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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su
incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica
essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti
dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme ISBD
(M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione
di ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione conte-
nente i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione,
le fonti principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine prelimi-
nari ed il colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il
luogo di stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non
forniscono le informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine
nomine, [s.d.] sine data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o
addirittura da fonti esterne segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.:
[1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In
testa al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubbli-
cazione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN
= International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88),
due cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni
che cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 1938 : i bambini e le leggi razziali in Italia / a cura di Bruno Maida. - Firenze : La Giuntina, (1999). - 162 p.
: ill. ; 21 cm
((Sul front.: Consiglio regionale del Piemonte, Comunità ebraica di Torino. - Questo volume raccoglie gli atti del
convegno tenutosi a Torino il 9 novembre 1998.
ISBN: 8880570919
Inv.:  28982 RES 000627

2 Un 2000 senza frontiere : la cultura come evoluzione del pensiero e possibilità di incontro nella diversità :
convegno nazionale UNESCO-FIDAPA[sic], 17 novembre 1990, atti del convegno. - [S.l.] : FIDAPA, stampa
1991. - 121 p. ; 24 cm
((Convegno nazionale della Commissione UNESCO della FIDAPA.
Inv.: 20748 IM 000082

3 L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987) : reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori
del Risorgimento / prefazione di Giovanni Spadolini ; a cura e con introduzione di Mario Toscano. - (Roma : s.n.,
1988). - 265 p. ; 24 cm
(Problemi e profili del nostro tempo: collana / del servizio studi del Senato della Repubblica. - Roma : Senato,
1988 ; 1)
Inv.:   17992 POL 000216

4 Aigues-Mortes 1893 : il massacro degli operai italiani / Enzo Barnabá. - Torino : Edit service, stampa 1994. -
91 p. ; 21 cm
((Il libro è stato pubblicato a cura dei responsabili degli uffici emigrazione della Regione Piemonte, Regione
Liguria, Regione Toscana
Inv.: 23613 IM 000063

5 Albania : oltre l’emigrazione. - Torino : IRES, 1997. - 59 p. : ill. ; 24 cm
(Dibattiti IRES. - Torino : IRES ; 5)
Inv.: 25896 IM 000078

6 L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale / Elena Sormano. - Milano : Giuffrè, 1991.
- VIII, 199 p. : ill. ; 24 cm
(Il diritto di famiglia e delle persone. Studi. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 20466 CF 000516

7 L’ambizione della frontiera : le politiche di controllo migratorio in Europa / di Giuseppe Sciortino. - Milano :
Franco Angeli, c2000. - 175 p. : ill. ; 23 cm
((In testa al front.: Fondazione Cariplo per le iniziative e lo studio sulla multietnicità
Inv.: 32337 IM 000110
ISBN: 8846428307

8 L’Argentina, gli italiani, l’Italia : un altro destino / di Ludovico Incisa di Camerana. - (S.l.) : SPAI, (1998). -
778 p. ; 21 cm
((In testa al front.: ISPI. Istituto per gli studi di politica internazionale.
Inv.: 28366 STAM/0106

9 Atteggiamenti e comportamenti verso gli immigrati in alcuni ambienti istituzionali / IRES. - Torino :
Rosenberg & Sellier, 1995. - IX, 205 p. ; 24 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 28)
Inv.: 24415 IM 000069

10 Atti del Convegno I minori stranieri in Italia: integrazione, assistenza, devianza (con particolare attenzione ai
minori provenienti dai paesi arabi) : l’attività della Polizia locale e la collaborazione tra Enti : Torino, Galleria
civica d’arte moderna e contemporanea, 5 febbraio 2001. - (Torino : Regione Piemonte, 2001). - 91 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato alle politiche sociali e sicurezza, Assessorato polizia locale;
Centro F. Peirone, Arcidiocesi di Torino relazioni cristiano islamiche
(Convegni Polizia locale. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 32698 IM 000113
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11 Atti del Convegno Stato e istruzione religiosa nell’Europa unita e interculturale : Torino, 7 aprile 1997,
Torino Incontra, Sala Cavour / interventi di: Alberto Pisci ... (et al.). - (S.l. : s.n.), stampa 1999 (Torino : Lithostar
srl.). - 143 p. ; 24 cm
Inv.: 31606 SOC 000291

12 Atti del Convegno-incontro La condizione degli stranieri in Piemonte, Torino, 22-23 gennaio 1983. - (Torino
: Regione Piemonte), stampa 1983. - II, 311 p. ; 30 cm
((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato lavoro industria emigrazione
Inv.: 18604 IM 000008

13 Atti della prima conferenza regionale dei piemontesi nel mondo : Torino, 12 e 13 novembre 1999 / (Regione
Piemonte. Stati generali del Piemonte). - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2000. - 117 p. ; 21 cm
Inv.: 31277 IM 000107

14 Benvenuti : vademecum per gli immigrati in Italia / (a cura di) ARCS. ARCI cultura e sviluppo, CISM.
Coordinamento immigrati sud del mondo, Magnum E. - (S.l)] : Promofin 87, stampa 1990. - 282 p. ; 21 cm
Inv.: 20910 IM 000002

15 Bosnia Erzegovina : rapporto sulle violazioni dei diritti umani / Amnesty international. - Milano ; Torino : Sonda,
1993. - 74 p. ; 21 cm
ISBN: 8871061055
Inv.: 21342 SOC 000047

16 Breve storia dell’ebraismo / Dan Cohn Sherbok, Lavinia Cohn Sherbok. - Bologna : Il mulino, (2001). - 185 p.
; 21 cm
(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 31340 SOC 000283

17 Breve storia dell’Islam / William Montgomery Watt. - Bologna : Il mulino, (2001). - 144 p. ; 21 cm
(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 31339 SOC 000282

18 Le chiavi della città : politiche per gli immigrati a Torino e Lione / IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1994.
- IX, 286 p. ; 24 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988- ; 23)
Inv.: 22390 IM 000056

19 Chiesa e Stato nell’Italia che cambia : il ruolo del protestantesimo / Sergio Aquilante ... (et al.). - Torino :
Claudiana, (1998). - 192 p. ; 21 cm
(Nostro tempo. - Torino : Claudiana, 1966- ; 62)
Inv.: 32273  SOC 000308

20 Cinesi d’Italia : storie in bilico tra due culture / Antonella Ceccagno ; con la collaborazione di Huang Heini. -
Roma : Manifestolibri, (1998). - 155 p. ; 21 cm
(Società narrata. - Roma : Manifestolibri)
Inv.: 29257 IM 000086

21 La città italiana e i luoghi degli stranieri : 14.-18. secolo / a cura di Donatella Calabi e Paola Lanaro. - Roma
; Bari : Laterza, 1998. - XVIII, 305 p. ; 21 cm
(Biblioteca di cultura moderna. - Bari : Laterza ; 1141)
Inv.: 29002 IM 000090

22 La cittadinanza : problemi e dinamiche in una societàn pluralistica / scritti raccolti da Giuseppe Dalla Torre e
Francesco D’Agostino. - Torino : Giappichelli, (2000). - 357 p. ; 24 cm
(Collana della Facoltà di giurisprudenza / LUMSA. - Torino : Giappicchelli, 2000- ; 2)
Inv.: 30796 DIR 000668
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23 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 1997 / Osserva-
torio regionale sul mercato del lavoro ; allegato: Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, legge 6 marzo 1998, n. 40. - Torino : Regione Piemonte. Direzione formazione professionale lavoro,
1998. - (174) p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 27016 L 000569

24 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali primo semestre 1998
/ Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Direzione formazione professionale
lavoro, 1998. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28141 L 000577

25 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali secondo semestre 1998
/ Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Direzione formazione professionale
lavoro, 1999. - 73 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28456 L 000590

26 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali primo semestre 1999
/ Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Direzione formazione professio-
nale-lavoro, 1999. - 57 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 29450 L 000603

27 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 1999 e primo
semestre 2000 / Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Direzione formazione
professionale lavoro, 2000. - 97 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 31031 L 000652

28 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 2000 / Osserva-
torio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte. Direzione formazione professionale lavoro,
2001. - 77 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 32202 L 000678

29 Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali 1. semestre 2001 /
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino :  Regione Piemonte. Direzione formazione professionale
lavoro, 2001. -63 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 32787 L 000693

30 Codice dei diritti umani : Nazioni Unite Consiglio d’Europa : in appendice la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea / Giovanni Conso, Andrea Saccucci. - Padova : CEDAM, 2001. - XXXV, 584 p. ; 24 cm
Inv.: 31354 LN 000152
ISBN: 8813229259

31 La condizione dei bambini immigrati nella scuola italiana : appunti sul modello pesarese / Esoh Elamé ; con
il contributo di Liesbet Niveau, Jean Pierre Koue Niate, José Manuel Voces Garcia (giovani volontari europei)
; presentazione di Silvana Amati. - Ancona : Consiglio regionale delle Marche, (1999). - 150 p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Comune di Pesar, Area servizi alle persone. Assessorato ai servizi sociali, Assessorato alla
pubblica istruzione; Commissione europea, Direzione generale 22., Istruzione, formazione e gioventù, Servizio
volontario europeo.
Inv.: 30577 I 000101

fa parte di:
Quaderni del Consiglio regionale delle Marche : periodico mensile. - Ancona : Regione Marche, 199.-
. - v. ; 21 cm
((Mensile. - Il periodico parte dal n. 5. - Consistenza: numeri sparsi
n. 24(1999), numero monografico

32 La condizione giuridica dell’ebraismo italiano / Guido Fubini. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Torino : Rosenberg
& Sellier, c1998. - 269 p. ; 24 cm
(Sintesi. - Torino : Rosenberg & Sellier. ; 8)
Inv.: 27900 DIR 000464
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33 Conferenza regionale sui movimenti migratori : Varese, Villa Ponti, 29-30 marzo 1974. - (Milano) : Giunta
regionale lombarda. Assessorato al lavoro e movimenti demografici, stampa 1975. - 1 v. ; 24 cm
Inv.: 001/  21843 IM 000011

34 I confini del patto : il governo dell’immigrazione in Italia / Guido Bolaffi . - Torino : Einaudi, (2001). - VIII, 129
p. : ill. ; 20 cm
(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 532)
Inv.: 32622 IM 000112

35 Convegno: Verso una società multirazziale : (in cop: quali regole per una giusta convivenza umana?), Torino,
7 marzo 1992. - (S.l.) : (Rotary international) 2030 distretto Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, (1992?) (Torino
: Scuola grafica salesiana). - 61 p. ; 24 cm
Inv.: 22106 IM 000041

