
26/10/16 21:14L’appello del Papa per i minori migranti, "vulnerabili e senza voce" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 1 of 5http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html

NUMERI
PER SOGNARE

MINUTI PER OGNI
ESTRAZIONE

Cerca...!

(/)

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

26
MER, OTTOBRE

SEI QUI:  ATTUALITÀ ATTUALITÀ

L’appello del Papa per i minori migranti, "vulnerabili
e senza voce" (/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-
appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-
e-senza-voce.html)

.

 (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:)

(http://sport.sky.it/gossip/2016/06/13/nei-guai-mario-balotelli-coinvolto-in-rissa-.html??cmp=rec_edit-sport-

gossip_taboola_null_null)

Sky

(http://sport.sky.it/gossip/2016/06/13/nei-guai-mario-balotelli-coinvolto-in-rissa-.html??cmp=rec_edit-sport-

gossip_taboola_null_null)

(http://track.adform.net/C/?bn=14495459&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

NOWTV

(http://track.adform.net/C/?bn=14495459&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(http://www.grazia.it/casa/design/come-arredare-una-casa-piccola-idee?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=Wash-grazia)

Grazia.it

(http://www.grazia.it/casa/design/come-arredare-una-casa-piccola-idee?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=Wash-grazia)

Balotelli coinvolto in una rissa. Un uomo perde tre dita

Guarda X Factor e il Meglio di Now Tv a 0 € per 14 giorni!

Come arredare una casa piccola: 15 idee da copiare subito - Grazia.it

13 OTTOBRE 2016

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

PIÙ LETTI ULTIME NOTIZIE

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

Permesso di soggiorno per i
bambini stranieri, i chiarimenti
del Ministero
(/attualita/attualita/attualita-sp-

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst-oJ_t56Zf2biVeaHudg1g1wcHeA8pmACfvyXT3L5yPxRWEeRETMXe8rcVKjVEkP6GITOwdYR4itCdghKsJbSIzqrPSPa4XAa0UkS6Bv9SaLBVAQ8qfiXwcSWJ0irIV0JG&sig=Cg0ArKJSzJy9oLoeNr1x&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjst5DjrG46YNwWC1s5wCwM0pLaTZpJPK23ZHEJxuBTMXfjIMGAdeoaRmlEtbw4IgSJHlN1-jc29uliHZKA86OD-wfiV_OUpqlbDE27n2qD2eyXzEoqQ6VuVwMfN_bHnM87EHbHmMM3Q0sfKEnedGBJX-XGh9x_GEZbF-khYEYi0NLgc5FC7CI8tRHbBYncaAPnjdIV39yd1QRxQ0u2EHkhoobCA7Xo0O4XAq19kSzL4sREPSIlVnPjRBygt4VaTQEmOILo_wURu-ryi8Zl_rhErhBaw%26sig%3DCg0ArKJSzALaVozZvHVeEAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttp://www.vodafone.it/portal/client/cms/viewCmsPage.action%253FpageId%253D42441%2526ecmp%253D13_Display_Manzoni_BR
http://www.stranieriinitalia.it/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below%20Title%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below%20Title%20Thumbnails:
http://sport.sky.it/gossip/2016/06/13/nei-guai-mario-balotelli-coinvolto-in-rissa-.html??cmp=rec_edit-sport-gossip_taboola_null_null
http://sport.sky.it/gossip/2016/06/13/nei-guai-mario-balotelli-coinvolto-in-rissa-.html??cmp=rec_edit-sport-gossip_taboola_null_null
http://track.adform.net/C/?bn=14495459&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://track.adform.net/C/?bn=14495459&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.grazia.it/casa/design/come-arredare-una-casa-piccola-idee?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=flash-grazia
http://www.grazia.it/casa/design/come-arredare-una-casa-piccola-idee?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=flash-grazia
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html#home
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html#profile
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-per-i-bambini-stranieri-i-chiarimenti-del-ministero.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/permesso-di-soggiorno-per-i-bambini-stranieri-i-chiarimenti-del-ministero.html


26/10/16 21:14L’appello del Papa per i minori migranti, "vulnerabili e senza voce" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 2 of 5http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html

(/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-

voce.html)

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

PREVIOUS ARTICLE

Caporalato, la nuova legge verso
l'approvazione definitiva alla Camera

(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/caporalato-la-nuova-legge-verso-l-

approvazione-definitiva-alla-
camera.html)

