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 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Asilo? Sotto canestro  

  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  Flavio Vanett 

Politiche dell’immigrazione: 

  Le vite alla frontiera  
  STAMPA TORINO Irene Famà 

 

  La guida alpina dei migranti: «Rischio il carcere ma lo rifarei»  
  MANIFESTO  Mauro Ravarino 

 

  «Offriamo un rifugio a chi si trova in difficoltà»  
  MANIFESTO   Maurizio Pagliassotti 

 

  «Bonus mamma a tutte le straniere»  
  MATTINO  Francesco Pacifico 

 

  Nella chiesa al belo occupata dai migranti Il parroco: "Via da qui"  

  

REPUBBLICA 

 Dibattito politico: 

   «Minori stranieri da proteggere, l'Italia deve fare di più»  
   AVVENIRE  

 

   Dagli albanesi del '91 agili invisibili di oggi Gli sbarchi e le (nuove) paure 
dell'Italia 

 

  

 CORRIERE DELLA SERA  Goffredo Buccini 

 Leggi e normative: 

  Bonus bebè e donne straniere Vale per tutti i tipi di permesso  
  AVVENIRE  Giulio Isola 

 

  Riforma, i passaggi a prova di elezioni  
  CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  Rossella Verga 

 

  Terzo settore, riforma caotica  
  
ITALIA OGGI  Fabrizio G. Poggiani 
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 Cronaca: 

   Il pericoloso tunisino va in tv: "Non sono un terrorista, querelo" C'era solo 
la lettera anonima 

 

  

 IL FATTO QUOTIDIANO   Vincenzo Bisbiglia 

 Economia e lavoro: 

  Stranieri, la lezione dello yogurt...   

  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  Angela D'Arrigo 

On line: 

"In cattedra con la valigia", al Godot per un dibattito su scuola e migrazioni 
nell’Italia di oggi 
IRPINIAFOCUS.IT 

"Quando a migrare è l’insegnante" 
OTTOPAGINE.IT 

AnciToscana. Un grande evento per l'atto finale del progetto #ionondiscrimino 
MET.PROVINCIA.IT 

L'unico rimedio alla paura dello straniero è la cultura 
ESPRESSO.IT 

Donne e minori, come si proteggono durante le varie fasi della migrazione? 
VITA.IT 

In Italia gli immigrati ortodossi sono più dei musulmani 
VITA.IT 

Sgombero Curtatone, scade l’ospitalità nei centri. "Persone di nuovo in strada" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Libere di giocare. Rifugiate e richiedenti asilo in campo con Liberi Nantes 
LEFT.IT 

Immigrazione: sbarchi sotto controllo „Migranti, sbarchi al minimo“ 
TODAY.IT 

Pozzallo: la Open Arms resta sequestrata ma gli atti passano a Ragusa 
REPUBBLICA.IT 

Frontex: "La minaccia terrorismo resta alta" 
LAREPUBBLICA.IT 
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