36 Le convenzioni internazionali a tutela del lavoratore migrante. - Roma : Edizioni dell’Istituto di studi sul
lavoro, stampa 1976. - 6 v. ; 25 cm
Inv.: 0 IM 000031

comprende:
1.: 220 p.
Inv.:   10220 IM 31/1

2.: P. 221-406
Inv.:   10221 IM 31/2

3.: P. 407-592
Inv.:   10222 IM 31/3

4.: P. 593-778
Inv.:   10223 IM 31/4

5.: P. 779-964
Inv.:   10224 IM 31/5

6.: P. 965-1173
Inv.:   10225 IM 31/6

37 Cristianesimo e valori terreni : sessualità politica e cultura / Raniero Cantalamessa. - Milano : Vita e pensiero,
1976. - 169 p. ; 20 cm
(Fede e mondo moderno. - Milano : Vita e pensiero ; 1)
Inv.: 17190 CF 000294

38 Crociate : il millennio dell’odio / Gad Lerner ; in appendice il “mea culpa” della Chiesa / una discussione con
Franco Cardini. - 4 ed. - Milano : Rizzoli, 2000. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 30909 SOC 000272
ISBN: 8817865966

39 Da emigrante a cittadino europeo : atti del convegno di Roma, 4-5 maggio 1979 / Movimento europeo.
Consiglio italiano. - Milano : F. Angeli. c1981. - 197 p. ; 22 cm
Inv.: 001/  21827 IM 000009
ISBN: 8820420546

40 Da una sponda all’altra del Mediterraneo : donne immigrate e maternità / a cura di Franca Balsamo ; collettivo
di lavoro Franca Balsamo ... (et al.). - Torino : L’Harmattan Italia, (1997). - 233 p. ; 22 cm
(Metissage. - Torino : L’Harmattan Italia. ; 16)
Inv.: 26658 CF 001002
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41 Dal Piemonte al Rio della Plata : immagini di emigrazione : 1-16 luglio, Palazzo della Giunta regionale, Torino
/ Paola Agosti ; testo di Maria Rosaria Ostuni. - [Torino] : Regione Piemonte, stampa 1988. - 81 p. : principalmente
fot. ; 29x29 cm
((Catalogo della mostra
Inv.: 17714 IM 000016

42 Dall’Arcadia in America : attività letteraria ed emigrazione transoceanica in Italia (1850-1940) / Emilio
Franzina. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, (1996). - VIII, 326 p. ; 21 cm
(Popolazioni e culture italiane nel mondo. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli)
Inv.: 26200 IM 000079

43 Diario di Maja : un’adolescenza a Sarajevo / Nenad Velickovic ; a cura di Dunja Badnjevic Orazi. - Roma : Editori
riuniti, 1995. - 200 p. ; 20 cm
(Universale economica. Narrativa. - Roma : Editori riuniti 6)
Inv.: 24202 BIO 000053

44 Diario di Zlata / Zlata Filipovic ; traduzione di Raffaella Cardillo e Maria Teresa Cattaneo. - 2. ed. - [Milano]
: Rizzoli, 1994. - 166 p. ; 20 cm
ISBN: 8817843350
Inv.: 22008 SOC 000072

45 Le differenze abolite le differenze affermate : 3. rapporto sulla società dei diritti / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1993
(Roma : Tip. Rinascimento). - 249 p. : ill. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 26)
Inv.: 23330 SOC 000090

46 I diritti dell’uomo da Helsinki a Belgrado: risultati e prospettive : Seminario organizzato dalla Facoltà di
giurisprudenza Università degli studi, Messina, 3 marzo 1979 / atti a cura di E. Fanara. - Milano : Giuffrè, stampa
1981. - 178 p. ; 23 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina.
Quaderni per la didattica e la ricerca . -Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 11015 SOC 000054

47 I diritti di chi non ha diritti : migrazioni di ieri e di oggi / a cura di Ada Lonni. - Alessandria : Edizioni dell’Orso,
(1995). - X, 166 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Centro Umberto Terracini per i diritti dei cittadini, Centro d’iniziativa per l’Europa del
Piemonte
(Studi e ricerche. - Alessandria : Edizioni dell’Orso ; 15)
Inv.: 24733 IM 000071

48 Diritti fondamentali dell’uomo : relazioni del 27. Convegno nazionale di studio, Roma, 6-8 dicembre 1976
(dell’) Unione giuristi cattolici italiani / (relatori) Sergio Cotta ... (et al.). - (Milano) : Giuffrè, stampa 1977. - 123
p. ; 24 cm
(Quaderni di iustitia. - Milano : Giuffrè ; 27)
Inv.: 11014 SOC 000053

49 I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale / (scritti di E. Alleva ... et al.). - Padova : CEDAM, 1989.
- VIII, 231 p. ; 24 cm
((Contiene atti del Convegno tenutosi a Padova il 26,27,28 maggio 1988
(Università di Padova, Centro di studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli. - Padova : CEDAM, 1988-
; 4)
Inv.: 24436 SOC 000118

50 I diritti umani nel mondo contemporaneo / Antonio Cassese. - Bari : Laterza, (1988). - X, 289 p. ; 21 cm
(Sagittari Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 19)
Inv.: 26141 SOC 000022
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51 Dis-crimini : profili dell’intolleranza e del razzismo / Marcella Filippa. - Torino : Società editrice internazionale,
c1998. - VII, 209 p. ; 22 cm
Inv.: 28072 IM 000084
ISBN: 8805058025

52 Una donna in piedi : un’algerina si ribella al fondamentalismo islamico / Khalida Messaoudi con Elisabeth
Schemla. - Milano : Mondadori, 1996. - VIII, 170 p. ; 23 cm
(Ingrandimenti. - Milano : Mondadori)
Inv.: 24909 CF 000892

53 Donne migranti in Europa : riassunto : documento di lavoro / Parlamento europeo. Direzione generale degli
studi. - Lussemburgo : Parlamento europeo, 1995. - 20 p. ; 30 cm
((Fotocopie
(Serie diritti della donna. - Lussemburgo : Parlamento europeo ; E 2)
Inv.: 0 DCF1/04

54 Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione / Mario Grasso ; contributi di Roberta
Di Rosa, Lara Messina, Caterina Savasta. - Torino : L’Harmattan Italia, (1997). - 198 p. ; 22 cm
(Metissage. - Torino : L’Harmattan Italia. ; 18)
Inv.: 28173 CF 001051

55 Dossier immigrazione / a cura dell’Ufficio movimenti migratori. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
industria, (1998). - v. ; 30 cm
((Rassegna stampa e legislazione
Inv.: 0 IM 000024

comprende:
[1]. - [1988]. - 246 p.
Inv.:   19170 IM 24/1

2. - 1989. - 127 p.
Inv.:   19171 IM 24/2

3.: maggio 1989. - 1989. - 69 p.
Inv.:   20037 IM 24/3

4.: - 1989. - 1 v.
Inv.:   20038 IM 24/4

5.: - 1989. - 1 v.
Inv.:   20039 IM 24/5

6.: - 1990. - 1 v.
Inv.:   20040 IM 24/6

7.: marzo 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20041 IM 24/7

8.: marzo 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20042 IM 24/8

9.: marzo 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20043 IM 24/9

10.: marzo 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20044 IM 24/10
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11.: marzo 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20045 IM 24/11

12.: aprile 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20046 IM 24/12

13.: aprile-maggio 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20047 IM 24/13

14.: c maggio 1990. - 1990. - 1 v.
Inv.:   20048 IM 24/14

15.: giugno 1990. - 1990. - 1 v.
((Contiene anche le relazioni e le documentazioni inerenti la Conferenza nazionale dell’immigrazione,
Roma giugno 1990
Inv.:   20049 IM 24/15

18.: ottobre ’90-gennaio ’91. - 1991. - 1 v.
Inv.:   20052 IM 24/18

56 11.: Gli ebrei in Italia / a cura di Corrado Vivanti. - Torino : Einaudi, (1996). - 2 v. : ill.
CON

comprende:
1.: Dall’alto Medioevo all’età dei ghetti. - XXVI, 892 p. : ill.
Inv.:   26463 CON

2.: Dall’emancipazione a oggi. - (1997). - XX, P. 897-1975.
Inv.:   26484 CON

In:
Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v.

1/3/3

57 Elvezia, il tuo governo : operai italiani emigrati in Svizzera / Delia Castelnuovo Frigessi. - Torino : Einaudi,
stampa 1977. - CIX, 473 p. ; 18 cm
(Serie politica. - Torino : Einaudi ; 54)
Inv.: 10231 IM 000006

58 Emigrazione : raccolta di leggi regionali : Regioni a Statuto ordinario. - (S.l. : s.n., 1982?). - 1 v. ; 30 cm
((Fotocopie
Inv.: 22100 IM 000028

59 Emigrazione e unità operaia : un problema rivoluzionario / Paolo Cinanni ; prefazione di Carlo Levi. - Milano
: Feltrinelli, stampa 1974. - 242 p. ; 18 cm
(I nuovi testi. - Milano : Feltrinelli ; 54)
Inv.: 10228 IM 000005

60 Emigrazione piemontese all’estero : rassegna bibliografica / a cura di Mauro Reginato ... (et al.). - Torino :
Regione Piemonte, 1999. - 286 p. : ill. ; 24 cm + 1 floppy
Inv.: 29112 IM 000093

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa, relazioni
esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v. : ill. ; 28
cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996-
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61 L’erranza del migrare : l’immigrazione nella provincia italiana (CNEL). - Roma : (s.n.), 1993 (Roma : Tip.
Rinascimento). - 98 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 34)
Inv.: 22076 IM 000023

62 L’esodo frontaliero: gli italiani nella Francia meridionale / a cura di Paola Corti, Ralph Schor. - Cuneo :
Provincia, stampa 1995. - 314 p. : ill. ; 30 cm
((«Recherches régionales» numéro special, 3ème trimestre 1995. - In cop.: Provincia di Cuneo, Conseil général
des Alpes-Maritimes, Provincia di Imperia.
Inv.: 30106 IM 000102

63 L’Europa degli stranieri : stranieri extracomunitari tra accoglienza e rifiuto alla soglia del 1993 / a cura di
Alberto Perduca e Francesco Pinto. - Milano : Angeli, c1991. - 255 p. ; 22 cm
(Quaderni di Questione giustizia. - Milano : Angeli ; 10)
Inv.: 22540 IM 000057

64 La fatica di integrarsi : immigrati e lavoro in Italia / Maurizio Ambrosini. - Bologna : Il mulino, (2001). - 211
p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 126)
Inv.: 32715 IM 000114

65 La fedele memoria : racconti e testimonianze degli italiani nel mondo / a cura di Luciano Segafreddo ; con un
saggio introduttivo sulla letteratura di emigrazione di Alberto Frasson. - Padova : Edizioni Messaggero, (1994).
- 284 p. ; 21 cm
(Senza frontiere. - Padova : Edizioni Messaggero)
Inv.: 24028 IM 000067

