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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
L'eccellenza che chiede asilo  

AVVENIRE  - autore: Francesco Dal Mas  

  
«Minori soli, servono centri dedicati»  

AVVENIRE  

 
Profughi, richiamo della Provincia 
CORRIERE DEL TRENTINO  
  
Cento profughi si allenano per la Stramilano  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 
Se sono richiedenti asilo adesso che facciamo? 
CORRIERE FIORENTINO  

  
Cascine, colpo ai profughi-pusher 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Antonella Mollica Antonio Passanese  

  
Mahud, 24 anni: ma se perdo il lavoro chi aiuta mia figlia?  

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Aldo Tani  

  
Braccianti come animali dentro i casolari Perquisizioni in Chianti  

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Simone Innocenti  

  
Riapriamo al rifugiati il continente che si chiude  

FAMIGLIA CRISTIANA  - autore: Andrea Riccardi  

 
Migranti raddoppiati negli ultimi 15 anni 
LA SICILIA - CATANIA  

 
Politiche dell’immigrazione: 
 
Al Csm non piace il decreto migranti: «Tutele indebolite»  

IL DUBBIO  
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Hawaii e Maryland: altre bocciature per il «muslim ban» 
IL GIORNALE  

 
Migranti nuovo stop dei giudici 
L’UNITÀ  

 
Da grande farò la traghettatrice 
LA REPUBBLICA  

 
Fare il padre per riscoprire la parità di genere 
LA REPUBBLICA FIRENZE  - autore: Maria Cristina Carratu  

 
Rivolta contro la festa dei profughi 
LIBERO MILANO  - autore: Andrea E. Cappelli  

  
Nella caserma di Pioltello immigrati fino al 2020  

LIBERO MILANO  

 
 

Cronaca: 
 
Bando agli islamici Altri due schiaffi Trump: «È illegale»  

AVVENIRE  - autore: Elena Molinari  

  
Se non parli francese vietati i cantieri edili  

LA STAMPA  - autore: Paolo Levi  

  
L'onda crescente dei bambini stranieri che ci rende multietnici  

LA STAMPA  

 
Trafugata per la quarta volta la Madonnina di San Siro 
LIBERO MILANO  - autore: Massimo Sanvito  

 

Cultura: 
 
Via Padova. Religioni, risorsa per l'incontro 

AVVENIRE MILANO  - autore: Giorgio Paolucci  

  
Sui barconi per capire 

FAMIGLIA CRISTIANA  - autore: Roberto Zichittella  

 

Buone pratiche e integrazione: 
 
Dove i profughi cercano futuro la città si fa presente  

AVVENIRE MILANO  - autore: Stefano Pasta  

  
II programma I migranti si raccontano: due giorn «Oltre i Muri» e tutti i pregiudizi  

AVVENIRE MILANO  
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Festa e maratona per i migranti Il centrodestra: «Italiani ultimi» 
IL GIORNALE MILANO  

  
Le trenta donne velate a scuola guida per trovare le chiavi dell'indipendenza  

IL GIORNO MILANO  - autore: Felice Florio  

 
Cento migranti al mese gli arrivi non si fermano 
IL MESSAGGERO GORIZIA  

  
Profughi al lavoro in via Cividale  

IL MESSAGGERO UDINE  - autore: Cristian Rigo  

 
Taglio erba e piccoli lavori ci penseranno i migranti 
IL MESSAGGERO UMBRIA  

 
Migranti, attività di volontariato anche nelle scuole 
LA NAZIONE UMBRIA  

 
Montello, una festa lunga due giorni con i 350 rifugiati 
LA REPUBBLICA MILANO  

 

Online: 
 
Agensir.it 

Canali umanitari Cei: le prime due famiglie siriane arrivate in Puglia. Il passato è oramai alle spalle 
 
Avvenire.it 

Siria, 6 anni di guerra. Le storie delle famiglie che hanno trovato rifugio in Italia 
 
 
Borderline24.com 

Bari, discriminazione contro i migranti: al via uno sportello ascolto 
 
 
Catania.gds.it 

Migranti, hotspot a Palermo e Messina. Tramonta l'ipotesi Mineo 
 

 
Dirittiumani1.blogspot.it 

Migranti. Il Csm boccia decreto Minniti "sull'asilo devono poter fare ricorso" 
 
 
Ilfattoquotidiano.it 

Migranti, Save The Children: “Aumento allarmante di casi di autolesionismo tra i minori nei centri d’accoglienza” 
 
 
Ilfattoquotidiano.it 

Migranti, accordo con la Libia è un bluff. Record di sbarchi: “Il 99% dei gommoni parte dalle spiagge controllate da 
Sarraj” 
 
 
Internazionale.it 

A un anno dall’accordo sui migranti con la Turchia il bilancio è disastroso 
 
 
Interno.gov.it 

Più trasparenza per le strutture di accoglienza dei migranti 
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Lastampa.it 

Profughi, summit in prefettura con i sindaci: “Aderire allo Sprar occasione per i Comuni” 
 
 
Messina.gds.it 

Messina, Accorinti contro l'hotspot per l'accoglienza ai migranti 
 
 
Rainews.it 

Usa: caccia all'immigrato clandestino lungo il Rio Grande 
 
 
Redattoresociale.it 

Caporalato, nel Chianti immigrati sfruttati vivono in dormitori: blitz dei carabinieri 
 
 
Redattoresociale.it 

Tra i "saltatori" di Melilla: “Così sogniamo di abbattere la frontiera” 
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