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  Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

   Il cardinale «Immigrati da accogliere»  
   LIBERO MILANO  

 

   Il trentino, i flussi migratori e un dibattito solo difensivo  

  

 CORRIERE DEL TRENTINO  Marco Gaddo 

Politiche dell’immigrazione: 

  Welfare Pronto badante: 40 mila telefonate in due anni  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  Indagato «don Truffa»: coi fondi dell'accoglienza due case e un negozio  
  GIORNALE   Nadia Muratore 

 

 L'Europa spalanca le porte: via libera ai migranti climatici  
  GIORNALE   Alberto Giannoni 

 

 Valeria Fedeli manda gli studenti in gita nei centri d'accoglienza  
  LA VERITÀ   Francesco Borgonovo 

 

  Famiglia rovinata dal business dell'accoglienza  

  

LA VERITÀ   Paolo Giovannelli 

Cronaca: 

  Via Padova, inseguimento e schianto: uno preso, tre in fuga  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO   

 

  Liliana Segre: noi, dimenticati come quei migranti in mare  
  AVVENIRE   Giulio Isola 

 

  Nuovo infopoint per stranieri a Lampedusa Accordo tra Migrantes e Chiese 
evangeliche  

 

  AVVENIRE   Raffaele Iaria 
 

  «In Niger la presenza straniera aumenta il malcontento»  
  AVVENIRE  Francesca Ghirardelli 

 

  Daoud: «Accogliere l'altro, un dovere per l'Europa»  

  

AVVENIRE  Alessandro Zaccuri 

  Economia e lavoro: 
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   Nella trincea dove le donne si salvano  
   STAMPA  Niccolò Zancan 

 

   "I tribunali riflettono gli stereotipi di genere e mettono in dubbio le   
testimonianze 

 

  

  STAMPA  Nadia Ferrigo 

  Buone pratiche e integrazione: 

   Nuova vita dopo inferno e barbarie «Noi migranti siamo grati a Milano»  

  

 GIORNO MILANO Marianna Vazzana 

 Razzismo: 

  Di Segni: "Via la razza dalla Carta" Ma Azzariti difende l'articolo 3  
  IL FATTO QUOTIDIANO   Giampiero Calapà 

 

  L'Italia e lo spettro del razzismo  
  REPUBBLICA   

 

  La «parola maledetta» nella Costituzione  

  

SOLE 24 ORE  Carlo Melzi D'Eril, Giulio Enea Vigevani 

On line: 

Potenza, il video sui migranti "Io sono" sbarca a Roma in anteprima nazionale 
REPUBBLICA  

Dall'Arci Pisa appello e sit-in contro l'invio di una missione in Niger 
GONEWS.IT 

“Equo Chef”, a Brindisi una buona prassi di integrazione in cucina 
BRINDISILIBERA.IT 

Sono "solo" straniero: c'è un dibattito al centro della settimana in Birrovia a 
Cuneo 
CUNEOCRONACA.IT 

Tra Ballarò e La Zisa la riscossa dell'attivismo sociale 
VITA.IT 

Immigrazione: gli errori da non ripetere 
LAVOCE.IT 

Migranti: Il Ministero sigla l’ intesa per scambi tra studenti e rifugiati 
CRONACHENUORESI.IT 
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