66 Il filo di Arianna : la città, i servizi, gli immigrati a Torino : rapporto finale della ricerca per l’iniziativa LIA :
progetto locale della Città di Torino. - Torino : Città, stampa 1998. - 102 p. ; 20 cm
Inv.: 31073 IM 000105

67 Il fondamentalismo religioso alle soglie del duemila / Bassam Tibi. - Torino : Bollati Boringhieri, 1997. - 151
p. ; 20 cm
(Temi. - Torino : Bollati Boringhieri ; 67)
Inv.: 30772 SOC 000264

68 Fuori luogo : cronaca da un campo rom / Marco Revelli. - Torino : Bollati Boringhieri, 1999. - 114 p. ; 18 cm
(Variantine. - Torino : Bollati Boringhieri.)
Inv.: 28972 SOC 000221

69 Guida pratica delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni a favore degli emigrati : aggiornamento al
maggio 1984 / Ministero degli affari esteri, Direzione generale emigrazione e affari sociali. - Roma : Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, 1985. - XV, 718 p. ; 26 cm
Inv.: 14249 IM 000029

70 L’identità etnica : storia e critica di un concetto equivoco / Ugo Fabietti. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1995.
- 172 p. ; 22 cm
(Studi superiori NIS. - Roma : NIS ; 257)
Inv.: 25099 SOC 000133

71 Gli immigrati come risorsa per l’internazionalizzazione dell’economia piemontese / (scritti di) Enrico
Allasino ... (et al.). - Torino : IRES, 1995. - 84 p. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 72)
Inv.: 23580 IM 000062

72 Immigrati: devianza e controllo sociale / Gemma Marotta. - Padova : CEDAM, 1995. - VIII, 269 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto penale della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”. - Padova : CEDAM ; 7)
Inv.: 24162 IM 000068
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73 Gli immigrati in Italia / Maria Immacolata Macioti, Enrico Pugliese ; prefazione di Franco Ferrarotti. - 3. ed.
- Roma ; Bari : Laterza, 1994. - VII, 222 p. ; 21 cm
(Libri del tempo. - Bari ; Roma : Laterza, 1951- ; 225)
Inv.: 22243 IM 000052

74 Immigrazione : riflessioni e ricerca / a cura di Anna Coluccia. - Milano : Giuffrè, 1999. - XIV, 194 p. ; 24 cm
(Collana di psicologia giuridica e criminale. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 28971 IM 000085

75 Immigrazione: quali politiche pubbliche? / (scritti di) Balducci ...(et al.) ; a cura di Elena Granaglia e Marco
Magnaghi. - Milano : F. Angeli, c1993. - 285 p. : ill. ; 22 cm
(Centro di politica comparata “Poleis” Università L. Bocconi. - Milano : Angeli ; 11)
Inv.: 22280 IM 000055

76 Immigrazione : dai servizi per l’emergenza all’integrazione socio-culturale. - Bologna : CLUEB, 1992. - 96 p.
; 24 cm
Inv.: 22103 IM 000038

In:
La professione sociale : rivista di studio, analisi e ricerca : semestrale monografico / a cura del Centro studi
di servizio sociale. - A. 1, n. 1 (giu. 1991)- . - Bologna : CLUEB, 1991- . - v. - 24 cm
n. 3(1992), numero monografico

77 Immigrazione araba in Italia e in Sicilia / Ministero dell’interno, Direzione generale dei servizi civili. - Roma
: (s.n.), 1981. - 123 p. ; 24 cm
Inv.: 22109 IM 000044

78 Immigrazione di massa e struttura sociale in Piemonte / (IRES). - Torino : Unione regionale delle province
piemontesi, 1965. - 362 p. ; 30 cm
(Studi dell’IRES per il piano di sviluppo del Piemonte. - Torino : Unione regionale delle province piemontesi ;
15)
Inv.: 17116 IM 000017
Inv.: 4897 IM 000074

79 Immigrazione e contesti urbani : il caso di Torino : iniziativa comunitaria Adapt/Occupazione cofinanziata dal
Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione ex L 183/87 : progetto 0491/E2/I/M “TRE-IND: immigrazione,
identità, imprenditorialità in ambienti urbani diversi” / Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi
civili. - (S.l. : s.n.), stampa 1999 (Roma : Tipo-Lito Aurelia). - 136 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali. - In calce al front.: Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Ufficio centrale per l’orientamento e la Fondazione professionale dei lavoratori. Divisione 4.
; Commissione europea. Fondo sociale europeo.
Inv.: 29331 IM 000094

80 Immigrazione e criminalità in Italia : (in cop.: una coraggiosa indagine empirica su un tema che ci divide) /
Marzio Barbagli. - Bologna : Il mulino, (1998). - 179 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 102)
Inv.: 29001 IM 000089

81 Immigrazione e industria / CRIS. Centro di ricerche industriali e sociali di Torino. - Milano : Edizioni di
comunità, 1962. - XII, 462 p. ; 23 cm
(Studi e ricerche di scienze sociali. - Milano : Edizioni di comunità ; 11)
Inv.: 001/  21836 IM 000010

82 Immigrazione e integrazione : 1. / Consiglio regionale della Lombardia, Istituto regionale di ricerca della
Lombardia. - Milano : Angelo Guerini e Associati, 1999. - 169 p. : ill. ; 24 cm
(Studi e ricerche: - Milano : Consiglio regionale della Lombardia ; )
Inv.: 31861 IM 000108



20

CATALOGO TEMATICO - MIGRAZIONI, INTERCULTURALITA', DIRITTI UMANI

83 Immigrazione e struttura di classe in Europa occidentale / Stephen Castles, Godula Kosack ; a cura di Ghilla
Roditi. - Milano : F. Angeli, c1976. - 490 p. ; 22 cm
(Collana di geografia umana. - Milano : Angeli ; 15)
Inv.: 10227 IM 000032

84 Immigrazione e tessuto delle rappresentanze / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1993 (Roma : Tip. Rinascimento). -
142 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 27)
Inv.: 22075 IM 000022

85 L’immigrazione in Italia: comunità straniere a confronto / ricerca eseguita per conto del Consiglio nazionale
dell’economia e lavoro dall’Istituto “F. Santi”. - Roma : (s.n.), 1989. - 299 p. ; 24 cm
(Quaderni di documentazione / CNEL. - Roma ; 21)
Inv.: 18378 IM 000035

86 L’immigrazione meridionale a Torino / Goffredo Fofi. - Edizione ampliata. - Milano : Feltrinelli, c1975. - 315
p. ; 20 cm
(SC/10. - Milano : Feltrinelli ; 10)
Inv.: 10230 IM 000033

87 L’immigrazione nel triangolo industriale / scritti di G. Albertelli ... (et al.) ; a cura di Giovanni Pellicciari. -
Milano : Angeli, 1970. - 681 p. ; 22 cm
(Collana “Il prisma”. - Milano : Angeli ; 2)
Inv.: 10226 IM 000007

88 Immigrazione nuove realtà e nuovi cittadini / Anna Coluccia, Fabio Ferretti ; presentazione di Giuseppe De
Rita. - Milano : F. Angeli, c1998. - 148 p. ; 22 cm
(Politiche e servizi sociali. - Milano : Angeli. ; 52)
Inv.: 29100 IM 000092

89 Immigrazione paesi extracomunitari / [a cura del] Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione.
- Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1989. - 267 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 2/1989)
Inv.: 18851 IM 000015

90 Immigrazione paesi extracomunitari / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione.
- Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1991. - 341 p. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1991)
Inv.: 19846 IM 000020

91 L’immigrazione straniera in Italia / Corrado Bonifazi. - Bologna : Il mulino, (1998). - 293 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 909)
Inv.: 27056 IM 000083

92 L’immigrazione straniera in Italia / a cura di Nino Sergi. - Roma : Edizioni lavoro, stampa 1987. - 295 p. ; 21
cm
(Iscos. - Roma : Edizioni lavoro ; 2)
Inv.: 15708 IM 000001

93 L’immigrazione straniera in Lombardia : aspetti quantitativi e percorsi di integrazione / (ricerca a cura dell’)
IRer . - Milano : Consiglio regionale della Lombardia, 1998. - 184 p. ; 30 cm
Inv.: 29448 IM 000097
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94 L’immigrazione straniera in Lombardia / (a cura del) Servizio osservazione territoriale del mercato del lavoro
del settore istruzione, formazione professionale e lavoro. - Milano : Regione Lombardia, 1994. - 96 p. ; 30 cm
Inv.: 22742 IM 000060

In:
Telegramma dell’Osservatorio territoriale del mercato del lavoro. - Milano : Regione Lombardia,
Coordinamento per l’occupazione e le attività produttive, 1989- . - 30 cm
n. 21(1994), numero monografico

95 Gli infortuni sul lavoro e i lavoratori stranieri / Regione Piemonte. Assessorato al lavoro ed occupazione.
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - (Torino) : Regione Piemonte, 1994. - 89 p. ; 30 cm
Inv.: 22392 L 000458

96 Integrazione europea e società multi etnica : nuove dimensioni della libertà religiosa / a cura di Valerio
Tozzi. - Torino : Giappichelli, (2000). - XII, 212 p. ; 23 cm
(Collane di studi di diritto canonico ed ecclesiastico. Sezione ecclesiastica. - Torino : Giappicchelli ; 18)
Inv.: 30994 SOC 000274

97 Io parto per l’America : storia di emigranti piemontesi / Donato Bosca. - Alba : Società editrice Tanaro, stampa
1985. - 194 p. : ill. ; 24 cm
((Copia n. 1753
Inv.: 23778 IM 000064

98 L’Islam / Silvia Scaranari Intravigne. - Leumann : Elledici, c1998. - 103 p. ; 19 cm
(Religioni e movimenti. - Leumann : Elledici. ; 11)
Inv.: 28289 SOC 000214

99 L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo / a cura di Andrea Pacini. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli,
c1998. - X, 236 p. ; 21 cm
(Dossier mondo islamico. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli ; 5)
Inv.: 29441 SOC 000228

100 L’Italia e i diritti umani : atti del convegno organizzato dall’Istituto di studi giuridici sulla comunità
internazionale del CNR e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993 e rapporto sugli
organismi internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo / a cura di Sergio
Marchisio e Fabio Raspadori ; con la collaborazione di Valentina Della Fina. - Padova : CEDAM, 1995. - XVIII,
411 p. ; 24 cm
(Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale del Consiglio nazionale delle ricerche. - Padova :
CEDAM)
Inv.: 23425 DIR 000130

101 L’Italia in esilio : l’emigrazione italiana in Francia tra le due guerre / Archivio centrale dello Stato ... <et al.>.
- [Roma] : Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, [dopo il 1988]. -
605 p. : ill. ; 24 cm
(Storia e cultura. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri)
Inv.: 22104 IM 000039

102 I lavoratori extracomunitari nelle statistiche degli uffici per l’impiego : elaborazioni provinciali 1. semestre
1997 / Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte, Assessorato al lavoro ed
occupazione, 1997. - 65 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 26823 L 000566

