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Sitografia1 

 
www.vivereinitalia.eu,  (voce: formazione docenti - Percorsi di cittadinanza: slide e prove di 
verifica) 
 
www.cantieriditalia.com,  (rubrica "Vivere in Italia") 
 
www.nuovicittadini-prefto.it, (voce: materiali) 
 
www.interno.gov.it, (voce: immigrazione) 
 
www.integrazionemigranti.gov.it  (voce: approfondimenti - Immigrazione dove, come quando: 
manuale d'uso tradotto in diverse lingue) 
 
www.interculturatorino.it, informazioni e iniziative di carattere culturale 
 
www.comune.torino.it/toplurale, (si può scaricare o richiedere "Torino è la mia città" pubblicazione 
multilingue  sui servizi a Torino) 
 

http://www.vivereinitalia.eu/
http://www.cantieriditalia.com/
http://www.nuovicittadini-prefto.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.interculturatorino.it/
http://www.comune.torino.it/toplurale


www.cestim.it , (voci: servizi per immigrati – guide multilingue) 
 
www.piemonteimmigrazione.it, informazioni e iniziative di carattere generale 
  
www.ismu.org,  informazioni e iniziative di carattere generale  
    
www.meltingpot.org, (voce: schede pratiche) 
 
sportellosociale.provincia.torino.gov.it, (voce: immigrazione) 
 
www.petrarca.eu, (voce: formazione – materiali Petrarca2 - cassetta degli attrezzi: materiali 
didattici prodotti dai gruppi di studio) 
 
 
 1 Tutti i link sono stati verificati all’ultimo accesso del 30.06.2014. 

 
Filmografia 

 

TerraFerma, regia di Emanuele Crialese (2011). 

 
Mare Chiuso,  regia di Stefano liberti e Andrea Segre (2012). 
  
 
Come un uomo sulla terra, regia di Riccardo Biadene, Andrea Segre, Dagmawi Yimer (2008). 
  
 
La nave dolce, regia  di Daniele Vicari (2012). 
  
 
La mia classe, regia di Daniele Gaglianone (2013). 
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