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Sbarchi:
In mare. Riprendono le partenze, 600 persone salvate Bimbo nigeriano nasce
a bordo della nave dei soccorsi
AVVENIRE

Ecco i numeri degli "sbarchi fantasma" Più di 5 mila sulle spiagge siciliane
STAMPA Fabio Albanese

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Richieste asilo: 2017 anno record Metà non accolte, tribunali in tilt
AVVENIRE Daniela Fassini

I sindaci si prendono le redini «Così governiamo il fenomeno»
GIORNALE DI VICENZA

Sbarchi in calo, cresce l'accoglienza diretta
GIORNALE DI VICENZA Marco Scorzato

Politiche dell’immigrazione:
Deportazioni forzate, ili israeliani contro
AVVENIRE Susan Dabbous

Un permesso di 6 mesi ai migranti "invisibili"
AVVENIRE Antonio Maria Mira

Le molestie "umanitarie dell'ex boss di Oxfam
IL FATTO QUOTIDIANO

Svezia distrutta dall'immigrazione ma l'Ue insiste: dentro altri profughi
LA VERITÀ Adriano Scianca

II giudice annulla il test che permette di scoprire i falsi minori stranieri
LA VERITÀ Fabrizio La Rocca

Cronaca:
Il dramma di Alisha «Le botte da papà che mi voleva segregata in casa»
CORRIERE DELLA SERA

Economia e lavoro:
Un'azienda su 10 è straniera
STAMPA TORINO

Cultura:
«Non potete fare a meno di noi negri»
CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE

Buone pratiche e integrazione:
Quando una Rondine fa primavera (di pace)
CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE Paolo Foschini

Includere i minori stranieri
CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE

Razzismo:
Che vuol dire essere neri in Italia
DONNA MODERNA

Salute:
Migranti e prevenzione
MF SICILIA Carlo Lo Re

On line:
Sei grafici ci dicono come smontare i luoghi comuni sull’immigrazione
INTERNAZIONALE.IT

Immigrazione, i numeri che in campagna elettorale nessuno ha il coraggio di
dire
ILDOLOMITI.IT

Richieste di asilo: nuovo record nel 2017 ma più della metà sono negate
VITA.IT

Staco, l'ong libica che lavora con gli italiani
VITA.IT

27,2 mld di dollari in aiuti umanitari: tanti ma non abbastanza
VITA.IT

Nel 2017 nuovo record di richieste d'asilo: 130 mila. Boom dei minori soli
VITA.IT

