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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Sportello per senza fissa dimora Ogni anno mille richieste di aiuto
CORRIERE DEL TRENTINO Valentina Leone

Pakistan senza tetto e cibo: dopo la protesta trovano casa
GAZZETTINO BELLUNO

Profughi, critiche al sindaco
GAZZETTINO ROVIGO Giannino Dian

Politiche dell’immigrazione:
«Invasi dagli stranieri? I dati lo smentiscono»
GAZZETTINO VENEZIA Filippo De Gaspari

Migranti. La Corte Ue: «No ai test sull'orientamento sessuale»
AVVENIRE

Orientamenti sessuali, niente test ai migranti
ITALIA OGGI

Asilo e riforma di Dublino La Ue rinvia il dibattito sulle quote
STAMPA

Dibattito politico:
"Rischio razzismo l'antidoto è l'art. 3 della Costituzione"
REPUBBLICA Umberto Rosso

Cronaca:
Viaggi disumani dentro il bagagliaio Arrestati i passeur con base a Torino
STAMPA TORINO Matteo Borgetto

E stasera c'è l'assemblea dei cittadini Il sindaco: «Basta, la base va chiusa»
GAZZETTINO VENEZIA Diego Degan

Indagati due funzionari della prefettura
GAZZETTINO VENEZIA Davide Tamiello

Tentata rapina in centro Fermati 2 richiedenti asilo
MESSAGGERO PORDENONE Ilaria Purassanta

Ipredoni riconosciuti dalle foto «Hanno aggredito anche noi»
CORRIERE FIORENTINO Antonella Mollica

Rapine e spaccio, l'escalation nei mattinali
CORRIERE FIORENTINO Giulio Gori

Blitz per liberare le Cascine: arresti e mezzo chilo di droga
CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti

Bassetti al Centro Astalli L'incontro con i rifugiati: «Dio vi rende giustizia»
AVVENIRE Luca Liverani

Brennero. «Rotta nord, flussi costanti»
AVVENIRE Diego Andreatta

Famiglie, migranti, giovani La sfida di rilanciare il Paese
AVVENIRE

Il coraggio dei cristiani braccati e uccisi dall'islam «moderato»
LA VERITÀ Giuliano Guzzo

Chi protegge i bambini?
MANIFESTO Giuliano Battiston

Torture ai migranti arresti e denuncia Onu su esecuzioni sommarie
REPUBBLICA Vincenzo Nigro

Cuneo, il racket dei trafficanti "Passi in Francia per 400 euro"
STAMPA Matteo Borgetto

Economia e lavoro:
Gli immigrati abbassano età e salari La guida Ue all'integrazione forzata
LA VERITÀ Adriano Scianca

La vita è agra nell'agro pontino. addolcirla si puo'
VENERDI REPUBBLICA Floriana Bulfon, Marco Omizzolo

Buone pratiche e integrazione:
Dai barconi al ring della Barona così la boxe aiuta i ragazzi migranti a
trovare un futuro
REPUBBLICA MILANO Alessandra Corica

Gli immigrati a scuola di bon ton «Con le donne comportatevi così»
QN Silvia Saracino

Razzismo:
Il dottor Nganso e i pregiudizi contro « il medico negro»
CORRIERE DELLA SERA MILANO

On line:
Carpi, Arci e coop insegnano agli immigrati come sedurre le donne italiane
ILPRIMATONAZIONALE.IT

Al circolo 'Il Progresso' una cena di solidarietà per i bambini di Aleppo
GONEWS.IT

"Io sono Saharaui", la storia dell’artista Mariem Hassan diventa un fumetto
REDATTORESOCIALE.IT

Kobane, al via progetto italiano per l’approvvigionamento idrico
REDATTORESOCIALE.IT

In città una "comunità che accoglie". Un modello di integrazione sociale
CORRIERECESENATE.IT

Caso di razzismo in città, la nota di Ialacqua
LETTERAEMME.IT

A Marsala arrivano pochi migranti, i centri di accoglienza protestano
TRAPANI.GDS.IT

Israele. Tre piloti di El Al si rifiutano di deportare i migranti africani
AVVENIRE.IT

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

Migranti, perquisizioni in centro Cona: ipotesi frode pubbliche forniture
VVOX.IT

