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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca:
Avvenire
 Già oltre 600 ospitati in parrocchia
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 Indagata a Brescia casalinga pronta a partire per la Siria
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 Migrante per fame Il giudice: può restare
Corriere della Sera Roma
 Verano, via le tende dei migranti
 Un fiume in piena ma sgomberare non è la soluzione
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QN
 «Sei mia moglie, ti faccio un regalo» Bidello abusa della piccola migrante
Repubblica Roma
 Sgomberata la tendopoli 46 identificati
 L'autista Atac all'immigrato "Scendi dal bus o ti do fuoco"
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 «I migranti economici hanno diritto alla protezione»
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 «i minori stranieri siamo dati in affido»
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Migranti, i piani di carta dell'Europa
Per far fronte all'emergenza risorge l'«Eurafrica»
Più di 10mila i morti nel Mediterraneo dal 2014
Migranti, la Ue mobilita 8 miliardi
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Migranti: Onu, 10 mila morti nel Mediterraneo dal 2014

Avvenire.it


Profughi, ecco il piano europeo anti-esodo

Cronachediordinariorazzismo.org


La Commissione contro il razzismo invita l’Italia a rafforzare la lotta contro il discorso
dell’odio e la discriminazione razziale

Meltingpot.org


Nigeria.Status di rifugiato per le evittime di Tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Stranieriinitalia.it


Il Cir: "Canali umanitari per i profughi e ingressi legali per i migranti"



Lavoratori stranieri, Avramopoulos rilancia sistema Carte blu

