
 

 

 

  

Rassegna Stampa, 16 marzo 2018 

  Carta di Roma: 

   Rai, nel nuovo contratto parità di genere e no alle discriminazioni  

  

  MANIFESTO 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

 In fuga dalle bombe ma per Damasco è corridoio umanitario  

  

REPUBBLICA  Pietro Del Re 

Politiche dell’immigrazione: 

  Ugo Vecchiarelli "Nuovi migranti da noi a Bresso Ma gli altri Comuni che 
cosa fanno?" 

 

  REPUBBLICA MILANO  
 

  «Sono incostituzionali» le misure contro i rifugiati  
  MANIFESTO   

 

  Guardie libiche impediscono il salvataggio dei migranti  

  

MANIFESTO Leo Lancari 

Cronaca: 

  Droga, rapina e stupro Freilin il violentatore si vantava con gli amici  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO   

 

  Cure, rapinato e ferito con un coltello alle 9 di mattina  
  CORRIERE FIORENTINO  Matteo Leoni 

 

  «No al razzismo, sì alla legalità» S. Lorenzo si mobilita per Ghissu  
  NAZIONE FIRENZE  Rossella Conte 

 

  Anche Lecce per Idy  
  NAZIONE FIRENZE   

 

  Le navi libiche: «Dateci i profughi o spariamo»   
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  In un sito per rifugiati la mappa per accedere a diritti e servizi  
  AVVENIRE   

 

  Un giorno di battaglia in alto mare Volontari Ong sotto il tiro dei libici  
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  STAMPA  Fabio Albanese 
 

  "Troppi morti nel Ticino" Migranti a lezione di nuoto  

  

STAMPA   Elisabetta Fagnola F\Iada 

Economia e lavoro: 

  Onorato: ecco perché navigo italiano  
  AVVENIRE  Paolo Pittaluga 

 

  Sfruttati e sottopagati Gli schiavi sono a bordo  

  

AVVENIRE  Nello Scavo 

On line: 

Caso diplomatico nel Mediterraneo. Ong spagnola denuncia: "Non ci 
danno un porto sicuro in cui sbarcare i migranti, abbiamo casi gravi a 
bordo" 
REPUBBLICA.IT 

Alta tensione in acque internazionali: motovedetta libica intima alla 
ong di consegnarle i migranti salvati 
LASTAMPA.IT 

TG3 
VIDEO TG3 

La guardia costiera libica minaccia l’ong Proactiva Open Arms 
INTERNAZIONALE.IT 

In Italia numero verde per supporto rifugiati e richiedenti 
ANSAMED.IT 

Dall’accoglienza all’orientamento al lavoro: al via Juma il portale per i 
rifugiati 
ILSOLE24ORE.IT 

L’accoglienza dei profughi è possibile attraverso la rete 
ILDUBBIO.NEWS.IT 

Juma Refugees map Service. L'accoglienza possibile attraverso la rete 
ILDUBBIOTV.IT 

Interactive map showcases refugee services in Italy 
INFOMIGRANTS.IT 

Arriva Juma Refugees Services, il “Google maps” dei servizi per i 
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rifugiati 
ROMASETTE.IT 

Rifugiati – Un portale con la mappa dei servizi: è il Refugees Map 
Services 
INBLU.IT 

Nasce Juma, il portale dei servizi per rifugiati e richiedenti asilo in 
Italia 
REPUBBLICA.IT 

Arriva Juma Refugees Services, il "Google maps" dei servizi per i 
rifugiati 
REDATTORESOCIALE.IT 
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