103 I lavoratori extracomunitari nelle statistiche degli uffici per l’impiego : elaborazioni provinciali anno 1996
/ Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. - Torino : Regione Piemonte, Assessorato al lavoro ed
occupazione, 1997. - 1 v. di tav. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25954 L 000553
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104 Il lavoro clandestino straniero in agricoltura / FISBA, CISL. - Roma : FISBA : CISL, (1985?). - 91 p. ; 21 cm
((Il materiale raccolto in questo volume è tratto dalle registrazioni effettuate nel corso della Tavola rotonda
tenutasi a Fiuggi il 4 giugno 1985, in occasione dell’11. congresso della FISBA - CISL.
Inv.: 30134 L 000625

105 Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al    lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari : questa
pubblicazione ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge 943/86
e le disposizioni della circolare del Ministero del lavoro del 3 maggio 1989 n. 37. - Torino : Regione Piemonte,
stampa 1989. - 83 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Ministero del lavoro, URLMO Piemonte, Regione Piemonte. Assessorato al lavoro, ORML,
Comune di Torino. Ufficio stranieri. - In cop.: Testi in: italiano, arabo, inglese, francese e spagnolo
Inv.: 19172 L 000412

106 Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari. -
Torino : Regione Piemonte : Comune di Torino : URLMO, [1990?]. - 141 p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Ministero del Lavoro - URLMO Piemonte; Regione Piemonte. Assessorato al lavoro. Settore
lavoro e occupazione; Comune di Torino. Ufficio stranieri. - In calce al front.: questa pubblicazione ha lo scopo
di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge n. 39/90... - Testo in: italiano,
inglese, francese, arabo
Inv.: 20021 L 000411

107 Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti / a cura di Mara Tognetti Bordogna ; contributi di S. Allievi
... (et al.). - Torino : L’Harmattan Italia, 1996. - 158 p. ; 22 cm
(Metissage. - Torino : L’Harmattan Italia. ; 10)
Inv.: 26659 CF 001003

108 Livelli normativi e fenomeno migratorio / Maria José Vaccaro. - Torino : Giappichelli, (1997). - 159 p. ; 24 cm
Inv.: 29053 IM 000091
ISBN: 8834872312

109 Lucani nel mondo. - (Potenza) : Consiglio regionale di Basilicata. Ufficio sistema informativo, 1998. - 224 p.
: ill. ; 30 cm
Inv.: 26766 IM 000081

In:
Basilicata Regione notizie. - Potenza : Regione Basilicata
n. 1-2(1998), numero monografico

110 Materiali di lavoro per una ricerca sugli ambienti organizzati di fronte al problema dell’immigrazione
straniera / il gruppo di lavoro è composto da Enrico Allasino ... <et al.> ; la stesura del testo deve essere attribuita
(a) Nicola Nigri ... <et al.>. - Torino : IRES, 1994. - 70 p. ; 24 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 108)
Inv.: 22738 IM 000059

111 Meridionali e settentrionali nella struttura del pregiudizio etnico in Italia / Marco Walter Battacchi. - 2. ed.
accresciuta. - Bologna : Il mulino, 1972. - 163 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 22)
Inv.: 12794 IM 000036

112 Un mestiere per partire : tradizione migratoria, lavoro e comunità in una vallata alpina / Patrizia Audenino. -
Milano : Angeli, c1990. - 281 p. ; 22 cm
(Collana dell’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino. - Milano : Angeli ; 4)
Inv.: 19994 L 000004
Inv.: 20771 P 000116
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113 Migrations: carrefour de cultures : retrospective / sous la direction de Giuliano Soria. - (S.l. : s.n.), stampa 1999
(Paris : Copie-Diffusion). - 75 p. : ill. ; 24 cm
((In calce al front.: Union Latina.
Inv.: 29772 IM 000100

114 Migrazioni attraverso le Alpi occidentali : relazioni tra Piemonte, Provenza e Delfinato dal Medioevo ai nostri
giorni : atti del convegno internazionale Cuneo, 1-2-3 giugno 1984. - Torino : Regione Piemonte, c1988. - X, 496
p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Comune di Cuneo. Assessorato alla cultura, Regione Piemonte. Assessorato alla cultura.
Inv.: 28983 IM 000087
ISBN: 8876780483

115 Le migrazioni internazionali / Pierre George ; prefazione di Nora Federici. - Roma : Editori riuniti, 1978. - XVI,
226 p. ; 19 cm
(Universale. - Roma : Editori riuniti ; 97)
Inv.: 22105 IM 000040

116 Le migrazioni rurali in Italia / Corrado Barberis ; prefazione di Giuseppe Medici. - Milano : Feltrinelli, 1960.
- XVII, 236 p. ; 22 cm
Inv.: 001/  21853 IM 000012

117 Minoranze religiose e diritti : percorsi in cento anni di storia degli ebrei e dei valdesi (1848-1948) / a cura di
Alberto Cavaglion. - Milano : F. Angeli ; Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2001. - 185 p. : ill. ; 23 cm
(Collana dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Studi e documenti.
- Milano : Angeli
((985 ; 12)
Inv.: 31448 SOC 000288

118 Mobilità professionale ed emigrazione in Europa. - Roma : [s.n.], stampa 1979. - VIII, 95 p. ; 27 cm
Inv.: 10229 IM 000003

In:
Formazione e lavoro / ENAIP. - Roma : ENAIP
((Consistenza: numeri sparsi
n. 87/88(luglio-dicembre 1978)

119 Il mondo delle diversità : uno psicoanalista e un sociologo si interrogano sul razzismo / Sandro Gindro, Umberto
Melotti. - Roma : Psicoanalisi contro, 1991. - 213 p. ; 21 cm
Inv.: 22219 IM 000048

120 Musulmani in Italia : la condizione giuridica delle comunità islamiche / a cura di Silvio Ferrari. - Bologna : Il
mulino, (2000). - 308 p. : ill. ; 22 cm
(Prismi. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 30545 IM 000104

121 New Italy : la saga dell’immigrazione italiana in Australia : odissea di un gruppo di eroici coloni veneti e la loro
lotta per la sopravvivenza / Floriano Volpato. - (S.l.) : Il Globo ; (s.l.) : La Fiamma, (1989). - 55 p. : ill. ; 21 cm.
Inv.: 18363 IM 000101

122 Non-persone : l’esclusione dei migranti in una società globale / Alessandro Dal Lago. - 2. ed. - Milano : Feltrinelli,
1999. - 267 p. ; 22 cm
(Interzone. - Milano : Feltrinelli.)
Inv.: 29000 IM 000088

123  “Non siamo rimasti soli” : alcuni aspetti della comunità egiziana a Torino: dignità del lavoro tra integrazione
e nostalgia / (a cura del) Club Unesco Torino, Ilo Turin centre photoclub. - Torino : Club Unesco Torino, 1988.
- 31 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 23902 IM 000066
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124 „Non siamo rimasti soli...“ : materiale didattico informativo / a cura del Club Unesco di Torino. - (Torino) :
Comune di Torino. Assessorato per l’istruzione, 1988. - 23 p. ; 30 cm
Inv.: 22072 IM 000018

125 Non solo braccia ma persone : immigrati africani e asiatici in Italia raccontano l’odissea dell’emarginazione /
introduzione di Gianni De Michelis. - (Milano) : Eurostudio, (1986). - 175 p. ; 22 cm
(L’altra metà del mondo. - Milano : Eurostudio)
Inv.: 15168 IM 000045

126 Nord e sud del Mediterraneo nella immigrazione piemontese / a cura di Mauro Reginato. - (Torino) :
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, 1994. - 55 p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato al lavoro ed occupazione
Inv.: 23572 IM 000061

127 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione
Piemonte, 1999. - VI, 175 p. ; 30 cm
Inv.: 28368 A 000246

128 La normativa regionale a favore degli immigrati extracomunitari / a cura di Maria Chiara Sacchetti. - Roma
: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle Regioni, 1991. - 158 p. ; 26 cm
(Quaderni per la ricerca. Serie documentazione. - Roma : Istituto di studi sulle regioni ; 10)
Inv.: 22107 IM 000042

129 La nuova normativa su immigrazione e stranieri: il ruolo operativo della polizia municipale / Regione
Piemonte. Assessorato polizia locale, urbana e rurale. - Torino : Regione Piemonte, (1999). - 56 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale
; 26)
Inv.: 31258  IM 000106

130 I nuovi razzismi : miserie e fortune della “Lega Lombarda” / Vittorio Moioli ; introduzione di Valentino Parlato.
- Roma : Edizioni Associate, 1990. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 29073 POL 000661
ISBN: 8826701040

131 Oltre gli oceani : storia dell’emigrazione piemontese in Australia / Giorgio Jannon. - 2. ed. - Cavallermaggiore
:    Gribaudo ; Torino : Paravia, c1996. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26487 IM 000080

132 Oltre il razzismo verso la società multirazziale e multiculturale / Franco Ferrarotti. - Roma . Armando,
(1988). - 206 p. ; 22 cm
(I problemi della sociologia. - Roma : Armando)
Inv.: 17738 IM 000049

133 Opinioni e atteggiamenti verso gli immigrati : un sondaggio rivolto ai cittadini lombardi e a testimoni qualificati
del “mondo delle attività economiche” della Regione : primi risultati / ricerca a cura di IRer ISPO. - Milano :
Consiglio regionale della Lombardia, 1998. - 35 p. : ill. ; 30 cm
((Sul front.: Osservatorio trimestrale dell’opinione pubblica lombarda sull’identità e sulla percezione del ruolo
e delle iniziative della Regione
Inv.: 29447 IM 000096

134 Osservatorio statistico interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino : rapporto 1998. - Torino : Città
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convegno nazionale UNESCO-FIDAPA[sic], 17 novembre 1990, atti del convegno ( n.2)

Federici, Nora
Le migrazioni internazionali ( n.115)

Ferarri, Silvio
Musulmani in Italia : la condizione giuridica delle comunità islamiche ( n.120)

Ferrarotti, Franco
Gli immigrati in Italia ( n.73)
Oltre il razzismo verso la società multirazziale e multiculturale ( n.132)

Ferretti, Fabio
Immigrazione nuove realtà e nuovi cittadini ( n.88)

Filipovic, Zlata
Diario di Zlata ( n.44)

Filippa, Marcella
Dis-crimini : profili dell’intolleranza e del razzismo ( n.51)

FISBA
Il lavoro clandestino straniero in agricoltura ( n.104)

Fofi, Goffredo
L’immigrazione meridionale a Torino ( n.86)

Forti, Marina
I razzismi possibili ( n.151)

Franzina, Emilio
Dall’Arcadia in America : attività letteraria ed emigrazione transoceanica in Italia (1850-1940) ( n.42)

