat di 
Bertolani "Cure gratis 
agli stranieri" Dossier / Articolo 

Nei giorni scorsi era partita 
la denuncia del Forum 
Antirazzista: 

Assistenza sanitaria extracomunitari, circolare Ministero Sanità, denuncia, 
Forum, Istituto Gaslini  

L'articolo riporta l'ordine dell'assessore Bertolani 
di garantire cure gratuite agli immigrati anche 
senza soggiorno (1/6/97).   

16022/4 1601 3 24/07/97 Il Secolo XIX 
Prefettura innocente 
sul caso Gaslini Dossier / articolo 

La decisione del Gaslini 
non dipende da una nostra 
improvvisa presa di 
posizione…   

Intervista alla prefetto Narcisa Brasesco che 
precisa i rapporti economici tra prefettura ed 
aziende sanitarie. Il Documento è illeggibile per 
scoloritura dell'inchiostro, è stato scansionato ed 
elaborato con un software per renderlo fruibile. 
(7/97)   

16022/5 1601 4 24/07/97 Forum Antirazzista   Lettera 

Con la presente vi 
richiediamo, in base alle 
vostre diverse 
responsabilità… Gaslini, ricoveri cittadini extracomunitari, garanzie di pagamento 

Lettera del Forum Antirazzista a Istituto Gaslini, 
USL3, Regione Liguria, Ministro della Sanità, in 
cui si denuncia la disposizione dell'Istituto Gaslini 
che stabiliva di non accettare ricoveri di cittadini 
extracomunitari se non a fronte di una specifica 
garanzia di pagamento (10/6/97).   

16022/6 1601 5 24/07/97 Forum Antirazzista   Comunicato Stampa 

Il Forum Antirazzista di 
Genova e l'Associazione 
Ambulatorio Internazionale 
di Città aperta indicono 

Assistenza sanitaria extracomunitari, iscrizione disoccupati immigrati al SSN, 
ostacoli 

Convocazione di una conferenza stampa per 
illustrare la situazione della assistenza sanitaria 
dei cittadini immigrati (9/6/97).   

16022/2 1601 6 24/07/97 
Gruppo Consiliare 
PDS Regione Liguria 

Mensile del Gruppo 
consiliare PDS 
Regione Liguria 

Dossier/rivista 
mensile L'attività della Giunta Cure gratuite minori extracomunitari, Ospedale Giannina Gaslini 

Tra le attività della Giunta comunale, sotto il titolo 
‘sanità’, si riferisce dell'obbligo fatto all'Istituto 
Gaslini di garantire cure gratuite ai minori 
extracomunitari, a seguito di una iniziativa del 
Forum Antirazzista   

16023 1621   31/07/97 
Giunta Regionale del 
Lazio 

Attivazione del livello 
uniforme di assistenza 
per stranieri 
temporaneamente 
presenti Delibera   

Prevenzione, malattie infettive e diffusive, vaccinazioni, prevenzione 
tubercolosi, accesso strutture ambulatoriali, farmaci essenziali, consultori 
familiari, formazione operatori sanitari 

Deliberazione della Regione Lazio riguardo 
l'assistenza sanitaria delle popolazioni straniere 
"temporaneamente presenti", con il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato 
operanti nel settore.   

16024 1629   02/09/97 

Ambulatorio 
internazionale Città 
Aperta 

Immigrazione e diritto 
alla salute Programma   

Migranti, diritto alla salute, aspetti assistenziali dell'immigrazione, cura, 
integrazione e diritto alla differenza, salute, bisogni, accessi ai servizi, 
Reinaldo Flores (OMS Ginevra), Mirjam von Ewijk (European Research Centre 
on Migration and Ethnic Relations), Salvatore Geraci (Caritas, Roma), Antonio 
Guerci (Università di Genova). 

Convegno internazionale "Immigrazione e diritto 
alla salute"; in allegato fotocopia del volantino di 
invito   

16025 1634   01/01/98 Regione Liguria   Bozza di delibera 
Visto l'art. 13 del DL 
489/95… 

Assistenza sanitaria extracomunitari, cure ambulatoriali ed ospedaliere 
essenziali, maternità 

 i criteri per l'erogazione dell'assistenza sanitaria 
regionale ai cittadini extracomunitari    

16026 1635   06/02/98 

Commissione Sanità 
della Consulta 
Regionale sulla 
immigrazione   Lettera 

La Commissione Sanità 
della Consulta Regionale 
sull'Immigrazione, informata 
che è in corso di stesura 
una deliberazione 
regionale... 

Aziende Usl, Aziende ospedaliere, ordinanza 15/11/96 Ministro della Sanità, 
assistenza sanitaria essenziale soggetti temporaneamente soggiornanti. 

Lettera della Commissione Sanità all'assessore 
alla sanità Bertolani in cui si richiedono specifiche 
indicazioni tecniche per garantire il diritto alla 
salute per gli immigrati. 

 

16027 1624   18/03/98 

Commissione Sanità 
della Consulta 
Regionale sulla 
immigrazione   Comunicato Stampa 

Il coordinatore della 
commissione sanità della 
consulta regionale 
sull'immigrazione… Circolare applicativa, assistenza sanitaria stranieri 

Comunicato stampa che informa sull'impegno 
dell'assessore alla sanità Bertolani per emanare 
una circolare applicativa della legge 40, per 
garantire il diritto all'assistenza sanitaria per gli 
stranieri. Espresso un giudizio positivo 
sull'incontro con l'assessore.   

16028 1622   06/04/98 Regione Liguria 

Legge 6 marzo 1998 n. 
40, "Disciplina 
dell'immigrazione e 
norme sulla condizione 
dello straniero Circolare 

In data 27 marzo 1998 è 
entrata in vigore la legge 
6/3/98 n. 40… 

Assistenza sanitaria, applicazione della legge 40 del 1998, diritto a prestazioni 
sanitarie essenziali 

Lettera della Regione Liguria ai direttori generali 
delle ASL, delle aziende ospedaliere, ospedale 
Galliera, Istituto Gaslini, Ospedale Evangelico, 
IST. Puntualizzazione di alcune norme per 
assicurare un'applicazione omogenea della legge 
40 in materia di assistenza sanitaria agli 
immigrati.   

16029 1625   28/12/98 Regione Liguria 
Assistenza sanitaria 
agli immigrati irregolari Circolare   Cure essenziali, applicazione disomogenea, casistica 

L'assessore ritiene che il giudizio sulla 
essenzialità delle cure faccia capo al giudizio del 
medico, che decise secondo "scienza e 
coscienza".   

16030 1633   01/01/99 
Gaddo Flego Elsa 
Weldeghiorgis   Nota 

L'entrata in vigore delle 
disposizioni concernenti… 

DPR 29/01/99, attuazione, iscrizione servizio sanitario nazionale, rispetto 
anonimato, prescrizione di farmaci, cure essenziali e continuative 

Nota che puntualizza le novità del T.U. in materia 
di assistenza sanitaria agli immigrati ed indica 
azioni specifiche per la Regione Liguria.   

16031 1623   01/02/99 

Commissione Sanità 
della Consulta 
Regionale sulla 
immigrazione 

Relazione situazione 
sanità e immigrazione 
in Liguria Bozza di lettera 

La situazione sanitaria degli 
immigrati in Liguria non è 
come due anni fa: qualcosa 
comincia a funzionare… Cure essenziali, libretto sanitario, pagamenti, medico della mutua,  

Bozza di lettera all'assessore Bertolani per 
chiedere una chiara interpretazione del termine 
"cure essenziali" e segnalare altri problemi 
(reperibilità dei medici di base, formazione agli 
operatori di sportello, ecc...).   

16032 1632   07/11/2000 
Domenico Del Favero 
- CdLT   Lettera 

Care compagne, come già 
precedentemente 
comunicatovi ho provveduto 
ad una prima sommaria 
indagine… 

Circolare Ministero della Sanità, equipollenze professioni sanitarie, ambasciate 
consolati 

Lettera che presenta un'indagine, ad opera di 
Domenico del Favero della CdLT, sulla 
conoscenza della circolare del Ministero della 
Sanità relativa all'autorizzazione all'esercizio 
professionale in campo sanitario presso le 
ambasciate e consolati dei paesi extracomunitari.   

16033/1 1627 1 22/03/2001 

Tribunale 
Amministrativo della 
Liguria 

Sentenza sul ricorso n. 
129 del 2000 proposto 
dal signor Rehhal 
Oughdough Sentenza   

Concorso pubblico, infermiere professionale, ente Opere Pie Riunite, cittadino 
extracomunitario, partecipazione a concorso per assunzione in ente pubblico 

Il Tar accoglie il ricorso di Rehhal Oughdough 
contro la sua esclusione da un concorso per 
l'assunzione in un ente sanitario pubblico. Il 
Documento mandato da Rehhal a Pierantoni 
(Cgil) con la nota "Ti mando una copia del ricorso 
al Tar, che ho vinto" (2 copie).   

16033/2 1627 3 22/03/2001 
On. Maria Celeste 
Nardini 

Interrogazione a 
risposta scritta 
dell'Onorevole Maria 
Celeste Nardini interrogazione 

Per sapere, premesso che il 
signor Rehhal Oughdough, 
cittadino marocchino 
residente a Genova… 

Rehhal Oughdough, esclusione concorso, cittadinanza italiana, infermiere 
professionale, Ente Pubblico Ospedaliero Opere Pie Riunite Devoto Marini 
Sivori, Lavagna 

Interrogazione per chiedere se si intendono 
adottare provvedimenti nei confronti 
dell'amministrazione delle Opere Pie e come 
garantire il diritto di Rehhal (Oughdough alla 
partecipazione al concorso (2000).   
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16033/3 1627 4 22/03/2001 
Ersilia Salvato Luigi 
Manconi Senatori 

Interrogazione al 
Ministro della Sanità e 
al Ministro della 
Funzione Pubblica Interrogazione   

Rehhal Oughdough, esclusione concorso, cittadinanza italiana, infermiere 
professionale, Ente Pubblico Ospedaliero Opere Pie Riunite Devoto Marini 
Sivori, Lavagna 

Interrogazione per chiedere se si intendono 
adottare provvedimenti nei confronti 
dell'amministrazione delle Opere Pie e come 
garantire il diritto di Rehhal (Oughdough alla 
partecipazione al concorso (2000).   

16033/4 1627 2 22/03/2001   

Fac-simile di domanda 
di ammissione a 
concorsi in enti 
pubblici Modulo   Concorso pubblico, accesso, cittadinanza italiana 

Fac-simile di domanda di ammissione a concorsi 
in ente pubblici, che fa riferimento alla sentenza 
Tar Liguria n. 399 del 13/4/2001, sulla illegittimità 
di richiesta della cittadinanza italiana   

16034 1636   24/07/2001 
Il Sole 24Ore - 
Carmen Parrotta 

Il testo unico 
sull'immigrazione è 
sufficiente per 
assicurare la tutela del 
diritto alla salute anche 
agli immigrati 
clandestini Articolo 

La legge Turco-Napolitano 
sull'immigrazione, se 
correttamente interpretata, 
garantisce pienamente 
anche ai clandestini il 
"nucleo irriducibile" del 
diritto alla salute… 

Diritto alla salute, clandestini, costituzionalità, espulsione, stranieri, corte 
costituzionale 

Articolo in cui si riporta la sentenza della Corte 
costituzionale secondo la quale la legge Turco 
Napolitano garantiva il diritto alla salute anche ai 
lavoratori clandestini.   

16035 1626   18/12/2001 USL3 Genovese 

Iscrizione al SSN dei 
cittadini stranieri 
regolarmente 
soggiornanti nella 
nostra città Lettera   Rinnovo iscrizione SSN 

Lettera del Direttore Generale della USL 3 
Luciano Grasso, che esprime il rammarico per il 
mancato rinnovo dell'iscrizione al SSN ad alcuni 
cittadini stranieri e in allegato segnalazione del 
dirigente amministrativo Francesco Pagnotta che 
segnala il mancato rinnovo dell'iscrizione al SSN 
a cittadini stranieri immigrati in fase di richiesta di 
rinnovo del Permesso di soggiorno   

16036/1 1628 1 19/04/04 

Giudice Paolo 
Martinelli - Tribunale 
di Genova   Sentenza 

Sciogliendo fuori udienza la 
riserva, il giudice 
monocratico osserva…. Cittadinanza marocchina, infermiere, assunzione, discriminazione 

Sentenza che dichiara illegittima la riserva 
apposta dalla Asl 3 alla assunzione del cittadino 
marocchino El Mostafa Albaz, che aveva 
comunque superato la prova di concorso. In 
allegato, nota di Cinzia Gubbini che rende conto 
dell'episodio   

16036/2 1628 2 19/04/04 
Il Secolo XIX - G. 
Filetto 

Un camice per gli 
immigrati. Sentenza 
del tribunale: 
possono essere 
assunti in ospedale Articolo 

infermieri immigrati, 
Tribunale, discriminazione, 
San Martino, sentenza, 
donna ecuadoriana, Cgil, 
Avvocato Roberto Faure… 

Articolo di Gianni Filetto sul Secolo XIX in cui si dà conto della sentenza del 
Tribunale civile che intima all'ospedale San Martino di eliminare discriminazioni 
e quindi l'obbligo di cittadinanza italiana per le assunzioni.     
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CARTELLA 17 – Rapporti Questura  e prefettura  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave sintesi Possibili relazioni 

17001 1705   16/05/95 
Coordinamento 
immigrati Cgil Genova   Documento   

Siulp, permesso di soggiorno, rinnovo, espulsioni, rilascio tempi certi, 
durata 

Nota su diverse questioni da sottoporre alla 
Questura : coesione familiare, rilascio. Punto 
centrale, non rimandare nella clandestinità 
chi ha già un permesso di soggiorno 
regolare. In allegato, il Documento approvato 
dalle lavoratrici immigrate nell'assemblea del 
6 aprile 1995, convocata dal Forum 
Antirazzista di Genova   

17002 1709   14/06/95 

Ufficio vertenze della 
Camera del Lavoro di 
Savona   Documento 

L'Ufficio Vertenze della 
Camera del Lavoro di 
Savona intende 
sottolineare alcuni aspetti 
peculiari... 

Albenga, immigrazione, agricoltura, edilizia, falsi contratti 
collaborazione domestica, Tar 

Nota in cui si descrive il fenomeno dei falsi 
contratti di collaborazione domestica per 
l'assunzione di lavoratori nell'edilizia e 
nell'agricoltura, tensioni nel territorio tra 
italiani ed extracomunitari.   

17003 1706   11/07/95 Forum Antirazzista   Lettera   Ordine pubblico, assunzione internazionale, richiesta di incontro 

Lettera di benvenuto del Forum Antirazzista 
al prefetto Antonio Di Giovine, in cui si 
richiede un incontro in cui discutere la 
situazione di tensione esistente in città e la 
gestione delle procedure per l'assunzione 
internazionale (2 copie).   

17004 1710   20/07/95 
Cgil Cisl Uil Siulp 
nazionali 

Promemoria circa le 
richieste avanzate 
dalle organizzazioni 
sindacali Documento   

Uffici stranieri, questure, adeguamento, informatizzazione, 
interpretazione, disomogeneità dei comportamenti, lavoro domestico, 
concessione rinnovo permessi di soggiorno, strutture di accoglienza 

Lettera al capo della polizia Prefetto 
Ferdinando Masone, al servizio Stranieri del 
Ministero dell'interno di Roma, che chiede 
adeguamento degli organici e 
informatizzazione dell'Ufficio Stranieri, 
omogeneità delle interpretazioni e dei 
comportamenti, semplificazioni di criteri e 
modalità di concessione e rinnovo del 
Permesso di soggiorno, concessione di 
permessi di soggiorno a rifugiati e profughi 
ecc....   

17005 1720   12/12/95 Forum Antirazzista   Documento 

Un immigrato può 
regolarizzare la sua 
situazione di soggiorno in 
tre casi… 

Regolarizzazione, datore di lavoro, assunzione, colf, ricongiungimento 
familiare, reddito, autocertificazione 

resoconto dell'incontro con il questore di 
Genova in data 12 dicembre 1995. Problemi 
posti: condizioni per la regolarizzazione, 
ricongiungimenti familiari…   

17006 1713   01/01/96     Appunti 

1. Incontro Paglialunga 
2. Lettera per richiesta 
incontro Bertolani 

Sanità immigrati, consulta regionale immigrazione, rilascio dei 
permessi, regolarizzazione, ministero del lavoro, problema Foggia 

Elenco di questioni aperte, tra cui "incontro 
con l'assessore alla sanità. Incontro col 
questore, regolarizzazione" in base al Dl 
489/96. E' citato un caso di estorsione.   

17007 1707   15/02/96 Questura di Genova   Documento 

Vista l'istanza di 
regolarizzazione per 
offerta di lavoro… Istanza di regolarizzazione, rigetto, disponibilità del reddito 

Rigetto dell'istanza di regolarizzazione di un 
cittadino marocchino a causa del reddito 
troppo basso del suo datore di lavoro.   

17008/1 1703 1 07/06/96 
Coordinamento 
immigrati Cgil Genova 

Alcune note sulla 
regolarizzazione ai 
sensi del d.l. n. 132 
del 18/3/96 Documento   

Questura di Genova, scadenza della regolarizzazione, istanza di 
regolarizzazione, rigetto, accertamenti autocertificazioni Ispettorato del 
Lavoro, assunzioni internazionali, ricongiungimenti familiari. 

Note su problemi riguardanti la 
regolarizzazione dei cittadini immigrati: 
ostacoli al ritiro delle domande, accertamenti 
insufficienti da parte dell'Ispettorato del 
Lavoro, blocco delle assunzioni 
internazionali, ostacoli ai ricongiungimenti 
familiari.   

17008/2 1703 2 07/06/96 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
sociale 

Autocertificazione 
rilasciata alla 
Questura di Genova Lettere   

Autocertificazione, ispettorato, elementi di prova, rapporto di lavoro, 
libretto di lavoro 

Quattro comunicazioni del Ministero del 
Lavoro indirizzate a singoli lavoratori o alla 
Questura di Genova, in cui si informano i 
destinatari dell'esito delle verifiche del 
Ministero del Lavoro sulla sussistenza del 
rapporto di lavoro autocertificato dai diretti 
interessati (dal 21/3 al 7/6 1996)   

17009 1714   17/07/96 Forum Antirazzista 

Documento del 
Forum Antirazzista di 
Genova Documento 

Documento del Forum 
Antirazzista di Genova 
per incontro con il signor 
questore di Genova 
Dottor Pagnozzi.. 

Modifica permesso di soggiorno, cambiamento situazione lavorativa, 
permessi di soggiorno dei minori, attestato di garanzia, visti di 
reingresso 

Documento del FA, preparatorio dell'incontro 
con il questore di Genova, il 17/07/96.   

17010 1718   09/08/96 Forum Antirazzista 

Sintesi dell'incontro 
con il vicequestore e 
con la dottoressa 
Palumbo del 9 
agosto 1996 Documento   

Datore di lavoro, legalizzazione, documenti minori 16 anni, attestato di 
garanzia, ricongiungimenti familiari, visti di reingresso, tempi di rilascio 
dei permessi, permesso per iscrizione alle liste di collocamento, Resoconto dell'incontro del 9 agosto 1996.   

17011 1717   14/11/96 Forum Antirazzista 

Documento per 
l'incontro con il 
Questore di Genova 
Dott. Pagnozzi del 
14 novembre 1996 Documento   

Regolarizzazioni per autocertificazione, circolare Min. Interno 28/96, 
art. 10 comma 7 D.L. 477/96, dichiarazioni mendaci, sentenza del 
giudice, minori di 16 anni, durata dei permessi di soggiorno 

Documento che elenca una serie di questioni 
da discutere nell'incontro con la Questura  il 
14 novembre 1997.   

17012 1725   23/12/96 Questura di Genova   Decreto 

Vista l'istanza presentata 
in data 23 Dicembre 
1996 dal cittadino 
straniero… Rifiuto rilascio permesso di soggiorno, iscrizione collocamento 

Decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di 
soggiorno motivato dalla mancata iscrizione 
all'ufficio di collocamento del cittadino 
interessato.   

17013 1708   15/01/97 Tar Liguria   Ordinanza 

Nella camera di consiglio 
del 15 gennaio 1997, 
visto il ricorso n. 224/96 
proposto da Sampù 
Ibrahim… Istanza di sospensione espulsione, accoglimento 

Accoglimento dell'istanza di sospensione di 
un provvedimento di espulsione.   

17014/1 1716 1 20/01/97 Forum Antirazzista 

Documento per 
l'incontro con il 
Questore di Genova 
Dott. Pagnozzi del 
20 gennaio 1997 Documento   

Regolarizzazioni per autocertificazione decreto 489/95, permesso di 
soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, dichiarazioni 
mendaci, sentenza del giudice, minori di 16 anni, durata dei permessi di 
soggiorno, ricongiungimento familiare 

Documento che elenca una serie di questioni 
da discutere nell'incontro con la Questura  il 
20 gennaio 1997.   

17014/2 1716 2 20/01/97 Forum Antirazzista 

Resoconto 
dell'incontro del 
Forum Antirazzista 
col questore di 
Genova Dott. 
Pagnozzi del 20 
gennaio 1997 Documento   

Regolarizzazioni per autocertificazione decreto 489/95, espulsioni, 
revoca, permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, 
dichiarazioni mendaci, sentenza del giudice, minori di 16 anni, durata 
dei permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare Resoconto dell'incontro del 20 gennaio 1997.   

17015/1 1715 1 10/05/97 Forum Antirazzista 

Regolarizzazione 
cittadini immigrati ai 
sensi della D.L. 
489/95 e successive 
reiterazioni Documento 

Le Associazioni aderenti 
al Forum Antirazzista di 
Genova le scrivono per 
richiederle un incontro 
urgente… 

Revoca permessi di soggiorno, ispettorato del lavoro di Foggia, rigetto 
istanze rinnovo, permessi di soggiorno per iscrizione al collocamento, 
accertamento giudiziario, problema Foggia 

Nota inviata al Questore di Genova Dott. 
Pagnozzi, in cui si pone il problema dei 
decreti di rigetto delle istanze di rinnovo del 
permesso di soggiorno, motivati dalla 
mancata convalida del rapporto di lavoro 
autocertificato dai lavoratori. Richiesta di un 
accertamento giudiziale.   
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17015/2 1715 2 10/05/97 Forum Antirazzista 

Regolarizzazione 
cittadini immigrati ai 
sensi della D.L. 
489/95 e successive 
reiterazioni Documento   

Revoca permessi di soggiorno, ispettorato del lavoro di Foggia, rigetto 
istanze rinnovo, permessi di soggiorno per iscrizione al collocamento, 
accertamento giudiziario, problema Foggia 

Nota inviata a vari soggetti 
istituzionali,autorità locali, governo camera e 
senato, in cui si pone il problema dei decreti 
di rigetto delle istanze di rinnovo del 
permesso di soggiorno, motivati dalla 
mancata convalida del rapporto di lavoro 
autocertificato dai lavoratori. Richiesta di un 
accertamento giudiziale. Con la nota si 
richiede un intervento dei soggetti interpellati.   

17016 1730   22/10/99 Forum Antirazzista   Lettera 

Le Associazioni aderenti 
al Forum Antirazzista di 
Genova le richiedono un 
incontro urgentissimo… 

Code, Questura , numero, revoca decreti di espulsione, diritto alla 
regolarizzazione, regolarizzazione dei minori, stato di angoscia e 
disagio, tensioni, Balletto, Pierantoni 

Lettera del Forum a firma Balletto e 
Pierantoni, al questore di Genova, per 
richiedere un incontro e segnalare tensioni 
dovute alle insostenibili condizioni di disagio 
per l'accesso agli sportelli della Questura , 
per la mancata regolarizzazione dei minori e 
per l'accesso burocratico che compromettono 
il diritto alla regolarizzazione.   

17017 1729   29/02/00 Forum Antirazzista 

Temi portati alla 
discussione 
mercoledì 1° marzo 
2000 Documento 

Problema degli 
stazionamenti notturni. 
La proposta del Forum 
per risolvere il problema 
delle code.. 

Code, Questura , stazionamenti notturni, diversificazione degli sportelli, 
orario di apertura, durata permessi di soggiorno, richiesta di dati, 
revoca dell'espulsione 

Documento che contiene i temi portati alla 
discussione con la Questura  nell'incontro del 
1° marzo 2000, contenente proposte per 
facilitare l'accesso agli sportelli e superare il 
problema delle code notturne e proposte in 
merito a durata e concessione dei permessi e 
della carta di soggiorno, e richiesta di alcuni 
dati riguardanti la sanatoria.   

