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FORMAZIONE 
 

RICHIEDI UN INCONTRO SU:  
- L’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE  

- PROFUGHI E ACCOGLIENZA  
- L’IMMIGRAZIONE NEI MEDIA 

 

CLICCA PER APPROFONDIRE 

DONA IL 5x1000  
 
 

ALLA FONDAZIONE LEONE MORESSA  
STUDI E RICERCHE SULL’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE 

 
 

CF. 90103390275 
CLICCA PER APPROFONDIRE 

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI 

Rimesse degli immigrati, nel 
2017 inviati 5 miliardi 
07.05.2018 

Il nodo rimpatri: difficoltà e 
numeri realizzabili 
23.05.2018 

Trattato di Dublino: la riforma naufraga a Visegrad (08.06.2018) 
Rimpatri: dalle promesse alle soluzioni possibili (22.05.2018) 
Chi crede che dietro l’immigrazione ci sia un complotto (24.04.2018) 

Alunni stranieri in aumento. 
6 su 10 nati in Italia 
24.04.2018 

Pubblicato il Rapporto annuale a cura dell’Osservatorio Regionale 
Immigrazione (Regione Veneto). Il rapporto analizza la presenza 
immigrata in Veneto, le implicazioni nel mercato del lavoro e 
l’integrazione scolastica. All’interno, un approfondimento della 
Fondazione Moressa sull’integrazione economica degli immigrati in 
Veneto. Leggi di più 
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25.05.2018   Brescia. Immigrazione e spesa sanitaria 
Quanto incide la presenza immigrata sulla spesa pubblica italiana? E quanto 
sulla spesa sanitaria? Se ne è discusso il 25 maggio presso la Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche di Brescia. Leggi di più 

CONVEGNI E CONFERENZE 

PER APPROFONDIRE 

20 Giugno, Giornata mondiale del Rifugiato 
I numeri dell’UNHCR: nel 2017 oltre 68 milioni di rifugiati nel mondo 
Leggi di più  
 
Linee guida OIM sui rifugiati 
Presentazione del Rapporto sull’economia dell’immigrazione 
Leggi di più  
 
Progetto CGIA: ERASMUS per nuovi imprenditori 
Opportunità di scambio tra imprenditori Ue 
Leggi di più 
 

11.04.2018   Migranti, quale informazione. Incontro con i giornalisti a Treviso 
Presentazione dei risultati dell’analisi su immigrazione e comunicazione, 
condotta da Fondazione Leone Moressa e I Care Treviso. Leggi di più 

13.06.2018   PUSH PAL, Incontro per operatori a Treviso 
Incontro con gli attori del territorio e presentazione dei materiali formativi del 
progetto PUSH PAL: creazione di impresa come strumento di integrazione. Leggi 
di più 

04.04.2018   Dro (TN) 
Presentazione del Rapporto FLM 2017 all’interno di Homeland, iniziativa a cura 
del Comune di Dro. Leggi di più 

13.04.2018   Mondovì (CN) 
Intervento a «Pane amaro», evento organizzato dalla Caritas di Mondovì. 
Approfondimento sull’immigrazione e sull’integrazione economica. Leggi di più 
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