
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 22 febbraio 2018 

 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

   Gli stranieri valgono in Veneto un decimo del Pil  
   GAZZETTINO ROVIGO  Marco Scarazzatti 

 

   Carta d'identità ai profughi il mondo politico si spacca  
   GAZZETTINO TREVISO   Annalisa Fregonese 

 

   E al Silos ritornano i bivacchi dei profughi  
   IL PICCOLO  Gianpaolo Sarti 

 

   guardaroba, cibi e servizi: sette milioni  
   MESSAGGERO UDINE   Davide Vicedomini 

 

   Convenzione di Dublino, saranno trasferiti in Austria i richiedenti asilo  
arrivati da Coccau 

 

   MESSAGGERO UDINE  
 

   «I Comuni ci aiutino a ridurre gli ospiti nell'ex caserma»  
   MESSAGGERO UDINE  Davide Vicedomini 

 

   Le domande d'asilo superano il numero degli arrivi via mare  

  

 AVVENIRE  Daniela Fassini 

 Politiche dell’immigrazione: 

  Migranti. Gualzetti (Caritas): «Non diventino capro espiatorio»  
  AVVENIRE MILANO  

 

  Tetto agli stranieri, corsi, laboratori Scuola, proietto per l'accoglienza  
  CORRIERE VENETO VE   Gloria Bertasi 

 

  Scuola, patto sugli studenti immigrati  
  GAZZETTINO VENEZIA  Melody Fusaro 

 

  L'idea tedesca: più fondi europei a chi accoglie  
  LA VERITÀ  Alessandro Rico 

 

  Amnesty fa campagna elettorale: «Partiti di centrodestra razzisti»  
  LA VERITÀ   Aldo Forbice 

 

  «E' ora di uscire dal vicolo cieco della riforma di Dublino»  
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  MANIFESTO  Giovanni Stinco 
 

  Violante: capisco Macron, ma esagera la sinistra italiana ora sostenga 
Minniti 

 

  MATTINO   Generoso Picone 
 

  La Francia chiude ai migranti economici  
  MESSAGGERO   Francesca Pierantozzi 

 

  Alunni stranieri in classe stabilito il tetto del 30%  
  NUOVA VENEZIA   Mitiachiarin 

 

  Più fondi Ue a chi accoglie i migranti  

  

SOLE 24 ORE   Beda Romano 

Cronaca: 

  Quattordicenne abusata per due mesi Sette anni e mezzo a un dominicano  
  CORRIERE FIORENTINO  Valentina Marotta, Antonio Passanese 

 

  Deportazioni forzate, 700 migranti in sciopero della fame  
  AVVENIRE  

 

  Migranti, donne ed etnie È il «contagio» dell'odio  
  AVVENIRE  Alessia Guerrieri 

 

  Da figlia di immigrati capisco chi dice «prima l'Italia»  
  PANORAMA  Asmae Siria Dachan 

 

  L'immigrazione infiamma il duello rossi-neri Torna l'incubo delle violenze 
degli Anni 70 

 

  STAMPA  Francesco Grignetti 
 

  "In un clima politico malato . i partiti soffiano sull'odio Ma il fascismo non 
c'entra" 1 

 

  

STAMPA  Amedeo La Mattina 

 Economia e lavoro: 

 L'integrazione dei migranti passa dal lavoro  

  

SOLE 24 ORE  Tommaso Frattini 

Razzismo: 

  "Non voglio polveroni ma per quell'insulto il prof ci chieda scusa"  
  REPUBBLICA TORINO   Carlotta Rocci 

 

  Odio, razzismo e xenofobia Ecco l'Italia della politica  

  

TIRRENO   Andrea Scutellà 
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On line: 

Aiutiamoli a casa loro? Le rimesse dei migranti superano di 3 volte gli aiuti 
REDATTORESOCIALE.IT 

Scuola: abbandoni dal 20 al 13,8%, resta il problema dei giovani stranieri 
REDATTORESOCIALE.IT 

Immigrazione a fumetti: Nathan Never vive l'odissea della fuga dalla guerra 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti, sempre più italiani accolgono (davvero) "a casa loro" 
REDATTORESOCIALE.IT 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/567360/Aiutiamoli-a-casa-loro-Le-rimesse-dei-migranti-superano-di-3-volte-gli-aiuti
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/567376/Scuola-abbandoni-dal-20-al-13-8-resta-il-problema-dei-giovani-stranieri
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/567394/Immigrazione-a-fumetti-Nathan-Never-vive-l-odissea-della-fuga-dalla-guerra
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/567274/Migranti-sempre-piu-italiani-accolgono-davvero-a-casa-loro