17018 1719   07/03/00 

Forum Antirazzista - 
Ufficio Stranieri Cgil 
Genova 

Schede ufficio 
stranieri; le ragioni 
delle modifiche 
proposte dal Forum 
Antirazzista Documento   

Permesso di soggiorno per collocamento, Testo unico 286/98, DPR 
394/99 regolamento d'attuazione, reddito minimo, disoccupazione, 
durata permesso di soggiorno, prestazione di garanzia,  

Documento inviato alla Questura  di Genova 
in cui si propone che vengano rinnovati e 
rilasciati permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro a prescindere dallo stato di 
occupazione o disoccupazione, superando il 
concetto dei permessi di soggiorno per 
iscrizione a collocamento   

17019 1727   04/04/00 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova opera da anni 
avendo una finalità 
precisa e chiara… 

Code, Questura , procedure, ufficio stranieri, sanatoria, situazione 
incivile, violazioni, prefetto di Genova 

Lettera al prefetto di Genova e al Ministro 
dell'Interno Bianco, in cui si denuncia 
l'insoddisfacente modo di operare della 
Questura, con la conseguenza di persone 
costrette a sostare tutta la notte per ricevere 
un tagliando per l'accesso agli sportelli 1230 

17020/1 1728 1 29/06/00 Prefettura di Genova 
Consiglio territoriale 
per l'immigrazione Documento 

Si trasmette l'unito 
provvedimento 
concernente l'istituzione 
del Consiglio territoriale 
per l'immigrazione Consiglio territoriale per l'immigrazione, prefetto,  

Elenco dei componenti del Consiglio 
territoriale per l'immigrazione. In allegato, 
scheda delle attività del Centro accoglienza 
Extracomunitari della fondazione Auxilium (2 
copie).   

17020/2 1728 2 29/06/00 Forum Antirazzista   Lettera + allegato 

Gentile dottoressa 
Frediani, facendo seguito 
alla nostra 
conversazione telefonica 
relativa alla costituzione 
del Consiglio territoriale 
per l'immigrazione… 

Consiglio territoriale per l'immigrazione, prefettura, associazioni Forum 
antirazzista di Genova, associazioni di stranieri extracomunitari, 
assistenza immigrati 

Lettera con cui si comunica alla prefettura di 
Genova l'elenco delle associazioni facenti 
parte del Forum antirazzista di Genova, 
l'elenco delle associazioni di stranieri 
extracomunitari e la scheda delle 
associazioni del Forum Antirazzista, ai fini 
della costituzione del Consiglio territoriale per 
l'immigrazione (   

17021/1 1702 1 14/02/01 Forum Antirazzista   Lettera 

Egregi Sig. Prefetto, le 
mando la lettera di rifiuto 
della domanda di 
assegno sociale... 

Assegno sociale, carta di soggiorno, rifiuto, Testo Unico, Circolare 
INPS n. 000037 11 maggio 2000,  

Lettera al questore in cui si sollecita una 
circolare dell'Inps che corregga la n. 37 del 
2000, che condizionava l'erogazione di un 
assegno sociale di un cittadino immigrato al 
possesso della carta di soggiorno (14/2/01).   

17021/2 1702 2 14/02/01 

Saleh Zaghloul - 
Coordinamento 
immigrati Cgil  

Pensione sociale dei 
cittadini immigrati 
non appartenenti alla 
UE Lettera   

Assegno sociale, carta di soggiorno, rifiuto, Testo Unico, Circolare 
INPS n. 000037 11 maggio 2000,  

Lettera a Giuseppe Casadio, Segreteria 
Nazionale Cgil, in cui si mette a conoscenza 
del problema e della soluzione proposta 
(condizionare l'erogazione dell'assegno alla 
regolare permanenza in Italia per 5 anni e 
non al possesso della carta di soggiorno) 
(9/02/01).   

17021/3 1702 3 14/02/01 Inps 

Reiezione domanda 
di assegno sociale 
presentata in data 
30/5/00 Lettera 

Le comunico che la 
domanda di assegno 
sociale di cui in oggetto 
non è stata accolta per i 
seguenti motivi... 

Carta di soggiorno, assegno sociale, azione giudiziaria, comitato 
provinciale Inps 

Lettera con cui l'Inps informa il sig. Sohli 
Mohammed del rigetto della domanda di 
assegno sociale in quanto non in possesso 
della carta di soggiorno (27/06/00).   

17021/4 1702 4 14/02/01 Questura di Genova 
Permesso di 
soggiorno 

Permesso di 
soggiorno     

Fotocopia del permesso di soggiorno di Sohli 
Mohammed.   

17021/5 1702 5 14/02/01 Inps 

Legge 6 marzo 1998 
n. 40 artt. 1 e 39. 
Prestazioni 
assistenziali Circolare   

Circolare prot 2000/0064/000037, carta di soggiorno, prestazioni 
assistenziali 

Circolare con cui l'Inps indica a tutte le sedi di 
erogare le prestazioni assistenziali solo agli 
stranieri titolari di carta di soggiorno 
(11/05/00).   

17022 1722 1 20/02/01 
Segreteria Regionale 
Cgil   Lettera 

Caro compagno, ti 
scriviamo per informarti 
che a Genova la 
Questura sta rigettando 
le richieste di rinnovo del 
permesso di soggiorno… 

Rinnovo permesso di soggiorno, campagna di stampa, Questura , 
manifestazione primo marzo 2001 

Lettera con cui si informa la segreteria 
Nazionale Cgil di una manifestazione 
promossa dal Forum Antirazzista di Genova 
e dalla comunità degli immigrati contro la 
prassi della Questura  di rigettare richieste di 
rinnovo del permesso di soggiorno di 
immigrati da anni regolarmente residenti.   

17023 1722 2 20/02/01 
Segreteria Regionale 
Cgil 

Nota sui rigetti dei 
permessi di 
soggiorno da parte 
della Questura di 
Genova     

Rinnovo permesso di soggiorno, campagna di stampa, Questura , 
manifestazione primo marzo 2001 

Nota tecnica a sostegno del giudizio di non 
legittimità dei rigetti dei permessi di soggiorno 
da parte della Questura  di Genova.   

17024 1722 3 20/02/01 Forum Antirazzista 
Rinnovo permessi di 
soggiorno Lettera 

Egr. Sig. Prefetto, le 
mando la lettera che a 
nome delle associazioni 
del Forum Antirazzista… 

Permessi di soggiorno, disoccupati stranieri, errata interpretazione della 
legge 

Lettera con cui si chiede al Prefetto di 
Genova di intervenire per correggere una 
interpretazione errata della legge a proposito 
del rinnovo del permesso di soggiorno ai 
disoccupati.   

17025 1732   08/03/01 Forum Antirazzista   Lettera 

Gentili interlocutori, nel 
corso di confronti 
avvenuti…. 

Regolarizzazione, assunzione, datore di lavoro, decreto flussi, vertenza 
di lavoro 

Lettera incompleta a diversi soggetti 
istituzionali tra cui, in primo luogo, la 
prefettura, per richiedere l'introduzione nel 
decreto flussi di norme che incentivino 
l'emersione dal lavoro sommerso, 
prevedendo quote annuali per regolarizzare 
lavoratori che riescono a provare la 
sussistenza di un rapporto di lavoro   

17026 1721   17/04/01 Ufficio Stranieri Cgil   Lettera 

Care compagne, vi 
mando una copia 
dell'appuntamento dato 
ad una signora 
dell'Ecuador per 
presentare la domanda 
di permesso di 
soggiorno… Riduzione tempi degli appuntamenti, durata dei permessi di soggiorno 

Segnalazione interna dei lunghissimi tempi di 
attesa per la carta di soggiorno e della 
brevissima durata dei permessi di soggiorno, 
proponendo alla segreteria Cgil di intervenire 
presso la Questura.   
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17027 1704   25/06/01 Forum Antirazzista 

Le problematiche 
con la Questura 
dopo la 
manifestazione del 1 
marzo 2001. 
Documento per la 
riunione del 
Consiglio Territoriale Documento   

Prefettura, Consiglio Territoriale, rilascio permessi di soggiorno, rinnovi, 
carta di soggiorno, requisiti, presentazione domande, sponsor, 
Questura , mancato rispetto accordi 

Documento in cui si elenca una casistica che 
evidenzia il mancato rispetto di quanto 
precedentemente concordato con prefetto, 
presidente della Provincia e responsabile 
ufficio stranieri della Questura di Genova in 
merito al rilascio/rinnovo del permesso di 
soggiorno e le istanze di sponsor (2 copie).   

17028 1731   24/08/01 Forum Antirazzista Richiesta di incontro Bozza di lettera 

Egregio Signor Questore, 
la presente per farle gli 
auguri di buon lavoro e 
per chiederle a nome 
delle associazioni del 
Forum Antirazzista di 
Genova… 

Rinnovo e durata permessi di soggiorno, Questura , circolare 300 del 
19/5/01, comma 2 art. 13 regolamento d'attuazione, mancata 
applicazione, code, difficoltà accesso sportelli, carta di soggiorno, 
calcolo dei redditi 

Bozza di lettera, firmata da Modu Kadji e 
Saleh Zaghloul, in cui si richiede un incontro 
col neonominato questore Fioriolli, con 
allegato estratto del regolamento di 
attuazione del Testo unico per 
l'immigrazione, Promemoria per l'incontro con 
il questore - Documento informale, e 
volantino dal titolo "Questura immigrati e 
diritti a Genova 660 

17029/1 1724 1 08/10/01 Ufficio Stranieri Cgil 

Documentazione 
incontro tecnico 
Questura  

Lettera + 
Documento 

Il caso del Signor Senhaji 
Mohamed cittadino 
marocchino…. 

Rinnovo permesso di soggiorno, disoccupato, attesa occupazione, 
cambiamento del titolo di soggiorno, lavoro subordinato 

Esposizione di un caso e nota tecnica che 
analizza il problema dei permessi di 
soggiorno di breve durata e della possibilità 
di cambiare il titolo di soggiorno, in 
preparazione di un incontro con la Questura  
(2 copie).   

17029/2 1724 2 08/10/01 Ufficio Stranieri Cgil 

Casistica da 
esaminare 
nell'incontro tecnico 
con la Questura di 
Genova Documento   

Istanza di rinnovo, rifiuto, rapporto di lavoro in atto, mancato rinnovo 
per lavoro autonomo, mancata concessione carta di soggiorno,  

Casistica di situazioni individuali 
emblematiche di problemi da esaminare con 
la Questura di Genova.   

17030/1 1701 1 10/12/01 
Cgil Cisl Uil Arci Frsl Il 
Grappolo   Lettera 

In data 12 dicembre ci 
incontreremo per la firma 
del protocollo che darà 
avvio ad una formale 
collaborazione in merito 
alle pratiche relative ai 
cittadini stranieri 
immigrati a Genova… 

Sportelli servizio immigrati, collaborazione Questura , illegalità, 
espulsione, dignità, diritti, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec 

Lettera al questore Fioriolli in cui le 
associazioni, confermando l'interesse alla 
collaborazione con la Questura , sollevano il 
problema di "espulsioni" avvenute senza il 
rispetto dei diritti e della dignità delle persone 
coinvolte e chiedono un confronto su questo 
punto.   

17030/2 1701 2 10/12/01 Forum Antirazzista 

Sportelli di servizio 
agli immigrati della 
associazioni aderenti 
al Forum Antirazzista 
di Genova Documento 

Gentile Dott. Lamendola, 
le invio un primo 
prospetto degli sportelli 
delle associazioni… 

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium CAE, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec 

Prospetto degli sportelli delle associazioni 
aderenti al Forum Antirazzista di Genova, 
fornito alla Questura per istruire una 
convenzione tra sportelli e Questura  (2 
copie) (6/3/01).   

17030/3 1701 3 10/12/01 
Camera del Lavoro di 
Genova 

Scheda di 
presentazione 
dell'Ufficio Immigrati 
della Cgil Documento   

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec 

Presentazione dello Sportello in cui si 
elencano le attività, gli operatori, nazionalità e 
competenze linguistiche degli operatori (2 
copie)   

17030/4 1701 4 10/12/01 Forum Antirazzista 

Scheda di 
presentazione del 
Forum Antirazzista di 
Genova Documento 

Il Forum Antirazzista di 
Genova è un 
coordinamento 
costituitosi nel marzo 
1995 tra diverse 
organizzazioni e 
associazioni che operano 
sul tema 
dell'immigrazione… 

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec 

Presentazione del Forum Antirazzista di 
Genova e sue attività dal 1995 al 2000; 
elenco delle associazioni aderenti al 
coordinamento al 22/11/00, con indicazione 
dei nomi di riferimento: Cgil, Cisl, Uil, Anolf, 
Arci, Città Aperta, Il Grappolo, Caritas - CAE, 
Centro documentazione per la pace, Centro 
islamico, Comunità sant'Egidio, Federazione 
Chiese evangeliche, Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro, Movimento federativo 
democratico, Uisp, Asmec, Ass. Il Cesto, 
Centro servizi integrato FRSL, La Comunità.   

17030/5 1701 5 10/12/01 Ass. Il Cesto 
Associazione il 
Cesto Documento   

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec Presentazione dell'Associazione Il Cesto   

17030/6 1701 6 10/12/01 Il Grappolo Il Grappolo Documento   
Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec Presentazione dell'associazione Il Grappolo   

17030/7 1701 7 10/12/01 Sant'Egidio 

Scuola Louis 
Massignon, 
promossa dalla 
Comunità di 
Sant'Egidio Documento   

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec 

Presentazione della Scuola Massignon della 
comunità di Sant'Egidio   

17030/8 1701 8 10/12/01 Asmec 

Scheda 
dell'Associazione 
mediatori culturali 
Asmec Documento   

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec Presentazione dell'Associazione Asmec   

17030/9 1701 9 10/12/01 Cisl Anolf 
Scheda dell'Ufficio 
immigrati Cisl Anolf Documento   

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec Presentazione dell'Ufficio immigrati Cisl Anolf   

17030/10 1701 10 10/12/01 Centro Servizi 
Scheda Centro 
Servizi Immigrati Documento   

Sportelli servizio immigrati, Cgil, Cisl, FRSL, Il Grappolo, Auxilium Cae, 
Associazione Città Aperta, Aica, Asmec 

Presentazione Centro servizi immigrati 
(FRSL)   

17030/11 1701 11 10/12/01 
Forum Antirazzista e 
Cgil   Lettera 

Gentile signor Questore, 
le associazioni presenti 
all'incontro da lei 
convocato si sono riunite 
e hanno innanzitutto 
confermato il proprio 
apprezzamento 

Convenzione, Questura , enti locali, assistenza cittadini stranieri, 
emendamento, cronistoria attività 

Lettera di Paola Repetto (Camera del Lavoro) 
al questore, in relazione alla proposta di 
convenzione tra Questura, associazioni ed 
enti locali, per sperimentare una nuova 
modalità di relazione nell'assistenza ai 
cittadini stranieri. In allegato, le schede degli 
sportelli attualmente operativi e una 
cronistoria dell'attività del Forum Antirazzista 
e proposte di emendamento alla 
convenzione.   

17030/12 1701 12 10/12/01 Cgil   Lettera 

Vi inviamo una proposta 
di testo per la lettera al 
Questore 

Questura di Genova, casi segnalati, firma protocollo, espulsioni, 
mancato rispetto diritti dignità, incontro chiarificazione 

Lettera di Paola Repetto a Cisl Uil Arci, Frsl e 
Il Grappolo, in cui si propone un testo per una 
lettera al questore, che denuncia casi in cui 
sono state attuate espulsioni illegittime e 
senza rispetto dei diritti e della dignità della 
persona. Elenco di casi (7/12/01)   
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CARTELLA 18 - CULTURA  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

18001/1 1801 1 17/02/97 Forum Antirazzista   Lettera 

L'esperienza realizzata lo 
scorso anno con il corso 
"Genova e Nord Africa".. 

Genova e Nord Africa, cittadini italiani e immigrati, confronto diretto, 
modelli culturali 

Lettera all'assessore alle politiche 
dell'immigrazione del Comune in cui si 
propone di dare seguito al'esperienza del 
corso Genova e Nord Africa organizzando 
occasioni guidate di incontro e confronto 
diretto tra cittadini italiani e immigrati.   

18001/2 1801 2 17/02/97 Comune di Genova   Lettera 

In riferimento alla vostra 
nota del 17 febbraio 
1997…. Progetto, disponibilità   

Lettera 
dell'assessore O. 
Cosma che 
manifesta 
disponibilità al 
progetto di 
incontro tra 
italiani e immigrati 
(20/3/97). 

18001/3 1801 3 17/02/97 Comune di Genova 

Materiale relativo 
alla delibera 
riguardante il corso 
di formazione 
"Confronto fra 
culture" Nota 

E' necessario inviare con 
la massima urgenza 
copia del progetto con 
quantificazione dei 
costi…. (17/7/97) Progetto, spese 

Nota relativa alla documentazione da 
allegare alla proposta di delibera del corso   

18001/4 1801 4 17/02/97 Forum Antirazzista 

Schema operativo e 
preventivo di spesa 
da inserire nella 
delibera riguardante 
il corso "Confronto 
fra culture" Lettera   Progetto, spese preventivate, Titti Figari 

Lettera contenente la documentazione da 
allegare alla proposta di delibera del corso 
"Confronto tra culture".   

18001/5 1801 5 17/02/97 
Forum Antirazzista 
(Paola Pierantoni)   Lettera 

Le linee sulla base delle 
quali impostare il gruppo 
di confronto migranti e 
nativi, che noi 
proponiamo, sono in 
sintesi le seguenti… 

"Confronto tra migranti e nativi", conoscenza, culture, comunicazione, 
donne migranti e native 

Lettera all'assessore alle politiche per 
l'immigrazione in cui si definiscono le linee-
guida per lo svolgimento del gruppo di 
confronto migranti e nativi, in cui si prevede 
di partire dalle donne migranti e native. Viene 
indicato che il gruppo sarà coordinato dalla 
dott.ssa Maria Teresa Figari (di cui è allegato 
il curriculum). In allegato anche il curriculum 
di Gianna Giuliani.   

18001/6 1801 6 17/02/97 Maria Teresa Figari 
Nativi e migranti - 
Gruppo di confronto Documento   Pregiudizi, conflitti, barriere, dialogo, incontri 

Progetto elaborato da M. T. Figari per il 
gruppo di confronto Migranti e nativi, con 
allegato curriculum della proponente 
(13/1/97)   

18001/7 1801 7 17/02/97 Forum Antirazzista 
Incontrarsi tra 
migranti e native Bozze   Incontrarsi tra migranti e native, Forum Antirazzsita, incontri 

Bozza di volantino e incontri preparatori per 
la realizzazione del corso "Incontrarsi tra 
migranti e native" (14/7/97). Volantino in più 
lingue   

18001/8 1801 8 17/02/97 Forum Antirazzista 

Elenco partecipanti 
incontri migranti e 
native Documento   "Incontrarsi tra migranti e native" 

Elenco delle 13 partecipanti agli incontri (5 
italiane, 8 migranti - 29/10/97).   

18001/9 1801 9 17/02/97 Forum Antirazzista 

Dieci incontri tra 
migranti e native: 
scheda raccolta 
domande di 
ammissione 

Schede di 
iscrizione   Incontri migranti native, domande di ammissione 

Diciotto schede per l'ammissione alla serie di 
incontri tra migranti e native (22/10/97).   

18001/10 1801 10 17/02/97 Comune di Genova 
Incontrarsi tra 
migranti e native Volantino   

Incontri migranti native, donne, culture diverse, esperti comunicazione 
interpersonale 

Volantino del Comune di Genova per la 
promozione degli incontri tra migranti e native   

18001/11 1801 11 17/02/97 Maria Teresa Figari 

Relazione sul ciclo di 
incontri tra migranti e 
native Documento 

Si è concluso il 22 
gennaio u.s. il ciclo di 
incontri… 

Incontri migranti native, clima, metodologia, partecipazione, frequenza, 
questionario di valutazione, suggerimenti, nota contabile 

Relazione conclusiva e questionario di 
valutazione del ciclo di incontri "Migranti e 
native", con lettera di accompagnamento di 
M. T. Figari.   

18002 1809   01/01/98 
Le Nouvel 
Observateur    Articoli     

Raccolta di articoli, italiani ed internazionali, 
dal 1994 al 1998, sull'Algeria conservati dalla 
cittadina algerina Noura e successivamente 
consegnati al Forum Antirazzista   

18003 1810   20/01/98 Cgil Nazionale   Lettera Cari Compagni… Algeria, terrorismo integralista, diritti umani, democrazia 

Circolare della CGIL nazionale su iniziative 
per una settimana di mobilitazione unitaria 
per il popolo algerino   

18004 1811   21/01/98 
Camera dei 
Deputati 

1998, 
Cinquantesimo 
anniversario della 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani Ordine del giorno   Diritti umani, ONU, Dichiarazione Universale 

Ordine del giorno della Camera dei Deputati, 
in occasione del 50° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani   

18005 1805   21/04/98 

Comune e 
Provincia di 
Genova, Forum 
Antirazzista 

Contro l'indifferenza: 
voci e immagini 
dall'Algeria 

Dossier di 
documenti   Algeria, violenza, società, cultura 

Programma di iniziative (rassegna 
cinematografica, incontri e dibattiti) 
sull'Algeria   

18006/1 1803 1 26/10/98 
Comune di Genova 
ed altri soggetti 

Cultura araba e 
nord-africana a 
Genova. Numeri 
arabi. Labbra che 
parlano sotto una 
maschera Programma   

Algeria, donne, teatro, Assia Djebar, Kallida Messaudi, Peirolero, 
Barillari, Aicha Bounouar 

Programma dello spettacolo "Labbra che 
parlano sotto una maschera, rappresentato al 
teatro della Tosse di Genova il 26 ottobre 
1998. Incluso il copione dello spettacolo.   

18006/2 1803 2 26/10/98 
Coordinamento 
donne Cgil Cisl Uil L'Algeria nel cuore Programma   

Algeria, donne, teatro, Assia Djebar, Kallida Messaudi, Carola 
Peirolero, Consuelo Barillari, El Almi Badreddine, Mouna Bounouar, 
donne afgane, codice della famiglia 

Programma dello spettacolo "L'Algeria nel 
cuore", che si è tenuto nell'Auditorium del 
Carlo Felice per l'8 marzo del 1999. Materiali 
e testi utilizzati per la preparazione dello 
spettacolo.   

18006/3 1803 3 26/10/98 
Cgil scuola, 
Consuelo Barilari 

Labbra che parlano 
sotto una maschera. 
Progetto 
interculturale per le 
scuole dell'obbligo e 
superiori Locandina 

Come d'accordo le 
inviamo la 
documentazione del 
progetto "Labbra che 
parlano sotto una 
maschera"… Cultura multietnica, scuole medie dell'obbligo e superiori, Cgil Liguria 

Locandina dell'iniziativa per l'avvicinamento 
ad una cultura multietnica, destinata alle 
scuole dell'obbligo e superiori, accompagnata 
da una lettera di presentazione indirizzata ad 
assessori alla cultura e servizi educativi di 
Comune e Provincia ed al Provveditore agli 
studi di Genova, preventivo di spesa, 
programma, calendario degli appuntamenti, 
bozza di lettera agli studenti, adesione da 
parte dell'Istituto Piero Gaslini (15/2/99) e 
relazione finale sull'iniziativa con indicazione 
delle scuole e degli studenti coinvolti.   
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18006/4 1803 4 26/10/98 Teatro della Tosse 

Labbra che parlano 
sotto una maschera. 
Percorso di parole, 
immagini e canto 

Programma + 
Rassegna stampa   

Algeria, donne, teatro, Assia Djebar, Kallida Messaudi, Peirolero, 
Barillari, Aicha Bounouar 

Programma dello spettacolo "Labbra che 
parlano sotto una maschera, presentazione, 
scheda tecnica e rassegna stampa della 
tournée in diverse città italiane (8/3/99).   

18006/5 1803 5 26/10/98 

Scuola Media 
sperimentale Don 
Milani - Patrizia 
Colico   Documento 

Invio le impressioni dei 
ragazzi sullo spettacolo Labbra che parlano sotto una maschera, spettacolo,  

Commenti di 3 ragazzi della scuola media 
Don Milani sullo spettacolo "Labbra che 
parlano sotto una maschera" (7 maggio 
1999).   

