
 

 

 

Rassegna Stampa giovedì 17 dicembre 2015 

 

Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 «Io, medico nel palazzone ghetto»   Vincenzo Varagona 

 La strage. Altri sei bambini morti annegati   Paolo Ferrario 

 

Corriere Fiorentino 

 Ebrei, musulmani e cristiani insieme a tavola Nella cena preparata dai ragazzi 

del «Saffi» 

 

Corriere della Sera 

 Le nostre vite normali da musulmani «Ma non chiamateci moderati»   

Alessandra Coppola 

 

La Repubblica 

 Migranti, un’altra strage in mare sei bimbi morti sulla costa turca   Lorenzo 

Forlani 

 

Il Sole 24 Ore 

 Annegati sei piccoli migranti 

 

L’Unione Sarda 

 Sbarco di 8 migranti nella spiaggia di Porto Pino 

 

Il Giornale 

 Il ministro della cultura. Degli altri   Gian Maria De Francesco 
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Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 La denuncia di Amnesty: migranti maltrattati in Turchia   Marta Ottaviani 

 Renzi evoca anche Merkel e attacca l’Ue   Giovanni Maria Del Re 

 Migranti, l’Italia lancia i canali umanitari   Luca Liverani 

 

Corriere della Sera 

 Renzi insoddisfatto manda via in anticipo l’ambasciatore alla Ue   Marco 

Galluzzo 

 Sant’Egidio lancia il «corridoio umanitario» per profughi   Mariolina Lossa 

 

Corriere di Bologna 

 La scuola e la sfida della piena integrazione In provincia uno studente su sei è 

straniero   Olivio Romanini 

 

Il Fatto Quotidiano 

 Kurdistan, se la felicità è esser ancora profughi 

 

Il Giornale 

 Il ministro della cultura. Degli altri   Gian Maria De Francesco 

 

Il Manifesto 

 Aperto il primo corridoio umanitario   Sara Manisera 

 

 

Online: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 “Con la forza”: cambia tutto 

 Together: fighting against hate crimes 
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Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 L'Unione Europea scarica sull'Italia le prassi illegali di prelievo forzato delle 

impronte, ma blocca il ritrasferimento dei profughi, non modifica il 

Regolamento Dublino e non apre canali umanitari. Con le misure di polizia 

europea si andrà solo allo scontro. 

 

Meltingpot.org 

 Sistema SPRAR: buoni propositi sulla carta ma i risultati sono diversi da quelli 

attesi 

 Padova - Giornata di formazione in materia di asilo: il colloquio personale fra il 

richiedente protezione internazionale e la Commissione Territoriale 

 

Stranieriinitalia.it 

 Cittadinanza. Straordinari al ministero dell'Interno con i soldi degli aspiranti 

italiani 

 

 

Segnalazioni: 

 

Vi segnaliamo alcune iniziative dei comitati e circoli ARCI per il 18 Dicembre, 

Giornata internazionale del migrante: 

 

Arci Civitavecchia 

 Dibattito, merenda etnica e tombolata finale 

Presso sede Arci, Piazza Piccinato 10 Civitavecchia (RM) ore 16:00 

 

Arci  Roma 

 Incontro: “Monterotondo, terra d’asilo” 

Sala Consiliare del Comune di Monterotondo(RM)  dalle ore 13:00 

Interverranno: Antonella Pancaldi (assessore Servizi Sociali Comune di 

Monterotondo), Filippo Miraglia (Vice Presidente Arci), Marta Bonafoni (Cons. 

Reg. Lazio) Francesca Malara (Coop. Sociale Folias), Claudia Bonfini (coop. 

Sociale “il Pungiglione”)  Coordina: Simona Sinopoli (Arci Roma) 

 “Welcome to Monterotown”- Free reggae dancehall night 

Centro Aggregazione Giovanile “Il Cantiere” Via Aldo Moro snc ore 21:00 
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Serata reggae-Dancehall Live: Pavese Rudie (baracca sound) kawa sound 

system- Luther G.   

 

Arci Toscana – Arci Massa Carrara 

 Incontro: "Perchè non stanno a casa loro? Riflessione nella giornata 
internazionale dei migranti" 
Biblioteca Salucci, Aulla (MS) dalle ore 11 alle 13 
Interverranno: Carla Cocilova (responsabile internazionale Arci Toscana) Pina 
Sardella (ICEI), richiedenti asilo ed operatori del progetto Sprar Lunigiana 

 Presentazione Libro “Migrantes” 

      Circolo Il Viandante, via Gragnana, Massa ore 18,30 Interverrà  l’autore 

Flaviano Bianchini 

 

Arci  Garfagnana 

 Cena Nigeriana 

Venerdì 18 Dicembre ore 20:00, Circolo “la Saletta” Cascio (Molazzana) (LU) 

Quota: 20 Euro  (primo, secondo, dolce, caffè) 

In occasione della Giornata internazionale dei migranti, Arci Garfagnana],              

organizza una cena, alla quale parteciperà [e cucinerà piatti tipici], un gruppo 

di   rifugiati politici nigeriani, ospitati a Castelnuovo di Garfagnana. 

 

Arci Lecce 

 Flash Mob 

Piazza Sant’Oronzo ore 11: 30 
 


