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Rifugiati, richiedenti asilo:
Corriere del Trentino
 Il numero di stranieri diminuisce dell'1,4% La crisi economica è tra i fattori
decisivi Andrea Rossi Tonon
 Profughi, Trento e Bolzano si appellano a Roma Tristano Scarpatta

Libero
 «Invasione in Lombardia: 13mila richiedenti asilo»

La Repubblica
 "Ma la vera priorità sono i profughi" Alessandra Baduel

La Stampa
 Cento migranti in 20 paesi

Torino Cronaca
 Un bando da 38 milioni per ospitare i profughi. A Torino saranno 4mila

Politiche dell’Immigrazione:
Avvenire
Migranti, Nato in campo contro i trafficanti di morte Giovanni Maria Del Re
«Soccorsi o prova di forza?» Nello Scavo

Corriere della Sera
Crisi dei rifugiati: la Nato invia le navi nell'Egeo Lorenzo Cremonesi

Cronache del Garantista
Non ha senso combattere emigrazioni, bisogna governarle»

Famiglia Cristiana
L'Europa oltre la rete

Il Fatto Quotidiano
La Nato soccorre i migranti ma vuole armarsi di più Giampiero Gramaglia

Il Giornale
Erdogan minaccia l'Ue: «no fly zone» in Siria o vi inondo di profughi Gian Micalessin

Libero
Missione Nato per i profughi

Il Messaggero
Ecco le navi della Nato per fermare i migranti «Ma soltanto nell'Egeo» Marco Ventura

La Repubblica
Servirà l'esperienza della nostra Marina Giuseppe Cucchi

Il Sole 24 Ore
Il no a una missione Nato limitata all'Egeo Mario Platero

La Stampa
L'Italia chiede di estendere i controlli anche alle coste della Libia Guido Ruotolo
Sul web nasce il Tg dei rom Mariateresa Martinengo

L’Unità
Boldrini a Cipro per «più integrazione europea»

Online:
Cronachediordinariorazzismo.org
 Allontanare i migranti o salta Schengen: il vergognoso ricatto dell’Europa
 “Eco” o “solidali”, rimangono ghetti

Dirittiefrontiere.blogspot.it
 La NATO chiamata in Egeo per fermare i profughi siriani dopo il fallimento dei
progetti europei sugli HOTSPOT e sulla Guardia comune di frontiera. Ricatto
alla Grecia e promesse ai dittatori, l'Unione Europea in frantumi cancella i
diritti umani.

Meltingpot.org
 Factory as home. Diritti e dignità per i braccianti agricoli africani - Reportage
da Rosarno
 Le politiche anti-rifugiati invadono l’Europa
 Padova - Giornata di formazione in materia di asilo: il colloquio personale fra il
richiedente protezione internazionale e la Commissione Territoriale

Redattoresociale.it
 Migranti, la missione Nato preoccupa le associazioni: "Nuovo ostacolo"
 Quei migranti dimenticati che muoiono nell'Oceano Indiano

Stranieriinitalia.it
 Accordo di integrazione, negli Sportelli Unici i volontari del Servizio Civile
 Premier Szydlo a Berlino: "Su immigrati Merkel ha compiuto errori"
 Renzi: "Immigrazione non incontrollata, no bighelloni in Italia"

Segnalazioni:
Giovedì 18 febbraio 2016 dalle ore 16,30 l’Area Politiche di Cittadinanza Immigrazione, terrà il Webinar su:
La riforma della legge sulla Cittadinanza (L.91/92)

che verterà sul percorso del diritto di cittadinanza degli immigrati, dagli albori della
campagna “L’Italia sono anch’io” alla riforma della legge sulla Cittadinanza,
approvata alla Camera nell’ottobre 2015.
Parteciperanno:
Antonio Russo Responsabile politico Acli per l’Immigrazione
Filippo Miraglia Vicepresidente Nazionale ARCI
Giuseppe Marchese Coordinatore Area Politiche di Cittadinanza.
Per partecipare è sufficiente iscriversi al seguente indirizzo:
https://attendee.gotowebinar.com/regist…/2170147153983565314

