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Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Con l'Università la Chiesa italiana porta a Erbil la scintilla di speranza   Luca 

Geronico 

 Naufraga barcone diretto alle Canarie 11 morti e 28 dispersi nell'Atlantico 
 

Libero 

 Strage di bimbi sulla costa turca 

 

Il Manifesto 

 Le trincee distruggono l'Europa   Guido Viale 

 L'Egeo cimitero di bambini   Rachele Gonnelli 

 

Il Mattino 

 Naufragi in Turchia, il coro di una bimba sulla spiaggia 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 L'Italia nel mirino della Ue per le impronte dei migranti   Giovanni Maria Del Re 

 La strage dei piccoli «Aylan» Ancora 6 bambini annegati   Nello Scavo 

 

Corriere della Sera 

 Trump e i musulmani, caso internazionale «Contro i jihadisti bloccare 

Internet»   Massimo Gaggi 

 Sajida come Aylan La tragedia in foto 
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La Repubblica 

 Io, musulmano e soldato d'America ora ho paura   Naider Ali Nussein Mullick 

 

La Repubblica Torino 

 Gli effetti della crisi meno badanti più lavoro ai cinesi   Carlotta Rocci 

 A Porta Palazzo va in scena la sei giorni di festa della comunità marocchina 

 

La Stampa 

 Migranti non registrati La Ue pronta a punire l'Italia   Marco Zatterin 

 

 

Online: 

 

Ansa.it 

 Migranti: Italia nel mirino Ue per impronte non prese 

 

Cirdi.org 

 Identificazione migranti, a Pozzallo “diritti negati” 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Hot Spots: zero diritti, zero sicurezza. Quando le circolari amministrative e i 

comitati tecnici valgono più delle leggi e dei Regolamenti europei. 

 

Meltingpot.org 

 Riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino pakistano per ragioni 

di orientamento sessuale 

 

Redattoresociale.it 

 Migranti, un camper per i diritti al Baobab. Al via il presidio di Medu 

 

Stranieriinitalia.it 

 Sportelli Unici per l’Immigrazione. Marcia indietro del governo sulle chiusure 

 Cittadinanza sportiva. In Senato la nuova legge per i figli degli immigrati 

 1,1 milioni di romeni in Italia, una presenza sempre più stabile 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=092015SIX301712001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=092015SIT305812002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=092015SIT305912001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=092015SIH300912001
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/12/08/migranti-italia-nel-mirino-ue-per-impronte-non-prese_7cfabdac-5bc0-43b8-9833-f14815a75abc.html
http://www.cirdi.org/?p=6254
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/12/hot-spots-zero-diritti-zero-sicurezza.html
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/12/hot-spots-zero-diritti-zero-sicurezza.html
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-dello-status-di-rifugiato-ad-un-cittadino.html#.VmgJYtIvcdU
http://www.meltingpot.org/Riconoscimento-dello-status-di-rifugiato-ad-un-cittadino.html#.VmgJYtIvcdU
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/496424/Migranti-un-camper-per-i-diritti-al-Baobab-Al-via-il-presidio-di-Medu
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/sportelli-unici-per-l-immigrazione-marcia-indietro-del-governo-sulle-chiusure.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-sportiva-in-senato-la-nuova-legge-per-i-figli-degli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/1-1-milioni-di-romeni-in-italia-una-presenza-sempre-piu-stabile-e-familiare.html

