Papa Francesco: “Sogno un’Europa dove migrare non è un delitto” - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

!

24/05/16 19:10

Cerca...

24

(/)

MAR, MAGGIO

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f)

Vodafone Super ADSL Internet illimitato fino a 20 Mega

SEI QUI:

ATTUALITÀ

Wi-Fi 4 volte più potente

ATTUALITÀ

(http://ww1.hightechvip.com/url.php?campaign_id=9139&aff_id=3938&source=C057_ttr030_img097)

Stock di iPad rimasto in magazzino, valore 619€ in vendita per 40€
Swoggi

(http://ww1.hightechvip.com/url.php?campaign_id=9139&aff_id=3938&source=C057_ttr030_img097)
(http://it.anygator.com/search/?
src=taboola&Campaign=Cessione+del+Quinto+Desktop&Network=Content&camptype=sh&campname=Cessione+del+Quinto+Desktop&q=cessione+del+quinto+inps)

Cessione Del Quinto Inps - Confronta Offerte
Anygator.it

(http://it.anygator.com/search/?

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g)

src=taboola&Campaign=Cessione+del+Quinto+Desktop&Network=Content&camptype=sh&campname=Cessione+del+Quinto+Desktop&q=cessione+del+quinto+inps)
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/304896621;132267671;j?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Manutenzione auto: tutta la qualità Ford per le vetture 4+ a € 119
Ford

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/304896621;132267671;j?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)
(http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)

Papa Francesco: “Sogno un’Europa dove migrare non
è un delitto” (/attualita/attualita/attualita-sp754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrarenon-e-un-delitto.html)
06 MAGGIO 2016

PIÙ LETTI

ULTIME NOTIZIE

Permesso di soggiorno ancora
più costoso, 3 euro in più per
(/attualita/attualita/attualitarilasci e rinnovi
sphttp://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrare-non-e-un-delitto.html

Page 1 of 5

Papa Francesco: “Sogno un’Europa dove migrare non è un delitto” - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

24/05/16 19:10

(/attualita/attualita/attualita-sp-

ATTUALITÀ (/ATTUALITA/ATTUALITA/ATTUALITA-SP-754.HTML)

754/permesso-di-soggiornoancora-piu-costoso-3-euro-inpiu-per-rilasci-e-rinnovi.html)
Flussi. Posso venire in Italia
(/l-

anche se ho avuto

un'espulsione? (/l-espertoesperto- risponde/lespertorisponde/lespertorisponde/lespertorisponde/lespertorisponde/ﬂussi-posso-venirein-italia-anche-se-ho-avuto-unrisponde/_ussiposso- espulsione.html)
venire-

Colf, badanti e babysitter. Come
si fa la dichiarazione dei
italia(/lredditi? (/l-espertoancheespertorisponde/lespertose-horisponde/lespertorisponde/lespertoavutorisponde/colf-badanti-erisponde/lespertobabysitter-come-si-fa-launrisponde/colfdichiarazione-dei-redditi.html)
espulsione.html)
badantiin-

PREVIOUS ARTICLE
NEXT ARTICLE
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrare-non-e-unUniversità, ancora aperte le iscrizioni
Immigrati, Schultz: "Eurobond è una
"
delitto.html)
dall'estero per gli studenti stranieri
questione totalmente diversa"
(/attualita/attualita/attualita-sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/universita-ancora-aperte-le754/immigrati-schultz-eurobond-e-unaiscrizioni-dall-estero-per-gli-studentiquestione-totalmente-diversa.html)
"Costruire ponti e abbattere
muri. Il volto dell’Europa ha i tratti di
stranieri.html)

varie culture, la sfida è una forte integrazione culturale"
166

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#google_plus)

(/#whatsapp)

(https://www.addtoany.com/share_save)
SCEGLI

Roma – 6 maggio 2016 - Papa Francesco sogna un' Europa capace di accogliere "chi
chiede riparo" e dove “migrare non sia un delitto”. Perché "i progetti dei Padri fondatori,
araldi della pace e profeti dell'avvenire non sono superati: ispirano, oggi più che mai, a
costruire ponti e abbattere muri".
Bergoglio, ricevendo stamattina in Vaticano il premio Carlo Magno dai vertici dell’Ue, è
tornato a parlare anche di immigrazione, rinnovando il suo appello all’’Europa perché dia a
luce a un nuovo umanesimo”. Un nuovo umanesimo “basato su tre capacità: la capacità di
integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare".
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"Siamo invitati a promuovere un'integrazione – ha spiegato il ponte^ce - che trova nella
solidarietà il modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una solidarietà che
non può mai essere confusa con l'elemosina, ma come generazione di opportunità perché
tutti gli abitanti delle nostre città - e di tante altre città - possano sviluppare la loro vita con
dignità. Il tempo ci sta insegnando che non basta il solo inserimento geogra^co delle
persone, ma la s^da è una forte integrazione culturale".
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sintesi e di dialogo. Il volto dell'Europa non si distingue infatti nel contrapporsi ad altri, ma
nel portare impressi i tratti di varie culture e la bellezza di vincere le chiusure".