"

NEXT ARTICLE

Visti più semplici e rimpatri, al via i
negoziati tra Ue e Tunisia
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-
piu-semplici-e-rimpatri-al-via-i-
negoziati-tra-ue-e-tunisia.html)

#

(/#facebook) (/#twitter) (/#google_plus) (/#whatsapp)

Francesco chiede di proteggerli e integrarli e di affrontare nei Paesi

d’Origine le cause delle migrazioni. Il messaggio per la 103esima

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

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

 

Città del Vaticano – 13 ottobre 2016 -  Bisogna “prendersi cura dei fanciulli che sono tre

volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni,

sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari”.

Lo scrive Papa Francesco nella suo messaggio per la 103.ma Giornata Mondiale del

Migrante e del Rifugiato che la Chiesa cattolica celebrerà il 15 gennaio 2017. Il messaggio

(qui il testo completo

(http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/10/13/0731/01616.html#it)),

diffuso oggi, è dedicato ai “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”, che secondo il

ponte\ce sono i primi a “pagare i costi gravosi dell’emigraizone, provocata quasi semre

dalla violenza, dalla miseria e dalle condizioni ambientali”, e che “va sempre più

assumendo le dimensioni di una drammatica questione mondiale”.

I minori, sottolinea Francesco,hanno  “esigenze uniche e irrinunciabili”, come il “diritto ad

un ambiente familiare sano e protetto”, il “diritto-dovere a ricevere un’educazione

adeguata”, “diritto a giocare e a fare attività ricreative, hanno diritto insomma ad essere

bambini”. "Tra i migranti, invece, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché,

mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce: la precarietà li priva di

documenti, nascondendoli agli occhi del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano

impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire”. 

“I minori migranti - denuncia il papa - \niscono facilmente nei livelli più bassi del degrado

umano, dove illegalità e violenza bruciano in una \ammata il futuro di troppi innocenti,

mentre la rete dell’abuso dei minori è dura da spezzare”.
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Nel messaggio Francesco chiede innanzitutto di adottare “ogni possibile misura per

garantire ai minori migranti protezione e difesa” e ammonisce che se non si interviene

“con maggiore rigore ed ef\cacia nei confronti degli appro\ttatori, non potranno essere

fermate le molteplici forme di schiavitù di cui sono vittime i minori”. “Gli immigrati, proprio

per il bene dei loro bambini, collaborino sempre più strettamente con le comunità che li

accolgono”.

Bisogna poi “lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti”. La mancanza

di risorse \nanziarie, nota Bergoglio, spesso impedisce politiche di accoglienza,

assistenza e integrazione adeguate. “Invece di favorire l’inserimento sociale dei minori

migranti, o programmi di rimpatrio sicuro e assistito, si cerca solo di impedire il loro

ingresso, favorendo così il ricorso a reti illegali; oppure essi vengono rimandati nel Paese

d’origine senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro effettivo “interesse superiore”.

Ancora più grave, scrive Francesco, è la situazione dei migranti minorenni  in stato di

irregolarità o che vengono assoldati dalla criminalità e che \niscono ”reclusi, esposti ad

abusi e violenze di vario genere”. “Il diritto degli Stati a gestire i gussi migratori e a

salvaguardare il bene comune nazionale deve coniugarsi con il dovere di risolvere e di

regolarizzare la posizione dei migranti minorenni, nel pieno rispetto della loro dignità e

cercando di andare incontro alle loro esigenze, quando sono soli, ma anche a quelle dei

loro genitori, per il bene dell’intero nucleo familiare”.

In\ne, il papa rivolge “a tutti un accorato appello af\nché si cerchino e si adottino

soluzioni durature”. “Violazioni dei diritti umani, corruzione, povertà, squilibri e disastri

ambientali fanno parte delle cause del problema” ricorda Bergoglio. “I bambini sono i primi

a soffrirne, subendo a volte torture e violenze corporali, che si accompagnano a quelle

morali e psichiche, lasciando in essi dei segni quasi sempre indelebili. È assolutamente

necessario, pertanto, affrontare nei Paesi d’origine le cause che provocano le migrazioni”.

