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Presentazione alla 
Camera dei Deputati 
Rapporto 2022 Sull’economia 
dell’Immigrazione
Link

PIAZZAPULITA
17/11/2022
Il fabbisogno di 
manodopera in 
Italia e i Permessi 
per lavoro
Link

FOCUS ECONOMIA  17/11/2022
Inps: in 8 mesi 5,4 milioni di assunzioni, ma 
continuano le difficoltà nel reperire lavoratori
Ne parliamo con Chiara Tronchin, ricercatrice 
Fondazione Moressa.

https://webtv.camera.it/evento/21310
https://www.la7.it/piazzapulita/video/perche-in-italia-abbiamo-bisogno-anche-di-lavoratori-stranieri-17-11-2022-460565
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TGR Veneto Link

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2022/11/studio-della-fondazione-moressa-manca-manodopera-servono-80mila-lavoratori-stranieri-e564204a-c541-4d6e-b2be-ffb50bfb8020.html


Manca manodopera, “per uscire dall’emergenza 
favorire l’immigrazione regolare”
Link

Link

Link

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/manca_manodopera_per_uscire_dall_emergenza_favorire_l_immigrazione_regolare_?UA-11580724-2
https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-manodopera-mancano-all-appello-534mila-lavoratori-80mila-stranieri-AE2Y7uGC
https://tg24.sky.it/venezia/2022/11/14/fond-moressa-manca-manodopera-servono-80mila-stranieri


Il rapporto annuale sull'economia 
dell'immigrazione:2022. Intervista 
a Enrico Di Pasquale
Link

Fondazione Moressa: «Manca 
manodopera, servono 80mila stranieri»
Nel 2021 raddoppiati permessi soggiorno, 
ma solo 18% per lavoro
Link

Mancanza di manodopera: per uscire 
dall’emergenza favorire l’immigrazione 
regolare. I dati del rapporto 2022 della 
Fondazione Moressa
Link

https://www.radioradicale.it/scheda/683054/il-rapporto-annuale-sulleconomia-dellimmigrazione2022-intervista-a-enrico-di-pasquale
https://www.radioradicale.it/scheda/683054/il-rapporto-annuale-sulleconomia-dellimmigrazione2022-intervista-a-enrico-di-pasquale
https://www.larena.it/argomenti/economia/fondazione-moressa-manca-manodopera-servono-80mila-stranieri-1.9733762
https://stranieriinitalia.it/attualita/mancanza-di-manodopera-per-uscire-dallemergenza-favorire-limmigrazione-regolare-i-dati-del-rapporto-2022-della-fondazione-moressa/


Manodopera: per tornare a livelli pre-Covid 
servono 534mila lavoratori, di cui 80 mila stranieri
Link

Manodopera: per tornare a livelli pre-Covid 
servono 534mila lavoratori, di cui 80 mila stranieri

Secondo il Rapporto annuale 2022 sull’economia 
dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone 
Moressa i lavoratori immigrati producono 144 miliardi di 
Valore Aggiunto, dando un contributo al PIL pari al 9%
Link

Manodopera: per tornare a livelli pre-Covid 
servono 534mila lavoratori, di cui 80 mila stranieri
Link

Manodopera: per tornare a livelli pre-Covid 
servono 534mila lavoratori, di cui 80 mila stranieri
Link

https://finanza.lastampa.it/News/2022/11/15/manodopera-per-tornare-a-livelli-pre-covid-servono-534mila-lavoratori-di-cui-80-mila-stranieri/MjFfMjAyMi0xMS0xNV9UTEI
https://finanza.repubblica.it/News/2022/11/15/manodopera_per_tornare_a_livelli_pre_covid_servono_534mila_lavoratori_di_cui_80_mila_stranieri-21/
https://www.ilmattino.it/economia/news/manodopera_per_tornare_a_livelli_pre_covid_servono_534mila_lavoratori_di_cui_80_mila_stranieri-7053917.html
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/manodopera_per_tornare_a_livelli_pre_covid_servono_534mila_lavoratori_di_cui_80_mila_stranieri-7053917.html


Mancanza di manodopera: per 
uscire dall'emergenza, occorre 
favorire l'immigrazione regolare
Link

Manca la manodopera, la Fondazione Leone 
Moressa: favoriamo l’immigrazione regolare
A Nordest il contributo degli stranieri alle iniziative 
imprenditoriali sta attorno al 10 per cento, con punte del 
12,2% in Fvg.

Link

Portale Integrazione Migranti 
(Ministero del Lavoro e Politiche Sociali)
Fondazione Moressa: Salgono ingressi per lavoro, ma 
molto inferiori a media Ue. Da migranti il 9% del PIL
Link

https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Mancanza-di-manodopera-per-uscire-dall-emergenza-occorre-favorire-l-immigrazione-regolare
https://nordesteconomia.gelocal.it/economia/2022/11/15/news/manca_la_monodopera_la_fondazione_leone_moressa_favoriamo_limmigrazione_regolare-12241789/
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2903/Rapporto-annuale-2022-sulleconomia-dellImmigrazione


16.11.2022 
Pag. 20-21


