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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Universitari, la sfida dell'accoglienza 

AVVENIRE di Alessia Guerrieri   
 
Immigrati privilegiati ma non vogliono integrarsi 

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA di Edoardo Cigolini    
 
Integrazione e lavoro i dati che descrivono gli immigrati a Torino 

LA REPUBBLICA TORINO di Carlotta Rocci    
   
Migranti, raddoppiano le richieste di asilo 

LA STAMPA TORINO di  Noemi Penna   
   
    Non chiamateli rifugiati di guerra a l s 

LIBERO di Azzurra Noemi Barbuto    
   

 
 

  Sotto la Mole uno su 10 è straniero E le richieste di asilo raddoppiano 

TORINO CRONACA di Enrico Romanetto    
 
   
 Politiche dell’immigrazione: 
 
Il modello toscano chiede uno stop "Serve un riequilibrio" 

ALBUM DI REPUBBLICA di Massimo Vanni   
 
Accoglienza in famiglia Mohammed è il primo 
ALBUM DI REPUBBLICA    
 
Islamici in parrocchia Una moschea aperta nell'oratorio femminile 

IL GIORNALE MILANO di Maria Sorbi    
 
Matteo Renzi «Non si vota per me né sullo spread è la riforma di tutti» 

 
Operazione Moi 
LA STAMPA TORINO di Andrea Rossi    
  
Il quartiere aspetta i militari: "Ma dopo?" 
LA STAMPA TORINO di Federico Callegaro    
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Oltre 100000 giuro extra per curare profughi 

LA VERITÀ    
                      
Cronaca: 
 
Acnur a Raggi: serve accoglienza adeguata e gestione trasparente dei migranti 

AVVENIRE   
 
Modena. Il successo sorprendente del festival dell'immigrazione 

AVVENIRE di Sandro Lagomarsini    
 
Campi, blitz nelle serre cinesi «La notte bruciano di tutto»  

CORRIERE FIORENTINO    
 
Accampamento rom sotto il cavalcavia 

IL GIORNALE MILANO di Daniela Uva  
   
L'amara verità di Amadou: altro che Ue, torno in Senegal 

IL MESSAGGERO VENETO di Anna Dazzan  
 
Migranti, svolta in tre mosse 
VITA di Daniele Biella    
 
Boom delle scuole per migranti: «Qui l'integrazione è senza voto» 
VITA di  Diletta Grella  
 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

  Online: 
  
27esimaora.corriere.it 
«Non lasciamoli al freddo» Un appello per i profughi alla sindaca di Roma 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Do you remember Balkan Route? 
 
Ilgiornale.it 
Immigrati, battuto ogni record: nel 2016 già sbarcati 171mila 
 
Iltirrenopistoia.it 
L’idea: un centro di accoglienza per migranti nella vecchia questura di Pistoia 
 
Internazionale.it 
Il riscatto nello yogurt: da Rosarno a roma la storia della cooperativa Barikamà 
 
Meltingpot.org 
 Detenzioni, sparizioni, eliminazione. I migranti tra censura e nuova narrazione 
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Meltingpot.org 
 Costa libica: meno navi di soccorso più persone a rischio. Gli effetti dei nuovi accordi 
 
  Redattoresociale.it 
Oltre 664 mila minori hanno chiesto asilo in Ue, "serve un piano d'azione" 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrazione. Renzi: "Chiederò al Parlamento autorizzazione a veto su bilancio Ue" 
 
Stranieriinitalia.it 
Berlusconi: "Col Governo immigrazione fuori controllo" 
 
Vita.it 
Arrivederci Milena, e grazie di tutto. Ma che confusione l’ultimo Report sui migranti! 
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