un'Europa, in cui essere migrante non sia delitto bensì un invito ad un maggior impegno

Sadiq Khan, il nuovo sindaco di
cittadinanzaLondra è figlio di immigrati e
diventeranno(/attualita/attualita/attualitamusulmano
italianisp(/attualita/attualita/attualita-sp-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrare-non-e-un-delitto.html

Page 2 of 5

Papa Francesco: “Sogno un’Europa dove migrare non è un delitto” - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

24/05/16 19:10

754/sadiq-khan-il-nuovo-

con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa che promuove e tutela i diritti di

sindaco-di-londra-e-un-figlio-

ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si possa dire

di-immigrati-musulmano.html)

che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia".

Bonus cultura, i 500 euro
PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

Università, ancora aperte le iscrizioni
Immigrati, Schultz: "Eurobond è una
#
dall'estero per gli studenti stranieri
questione totalmente diversa"
(/attualita/attualita/attualita-sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/universita-ancora-aperte-le754/immigrati-schultz-eurobond-e-unaiscrizioni-dall-estero-per-gli-studentiquestione-totalmente-diversa.html)
taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below
Article Thumbnails:)
stranieri.html)
"

taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
GUARDA ANCHE
(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?
cn=tf&c=20&mc=click&pli=17609255&PluID=0&ord=&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Ora in vendita i biglietti per Red Bull Flying Bach
Red Bull

andranno anche ai ragazzi
(/attualita/attualita/attualitastranieri
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/bonus754/bonus-cultura-i-500-eurocultura- andranno-anche-ai-ragazzistranieri.html)
i-500euroandranno-Regolarizzazione, i nuovi criteri
per ripescare le domande
anche(/attualita/attualita/attualitabocciate
aisp(/attualita/attualita/attualita-spragazzi754/regolarizzazione754/regolarizzazione-i-nuovistranieri.html)
i-nuovi- criteri-per-ripescare-ledomande-bocciate.html)
criteriper-

(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?
cn=tf&c=20&mc=click&pli=17609255&PluID=0&ord=&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://notizie-del-mondo.com/come-smettere-di-fumare-e-altre-dipendenze/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Fumo: smettere senza ingrassare e senza la forza di volontà!
Tcs Emotion

(http://notizie-del-mondo.com/come-smettere-di-fumare-e-altre-dipendenze/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://track.adform.net/C/?bn=12183449;cpdir=https://www.moneyfarm.com/it/landing/investire-in-borsa?

ripescare-"Con il velo non puoi lavorare",
condannata l’azienda per
le(/attualita/attualita/attualitadiscriminazione
domandesp(/attualita/attualita/attualita-spbocciate.html)
754/con754/con-il-velo-non-puoiil-velo- lavorare-condannata-l-aziendaper-discriminazione.html)
nonpuoi-

utm_source=taboola&utm_medium=content&utm_content=ebook&utm_campaign=it_awareness&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

lavorare- Ricongiungimento familiare.
Cosa fare se la risposta non
condannata(/lMoneyfarm
arriva? (/l-espertolesperto- risponde/lespertoaziendarisponde/lespertorisponde/lesperto(http://track.adform.net/C/?bn=12183449;cpdir=https://www.moneyfarm.com/it/landing/investire-in-borsa?
perrisponde/lespertorisponde/ricongiungimentoutm_source=taboola&utm_medium=content&utm_content=ebook&utm_campaign=it_awareness&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
discriminazione.html)
familiare-cosa-fare-se-larisponde/ricongiungimento(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/304974536;131535548;l?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
familiare- risposta-non-arriva.html)

Consigli per investire in borsa? Scarica gratis la guida MF

Gamma Clio da 9.750€ con 5 anni di garanzia. Sabato e domenica

cosa-

Renault

Permesso di soggiorno a
Madicke Sow, l’eroe della metro
se-la(/attualita/attualita/attualita(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/304974536;131535548;l?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(/attualita/attualita/attualita-sprispostasp(http://it.anygator.com/search/?
754/permesso-di-soggiorno-asrc=taboola&Campaign=Autonoleggio+Low+Cost+Desktop&Network=Content&camptype=sh&campname=Autonoleggio+Low+Cost+Desktop&q=autonoleggio+low+cost)
non754/permessomadicke-sow-l-eroe-dellaNoleggio Auto a meno di 10€/Giorno
arriva.html)
dimetro.html)
fare-