18007/1 1802 1 24/11/98 Forum Antirazzista 

Proposta di un 
nuovo ciclo di 
incontri tra migranti e 
native Documento   

Incontri migranti native, esiti positivi, relazione conclusiva, obiettivi, 
destinatari, preventivo di spesa, quotidianità 

Proposta del Forum e del comune di Genova 
per un secondo ciclo di incontri tra migranti e 
native, motivato dalla buona riuscita del 
precedente ciclo, con relativo preventivo di 
spesa   

18007/2 1802 2 24/11/98 Maria Teresa Figari La cultura dell'altro Documento   
Immagine dell'immigrato, confronto, feste, tradizioni, dialogo, 
conoscenza 

Progetto elaborato da M. T. Figari per 
favorire la conoscenza reciproca di culture 
diverse. E' incluso il preventivo di spesa. (2 
copie, una con annotazioni di Paola 
Pierantoni).   

18008 1808   04/12/98 
Consiglio Regionale 
della Liguria 

La cultura della 
salute nei paesi che 
si affacciano sul 
mediterraneo. Uno 
sguardo 
antropologico sulla 
"cura". Donne a 
confronto     

Cura, donne, etnomedicina, antropologia, progetti sanitari, salute e 
culture, corpo, gravidanza, parto, problemi psicologici Programma e materiali della conferenza.   

18009/1 1806 1 08/03/99 

Coordinamento 
donne Cgil Cisl Uil 
di Genova, 
Sovrintendenza del 
Carlo Felice di 
Genova 

Bambini nel sogno. 
Ninne nanne da tutto 
il mondo 

CD musicale + 
libretto   Ninne nanne, mondo, donne, bambini 

Registrazione dal vivo del concerto che si è 
rappresentato l'8 marzo 1999 presso 
l'Auditorium Montale di Genova, con artisti, 
cantanti e musicisti non professionisti 
appartenenti a varie nazionalità di immigrati a 
Genova. Il cd contiene un libretto con la 
presentazione dell'iniziativa ed i testi delle 
ninne nanne.   

18009/2 1806 2 08/03/99 Sergio Cofferati   Nota   Insolito prodotto, fantasia, musica, linguaggio universale 
Biglietto di congratulazioni scritto da Sergio 
Cofferati   

18009/3 1806 3 08/03/99 Radio Gold   Lettere 

Ho letto recentemente su 
Folk Bullettin della 
pubblicazione del disco 
Bambini nel sogno… 

Comunicazione dell'emittente radiofonica Radio Gold con recensione 
del disco e proposta di trasmissione dei contenuti tramite radio.     

18009/4 1806 4 08/03/99 Cgil Genova 

Presentazione del 
disco "Bambini nel 
sogno. Foyer del 
Teatro della Tosse" Lettera 

Vogliamo parlarti di 
bambini. Di bambini 
italiani e di bambini 
stranieri... 

"Bambini nel sogno", Coordinamento donne Cgil Cisl Uil, ninne nanne, 
presentazione, Scozia, Inghilterra, Corea, Italia, Senegal Nigeria, Costa 
d'Avorio, Spagna Grecia Israele Eritrea Germania, Ecuador, Perù, 
Argentina, Marocco 

Lettera di invito per la presentazione del cd 
"Bambini nel sogno" (17/02 00). In allegato, 
elenco delle persone o istituzioni invitate.   

18009/5 1806 5 08/03/99 

Amministratore 
delegato di SCS 
Lavoro S.r.l   Lettera 

Vi rendiamo nota una 
realizzazione che 
abbiamo creato allo 
scopo di favorire 
l'espressione e la 
conoscenza delle realtà 
culturali presenti nella 
nostra città… 

"Bambini nel sogno", Cgil Liguria, ninne nanne, sostegno economico, 
Scuola media Colombo, Istituto scolastico San Martino d'Albaro 

Lettera dell'a.d. di S.l.s. in cui si chiede 
l'acquisto da parte della Regione di un 
significativo quantitativo del CD Bambini nel 
sogno, specificando che il ricavato andrà a 
sostegno economico di due istituti scolastici a 
forte presenza di bambini immigrati.   

18009/6 1806 6 08/03/99 

Coordinamento 
donne Cgil Cisl Uil 
di Genova 

Gruppi di lavoro. 
Iniziative 
Nonsolomarzo 1999 documenti   

Nonsolomarzo99, ninne nanne, iniziativa lavoro, iniziativa prostituzione, 
iniziativa maternità, iniziativa festa bambini, tavola del mondo 
musulmano 

Documenti che indicano calendario e 
partecipanti ai diversi gruppi di lavoro 
organizzati dal Coordinamento Donne Cgil 
Cisl Uil per l'8 marzo 1999, tra cui l'iniziativa 
Bambini nel sogno   

18010 1807   28/03/99 Unità 
La cultura del nuovo 
razzismo Articolo   

Razzismo, melting pot, immigrati, globalizzazione, immigrazione, 
multiculturalismo 

Intervista condotta da Cristiana Pulcinelli a 
Michelle Wieviorka, direttore del Cadis, 
laboratorio sulla differenza culturale 
dell'Ecole des hautes Etudes en sciences 
sociales di Parigi.   

18011 1818   17/01/00 

Amel Tissaui - per 
l'Associazione 
tunisina 

Progetto di 
manifestazione sulla 
cultura tunisina 
(Donne e tradizioni 
in Tunisia. Elementi 
di cultura araba sulle 
sponde del 
Mediterraneo) Documento 

Le migrazioni sono un 
elemento fondamentale 
nell'evoluzione delle 
civiltà… 

Donne, Tunisia, cultura araba, abbigliamento tradizionale, costumi, 
gruppo musicale, esposizione, storia degli abiti, consolato Tunisia, 
DISA, Associazione Méres de la Tunisie, bellezza     

18012 1819   06/11/00 Comune di Genova 
Iscrizione argomento 
di Giunta   

Di chiede di iscrivere 
all'ordine del giorno della 
prossima Giunta 
l'argomento Casa dei 
popoli Comune di Genova, Casa dei Popoli     

18013 1817   01/01/01 Miguel Gutierrez 

Presentazione di un 
progetto per la 
nascita di un 
laboratorio teatrale 
multietnico Progetto + Lettera 

Desidero sottoporvi il 
progetto qui allegato e mi 
rivolgo a voi chiedendo 
cortesemente la 
disponibilità di uno dei 
vostri spazi… 

Laboratorio teatrale multietnico, tradizioni socio-culturali, multicultura, 
cultura d'origine, cultura europea, spettacoli, educatori, bambini 
extracomunitari 

Lettera con cui Miguel Gutierrez chiede a 
soggetti non identificati la concessione di 
spazi rivolti a persone immigrate ed educatori 
che operano con bambini extracomunitari   

18014 1804   s.d.   

Sosteniamo la lotta 
delle donne algerine 
per la riforma 
dell'infame codice 
della famiglia che 
sancisce la minorità 
civica delle donne           

18015 1812   s.d. 
B. Bhutto G. H. 
Brundtland 

Il pianeta a misura di 
donna Pubblicazione   Donne, povertà, Corano, controllo delle nascite, malattie     

18016 1813   s.d. 

Teti editore - Ada 
Lonni (autrice) 
Emilio Franzina 
(curatore della 
mostra) 

Maccaroni e vu 
cumprà. 
Emigrazione e 
immigrazione nella 
storia della società 
italiana Catalogo mostra   Emigrazione, immigrazione, lettura comparata fenomeni migratori 

Catalogo della Mostra "Macaroni e vu 
cumprà. Emigrazione e immigrazione nella 
storia della società italiana".   

18017 1814   s.d. 

Teti editore - Ada 
Lonni (autrice) 
Mara Tognetti e 
Ada Lonni (curatrici 
della mostra) 

Balie italiane e colf 
straniere. Migrazioni 
al femminile nella 
storia della società 
italiana Catalogo mostra   Migrazioni, femminile, balie, colf, percorsi 

Catalogo della Mostra "Balie italiane e colf 
straniere. Migrazioni al femminile nella storia 
della società italiana".   

18018 1815   s.d. 

Cisa - Comitato 
italiano di 
solidarietà con 
l'Algeria    Documento 

Si è costituito all'inizio del 
1994 sulla base di un 
appello 

Algeria, appello, pace, democrazia, informazione, sensibilizzazione, 
diritti, codice della famiglia, cambiamento, raccolta di firme 

Documento del Cisa a sostegno della 
raccolta di firme per modificare il Codice della 
famiglia Algerino    
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18019 1816   s.d. Consuelo Barillaro 
L'Algeria nel cuore. 
Scheda tecnica Scheda tecnica   L'Algeria nel cuore, scheda tecnica 

Scheda che riporta le esigenze ed i costi 
dello spettacolo L'Algeria nel cuore   

18020 1820   s.d. Biblioteca Berio 

Voci dal deserto. La 
narrativa araba fra 
passato e presente. 
Guida alla lettura Documento     

Bibliografia  di narrativa araba, con 
indicazione della collocazione nella Biblioteca 
Berio   
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 CARTELLA 19 – NUMERI ARABI 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

19001 1913 

 

01/01/98 
Leila Maiocco Paola 
Pierantoni 

Bozza di programma per 
l'iniziativa "Cultura araba a 
Genova" 

bozza di 
programma 

 

cultura araba, Genova, trasformazione della città, dibattiti, Maghreb, 
Algeria, Tunisia 

Prima bozza, redatta prima dell'estate 1998, 
a cura di Leila Maiocco e Paola Pierantoni, di 
un programma sulla cultura araba a Genova, 
poi sfociata nell'iniziativa "Numeri arabi". 

 

19002 1909 

 

10/07/98 Saleh Zaghloul Mahmud Darwish documento 
Poeta palestinese 
contemporaneo. Mahmud Darwish, poeta palestinese 

Nota di Saleh Zaghloul su Mahmud Darwish 
che accompagna tre poesie dell'autore 
tradotte in lingua italiana. 

 

19003 1907 

 

24/07/98 Paola Pierantoni 

 

lettera 

Gentile professor Paolo 
Scarnecchia, le 
comunico che la 
Provincia di Genova… 

musica, mediterraneo, Scarnecchia, invito, bozza di programma 
dell'iniziativa "Numeri arabi" 

Lettera di invito al professor Paolo 
Scarnecchia ad partecipare alle iniziative 
della mostra "Numeri arabi" con un seminario 
confronto sui canoni del canto arabo e del 
canto occidentale (che poi non ebbe esito). 

 

19004 1914 

 

01/10/98 Paola Pierantoni 

 

nota 

L'idea originaria di 
questa rappresentazione 
venne a noi, donne del 
sindacato genovese…. 

cultura araba, "Numeri arabi", Algeria, Centro civico di Cornigliano, 
Consuelo Barillaro 

Nota conclusiva sullo spettacolo "Labbra che 
parlano dietro una maschera" e sull'iniziativa 
"Numeri arabi". 

 
19005 1915 

 

01/10/98 Paola Pierantoni 

 

nota 
Vi prego di mandare 
invito all'associazione… 

 

Nota organizzativa sull'invio di inviti per 
l'inaugurazione dell'iniziativa "Numeri arabi". 

 

19006 1901 

 

14/10/98 

Comune di Genova - 
Provincia di Genova - 
Cgil - Teatro della 
Tosse - Centro civico di 
Cornigliano 

Cultura araba e nord 
africana a Genova pubblicazione 

 

Nord Africa, cultura, fotografia, Maurizio Totaro, urbanistica, vita 
quotidiana, paura e normalità, "religioni del Libro", teatro, Algeria 

Pubblicazione curata dal Centro civico di 
Cornigliano (progetto grafico di Emanuela 
Drago) come catalogo della mostra 
fotografica di Maurizio Totaro. Contiene dati 
sulla presenza di immigrati nordafricani a 
Genova  e sintesi delle iniziative allestite in 
occasione della mostra "Numeri arabi" 
(catalogo + copia).  

 

19007 1902 

 

14/10/98 Cgil Genova 

Cultura araba e nord 
africana a Genova. 
Trascrizione integrale dei 
dibattiti documento 

 

"Numeri Arabi", Urbanistica, religioni del libro, Paura e normalità, Jamal 
Awajan, Bruno Gabriella, Modu Kanji, Elio Rosati, Don Balletto, Giorgio 
Karalis, Giuseppe Momigliano, Gianfranco Lagostena, Mauro 
Passalacqua, Giuliano Gallanti, Stefano Zara, Franco Praussello, Paola 
Pierantoni, Claudio Montaldo 

Trascrizioni degli interventi e del dibattito ai 
quattro incontri organizzati nel corso della 
mostra. 

 

19008 1903 

 

14/10/98 

Comune di Genova - 
Provincia di Genova - 
Cgil - Teatro della 
Tosse - Centro civico di 
Cornigliano 

 

programma 

 

Nord Africa, cultura, fotografia, Maurizio Totaro, urbanistica, vita 
quotidiana, paura e normalità, "religioni del Libro", teatro, Algeria 

Volantino che illustra il programma della 
mostra Numeri Arabi. 

 

19009 1906 

 

14/10/98 
Centro civico di 
Cornigliano 

"Arte nella vita quotidiana" 
Oggetti che ti sono arrivati 
oggi, 12 ottobre elenco 

 

"Numeri arabi", oggetti 

La mostra "Arte nella vita quotidiana" 
prevedeva esposizione di artigianato di uso 
quotidiano: suppellettili, vestiti, oggetti 
ornamentali presenti nelle case di cittadini 
nordafricani o italiani a Genova. Il documenta 
riporta un elenco parziale degli oggetti 
esposti. 

 

19010 1908 

 

14/10/98 
Cgil Mauro 
Passalacqua 

 

documento 

Nella cultura moderna la 
nozione prevalente del 
Mediterraneo appare 
soprattutto quella 
estetica…. 

 

Manoscritto della trascrizione dell'intervento 
di Passalacqua (riportato in  forma definitiva 
al numero 1902). 

 
19011 1910 

 

14/10/98 Cisl - Lagostena 

 

documento 
Vi ringrazio per avermi 
invitato… religioni del Libro, cristianesimo, islam 

Intervento di Lagostena, poi riportato in forma 
definitiva in 1902. 

 

19012 1917 

 

14/10/98 

Comune di Genova - 
Provincia di Genova - 
Cgil - Teatro della 
Tosse - Centro civico di 
Cornigliano Programma programma 

 

Numeri Arabi, Nord Africa, cultura, fotografia, Maurizio Totaro, 
urbanistica, vita quotidiana, paura e normalità, "religioni del Libro", 
teatro, Algeria, economia, industria, commercio, porto Programma dell'iniziativa "Numeri arabi". 

 

19013 1918 

 

14/10/98 Paola Pierantoni 

I numeri della presenza 
immigrata e nordafricana a 
Genova documento 

 

residenti, nordafricani, permesso di soggiorno, iscritti cassa edile, iscritti 
Cgil, andamento demografico,  

Dati e bozza di relazione sulla presenza 
nordafricana a Genova, ad opera di Paola 
Pierantoni, poi inseriti nel catalogo della 
mostra. 

 

19014 1916 

 

21/10/98 

Comune di Genova - 
Provincia di Genova - 
Cgil - Teatro della 
Tosse - Centro civico di 
Cornigliano 

Cultura araba nella città: 
nuove domande per 
l'urbanistica.  

  

"Numeri arabi", urbanistica Programma 

 

19015 1904 

 

28/10/98 

Il Secolo XIX, La 
Stampa, Il Manifesto, Il 
Giornale, Il Lavoro 

 

rassegna stampa 

 

"Numeri Arabi", Cornigliano, immigrati nordafricani, immigrazione 

Articoli usciti sulla stampa cittadina in 
occasione della mostra "Numeri Arabi", in 
varie date durante ottobre 1998. 

 

19016/1 1905 1 07/11/98 
Consolato tunisino - 
Ben Habdallah Habib 

Tunisia: tradizione, 
cultura, sviluppo documento 

Signore e signori, l'Italia 
è per noi più di un 
interlocutore privilegiato economia tunisina, rapporti Tunisia-Italia, industria  

Intervento di un rappresentante del consolato 
tunisino che analizza la situazione economica 
e sociale della Tunisia valutata in termini 
positivi, ed i rapporti Tunisia-Italia (2 copie, di 
cui una rivista e corretta). 

 

19016/2 1905 2 07/11/98 
Consolato tunisino - 
Ben Habdallah Habib 

Tunisia: tradizione, 
cultura, sviluppo invito 

In occasione dell'11 
anniversario del 7 
novembre…. ricevimento, console repubblica tunisina a Genova 

Invito al ricevimento organizzato dal 
consolato tunisino a Genova in occasione 
della mostra. 

 

19016/3 1905 3 07/11/98 

Consolato generale 
della Repubblica di 
Tunisia di Genova - 
Donato Curci -  

Tunisia: tradizione, 
cultura, sviluppo 

 

Gentili signori, a nome 
del Consolato generale 
della Repubblica di 
Tunisia a Genova… economia tunisina, rapporti Tunisia-Italia, industria, Ben Alì 

  

19017 1912 

 

10/11/99 
Ires Cgil - Adriana 
Buffardi 

 

fax 

Cara Paola, grazie per 
l'invio del bellissimo 
catalogo… "Numeri arabi", catalogo 

Ringraziamento di Adriana Boffardi (Ires Cgil) 
in seguito alla ricezione del catalogo della 
mostra. 

 

19018 1911 

 

01/01/95 

Fond. Carige - 
Tipografia ATA- autrice: 
Donatella Alfonso 

Fantasmi dagli occhi neri. 
Libro bianco sui minori 
maghrebini a Genova 

fotocopia di 
pubblicazione 

 

minori maghrebini, Genova, 
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 CARTELLA 20 – LOCANDINE E MANIFESTI 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

20001 2014 

 

09/03/95 Forum Antirazzista 

Il lavoro delle donne 
immigrate a Genova: il 
rapporto con le donne e gli 
anziani di questa città 

Dépliant -
Programma 

 

Donne immigrate, lavoro domestico, condizioni di lavoro, assunzione 
internazionale, anziani, lavoro nero, sfruttamento, diritti, cittadinanza 

Programma di un convegno sul lavoro delle 
donne immigrate, in particolare lavoro 
domestico e problematiche relative 
all'assunzione internazionale. 

 

20002 2027 

 

28/11/96 Forum Antirazzista 

Le donne oggi in 
Afghanistan, nel mondo 
islamico, in occidente: 
un'occasione per 
incontrarsi e conoscersi Invito 

 

Afghanistan, donne, mondo islamica, Samia Kouider Invito alla conferenza in oggetto 

 

20003 2008 

 

08/03/98 

 

L'Algeria nel cuore Manifesto 

 

Algeria, Consuelo Barilari, El Almi Badreddine, Mouna Bounouar 

Manifesto dell'iniziativa L'Algeria nel cuore, 
tenutasi l'8 marzo 1999 nell'Auditorium 
Montale di Genova cartella 18 

20004 2009 

 

06/03/99 Cgil 
Bambini nel sogno. Ninne 
nanne da tutto il mondo presentazione 

 

Ninne nanne, bambini, Scozia Inghilterra, Galicia, Isole Baleari, 
Canarie, Andalusia,  Grecia, Israele, Marocco, Eritrea, Senegal Corea, 
Germania, Austria, Ecuador, Argentina, Perù, Italia, Carlo Felice 

Presentazione del cd Bambini nel sogno. 
Ninne nanne da tutto il mondo, registrato 
durante il concerto che ebbe luogo il 6 marzo 
1999 a Genova, nell'ambito delle iniziative 
Nonsolomarzo1999 dei Coordinamenti 
Donne Cgil. 

 

20005 2011 

 

06/03/99 Cgil Cisl Uil Nonsolomarzo99 Programma 

 

Bambini nel sogno, ninne nanne, condizione femminile 

Programma delle iniziative dell'8 marzo del 
coordinamento donne Cgil Cisl Uil; tra le 
iniziative, il concerto di ninne nanne da tutto il 
mondo, del 6/3/99, all'Auditorium Montale del 
teatro Carlo Felice. 

 

20006 2017 

 

08/03/99 Comune di Merano 
L'altra metà del cielo.. 
Frauenwelt 

Dépliant 
Programma 

 

donne, balie italiana, colf straniere, labbra che parlano sotto una 
maschera 

Programma organizzato per l'8 marzo 1999 
dal comune di Merano, in cui sono stati 
rappresentati Labbra che parlano sotto una 
maschera e la mostra fotografica 
sull'immigrazione Balie italiane colf straniere cartella 18 

20007 2024 

 

08/03/99 
Coordinamento donne 
FNLE 

La mimosa della 
solidarietà Volantino 

Carissima, in occasione 
dell'8 marzo, noi donne 
del Coordinamento FNLE 
Cgil… 

8 marzo, coordinamento donne FNLE, donne, paesi lontani, figli, 
ospedale gaslini 

Iniziativa per l'8 marzo, al fine di raccogliere 
fondi in aiuto delle madri di paesi non italiani, 
che devono risiedere a Genova per essere 
vicine ai figli ricoverati al Gaslini 

 

20008/1 2007 1 04/05/99 

Comune di Genova - 
Paola Pierantoni, Paola 
Repetto, Consuelo 
Barilari 

Progetto interculturale per 
le scuole dell'obbligo e 
superiori. Recital "Labbra 
che parlano sotto una 
maschera" Manifesto 

 

 Consuelo Barilari, Carlo Peirolero, Algeria, donne algerine, scuole, 
Maurizio Totaro, arabi città italiane 

Manifesto del progetto interculturale per le 
scuole dell'obbligo "Labbra che parlano sotto 
una maschera". Il progetto prevedeva il 
recital dallo stesso titolo, abbinato alla mostra 
fotografica sulla presenza araba nelle città 
italiane, di Maurizio Totaro e ad un'inchiesta 
sulla situazione di Genova (2 copie). 

 

20008/2 2007 2 04/05/99 

Comune di Genova - 
Paola Pierantoni, Paola 
Repetto, Consuelo 
Barilari 

Labbra che parlano sotto 
una maschera. Progetto 
interculturale per le scuole 
dell'obbligo e superiori 

Locandina - 
Programma 

 

 Consuelo Barilari, Carlo Peirolero, Algeria, donne algerine, scuole, 
Maurizio Totaro, arabi città italiane, didattica interculturale 

Programma del progetto "Labbra che parlano 
sotto una maschera", con elenco delle 
iniziative da aprile a maggio 1999 

 

20008/3 2007 3 04/05/99 

Comune di Genova - 
Paola Pierantoni, Paola 
Repetto, Consuelo 
Barilari 

Labbra che parlano sotto 
una maschera. Percorso 
di parole, immagini e 
canto Programma di sala 

 

 Consuelo Barilari, Carlo Peirolero, Algeria, donne algerine,Assia 
Djebar, Zineb Laawadj, Malika Mokeddem, Kallida Messaudi 

Programma dello spettacolo Labbra che 
parlano sotto una maschera. Percorso di 
parole, immagini e canto, tenutosi il 4 e 5 
maggio 1999 al teatro Modena e teatro della 
Tosse. 

 

20009 2002 

 

03/07/99 
Comune di Genova - 
Porto Antico 

Suq a Genova e i racconti 
dell'harem 

Dépliant - 
Programma 

 

Suq, harem, "Donne nei loro appartamenti", Carla Peirolero,  

Programma della prima edizione del festival 
Suq a Genova, con la collaborazione del 
Forum Antirazzista. 

 

20010 2028 

 

01/08/99 
Asmec - Associazione 
Mediatori Culturali 

As. Me. C Associazione 
Mediatori Culturali Dépliant 

 

Mediatori culturali, Asmec, cooperativa Saba, Asl 3, Provveditorato agli 
studi, Comune di Genova 

Dépliant di presentazione dell'associazione 
mediatori culturali As.Me.C. in cui si 
descrivono competenze professionali, attività 
svolta e servizi forniti 

 

20011/1 2001 1 02/09/99 Comune di Trento Trento Estate Locandina 

 

Nuovi linguaggi teatrali, Consuelo Barilari, Carlo Peirolero 

Programma in cui è inserita la 
rappresentazione "Labbra che parlano sotto 
una maschera", testo teatrale nato nel corso 
dell'iniziativa del Coordinamento donne Cgil e 
Numeri Arabi tra 1998 e 1999. cartella 19 

20011/2 2001 2 02/09/99 Comune di Trento 
Labbra che parlano sotto 
una maschera Manifesto 

 

Nuovi linguaggi teatrali, Consuelo Barilari, Carlo Peirolero 
Programma di sala dello spettacolo "Labbra 
che parlano sotto una maschera". cartella 20 

20012 2021 

 

12/11/99 

Centro civico di 
Cornigliano, Comune di 
Genova, Provincia di 
Genova Numeri Arabi Invito 

 

Numeri arabi, catalogo 
Invito per la presentazione del catalogo 
dell'iniziativa Numeri arabi 

 

20013 2003 

 

08/04/00 

Associazione 
Senegalese Migliore 
azione 

 

Invito 

 

Serata senegalese, Repubblica del Senegal 

Programma e invito per la serata senegalese 
dell'8 aprile 2000, alla sala Chiamata del 
Porto, con cucina, danza, concerto ed 
esposizione fotografica. 

