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«Prima di tutto salvare le vite»
LA SICILIA Gianfranco Di Martino

Accoglienza controlli sui centri 7 denunciati
LA SICILIA

Open Arms, «multa da 10 milioni»
AVVENIRE

«Salvare le persone in mare non è un reato». Solidarietà ad Open Arms
MANIFESTO

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Centri chiusi La Prefettura smista i migranti
CORRIERE DELLA SERA MILANO

Il Pd organizza il torneo di calcio per immigrati
LIBERO MILANO |

"Io, da profugo eritreo a cittadino britannico"
REPUBBLICA MILANO Annarita Briganti

Fiera. Oggi l'incontro con Casa della Carità e ong
AVVENIRE MILANO

Richiedenti asilo Nuovo progetto di avvio al lavoro
AVVENIRE MILANO

Scuola di italiano per migranti Penny Wirton apre a Trento
CORRIERE DEL TRENTINO

Politiche dell’immigrazione:
Moi, nuovo piano per sgomberare le cantine La Circoscrizione: "Inseriteci
nel progetto"
STAMPA TORINO Federico Genta

Ada Colau "Chi criminalizza la Ong spagnola dei migranti mette sotto
accusa Barcellona
REPUBBLICA Omero Ciai Vladimiro Polchi,

La battaglia di Oslo per l'identità "Immigrati state lontani, qui è freddo"

STAMPA

Migranti, i soccorritori «Salvare vite non è reato»
TIRRENO

Cronaca:
Malata di Alzheimer, casa razziata I furti della colf dall'oro ai detersivi
CORRIERE DELLA SERA MILANO Andrea Galli

Indagini sulla donna respinta al confine Comune e Diocesi: pagheremo i
funerali
STAMPA TORINO Irene Famà

Rifiuta di dargli soldi, viene presa a schiaffi
CORRIERE FIORENTINO

A Cromology il premio per l'integrazione
CORRIERE IMPRESE TOSCANA

«Ora voglio un futuro per mio figlio Israel»
AVVENIRE Danilo Poggio

«Racconterò a mio figlio il sacrificio di Beauty respinta alla frontiera»
CORRIERE DELLA SERA Lorenza Castagneri

La marcia dei migranti a Claviere Occupata la chiesa di frontiera
MANIFESTO

Il pianto del migrante: «Mia moglie era in regola morta per non lasciarmi»
MESSAGGERO Giacomo Nicola

Immigrato picchia una donna dopo il rifiuto ad un prestito
NAZIONE MONTECATINI

Le Acli: niente nero, così si punta a persone esperte e sicure
QN - IL GIORNO

Allarme a Roma "Islamista pronto a colpire in centro"
STAMPA

"Resto in Italia Qui mio figlio avrà un futuro"
STAMPA
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«E finito un incubo Mi auguro una bella e serena estate»
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Lampedusa, trasferiti gli ultimi 47 migranti
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Economia e lavoro:
Vola l'agricoltura sociale: 3.000 aziende e giro d'affari in crescita del 25%
l'anno
MESSAGGERO Carlo Ottaviano

Cultura:
In cerca di felicità
NAZIONE MONTECATINI Luisa Lenzi

On line:
I taxisti del mare sono italiani e non sono Ong
AVVENIRE.IT

Giordania, due centri educativi aperti per sostenere oltre 26mila bambini
siriani
LAREPUBBLICA.IT

Migranti, capo missione Open arms: “Unica opzione era portare richiedenti
asilo in Italia. Nessuna forzatura”
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Le ong nei centri di detenzione in Libia: «Esserci è fondamentale»
VITA.IT