Frasson, Alberto
La fedele memoria : racconti e testimonianze degli italiani nel mondo ( n.65)
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Fubini, Guido
La condizione giuridica dell’ebraismo italiano ( n.32)

Gallissot, René
Razzismo e antirazzismo : la sfida dell’immigrazione (n.153)

George, Pierre
Le migrazioni internazionali ( n.115)

Gindro, Sandro
Il mondo delle diversità : uno psicoanalista e un sociologo si interrogano sul razzismo ( n.119)

Giustinelli, Franco
Razzismo scuola società : le origini dell’intolleranza e del pregiudizio ( n.155)

Glendon, Mary Ann
Il terzo millennio : fede, scienza, morale, storia, guerra e pace nell’opinione di sette protagonisti del nostro tempo
(n.174)

Granaglia, Elena
Immigrazione: quali politiche pubbliche? ( n.75)

Grasso, Mario
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.54)

Hammad, Nemr
Il sionismo ideologia razzista ( n.163)

Hayek, Friedrich August von
La via della schiavitù ( n.176)

Heini, Huang
Cinesi d’Italia : storie in bilico tra due culture ( n.20)

Ilo Turin centre photoclub
“Non siamo rimasti soli” : alcuni aspetti della comunità egiziana a Torino: dignità del lavoro tra integrazione e
nostalgia ( n.123)

Incisa Di Camerana, Ludovico
L’Argentina, gli italiani, l’Italia : un altro destino (n.8)

IRES
Rumore : atteggiamenti verso gli immigrati stranieri ( n.157)
Studio preliminare sulle migrazioni ( n.172)
Uguali e diversi : il mondo culturale, le reti di rapporti, i lavori degli immigrati non europei a Torino ( n.175)
Atteggiamenti e comportamenti verso gli immigrati in alcuni ambienti istituzionali ( n.9)
Gli immigrati come risorsa per l’internazionalizzazione dell’economia piemontese ( n.71)
Immigrazione di massa e struttura sociale in Piemonte ( n.78)
Albania : oltre l’emigrazione ( n.5)
Le chiavi della città : politiche per gli immigrati a Torino e Lione ( n.18)
Materiali di lavoro per una ricerca sugli ambienti organizzati di fronte al problema dell’immigrazione straniera
( n.110)

Istituto di studi sul lavoro
Le convenzioni internazionali a tutela del lavoratore migrante ( n.36)
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Istituto Fernando Santi
L’immigrazione in Italia: comunità straniere a confronto ( n.85)

Istituto regionale di ricerca della Lombardia
Immigrazione e integrazione : 1. ( n.82)
L’immigrazione straniera in Lombardia : aspetti quantitativi e percorsi di integrazione ( n.93)
Opinioni e atteggiamenti verso gli immigrati : un sondaggio rivolto ai cittadini lombardi e a testimoni qualificati
del “mondo delle attività economiche” della Regione : primi risultati ( n.133)
Un sondaggio rivolto a immigrati extracomunitari provenienti dall’est europeo e dai Paesi in via di sviluppo : primi
risultati ( n.166)

Italia
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 1997 ( n.23)

Italia : Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati in Italia Primo rapporto sull’integrazione degli
immigrati in Italia ( n.146)
Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia ( n.161)

Italia : Direzione generale dei servizi civili
Immigrazione e contesti urbani : il caso di Torino : iniziativa comunitaria Adapt/Occupazione cofinanziata dal
Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione ex L 183/87 : progetto 0491/E2/I/M “TRE-IND: immigrazione,
identità, imprenditorialità in ambienti urbani diversi” ( n.79)
Immigrazione araba in Italia e in Sicilia ( n.77)

Italia : Direzione generale emigrazione e affari sociali
Guida pratica delle norme emanate dallo Stato e dalle
Regioni a favore degli emigrati : aggiornamento al maggio 1984 ( n.69)

Italia : Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari : questa
pubblicazione ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge 943/86
e le disposizioni della circolare del Ministero del lavoro del 3 maggio 1989 n. 37 ( n.105)

Jannon, Giorgio
Oltre gli oceani : storia dell’emigrazione piemontese in Australia ( n.131)

Kosack, Godula
Immigrazione e struttura di classe in Europa occidentale ( n.83)

Lanaro, Paola
La città italiana e i luoghi degli stranieri : 14.-18. secolo ( n.21)

Lerner, Gad
Crociate : il millennio dell’odio ( n.38)

Levi, Carlo
Emigrazione e unità operaia : un problema rivoluzionario ( n.59)

Lombardia : Consiglio regionale
Immigrazione e integrazione : 1. ( n.82)

Lombardia : Assessorato al lavoro e movimenti demografici
Conferenza regionale sui movimenti migratori : Varese, Villa Ponti, 29-30 marzo 1974 ( n.33)

Lombardia : Osservatorio territoriale del mercato del lavoro del settore istruzione
L’immigrazione straniera in Lombardia ( n.94)
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Lonni, Ada
I diritti di chi non ha diritti : migrazioni di ieri e di oggi ( n.47)

Lostia, Angela
Uno schermo contro il razzismo : per una politica dei diritti utili ( n.159)

Macioti, Maria Immacolata
Gli immigrati in Italia ( n.73)

Magnaghi, Marco
Immigrazione: quali politiche pubbliche? ( n.75)

Magnum E
Benvenuti : vademecum per gli immigrati in Italia ( n.14)

Maida, Bruno
1938 : i bambini e le leggi razziali in Italia ( n.1)

Manconi, Luigi
I razzismi reali ( n.152)
I razzismi possibili ( n.151)

Marchisio, Sergio
L’Italia e i diritti umani : atti del convegno organizzato dall’Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale
del CNR e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993 e rapporto sugli organismi
internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo ( n.100)

Marotta, Gemma
Immigrati: devianza e controllo sociale ( n.72)

Martiniello, Marco
Le società multietniche : (in cop.: diritti e doveri uguali per tutti?) ( n.164)

Martino, Antonio
La via della schiavitù ( n.176)

Medici, Giuseppe
Le migrazioni rurali in Italia ( n.116)

Melotti, Umberto
Il mondo delle diversità : uno psicoanalista e un sociologo si interrogano sul razzismo ( n.119)

Merelli, Maria
Sicurezza insicurezza nelle donne migranti ( n.162)

Messaoudi, Khalida
Una donna in piedi : un’algerina si ribella al fondamentalismo islamico ( n.52)

Messina, Lara
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.54)

Moioli, Vittorio
I nuovi razzismi : miserie e fortune della “Lega Lombarda” ( n.130)

Montgomery Watt, William
Breve storia dell’Islam ( n.17)
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Movimento europeo : Consiglio italiano
Da emigrante a cittadino europeo : atti del convegno di Roma, 4-5 maggio 1979 ( n.39)

Nascimbene, Bruno
I razzismi possibili ( n.151)

Negri, Nicola
Materiali di lavoro per una ricerca sugli ambienti organizzati di fronte al problema dell’immigrazione straniera
( n.110)

Nirenstein, Fiamma
Il razzista democratico : (in cop.: il razzista è sempre l’altro : ma se fossi razzista anch’io?) ( n.156)

ONU
Codice dei diritti umani : Nazioni Unite Consiglio d’Europa : in appendice la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea ( n.30)

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro della Regione Piemonte
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali primo semestre 1998 (n.24)
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari : questa
pubblicazione ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge 943/86
e le disposizioni della circolare del Ministero del lavoro del 3 maggio 1989 n. 37 ( n.105)
I lavoratori extracomunitari nelle statistiche degli uffici per l’impiego : elaborazioni provinciali anno 1996 (
n.102)
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 1999 e primo
semestre 2000 ( n.27)
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 1997 ( n.23)
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali secondo semestre 1998
(n.25)
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali primo semestre 1999 (n.26)
I lavoratori extracomunitari nelle statistiche degli uffici per l’impiego : elaborazioni provinciali 1. semestre 1997
(n.103)
La presenza straniera in Italia : il caso del Piemonte ( n.144)
Gli infortuni sul lavoro e i lavoratori stranieri ( n.95)
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali anno 2000 ( n.28)
Cittadini extracomunitari in Piemonte : statistiche del lavoro : elaborazioni provinciali 1. semestre 2001 ( n.29)

Ostuni, Maria Rosaria
Dal Piemonte al Rio della Plata : immagini di emigrazione : 1-16 luglio, Palazzo della Giunta regionale, Torino
( n.41)

Pacini, Andrea
L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo ( n.99)

Parlamento europeo : Direzione generale degli studi
Donne migranti in Europa : riassunto : documento di lavoro (n.53)

Parlato, Valentino
I nuovi razzismi : miserie e fortune della “Lega Lombarda” ( n.130)

Pellicciari, Giovanni
L’immigrazione nel triangolo industriale ( n.87)

Perduca, Alberto
L’Europa degli stranieri : stranieri extracomunitari tra accoglienza e rifiuto alla soglia del 1993 ( n.63)
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Piemonte : Consiglio regionale
Immigrazione paesi extracomunitari ( n.90)
Immigrazione paesi extracomunitari ( n.89)
Il Piemonte per l’emigrazione ( n.138)
Piemontesi nel mondo ( n.139)

Piemonte
La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale ( n.127)
Sapere la strada : percorsi e mestieri dei biellesi nel mondo : storie di emigrazione ( n.158)
Dal Piemonte al Rio della Plata : immagini di emigrazione : 1-16 luglio, Palazzo della Giunta regionale, Torino
( n.41)
La pampa piamontesa : historias de emigrados en Argentina ( n.136)

Piemonte : Assessorato all’industria, energia, lavoro e occupazione, emigrazione ed immigrazione
La presenza straniera extracomunitaria in Piemonte ed in Italia : un esame articolato delle richieste di
regolarizzazione (L. 943/86 e successive proroghe) e di soggiorno ( n.143)
Prima Conferenza regionale sull’emigrazione : seminario organizzato a Torino il 14 settembre 1988 ( n.145)
Dossier immigrazione ( n.55)
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari : questa
pubblicazione ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge 943/86
e le disposizioni della circolare del Ministero del lavoro del 3 maggio 1989 n. 37 ( n.105)
Atti del Convegno incontro La condizione degli stranieri in Piemonte, Torino, 22-23 gennaio 1983 ( n.12)
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari ( n.106)

Piemonte : Assessorato polizia locale, urbana e rurale
La nuova normativa su immigrazione e stranieri: il ruolo operativo della polizia municipale ( n.129)

Pinto Ellero, Lina
I problemi dei figli degli emigrati ( n.148)

Pinto, Francesco
L’Europa degli stranieri : stranieri extracomunitari tra accoglienza e rifiuto alla soglia del 1993 ( n.63)

Pisci, Alberto
Atti del Convegno Stato e istruzione religiosa nell’Europa unita e interculturale : Torino, 7 aprile 1997, Torino
Incontra, Sala Cavour ( n.11)

