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Migranti, l'Europa spaccata come nella crisi degli spread Diego Motta
Respinti i profughi dalla Grecia
Nello Scavo
Agrate Brianza. LC abitazioni di 46 famiglie si apriranno a 92 migranti africani
Pierfrancesco Redaelli

Corriere Della Sera



Europa-Turchia un accordo necessario con alcuni punti fermi Riccardo Franco Levi
Angelina Jolie tra i profughi

Italia Oggi


I siriani in fuga dalla guerra vanno accolti e ripartiti d'imperio fra i 28 paesi Ue. Sono i
migranti economici che vanno respinti

Secolo D'Italia


Frontiere, la serbia: basta immigrati, la macedonia li rispedisce in grecia

La Stampa



"Merkel agisce da grande statista Non segue il vento, ma governa" Alessandro Barbera
La nuova stella del Front a Roma "I migranti? Non sono poveri rifugiati in fuga dai loro
Paesi"

L'Unità


Cipro pronta a bloccare l'accordo Ue-Turchia sui rifugiati

Cronaca:
Avvenire



I 13 ottobre giornata contro l'indifferenza Paolo Lambruschi
Stranieri, il microreddito come esempio di accoglienza e di sviluppo economico

Alessia

Guerrieri



Alunni stranieri, uno su tre è nato in Italia

Avvenire Milano



La barca dei profughi fa posto ai milanesi Lorenzo Rosoli
Moschea o centro islamico? A Crema rena la confusione

Il Fatto Quotidiano


Quegli angeli volontari nella trincea di Idomeni Cosimo Carridi

Il Manifesto


Accordo sui migranti in salita, e Cipro pone il veto ad Ankara

Carlo Lania

Il Messaggero


Rifiuti, buche e migranti i funzionari sotto inchiesta

Valentina Errante

La Repubblica


Migranti, fra i disperati del Pireo Sognare l'Italia costa 2.200 euro" Ettore Livini

Il Sole 24 Ore





«Libia, spero operatività governo» Lina Palmerini
Sbarchi 2016 verso quota 10mila Viminale: nuova ondata in arrivo Marco Ludovico
Renzi: «Nessuna minaccia specifica, ma il rischio c'è» Emilia Patta
Migranti, Cipro blocca l'accordo con la Turchia Beda Romano

L'Unità


Mosca si ritira ma la Siria è senza pace Umberto De Giovannangeli

Economia e Lavoro:
Corriere Fiorentino


Prato, l'ira del Comune sulla fuga a Montemurlo

Italia Oggi


Immigrati strategici per le pmi

Buone Pratiche ed Integrazione
La Repubblica Torino


"Divento italiano" Si avvera il sogno di Abdullahi

Carlotta Ricci

La Stampa Torino


Ahmed, cittadino onorario lunedì diventa italiano

Corriere Veneto


Dall'Ostello al campionato di prima categoria «Ho fatto gol e mi hanno abbracciato tutti»

Online:
Meltingpot.org




Storie da Idomeni: un inferno dove affondano destini e speranze
In Lampedusa there cannot be a hotspot
Sarà l’Albania la prossima tappa per i rifugiati rimasti bloccati?

Redattoresociale.it



Accordo Ue-Turchia, strada in salita. Spagna e Cipro bloccano l'intesa
In Toscana l’olio d’oliva lo producono i profughi africani

Stranieriinitalia.it


Immigrati, Renzi: "Accordo con Turchia, ma non a tutti i costi"

Segnalazioni:
Conferenza stampa di presentazione della prima ricerca italiana su Hate speech, giornalismo e
migrazioni, “L’ODIO NON E’ UN OPINIONE” 17 Marzo , ore 12:00 Roma

