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ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

30.06.2021  Contribuenti stranieri, Irpef per 4 miliardi nel 2020
RASSEGNA STAMPA REDDITI

06.06.2021  Crisi Covid, pagano soprattutto le donne straniere
14.04.2021  Migranti, boom delle rimesse durante la pandemia

RASSEGNA STAMPA RIMESSE

10.06.2021  Donna e straniera: ecco chi paga la crisi da pandemia

03.05.2021  Parità di genere: parte dal 2022 la sfida Recovery
28.06.2021  Colf e badanti, crescita post-covid

28.05.2021  Covid, la paura fa crollare i nati. E gli stranieri se ne vanno

http://www.fondazioneleonemoressa.org/2021/06/30/contribuenti-stranieri-tesoretto-da-4-miliardi-lanno/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/06/Rassegna-stampa-Redditi.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/06/06.06.2021-rep.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/04/14.04.2021-Rimesse-Rep.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/04/20.04.2021-Rimesse-2.pdf
https://www.lavoce.info/archives/87693/donna-e-straniera-ecco-chi-paga-la-crisi-da-pandemia/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/05/03.05.2021-Sole24ore.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/06/28.06.2021-Sole-DOMINA.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2021/05/28.05.2021-CorVen.pdf
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

PREMIO LAUDATO SI’
Fino al 31.07.2021 è possibile presentare la 

candidatura per il premio indetto dalla Pastorale 
Sociale e del Lavoro del Patriarcato di Venezia. 

CLICCA PER APPROFONDIRE 

5 X 1000
Sostieni l’attività di ricerca 

della Fondazione 
Leone Moressa

C.F. 90103390275

AGGIORNAMENTI

CONFERENZE E INCONTRI

• 31.08.2021 Il Comune di Ravenna ospita, dal 30 agosto al 3 settembre 2021, una Summer School
sull’immigrazione. La Fondazione Leone Moressa parteciperà all’incontro del 31 agosto “I numeri:
flussi, demografia e mercato del lavoro” assieme, tra gli altri, a Gian Carlo Blangiardo (Presidente
Istat) e Tatiana Esposito (Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Per approfondire…

• 22.09.2021 Prende il via a maggio il ciclo di incontri 2021 organizzato da Europe Direct del Comune
di Venezia e Associazione Nicola Saba. Uno degli incontri, dedicato alle politiche migratorie
europee, sarà curato dalla Fondazione Moressa. Per approfondire…

• Realizzati ad Aprile e Maggio quattro seminari di approfondimento all’interno del corso in
“economics and governance of migration” - GLOBAL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP,
presso l’Università Ca’ Foscari – Campus di Treviso.

• 27.04.2021 Partecipazione al convegno internazionale «Integrazione e Cittadinanza dei Migranti: il
ruolo delle Università» organizzato da Empedocle Consorzio Universitario Agrigento.

• 20.05.2021 Partecipazione al convegno organizzato dalla coop. Dedalus all’interno del progetto
europeo MAX - Maximising Migrants’ Contribution to Society.

• 22.06.2021 Partecipazione al tavolo di lavoro organizzato dall’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-
discriminazioni Razziali) per la predisposizione del Piano Nazionale anti-Razzismo.

• 28.06.2021 Partecipazione al convegno ILO (Organizzazione Internazionale per il Lavoro) in
occasione del decennale della Convenzione ILO 189/2011 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici.

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/convegni-lectures/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2021/03/24/premio-laudato-si-2021/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/convegni-lectures/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2021/06/24/summer-school-immigrazione/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2021/03/30/ciclo-di-incontri-sullue/