 

PREVIOUS ARTICLE

Caporalato, la nuova legge verso
l'approvazione definitiva alla Camera

(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/caporalato-la-nuova-legge-verso-l-

approvazione-definitiva-alla-
camera.html)

"

NEXT ARTICLE

Visti più semplici e rimpatri, al via i
negoziati tra Ue e Tunisia
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-
piu-semplici-e-rimpatri-al-via-i-
negoziati-tra-ue-e-tunisia.html)

#

GUARDA ANCHE

 (http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
 (http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/312230006;140094004;a?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Eni

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/312230006;140094004;a?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/2016/10/21/teatri-aperti-22-ottobre-gratis.html?cmp=rec_edit-tg24-

spettacolo_taboola_null_null)

Sky

(http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/2016/10/21/teatri-aperti-22-ottobre-gratis.html?cmp=rec_edit-tg24-

spettacolo_taboola_null_null)

(http://genova.repubblica.it/native/2016/10/24/news/dal_sostegno_all_innovazione_agli_incentivi_per_i_giovani_quando_un_bando_fa_volare_le_piccole_e_medie_imprese-

149979718/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Regione Liguria_SC

(http://genova.repubblica.it/native/2016/10/24/news/dal_sostegno_all_innovazione_agli_incentivi_per_i_giovani_quando_un_bando_fa_volare_le_piccole_e_medie_imprese-

Scopri la nuova Easy: \no a 30€ di sconto su gas e luce.

Sabato teatri aperti: visite e spettacoli gratuiti in tutta Italia

Innovazione e incentivi per i giovani: un bando fa volare le piccole e medie imprese

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/senatore-

cambiaci-

la-vita-

l-

appello-

degli-

italiani-

senza-

cittadinanza.html)

"Senatore, cambiaci la vita",
l’appello degli Italiani senza
cittadinanza
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/senatore-cambiaci-la-vita-l-
appello-degli-italiani-senza-
cittadinanza.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/tassa-

sul-

permesso-

di-

soggiorno-

per-

ora-si-

continua-

a-

pagare.html)

Tassa sul permesso di
soggiorno, per ora si continua a
pagare
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/tassa-sul-permesso-di-
soggiorno-per-ora-si-continua-
a-pagare.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/cittadinanza-

tempo-

scaduto-

ora-

riprendere-

e-

approvare-

la-

riforma.html)

Cittadinanza. "Tempo scaduto,
ora riprendere e approvare la
riforma"
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/cittadinanza-tempo-
scaduto-ora-riprendere-e-
approvare-la-riforma.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/bonus-

famiglia-

nel-

veneto-

leghista-

assegno-

a-tutti-

gli-

immigrati.html)

Bonus famiglia, nel Veneto
leghista assegno a tutti gli
immigrati
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/bonus-famiglia-nel-veneto-
leghista-assegno-a-tutti-gli-
immigrati.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/immigrati-

sempre-

piu-

stabili-

e-

sempre-

piu-

italiani-

i-nuovi-

dati-

istat.html)

Immigrati sempre più stabili e
sempre più italiani, i nuovi dati
Istat
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/immigrati-sempre-piu-
stabili-e-sempre-piu-italiani-i-
nuovi-dati-istat.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/tassa-

sul-

permesso-

di-

soggiorno-

nuova-

tappa-

in-

consiglio-

di-

stato.html)

Tassa sul permesso di
soggiorno, nuova tappa in
Consiglio di Stato
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/tassa-sul-permesso-di-
soggiorno-nuova-tappa-in-
consiglio-di-stato.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/immigrati-

esclusi-

la-

carta-

acquisti-

per-i-

piu-

poveri-

[nisce-

in-

tribunale.html)

Immigrati esclusi, la carta
acquisti per i più poveri finisce
in tribunale
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/immigrati-esclusi-la-carta-
acquisti-per-i-piu-poveri-
finisce-in-tribunale.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/la-

ricchezza-

degli-

immigrati-

127-

miliardi-

La ricchezza degli immigrati,
127 miliardi di Pil per l'Italia
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/la-ricchezza-degli-
immigrati-127-miliardi-di-pil-
per-l-italia.html)

