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 Rifugiati, richiedenti asilo 
 
  La campagna. Sms solidali per sostenere Progetto Arca 
AVVENIRE MILANO  

 

  Profughi, "Pranzo in famiglia" per conoscersi 
AVVENIRE MILANO  

 

 

 

 Politiche dell'immigrazione 
 
Commissione Ue sui migranti «La ricollocazione funziona» 
QN  
 
Fuori i poliziotti, dentro i clandestini 
LA VERITÀ Maurizio Belpietro 

«Gli immigrati servono a mantenere più bassi i salari» Parola di Bundesbank 
LA VERITÀ Antonio Grizzuti 

II governo semplifica l'esame per rifugiati 
LA VERITÀ Francesco Borgonovo, Marco Lombardi 

Così il centrodestra si é accordato su mini Bot, lotta all'Ue e immigrati 
LA VERITÀ Martino Cervo 

Nell'agenda del capo dei vescovi c'è la ferita dall'eutanasia di Stato 
LA VERITÀ Lorenzo Bertocchi 
 

 
 Dibattito politico 
 
  Trump, Stato chiuso pur di non cedere sull'immigrazione 
REPUBBLICA  Federico Rampini 

"Adesso lo stallo può durare a lungo I figli dei migranti sono stati usati per un 
ricatto" 
REPUBBLICA  

Video leghista manda in tilt il Museo Egizio per gli sconti agli arabi 
REPUBBLICA  Diego Longhin 

L'assalto dei barbari 
REPUBBLICA  Maurizio Crosetti 
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  'GLI SCONOSCIUTI MAGREBINI E LA BATTAGLIA DI MAGENTA 
CORRIERE DELLA SERA MILANO  

Pioggia di offese al telefono e l'Egizio sporge denuncia 
REPUBBLICA TORINO   Diego Longhin 

In tre giorni arrestato 2 volte Espulso 
CORRIERE DEL TRENTINO  

Lupi di Toscana, il blitz per occupare fallisce 
CORRIERE FIORENTINO 

 

  Beton: battaglia contro la moschea? La fede non è ostilità verso gli altri 
CORRIERE FIORENTINO  Jacopo Storni 

Chiudono due centri accoglienza Un sospiro di sollievo a Reggello 
NAZIONE FIRENZE Paolo Fabiani 

Diari di Pieve Santo Stefano via al concorso per i migranti 
REPUBBLICA FIRENZE  

«L'accoglienza? Non si revoca» 
AVVENIRE   Viviana Daloiso, Igor Traboni 

 

  Poletti: sostenere il passaggio dei minori dalle case famiglia alla maggiore età 
AVVENIRE  

«Migrazione fuori controllo Vittorio Emanuele III? Era meglio dove stava prima» 
CORRIERE DELLA SERA   Aldo Cazzullo 

«Migranti lasciati liberi di scappare» 
CORRIERE DELLA SERA  

Violenza, risse e furti Le gang africane spaventano l'Australia 
STAMPA  

filippridotti in scmavitu "Stop agli espatri in Kuwait" 
STAMPA  

Una medaglia per il capotreno 
STAMPA   Lorenzo Mondo 

Il velo islamico e la necessità di norme sui simboli religiosi 
STAMPA  Karm A Moual 

 

 Economia e lavoro 
 
  Ultimo sconcio pd: sgravi a chi assume rifugiati 
CORRIERE DELLA SERA 

 

Michael Roth "Per l'Europa è una grande opportunità E sui profughi non cediamo" 
REPUBBLICA  

 

 Cronaca 
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 Buone pratiche e integrazione 
 

  La squadra dei profughi che batte il razzismo  
  GAZZETTINO   Roberta Merlin 

 

  Terzo tempo d'integrazione  
  GAZZETTINO ROVIGO   Roberta Merlin 

 

  Legambiente: «Sport e cibo aiutano a conoscersi»  
  GAZZETTINO ROVIGO   R.Mer 

 

  Il presidente della coop: «Lezione di responsabilità»  
  GAZZETTINO ROVIGO  R.Mer 

 

 

 Razzismo 
 

  «Non solo servizi sociali, per le baby gang serve una pena»  

  

CORRIERE FIORENTINO  Simone Innocenti 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo 

  
DiMMi: IL NUOVO CONCORSO PER RACCONTI MIGRANTI 
POLITICAMENTE CORRETTO.COM 

DiMMi: Diari multimediali migranti promosso per raccogliere testimonianze autobiografiche della 
migrazione 
NOVE.FIRENZE.IT 

Il concorso Diari Multimediali Migranti 
VARESENEWS.IT 

Canale di Sicilia, il canto delle donne migranti appena salvate 
REPUBBLICA.IT 
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