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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Rifugiati congolesi uccisi protestavano per razionamenti
REPUBBLICA

Politiche dell’immigrazione:
Oltre le barriere della Fortezza Europa
LEFT Simona Maggiorelli

Il ricatto alle rifugiate: abusi in cambio di aiuti
MANIFESTO

«Onu-Ong, cibo per ottenere favori sessuali»
MATTINO

Sesso in cambio di cibo, scandalo Onu in Siria
MESSAGGERO

Rocca, Croce rossa "Chi veste i simboli di una Ong deve sempre essere
ineccepibile"
REPUBBLICA Giampaolo Cadalanu,

Ricatti sessuali e clan in lotta nell'inferno siriano senza tregua
REPUBBLICA Pietro Del Re,

Il giudice di Nizza: "Minori respinti in modo illegale dalla Francia"
STAMPA Phaélzanotti

Dibattito politico:
«Migranti, la strada del bene esiste»
AVVENIRE Paolo Lambruschi

Gabriella scrive a Salvini "Spaventi i miei bimbi" Ma Facebook la blocca
REPUBBLICA Annalisa Camorani, Lucia Landoni

Cronaca:
La Cgil: "Nei centri di accoglienza migranti lavoratori sfruttati"
REPUBBLICA FIRENZE

«Donne abusate in cambio degli aiuti»
AVVENIRE Luca Miele

Quei 150 profughi "irriducibili" di Ventimiglia
AVVENIRE Daniela Fassini

Sesso con i cooperanti per un pezzo di sapone Ora l'Onu è sotto accusa
CORRIERE DELLA SERA Lorenzo Cremonesi

Minacce,complotti E dilaga la colletta in aiuto a Ramadan
CORRIERE DELLA SERA Stefano Montefiori

Economia e lavoro:
Migranti, coop sociali abilitate
ITALIA OGGI

Vivere, lavorare e morire ai tempi della ghetto economy
LEFT Giulio Cavalli

Breve storia di Topu Cinque lingue, due lavori, un sogno
LEFT Amarilda Dhrami

Buone pratiche e integrazione:
Il segreto? È stato il gioco di squadra
AVVENIRE

L'alba della nuova vita arriva sull'aereo «Siamo in Italia per curarci e
studiare»
AVVENIRE Paolo Lambruschi

On line:
Perché la destra italiana deve dire grazie a Marco Minniti
FANPAGE.IT

A teatro per parlare di migrazioni, minori non accompagnati e mafia
IVG.IT

Diritti, migranti e cittadinanza: convegno e testimonianze a Terni
LANOTIZIAQUOTIDIANA.IT

Il canale Tv France24 parla di come in Italia si sia riusciti a trasformare in
un’opportunità il periodo trascorso in attesa dell’esito della richiesta di asilo
CARTADIROMA.IT

Dunkerque, Calais, e la stretta di Macron sull’immigrazione
OPENMIGRATION.IT

I 10 migliori articoli su rifugiati e immigrazione 8/2018
OPENMIGRATION.IT

Rifugiati in Italia, per fare chiarezza sui numeri
CARTADIROMA.IT

Campagna elettorale: migranti, tema ago della bilancia
AFFARIINTERNAZIONALI.IT

Macerata, mattoni contro la vetrata del Gus: "Azione violenta contro chi
accoglie"
REDATTORESOCIALE.IT

Siria, Unicef: l'85% dei bambini rifugiati in Giordania vive in povertà
REDATTORESOCIALE.IT

