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Sbarchi, Rifugiati, richiedenti asilo:
Avvenire
 Salvati 2mila migranti nel canale di Sicilia Fulvio Fulvi

Avvenire Milano
 Scola: società plurale, accoglienza e fraternità Lorenzo Rosoli

Corriere della Sera Milano
 L'arcivescovo tra i profughi

Il Manifesto
 Rifugiati e alluvionati. Dakhla è in ginocchio
QN
 «Uccidi mamma, ti faccio generale» I racconti di chi è fuggito dall'Africa
La Sicilia
 Un Natale di sbarchi
Unità
 Ancora uno sbarco sulle coste del sud Sardegna

Politiche dell’Immigrazione:
Avvenire Milano
«Aiutare le famiglie a ricongiungersi»

Corriere della Sera
 «Valutiamo ogni segnalazione ma non ci faremo paralizzare» Paolo Conti

Mattino
 Renzi-Merkel, braccio di ferro su credito, deficit e migranti

Marco Conti

La Stampa
 Renzi: "L'economia torna a salire. Ora tocca a unioni civili e ius soli" Maria
Corbi

Rassegna Online:
ONLINE
Ansa.it
 Migranti, in 931 domani a Palermo
 Migranti: nuovo sbarco in coste Sardegna

Avvenire.it


Istat: raddoppiati i disoccupati stranieri

Ilfattoquotidiano.it
 Renzi, il bilancio 2015 alla prova dei fatti: da tasse a lavoro, da migranti a
riforme

Redattore Sociale
 Lo chef cucina per i rifugiati di Calais, e chiede a tutti di "donare un piatto"
 "Rifugiarsi nell’arte": ospiti di Cara, Cas e Sprar protagonisti per una sera
 Migranti. Da Roma a Bolzano, il 2015 è l’anno dell’accoglienza dal basso
 Cittadinanza, riforma nel 2016? "Nessuno stop, conclusione vicina"

Stranieriinitalia.it
 Immigrati, Gasparri: "Governo ed Europa colpevoli di stragismo"
 Mazzoni (Ala): "Si vergogni chi specula sul dramma dei profughi"
 Immigrati, attesi stamani al porto di Palermo 931 migranti
 In fila anche nel 2016, autocertificazione impossibile per gli immigrati

Terrelibere.org
 Arrivi e partenze. L’Italia è nuovamente un paese di emigranti
 Rosarno. Basta aggressioni contro i lavoratori stranieri
 Migranti, aggressioni e paura. Cosa sta succedendo in Sicilia?

Vita
 Manzione: Nel 2015 da 300 a 700 i Comuni che fanno accoglienza

Segnalazioni
Padova - Giornata di formazione in materia di asilo: il colloquio personale fra il
richiedente protezione internazionale e la Commissione Territoriale. Sabato 16
gennaio 2016 presso la sede del Progetto Melting Pot in vicolo Pontecorvo, 1.