 

20014 2004 

 

01/07/00 
Comune di Genova - 
Porto Antico 

Suq a Genova Harem 
incantesimi avventure Dépliant 

 

Schegge di nord africa,  

Programma della seconda edizione del 
festival Suq a Genova. Tra le iniziative, si 
segnala Schegge di Nord Africa e Sono solo 
un uomo, tu sei una tribù di donne (2 copie). 
Tra i collaboratori c'è anche il Forum 
Antirazzista di Genova ed il Centro immigrati 
Cgil. 

 
20015 2005 

 

13/10/00 
Comune di Genova - 
Chance Eventi Suq in festa 

Volantino-
Programma 

 

Suq, mediterraneo 
Programma di un evento del Suq svoltosi tra 
il 13 e il 14 ottobre 2000 (2 copie). 

 

20016 2015 

 

09/11/00 

Comune di Genova 
Assessorato alla cultura 
e Biblioteca Berio 

Maktaba. Incontriamo la 
cultura araba alla 
biblioteca Berio Dépliant 

 

Berio, cultura araba, calligrafia araba, libri, scaffale in lingua araba, 
rassegna di cinema arabo 

Iniziativa per l'inaugurazione dello scaffale in 
lingua araba presso la biblioteca Berio di 
Genova, con mostra di libri e calligrafia araba 
e rassegna di cinema arabo. 

 

20017 2020 

 

25/12/00 Acames Aid Al Fitr Dépliant 

 

Natale, Aid al Fitr 

Volantino che annuncia la rarissima 
coincidenza dell'Aid Al Fitr e del Santo Natale 
(a cura dello sportello multilinguistico di 
informazione per cittadini immigrati Acames, 
in collaborazione con AAICA Associazione 
ambulatorio internazionale Città Aperta e 
Asmec Associazione mediatori culturali). 

 

20018 2019 

 

01/01/01 

Comune di Genova, 
Ministero della Pubblica 
istruzione Io torno a scuola Programma 

 

Scuola, centri territoriali permanenti, licenza elementare e media, lingua 
e cultura italiana per stranieri, orientamento, genova città educativa 

Programma dei corsi di vario livello, 
pomeridiani e serali, gestiti dai centri 
territoriali permanenti (2000/01-2001/02) 

 

20019/1 2006 1 04/01/01 Consuelo Barilari Schegge di Nord Africa 
Dépliant - 
Programma 

 

Mediterraneo,immigrazione, cultura femminile, scuola multietnica, 
Algeria Tunisia Marocco, donne, Zineb Laouedi, Giuliana Sgrena, 
Malika Mokkedem, Assia Djebar, Toni Maraini, Ruggero Pierantoni, 
Giuseppe Perico, Paola Pierantoni, Lidia Prato, Saleh Zaghloul, 
Stefano Zara ecc… 

Programma dell'iniziativa Schegge di 
Mediterraneo, intesa a creare interesse e 
attenzione verso la creatività sociale e 
culturale di Marocco Tunisia Algeria (da 
gennaio a giugno 2001) (3 copie) 
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20019/2 2006 2 04/03/01 
Porto Antico - 
Comunicazione visiva 

Essere donna tra sogno e 
realtà 

Dépliant - 
Programma 

 

Donne, mediterraneo, interviste, corpo, famiglia, matrimonio, 
sessualità, diritti, violazione, religione, tradizione 

Programma di una giornata nell'ambito 
dell'iniziativa collegata alla festa della Donna, 
con dibattiti, musica et al. (2 Dépliant + 2 
segnalibri). 

 
20019/3 2006 3 04/03/01 Consuelo Barilari 

Schegge di Nord Africa. 
Scuola e immigrazione Locandina 

 

Scuola, immigrazione, nord africa,  26/05/01 

 

20019/4 2006 4 04/03/01 Consuelo Barilari 
Schegge di Nord Africa. 
Rassegna cinematografica Locandina 

 

Cinema, Algeria, Tunisia, Marocco 

Rassegna, tenutasi tra il 22/5 e il 4/6 2001,  
con la proiezione di nove film di Algeria 
Tunisia Marocco (22/05/01). 

 

20020 2013 

 

02/04/01 Forum Antirazzista 

Corso di base per 
volontari operanti nel 
campo dell'immigrazione Dépliant 

 

Corso base, volontari, immigrazione,  

Programma di un corso base di formazione 
per volontari impegnati in realtà 
dell'associazionismo in rapporto con 
l'immigrazione (5 copie). 

 

20021 2025 

 

08/03/02 
Coordinamento donne 
FNLE Operazione mimosa 2002 Volantino 

Anche per quest'anno noi 
donne del 
Coordinamento donne 
FNLE della Liguria… 

8 marzo, coordinamento donne FNLE, donne, paesi lontani, Salvador, 
Chalatenenengo 

Iniziativa per l'8 marzo, al fine di raccogliere 
fondi in aiuto delle donne di Chalatenanango 
(Salvador) 

 

20022 2010 

 

s.d. 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Se ti costringono a 
prostiituirti… possiamo 
aiutarti adesivo 

 

Prostituzione  

  
20023 2012 

 

s.d. 
Associazione culturale 
"Oltre il suono" 

Lezioni di percussioni 
africane Volantino 

 

Percussioni africane 

  

20024 2016 

 

s.d. 
Federazione eegionale 
solidarietà e lavoro 

Centro servizi integrati per 
immigrati Dépliant 

 

Centro servizi integrati per immigrati, medicina legale, prima 
assistenza, lavoro, problemi abitativi, mediazione culturale 

Presentazione dei servizi forniti dal Centro 
servizi integrati per immigrati della 
Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro. 

 

20025 2018 

 

s.d. Arci To work in Italy Dépliant 

 

Lavoro, Arci, sportello orientamento al lavoro per immigrati, diritto di 
cittadinanza, progetto Baia del Re 

Elenco di servizi forniti dall'Arci nell'ambito 
del progetto multiregionale europeo Baia del 
re., finanziato da Ministero del Lavoro e 
Commissione europea. Dal progetto hanno 
avuto origine gli sportelli Arci in Liguria. 

 

20026 2022 

 

s.d. 

A.L.NISSA' 
Associazione Lionide e 
delle donne 

A.L.NISSA' Associazione 
Lionide e delle donne Dépliant 

 

Donne, donne immigrate, donne italiane, scambio, attività sociali 
culturali ed economiche, danza orientale, prevenzione invecchiamento, 
estetica 

volantino di presentazione dell'associazione 
A.L. Nissà 

 

20027 2023 

 

s.d. 

Arcinova, Associazione 
Città Aperta, Cid Cgil, 
Coordinamento 
immigrati, Cesto, ass. 
varie genovesi 

Diversi ma uguali nei diritti 
- Festa multietniche Dépliant 

 

Festa multietnica, Sensasciou, Hypnotic gang 
Dépliant che promuove l'iniziativa di una 
festa multietnica 

 

20028 2026 

 

s.d. Comune di Genova Famiglie in relazione Dépliant 

 

Bambini, genitori, baby sitter, comune, gruppi di famiglie,  

Progetto del Comune di Genova per creare 
gruppi di relazione tra famiglie con bambini 
piccoli, da 18 a 36 mesi, per condividere 
l'assistenza di una babysitter comune. Il 
volantino informa e pubblicizza del bando di 
concorso per accedere a questa opportunità 

 

20029 2029 

 

s.d. 
Italian Consortium of 
Solidarity  

Dall'accoglienza 
all'integrazione Locandina 

 

ICS, assistenza, documentazione, consulenza, informazione, creazione 
microimprese cooperative 

Programma di attività di consulenza e 
informazione a favore di cittadini 
extracomunitari per la creazione di 
microimprese cooperative 
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CARTELLA 21 - PROGETTI 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

21001 2121 

 

01/01/91 

OIM Organizzazione 
internazionali per le 
migrazioni 

Programma per 
l'orientamento e la 
formazione di cittadini 
extracomunitari, finalizzato 
al ritorno volontario nel 
paese d'origine e 
reinserimento nel tessuto 
socio-economico Documento 

 

Contesto legislativo, ritorno volontario, reinserimento, contesto 
legislativo, comitato intergovernativo per le migrazioni europee 

Programma di orientamento per il ritorno 
volontario e reinserimento nel paese d'origine 

 

21002/1 2120 1 07/06/96 

Cooperativa  

El Warda 
Finanziamento progetto 
rientro in Marocco Lettera 

 

Cooperativa agricola, rientro in Marocco, attività floricola, fondi Regione 
Liguria 

Lettera con cui un gruppo di cittadini 
marocchini rientrati in Marocco per realizzare 
cooperativa agricola sulla base di un progetto 
di rientro finanziato dalla regione Liguria, 
denunciano la mancata erogazione dei fondi 
promessi e denunciano la situazione 
drammatica in cui si sono venuti a trovare, 
chiedendo l'intervento dei soggetti 
istituzionali in indirizzo (12/12/95). 

 

21002/2 2120 2 07/06/96 Cigl Cisl Uil Liguria 

 

Lettera 

La commissione 
costituita per la 
valutazione dei progetti 
presentati in base alla 
legge regionale 37… 

Cooperazione internazionale, mancata trasmissione, delibera, danno, 
progetto rientro Marocco 

Lettera con cui le organizzazioni sindacali 
Cigl Cisl Uil chiedono al Comune di 
intervenire in riparazione del danno 
procurato, omettendo di trasmettere nei tempi 
utili la delibera necessaria ad attivare i fondi 
di finanziamento regionale per il progetto 
Rientro in Marocco (22/12/95) 

 

21002/3 2120 3 07/06/96 

Comune di Genova, 
assessore Ottavio 
Cosma 

 

Lettera 
In risposta alla nota a 
firma di…. 

Cooperazione internazionale, mancata trasmissione, delibera, danno, 
progetto rientro Marocco 

Lettera in cui l'assessore motiva il ritardo 
della delibera comunale e avanza il dubbio 
che il ritardo sia causato dalla mancata 
erogazione dei fondi, secondo lui derivanti da 
scarsa disponibilità finanziaria della regione 
(17/1/96). 

 

21002/4 2120 4 07/06/96 Stefano Kovac ICS 
Brevi appunti sul progetto 
Rientro in Marocco nota 

 

Rientro in Marocco, rendicontazione, coltivazioni, disastro colpevole 

Cronistoria delle diverse tappe del progetto 
Rientro in Marocco, stilato da Stefano Kovac, 
dall'avvio al fallimento finale (7/6/96). 

 

21003 2108 

 

03/10/96 Auser 

Scheda progetto europeo. 
Programma di educazione 
all'accoglienza degli 
immigrati in Italia Documento 

 

Immigrazione, integrazione, anziani, cultura e solidarietà, conferenza 

Progetto dell'Auser consistente in 10 
conferenze sull'immigrazione, in 10 città 
italiane, con realizzazione di un video. 

 

21004/1 2111 1 01/07/97 Forum Antirazzista, Cgil 

Ipotesi di progetto 
nell'ambito dei 
finanziamenti per l'anno 
europeo contro il razzismo Documento 

 

Anno Europeo contro il Razzismo, donne immigrate, assistenza 
persone anziane, competenze, professionalità, condizioni di lavoro, 
sportello di informazione 

Il progetto, che poi non fu finanziato, 
prevedeva una ricerca sulla realtà del lavoro 
di assistenza svolto dalle donne immigrate 
per farne una stima sia qualitativa che 
quantitativa e per promuovere la conoscenza 
dei propri diritti, l'emersione dal lavoro 
sommerso e la evoluzione qualitativa del 
lavoro prestato e la messa a fuoco dei 
problemi correlati (abitazione, accesso ai 
servizi per minori e sanitari) 

 

21004/2 2111 2 01/07/97 

Commissione europea. 
Direzione generale V 
Occupazione, relazioni 
industriali e affari sociali 

Anno Europeo contro il 
Razzismo. Scambio di 
informazioni ed 
esperienze. Normative per 
candidati Documento 

 

Assistenza finanziaria, razzismo, candidatura, selezione 

Norme di accesso e selezione e modulistica 
per ricevere assistenza finanziaria a progetti, 
proposti nell'ambito dell'Anno Europeo contro 
il Razzismo 

 

21005 2110 

 

01/05/98 
Comune di Genova - 
Biblioteca Berio Lo scaffale multietnico catalogo 

 

Berio, saggistica e narrativa multietnica 

Catalogo dei libri dello scaffale multietnico 
della biblioteca comunale Berio di Genova 
(saggistica e narrativa). 

 

21006 2118 

 

01/11/98 Cgil Liguria  

Laboratorio di formazione 
e ricerca rivolto a giovani 
immigrate e immigrati con 
meno di 25 anni finalizzato 
a fornire ai ragazzi e alle 
ragazze strumenti 
operativi e conoscitivi per 
leggere la realtà sociale 
ed economica della città e 
per restituire su tale realtà 
il punto di vista dei giovani 
immigrati Documento  

 

Giovani immigrati, immigrate, inchiesta fotografica e cinematografica, 
lotta alla discriminazione  

Laboratorio di formazione e ricerca rivolto a 
giovani immigrate e immigrati con meno di 25 
anni finalizzato a fornire ai ragazzi e alle 
ragazze strumenti operativi e conoscitivi per 
leggere la realtà sociale ed economica della 
città e per restituire su tale realtà il punto di 
vista dei giovani immigrati. Collegato al 
progetto pilota in materia di integrazione 
pluri-culturale linea di bilancio B3/06 - 
allegato il prospetto degli attopri e dei costi. 
Due copie 

 

21007 2117 

 

01/01/99 
Coordinamento 
immigrati Cgil Genova 

Progetto trasmissione 
radiofonica multilingue Documento 

 

Organi di stampa, informazione, trasmissione radiofonica, diritti 

Bozza di progetto per la realizzazione di una 
trasmissione radiofonica multilingue, con 
previsione dei costi. Non è chiaro l'ambito di 
presentazione del progetto. 

 

21008/1 2101 1 08/06/99 

Forum Antirazzista +  
altre associazioni 
(Banca etica, Comunità 
di San Benedetto, 
Legacoop, Centro 
Sociale zapata, Centro 
Sociale Terra di 
nessuno, Centro 
Islamico di Genova…) 

Proposta per la creazione 
a Genova di una Casa dei 
popoli e delle culture Documento 

 

Culture, processi migratori, giustizia sociale, multiculturalità 

 

Proposta di 
creazione di una 
casa dei popoli e 
delle culture, da 
sottoporre a 
organizzazioni ed 
enti per  
eventuale 
adesioni. Sul 
verso, note di un 
incontro del 15 
settembre 1999, 
con appunti dagli 
interventi del 
sindaco Perico e 
dell'assessore 
Borzani, che 
esprimono la 
disponibilità del 
comune alla 
creazione di un 
gruppo di lavoro. 
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21008/2 2101 2 08/06/99 
gruppo di lavoro - Paola 
Pierantoni 

 

Lettera 

Chi scrive ha avuto 
l'incarico da parte del 
gruppo di lavoro… Casa dei popoli, decisione formale, presentazione pubblica 

 

Lettera di 
accompagnament
o della Bozza di 
progetto alle 
associazioni 
interessati, con 
l'invito alle stesse 
di assumere le 
necessarie 
decisioni formali 
(14/6/99). 

21008/3 2101 3 08/06/99 Comune di Genova 

Ordine del giorno 
approvato dal consiglio 
comunale nella seduta del 
25 febbraio 1999 ordine del giorno 

 

Casa della cultura e dei popoli 

Ordine del giorno che impegna il sindaco e la 
giunta a progettare una casa della cultura e 
dei popoli presso la nuova scuola Garaventa 

 

21008/4 2101 4 08/06/99 Cgil Pierantoni 

 

Lettera 

Vi informo che la 
segreteria del sin daco 
ha fissato l'incontro per la 
casa dei popoli… Casa della cultura e dei popoli 

Lettera inviata da Pierantoni (Cgil) a tutte le 
associazioni del gruppo promotore del 
progetto per informare della convocazione 
del sindaco per il successivo lunedì 13 
settembre 

 
21008/5 2101 5 08/06/99 gruppo di lavoro Statuto Documento 

 

Associazione casa dei popoli 
Bozza di statuto per l'associazione casa dei 
popoli. 

 

21008/6 2101 6 08/06/99 gruppo di lavoro Art. 3 Oggetto nota 

  

Bozza dell'art. 3 dello statuto per 
l'associazione casa dei popoli, che ne 
definisce l'oggetto. 

 

21008/7 2101 7 08/06/99 gruppo di lavoro 
Progetto per una casa dei 
popoli e delle culture Documento 

 

Casa dei popoli e delle culture 

Bozza di documento che individua le finalità e 
le caratteristiche di una casa delle culture a 
Genova 

 
21008/8 2101 8 08/06/99 Elio Rosati - Arci 

Aggregazione: luoghi e 
modi, una analisi Documento 

 

Casa dei popoli e delle culture, cittadinanza allargata, valorizzazione 
delle differenze, riqualificazione sociale 

Nota di Elio Rosati (Arci), per definire finalità 
e caratteristiche della Casa dei popoli 

 

21009/1 2113 1 01/02/00 

Università di Genova, 
Disa; Università di 
Pavia, Dimpoc; Res 
(Ricerca e salute onlus); 
BETA (Biomedical 
technology assessment) 

Progetto di corso di 
formazione transculturale 
sulla salute riproduttiva ed 
il percorso nascita Documento 

 

Salute, nascita, medicina tradizionale, parto, gravidanza, puerperio, 
donne immigrate, disagio culturale, gestione del corpo, percezioni del 
corpo e credenze, religioni, multiculturalismo, mediatori culturali 

Progetto di formazione finalizzato alla 
formazione del personale che opera in 
ambito territoriale ed ospedaliero, circa gli 
aspetti di comunicazione ed interpretazione 
di bisogni nel contatto con donne provenienti 
da paesi con culture differenti, con particolare 
riferimento a gravidanza, parto, puerperio (2 
copie). 

 

21009/2 2113 2 01/02/00 

Università di Genova, 
Disa; Università di 
Pavia, Dimpoc; Res 
(Ricerca e salute onlus); 
BETA (Biomedical 
technology assessment) "Venire al mondo". Programma 

 

Salute, nascita, medicina tradizionale, parto, gravidanza, puerperio, 
donne immigrate, disagio culturale, gestione del corpo, percezioni del 
corpo e credenze, religioni, multiculturalismo, mediatori culturali 

Programma del corso di formazione 
transculturale su salute riproduttiva e 
percorso di nascita (11/10-14/12 2000). Tra i 
docenti, Guerci, Della Ragione, Elsa 
Weldeghiogis, Pesenti, Oughdough, Diku, 
Arpesella, Sincich. 

 

21010 2116 

 

19/02/00 A.d.i.l. 

Recupero della 
potenzialità creativa di 
immigrati extracomunitari 
in età scolare per il loro 
inserimento socioculturale Documento 

 

Ragazzi extracomunitari, creatività, formazione. Strutture culturali 
sportive e di comunicazione di massa 

Proposta di progetto rivolto a ragazzi 
extracomunitari in età scolare, al fine di 
svilupparne la creatività e di evitarne 
l'impiego in attività lavorative. 

 

21011 2114 

 

08/03/00 
Coordinamento donne 
FNLE Liguria 

Ovunque può fiorire la 
mimosa Volantino 

 

Donne, Benin, rifiuti organici, compost, produzione agro-zootecnica, 
posti di lavoro, raccolta rifiuti organici, alfabetizzazione delle donne, 
ambiente 

Progetto elaborato dal coordinamento donne 
FNLE Cgil Liguria per la realizzazione di un 
progetto pilota di raccolta e trattamento rifiuti 
nello stato del Benin per coniugare la 
gestione dei rifiuti con lo sviluppo di centri di 
produzione agro-zootecnica., con la finalità di 
promuovere la formazione e l'occupazione 
delle donne del Benin. 

 

21012 2103 

 

14/04/00 A.d.i.l. 
Atto costitutivo 
dell'associazione Adil 

atto costitutivo di 
associazione 

 

Donne immigrate e italiane, condizione della donna straniera, legami 

 

Atto costitutivo 
dell'associazione 
di donne 
immigrate e 
italiane (in 
allegato, 
curriculum vitae 
di Yasin Zainab 
Mohamed). 

21013 2112 

 

01/09/00 
Comune di Modena ed 
altri comuni 

 Banca popolare etica. 
Progetto casa Documento 

 

Casa, costruzione, condomini, assegnazione, graduatoria, fondo di 
garanzia, progetto finanziario, banca etica, affitto e riscatto. 

Progetto del comune di Modena finalizzato 
alla costituzione di un fondo finanziario per 
l'affitto e la locazione di appartamenti, con il 
contributo finanziario della Banca etica, con 
lo scopo di facilitare contratti d'affitto 
mediante la concessione di  garanzie 
fideiussorie. Progetto acquisito dal Forum 
Antirazzista come materiale di studio per 
eventuali progetti analoghi in sede locale. 

 

21014/1 2109 1 20/10/00 
Arci Nuova 
Associazione 

Presentazione progetto 
europeo Baia del Re Documento 

 

Baia del Re, Arci, inserimento sociale e lavorativo cittadini immigrati, 
cittadinanza, orientamento al lavoro, istruzione e formazione 

Lettera in cui l'Arci di Genova presenta al 
Forum ANtirazzista il progetto multiregionale 
Baia del Re, promosso nell'ambito del t di 
iniziativa comunitaria Occupazione-integra, 
finanziato dall'Unione europea e dal Ministero 
del Lavoro e della promozione sociale. Ente 
Promotore: Arci Nuova Associazione. Il 
progetto prevede la creazione di alcune 
agenzie regionali, tra cui quella di Genova, in 
via San Luca 15 (originale e copia). 

 

21014/2 2109 2 20/10/00 Sportello Baia del Re 

Informazioni e 
orientamento al lavoro per 
cittadini immigrati Volantino 

  

Volantino con orari dello sportello. 

 
21014/3 2109 3 21/10/00 Cgil Liguria-Arci A.N.A. 

Protocollo di intesa Arci 
Liguria-Cgil Liguria Documento 

 

Baia del Re, Cgil Liguria, inserimento sociale e lavorativo cittadini 
immigrati, cittadinanza, orientamento al lavoro, istruzione e formazione 

  

21014/4 2109 4 22/10/00 Baia del Re, Job Centre 

Progetto Strategico 
"Sperimentazione di 
certificazione di 
competenze" 

Bozza di 
Documento 

 

Baia del Re, Arci, inserimento sociale e lavorativo cittadini immigrati, 
cittadinanza, orientamento al lavoro, istruzione e formazione, job 
centre, bilancio di competenze 

Progetto per la realizzazione di un centro per 
il bilancio di competenze, rivolto ai cittadini 
immigrati, attraverso una collaborazione tra la 
Baia del Re e il Job Centre genovese. Il 
progetto prevede formazione e inserimento 
formativo in azienda e rilascio di attestazione 
del percorso seguito. 

 

21015 2124 

 

22/11/01 Cospe 

Le chiavi della 
cooperazione 
internazionale depliant 

 

Cooperazione internazionale, sviluppo, globalizzazione, ONG, 
multiculturalità 

programma di un corso sulla cooperazione 
internazionale realizzato da Cospe 

 

21016 2102 

 

s.d. 
Associazione Città 
aperta 

Appello agli operatori 
giuridici per la costituzione 
di un "pronto soccorso" 
per cittadini immigrati 

Bozza di 
Documento 

 

Pronto soccorso legale, avvocati, difesa giuridica, cittadini immigrati 

Progetto dell'Ass. Città Aperta per la 
costituzione di un pronto soccorso giuridico 
per immigrati, che prevede la formazione di 
operatori del settore giuridico e costituzione 
di un gruppo di avvocati per la difesa gratuita 
degli immigrati. 
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21017 2104 

 

s.d. Forum Antirazzista 
Progetto pilota di 
integrazione pluri-culturale Documento 

 

Analisi sociologica, percorso formativo, inchiesta fotografica e 
cinematografica, ricerca giornalistica e bibliografica 

progetto formulato secondo quanto previsto 
dall'art 45 del TU sull'immigrazione, 
finalizzato alla formazione di giovani 
immigrati per la realizzazione di inchieste 
fotografiche, cinematografiche e ricerche per 
esprimere l'immagine che i  giovani immigrati 
avevano della città e dei suoi abitanti, dei 
problemi e delle risorse (1999?) 

 

21018 2105 

 

s.d. 
Cooperativa Coop. 
S.S.E. 

Progetto sperimentale 
comunità di pronta 
accoglienza per minori 
extracomunitari Documento 

 

COOP.S.S.E, minori, comunità di pronta accoglienza,  

 

Progetto per la 
creazione di una 
comunità di 
pronta 
accoglienza per 
minori, che 
prevede la 
cooperazione del 
Forum 
Antirazzista, 
Istituto 
Fassicomo e 
Cooperativa "La 
Salle". 