Anygator.it

soggiornoa-

"La Questura di Milano

impedisce ai profughi di
madicke(/attualita/attualita/attualitachiedere asilo"
src=taboola&Campaign=Autonoleggio+Low+Cost+Desktop&Network=Content&camptype=sh&campname=Autonoleggio+Low+Cost+Desktop&q=autonoleggio+low+cost)
sow-lsp(/attualita/attualita/attualita-sp(http://ww1.hightechvip.com/url.php?campaign_id=5767&aff_id=3938&source=C023_ttr011_img014)
eroe754/la- 754/la-questura-di-milanoGli italiani scoprono un trucco per avere l'iPad quasi gratis
dellaquestura- impedisce-ai-profughi-diSwoggi
metro.html)
chiedere-asilo.html)
di(http://it.anygator.com/search/?

milano(http://ww1.hightechvip.com/url.php?campaign_id=5767&aff_id=3938&source=C023_ttr011_img014)

0 Comments

Add a comment...

Sort by Oldest

Bonus cultura da 500 € ai figli
impediscedegli immigrati, sì del Senato
ai(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spprofughisp754/bonus-cultura-da-500-aidi754/bonusfigli-degli-immigrati-si-delchiedere- senato.html)
culturaasilo.html)
da500-ai-

Facebook Comments Plugin

Cittadinanza. Movimento 5

Stelle muto sulla riforma, zero
agli(/attualita/attualita/attualitaemendamenti
deglisp(/attualita/attualita/attualita-spimmigrati754/cittadinanza754/cittadinanza-movimento-5si-delmovimentostelle-muto-sulla-riforma-zerosenato.html)
emendamenti.html)
5stelle-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrare-non-e-un-delitto.html

Page 3 of 5

Papa Francesco: “Sogno un’Europa dove migrare non è un delitto” - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

24/05/16 19:10

Rientro volontario assistito, 12
milioni di € per far tornare a
(/attualita/attualita/attualitacasa 3000 migranti
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/rientro754/rientro-volontario-assistitovolontario-12-milioni-di-per-far-tornare-aassistito- casa-3000-migranti.html)
12milioni-

Da lavoratore dipendente ad

autonomo, e il mio permesso di
di-per(/lsoggiorno? (/l-espertofarespertorisponde/lespertotornarerisponde/lespertorisponde/lesperto-risponde/daa-casarisponde/lespertolavoratore-dipendente-ad3000autonomo-che-succede-al-miorisponde/damigranti.html)
lavoratore-permesso-di-soggiorno.html)
dipendenteUniversità, ancora aperte le
adiscrizioni dall'estero per gli
autonomo(/attualita/attualita/attualitastudenti stranieri
chesp(/attualita/attualita/attualita-spsuccede- 754/universita-ancora-aperte754/universitaal-mio- le-iscrizioni-dall-estero-per-gliancorapermesso-studenti-stranieri.html)
apertedilesoggiorno.html)
iscrizionidallesteroper-glistudentistranieri.html)

SITI PARTNER

NEWSLETTER

MIGREAT.COM
(HTTP://WWW.MIGREAT.COM)

Iscriviti alla nostra newsletter

MIGREAT.IT (HTTP://WWW.MIGREAT.IT)
THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)
AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)
CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

Email Address *

SEGUICI SU FACEBOOK

Stranieriin…
63K likes

Subscribe
Like Page

SOCIAL

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAI
TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)
YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

150 friends like this

AZAD.IT (HTTP://WWW.AZAD.IT)
ALITALIYA.NET
(HTTP://WWW.ALITALIYA.NET)
FOREIGNERSINUK.CO.UK
(HTTP://WWW.FOREIGNERSINUK.CO.UK)
COLFEBADANTIONLINE.IT
(HTTP://WWW.COLFEBADANTIONLINE.IT)
PUNJABEXPRESS.INFO
(HTTP://WWW.PUNJABEXPRESS.INFO)
AFRICANOUVELLES.COM
(HTTP://WWW.AFRICANOUVELLES.COM)
AKOAYPILIPINO.EU
(HTTP://WWW.AKOAYPILIPINO.EU)
GAZETAUKRAINSKA.COM
(HTTP://WWW.GAZETAUKRAINSKA.COM)
NASZSWIAT.NET
(HTTP://WWW.NASZSWIAT.NET)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrare-non-e-un-delitto.html

Page 4 of 5

Papa Francesco: “Sogno un’Europa dove migrare non è un delitto” - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

24/05/16 19:10

EXPRESOLATINO.NET
(HTTP://WWW.EXPRESOLATINO.NET)
SHQIPTARIIITALISE.COM
(HTTP://WWW.SHQIPTARIIITALISE.COM)
AFRICA-NEWS.EU
(HTTP://WWW.AFRICA-NEWS.EU)
ZIARULROMANESC.NET
(HTTP://WWW.ZIARULROMANESC.NET)

Copyright © 2016. Stranieri in Italia. All Rights Reserved.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-sogno-un-europa-dove-migrare-non-e-un-delitto.html

Page 5 of 5