(/nuovi-

cittadini/nuovi-

Terremoto, la comunità
pakistana raccoglie fondi per
Amatrice (/nuovi-
cittadini/nuovi-cittadini/nuovi-

https://i.w55c.net/cl?t=1&btid=NTgxMEZGN0EwMDAzQkI5MDBBNTFBNjI4QzkwNkQ0NEN8R0ZsMmZQMTJJdHwxNDc3NTA4OTg2MzU4fDF8MEZtVE9xd0lxaHwwUjdLNnRIZ2J2fHVMbEFxVUQ3MUJSbXdYNXwzNjk5Mnx8fHwuMFB8VVNE&ei=GOOGLE_CONTENTNETWORK&tpc=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCuZtPev8QWJD3DqjMxgLMqJvIDM7m8JRG442fn5UBwI23ARABIABg_YqihNQSggEXY2EtcHViLTU0MTU4MTQ4NDY0NDY1NzfIAQmoAwGqBPsBT9DF-S3Pt6UIOe1kc2o4QqiZBXqnvkXhXSkZ46ZsiFtU9xbCjGXTFjZe43CQnWE5gqPwDfEQbURe8FrG5x8_FIUh0c97fGeeFmnPs0qTwPwWHJrIi-oP9LB4Rp953fhqhaSnzQ_MCI7GkKhak0a3dBXk2vQo-TcVixa7gR__-HeRu3vIl5wZhXotixZ054Fwc7FqQecvXZcsatShS2XBiD5c9Ke4daHtmq_1hB6q2YoLyCr1bqX9DQ-vxXS9vkjSgFyqY4GTsW8pBmozc_uJGdbATExN0ASAUYiUdbtMHBeKdoJlXQkbueif5VC_83ai5DeXpTCXSmPpqIGABpmSrqmWtsTxfKAGIagHpr4b2AcA0ggFCIBhEAE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_24aX5ZAyto6z1Utk7m0zQpT6zCbg%26client%3Dca-pub-5415814846446577%26adurl%3D&rurl=http://www.casaforte.it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/caporalato-la-nuova-legge-verso-l-approvazione-definitiva-alla-camera.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/visti-piu-semplici-e-rimpatri-al-via-i-negoziati-tra-ue-e-tunisia.html
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/312230006;140094004;a?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/312230006;140094004;a?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/2016/10/21/teatri-aperti-22-ottobre-gratis.html?cmp=rec_edit-tg24-spettacolo_taboola_null_null
http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/2016/10/21/teatri-aperti-22-ottobre-gratis.html?cmp=rec_edit-tg24-spettacolo_taboola_null_null
http://genova.repubblica.it/native/2016/10/24/news/dal_sostegno_all_innovazione_agli_incentivi_per_i_giovani_quando_un_bando_fa_volare_le_piccole_e_medie_imprese-149979718/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://genova.repubblica.it/native/2016/10/24/news/dal_sostegno_all_innovazione_agli_incentivi_per_i_giovani_quando_un_bando_fa_volare_le_piccole_e_medie_imprese-149979718/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/senatore-cambiaci-la-vita-l-appello-degli-italiani-senza-cittadinanza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/senatore-cambiaci-la-vita-l-appello-degli-italiani-senza-cittadinanza.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-per-ora-si-continua-a-pagare.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-per-ora-si-continua-a-pagare.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-tempo-scaduto-ora-riprendere-e-approvare-la-riforma.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-tempo-scaduto-ora-riprendere-e-approvare-la-riforma.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-famiglia-nel-veneto-leghista-assegno-a-tutti-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-famiglia-nel-veneto-leghista-assegno-a-tutti-gli-immigrati.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/immigrati-sempre-piu-stabili-e-sempre-piu-italiani-i-nuovi-dati-istat.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/immigrati-sempre-piu-stabili-e-sempre-piu-italiani-i-nuovi-dati-istat.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-nuova-tappa-in-consiglio-di-stato.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/tassa-sul-permesso-di-soggiorno-nuova-tappa-in-consiglio-di-stato.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/immigrati-esclusi-la-carta-acquisti-per-i-piu-poveri-finisce-in-tribunale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/immigrati-esclusi-la-carta-acquisti-per-i-piu-poveri-finisce-in-tribunale.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/la-ricchezza-degli-immigrati-127-miliardi-di-pil-per-l-italia.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/la-ricchezza-degli-immigrati-127-miliardi-di-pil-per-l-italia.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/terremoto-la-comunita-pakistana-raccoglie-fondi-per-amatrice.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/terremoto-la-comunita-pakistana-raccoglie-fondi-per-amatrice.html


26/10/16 21:14L’appello del Papa per i minori migranti, "vulnerabili e senza voce" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 4 of 5http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html

 

 

 

149979718/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(http://video.repubblica.it/mantova-lectures/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Mantova Lectures

(http://video.repubblica.it/mantova-lectures/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(http://www.jetcost.it?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_276_Texte_1&utm_campaign=HP_DESK&utm_term=stranieriinitalia-

p)

Jetcost.it

(http://www.jetcost.it?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_276_Texte_1&utm_campaign=HP_DESK&utm_term=stranieriinitalia-

p)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305706920;133097364;d?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

San Pellegrino

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305706920;133097364;d?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Segui lo streaming video: Alessandro Magno su “La Narrazione”

Biglietti Aerei a prezzi imbattibili

Parti con noi alla scoperta della Milano del gusto!