21019 2106 

 

s.d. 

 

Progetto di insegnamento 
della lingua araba per i 
bambini nati da genitori 
misti o da genitori arabi Documento 

 

Lingua araba, bambini immigrati araba, madri 

Progetto di insegnamento della lingua araba 
per i bambini nati da genitori misti o da 
genitori arabi 

 
21020 2107 

 

s.d. 

 

Progetto di centro 
culturale multietnico Documento 

  

Bozza per la costituzione di un centro 
culturale multietnico 

 

21021 2115 

 

s.d. Ausl n. 3 genovese 

Progetto formativo 
"Formazione 
interculturale". Polo 
formativo Ausl n. 3 
genovese Documento 

 

Operatori sanitari, popolazione immigrata, vocazione turistica, aspetti 
epidemiologici, socioculturali, normativa, competenze linguistiche 

Programma di un progetto formativo in 
ambito sanitario, per sviluppare le 
competenze comunicative degli operatori 
sanitari, nell'ambito dell'Ausl 3. 

 

21022 2119 

 

s.d. 

Associazione dei 
cittadini algerini a 
Genova 

La letteratura 
"dell'abbandono" Documento 

La superficiale messa in 
scena della varietà 
culturale nord africana …  Algeria, storia della letteratura 

Bozza di progetto relativo alla valorizzazine 
della storia della letteratura algerina 

 

21023 2122 

 

s.d. 

 

Bozza di progetto di 
intervento nel campo della 
pesca artigianale, rivolto a 
persone che rientrano sul 
territorio nazionale progetto 

 

Senegal, economia, pesca, commercializzazione, trasformazione 

Bozza di progetto di intervento nel campo 
della pesca artigianale, con dettagli sulle 
caratteristiche economiche ed ambientali del 
Senegal. 

 

21024 2123 

 

s.d. 
(1993/4?) 

Federazione regionale 
solidarietà e lavoro, 
Dar, Uisp, Centro 
Auxilium 

Dall'accoglienza verso 
l'integrazione progetto 

Questo progetto nasce 
con l'ambizione di unire 
le forze del volontariato, 
associazionismo, società 
civile per dare una 
risposta al problema 
dell'immigrazione a 
Genova… 

Immigrazione, accoglienza, integrazione, progetto casa, donne 
immigrate, minori extracomunitari, abilità sociali e orientamento, 
associazionismo sociale, centro culturale multietnico 

Progetto realizzato da un insieme di 
associazione attive nel campo 
dell'immigrazione nella città di Genova 
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 CARTELLA 22 – FORMAZIONE LINGUISTICA / SCUOLA 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

22001 2210   30/04/92 Scuola Edile Genovese   Lettera 

La Scuola Edile 
Genovese, per l'anno 
1992... 

Scuola Edile Genovese, operaio polivalente di cantiere, immigrati 
extracomunitari, ufficio immigrati Camera del Lavoro 

Lettera con cui il direttore della Scuola Edile 
Genovese Enzo Picollo comunica alla Cgil 
genovese l'attivazione di corsi per la qualifica 
di operaio polivalente di cantiere.   

22002 2206   04/06/92 
Agenzia Regionale per 
l'impiego della Liguria 

Convocazione riunione del 
30/6/1992 Lettera   

Orientamento formazione professionale, alfabetizzazione, 
accertamento professionalità, lavoratori extracomunitari, circolare 
ministero del lavoro 111/91 

Convocazione di una riunione di vari soggetti 
istituzionali e sociali allo scopo di coordinare 
le politiche di inserimento degli immigrati nel 
mercato del lavoro regionale.   

22003 2204   20/08/92 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale - Agenzia 
Regionale per l'impiego 
Liguria 

Documento 
extracomunitari Documento   Alfabetizzazione, scuola media, didattica 

Intervento dell'Agenzia regionale per 
l'impiego, che propone un intervento per 
l'orientamento e l'inserimento scolastico e 
formativo degli immigrati.   

22004 2207   09/02/93 
Agenzia Regionale per 
l'impiego della Liguria 

Proposta di intervento 
formativo scolastico e 
preprofessionale rivolto a 
cittadini extracomunitari da 
realizzarsi nel territorio 
della regione Liguria 
mediante un 
coordinamento delle 
diverse competenze 

Lettera + 
Documento   

Formazione, cittadini extracomunitari, localizzazioni e strutture, 
alfabetizzazione, scuola media, 150 ore, orientamento lavorativo, 
personale docente 

Lettera con cui si presenta a vari soggetti, 
istituzionali sociali e sindacali, un intervento 
integrato formativo scolastico e 
preprofessionale per immigrati..   

22005/1 2203 1 11/03/94 

Valore scuola 
Quotidiano - Sergio 
Bonetti 

La formazione linguistico 
professionale dei 
lavoratori immigrati Articolo   

alfabetizzazione, formazione, scuole edili, svantaggio linguistico, 
svantaggio culturale, stili cognitivi. 

Articolo di Sergio Bonetti sulla rivista Valore 
Scuola, che analizza le problematiche della 
formazione scolastica e professionale degli 
immigrati in anni in cui il fenomeno era al suo 
inizio. Contiene una bibliografia di testi che 
vanno dal 1981 al 1993. Valore scuola n. 
56/94 + copia.   

22005/2 2203 2 11/03/94 

Valore scuola 
Quotidiano - CM n. 73 
del 2 marzo 1994 

Educazione interculturale 
e integrazione scolastica 
degli alunni stranieri Articolo   

Educazione interculturale, società multiculturale, prevenzione del 
razzismo 

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri a 
firma del Min. della Pubblica Istruzione 
Iervolino, avente come oggetto "Dialogo 
interculturale e convivenza democratica: 
l'impegno progettuale della scuola". Valore 
Scuola n. 61/94.   

22005/3 2203 3 11/03/94 

Valore scuola 
Quotidiano - Ministero 
Pubblica Istruzione 

Libri di testo di lingua 
straniera nella scuola 
elementare Articolo   

Decreto 25 marzo 1994 Min. Pubblica istruzione, libri di testo lingua 
straniera, scuola elementare 

Testo del decreto 25 marzo 1994 che 
definisce le norme di compilazione per i libri 
di testo di lingua straniera nella scuola 
elementare. Valore Scuola 119/94.   

22006 2202   10/05/96 
Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro 

Progetto di abilità sociale 
e orientamento per 
immigrati Documento   

Orientamento al lavoro, immigrati, inserimento, mediazione, bisogni 
formativi 

Progetto di orientamento al lavoro degli 
immigrati, predisposto dalla Federazione 
regionale solidarietà e lavoro, da finanziarsi 
con convenzioni e progetti, con Regione, enti 
di formazione professionale, scuole e 
comunità europea.   

22007 2212   10/07/97 
Provincia di Genova, Ial 
Liguria Aiuto pizzaiolo volantino   IAL Cisl, corso di formazione, Provincia di Genova, aiuto pizzaiolo 

Volantino che pubblicizza l'apertuta di un 
corso come aiuto pizzaiolo.   

22008/1 2205 1 01/01/00 

Coordinamento 150 ore 
Cgil Cisl Uil - Ivano 
Tagliatti 

Corsi delle "150 ORE" di 
scuola Media Inferiore e 
alfabetizzazione, anno 
scolastico 1996/1997 Documento   150 ore, media inferiore, iscritti, italiani straniere, statistiche 

Resoconto sulle persone che hanno 
frequentato i corsi delle 150 ore alle scuole 
medie inferiori anno 1996/1997, suddivise per 
scuole, località, sesso. 1996/1997   

22008/2 2205 2 01/01/00 Cgil Cisl Uil Genova 

Corsi 150 ore di scuola 
media inferiore, anno 
scolastico 1997/1998 Documento   150 ore, media inferiore, iscritti, italiani straniere, statistiche 

Resoconto sulle persone che hanno 
frequentato i corsi delle 150 ore alle scuole 
medie inferiori anno 1997/1998, suddivise per 
scuole, località, sesso, nazionalità. 
29/10/1997   

22008/3 2205 3 01/01/00 
Centri territoriali 
permanenti 

Monitoraggio dei centri 
territoriali permanenti per 
l'istruzione e la formazione 
in età adulta (2 copie). Documento   

Case circondariali, centri territoriali permanenti, media inferiore, iscritti, 
italiani straniere, statistiche 

Resoconto sulle persone che hanno 
frequentato i corsi dei Centri territoriali 
permanenti (alfabetizzazione e scuole medie 
inferiori) anno 1998/1999, suddivise per 
scuole, località, sesso, nazionalità. 
1998/1999   

22008/4 2205 4 01/01/00 Comune di Genova 

Verbale dell'incontro 
avvenuto in data 5 maggio 
1999 relativamente 
all'educazione agli adulti Documento   

Formazione adulti, decreto legislativo 112/1998, utenza straniera, corsi 
serali, istruzione secondaria, formazione professionale, centri 
territoriali, scuole vespertine. 24/05/1999 

Verbale dell'incontro tra Comune di Genova e 
vari soggetti formativi, con lo scopo di avviare 
un processo di integrazione relativamente 
all'educazione agli adulti.   

22008/5 2205 5 01/01/00 Hatonen H. e Nurmi R. 

Insegnamento e 
caratteristiche dello 
studente adulto Estratto di articolo   Caratteristiche studente adulto, apprendimento, consigli per insegnanti 

Linee guida e consigli per l'insegnamento a 
studenti adulti (1984 - 1991).   

22008/6 2205 6 01/01/00 Comune di Genova 

Lo sapevi che? I corsi 
EDA Educazione per 
adulti - Polo Valpolcevera Dépliant   

Educazione adulti, corsi gratuiti, cittadini italiani e stranieri, licenza 
media, consolidamento formativo. S.d. 

depliant informativo sui corsi di educazione 
per adulti del Polo Valpolcevera (zona 
Pontedecimo Bolzaneto Rivarolo).   

22008/7 2205 7 01/01/00 

Centri territoriali 
permanenti per 
l'istruzione Adulti a scuola Dépliant   

Educazione adulti, corsi gratuiti, cittadini italiani e stranieri, licenza 
elementare e media, inglese, informatica e di approfondimenti culturali, 
in tutta la provincia di Genova. S.d.      

22008/8 2205 8 01/01/00 

Comune di Genova - 
Provveditorato agli studi 
di Genova Io torno a scuola 

Dépliant 
plurilingue   

Lingua e cultura italiana per stranieri, lingua inglese e altre lingue, 
cultura generale, informatica, licenza elementare e media, 
orientamento alla formazione professionale, corsi serali per qualifica 
professionale e diploma superione, università terza età 

Dépliant plurilingue (italiano francese inglese 
spagnolo e arabo) che illustra l'offerta 
formativa per adulti nel Comune di Genova.   

22008/9 2205 9 02/01/00 Liliana Ursino Appunti Appunti   Educazione stranieri 
Appunti della preside Liliana Ursino sui corsi 
per stranieri in diverse scuole di Genova   

22009 2214   27/11/00 

Università di Genova, 
Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere   Lettera 

La Facoltà di lingue e 
letterature straniere 
dell'Università di Genova 
…organizza un corso di 
aggiornamento… 

Didattica italiano come lingua seconda, bambini stranieri a Genova, 
Tavola rotonda, scuole genovesi 

Lettera con la quale il direttore del corso di 
aggiornamento di didattica dell'Italiano come 
lingua seconda invita Saleh Zaghloul ad 
intervenire ad una tavola rotonda su I 
bambini stranieri a Genova.   

22010 2208   06/12/00 
Università degli studi di 
Genova   Decreto   Didattica dell'italiano a stranieri 

Decreto con cui si istituisce per l'anno 
accademico 2000/2001, presso la facoltà di 
ingue e letterature straniere di Genova, il 
corso di perfezionamento post laurea in 
"Didattica dell'italiano a stranieri".   

22011 2201   07/12/00 Paola Pierantoni 

Riunione in Provincia di 
verifica dei corsi per 
stranieri Appunti   Provincia di Genova, formazione professionale, stranieri 

Appunti relativi ad una riunione su corsi 
professionali per stranieri, con la presenza e 
l'offerta formativa di alcuni enti di formazione 
(Centro Malerba di Arenzano, Villaggio del 
Ragazzo di Chiavari, Cif, Endform, 
Isforcoop).   
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22012/1 2213 1 01/01/01 
Cgil Genova- Ufficio 
stranieri 

Corso di lingua italiana per 
stranieri     Lingua italiana per stranieri, a    

Materiale informativo per l'iscrizione ai corsi 
di italiano per stranieri organizzati da Cgil 
1999/2000 e volantino per la festa di fine 
corso.   

22012/2 2213 2 01/01/01 
Cgil Genova- Ufficio 
stranieri 

Corsi di Italiano per 
stranieri(iniziale, serale e 
intensivo) 

Volantini e schede 
di iscrizione   Lingua italiana per stranieri, Cgil, iscrizione, orario 

Materiale informativo, programmi, orari e 
schede per l'iscrizione ai corsi di italiano per 
stranieri organizzati da Cgil nell'anno 
2000/2001   

22012/3 2213 3 01/01/01 
Cgil Genova- Ufficio 
stranieri 

Corsi di Italiano per 
stranieri Iscrizioni e 
presenze     Lingua italiana per stranieri, Cgil, iscrizione, orario 

Iscrizioni e presenze ai corsi di italiano per 
stranieri. A. 2000/2001   

22012/4 2213 4 01/01/01 Cgil Genova- Pierantoni 

Corsi di lingua italiana 
Cgil. Iscrizione anno 1999-
2000 Documento   Lingua italiana per stranieri, Cgil, iscrizione, orario 

Resoconto del corso Cgil per stranieri per 
l'anno 1999/2000.   

22012/5 2213 5 01/01/01 Cgil Genova- Pierantoni   Documento   Lingua italiana per stranieri, Cgil, iscrizione, orario 
Quadro delle frequenze al corso Cgil di 
italiano per stranieri.   

22012/6 2213 6 01/01/01 Cgil Genova- Pierantoni   Documento   Lingua italiana per stranieri, Cgil, iscrizione, orario Elenco di partecipanti al corso. S.d.   

22012/7 2213 7 01/01/01 docenti del corso 
Corsi di italiano per 
principianti Documento   Lingua italiana per stranieri, Cgil, iscrizione, orario 

Materiale didattico per il corso di italiano, 
anno 2000/2001   

22012/8 2213 8 01/01/01 docenti del corso 
Struttura dell'unità 
didattica Documento   Ascolto, dialogo, lettura di testi, conversazione, creazione di un testo 

Materiale didattico per il corso di italiano di 
secondo livello, anno 2000/2001   

22012/9 2213 9 01/01/01 docenti del corso   appunti 

Un anno di corso e di 
esperienza di 
volontariato in questo 
settore… Difficoltà, ricchezza, scolarità, solidarietà, incontro, apprendimento 

Considerazioni e bilancio di due docenti dei 
corsi sull'esperienza avuta.   

22012/10 2213 10 02/01/01 

docenti del corso: Nina 
Sergi, Eleonora Dagna, 
G. Ottolini, Mario Unali, 
Maria Teresa Toncini 

Corso di italiano per 
principianti       

Quaderno di classe: annotazioni e passaggio 
di consegne tra vari docenti.   

22013 2215   21/09/01 
Scuola media statale 
A.G. Barrili   Lettera 

Per vostra conoscenza 
inviamo i depliant 
esplicativi dei corsi che si 
terranno in questa scuola 
nell'anno 2001/2002 Barrili, italiano per stranieri 

Lettera con allegate informazioni sui corsi del 
Centro territoriale permanente per 
l'educazione in età adulta (2001-2002)   

22014 2209   s.d. Ial Cisl Liguria 

Relazione finale corso di 
orientamento "Post 150 
ore" Scuola Barrili Documento   Modulo di orientamento integrato, scuola Barrili, 150 ore, valutazione 

Valutazione del percorso della 
sperimentazione di orientamento realizzato 
dallo Ial in collaborazione con la scuola 
media Barrili.   

22015 2211   s.d. 
Consulente Ial Sammy 
Bova 

Comunicazione richiesta 
di collaborazione iniziativa 
Ial - Liguria di 
organizzazione corso di 
formazione "Creazione di 
impresa per stranieri", 
finalizzata in particolare 
all'avvio di punti di 
ristorazione fast food di 
cucina straniera Lettera   

Creazione d'impresa, cucina straniera, rilancio turistico commerciale 
centro storico 

Lettera del dott. Sammy Bova, che propone 
all'ente di formazione Ial l'organizzazione di 
un corso di formazione, rivolto a immigrati, 
nel campo della promozione della cucina 
straniera e nel rilancio turistico commerciale 
del centro storico.   

22016 2216   
s.d. (post 
Forum) 

Provincia di Genova, 
formazione 
professionale 

Integrazione alle linee 
guida per la pre-
progettazione dei corsi Documento   

Allievi stranieri, formazione ordinaria, obbligo formativo, area 
linguistica, mediatore culturale, modulo di conoscenza della lingua 
italiana, intercultura, legislazione 

Integrazione alle linee guida per la pre-
progettazione dei corsi di formazione 
professionale, come supporto agli allievi 
stranieri ed in generale ad allievi in 
condizione di disagio sociale   
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 CARTELLA 23 – DOCUMENTI NAZIONALI ED EUROPEI 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo d Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

23001 2306   01/01/90 
CLUEB Bologna - Edda 
Samory 

Immigrazione. Dai servizi 
per l'emergenza 
all'integrazione socio-
culturale Pubblicazione   Regione Toscana, Prato, assistente sociale 

Articolo di Cristina Rossetti ed Emanuela 
Cecconi (USL 9 Area pratese), dal titolo 
"Servizi sociali: percorsi compiuti, problemi 
aperti, cosa fare". Documento che esamina la 
situazione dei servizi sociali in Toscana e 
propone un riordino di essi. Elenco della 
normativa di interesse dal 1986 al 1989.    

23002 2309   29/09/90 
Commissione delle 
comunità europee 

Politiche di immigrazione e 
di integrazione sociale 
degli immigrati nella 
comunità europea.     

Contesto immigrazioni, tensione migratoria, politica dell'immigrazione, 
diritti civili e politici, legge, Islam 

Relazione di esperti elaborata su richiesta 
della Commissione della Comunità Europea.   

23003 2313   01/06/91 

CIDES Centre 
Information 
Documentario Europe 
Social Immigrazione Documento   

Immigrazione, Europa fortezza, Comunità Europea, trattato CEE, 
rapporto 1990 su politiche immigrazione, azioni CEE a favore degli 
immigrati, consiglio europeo di Roma 15 dicembre 1990, Consiglio 
europeo di Lussemburgo 29 giugno 1991, Consiglio europeo di Dublino 
25-26 giugno 1990, Consiglio Affari Generali 4/12/1990      

23004 2308   01/05/92 
Cgil Nazionale - Adriana 
Boffardi 

Proposte del gruppo di 
lavoro su immigrati e 
contrattazione Documento   

Lavoratori immigrati, contratti collettivi nazionali di lavoro, studi, 
contrattazione decentrata, piattaforma rivendicativa, formazione, 
seminari di studio 

Documento che propone un lavoro per 
individuare richieste contrattuali specifiche 
per lavoratori immigrati nella contrattazione 
nazionale decentrata.   

23005 2314   10/01/94 
Cgil Nazionale - Adriana 
Boffardi Materiale immigrazione Lettera + allegati   

Flussi migratori 1993, ingressi legali, assunzioni per chiamata 
nominativa, ricongiungimenti, carta dei diritti, cittadinanza, inclusione 
sociale, Istituto Gramsci Toscana 

Lettera di Ali Baba Faye, responsabile 
coordinamento nazionale immigrati Cgil, con 
allegati dati su flussi migratori del 1993 
(Presidenza del Consiglio dei ministri) e 
documento dell'Istituto Gramsci Toscano 
"Appunti per una carta dei diritti degli 
immigrati non comunitari".   

23006 2302   25/11/94 Cgil nazionale 

Rappresentanza sindacale 
e cittadinanza sociale. 
Seconda assemblea 
nazionale Napoli 25-26 
novembre 1994 

Pubblicazione di 
Ediesse   

Rappresentanza, cittadinanza, lavoro, lavoro stagionale, edilizia, 
pescatori immigrati, donne immigrate in Italia, Trentin, Manconi, 
Cofferati, Ali Baba Faye, Adriana Buffardi 

Atti della seconda assemblea nazionale del 
Coordinamento immigrati Cgil   

23007 2310   01/07/95 

Commissione europea 
commissione generale 
V 

Informazioni per i 
richiedenti contributi. Linee 
di Bilancio B3-4110 e B3-
4114     Bilancio, sovvenzioni, integrazioni, lotta a razzismo 

Informazioni relative a linee di bilancio, per 
iniziative di integrazione di migranti (B3-4110) 
e di lotta a razzismo, xenofobia e 
antisemitismo (B3-4114).   

23008 2304   04/03/96 
Cgil nazionale - Maria 
Gigliola Toniollo Sindacato e prostituzione Documento   

Sindacato, prostituzione, intervento culturale, sessualità maschile, 
prostituzione nazionale e migrante, prostituzione minorile, legge e 
disegni di legge, politiche sanitarie, sfruttamento, tutela e benefici legali 

Documento della Cgil di riflessione e 
proposte sul tema della prostituzione.   

23009 2301   01/04/96 Cooptecnital 

Programma pilota per la 
promozione di cooperative 
con la partecipazione di 
immigrati nella provincia di 
Roma Documento   

Cooperativa immigrati, mercato del lavoro extracomunitario, normativa, 
creazione di impresa, case studies, provincia di Roma 

Documento che conclude il programma pilota 
svolto da ottobre 1995 ad aprile 1996, su 
incarico del ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, per valutare la possibilità 
di costituire cooperative con presenza e ruolo 
significativo di immigrati extracomunitari.   

23010/1 2303 1 24/04/97 Comune di Torino 

Convegno nazionale 
"immigrati stranieri o nuovi 
cittadini?" Lettera   Convegno nazionale, materiali, Torino 

Materiali riguardanti l'attività del Comune di 
Torino nel settore immigrazione   

23010/2 2303 2 24/04/97 Comune di Torino AutoRomia Documento   
Rom, struttura del campo, fornitura elettrica e idrica, dati socio 
anagrafici, scolarizzazione, Campo dell'Arrivore 

Progetto di intervento sociale e professionale 
a favore della popolazione di Rom di Strada 
dell'Arrivore. Ottobre 1995   

23010/3 2303 3 24/04/97 Comune di Torino 

Regolamento delle aree di 
sosta attrezzate per 
nomadi Regolamento   Nomadi, aree di sosta, comune di Torino 

Regolamento comunale sulle aree di sosta 
per nomadi   

23010/4 2303 4 24/04/97 Comune di Torino 

Itaca. Un progetto sui 
giovani delinquenti 
integrato tra carcere, 
reinserimento sociale e 
riparazione del danno Documento   Ragazzi reclusi, cittadinanza, clima sociale, riduzione del danno 

Progetto del Comune di Torino. Partner: 
Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero 
dell'Interno, carcere minorile, Regione 
Piemonte, Aziende, Associazioni di 
volontariato, rete MED-URBS (s.d.).   

23010/5 2303 5 24/04/97 Comune di Torino 

Linee programmatiche 
generali sul problema 
della presenza di nomadi 
sul territorio cittadino Delibera comunale   

Nomadi, autorizzazione alla sosta, diritto all'assistenza sanitaria, 
frequenza scolastica, registro centrale dei nuclei presenti nei campi 

Delibera comunale 14/6/1984, Comune di 
Torino.    

23010/6 2303 6 24/04/97 Comune di Torino 

La città invisibile. Il 
bisogno di casa dei 
cittadini non comunitari Documento   

Casa, stranieri, Torino, criteri assegnazione alloggi, edilizia residenziale 
pubblica, disagio abitativo 

Analisi dei fabbisogni abitativi dei cittadini 
non comunitari a Torino che elenca i requisiti 
e criteri per l'assegnazione degli alloggi. 
Analisi della composizione dei nuclei familiari 
(8/11/1996).   

23010/7 2303 7 25/04/97 Comune di Torino 

Torino anche per me. 
Guida ai diritti e ai servizi 
della città per i minorenni 
stranieri (italiano, inglese, 
arabo) Opuscolo   

Uffici del comune, scuola, salute, formazione professionale, servizi 
sociali, tribunale per minorenni, luoghi di culto, gioco sport vacanze 
Torino 

Pubblicazione del comune di Torino che 
elenca i servizi e gli uffici per i minorenni.   

