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Segnalazione:
Tutte le notizie riguardanti il lavoro dell'Arci su immigrazione, antirazzismo e asilo
puoi trovarle sul nostro nuovo sito Clicca qui!
www.integrationarci.it.

Rifugiati, richiedenti asilo:
Avvenire
Trieste. Famiglie pronte a ospitare i rifugiati Francesco Dal Mas

Avvenire Milano
Germignaga. Si parla di migrazioni e accoglienza

Il Messaggero Veneto
Pordenone, ancora decine in tenda nel parco Laura Venerus
Spunta la rotta adriatica degli scafisti albanesi Domenico Pecile
Trasferiti 100 migranti a Bresso ma il Cara è di nuovo pieno Vincenzo Compagnone

Repubblica Torino
"Tutto bene fino all'arrivo dei rom..." Gabriele Guccione

Politiche dell’immigrazione:
Avvenire
Filippo Grandi, dai genocidi africani al vertice dell'Acnur Nello Scavo
Salvate 12mila vite in mare Ora pronte due navi per l'Egeo Gilberto Mastromatteo
Vertice senza scatti E Ok a fondo e mobilità Ue: salvare Schengen Gilberto
Mastromatteo

«Preparavano attacchi»: presi 17 jihadisti Vincenzo Spagnolo

Corriere della Sera

Ue ancora divisa sul piano migranti «Finiremo nel 2101» Ivo Caizzi
Depenalizzare la clandestinità
I pregiudizi e l'odio Pierluigi Battista
Il mullah che istruiva i martiri Quella cellula strategica in Italia Ilaria Sacchettoni
«Ci sentiamo tutti minacciati» Paolo Conti
(Auto)censura 2.0 Serena Danna
Quell "approccio «umile» che può mutare i profughi Giampaolo Silvestri

Corriere del Trentino
L'imam Breigheche: «Evitare di cadere nel pregiudizio»
«Non si criminalizzi la comunità islamica» Marika Damaggio

L’Espresso
Urgenza di accoglienza

Il Fatto Quotidiano
L'ennesimo piano risolutivo per salvare profughi (e Ue)
L'Unhcr è diventato Grandi: tempismo perfetto per Renzi Stefano Pasta

Il Giorno Milano
Stranieri nelle scuole parrocchiali «Un esempio di vera integrazione»
«Tanti parlano dialetti di Paesi lontani Ma pian piano abbattiamo le barriere»
Marianna Vazzana

Il Manifesto
Afewerki, il dittatore amico dell'Ue Lessio – Omizzolo
L'Europa getta la maschera Alessandra Dal Lago
Schuble vs Merkel, Schengen in bilico Ungheria: «Non riprendiamo i siriani Anna
Maria Merlo

Lubjana srotola fili spinati, ai ferri corti con Zagabria Stefano Lusa

Il Messaggero
Renzi: «Italia in linea con la Ue» Ma c'è il rischio di altre richieste David Carretta

La Repubblica

Migranti, Juncker attacca "Ricollocamenti lenti così si finisce nel 2101 55 La Svezia
blinda i confini Alberto D’Argenio
L'umanità nascosta negli occhi dei siriani così Israele scopre il volto del nemico David
Grossman

IMMIGRATI E SANITA: L'INTEGRAZIONE in un click Claudio Visani
"Ma la società reagisca contro razzismo e antisemitismo"

Il Sole 24 Ore
«L'Italia rispetta le regole, merita la flessibilità Ue» Gerardo Pelosi
Ue, accordi di Schengen in pericolo Beda Romano

La Stampa
Così l'Europa ha smontato il piano sui rifugiati Monica Perosino
L'Unhcr adesso parla italiano Filippo Grandi è il nuovo capo
Cambia il vento: anche la Svezia è meno generosa Niccolò Game

Il Tempo
L'Ungheria cancella il trattato di Dublino Marzio Laghi

L’Unità
Migranti, sì al fondo Ue per l'Africa Marco Mongiello
Da Malta ponti sul Mediterraneo Sandro Gozi
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Rassegna Online:
Bergamopost
Migranti, il piano che non convince, pagare l’Africa per riprenderseli

Huffingtonpost.it

E intanto a Malta, l'Ue costringe i suoi vicini a farsi carico della sua politica di non
accoglienza
Quando tecnologia e solidarietà si tendono la mano

Integrationarci.it

Arci Immigrazione, Nuovo Sito

Al Techfugees Italiano, presentata la RefAid App

Meltingpot.org
Il ruolo dei volontari civili nei campi e la nuova barriera tra Slovenia e Croazia
Summit euro-africano: l’UE costringe i paesi vicini a farsi carico della sua politica di
non accoglienza

Redattoresociale.it
Vertice Malta: dall'Ue 1,8 miliardi per l'Africa. Ong: "Presi alla cooperazione"
Bolzano, al Binario1 l’accoglienza dei migranti si fa dal basso

Stranieriinitalia.it
Berlusconi: "Fermare gli immigrati o criminalità aumenta"
Maroni: sull'immigrazione l'Europa passi dalle parole ai fatti
Arriva in tutta Italia il nuovo permesso di soggiorno elettronico
Africa - Ue. "Così daremo agli africani un’alternativa ai barconi"
Africa-Ue. Il Senegal: “Altro che rimpatri, si aprano canali d’ingresso regolari”

Il Tirreno
Il caporale recluta al centro di accoglienza

Vita.it
Quel dibattito strumentale sull’accoglienza emergenziale

