OTTOBRE / DICEMBRE 2018

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

Italiani sempre più vecchi: nel 2050
gli occupati non basteranno
10.10.2018

Migranti: arriva la tassa sul
money transfer
26.11.2018

Il record di Mansuè: un
immigrato ogni 5 abitanti
20.11.2018

Quando lo Stato fa cassa con gli immigrati (06.12.2018)
Con i migranti la Germania ci dà una lezione (30.11.2018)
Si fa presto a dire “prima gli italiani” (28.09.2018)
Ma l’integrazione è ancora un obiettivo? (21.09.2018)

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
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CONVEGNI E CONFERENZE
11/10/2018 Presentazione Rapporto sull’economia dell’immigrazione
Presentazione a Palazzo Chigi dell’VIII Rapporto FLM, «Prospettive di
integrazione in un’Italia che invecchia» . Presenti, tra gli altri, rappresentanti
UNAR, OIM, Min. Lavoro e Min. Esteri.
25/10/2018 Partecipazione al convegno nazionale C.N.C.A.
Errare, Cambiare, Migrare. La storia delle migrazioni in Italia e in Veneto, le
politiche di integrazione e la situazione attuale dal punti di vista economico e
sociale.
08/11/2018 Convegno DOMINA su Colf e Badanti
Presentazione del Dossier 8 su lavoro domestico e disabilità. Quante sono in
Italia le persone con disabilità? Chi si fa carico dell’assistenza necessaria? Il
dossier offre una panoramica sul tema.
20/11/2018 Presentazione Rapporto 2018 a Treviso
Presentazione in Veneto dell’VIII Rapporto FLM, organizzata presso il Campus di
Treviso dell’Università Ca’ Foscari. «Prospettive di integrazione in un’Italia che
invecchia»: dati nazionali e dettaglio regionale.
12/12/2018 Convegno DOMINA su Colf e Badanti
Presentazione dei Dossier 7 e 10: reati penali e vertenze. Saranno riportati
alcuni casi studio e suggerimenti pratici sull’importanza della legalità nel
rapporto di lavoro domestico.
14/12/2018 Presentazione Rapporto 2018 a Cagliari
Presentazione in Sardegna dell’VIII Rapporto FLM, organizzata dalla Regione
Sardegna. «Prospettive di integrazione in un’Italia che invecchia»: dati nazionali
e dettaglio regionale.
17/12/2018 Partecipazione alla presentazione del libro di Paolo Gentiloni
Incontro organizzato dal CUAMM – Medici con l’Africa. Approfondimento dei
temi legati a migrazioni e sviluppo, con la partecipazione dell’ex Presidente del
Consiglio.
18/12/2018 Convegno a Torino sull’immigrazione
In occasione della Giornata per i diritti dei migranti, incontro organizzato dalla
Regione Piemonte sui temi delle migrazioni, dell’integrazione e dei diritti.
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I NOSTRI PROGETTI
PUSH PAL
Progetto europeo (Erasmus Plus) volto a formare gli operatori dell’area Rom e
Sinti e favorire percorsi di integrazione basati sull’imprenditoria e
sull’autoimprenditoria.
PROGETTO SCIREA
Progetto europeo (H2020) finalizzato a studiare e comprendere i fenomeni
migratori che interessano l’isola di Lesvos in Grecia: la proposta formativa si
rivolge a richiedenti asilo e rifugiati con alto livello di istruzione.
DOMINA
Realizzazione di 10 Dossier di analisi sul tema del lavoro domestico in Italia, dal
punto di vista delle famiglie. Nel corso del 2019 sarà realizzato il primo
Osservatorio DOMINA sul lavoro domestico.
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI
Partirà nell’A.A. 2018-19 il corso in ECONOMICS AND GOVERNANCE OF
MIGRATION, gestito dalla Fondazione Leone Moressa. Il corso si svolgerà in
lingua Inglese presso il campus di Treviso dell’Università Ca’ foscari.

PER APPROFONDIRE
DECRETO IMMIGRAZIONE E SICUREZZA
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 la legge 1
dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
Per approfondire...
GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION
Firmato il 10 dicembre da 164 Paesi il documento promosso dalle Nazioni Unite
che rappresenta il primo accordo internazionale sulla migrazione a livello
complessivo.
Per approfondire...
164 MILIONI DI LAVORATORI MIGRANTI NEL MONDO
I dati dell’ultimo rapporto ILO
Per approfondire...

CONTATTI

Fondazione Leone Moressa
Via Torre Belfredo 81/e
30174 Venezia Mestre
+39 041 610734
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