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

cittadini/terremoto-la-
comunita-pakistana-raccoglie-
fondi-per-amatrice.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/il-

testo-

della-

nuova-

legge-

contro-

il-

caporalato.html)

Il testo della nuova legge contro
il caporalato
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/il-testo-della-nuova-legge-
contro-il-caporalato.html)

(/attualita/attualita/attualita-

sp-

754/italiani-

senza-

cittadinanza-

fantasmi-

in-

piazza-

per-la-

riforma.html)

Italiani senza cittadinanza,
fantasmi in piazza per la
riforma
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/italiani-senza-cittadinanza-
fantasmi-in-piazza-per-la-
riforma.html)

SITI PARTNER

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

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

THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)

AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)

CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

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)

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter

Email Address *

Subscribe

SEGUICI SU FACEBOOK

197 friends like this

Stranieriinit…
75K likes

Like Page

SOCIAL

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAIT/126539144040844)

TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)

YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

http://genova.repubblica.it/native/2016/10/24/news/dal_sostegno_all_innovazione_agli_incentivi_per_i_giovani_quando_un_bando_fa_volare_le_piccole_e_medie_imprese-149979718/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://video.repubblica.it/mantova-lectures/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://video.repubblica.it/mantova-lectures/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.jetcost.it/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_276_Texte_1&utm_campaign=HP_DESK&utm_term=stranieriinitalia-p
http://www.jetcost.it/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_276_Texte_1&utm_campaign=HP_DESK&utm_term=stranieriinitalia-p
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305706920;133097364;d?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305706920;133097364;d?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.facebook.com/sbriguglio
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita%2Fattualita%2Fattualita-sp-754%2Fl-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html&limit=5&order_by=reverse_time&width=650&app_id=522591354589038&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FfTmIQU3LxvB.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df81ff2518%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff3bc87f828%26relation%3Dparent.parent&sdk=joey#
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/nuovi-cittadini/terremoto-la-comunita-pakistana-raccoglie-fondi-per-amatrice.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/il-testo-della-nuova-legge-contro-il-caporalato.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/il-testo-della-nuova-legge-contro-il-caporalato.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/italiani-senza-cittadinanza-fantasmi-in-piazza-per-la-riforma.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/italiani-senza-cittadinanza-fantasmi-in-piazza-per-la-riforma.html
http://www.migreat.com/
http://www.migreat.it/
http://www.theafronews.eu/
http://www.agoranoticias.net/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.azad.it/
http://www.alitaliya.net/
http://www.foreignersinuk.co.uk/
http://www.colfebadantionline.it/
https://www.facebook.com/ester.salis.5
https://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
https://www.facebook.com/paul.pieptea
https://www.facebook.com/giulia.a.bari
https://www.facebook.com/stranieriinitalia.it/
https://www.facebook.com/stranieriinitalia.it/
https://www.facebook.com/stranieriinitalia.it/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://twitter.com/immigrazione
https://www.youtube.com/user/stranieriinitalia


26/10/16 21:14L’appello del Papa per i minori migranti, "vulnerabili e senza voce" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 5 of 5http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-per-i-minori-migranti-vulnerabili-e-senza-voce.html

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)

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)

Confronta i tuoi HotelAmsterdamVedi l'offerta > BilbaoBilbaoVedi l'offerta >Vedi l'offerta >a partire da 30€ 56€MaastrichtVedi l'offerta > RotterdamVedi l'offerta >

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

http://www.punjabexpress.info/
http://www.africanouvelles.com/
http://www.akoaypilipino.eu/
http://www.gazetaukrainska.com/
http://www.naszswiat.net/
http://www.expresolatino.net/
http://www.shqiptariiitalise.com/
http://www.africa-news.eu/
http://www.ziarulromanesc.net/

