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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:
Aereo e soldi per rimpatriare i migranti senza status
CORRIERE VENETO - Gianni Favero

Bottacin a Bonisiolo: «Qui non c'è spazio per centri profughi O saranno barricate»
CORRIERE VENETO TV E BL - Nicola Zanetti

Biglietto aereo, sussidi e assistenza per rimpatriare i migranti senza status
CORRIERE VENETO TV E BL - Gianni Favero

Due libici arrestati (e rilasciati) al Canova
CORRIERE VENETO TV E BL

Progetto Sprar, l'appalto alla Nuovi vicini
IL MESSAGGERO PORDENONE

Politiche dell’immigrazione:
A Trapani sbarca anche una bimba orfana di 15 mesi affidata ai Servizi
AVVENIRE

«Una bufala il piano Raggi per i campi rom»
AVVENIRE - Luca Liverani

Il dare e avere dell'Occidente
AVVENIRE - Mimmo Zambito

1967, l'Italia offre un approdo agli ebrei fuggiti dalla Libia
LA STAMPA - Ariela Piattelli

Il rom del rogo già fuori di galera
LIBERO - Roberto Poletti

Il pachistano figlio di profughi e il libico sposato a una scozzese
LIBERO - Mirko Molteni

Sorelle uccise nel rogo, libero il rom «Quegli indizi non sono gravi»
QN - Bruno Ruggiero

Dibattito politico:
Governale: «Il radicalismo si combatte nelle scuole e con l'integrazione»
IL MESSAGGERO

Un emoticon con la bandiera dei rom su Facebook
ITALIA OGGI - Gaetano Costa

Cronaca:
Nel mare dove dominano i nuovi pirati «Ci sparano, non possiamo fermarli»
CORRIERE DELLA SERA - Lorenzo Cremonesi

Le sorelle morte nel camper, liberato il rom
CORRIERE DELLA SERA - Fulvio Fiano

Sorelle arse vive, già rilasciato Serif
IL MESSAGGERO - Michelaallegri

Documenti falsi da profugo, arrestato in porto
IL SECOLO XIX GENOVA

Libero il rom accusato del rogo del camper
IL TEMPO - Riccardo Di Vanna, Andrea Ossino

Buone pratiche e integrazione:
Al via Balon Mondial campionato di calcio di migranti e profughi
LA REPUBBLICA TORINO

L'Arno ringrazia i migranti
LA REPUBBLICA FIRENZE - Gerardo Adinolfi

Spettacoli e video per i migranti
LA REPUBBLICA FIRENZE

La Coppa triste dei rifugiati, disgregato il team vincente non farà il Balon Mundial
LA STAMPA TORINO

Razzismo:
Da Caltanissetta a Siracusa : colpiti i migranti
IL GIORNALE SICILIA - Stefano Gallo
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Lafune.eu
La squadra di calcio dei richiedenti asilo\rifugiati della Tuscia: ecco Maledette frontiere

Lecceprima.it
Insieme senza frontiere

Rainews.it
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Cittadinanza, riforma a rischio. "Così si tradiscono un milione di ragazzi"

Redattoresociale.it
Toscana, 200 profughi ripuliscono gli argini dei fiumi
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Arci Siena: migranti attori sul palco, per un’integrazione attraverso il teatro
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Toscana, rive dell'Arno pulite grazie a 200 migranti
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