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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Profughi, duello di cifre Periferia, in sei mesi solo cento ricollocati «Ne mancano 300»  

CORRIERE ALTO ADIGE  - autore: Francesco Clementi  

  
Profughi, 39 revoche nel 2016 I richiedenti arrestati sono stati tre  

CORRIERE DEL TRENTINO  

 
Proselitismo per l'Isis Inchiesta anche a Milano  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 
Via Spaventa, i somali non fanno passi indietro  

CORRIERE FIORENTINO  

 
È incinta: muore subito dopo essere sbarcata  

GIORNALE DI SICILIA  

 
Migranti: l'Austria fa muro, Zaia pure  

IL GAZZETTINO - autore: Angela Pederiva  

 
Il governo: sbarchi record non casuale Un'unica mente guida i migranti in mare  

IL SECOLO XIX  - autore: Francesco Grignetti  

 
Augusta, altri sbarchi e morti tra le vittime bimbo di 8 anni  

LA SICILIA  - autore: Agnese Siliato  

  
In Europa il porto augustano primo per arrivi  

LA SICILIA  

 
"Una regia dietro gli sbarchi record"  

LA STAMPA  - autore: Francesco Grignetti  

 
Profughi, alla Monti 40 nuovi ingressi Cambia la gestione  

MESSAGGERO PORDENONE  - autore: Laura Venerus  
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Politiche dell’immigrazione: 
 
La sfida di Vienna «Bloccheremo la rotta del Mediterraneo»  

IL SECOLO XIX  - autore: Alessandro Alviani  

  
L'attesa alla frontiera del Brennero "Pronti a chiudere in 48 ore"  

LA STAMPA  

  
La sfida di Vienna "Bloccheremo la rotta del Mediterraneo"  

LA STAMPA  - autore: Alessandro Alviani  

  
La Casa Bianca: più impegno della Nato sui flussi dei migranti  

LA STAMPA  - autore: Paolo Mastrolilli  

 
I migranti non rubano il lavoro lo creano  

LEFT  - autore: Martino Galliolo  

 

Dibattito politico: 
 
Migranti, altri premi ma l'italia resta sola  

QN  - autore: Alessandro Farruggia  

 

Cronaca: 
 
«Nessun legame tra Ong e trafficanti»  

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  

  
"Passeur solidali", nodo garanzie  

AVVENIRE  - autore: Ilaria Sesana  

  
Noi, ragazzi anti tabù 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Germana Lavagna, Kibra Sebhat  

  
«I pasti, l'igiene i padri aggressivi Così sono riuscita a integrare tutti»  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Valentina Santarpia  

 
I sospetti sulla nuova pirateria  

LA STAMPA  - autore: Gianni Riotta  

  
Immigrazione le fatiche di tutti  

LA STAMPA  

 
Un esercito di schiave dalla Nigeria grazie all'immigrazione senza limiti  

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  
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Buone pratiche e integrazione: 
 
L'Unesco premia Giusi Nicolini e l'accoglienza  

GIORNALE DI SICILIA  - autore: Francesco Nuccio  

 
Il premio Unesco per la Pace alla sindaca di Lampedusa Nicolini  

IL SECOLO XIX  

  
Premio Unesco a Giusi Nicolini: «Lo dedico a Gabriele»  

L’UNITÀ  - autore: Marina Mastroluca  

 
Lampedusa premiata per l'accoglienza con i fondi del dittatore ivoriano  

LIBERO  - autore: Maurizio Stefanini  

 

Salute: 
 
Un'Italia di centenari, senza figli, salvata dai migranti  

IL MANIFESTO  - autore: Vittorio Filippi  

 
«Farmaci e servizi carenti soprattutto per i minori» Sos salute al Cara di Mineo  

LA SICILIA - autore: Mario Barresi  

 

Online: 

A-dif.org 

Soccorsi umanitari, trasbordi in mare e sbarchi militarizzati. Ricompare la missione Eunavfor Med. Ed a terra il 
sistema di accoglienza rischia il default. 
 
Agensir.it 

Immigrazione: la società civile si mobilita, al via raccolta firme per legge d’iniziativa popolare 
 
Avvenire.it 

Migranti. La Finanza: «Nessun legame tra Ong e trafficanti» 
 
Cronachediordinariorazzismo.it 

Abbattiamo i muri – Corteo – Contro hotspot, decreti Minniti, G7 
 
Cronachediordinariorazzismo.it 

La nuova cornice di contrasto allo sfruttamento dei migranti nel lavoro agricolo 
 
Notiziegeopolitiche.net 

COMMISSIONE UE IN VISITA A CARA E HOTSPOT, ‘FARE DI PIÙ PER LA SICUREZZA DEI MINORI RIFUGIATI’ 
 
Rainews.it 

Premio per la pace dell'Unesco a Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa 
 
Stranieriinitalia.it 

Migranti: sbarcati a Cagliari 816 profughi  
 
Trcgiornale.it 

Con Arci e Mfhr laboratori musicale per l'integrazione 
 
Trentotoday.it 

In iaggio sulle rotte dei migranti: iscrizioni aperte per 20 giovani 
 
Umbriajournal.com 

“Omni-Bus, Appunti di viaggio sulle strade dell’integrazione” arriva al Teatro Pavone 
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