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Ma il Pil dei migranti vale già 16 miliardi 
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Buone pratiche e integrazione: 
«I profughi non sono un problema» 
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Ci sono tre afghani sui monti d'Irpinia 
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"La violenza dei giovani? Colpa della politica" 
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I 10 migliori articoli su rifugiati e immigrazione 43/2017 
Openmigratione 

Reddito d’inclusione, Asgi: "Un aiuto contro la povertà, ma non per stranieri" 
Redattoresociale.it 

Migranti aggrediti a Roma, Caritas e Sant’Egidio: "Basta parole d’odio" 
Redattoresociale.it 

Viminale: -38% sbarchi sul 2016. Crollo a ottobre: -78% 
Stranieriinitalia.it 

Roma, 'Sporco negro': branco massacra di botte ambulante bengalese 
Stranieriinitalia.it 

Papa: migranti sono una risorsa, Europa sia inclusiva 

Stranieriinitalia.it 
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