Pugliese, Enrico
Gli immigrati in Italia ( n.73)

Raspadori, Fabio
L’Italia e i diritti umani : atti del convegno organizzato dall’Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale
del CNR e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993 e rapporto sugli organismi
internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo ( n.100)

Reginato, Mauro
Emigrazione piemontese all’estero : rassegna bibliografica ( n.60)
La presenza straniera in Italia : il caso del Piemonte ( n.144)
Nord e sud del Mediterraneo nella immigrazione piemontese ( n.126)
Stranieri in Piemonte : un approfondimento metodologico sullo studio della presenza straniera nella Regione (
n.169)

Revelli, Marco
Fuori luogo : cronaca da un campo rom ( n.68)

Rivera, Annamaria
Razzismo e antirazzismo : la sfida dell’immigrazione ( n.153)
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Roditi, Ghilla
Immigrazione e struttura di classe in Europa occidentale ( n.83)

Rotary international : Distretto 2030
Convegno: Verso una società multirazziale : (in cop: quali regole per una giusta convivenza umana?), Torino, 7
marzo 1992 ( n.35)

Ruggerini, Maria Grazia
Sicurezza insicurezza nelle donne migranti ( n.162)

Sacchetti, Maria Chiara
La normativa regionale a favore degli immigrati extracomunitari ( n.128)

Saccucci, Andrea
Codice dei diritti umani : Nazioni Unite Consiglio d’Europa : in appendice la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea ( n.30)

Sartori, Giovanni
Pluralismo, multiculturalismo e estranei : saggio sulla società multietnica ( n.140)

Savasta, Caterina
Donne senza confini: immigrate in Italia tra marginalità ed emancipazione ( n.54)

Scaranari Introvigne, Silvia
L’Islam ( n.98)

Schemla, Elisabeth
Una donna in piedi : un’algerina si ribella al fondamentalismo islamico ( n.52)

Schor, Ralph
L’esodo frontaliero: gli italiani nella Francia meridionale ( n.62)

Sciortino, Giuseppe
L’ambizione della frontiera : le politiche di controllo migratorio in Europa ( n.7)

Scrosoppi Fioretti, Resi
I problemi dei figli degli emigrati ( n.148)

Sears, Mariagloria
Pelle nera maschere bianche : il nero e l’altro ( n.137)

Segafreddo, Luciano
La fedele memoria : racconti e testimonianze degli italiani nel mondo ( n.65)

Sergi, Nino
L’immigrazione straniera in Italia ( n.92)

Sgrena, Giuliana
La schiavitù del velo : voci di donne contro l’integralismo islamico ( n.160)

Sirianni, Guido
La polizia degli stranieri ( n.142)

Soria, Giuliano
Migrations: carrefour de cultures : retrospective ( n.113)

Sormano, Elena
L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale ( n.6)
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Soroptimist international : Club di Udine
I problemi dei figli degli emigrati ( n.148)

Spadolini, Giovanni
L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987) : reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori
del Risorgimento ( n.3)

Stati Generali del Piemonte
Atti della prima conferenza regionale dei piemontesi nel mondo : Torino, 12 e 13 novembre 1999 ( n.13)

Tibi, Bassam
Il fondamentalismo religioso alle soglie del duemila ( n.67)

Tognetti Bordogna, Mara
    Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti ( n.107)

Tomaino, Grazia
Uno schermo contro il razzismo : per una politica dei diritti utili ( n.159)

Torino : Ufficio stranieri
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari : questa
pubblicazione ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge 943/86
e le disposizioni della circolare del Ministero del lavoro del 3 maggio 1989 n. 37 ( n.105)
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari ( n.106)

Toscano, Mario
L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987) : reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori
del Risorgimento ( n.3)

Tozzi, Valerio
Integrazione europea e società multi etnica : nuove dimensioni della libertà religiosa ( n.96)

UNESCO <Torino>
“Non siamo rimasti soli” : alcuni aspetti della comunità egiziana a Torino: dignità del lavoro tra integrazione e
nostalgia ( n.123)
“Non siamo rimasti soli...” : materiale didattico informativo ( n.124)

Unione giuristi cattolici italiani
Diritti fondamentali dell’uomo : relazioni del 27. Convegno nazionale di studio, Roma, 6-8 dicembre 1976 (dell’)
Unione giuristi cattolici italiani ( n.48)

Università degli studi <Messina> : Facoltà di giurisprudenza
I diritti dell’uomo da Helsinki a Belgrado: risultati e prospettive : Seminario organizzato dalla Facoltà di
giurisprudenza Università degli studi, Messina, 3 marzo 1979 ( n.46)

URLMO <Piemonte>
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari ( n.106)
Il lavoro per gli stranieri : norme per il collocamento al lavoro dipendente dei lavoratori extracomunitari : questa
pubblicazione ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro dei cittadini extracomunitari secondo la legge 943/86
e le disposizioni della circolare del Ministero del lavoro del 3 maggio 1989 n. 37 ( n.105)

Vaccaro, Maria Josè
Livelli normativi e fenomeno migratorio ( n.108)

Velickovic, Nenad
Diario di Maja : un’adolescenza a Sarajevo ( n.43)

Vivanti, Corrado
11.: Gli ebrei in Italia ( n.56)
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Volpato, Floriano
New Italy : la saga dell’immigrazione italiana in Australia : odissea di un gruppo di eroici coloni veneti e la loro
lotta per la sopravvivenza ( n.121)

Wieviorka, Michel
Lo spazio del razzismo ( n.167)

Zincone, Giovanna
Uno schermo contro il razzismo : per una politica dei diritti utili ( n.159)
Primo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia ( n.146)
Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia ( n.161)

Zonta international : Area 3 Italia nord-ovest e Principauté de Monaco
La violenza contro le donne ed i minori nel bacino del Mediterraneo : workshop 21-22 febbraio 1997 ( n.177)
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1 Accoglienza, gli Enti in prima linea : le amministrazioni locali, oltre alla  realizzazione di programmi di
assistenza e integrazione, sono   particolarmente impegnate nell’attivazione di politiche in grado di garantire
servizi adeguati nella prima fase di emergenza e favorire la convivenza tra cittadini residenti e immigrati : centri
di permanenza,  verifiche, convenzioni, controlli: ecco i passaggi più delicati da affrontare / di Eduardo Racca

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n.
1(25 ott. 1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 89-90

25/5/7

2 Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo alla imposizione dei lavoratori  frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei Comuni italiani  di confine / Ministero degli affari esteri. - (S.l. : s.n.),  1974. - 4 p. ;
30 cm
((Fotocopie

DIM1/4

In: (Immigrazione, emigrazione e razzismo) : dossier1
((Contiene letteratura grigia

DIM1

3 L’acquisto di cittadinanza, strumento o risultato di un processo di  integrazione: un confronto tra alcu ni Paesi
europei nei primi anni Novanta / Enrico Bisogno, Gerardo  Gallo

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 137(2000), p. 145-175

27/1/4

4 Aggiungi un posto al tavolo : un consigliere aggiunto che partecipi alla vita amministrativa del Comune :  un
immigrato che aiuti a segnalare le  esigenze proprie, per permettere a chi lo “ospita”di tenere conto della sua
presenza in una società sempre più distratta / di Piero Martino

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . -  28
cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 5(1994), p. 6-7

25/4/6

5 Al via i piani di protezione sociale : disco verde ai programmi tesi a tutelare le fasce di immigrati a più  alto rischio,
come le donne costrette alla prostituzione, i minori sottoposti ad abusi, i lavoratori in condizione di grave
sfruttamento : dagli interventi mirati all’informazione a quelli per la sensibilizzazione ai percorsi per il  recupero:
ecco tutti i progetti finanziabili, le procedure e i termini di presentazione / Edoardo Racca

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n.  1(25
ott. 1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 91-92

25/5/7
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6 Alle Autonomie un ruolo da protagonista contro sfruttamento ed emarginazione  : decreto del Ministro per
le Pari opportunità 23 novembre 1999 :  indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei  programmi
di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall’art. 18 del testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme  sulla condizione dello straniero.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 69-71

25/5/7

7 Ammissione ed espulsione degli stranieri nel diritto internazionale consuetudinario / Andrea Scotto

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 11(1994), p. 1793-1800

35/3/8

8 L’analisi del pregiudizio moderno tra questioni di definizione e aspetti metodologici : il caso degli immigrati
stranieri / Maria Letizia Zanier

In: Polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - Bologna : Istituto Carlo Cattaneo. - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Descrizione basata sull’ a. 13., n. 1(aprile 1999). - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 79-99

27/2/1

9 Anche gli stranieri extracomunitari alle urne per le elezioni locali? Ddl 19 febbraio 1997, disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero. A.C. 3240 / di Corrado Cardoni.

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne
diventa anche l’editore.   - Consistenza: 1994- Giugno (1997), p. 13-15

25/4/1

10 Un approccio economico all’analisi delle migrazioni / Alessandra Venturini e Laura Gobetti.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su
società e istituzioni. – Roma :(s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 109(1997), p. 19-30

20/1/3

11 Aspetti socio demografici dell’immigrazione extracomunitaria in Italia / Salvatore Geraci

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 1(1993), p. 133-144

ROT 5/2
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12 Assistenza, servizi e finanziamenti mirati: inizia in periferia la sfida dell’integrazione : decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999  n. 394 : regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’art. 1, comma 6, del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 4-68

25/5/7

13 Autocertificazione in salsa italiana : il cittadino extracomunitario che risiede regolarmente nel nostro Paese può
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva per attestare stati, fatti e qualità personali : la comunicazione degli atti
giudiziari e amministrativi dovrà avvenire nel  rispetto dei principi di riservatezza e garanzia dei diritti previsti
dalla legge : sui provvedimenti adottati filo diretto con le autorità  consolari / di Vincenzo Martorano

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 77-79

25/5/7

14 Avremo norme chiare sul tema immigrazione? / di Francesca Romagnoli.

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 11(1997), p. 19-25

25/4/6

15 La barriera europea all’immigrazione / Guido Bolaffi

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 4(1994), p. 717-722

27/6/8

16 Bozza di documento sul ristorno delle imposte alla fonte dei frontalieri / (Consulta sui movimenti migratori).
- (Torino : Regione Piemonte, 1979?). –  2 p. ; 30 cm
 ((Fotocopie

DIM1/5

In: (Immigrazione, emigrazione e razzismo) : dossier1
((Contiene letteratura grigia

DIM1

17 Brevi note sull’evoluzione della condizione giuridica dei cittadini extracomunitari in Italia nel 1995/96 /
Paolo Bonetti

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 122(1996), p. 178-197

27/1/4
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18 Le caratteristiche del ruolo delle donne / di Hania Zlotnik
((Movimenti migratori

In: Politica internazionale. - Firenze : La nuova Italia. - v. ; 23 cm
((Mensile. - Descrizione basata: N. 1(gen. 1974). - L’editore diventa Sansoni, da n.s., a. 14, n. 1(gen. 1986)
; da a. 15, n. 1(gen. 1987) Ipalmo. - Periodicità: dal 1991 bimestrale ; dal 1993 trimestrale ; dal 1995
bimestrale. - Dal 1995: 30 cm. - Consistenza: 1974-1997. - Scompl. 1989 ; 1996
n. 5(1991), p. 31-40

ROT 4/5

19 Una Carta per regolare i permessi : le disposizioni sul soggiorno nel territorio italiano restano nodo centrale
delle politiche di accoglienza e del blocco normativo sull’immigrazione : definiti tempi, documentazione e
modalità di presentazione, requisiti, rinnovi, rifiuti e revoche : un nuovo documento ora estende anche agli
extracomunitari alcune procedure che sono già previste solo per i cittadini comunitari / di Vincenzo Martoraro.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 80-82

25/5/7

20 Cecità e violenza a San Salvario / Francesco Ciafaloni

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano
: Parenti, 1957- . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza:
1971-1995
n. 5(1995), p. 3-6

34/6/8

21 Circolare Ministro sanità 22 aprile 1998, n. DPS X/40/98/1010 : legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” : Gazz. Uff. n. 117 del 22/5/1998 / (a cura di)
Giovanni Montana, Elena Doria.

