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CONVEGNI E CONFERENZE
16 Giugno 2020
Webinar ILO sull’impatto del Covid-19 sul lavoro domestico. Presenti rappresentanti dei lavoratori e
delle associazioni datoriali di tutti i continenti. LINK
18 Giugno 2020
Tavolo regionale del Veneto sull’inserimento lavorativo dei migranti, all’interno del progetto europeo
ESPOR. LINK
26 Giugno 2020
Presentazione progetto FUTURAE. La Fondazione ha partecipato all’incontro organizzato da
Unioncamere Veneto con u approfondimento sull’imprenditoria immigrata in Veneto. LINK

PER APPROFONDIRE
• Secondo le Nazioni Unite l’impatto del Covid-19 sarà maggiore per le categorie più vulnerabili, tra
cui i migranti, in quanto alla crisi sanitaria si sommeranno quella socio-economica e quella della
protezione internazionale. LINK
• Regolarizzazione migranti. Il Decreto Rilancio (DL 34 del 19.05.2020) prevede la regolarizzazione dei
migranti irregolari, a determinate condizioni, nel lavoro domestico e nel settore agricolo. La
scadenza per la procedura è il 15 agosto. Alla data del 15 giugno le domande presentate erano circa
24 mila, soprattutto nel settore domestico. LINK
• Il ruolo delle organizzazioni datoriali del settore del lavoro domestico in Italia. Paper ILO a cura di
Massimo De Luca (Osservatorio DOMINA). LINK

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione (Ottobre 2020)
Quando nel 2011 la Fondazione Leone Moressa pubblicò il I Rapporto annuale sull’economia
dell’immigrazione, in pochi potevano immaginare il peso che avrebbero avuto i fenomeni migratori
all’interno del dibattito pubblico negli anni a venire. Nella X edizione del Rapporto, la Fondazione
traccia una panoramica sui fatti principali di questo decennio dal punto di vista dell’immigrazione (su
tutti la riduzione dei Permessi di Soggiorno per lavoro e l’aumento degli arrivi per motivi umanitari),
tentando inoltre di delineare alcuni scenari futuri, anche alla luce dell’emergenza sanitaria del 2020.
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