23011 2312   01/12/98 
Formazione 80' - Sergio 
Bergami 

Padova. Progetto per 
l'integrazione degli utenti 
stranieri Articolo   

150 ore, centro di educazione permanente, corsi per adulti, formazione, 
corsi linguistici. 

Articolo di Sergio Bergami che presenta le 
esperienze dei centri di educazione 
permanente di Padova, con particolare 
riferimento alla forte presenza di adulti 
immigrati stranieri.   

23012 2316   16/11/00 Luigi Manconi La convivenza è possibile Appello 

La convivenza è 
possibile: faticosa e 
difficile ma utile e 
intelligente… 

Convivenza, diritti politici, poligamia, uso del velo, mediazione culturale, 
stili di vita, stato laico, fede religiosa 

Appello (tra i firmatari: Gad Lerner, Tahar 
Ben Jelloun..) perché lo stato garantisca pari 
opportunità per coltivare valori e affermare 
diritti, tra cui la professione della fede 
religiosa.   

23013 2311   17/11/00 Cgil nazionale 

Respect, Network europeo 
di lavoratrici domestiche 
migranti Lettera+ allegato 

Allego programma 
seminario 
transnazionale… 

Convenzione diritti migranti, network europeo lavoratrici domestiche 
migranti, violenza, network respect contro la violenza, lobbying 

Programma del seminario "Respect, Network 
europeo di lavoratrici domestiche migranti", 
con lettera di accompagnamento. 2 copie.   

23014 2317   01/09/01 Cgil Milano - Arci Milano 

Quel che è buono per la 
comunità è buono per 
l'impresa Documento 

Il necessario contributo 
dei lavoratori non 
comunitari allo sviluppo 
del sistema produttivo è 
evidenziato dagli studi 
più recenti… 

Impresa, lavoro, programmazione dei flussi, lavoratori non comunitari, 
domanda di competenze, inserimento sociali e professionale, 
coordinamento domanda e offerta di lavoro, fabbisogno abitativo 

Documento che rivendica un sistema di 
coordinamento tra domanda e offerta di 
lavoro per facilitare l'inserimento nel lavoro 
dei lavoratori immigrati, superando ostacoli di 
ordine burocratico e strutturale.   

23015 2305   s.d.   
Messaggio ecumenico 
sull'immigrazione Documento   Immigrati, chiese, accoglienza, situazione italiana, legge Martelli 

Documento ecumenico delle chiese cristiane, 
che sulla base dell'analisi della legislazione 
allora in vigore, avanzano proposte di 
adeguamento del quadro normativo.   
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23016 2307   s.d.   

Proposta di campagna sul 
trasferimento delle 
competenze in materia di 
rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno 
dalle questure ai comuni. Documento   

Permessi di soggiorno, questure, comuni, trasferimento di competenze, 
campagna 

Documento per il lancio di una campagna per 
il trasferimento delle competenze dalle 
questure ai comuni, sotto responsabilità della 
RAR (Rete Antirazzista). Bozza senza data.   

23017 2315   s.d.   

Per una rete nazionale 
antirazzista. Documento di 
intenti Documento   

Immigrazione, sud del mondo, razzismo differenzialista, razzismo 
istituzionale, conflittualità interetnica, antisemitismo, chiusura delle 
frontiere 

Documento di intenti per una costituenda rete 
nazionale antirazzista   
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 CARTELLA 24 - NORMATIVA 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit parole chiave sintesi Possibili relazioni 

24001 2415   27/01/87 
Inca Cgil - Parlamento 
italiano 

La Legge 943/86. Norme 
in materia di collocamento 
e di trattamento dei 
lavoratori extracomunitari 
e immigrati e contro le 
immigrazioni clandestini Legge   Immigrazione occupazione, subordinati 

Fotocopia da "Dossier sull'immigrazione" 
redatto dall'Inca, che riporta il testo parziale 
della Legge.   

24002 2416   11/12/90 
Inca Cgil - Parlamento 
italiano 

Decreto ministeriale 
17/11/1990. Limitazione 
dei flussi programmati dei 
cittadini stranieri 
extracomunitari per l'anno 
1991 

Decreto 
Ministeriale   Immigrazione, flussi, Decreto ministeriale 17/11/1990 

Fotocopia da "Dossier sull'immigrazione" 
redatto dall'Inca, che riporta il testo parziale 
del Decreto.   

24003 2456   01/01/91 Assane Ba 

Analisi della normativa 
vigente in materia di 
immigrazione in Francia, 
Regno Unito, Paesi Bassi 
e Repubblica Federale 
Tedesca Estratto (copia)   

Francia, Paesi Bassi, Regno unito, Repubblica federale tedesca, 
normativa vigente 

BA A., 1991, Analisi della normativa 
vigente in materia di immigrazione in 
Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e 
Repubblica Federale Tedesca, in AAVV, 
1991, Immigrazione e diritti di 
cittadinanza, Roma, pp. 281-336   

24004 2410   08/04/91 Gazzetta Ufficiale 

Legge 28 marzo 91 n. 
112: Norme in materia di 
commercio su aree 
pubbliche Legge   Commercio, aree pubbliche 

Evidenziato art. 2 comma 5 relativo 
all'autorizzazione prevista in riferimento alla 
categoria merceologica.   

24005 2408   29/11/91 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale 

Circolare 156/1991: 
Lavoratori extracomunitari 
da adibire ai servizi 
domestici: nuovi ingressi Circolare   

Lavoratori extracomunitari, lavori domestici, visto di ingresso, permesso 
di soggiorno     

24006 2430   01/12/91 Inca Cgil 

Dossier "Immigrazione a 
cinque anni dalla prima 
Legge" pubblicazione   

Immigrazione, legislazione nazionali, decreti attuativi, leggi regionali, 
convenzioni di sicurezza sociale, accordi amministrativi 

Raccolta della legislazione relativa 
all'immigrazione da metà anni '80 a dicembre 
1991   

24007 2409   02/12/91 Ministero dell'interno 

Circolare 64/1991: Legge 
39/1990, art. 4 commi 6 e 
8: Dimostrazione del 
reddito minimo Circolare   Permesso di soggiorno biennale, reddito minimo     

24008 2407   08/01/92 Ministero dell'interno 

Circolare 1/1992: Legge 
39/1990 art 4. commi 5 e 
6: Primo rinnovo del 
permesso di soggiorno, 
dimostrazione del reddito 
minimo. Chiarimenti in 
relazione a quesiti Circolare   Permesso di soggiorno, reddito minimo     

24009 2404   28/01/92 Ministero dell'interno 
Legge 39/90, art. 4 
comma8 Circolare   Rinnovo permesso di soggiorno, Rec 

Lettera ai questori che espone la possibilità di 
un rinnovo di 2 anni per lavoratori autonomi 
iscritti al REC.   

24010 2406   14/02/92 Ministero dell'interno 

Circolare 14/1992: Legge 
39/1990 art. 4 comma 5: 
Trasformazione in lavoro 
subordinato del motivo di 
permesso di soggiorno 
rilasciato per altro titolo Circolare   Permesso di soggiorno, lavoro subordinato 

La Circolare stabilisce che non possono 
essere accolte le istanze di modifica dei 
permessi di soggiorno da altri motivi in quello 
di lavoro subordinato.   

24011 2405   06/05/92 Ministero dell'interno 

Circolare 33/1992: Legge 
39/1990, art 4. commi 6 e 
8: rinnovi dei permessi di 
soggiorno Circolare   Rinnovo permesso di soggiorno, reddito minimo, Legge 943/1986 

Circolare che stabilisce che non debba 
essere richiesta la dimostrazione del reddito 
minimo per gli stranieri regolarizzati dalla 
Legge 943 del 1986.   

24012 2403   21/09/92 Ministero dell'interno 

Decreto interministeriale di 
regolarizzazione dei 
cittadini somali presenti in 
Italia Lettera   Cittadini somali, permesso di soggiorno 

Lettera del Ministero dell'Interno ai Questori e 
ai commissari di governo delle province 
autonome . Possibilità di rilascio di un 
permesso di soggiorno per motivo di studio e 
lavoro della durata di un anno per cittadini 
somali non titolari dello status di rifugiato.   

24013 2429   13/04/93 Cgil Nazionale 

Decreto Legge recante 
modifiche all'art. 7 della 
Legge 39/90 Dossier   Modalità espulsione, Decreto Conso,  

Documentazione relativa al Decreto Legge 
sul "Nuove misure sul trattamento 
penitenziario e sull'espulsione dei cittadini 
extracomunitari". Contiene: comunicato 
stampa, articolo del manifesto (14/2/95), 
testo di Legge, note e comunicati della Cgil 
nazionale, il tutto riguardante il Decreto 
Legge, detto "Decreto Conso", di modifica 
alla Legge 39/90, sulle espulsioni, testo di 
Legge "Sicurezza pubblica. Stranieri, apolidi, 
rifugiati, cittadini di stati CEE. Decreto Legge 
30/12/1989 n. 416"   

24014 2468   14/06/93 sconosciuto 

Nuove misure in materia di 
trattamento penitenziario 
nonché in materia di 
espulsione degli stranieri 
condannati con sentenza 
passata in giudicato a una 
pena non superiore ai tre 
anni di reclusione 

Articolo + Decreto 
Legge   Espulsione, detenzione     

24015 2411   23/07/93 Gazzetta Ufficiale 

Decreto 4 giugno 1993 n. 
248: Regolamento di 
esecuzione della Legge 28 
marzo 1991 n. 112 
concernente norme in 
materia di commercio su 
aree pubbliche Decreto   Commercio, aree pubbliche 

Evidenziati i commi 8 e 9 dell'art. 3, relativi ad 
autorizzazioni stagionali e fiere mercato.   

24016 2402   29/12/93 Ministero dell'interno 

Secondo rinnovo dei 
permessi di soggiorno 
rilasciati ai sensi della 
Legge 1990, n.39 Lettera   Permessi di soggiorno, rinnovi 

Lettera del Ministero dell'Interno ai Questori e 
ai commissari di governo delle province 
autonome sui permessi di soggiorno biennali 
ed in particolare sulle autocertificazioni   

24017 2471   26/09/94 
Camera dei Deputati - 
Adriana Vigneri 

Proposta di Legge di 
iniziativa dei 
deputati…Disposizioni in 
materia di soggiorno dei 
cittadini stranieri 
extracomunitari nel 
territorio dello Stato Proposta di Legge   Soggiorno, lavoro stagionale, regolarizzazione 

Disegno di Legge di deputati sul soggiorno e 
per il controllo dell'immigrazione.   
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24018/1 2421 1 01/11/94 
Progressisti al Senato. 
Senatore Luigi Manconi 

Comunicato stampa del 
Senatore Luigi Manconi 

Comunicato 
stampa + allegato   

Disegno di Legge, Disposizione in materia di soggiorno dei lavoratori 
stranieri nello Stato 

Il dossier comprende i progetti di Legge 
presentati da vari gruppi o partiti nel 1994 a 
modifica e integrazione della Legge Martelli. 
Intervento del Sen. Manconi in parlamento, in 
cui illustra i contenuti del disegno di Legge di 
cui è primo firmatario (Disposizione in 
materia di soggiorno dei lavoratori stranieri 
nello Stato). Allegato, il testo del disegno di 
Legge (09/09/1994).   

24018/2 2421 2 01/11/94 Lega Nord 

Disposizione in materia di 
asilo politico, ingresso, 
soggiorno e tutela dei 
cittadini extracomunitari 
nel territorio dello Stato. Disegno di Legge     

Il dossier comprende i progetti di Legge 
presentati da vari gruppi o partiti nel 1994 a 
modifica e integrazione della Legge Martelli.   

24018/3 2421 3 01/11/94 PDS 

Norme in materia di 
immigrazione, 
collocamento e soggiorno 
di cittadini non membri 
dell'Unione Europea 
nonché in merito di tutela 
ed asilo politico        

Il dossier comprende i progetti di Legge 
presentati da vari gruppi o partiti nel 1994 a 
modifica e integrazione della Legge Martelli 
(1/11/1994).   

24018/4 2421 4 01/11/94 
Rifondazione 
Comunista 

Modifica all'art. 4 della 
Legge 28/2/1990 n. 39, in 
materia di concessione del 
permesso di soggiorno ai 
cittadini extracomunitari.       

Il dossier comprende i progetti di Legge 
presentati da vari gruppi o partiti nel 1994 a 
modifica e integrazione della Legge Martelli 
(19/7/1994).   

24019 2414   06/03/95 
Leggi d'Italia De 
Agostini Giuridica 

Aggiornamento alla 
Gazzetta Ufficiale 
6/3/1995. Collocamento di 
lavoratori A) norme 
generali L. 16/3/1981. 
Proroga dei termini per la 
regolarizzazione dei 
lavoratori clandestini 
extracomunitari, Legge 
16/3/88 n. 81 Legge   

Regolarizzazione, termini, proroga L. 16/3/1981, autorizzazione al 
lavoro 

Testo legislativo tratto da qualche archivio 
informatico.   

24020 2420   06/05/95 
Leggi d'Italia De 
Agostini Giuridica 

D.L. 30 dicembre 1989, n. 
416. Norme urgenti in 
materia di asilo politico, di 
ingresso e soggiorno dei 
cittadini extracomunitari e 
di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed 
apolidi già presenti nel 
territorio dello Stato. Legge   Immigrazione, apolidi, extracomunitari 

D.L. convertito in Legge con modificazioni, 
28/2/1990 n. 39 (Legge Martelli). In allegato, 
estratti da Accordi e convenzioni 
internazionali, L. 10/4/1981 n. 158. Ratifica di 
esecuzione delle Convenzioni 92, 133, 143 
dell'Oil   

24021 2419   20/10/95 
Camera dei Deputati - 
Adriana Vigneri   Lettera 

Ribadisco quanto detto 
ieri a proposito 
dell'accordo che sarebbe 
stato raggiunto sugli 
emendamenti alla Legge 
sull'immigrazione… Emendamenti, accordo, Legge immigrazione 

Lettera che esprime dissenso sul fatto che 
siano stati depositati emendamenti alla 
Legge sull'immigrazione, sui quali non era 
stato raggiunto un accordo in una non 
definita commissione della Camera.   

24022 2453   15/11/95 Ministero dell'interno 

Legge 11/11/1994, n. 72 
Stati aderenti 
all'Associazione con i 
Paesi UE (Bulgaria, 
Romania, Repubblica 
Ceca, Repubblica 
Slovacca). Condizione di 
reciprocità Circolare   Verifica condizione di reciprocità, lavoro autonomo Disposizione operativa.   

24023 2442   17/11/95 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale 

Circolare n. 145/95 avente 
per oggetto Lavoratori 
extracomunitari da adibire 
ai servizi domestici Circolare   

Autorizzazione al lavoro, visto di ingresso e permesso di soggiorno, 
iscrizione a collocamento, servizi domestici, mancata assunzione, 
interruzione del rapporto di lavoro, flussi immigratori 

Circolare diretta a uffici regionali e provinciali 
del lavoro, alle agenzie per l'impiego ecc 
ecc…   

24024 2431   18/11/95 Gazzetta Ufficiale 

Decreto Legge 18/11/1995 
n. 489: Disposizioni 
urgenti in materia di 
politica dell'immigrazione e 
per la regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Decreto Legge   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro     

24025 2432   18/11/95 
Consiglio dei Ministri e 
vari ministeri 

Conversione in Legge del 
Decreto Legge 18/11/1995 
n. 485 recante disposizioni 
urgenti in materia di 
politica dell'immigrazione e 
per la regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Disegno di Legge   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro     

24026 2437   19/11/95 Sole 24 Ore 

Extracomunitari: nuove 
regole. L'espulsione può 
essere predisposta come 
misura di prevenzione o di 
sicurezza e sotto il 
controllo del giudice Articolo   

Decreto 19/11/1995 n. 489, Decreto Conso, flussi d'ingresso, lavoro 
stagionale, previdenza, assistenza, visto d'ingresso, espulsioni, 
ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di lavoro     

24027 2438   22/11/95 Ministero dell'interno 

Circolare avente in 
oggetto disposizioni 
urgenti in materia di 
politica dell'immigrazione e 
per la regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro 

Circolare diretta a numerosi destinatari: forze 
dell'ordine, prefetti, questori ecc.. Direttive e 
schemi di adempimento per l'applicazione del 
Decreto Legge 18/11/1995 n. 489   
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24028 2441   29/11/95 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale 

Circolare n. 146/95 avente 
per oggetto il D.L,. N. 
489/95 recante 
disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro 

Circolare diretta a uffici regionali e provinciali 
del lavoro, alle agenzie per l'impiego, al 
ministero dell'interno e degli affari esteri.   

24029 2451   30/11/95 Ministero dell'interno 

Disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   Marca da bollo 

Circolare ai dirigenti di uffici stranieri e 
questure, che prevede che gli stranieri non 
debbano più corrispondere una marca da 
bollo da lire 15mila per vari atti.   

24030 2455   07/12/95 Ministero dell'interno 

Disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   

Ricongiungimenti familiari, regolarizzazione per offerta di lavoro D.L. 
489/95 

Risposte a quesiti formulati da numerose 
questure in relazione al D.L. 489/95   

24031 2450   14/12/95 Ministero dell'interno 

Scadenza del Decreto 
interministeriale 13 marzo 
1992 Circolare   

Familiari di cittadini italiani rimpatriati dall'Albania, permesso di studio e 
lavoro,   

Disposizioni per il 
rinnovo di 
permessi di 
soggiorno ai 
familiari dei 
cittadini albanesi, 
dopo la scadenza 
del Decreto 
interministeriale 
formulato in 
conseguenza 
dello stato di 
necessità 
dell'Albania. 

24032 2452   14/12/95 Ministero dell'interno 
Cittadini stranieri. 
Ottenimento codice fiscale Circolare   

Attribuzione codice fiscale, possesso regolare documento di 
riconoscimento, regolare permesso di soggiorno 

Circolare che stabilisce che il rilascio del 
codice fiscale può avvenire per cittadini 
stranieri provvisti di regolare documento di 
riconoscimento o regolare permesso di 
soggiorno.   

24033 2454   15/12/95 Ministero dell'interno 

Provvedimenti 
amministrativi di 
espulsione ex art. 7 
quinquies D.L. 489/95 Circolare   Espulsione, extracomunitari clandestini, regolarizzazione 

Circolare spedita a questori prefetti, polizia di 
frontiera ecc… che stabilisce le modalità di 
controllo sulla presenza in Italia prima del 
19/11/1995, condizione per accedere alla 
regolarizzazione   

24034 2470   01/01/96 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova chiede che il 
Governo non reiteri il 
Decreto 269 del 
18/5/1996… 

Decreto 269 del 18/5/1996, regolarizzazione, status giuridico 
dell'immigrato 

Lettera del Forum Antirazzista al Presidente 
del Consiglio Romano Prodi in cui si chiede 
procedure di regolarizzazione con criteri 
aperti e trasparenti ed il varo di una Legge 
organica sull'immigrazione con il 
riconoscimento dei diritti civili, politici e sociali 
degli immigrati e finanziamenti per politiche di 
accoglienza.   

24035 2433   18/01/96 Gazzetta Ufficiale 

Decreto Legge 18/1/1996 
n. 22 "Disposizioni urgenti 
in materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Decreto Legge   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro     

24036 2466   30/01/96 Inca Cgil Genova   Lettera 

Egregio direttore, poiché 
nei nostri uffici su tutto il 
territorio regionale si 
sono già presentati 
parecchi lavoratori 
extracomunitari che... Inps, liquidazione contributi versati, Legge 335/95 art 3 comma 13 

Lettera del patronato Inca Cgil di Genova al 
Direttore Inps Regionale Liguria che lamenta 
l'assenza di disposizioni che garantiscano il 
diritto dei lavoratori extracomunitari a 
richiedere la liquidazione dei contributi 
previdenziali versati.   

24037 2443   20/03/96 
Capo della Polizia 
Masone   Lettera 

Causa imminente 
scadenza termini per la 
regolarizzazione, 
prevedendosi notevole 
afflusso… Regolarizzazione, snellimento, accettazione, domande 

Messaggio del Capo della polizia Masone, 
indirizzato a questori e prefetti, che da 
istruzione di accettare le istanze di 
regolarizzazione anche se non 
compiutamente corredate da 
documentazione.   

24038 2472   22/03/96   

Iscrizione albi 
professionali cittadini 
immigrati. Art 10 Legge 
martelli Lettera + allegati   

Iscrizione albo professionale, Legge martelli 39/1990, deroga alle 
disposizioni che prevedono cittadinanza italiana 

Nota (probabile emittenza Cgil) che evidenzia 
il problema per l'esercizio della professione 
sia come dipendenti che lavoratori autonomi 
in quanto viene respinta la richiesta di 
iscrizione agli albi professionali per 
mancanza di accordi di reciprocità con i paesi 
di provenienza.   

24039 2445   27/03/96 Ministero dell'interno 

Visti di reingresso per 
adulti accompagnati da 
minorenni Circolare   Minori, reingresso adulti 

Disposizione che nel visto di reingresso 
venga annotato esplicitamente se nel 
passaporto siano inclusi o non inclusi 
nominativi di figli minori o del coniuge, e se 
anche a loro si riferisca l'autorizzazione 
all'ingresso.   

24040 2469   27/03/96 Cgil Nazionale   Lettera 

La mancata proroga 
della data per le 
regolarizzazioni nel 
reiterato Decreto 
sull'immigrazione… Regolarizzazione, proroga, tensioni sociali 

Lettera di Angelo Airoldi Cgil Nazionale a 
Fernando Masona, capo della Polizia, che 
lamenta la mancata proroga della data per le 
regolarizzazione nel decreto 
sull'immigrazione e segnala la crescita di 
tensione sociale in molte città.   
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24041 2435   17/07/96 Gazzetta Ufficiale 

Decreto Legge 16/7/1996 
n. 376 "Disposizioni 
urgenti in materia di 
politica dell'immigrazione e 
per la regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea" Decreto Legge   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro     

24042 2448   22/07/96 Ministero dell'interno 

Disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   

Divieto di ingresso, valico di frontiera, polizia di frontiera, collocamento, 
soppressione obbligo di versamento di 4 mesi di contributi 

Disposizioni applicative di alcuni aspetti del 
DL 376 del 16/7/1996   

24043 2440   25/07/96 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale 

Circolare n. 111/96 avente 
per oggetto il D.L. 
16/7/1996 n. 376 recante 
disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   

Regolarizzazione, inscrizione nelle liste di collocamento, contratto di 
lavoro, versamenti contributivi, adempimenti operativi 

Circolare diretta a uffici regionali e provinciali 
del lavoro, alle agenzie per l'impiego ecc 
ecc…   

24044 2446   29/07/96 Ministero dell'interno 

Circolare relativa al D.L. 
16/7/1996 n. 376 recante 
disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea. Chiarimenti 
operativi  Circolare   

Regolarizzazione, datore di lavoro straniero, lavoro non perfezionato, 
permesso per iscrizione nelle liste di collocamento, ricongiungimenti 
familiari     

24045 2434   16/09/96 Gazzetta Ufficiale 

Decreto Legge 13/9/1996 
n. 477 "Disposizioni 
urgenti in materia di 
politica dell'immigrazione e 
per la regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea" Decreto Legge   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro     

24046 2444   18/09/96 Ministero dell'interno 

Circolare 18/9/1996 
avente per oggetto 
Decreto Legge 13/9/1996 
n. 477/96 recante 
Disposizioni urgenti in 
materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Circolare   

Permesso di soggiorno, contributo di eccezionale rilevanza, indagini 
preliminari, reati 

Indicazioni sull'applicazione del DL 477/96, in 
relazione ai titoli di soggiorno per motivi 
speciali e per un riesame di istanze di 
regolarizzazione respinte, alla luce delle 
nuove e più favorevoli disposizioni previste 
dal D.L. in oggetto   

24047 2447   13/11/96 Studio Legale Multedo 
Art. 12 comma 8 D.L. 489 
del 18.11.1995 Lettera   

D.L. 489 del 18.11.1995 art. 12, dichiarazioni mendaci, lavoro 
subordinato, procedimento penale, revoca permesso di soggiorno 

Interpretazione dell'art. 12 del D.L. 489 del 
18/11/1995, relativo alle conseguenze di 
dichiarazioni mendaci sul lavoro subordinato, 
per l'ottenimento del permesso di soggiorno   

24048 2449   02/12/96 Ministero dell'interno 

Cittadini della Repubblica 
Popolare Cinese. Lavoro 
autonomo. Verifica della 
sussistenza della 
condizione di reciprocità ai 
sensi dell'art. 16 delle 
preleggi Circolare   

Italia, Repubblica popolare cinese, trattato bilaterale italo-cinese 
28/1/1985 

Essendo stata verificata la condizione di 
reciprocità tra Italia e Repubblica popolare 
cinese in materia di lavoro autonomo, si 
registra un cospicuo incremento delle istanze 
di conversione di permessi di soggiorno a 
vario titolo in permessi di lavoro autonomo. 
Condivisione di preoccupazioni e si annuncia 
verifica della effettiva condizione di 
reciprocità.   

