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ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

01.07.2022 Ius Scholae, cittadinanza per 97 mila studenti veneti 
(pag. 1 e 5) 

29.08.2022 Ingressi per lavoro, Ue e Italia in ripresa

14.09.2022 Lavoratori stranieri qualificati, idee oltre agli slogan
01.07.2022 Riforma della cittadinanza: provaci ancora, Italia

“Resilienza”, ovvero la capacità di resistere ad evento
traumatico, adattandosi e modificando la propria condizione
di partenza, è la parola chiave della fase di ripresa
economica post-pandemia, caratterizzata dagli investimenti
europei. Nonostante le perduranti incertezze legate ai
possibili riverberi della pandemia e, soprattutto, alle
conseguenze della guerra in Ucraina, gli investimenti previsti
dovrebbero portare ad un’Italia più competitiva, sostenibile
ed ecologica. Una delle sfide per il nostro Paese sarà far sì
che la ripresa sia inclusiva, diminuendo le disuguaglianze
(legate alla cittadinanza, ma anche al genere, all’età o alla
condizione fisica) anziché ampliarle.

Pubblicato il report sull’imprenditoria immigrata in Italia realizzato
da Fondazione Moressa per l’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni - OIM

30.09.2022 L’impatto fiscale dell’immigrazione in Italia

http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2022/06/IusScholae-01.07.2022-CorVen.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/2022/08/29/ingressi-per-lavoro-ue-e-italia-in-ripresa/
https://www.lavoce.info/archives/97399/lavoratori-stranieri-qualificati-idee-oltre-agli-slogan/
https://www.lavoce.info/archives/96007/riforma-della-cittadinanza-provaci-ancora-italia/
https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1096/files/documents/IOM_Italy%27s%20immigrant%20entrepreneurship_FLM%2030.05.2022%20%281%29.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2022/09/2022_09_30_Avvenire_pag.19.pdf
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CONFERENZE E INCONTRI

INCONTRI IN PROGRAMMA

• 14.07.2022 Partecipazione al Convegno organizzato al Senato dalla rete Ero Straniero con la
partecipazione, tra gli altri, della Sen. Emma Bonino

• 15.09.2022 Incontro organizzato dal circolo PD di Volpago del Montello sul contributo economico
dell’immigrazione in Italia e in Veneto

• 21.10.2022 Presentazione della ricerca realizzata per il Centro di Servizio del Volontariato sui
bisogni degli Enti del Terzo Settore della Città Metropolitana di Venezia

• 18.11.2022 Incontro con la coop. GEA sul «fare ricerca» in ambito sociale, all’interno del
progetto wikiFAMI

• Novembre 2022 Presentazione del Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione presso il
Campus Ca’ Foscari di Treviso

• Settembre-Novembre 2022 Lezioni on line sull’impatto socio-economico delle migrazioni
all’interno di un Master organizzato dall’Università di Nuoro

XII Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione
Roma, 18 Ottobre 2022

EVENTO 
RINVIATO