In: Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1990- . –  v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991
n. 7(1998), p. 184-190

22/2/6

22 Cittadinanza e immigrazione in Europa: la rappresentanza politica a livello locale / Cristiano Codagnone.

In: Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983-1999 . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della
provincia di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza:
1991-1999
n. 3(1997), p. 5-41

26/3/5

23 Cittadinanza e nazionalità nell’Europa degli immigrati / Enzo Pace

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 3(1999), p. 366-373

27/6/8
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24 Cittadinanza e partecipazione: strategie di inclusione / Giovanna Zincone

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.),
1964- . - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 105(1989), p. 85-110

27/3/3

25 Il Commissario straordinario per le immigrazioni / Aldo Buoncristiano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli  altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1995), p. 633-638

35/4/8

26 La condizione giuridica dello straniero extracomunitario in Francia tra  Droit d’asile e Droits de résident
/ di Marina  Calamo Specchia.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- .
- Scompl. 1993
n. 1(1998), p. 45-74

27/3/8

27 Considerazioni sulla politica dell’immigrazione in Italia / Sergio Briguglio

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 3(1994), p. 67-80

ROT 5/2

28 Consulta regionale piemontese per l’emigrazione e l’immigrazione, aspetti e  problemi del frontalierato
italo-svizzero in Piemonte / relatore Antonio Fontana. - Torino : (Regione Piemonte), 1988. - (10) p. ; 30 cm
((Fotocopie

DIM1/7

In: (Immigrazione, emigrazione e razzismo) : dossier1
((Contiene letteratura grigia

DIM1

29 La Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei  membri delle loro famiglie e la legislazione
italiana sull’immigrazione / Walter Citti.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
N. 134(1999), p. 346-352

27/1/4

30 Il coordinamento delle politiche migratorie nazionali nei confronti degli stranieri extracomunitari :
prospettive aperte dalla sentenza della Corte di  giustizia delle Comunità europee, 9 luglio 1987 / Enrico Traversa

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27
cm. - Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 1(1988), p. 5-84

10/3/3
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31 Crisi urbane: che cosa succede dopo? : Le politiche per la gestione della  conflittualità legata all’immigrazione
/ Enrico Allasino, Luigi Bobbio e  Stefano Neri

In: Polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - Bologna : Istituto Carlo Cattaneo. - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Descrizione basata sull’ a. 13., n. 1(aprile 1999). - Consistenza: 1999-
n. 3(2000), p. 431-449

27/2/1

32 Cultura e scuola italiana all’estero : riflessioni e proposte a margine del  convegno di Montecatini / Francesco
Lazzari

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 121(1996), p. 110-130

27/1/4

33 Dalla provincia alla metropoli : chi sono, quanti sono e cosa si fa per loro / Marina Pallotta

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 5(1994), p. 12-15

25/4/6

34 La destra, la sinistra e l’immigrazione / Guido Bolaffi

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(1995), p. 869-875

27/6/8

35 Il diritto alla difesa degli stranieri: il difficile equilibrio tra tutela  sostanziale ed esigenze di controllo
dell’immigrazione / Guido Sirianni

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima”
e i dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(2000), p. 2890-2900

35/1/8

36 Il diritto di immigrazione come diritto sovranazionale / Francesco Belvisi.

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici
e regolari. - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1997), p. 203-220

27/4/8

37 La donna nei fenomeni migratori

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 70(1983), numero monografico

27/1/4
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38 Donne immigrate in Italia: ricerca del 1989 / di Ainom Maricos

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- .
- Scompl. 1993
n. 1(1992), p. 161-166

27/3/8

39 Donne migranti e reti informali / Rosangela Lodigiani

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 115(1994), p. 494-505

27/1/4

40 Doppio misto : le coppie interetniche in Italia / Stefano Allievi.

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(1997), p. 959-968

 27/6/8

41 Dossier frontalierato / (a cura della) Regione Piemonte. - Torino : Regione  Piemonte, 1988. - 1 v. ; 30 cm
((Rassegna stampa: fotocopie

DIM1/1

In: (Immigrazione, emigrazione e razzismo) : dossier1
((Contiene letteratura grigia

DIM1

42 E per il voto degli italiani all’estero è tempo di attesa? : Molti cittadini italiani hanno deciso, negli anni, di
andare a vivere all’estero : hanno  ancora il diritto al voto? / di Camillo Moser

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 5(1994), p. 16-18

25/4/6

43 Eguali e diversi / Norberto Bobbio

In: Sisifo : idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci piemontese. - Torino : Istituto Gramsci, 1984- . -
Ill. ; 32 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1984-1996
n. 27(1994), p. 25-27

17/3/1

44 L’emigrazione italiana al femminile / Francesca Massarotto.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1,
n. 1(ott. 1964)- . - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 129(1998), p. 153-156

27/1/4
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45 Enti locali e Islam si confrontano / Antonio Carioti ... (et al.)

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 5(2000), p. 9-27

25/4/6

46 Esiste una politica italiana verso gli italiani all’estero? / Graziano Tassello.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 127(1997), p. 487-499

27/1/4

47 Etnocentrismo, neutralità e discriminazione : tensioni nel diritto occidentale / Ugo Mattei

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. -
Torino : UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol. 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 11(1994), p. 223-233 (P. IV)

26/2/6

48 Evoluzione dei flussi migratori italiani dal dopoguerra a oggi / Alessandra Ruberti

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 2(1993), p. 123-144

ROT 5/2

50 Extracomunitari in terra di lavoro / Attilio Compasso

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908- a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 12(1993), p. 16-20

25/5/8

51 Les femmes face au project migratoire / Cristina Giudici.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
(Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 127(1997), p. 467-486

27/1/4

52 I fenomeni migratori come costruzione sociale: apporti e limiti degli approcci basati sulle reti etniche / Maurio
Ambrosini

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 136(1999), p. 655-676

27/1/4
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53 La FILEF nell’iniziativa per la distensione e la pace e per l’emancipazione  politica, culturale e sociale dei
lavoratori emigrati / FILEF

In: Emigrazione : Filef : mensile della federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie. - A. 1, n. 1(gen.
1969). - (S.l. : s.n.), 1969- . - v. - 30 cm ((Consistenza: 1979-1992. - Scompl. 1992
n. 1(1982), p. 3

27/1/5

54 Flessibilità e regolarizzazione : aspetti e problemi del lavoro stagionale degli immigrati in Italia / Giovanna
Campani, Francesco Carchedi, Giovanni Mottura

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 122(1996), p. 199-221

27/1/4

55 I flussi migratori dall’Europa dell’est / Claudia Merlino

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 3(1993), p. 57-63

ROT 5/2

56 Fonti ecclesiastiche romane per lo studio dell’emigrazione italiana in Nord America (1642-1922) / Giovanni
Pizzorusso ... (et al.).

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 124(1996), numero monografico

27/1/4

57 Frontalieri e nuove correnti migratorie / di Antonio Fontana. - [S.l. :  s.n., 1983?]. - [4] p. ; 30 cm
DIM1/8

In: (Immigrazione, emigrazione e razzismo) : dossier1
((Contiene letteratura grigia

DIM1

58 Fuori dai confini : in ambito europeo è stata lamentata l’eccessiva permissività del nostro Paese nei confronti
degli extracomunitari, il fenomeno dell’immigrazione raccontato da Margherita Boniver / Silvana Talarico

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde 1989-n. 9(1998).
n. 7-8(1992), p. 18-28

26/4/1

59 Globalizzazione e movimenti migratori / Luigi Frey.

In: Critica marxista : rivista bimestrale diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1, n. 1(gen./feb. 1963)-
a. 29, n. 6(nov-dic. 1991) ; n.s., n. 1(gen./feb. 1992)- . - Roma : Editori Riuniti, 1963- . - 22 cm
((Da n.s., n. 1(gen./feb. 1992): si aggiunge compl. del tit in cop. analisi e contributi per ripensare la sinistra.
- Il formato varia in 28 cm. - Da n. s., n. 4(lug.-ago. 1993) l’editore diventa: Ciemme. - Indici annuali allegati
ad ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991. - Consistenza: 1971-
1992 ; 1994- . - Scompl.: 1995.
n. 6(1998), p. 36-46

27/4/4
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60 Identità civica e diritti degli stranieri / Francesco Cerrone

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- .
- Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 441-483

27/3/8

61 Le immigrate extracomunitarie in Italia / Giovanni Raffaele

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 106(1992), p. 194-222

27/1/4

62 Immigrati: quali politiche per l’integrazione / Giovanni  Zincone

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2000), p. 80-91

27/6/8

63 Immigrati : accoglienza : nel corso dell’ultimo anno è diventata sempre più negativa la “rappresentazione” dello
straniero: portatore di malattie  (colera, lebbra), principale artefice del degrado urbano : la presenza degli
immigrati è percepita come un pericolo da cui difendersi e non come una  ricchezza a disposizione della collettività
/ Terenzio Fava

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano
: Parenti, 1957- . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza:
1971-1995
Suppl. al n. 5-6(1994), p. 31-36

34/6/8

64 Immigrati e autonomie locali / Luciano Vandelli ... (et al.)
((Convegno internazionale delle Città educative : Riconoscersi: per una nuova geografia delle identità, Comune
di Bologna, 10-11-12 novembre 1994

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). -
Roma : Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 1-2(1995), p. 5-158

25/2/8

65 Immigrati e politiche locali: il caso di Torino / Gian Luigi Bulsei

In: Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983-1999 . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11.,
n. 1(set.1983). - A cura della provincia di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da
A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-1999
n. 1(1995), p. 113-134