24049 2436   09/12/96 Gazzetta Ufficiale 

Legge 9/12/1996 n. 617 
"Salvaguardia degli effetti 
prodotti dal Decreto Legge 
18/11/1995 n. 489 e 
successivi decreti adottati 
in materia di politica 
dell'immigrazione e per la 
regolamentazione 
dell'ingresso e soggiorno 
nel territorio nazionale dei 
cittadini dei paesi non 
appartenenti all'Unione 
Europea Legge   

Flussi d'ingresso, lavoro stagionale, previdenza, assistenza, visto 
d'ingresso, espulsioni, ricongiungimenti, regolarizzazione per offerta di 
lavoro     

24050 2439   10/02/97 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale 

Circolare n. 18/97 
Regolazione ex D.L. 
489/95 e successive 
reiterazioni Circolare   

Iscrizione nelle liste di collocamento, rinnovo del permesso, libretto di 
lavoro, ingressi dall'estero anno 1997     

24051 2461   28/06/97 

CNEL Consulta per 
l'Immigrazione, Comune 
di Modena, Provincia di 
Modena, Rete delle 
Comunità Locali 

La nuova Legge per 
l'immigrazione. La svolta 
possibile Atti di convegno   

Legge 40/1998 Turco Napolitano, condizione giuridica cittadino 
extracomunitario, Paolo Bonetti, disegno di Legge, disciplina 
dell'immigrazione, Fondazione Migrantes, Adelina Adinolfi 

Proposte di Legge e contributi di analisi 
critica relative all'iter della nuova disciplina 
della immigrazione. Materiali distribuiti 
durante il convegno La nuova Legge per 
l'immigrazione. La svolta possibile del 
28/6/1997   
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24052 2464   17/02/98 
Senato della 
Repubblica 

Odg n. 107 approvato dal 
Governo il 17/2/1998 Documento 

Il Senato nell'esame del 
disegno di Legge 2898 
impegna il governo a 
tener conto delle 
sottoindicate esigenze.. 

Giudice unico, competenze per i ricorsi, decreto di espulsione, Stato di 
Appartenenza Stato di Provenienza, Centro di permanenza 
temporanea, vigilanza, detenzione 

Testo dell'odg n.107 in cui si impegna il 
Governo a inserire tutele nei confronti degli 
immigrati in caso di provvedimenti di 
espulsione e trattenimento presso i centri di 
permanenza temporanea. Allegato uno 
stralcio della discussione avvenuta in Senato 
in cui è incluso anche il testo dell'odg n. 100 
sulla regolarizzazione. 2467 

24053 2462   20/03/98 

Ministero dell'Interno, 
Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza 

Legge 6 marzo 1998 n. 
40. Disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione degli 
stranieri Documento   Legge 40/1998 

Comunicazione del Ministero dell'Interno a 
Prefetti, Questori, Carabinieri, Guardia di 
Finanza ecc.. Che illustra i contenuti e le 
finalità della Legge n.40 del 1998 (2 copie).   

24054 2467   03/07/98 Forum Antirazzista   Lettera 

Il Forum Antirazzista di 
Genova, facendo 
riferimento alla ns. del 10 
giugno u.s…. 

Regolarizzazione, odg n. 100 Senato della Repubblica, decreto flussi 
1998 

Lettera del Forum Antirazzista al Governo e 
capigruppo di maggioranza del Governo 
Prodi in cui si segnala l'assoluta urgenza di 
un provvedimento di regolarizzazione degli 
stranieri 2464 

24055 2401   15/09/98 Gazzetta Ufficiale 

Decreto Presidente della 
Repubblica 5 agosto 1998: 
Approvazione del 
documento programmatico 
relativo alla politica 
dell'immigrazione e degli 
stranieri nel territorio dello 
stato a norma dell'art. 3 
della Legge 6 Marzo 1998, 
n.40 DPR   

Flussi migratori, intervento dell'Italia, flussi di ingresso, politiche di 
integrazione, politiche migratorie nella regione euroafricana     

24056 2463   02/10/98 

Ministero dell'Interno, 
Ufficio centrale per gli 
affari legislativi e le 
relazioni internazionali 

Relazione al Signor 
Ministro dell'Interno per il 
Consiglio di Stato Documento 

Si sottopone alla 
Signoria Vostra per 
l'ulteriore inoltro al 
Consiglio di Stato per il 
prescritto parere, lo 
schema di regolamento 
di l'attuazione del Testo 
Unico in materia di 
immigrazione Legge 40/1999, regolamento di attuazione 

schema di regolamento di l'attuazione del 
Testo Unico in materia di immigrazione 
emanato con il D. leg. Del 25/7/1998 n. 286   

24057 2473   16/04/99 Democratici di Sinistra 

Il regolamento 
sull'immigrazione: 
permesso di soggiorno 
clandestini Fotocopia     

Fotocopia di alcuni articoli del Regolamento 
sull'immigrazione, concernenti l'accertamento 
delle condizioni di reciprocità e disposizioni in 
materia sanitaria.   

24058 2413   10/05/99 Ministero dell'interno 

N°300/C/227729/12/207/ 
Prima div. Decreto 
Legislativo concernente le 
disposizioni correttive al 
Testo Unico 
sull'immigrazione art. 8 e 
disposizioni relative alle 
procedure di 
regolarizzazione Circolare   

Regolarizzazione, presenza in Italia, alloggio, lavoro autonomo, Testo 
Unico, durata permessi di soggiorno, allontanamento temporaneo dal 
territorio nazionale, competenze territoriali 

Indicazioni a prefetti e questori, ai dirigenti 
della polizia di frontiera, Comando generale 
Carabinieri e Guardia di finanza.   

24059 2423   01/01/00 Notiziario Inca 
Donne immigrate e 
maternità Articolo   

Maternità, donne immigrate, assegno di maternità, assegno nuclei 
familiari, convenzione Oil, Legge n. 488 del 23/12/1999 

Articolo che illustra i provvedimenti 
governativi varati con la Legge n. 488 del 
23/12/1999.   

24060 2417   07/02/00 Patronato Inca Cgil 

Benefici legati alla 
maternità e condizione di 
nazionalità Lettera + allegato   

Legge 488/99, assegno di maternità, lavoratrici madri, donne straniere, 
carta di soggiorno, cittadinanza italiana 

Lettera con allegato art. 49 della Legge 
488/99, in particolare comma 8 e 12 
concernente l'assegno di maternità per le 
donne straniere.   

24061 2457   16/03/00 Ministero dell'interno 

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 
8/2/2000 sui flussi di 
ingresso per l'anno 2000 Circolare   

Prestazione di garanzia, autorizzazione all'ingresso, conversione del 
permesso di soggiorno Disposizioni applicative   

24062 2425   17/04/00 Cgil Nazionale 

Cittadini stranieri non 
comunitari. 
Riconoscimento titoli 
professionali dell'area 
sanitaria conseguiti 
all'estero. Autorizzazione 
all'esercizio professionale Documento   Professioni sanitarie, sanità 

Nota della Cgil Nazionale con invio alle 
strutture di una Circolare, emessa dal 
Dipartimento professioni sanitarie, risorse 
umane e tecnologiche in sanità e Assistenza 
sanitaria di competenza statale, firmato dal 
Ministro della Sanità Rosy Binti. Allegati: 
domanda di riconoscimento di un titolo 
abilitante o di un titolo professionale 
complementare di titolo abilitante.   

24063 2424   21/04/00 Inps 

Circolare n. 82 del 2000. 
Legge 6 marzo 1998 n. 
40, artt. 1 e 39, Disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero. Prestazioni 
assistenziali Circolare   Prestazioni assistenziali     

24064 2427   20/06/00 Caf? 

Indicazioni particolari per 
la presentazione della 
domanda Artt. 65 e 66 
Legge 448/98 Documento   Assegno di maternità, tutela, domanda 

Indicazioni pratiche per la presentazione 
della domanda per ricevere un assegno di 
maternità, probabilmente ad opera del Caf.   

24065 2412   18/07/00 

Ministero del Lavoro e 
della Previdenza 
Sociale 

Convenzione Ministero del 
Lavoro OIM: Avviamento 
ordinato flussi dall'Albania 
all'Italia Lettera   Albania, donne lavoratrici astensione obbligatoria gestazione  

In allegato: Nota informativa dell'OIM sul 
progetto avviamento flussi dall'Albania 
all'Italia e Circolare n. 43/2000 del 7/7/2000 
relativa alla flessibilità dell'astensione 
obbligatoria nel periodo di gestazione e 
puerperio della donna lavoratrice   

24066/1 2418 1 21/07/00 

Cgil Nazionale - 
Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale 

Circolare 54/2000. 
Ingresso dei lavoratori 
stranieri subordinati ed 
autonomi nel settore dello 
spettacolo Circolare   Spettacolo, lavoratori stranieri 

Invio di circolari del Ministero del Lavoro dal 
21/7 al 29/9/2000 da parte della Cgil 
Nazionale   

24066/2 2418 2 21/07/00 

Cgil Nazionale - 
Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale 

Circolare 55-56/2000. 
Autorizzazione al lavoro 
per ingresso dall'estero/ 
Conversione del permesso 
di soggiorno Circolare     

Invio di circolari del Ministero del Lavoro dal 
21/7 al 29/9/2000 da parte della Cgil 
Nazionale. (28/7/2000)   

24066/3 2418 3 21/07/00 

Cgil Nazionale - 
Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale 

Circolare 66/2000. Attività 
lavorativa degli stranieri in 
attesa del rilascio del 
permesso di soggiorno Circolare     

Invio di circolari del Ministero del Lavoro dal 
21/7 al 29/9/2000 da parte della Cgil 
Nazionale. (29/9/2000)   

24066/4 2418 4 21/07/00 

Cgil Nazionale - 
Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale 

Circolare 131/98. Verifiche 
contratti di lavoro Circolare         
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24067 2474   09/01/01 

Cgil Coordinamento 
Immigrati - Saleh 
Zaghloul   Nota 

Cara Paola Repetto, 
come d'accordo ti mando 
le mie osservazioni sul 
decreto, da integrare con 
le tue… 

Decreto flussi, sponsorizzazioni, visti d'ingresso, studenti, conversione 
del soggiorno da studio a lavoro, emersione, sicurezza sul lavoro 

Rilievi da proporre alla Cgil Nazionale, 
relativamente alla bozza del decreto flussi 
2001.   

24068 2460   21/02/01 
Cgil Camera del Lavoro 
di Brescia   Lettera 

Con la presente la 
scrivente organizzazione 
sindacale intende 
proporre... 

Permesso di soggiorno scaduto, tempo di attesa, interpretazione art. 22 
comma 10 Testo Unico 

Lettera della Cgil all'onorevole Salvi, ministro 
del Lavoro, in cui si solleva il problema che 
con la Circolare n. 20/2001 si ripristinano le 
condizioni precedenti alla circ. n. 67/200, che 
stabiliva la possibilità di proseguire il rapporto 
di lavoro in attesa della definizione della 
domanda di rinnovo   

24069 2459   02/03/01 Ministero del Lavoro 

Circolare n. 20/2001. 
Circolari n. 66 e 67/2000. 
Precisazioni e integrazioni Circolare   

Ricevuta di presentazione domanda di rinnovo, permesso di soggiorno 
per inserimento nel mercato del lavoro 

Circolare che stabilisce di considerare il 
cedolino, comprovante l'avvenuta istanza del 
permesso di soggiorno documento sufficiente 
per instaurare regolare rapporto di lavoro   

24070 2458   22/03/01 
Onorevole Paolo 
Guerrini 

Decreto sui flussi di 
stranieri per l'anno 2001. 
Riparto regionale delle 
quote Lettera   Flussi, quote di ingressi, confronto cooperazione forze sociali regioni 

Invito rivolto dall'on. Guerrini alle 
organizzazioni sindacali e le associazioni dei 
datori di lavoro per un incontro presso il 
Ministero del Lavoro sul riparto regionale 
delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri   

24071/1 2465 1 09/04/01 
Consiglio dei Ministri - 
presidenza Amato 

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 
9/4/2001, 
programmazione dei flussi 
di ingresso dei lavoratori 
extracomunitari nel 
territorio dello Stato per 
l'anno 2001 D.P.C.M.   

Flussi, lavoro subordinato non stagionale, quote, lavoro autonomo, 
lavoro subordinato stagionale, infermieri professionali, tecnologie 
dell'informazione, inserimento nel mercato del lavoro, accordi di 
cooperazione in materia migratoria 

Programma flussi del 2001. In allegato lettera 
di accompagnamento della Cgil che 
trasmette il testo alle proprie strutture.   

24071/2 2465 2 09/04/01   

Incontro con le parti sociali 
(26 marzo), con le Regioni 
e le Province autonome 
(28 marzo), in ordine al 
riparto regionale dei flussi 
di immigrazione per motivi 
di lavoro Documento   Decreto Flussi 

Illustrazione da parte di relatore istituzionale 
ignoto dell'esito dell'incontro tra le parti sociali 
sul decreto flussi 2011 (30/3/2011)   

24071/3 2465 3 09/04/01 

Dipartimento della 
pubblica sicurezza, 
direzione centrale per la 
polizia stradale, 
ferroviaria, di frontiera e 
postale 

Rinnovo dei permessi di 
soggiorno, dichiarazioni 
sostitutive Documento   

Documentazione amministrativa, autocertificazione, rinnovo permessi 
di soggiorno, lavoro autonomo e subordinato, lavoro autonomo, 
inserimento nel mercato del lavoro, perdita del lavoro. 

Indicazioni applicative al fine di uniformare le 
prassi operative degli uffici periferici 
(19/05/2001)   

24071/4 2465 4 09/04/01 Cgil Liguria Odg sui flussi di ingresso Documento   

Decreto flussi, rinnovo permessi di soggiorno, lavoro autonomo e 
subordinato, lavoro autonomo, inserimento nel mercato del lavoro, 
perdita del lavoro (12/06/2001). 

Ordine del giorno in cui si segnala 
l'inadeguatezza del decreto flussi rispetto alla 
situazione di clandestinità, lavoro nero e 
irregolare esistente in Italia.   

24072 2428   21/05/01 Il Sole 24 Ore 

Immigrati e lavoro. Guida 
alle assunzioni: dalla colf 
al manager. Tutte le novità 
del decreto sui flussi 
d'ingresso per il 2001 Articolo-dossier   Assunzioni, tributi, reddito, infermieri, maternità 

Guida del Sole 24 Ore per l'assunzione di 
immigrati tramite flussi di ingresso per il 
2001.   

24073 2475   23/09/01 gruppo Verdi al Senato Relazione illustrativa Documento   
Legge Bossi Fini, soppressione sponsor, contratto di soggiorno per 
lavoro, espulsione, divieto di reingresso 

Relazione illustrativa del disegno di Legge 
"modifiche al Decreto legislativo 25/07/1998 
n. 286 e alla Legge 28/2/1990 n. 39".   

24074 2422   s.d. Governo Italiano 
Un programma per 
l'immigrazione Documento   

Ingresso, immigrazione clandestina, visti di ingresso e reingresso, 
controlli alla frontiere, controllo sul territorio, lavoro stagionale, 
soggiorno stagionali, previdenza e assistenza, sanzioni 

Documento provvisorio che illustra le linee 
guida per un disegno di Legge per 
disciplinare ingresso, soggiorno e ritorno in 
patria dei lavoratori stagionali, e per adottare 
una disciplina organica per l'immigrazione.   

24075 2426   s.d.   

Interventi a sostegno dei 
diritti degli immigrati 
extracomunitari e per il 
riconoscimento e la 
valorizzazione delle 
differenze etniche Proposta di Legge   Regione, immigrati, cultura interetnica, programma triennale 

Proposta di Legge regionale, senza data né 
emittenza riconoscibile.   
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 CARTELLA 25 - Ricerche 

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di Documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

25001 2519   01/04/95 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura di Genova - 
Ufficio Studi 

Imprenditori nati all'estero 
iscritti al registro delle 
imprese della Camera di 
Commercio di Genova Documento   Imprese, stranieri, cariche, donne, imprese 

Ricerca della Camera di Commercio di 
Genova sui titolari di iscritti al registro delle 
imprese nati all'estero. Evidenzia nascita e 
sviluppo delle imprese di cui sono titolari 
persone nate all'estero.   

25002 2517   25/01/96 Alessandro Dal Lago   Lettera 

Cara Paola, ti accludo il 
progetto di ricerca su 
"Migrant insertion in the 
informal economy, 
deviant behaviour and 
the impact of receiveing 
societies" 

Monitoring group, associazioni non governative, Salvatore Palidda, 
Alessandro Dal Lago, Emilio Reyneri, reazione sociale degli autoctoni, 
comportamento deviante, informal economy, economia illegale, 
microcriminalità 

proposta di partecipazione inoltrata da Dal 
Lago a Pierantoni , a progetto europeo  
incentrato sugli atteggiamenti degli europei 
nei confronti degli stranieri   

25003 2521   01/11/96 
Censis - Centro studi 
investimenti sociali 

L'immigrazione straniera in 
Italia Documento   

Normativa, legge 489/95, regolarizzazione, richiedenti asilo, aspetti 
giudiziari 

Rapporto di ricerca sull'immigrazione in Italia, 
dal punto di vista normativo, delle 
caratteristiche e delle presenze.   

25004 2509   01/01/98 

Ilres - Istituto Ligure 
ricerche economiche e 
sociali; Gabriella 
Canepa e Adriana 
Rossato 

L'immigrazione 
extracomunitaria in 
Provincia di Genova e in 
Liguria: alcuni caratteri 
identificativi Rapporto di ricerca   

Permessi di soggiorno, Genova, Liguria, collocamento, avviamento al 
lavoro,  

Rapporto di ricerca sull'immigrazione 
extracomunitaria in Liguria   

25005 2512   01/01/98 Ministero dell'Interno 

Relazione sulla presenza 
straniera in Italia e sulle 
situazioni di irregolarità. Le 
segnalazioni giudiziarie Documento   

Permessi di soggiorno, irregolari, segnalazioni giudiziarie, permessi 
scaduti, regolarizzazione 

Estratto da una Relazione sulla presenza 
straniera in Italia e sulle situazioni di 
irregolarità, che prende in esame la 
condizione degli stranieri irregolari, specie in 
seguito al mancato rinnovo dopo la scadenza 
del permesso.   

25006/1 2511 1 01/01/99 Paola Pierantoni Ricerca stampa Quaderno   Stampa, titoli, immigrazione 

Appunti manoscritti di una ricerca che 
prevedeva la trascrizione di titoli della stampa 
(Secolo XIX, Il Lavoro)), riguardanti 
l'immigrazione e gli immigrati, pubblicati nel 
1993 e nel 1999.   

25006/2 2511 2 01/01/99 Paola Pierantoni Ricerca stampa 
Trascrizione 
dattiloscritta   Stampa, titoli, immigrazione 

Trascrizione di titoli della stampa (Secolo 
XIX, Il Lavoro)), riguardanti l'immigrazione e 
gli immigrati, pubblicati nel 1993 (gennaio, 
febbraio, marzo) e nel 1999  (gennaio, 
febbraio, marzo).   

25006/3 2511 3 01/01/99 Paola Pierantoni Ricerca stampa 
Appunti 
manoscritti   Stampa, titoli, immigrazione Appunti manoscritti della ricerca   

25006/4 2511 4 01/01/99 Paola Pierantoni Ricerca stampa Stampa html   Stampa, titoli, immigrazione, Provincia di Genova 

Titoli di articoli relativi all'immigrazioni, 
pubblicati nel 2005 sulla stampa cittadina e 
raccolti da un archivio di rassegna stampa 
della Provincia di Genova.   

25006/5 2511 5 02/01/99 varie testate cittadine Ricerca stampa Raccolta di articoli   Stampa, titoli, immigrazione, società, multicultura 

Raccolta di articoli (dal 1989 al 2000) dalla 
stampa cittadina che hanno come argomento 
l'immigrazione (prevalentemente l'aspetto 
sociale): "Marocchini di tutta Genova, unitevi. 
Nasce l'associazione Mohamedia" 
(2/2/2000), "Immigrazione a Genova: più 
transiti che residenti" (Il Lavoro 22/4/1999), 
"Sradicate, ammalate, abbandonate a se 
stesse" (8/5/1989), "L'immigrato racconta 'Tu 
non sai chi sono io'" (16/07/1995), 
"Immigrazione, da B&B una proposta da 
ridere" (4/4/2000), "quei segni di speranza 
che arrivano dal pianeta immigrazione"( Il 
Lavoro 9/12/1999), "Io, Pilar, peruviana di 
Genova"(Il Lavoro 11/01/2000), "La casa 
multietnica. Don Balletto: sfida da vincere"(Il 
Lavoro 21/1/2000), "Un sindacalista venuto 
dal Marocco"(Il Lavoro 18/1/2000), 
"Ammalarsi è grave durante il Ramadan" (Il 
Lavoro 3/1/2000), "Un lavoro (in nero) per 
tutte le stagioni" (19/12/1999, Il Lavoro), "Due 
volte stranieri" (Il lavoro 29/12/1999), "Un 
vicino di nome Ahmed" (Il Lavoro 9/12/1999), 
"Nella classe a colori" (Il Lavoro, 14/12/1999) 
(Alessandro dal Lago, Maria Teresa Torti, 
Paolo Arvati, Antonio Balletto, Berlusconi e 
Bossi, Moulay El Akkioui, Annabelle Ijomah, 
Rehhal Oughdough, Lucy Ladikoff, Andrea 
Torre, Nadia Campini, Paola Pierantoni)   

25007 2504   01/01/00 Cgil - Paola Pierantoni 

Contributo di Paola 
Pierantoni al tema del 
rapporto tra immigrati e 
città Documento   

Interviste, integrazione, successo, strategie migratorie, metodo, casa, 
rapporto con le tradizioni, autobus, servizi, questura, scuola, città 

Relazione di ricerca redatta da Pierantoni per 
la Cgil e per l'associazione Vivere la città   

25008/1 2520 1 01/12/00 Cgil nazionale 

Combattere la 
discriminazione in Europa: 
esperienza di lotta contro 
le discriminazioni nei 
confronti delle donne 

Bozza di 
programma   

Donne, discriminazione, mercato del lavoro, genere, normativa, 
contrattazione, donne immigrate, segregazione occupazionale 

Bozza di convegno (27/10/2000) sulla 
discriminazione nei confronti delle donne 
immigrate, organizzato da Ires Cgil, con 
presenza della ministra Livia Turco   

25008/2 2520 2 01/12/00 Ires Cgil nazionale 

Progetto Codelfi - 
Combattere la 
discriminazione in Europa 
nei confronti delle donne 
migranti - seminario di 
Roma (27-28/10/2000) Documento   

Donne, discriminazione, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, mercato del 
lavoro, genere, normativa, contrattazione, donne immigrate, azione 
sindacale, esperienze regionali. segregazione occupazionale 

Sintesi dei lavori del convegno in  oggetto (2 
copie).   

25009 2516   31/12/00 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura di Genova - 
Ufficio Studi 

Imprenditori nati all'estero 
iscritti al registro delle 
imprese della Camera di 
Commercio di Genova Documento   Imprese, stranieri, cariche, donne, imprese 

Ricerca della Camera di Commercio di 
Genova sui titolari di iscritti al registro delle 
imprese nati all'estero. Seconda ricerca con 
raffronto con la prima che risale al 1994. 
Evidenzia nascita e sviluppo delle imprese di 
cui sono titolari persone nate all'estero.   

