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Rifugiati, Richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Campo profughi "Giungla" Iniziato smantellamento 

Il Giorno Milano 

 Dal parrucchiere alla vigilanza a scuola il caso dei profughi che si sono 

integrati   Veronica Todaro 

Il Piccolo 

 Vertice a Roma Il dossier Fvg sul tavolo di Alfano Paola Bolis    

Unità 

 Un rifugiato su tre nell'area balcanica è un bambino 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 «Strategia nazionale e legge ad hoc vie obbligate per integrare i Rom» 

 Erbil, arrivano altri profughi   Luca Geronico 
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 No al velo nelle scuole la scelta di Cameron sulle orme di Parigi addio 

multiculturalismo? 

 Profughi redistribuiti a Nord Entro due mesi cambia il «Trattato di Dublino»   
Ivo Caizzi 

 

 La Repubblica 

 Migranti, l'Italia la spunta via il Trattato di Dublino ogni paese avrà una quota    
Enrico franceschini 

 

La Stampa  

 «Barriera al confine con la Romania»    

 Al buio e con le porte bloccate Quel treno spettrale che porta i profughi in 

Austria    Nicolò Zancan 

 

 

Online: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 MSF, migrazioni: catastrofe Europa. “L’Unione smetta di giocare con la vita 

delle persone” 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Di fronte al fallimento del Piano Juncker e dell'Agenda europea 

sull'immigrazione, manca una vera svolta ed il Parlamento Europeo rimane 

nel solco delle politiche sicuritarie stabilite dal Consiglio e dalla Commissione. 

 

Meltingpot.org 

 Un report su Dimitrovgrad al confine Serbia/Bulgaria di inizio gennaio 2016 
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 Isola di Lesbo: quando salvare vite umane diventa un crimine 

 "Non riaprite quelle gabbie" 

 Le porte girevoli della Fortezza Europa 

 

Redattoresociale.it 

 Tratta, le associazioni chiedono un Osservatorio europeo 

 

Stranieriinitalia.it 

 Usa, la Corte Suprema esaminerà blocco piano immigrazione Obama 

 Scelte Civica: "Ius soli sportivo colma lacuna, Lega si vergogni" 

 "Fuggivo dalla morte, ho trovato solo morte", la corsa a ostacoli verso 

l'Europa 

 Profughi. I Paesi dell’Est contro il ricollocamento: "Identificazioni e rimpatri" 

 

 

http://www.meltingpot.org/Isola-di-Lesbo-quando-salvare-vite-umane-diventa-un-crimine.html#.Vp9fUZrhAdU
http://www.meltingpot.org/Non-riaprite-quelle-gabbie.html#.Vp9fV5rhAdU
http://www.meltingpot.org/Le-porte-girevoli-della-Fortezza-Europa.html#.Vp9fWprhAdU
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/498360/Tratta-le-associazioni-chiedono-un-Osservatorio-europeo
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/usa-la-corte-suprema-esaminera-blocco-piano-immigrazione-obama.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/scelte-civica-ius-soli-sportivo-colma-lacuna-lega-si-vergogni.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/fuggito-alla-morte-ho-trovato-solo-morte-la-corsa-a-ostacoli-verso-l-europa.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/fuggito-alla-morte-ho-trovato-solo-morte-la-corsa-a-ostacoli-verso-l-europa.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/profughi-i-paesi-dell-est-contro-il-ricollocamento-identificazioni-e-rimpatri.html