26/3/5
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66 Gli immigrati in Italia / Giuseppe Lucrezio Monticelli

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 3(1992), p. 63-80

ROT 5/2

67 Immigrati serve un superministero : per battere il potente partito del “non  fare” / Guido Bolaffi.

In: Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1(22 mar. 1995)- . - Roma : Atlantide, (1995)- . - v. : ill. ;
35 cm
((Mensile. - Settimanale dal n. 1(5 mar. 1998). - Dal 1998 sottotitolo: le idee del mondo che cambia. -
Consistenza: Scompl. 1995-1997
n. 14(1996), p. 31-35

27/5/1

68 Gli immigrati sono dei criminali? : Alcune riflessioni sul tema / Antonella Meo

In: Sisifo : idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci piemontese. - Torino : Istituto Gramsci, 1984- . -
Ill. ; 32 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1984-1996
n. 30(1996), p. 9-13

17/3/1

69 Gli immigrati stranieri : valutazioni, conoscenze e giudizi degli italiani / Corrado Bonifazi, Loredana Cerbara

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 133(1999), p. 3-38

27/1/4

70 L’immigration au féminin : les femmes marocaines en Italie du nord : une  recherche en Vénétie / Ottavia Schmidt
di Friedberg, Chantal Saint-Blancat.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 131(1998), p. 483-497

27/1/4

71 L’immigrato e la Costituzione : note sulla dottrina e sulla giurisprudenza / Stefano Sicardi

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. -
Torino : UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol. 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 10(1996), p. 313-324, P. IV

26/2/6

72 Immigrazione : città aperte nel segno della sicurezza / di Marinella Montanari

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 48(2001), p. 14-19

25/5/7
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73 Immigrazione : libertà di accogliere, diritto di escludere / Hans-Hermann Hoppe.

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.),
1964- . - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 145(1998), p. 3-15

27/3/3

74 Immigrazione : un caso: la città di Torino / Luca Davico, Giovanni Ronca.

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.),
1964- . - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 145(1998), p. 21-47

27/3/3

75 Immigrazione : verso le nuove frontiere del duemila / di Giacomo Di Iasio.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 35(1998), p. 8-12

25/5/7

76 L’immigrazione dal Maghreb : cenni sulle origini e sulle tendenze attuali /Francesco Carchedi, Giovanni
Mottura

In: Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27
cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . -
Scompl. 1977 ; 1995-1996
n. 113(1996), p. 42-48

27/6/1

77 Immigrazione e criminalità / Andrea Padalino

In: Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
n. 1(2000),  p. 195-203

27/5/4

78 L’immigrazione e i limiti della tolleranza : un curioso romano in declino ci  segnala il rischio della “fortezza
Europa”, chiusa in se stessa per respingere gli islamici, il politeismo pagano si suicidò con una politica di  radicale
segregazione dei cristiani: l’Occidente non deve oggi ripetere  questo errore / Otto Kallscheuer

In: Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
n. 4(1992), p. 141-155

27/5/4
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79 L’immigrazione e lo spirito del capitalismo / Tonino Fabbri

In: Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier,
1945- . - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico
e culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988
diventa Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998)
diventa Firenze : Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 7(2000), p. 50-66

27/2/8

80 Immigrazione e sviluppo socio-economico / Concetta M. Vaccaro.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 126(1997), p. 225-267

27/1/4

81 Immigrazione: esperienze e proposte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro / Franco Bentivogli

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 1(1994), p. 85-89

ROT 5/2

82 L’immigrazione in Italia dall’Europa dell’Est / Carla Collicelli, Franco Salvatori

In: Politica internazionale. - Firenze : La nuova Italia. - v. ; 23 cm
((Mensile. - Descrizione basata: N. 1(gen. 1974). - L’editore diventa Sansoni, da n.s., a. 14, n. 1(gen. 1986)
; da a. 15, n. 1(gen. 1987) Ipalmo. - Periodicità: dal 1991 bimestrale ; dal 1993 trimestrale ; dal 1995
bimestrale. - Dal 1995: 30 cm. - Consistenza: 1974-1997. – Scompl. 1989 ; 1996
n. 2(1993), p. 155-181

ROT 4/5

83 L’immigrazione in Piemonte.

In: Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) -
Torino : Regione Piemonte, 1990- 1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. – Consistenza: 1990-1996
n. 2(1990), numero monografico

24/4/3

84 Immigrazione, libertà e eguaglianza : due modelli politico-giuridici / Alessandra Facchi

In: Teoria politica. - A. 1, n. 1(1985)- . - Milano : Angeli, 1985- . - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1987-1992 ; 1994-
n. 2(1996), p. 111-124

27/6/3

85 L’immigrazione non comunitaria e la nuova legge sulla cittadinanza italiana / Maria Marta Farfan

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 4(1993), p. 35-49

ROT 5/2
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86 Immigrazione: sfida di fine secolo / Alberto Indelicato

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 3(1993), p. 5-19

ROT 5/2

87 L’immigrazione sottratta alla logica dell’emergenza / Guido Bolaffi

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 6(1994), p. 1054-1059

27/6/8

88 Immigrazioni, relazioni interetniche, razzismo / (Aleksandra Alund ... (et al.))

In: Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27
cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . -
Scompl. 1977 ; 1995-1996
n. 103(1994), p. 1-59

27/6/1

89 Le implicazioni demografiche della carta sociale europea / Marco Mele

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 3(1993), p. 35-55

ROT 5/2

90 L’incidenza delle immigrazioni sul punto di equilibrio del sistema pensionistico italiano / Alessandro
Valentini

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 141(2001), p. 55-74

27/1/4

91 Ingressi, regole targate Schengen : possono entrare in Italia gli stranieri che hanno un passaporto e un visto :
l’accesso è consentito ai valichi di  frontiera ed è subordinato all’esito positivo dei controlli doganali, valutari e
sanitari : via libera solo a chi è in grado di documentare e  provare lo scopo del soggiorno, la disponibilità di un
alloggio e il possesso dei mezzi di sussistenza : le norme per i familiari / di Vincenzo Martorano.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 75-76

25/5/7
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92 Integrazione, la via è il lavoro / Luca Davico

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino :
(s.n.), 1964- . - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
N. 149(1999), p. 71-84

27/3/3

93 L’Italia e gli accordi di Schengen / Massimo Pastore.

In: Critica marxista : rivista bimestrale diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1, n. 1(gen./feb. 1963)-
a. 29, n. 6(nov-dic. 1991) ; n.s., n. 1(gen./feb. 1992)- . - Roma : Editori Riuniti,  963- . - 22 cm
((Da n.s., n. 1(gen./feb. 1992): si aggiunge compl. del tit in cop.: analisi e contributi per ripensare la sinistra.
- Il formato varia  in 28 cm. - Da n. s., n. 4(lug.-ago. 1993) l’editore diventa: Ciemme. Indici annuali allegati
ad ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991. - Consistenza: 1971-
1992 ; 1994- . - Scompl.: 1995.
n. 6(1998), p. 69-80

27/4/4

94 L’Italia nel quadro delle migrazioni mediterranee / Michela Camilla Pellicani

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 135(1999), p. 499-519

27/1/4

95 Le italiane nelle campagne d’Australia: “un cuore e una capanna” / Helen Andreoni

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 114(1994), p. 251-268

27/1/4

96 Le jeu de l’identité et l’intégration: paramètres pour une nouvelle lecture  du droit international privé concernant
les minorités migratoires dans  l’Union européenne / Elena Rodriguez Pineau.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè.- v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1997), p. 283-311

10/3/4

97 I lavoratori extracomunitari in Italia : esame della letteratura e tentativo  di verifica di alcune ipotesi / Salvatore
Strozza

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 119(1995), p. 457-489

27/1/4
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98 Lavoro e integrazione economico sociale degli immigrati in Italia :  bibliografia / a cura di Luigi Frey e Santa
Minonne.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. – 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 136(1999), p. 578-643

27/1/4

99 Leggi e immigrazione / Barbara Palleschi

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su
società e istituzioni. - Roma :(s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 109(1997), p. 31-40

20/1/3

100 Linee per una nuova politica dell’immigrazione / Sergio Briguglio

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 4(1993, p. 73-82

ROT 5/2

101 Mass media, conflitti etnici e immigrazione : una ricerca sulla comunicazione dei quotidiani nell’Italia degli
anni novanta / Vittorio  Cotesta ... (et al.).

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 135(1999), p. 387-495

27/1/4

102 Maternità e abortività nell’esperienza delle donne immigrate a Milano / Patrizia Farina, Laura Terzera

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 135(1999), p. 523-550

27/1/4

103 Migration from mediterranean developing countries to Europe : demographic background and political
implications / Raimondo Cagiano De Azevedo

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 3(1992), p. 5-26

ROT 5/2

104 Migrazioni, società plurinazionale e xenofobia nella CEE / Enrico Vercellino

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 2(1986), p. 53-63

ROT 5/2
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105 Movimenti etnici e regionali nella nuova Europa / Alessandro Silj.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su
società e istituzioni. - Roma :(s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 109(1997), p. 5-18

20/1/3

106 Noi e loro: donne nell’emigrazione / Adriana Luciano

In: Sisifo : idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci piemontese. - Torino : Istituto Gramsci, 1984- . -
Ill. ; 32 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1984-1996
n. 27(1994), p. 28-30

17/3/1

107 La nuova legge italiana sull’immigrazione : una prima lettura / Paolo Bonetti.

In: Studi emigrazione : rivista quadrimestrale / a cura del Centro studi emigrazione. - A. 1, n. 1(ott. 1964)-
. - Brescia : Morcelliana, 1964- . - 24 cm
((Attualmente trimestrale. - Roma : Centro studi emigrazione. - 21 cm. - Consistenza: 1978-
n. 129(1998), p. 137-149

27/1/4

108 Le nuove migrazioni internazionali e i modelli migratori nei Paesi del sud Europa / Elena De Filippo, Enrico
Pugliese

In: Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . -
Scompl. 1977 ; 1995-1996
n. 113(1996), p. 49-58

27/6/1

109 Occupazione, un Garante in Comune : l’ inserimento degli stranieri nel  mercato del lavoro potrà essere
agevolato da Regioni ed Enti locali  attraverso una garanzia : obiettivo del regolamento è quello di offrire nuove
opportunità per assicurare migliori condizioni ai cittadini extracomunitari e creare una rete territoriale per
l’integrazione degliimmigrati : anche con un nuovo permesso per chi è in attesa di un posto / di Francesco
Montemurro.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 103-106

25/5/7

110 “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio”: anche gli albanesi? / di Alessandra
Algostino.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- .
- Scompl. 1993
n. 1(1998), p. 25-43

27/3/8
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111 La partecipazione degli stranieri residenti in Italia alla vita amministrativa locale : esistono già alcuni
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