25010/1 2501 1 01/01/01 

A.me.cu (Associazione 
per la mediazione 
culturale), direttore della 
ricerca: Carolina 
Cardenas 

Percorsi migratori di 
successo e politiche locali. 
I casi di Torino, Genova, 
Napoli Rapporto di ricerca   

Interviste, integrazione, successo, strategie migratorie, condizioni 
oggettive, percezione, commissione per le politiche di integrazione 
degli immigrati 

Rapporto di ricerca condotta tramite interviste 
a immigrati caratterizzati da una soglia 
minima di potenziale (2integrazione: 
regolarità del soggiorno, presenza in Italia da 
almeno 5 anni, nelle città di Torino, Genova, 
Napoli. Le nazionalità di provenienza sono: 
Marocco, Albania, Perù, Ecuador, Sri Lanka, 
Somalian (2 copie)   
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25010/2 2501 2 01/01/01 

A.me.cu (Associazione 
per la mediazione 
culturale), direttore della 
ricerca: Carolina 
Cardenas 

Percorsi migratori di 
successo e politiche locali Documento   

Interviste, integrazione, successo, strategie migratorie, condizioni 
oggettive, percezione, commissione per le politiche di integrazione 
degli immigrati 

Proposta di ricerca relativa ai percorsi 
migratori di successo. Include un primo 
schema delle schede da redigere per ogni 
città, il calendario di previsione delle fasi di 
ricerca e lo schema delle interviste. Data: 
14/06/2000   

25010/3 2501 3 01/01/01 

Cgil Gruppo di ricerca di 
Genova: Paola 
Pierantoni, Lidia Prato, 
Pilar Segovia, Saleh 
Zaghloul 

Considerazioni aggiornate 
sulle interviste per la 
ricerca AMECU fatte a 
Genova Documento   

Interviste, integrazione, successo, strategie migratorie, ingresso, coppie 
miste, spinta all'emigrazione 

Criteri di scelta e modalità di contatto degli 
intervistati; osservazioni sui contenuti delle 
interviste. Documento redatto per il rapporto 
finale della ricerca. (s.d.)   

25010/4 2501 4 01/01/01 

Cgil Gruppo di ricerca di 
Genova: Paola 
Pierantoni, Lidia Prato, 
Pilar Segovia, Saleh 
Zaghloul 

Percorsi migratori di 
successo e politiche locali Interviste   

Interviste, integrazione, successo, strategie migratorie, ingresso, coppie 
miste, spinta all'emigrazione, Marocco, Albania, Ecuador 

Interviste eseguite dal gruppo genovese della 
ricerca Percorsi migratori di successo e 
politiche locali. Il blocco contiene 19 interviste 
(10 a persone provenienti dal Marocco, 6 
dall'Ecuador, 3 dall'Albania), effettuate 
durante il 2000. Sulle interviste è talvolta 
presente traccia di una numerazione errata, 
attribuita successivamente.   

25010/5 2501 5 01/01/01 

A.me.cu (Associazione 
per la mediazione 
culturale), direttore della 
ricerca: Carolina 
Cardenas 

Dal permesso alla carta di 
soggiorno. I nodi 
problematici di un 
percorso di integrazione Rapporto di ricerca   

Permesso, carta di soggiorno, condizione dei minori, diritto all'unità 
familiare, soggiorno per protezione sociale, fonti del diritto, straniero e 
pubblica amministrazione Rapporto di ricerca   

25011/1 2502 1 01/01/01 
Cgil - Paola Pierantoni 
Lidia Prato 

Donne immigrate a 
Genova Documento   

Interviste, donne immigrate, lavoro, percorso personale, rapporti con 
donne italiane, cambiamento, città e abitanti, bilancio personale, sogni 
progetti Traccia di intervista   

25011/2 2502 2 01/01/01 
Cgil - Paola Pierantoni 
Lidia Prato 

Donne immigrate a 
Genova Interviste   

Interviste, donne immigrate, lavoro, percorso personale, rapporti con 
donne italiane, cambiamento, città e abitanti, bilancio personale, sogni 
progetti 

Blocco di 15 interviste effettuate tra il 21 
giugno 2000 e il 26 febbraio 2001 a donne 
immigrate. I paesi d'origine sono Marocco, 
Tunisia, Algeria, Egitto, Senegal, Perù, 
Albania, Ecuador. Sulle interviste è talvolta 
presente traccia di una numerazione errata, 
attribuita successivamente.   

25011/3 2502 3 01/01/01 
Cgil - Paola Pierantoni 
Lidia Prato Analisi delle interviste Documento   

Interviste, donne immigrate, lavoro, percorso personale, rapporti con 
donne italiane, cambiamento, città e abitanti, bilancio personale, sogni 
progetti 

Elaborazioni analitiche delle interviste. I 
soggetti trattati sono: finalità della ricerca, 
profili, percorsi, cambiamenti, lavoro, casa, 
rapporto con gli abitanti, rapporti con le 
donne italiane, rapporto con la città, giudizi 
sulla propria esperienza, bilanci e 
prospettive. C'è anche un foglio con i recapiti 
di alcune intervistate.   

25012 2505   01/01/01 Cgil - Paola Pierantoni 
Una ricerca sulla 
immigrazione Documento   

Interviste, integrazione, successo, strategie migratorie, metodo, casa, 
rapporto con le tradizioni, autobus, servizi, questura, scuola, città 

Relazione di ricerca redatta da Pierantoni per 
un convegno Cgil (2 copie).   

25013 2506   01/01/01 Cgil - Paola Pierantoni 

Immigrati marocchini a 
Genova: la solitudine, gli 
affetti, le amicizie     

Immigrati marocchini, amicizie, vita associativa, solitudine, affetti, 
genitori, mogli, fratelli e sorelle, figli 

Elaborazione delle 11 interviste a cittadini 
marocchini (vedi ricerca Amecu e Donne 
immigrate nella medesima cartella), per 
mettere in luce i rapporti familiari e di 
amicizia.   

25014 2508   07/03/01   
Gli 800mila immigrati 
"valgono" il 3,2% del Pil Articolo   Pil, immigrati, lavoro stabile, indagine Ares 2000 

Articolo di testata non conosciuta riferisce i 
dati dell'Osservatorio Ares 2000, che valuta 
l'apporto degli immigrati alla ricchezza 
nazionale.   

25015 2503   05/12/01 
Cgil - Paola Pierantoni 
Lidia Prato 

Le altre donne. Uno 
sguardo sulla 
immigrazione femminile Documento   

Donne immigrazione femminile, nord Africa, Sud America, Albania, 
Africa, lavoro attuale, lavoro paese d'origine, congresso Cgil Genova 

Prima comunicazione dei risultati della 
ricerca sui percorsi di donne immigrate a 
Genova, predisposta per il Congresso della 
Cgil a Genova   

25016 2507   19/02/02 
Unioncamere - 
Fondazione I.S.MU. Learning by Programming Rapporto di ricerca   

Flussi migratori, imprese, programmazione flussi, Unione Europea, 
fabbisogno, capitale umano 

Rapporto sui bisogni professionali delle 
imprese italiane e sulla politica di 
programmazione dei flussi migratori redatta 
da Laura Zanfrini. Il rapporto si conclude con 
queste parole: "La legge può scegliere se 
sostenere e "formalizzare" la risorsa 
immigrazione oppure fare finta che non esista 
imbrigliandola e costringendola a 
manifestarsi solo nell'economia illegale".   

25017 2513   01/10/02 Comune di Genova 
Notiziario statistico 
Comune di Genova Pubblicazione   

Demografia, sanità, lavoro, porto, giustizia, turismo, statistiche, 
movimenti migratori 

Notiziario statistico relativo al 2002. Contiene 
indicazioni sui movimenti migratori, stato 
civile, matrimoni secondo la cittadinanza 
degli sposi, sanità.   

25018 2514   01/10/03 Comune di Genova 
Notiziario statistico 
Comune di Genova Pubblicazione   

Demografia, sanità, lavoro, porto, giustizia, turismo, statistiche, 
movimenti migratori 

Notiziario statistico relativo al 2002. Contiene 
indicazioni sui movimenti migratori, stato 
civile, matrimoni secondo la cittadinanza 
degli sposi, sanità.   

25019 2510   01/11/03 
Cgil - Progetto 
Leonardo Nodiscrim 

Rapporto sulla 
discriminazione razziale 
nei luoghi di lavoro in Italia Rapporto di ricerca   Discriminazione razziale, immigrazione, luoghi di lavoro, Carta di Nizza 

Rapporto sulla discriminazione in chiave di 
lettura europea   

25020 2518   08/03/04 Ce.D.Ri.T.T. 

La ricerca di sfondo sulla 
situazione lavorativa delle 
donne immigrate in Liguria Documento   

Donne immigrate, lavoro, non visibilità, incrocio culturale, segregazione 
occupazionale, scolarità, debolezza lavorativa 

Abstract di seminario del 2004 (posteriore 
alla fine del Forum) sulla situazione lavorativa 
delle donne immigrate e lo sfondo economico 
e sociale.   

25021 2515   01/10/04 Comune di Genova 
Notiziario statistico 
Comune di Genova Pubblicazione   

Demografia, sanità, lavoro, porto, giustizia, turismo, statistiche, 
movimenti migratori 

Notiziario statistico relativo al 2002. Contiene 
indicazioni sui movimenti migratori, stato 
civile, matrimoni secondo la cittadinanza 
degli sposi, sanità.   

25022 2522   s.d. (1999?) 

Centro servizi integrati 
per immigrati - 
Federazione regionale 
solidarietà e lavoro 
(Genova) 

Le leggi degli anni '80 e 
'90 che hanno consentito 
di regolarizzare le 
situazioni di illegalità dei 
cittadini extracomunitari 
presenti in Italia in 
relazione alla situazione 
lavorativa Documento   

Legge 943/86, Legge 39/90, Legge 489/95, decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 16/10/1998 

Documento che elenca le leggi che hanno 
consentito di regolarizzare attraverso 
permessi di lavoro le situazioni di irregolarità 
dei cittadini immigrati presenti in Italia   
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CARTELLA 26 – Dati Statistici  

Numero timbro Contatore Sotto cartella Data Sigla emittente Titolo Tipo di documento Incipit Parole chiave Sintesi Possibili relazioni 

26001 2606 

 

01/06/81 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Andamento della 
popolazione. Rilevazione 
al gennaio 1981 Dati statistici 

 

Immigrazione emigrazione, provenienza, destinazione 

  

26002 2609 

 

01/06/86 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Andamento della 
popolazione. Rilevazione 
al 31/12/1985 Dati statistici 

 

Emigrati, emigrati, zona geografica destinazione, circoscrizione 
provenienza Andamento 1995 

 

26003 2604 

 

01/06/87 
Comune di Genova - 
Servizio statistica Dati statistici Dati statistici 

 

Stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, grande zona 
urbana, zona geografica di provenienza, emigrati e immigratiper 
circoscrizione 

  

26004 2605 

 

01/04/88 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Andamento della 
popolazione al 31/12/1987 Dati statistici 

 

Tranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, nazionalità, grande 
zona urbana, zona geografica di provenienza, emigrati per 
circoscrizione 

  
26005 2601 

 

01/05/89 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Andamento della 
popolazione al 31/12/1988 Dati statistici 

 

Stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, grande zona 
urbana, zona geografica di provenienza, emigrati per circoscrizione 

Dati statistici sugli stranieri residenti nel 
Comune di Genova 

 

26006 2612 

 

01/06/90 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Andamento della 
popolazione 1989 Dati statistici 

Gli stranieri. Come si è 
già osservato, il saldo 
migratorio con l'estero 
nel 1989 continua a 
essere positivo (+ 249) 
anche se con un valore 
più contenuto rispetto al 
1988 (+550) 

Stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, grande zona 
urbana, zona geografica di provenienza, emigrati per circoscrizione Andamento 1989 

 

26007 2611 

 

17/01/91 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Andamento della 
popolazione 1990 Dati statistici 

1.3 Gli stranieri. Come si 
è già osservato, il saldo 
migratorio con l'estero 
nel 1990 risulta 
nettamente posivo (+ 
2240), ben superiore a 
quello dell'89 (*+249)… 

Stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, grande zona 
urbana, zona geografica di provenienza, emigrati per circoscrizione Andamento della popolazione 1990 

 

26008 2608 

 

01/01/92 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Genova in numeri. 
Popolazione, abitazione, 
occupazione attraverso i 
censimenti Dati statistici 

Gli stranieri. Il 13° 
censimento rileva a 
Genova 5264 stranieri 
residenti, maschi 2930, f. 
2334 e 2455 
temporaneamente 
presenti m. 1765 f. 690. 
Balza subito agli occhi la 
maggiore incidenza 
maschile nella 
componente non radicata 
degli stranieri… 

13° censimento generale, stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe 
di età, grande zona urbana, stato civile, temporaneamente presenti, 
zona geografica di provenienza, condizione professionale per attività 
economica, posizione professione, occupati per classe d'età, abitazioni, 
emigrati per circoscrizione 

Analisi dei Dati derivati dal censimento della 
popolazione del 1991. 

 

26009 2610 

 

01/01/94 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Censimento 1991 + 
migrazioni 1991-92-93 Dati statistici 

 

13°censimento generale, stranieri residenti, Genova, classe di età, 
scolarità, zone di abitazione, paese estero provenienza e destinazione, 
emigrati, immigrati 

Dati del censimento 1991 e tabelle relative 
all'immigrazione/emigrazione del 1992-93 

 

26010 2623 

 

30/09/94 

 

Stranieri residenti nel 
Comune della Spezia, 
suddivisi per nazionalità di 
origine e sesso Dati statistici 

 

La Spezia, stranieri, nazionalità, sesso 
Stranieri residenti nel Comune della Spezia, 
suddivisi per nazionalità di origine e sesso 

 

26011 2625 

 

01/10/94 Questura di Genova 

Immigrati presenti a 
Genova con regolare 
permesso di soggiorno, 
divisi tra paesi 
industrializzati e paesi in 
via di sviluppo Dati statistici 

 

Immigrati, paesi industrializzati, paesi in via di sviluppo 

Immigrati presenti a Genova con regolare 
permesso di soggiorno, divisi tra paesi 
industrializzati e paesi in via di sviluppo 

 
26012 2603 

 

31/12/94 
Comune di Genova - 
Servizio statistica dati statistici Dati statistici 

 

Immigrati, emigrati, maschi, femmine, saldo movimento migratorio 
Dati statistici relativi al saldo migratorio nel 
1994 

 

26013 2632 

 

01/01/95 

Ufficio statistico della 
Prefettura di Genova - 
Sistan 

Stranieri a Genova. Primo 
rapporto sulla presenza 
straniera extracomunitaria 

  

Presenza straniera extracomunitaria a Genova, permesso di soggiorno, 
collocamento, matrimoni, classi di età, area geografica 

Primo rapporto della Prefettura sulla 
presenza straniera extracomunitaria, con dati 
statistici e analisi, nell'ambito di una analisi 
statistica effettuata a scala nazionale, nei 
maggiori centri urbani, per iniziativa del 
Sistan. 

 

26014 2602 

 

31/12/95 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

 

Dati statistici 

Gli stranieri. Come si è 
già osservato, il saldo 
migratorio con l'estero 
nel 1995 risulta 
negativo… 

Saldo migratorio, stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, 
grande zona urbana, zona geografica di provenienza, emigrati per 
circoscrizione 

  

26015 2627 

 

01/01/96 
Agenzia per l'impiego 
della Liguria 

Analisi delle autorizzazioni 
alle assunzioni di cittadini 
immigrati extracomunitari 
residenti all'estero Dati statistici 

 

Assunzioni, immigrati residenti estero, ufficio provinciale del lavoro, 
anno di cessazione, anno di cessazione, anno di autorizzazione, fascia 
d'età, cittadinanza, qualifica 

  

26016 2629 

 

02/02/96 Cgil Lorenzo Bozzo Gli extracomunitari e l'Inps Nota 

 

Inps, extracomunitari, posizione assicurativa 

Dati nazionali forniti dall'Inps nella 
videoconferenza del 1° febbraio 1996 sugli 
extracomunitari con permessi di soggiorno e 
sulla percentuale di questi che avevano una 
posizione assicurativa presso l'Inps 

 

26017 2607 

 

01/01/97 
Comune di Genova - 
Servizio statistica Andamento anno 1996 Dati statistici 

Come si è già osservato, 
il saldo migratorio con 
l'estero nel 1996 risulta 
nettamente positivo: 
+1,798%... 

Stranieri residenti, nazionalità, sesso, classe di età, titolo di studio, 
zona urbana, zona geografica di provenienza, emigrati per 
circoscrizione 

  

26018 2613 

 

01/01/97 
Comune di Genova - 
Servizio statistica 

Nati vivi da genitori di 
nazionalità straniera nel 
periodo 1988-1996 Dati statistici 

 

Nazionalità, padre staniero, madre straniera, nati vivi 
Nati vivi da genitori di nazionalità straniera 
nel periodo 1988-1996 

 

26019 2614 

 

01/01/98 Istat 

Dati statistici relativi 
all'immigrazione dal 1991 
al 1997 Dati statistici 

 

Permessi di soggiorno, sesso, cittadinanza, richieste di asilo, iscrizione 
collocamento, avviamento al lavoro, matrimoni, età media, nati morti 

  

26020 2618 

 

01/01/98 

 

Insieme di dati statistici 
riguardanti immigrati 
residenti a Genova e 
istanze di regolarizzazione Dati statistici 

 

Comunità immigrati residenti a Genova, 1998, uomini, donne, 
prenotazioni per regolarizzazione, istanze, permessi di soggiorno 
rilasciati 

Insieme di dati statistici riguardanti immigrati 
residenti a Genova e alle istanze per la 
regolarizzazione del 1998. I dati provengono 
dal Comune di Genova e dalla Questura di 
Genova, ufficio stranieri. 

 

26021 2624 

 

19/02/98 Ministero dell'Interno 

Relazione sulla presenza 
straniera in Italia e sulle 
situazioni di irregolarità Documento 

 

Irregolari, presenza stranieri, statistica, aspetti quantitativi, minori 
stranieri, stranieri residenti, permessi di sogggiorno, espulsione, 
respingimenti, regolarizzazione 1990, regolarizzazione 1996 

Relazione predisposta da un gruppo di lavoro 
presso il ministero dell'Interno in base 
all'ordine del giorno n° 100 approvato 
dall'Assemblea del Senato della Repubblica 
nella seduta del 19/2/1998 
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26022 2615 

 

30/03/98 
Comune di Genova - 
Servizio statistica Invio Dati statistici 

Lettera + Dati 
statistici 

In riferimento alla vostra 
richiesta del 18 marzo 
1998, pervenuta allo 
scrivente Settore…si 
inviano i dati relativi ai 
matrimoni Matrimoni per cittadinanza dal 1993 al 1998, bambini, asili nido,  

Lettera con allegate tabelle statistiche sui 
matrimoni secondo la cittadinanza degli sposi 
dal 1993 al 1998, un'indagine sui bambini 
con genitori stranieri negli asili nido nell'anno 
scolastico 1996/97 e tabella di cittadinanza 
degli alunni di scuola elementare anno 
scolastico 1993-94 (2 copie) 

 

26023 2631 

 

01/11/98 Forum Antirazzista 

I numeri della presenza 
immigrata e nordafricana a 
Genova Documento 

 

Residenti, titolari permesso di soggiorno, popolazione nordafricana, 
andamento demografico, bambini 

Valutazioni statistiche sull'andamento della 
presenza immigrata a Genova, con 
particolare riferimento alla presenza 
nordafricana a Genova, alla data dell'autunno 
1998, realizzato in occasione dell'iniziativa 
Numeri arabi (cartella 19) cartella 19 

26024 2630 

 

01/01/99 Cgil Paola Pierantoni 

 

Documento 

Il rapporto tra stranieri 
titolari di soggiorno e 
popolazione complessiva 
stranieri + italiani alla fine 
del 1996 era pari al 
2,38% 

Percentuale stranieri popolazione complessiva, aree di residenza, 
andamento natalità, iscritti collocamento, iscritti cassa edile, 
imprenditori nati estero, matrimoni, matrimoni misti 

ricerca sui dati statistici provenienti da 
diverse fonti (questura, comune, regione, 
cassa edile, dati nazionali, per tentare quadro 
d'insieme sulla presenza degli stranieri 
immigrati nella provincia di Genova, fatta in 
concomitanza con l'iniziativa Numeri Arabi 
(1998) 

 

26025 2619 

 

01/07/99 

Comune di Genova - 
Sistema statistico 
nazionale Stranieri a Genova 

Dati statistici, 
pubblicazione 

I dati presentati in questa 
pubblicazione sono di 
fonte anagrafica e 
costituiscono una 
documentazione 
attendibile della 
presenza straniera 
stabile e regolare… 

Paolo Arvati, dati comunali, residenti, nazionalità, provenienza, titolo di 
studio, Genova, stato civile 

Dati statistici sugli stranieri nel comune di 
Genova nel periodo 1995-1998 

 

26026 2621 

 

01/01/00 
Cgil Camera del Lavoro, 
Paola Pierantoni 

Una ricerca sulla 
immigrazione Dati statistici 

I permessi di soggiorno 
rilasciati al 1° ottobre 
2000 sono 
complessivamente 
21523.. 

Premessi di soggiorno, popolazione residente, causali titoli di 
soggiorno, mercato del lavoro, minori, collocamento 

Analisi della popolazione immigrata a 
Genova e delle sue caratteristiche, in cui i 
dati statistici sono accompagnati da analisi 
della problematiche. 

 

26027 2617 

 

01/10/00 
Questura di Genova -
Divisione stranieri 

Permessi di soggiorno 
rilasciati alla data del 1° 
ottobre 2000 Dati statistici 

 

Permesso di soggiorno, cittadinanza 

Dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati 
dalla questura di Genova al 1/10/2000, divisi 
per tipologia e cittadinanza 

 

26028 2620 

 

01/11/00 

Comune di Genova - 
Sistema statistico 
nazionale 

Notiziario statistico - 
Numero monografico - 
Stranieri a Genova 

Pubblicazione / 
Dati statistici 

Al 31/12/1999 gli stranieri 
residenti nel comune di 
Genova sono 14380, 
7211 maschi e 7169 
femmine, pari a 2,3 ogni 
100 residenti, valore in 
linea con quello 
nazionale.. 

Stranieri residenti per cento abitanti, indice di mascolinità, nazionalità, 
sesso, indicatori demografici, classe di età, grande zona urbana, zona 
geografica di provenienza e per circoscrizione, scolarità 

  

26029 2622 

 

01/01/01 Paola Pierantoni 

 

Dati statistici 

Cariche attribuite a 
cittadini nati all'estero, 
registrate presso il 
Registro delle ditte della 
Camera di commercio di 
Genova 

Camera di Commercio, cariche, stranieri, aree geografiche, percentuale 
donne, forme giuridiche, registro imprese 

Dati raccolti e commentati da Pierantoni 
relativi alla ricerca della Camera di 
commercio di Genova sulle persone nate 
all'estero che ricoprono cariche in imprese 
iscritte al registro delle imprese (1994 e 
2000) 2 copie (dati). 

 

26030 2628 

 

01/01/01 Governo Italiano 

L'informazione statistica 
sui flussi migratori dei 
cittadini stranieri (allegato 
a "Documento 
programmatico relativo 
alla politica 
dell'immigrazione e degli 
stranieri nel territorio dello 
Stato") Documento 

 

Flussi ingresso, permessi di soggiorno, bilancio demografico, flussi in 
uscita, azioni dell'Italia sul piano internazionale, cooperazione allo 
sviluppo, asilo, politiche di integrazione 

L'informazione statistica sui flussi migratori 
dei cittadini stranieri (allegato a "Documento 
programmatico relativo alla politica 
dell'immigrazione e degli stranieri nel 
territorio dello Stato") 

 

26031 2626 

 

02/04/01 Il Sole 24 Ore 

Boom degli 
extracomunitari alla guida 
delle imprese locali Articolo 

Si diffonde velocemente 
nel Nord Ovest la 
comunità imprenditoriale 
marocchina… 

Imprenditoria, Marocco, Infocamere, Camera di Commercio, Piemonte 
Liguria, Valle d'Aosta,imprese attive, titolari non italiani 

Articolo che rende conto della rilevazione di 
Infocamere di Piemonte, Liguria e Valle 
d'Aosta sui titolari d'impresa non italiani e 
sulla loro percentuale sul totale. 

 

26032 2616 

 

27/03/03 
Questura di Genova - 
Ufficio immigrazione 

Statistica soggiornanti alla 
data 27/3/2003 Dati statistici 

 

Cittadinanza, tipologia di titolo di soggiorno, nazionalità 

Statistica generale stranieri della Questura di 
Genova al 27/3/2003, divisa per tipologia di 
titolo di soggiorno. 

 

26033/1 2633 1 01/01/04 Agostino Petrillo 

L'immigrazione in Italia 
1975-1998: 
un'introduzione ragionata Articolo 

 

Emigrazione/immigrazione, variazione permessi di soggiorno, tasso di 
femminilizzazione, legislazione, difficoltà di inserimento 

Articolo scritto da Petrillo per la pubblicazione 
"Immigrati a Savona: le molte facce di una 
presenza", emittenza della Prefettura di 
Savona, realizzato con la consulenza del 
Cedritt 

 

26033/2 2633 2 01/01/04 Paolo Arvati 
Immigrazione tra passato 
presente e futuro Articolo 

 

Emigrazione/immigrazione, sindacato, bibliografia 

Articolo scritto da Arvati per la pubblicazione 
"Immigrati a Savona: le molte facce di una 
presenza", emittenza della Prefettura di 
Savona, realizzato con la consulenza del 
Cedritt 

  

 

 

 

 

 


