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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

L'odissea di Nujeen, da Aleppo a Colonia con la carrozzina
CORRIERE FIORENTINO 

Sbarchi a Pozzallo e Catania , in ospedale due donne incinte
IL GIORNALE SICILIA - Pinella Drago

La città dei rifugiati
L'ESPRESSO -  Fabrizio Anzolini

Nel campo profughi vetrina Erdogan attacca l'Europa "Solo noi aiutiamo i siriani"
LA REPUBBLICA - Pietro Del Re

Altri sbarchi, in 536 fra Catania e Pozzallo
LA SICILIA 

profughi reclutati anche per i diritti omo
LIBERO MILANO -  Andrea Emmanuele Cappelli

Politiche dell’immigrazione:

Bassetti: «Accogliere i migranti è difendere la cultura della vita»
AVVENIRE - Giacomo Gambassi

RICONOSCERE LA REALTÀ
CORRIERE DEL TRENTINO -  Simone Casalini

Ius soli, la maggioranza dice no In sei anni opinioni rovesciate
CORRIERE DELLA SERA -  Nando Pagnoncelli

Due esami all'università e resti in Italia
IL TEMPO - Grazia Maria Coletti
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L'aiutino non si nega all'immigrato Neanche se ladro e spacciatore
IL TEMPO -  Attilio Ievolella

Le sfide di Monica «Porteremo a casa anche lo ius soli»
IL TIRRENO -  Danilo Fastelli

La solidarietà Ue sugli immigrati é una presa in giro ai nostri danni
LA VERITÀ - Francesco Borgonovo

Dibattito politico:

Chi tifa ius soli per il bene dei bimbi futuri ripudi l'aborto
LIBERO - Vittorio Feltri

«La cittadinanza non si regala, va meritata»
LIBERO - Elisa Calessi

Cronaca:

Usa. «Non espelleteli: son qui da 15 anni»
AVVENIRE - Elena Molinari

Spaccio e poi le rapine Movida sotto scacco
CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Andrea Galli

Via Padova, arrestato giovane armato di machete
CORRIERE DELLA SERA MILANO 

Profughi, una coop decisa a ricorrere contro Edeco
IL GAZZETTINO PADOVA - Mauro Giacon

Sul corpo dei civili
L'ESPRESSO - Gigi Riva

Lara e i contatti con la cellula belga "Un nuovo marito, poi torno in Siria"
LA REPUBBLICA - Jacopo Ricca Carlotta Rocci

La lite tra gli sposini della jihad Francesco: "Non vado in guerra" e lei ordina: 
"Spara, è tuo dovere"
LA REPUBBLICA -  Alessandra Ziniti
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"Tra Milano Torino e Genova la più pericolosa rete di convertiti"
LA REPUBBLICA -  Paolo G. Brera

"A Parco Dora eravamo più numerosi che a San Giovanni ma senza controlli"
LA STAMPA TORINO 

Clandestino stupra una ragazza
LIBERO -  Tito Di Persio

LE MERENDE DI SALA E CGIL SCACCIANO I PENSIERI MA NON AIUTANO SAN 
SIRO
LIBERO MILANO - Simona Bertuzzi

Arrivano i profughi, brucia l'hotel Incendio doloso: s'indaga
QN - IL GIORNO 

Economia e lavoro:

Raccolta frutta, sforbiciata agli stagionali
CORRIERE DEL TRENTINO -  Marika Damaggio

Buone pratiche e integrazione:

Migranti ospitati Istruttoria Anac
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA 

La dottoressa Madina va in pensione Festa in farmacia
CORRIERE FIORENTINO 

"Contro la diffidenza prendiamoci cura insieme della città"
LA STAMPA TORINO 

Cultura:

"Io, dal Sudafrica in via Padova"
LA REPUBBLICA MILANO - Cristiana Campanini

«Di segni e di migrazioni»: l'arte racconta
LA SICILIA 
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Il coraggio di Nujeen supera ogni barriera
QN -  Paola Severini Melograni

Razzismo:

"Contro rom e stranieri le case agli italiani" I fascisti nelle periferie
IL FATTO QUOTIDIANO - Andrea Palladino

Salute:

Servizi rischiosi e poca protezione E chi si ammala si cura a sue spese
IL TEMPO - Manuel Fondato

Online:
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Si riunisce il Consiglio Europeo della deterrenza, ma senza diritti alle frontiere terrestri e marine non ci 

sarà mai sicurezza.

Cagliaripad.it

Ero Straniero. A Cagliari la conferenza InterAzioni

Huffingtonpost.it

Migranti, non si può “morire di speranza”

Ilcorrierecittà.com

Giornata mondiale del Rifugiato: storia, informazioni ed iniziative 

Interno18.it

Santa Maria Capua Vetere sede del progetto Sprar: con l'Arci si parla di accoglienza

Lafune.eu

Arci e il Convegno sul diritto all’accoglienza: appuntamento domani in Prefettura

Lastampa.it

Migranti, lo status di rifugiato è un miraggio In due anni solo venti le ammissioni all’estero

Palermo.repubblica.it

Migranti: niente Ramadan, minori protestano nel palermitano
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Ragusa.gds.it

Migranti, arrivati in 271 a Pozzallo: 3 ricoverati già in ospedale

Rainews.it

2000 migranti salvati nel mediterraneo, altri 1000 attendono i soccorsi 

Redattoresociale.it

A Palermo arrivano i tutori per i minori stranieri non accompagnati

Stamptoscana.it

XXIII Meeting Internazionale Antirazzista, 4 giorni a tutto tondo contro discriminazione e odio

Tusciaup.com

Convegno: accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale

Vita.it

Orto Salewa, qui si coltiva l'integrazione
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