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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:
Rossi contro i Cie (votati da Mdp) E Filippeschi: a Pisa non si farà

CORRIERE FIORENTINO - autore: Claudio Bozza Cinzia Colosimo
Migranti, salgono le quote dei Comuni Bando per 2.509 posti e aperto a tutti

CORRIERE VENETO VE
Sì all'accoglienza dei migranti De Cesare: 8 unità al massimo

IL CENTRO AQUILA
«Abbiamo un migrante ogni quattro residenti, situazione inaccettabile»

IL GAZZETTINO DI PADOVA
Milan: «Noi minoranza etnica»

IL GAZZETTINO DI PADOVA - autore: Nicola Benvenuti
Profughi ambientali, la nuova emergenza

LA STAMPA TORINO - autore: Emanuela Minucci
Teatro e impegno sociale a Cividale: protagonisti i richiedenti asilo-attori

MESSAGGERO DI GORIZIA - autore: Lucia Aviani

Politiche dell’immigrazione:
Kompatscher: «Binario ad hoc? Misura preventiva»

CORRIERE ALTO ADIGE - autore: Ilaria Graziosi
Innsbruck, video in stazione «Mille euro ai profughi che tornano nel loro paese»

CORRIERE ALTO ADIGE
Nuovi Cie, Roverè della Luna in pole

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Tristano Scarpetta
Pubblicità in stazione «Mille euro ai profughi che tornano a casa loro»

CORRIERE DEL TRENTINO

Oliver, Robin, Sarah e Catherine: i negoziatori dietro le quinte

CORRIERE DELLA SERA - autore: Paola De Carolis
«Ma prima tutti facciano la loro parte»

CORRIERE DI BOLOGNA - autore: Olivio Romanini
Migranti, il prefetto sta con Merola «Giusto progettare un altro hub»

CORRIERE DI BOLOGNA - autore: Beppe Persichella
- - Dal 2007 a oggi sono emigrati un milione e mezzo di italiani

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Gianluca Roselli
Chiamata alle armi nella Chiesa «Lobby contro le politiche Usa»

IL GIORNALE - autore: Fabio Marchese Ragona
L'Austria setaccia i treni in arrivo dal Brennero per bloccare i migranti In Libia nuovo naufragio

IL GIORNALE - autore: Nino Materi
Lotta agli scafisti, in Italia addestrati cinquecento libici

IL MATTINO - autore: Ebe Pierini
giovani immigrati alla scuola "Dante"

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE
Rivolta a Foggia. Arrestati 17 profughi

IL TEMPO - autore: Francesca Mariani
«Il vero pericolo arriva dai Balcani»

IL TEMPO
Un sito per informare migranti e rifugiati

LA REPUBBLICA
L'Onu lancia l'allarme: in 5 milioni hanno lasciato la Siria

L’UNITÀ
«Contro i muri, da israeliana sono con chi vuole abbatterli»

L’UNITÀ - autore: Umberto De Giova Vangeli
Servizio taxi nel Mediterraneo per recuperare tutti gli immigrati

LA VERITÀ - autore: Fabrizio La Rocca
Migranti di destra e di sinistra

SETTE

Cronaca:
Lo spettro di un «califfato» alle porte dell'Ue

AVVENIRE - autore: Nello Scavo

Msf. «Salviamo vite perché l'Europa, cinica e disumana, non ferma la strage»

AVVENIRE
I nuovi italiani: «Così cambiamo il Paese»

AVVENIRE - autore: Giorgio Paolucci
Volontari, protesta con tende e sacchi a pelo

CORRIERE ALTO ADIGE
Blocco dei treni, l'economia si ribella

CORRIERE DEL TRENTINO
Capoluogo, «fuga dei cervelli» verso l'estero

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Marika Giovannini
L'appuntamento Lampedusa, i migranti Letture con Fiorino al centro Oltrisarco

CORRIERE DEL TRENTINO
Classi sempre più multiculturali straniero un alunno su sei I maschi sono i più numerosi

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA
"Facciamo esplodere Rialto e ci guadagniamo il Paradiso" La cellula jihadista di Venezia

LA STAMPA - autore: Fabio Poletti
Così dallo Stato islamico il battaglione balcanico guida i suoi combattenti

LA STAMPA - autore: Giordano Stabile
«I terroristi vanno cercati su quelle montagne Non sui barconi di disperati»

LA STAMPA - autore: Francesca Schianchi

Buone pratiche e integrazione:
Bando Sprar Solo Merano si fa avanti

CORRIERE ALTO ADIGE

Economia e lavoro:
Ma sono davvero non accompagnati?

ITALIA OGGI - autore: Carlo Valentini

Cultura:
L'ossessione del velo

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Massima Campanini

Online:
Formiche.net
Perché la legge sui minori non accompagnati è una conquista di civiltà e integrazione
Giornaledimontesilvano.com
Montesilvano/migranti. Azienda Speciale, Arci e Caritas cureranno servizi Sprar
Ildubbio.it
Manconi: «Non ho votato il decreto migranti: è una norma etnica»
Internazionale.it
L’avvocata libica che ha portato in tribunale l’accordo con l’Italia sui migranti
Meridionews.it
Come.in, parte progetto di integrazione per i rifugiati
Meridionews.it
Hotspot, il timore degli attivisti: «Non ci fidiamo»
Radiondadurto.org
TRA DECRETO MIGRANTI MINNITI-ORLANDO E BLOCCO ALLE ESPULSIONI PER I MINORI
Redattoresociale.it
“Ecco come salviamo le persone in mare”. Msf risponde alle accuse
Redattoresociale.it
La legge sui minori stranieri fa il pieno di elogi. "L’Europa prenda esempio"
Romatoday.it
Migranti: "Pronto protocollo d'intesa per fare volontariato sul territorio"
Stranieriinitalia.it
Immigrati, Arci: al Senato approvato Decreto "della vergogna"
Vita.it
«Usiamo le parole per abbattere muri, non per alimentare odio»
Vita.it
Protezione ai minori stranieri non accompagnati: approvata la legge

