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ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI 

05.06.2020  Lavoratori immigrati: 
una vera riforma dopo la sanatoria  

26.05.2020 Immigrazione e lavoro nero 
11.05.2020 Regolarizzazione stranieri, l’impatto economico 
04.05.2020 Rimesse 2019, trend in crescita 
30.04.2020 Non è un Paese per giovani 

DONA IL 

5x1000 

   FIRMA «SOSTEGNO AL VOLONTARIATO» 
   INSERISCI IL CODICE FISCALE DELLA FONDAZIONE 

 90103390275 

12.06.2020  Giovani italiani: 
quanto lontana è l’Europa 

23.04.2020 Regolarizzazione domestici, i 
benefici di Andrea Riccardi 

https://www.lavoce.info/archives/67557/lavoratori-immigrati-una-vera-riforma-dopo-la-sanatoria/
https://www.lavoce.info/archives/67557/lavoratori-immigrati-una-vera-riforma-dopo-la-sanatoria/
https://www.lavoce.info/archives/67557/lavoratori-immigrati-una-vera-riforma-dopo-la-sanatoria/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/26/news/lavoratoti_in_nero_moressa-257635893/?ref=RHPPTP-BH-I257382566-C12-P6-S1.4-T1
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2020/05/11/regolarizzazione-stranieri-limpatto-economico/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2020/05/11/regolarizzazione-stranieri-limpatto-economico/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2020/05/11/regolarizzazione-stranieri-limpatto-economico/
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2020/05/04/news/immigrazioni_le_rimesse-255653217/
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/30/news/disoccupati_e_neet_l_italia_non_e_un_paese_per_giovani-255260682/?ref=RHPPLF-BH-I255261035-C4-P7-S1.4-T1
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/sostieni-la-fondazione-leone-moressa/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/05/COME-FARE.pdf
https://www.neodemos.info/articoli/giovani-italiani-quanto-lontana-e-leuropa/
https://www.neodemos.info/articoli/giovani-italiani-quanto-lontana-e-leuropa/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2020/04/23.04.2020-Corriere-pag-17-domestici.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2020/04/23.04.2020-Corriere-pag-17-domestici.pdf
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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 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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 

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.  

https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/events-and-training/WCMS_745956/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/events-and-training/WCMS_745956/lang--en/index.htm
https://www.espor.it/
https://www.espor.it/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2020/06/19/presentazione-progetto-futurae/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2020/06/19/primi-dati-sulle-regolarizzazioni/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2020/05/ILO-DOMINA.pdf

