
La Fondazione Leone Moressa è un istituto di studi e ricerche nato nel 2002 da 

un’iniziativa della Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre CGIA, specia-

lizzato nello studio delle fenomenologie e delle problematiche relative alla presenza 

straniera sul territorio.  

Allo scopo di diffondere la conoscenza del valore economico degli stranieri in Italia, 

la Fondazione Leone Moressa promuove la ricerca scientifica rivolta allo studio 

dell’immigrazione attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni sul 

fenomeno migratorio e sui rapporti multietnici. 

L’attività di ricerca, inoltre, è uno strumento prezioso per avanzare proposte con-

crete in merito all’individuazione di percorsi di integrazione e per valutare gli impat-

ti delle politiche migratorie. Per questo motivo la Fondazione realizza attività di in-

formazione e sensibilizzazione, organizza seminari, dibattiti e convegni, e collabora 

attivamente con le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni del territorio.  

Il profilo 
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Le competenze e le metodologie 

La Fondazione Leone Moressa è costituita da un gruppo di ricercatori interni con differenti specializzazioni in 

grado di realizzare analisi e approfondimenti su differenti tematiche legate all’immigrazione. Tali specializzazioni 

si concentrano prevalentemente nell’area economica, statistica e sociale. 

Il metodo adottato per la ricerca dalla Fondazione Leone Moressa è il risultato di un mix efficiente tra analisi 

quantitativa (analisi dei dati e degli archivi statistici, elaborazioni da banche dati ufficiali, simulazione di casi 

concreti) e indagine qualitativa: 

 Analisi di dati e archivi statistici, elaborazioni da banche dati ufficiali; 

 Simulazione di casi concreti, serie storiche, analisi longitudinali; 

 Interviste a campioni rappresentativi, interviste telefoniche e web, survey, opinion panel, focus group, de-

mocrazia deliberativa; 

 Pubblicazioni, convegni e seminari, corsi di aggiornamento per operatori del settore, associazioni e gruppi 

di lavoro; 

 Benchmarking territoriale (regionale, provinciale e nazionale) e per nazionalità. 

 Elaborazione di osservatori e indicatori ad hoc (indice di integrazione regionale, indice di precarietà sociale) 

 

Stefano Solari (Direttore Scientifico).  

Professore associato di Economia Politica dell’Università degli Studi di Padova.  

Luciano Pilotti.  

Professore ordinario di economia e gestione delle imprese dell’Università degli studi di Milano. 

Andrea Ganzaroli.  

Ricercatore confermato di economia e gestione delle imprese dell’Università degli studi di Milano. 

Il comitato scientifico 

Le collaborazioni scientifiche 
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Altre pubblicazioni 

Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 
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Rassegna stampa 

04.05.2016, Repubblica.it 
Il valore delle imprese  

condotte da immigrati 

09.05.2016, Il Sole 24 Ore 
Immigrazione e dinamiche occupazionali 

 

 

24.04.2016, La Repubblica 
Migranti e ricollocamenti UE 

 

 

18.04.2016, Il Sole 24 Ore 

Le rimesse degli immigrati  

verso i paesi d’origine 

15.03.2016, La Voce.info 
Immigrazione e povertà in Italia 

 

 

22.02.2016, Il Sole 24 Ore 
Imprenditoria straniera in Italia 

 

 

29.01.2016, Il Venerdì 
Integrazione dei giovani immigrati  

in Italia e in Europa 
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Contro gli stereotipi. In Libertà Civili 1/14, Diparti-

mento per le libertà civili e l'Immigrazione del Min. 

Interno, Roma 2012. 

 

Quanto costa l’accoglienza. 

La Voce.info 14.07.2015 

 

Rassegna stampa 

11.08.2015, La Repubblica 
Il tesoro degli stranieri d’Italia: pagano 

tasse per 45 miliardi.  

 

27.07.2015, Il Sole 24 Ore 
Stranieri, quando il lavoro integra.  

 

 

22.06.2015, Il Sole 24 Ore 
La bussola dell’emergenza migranti.  

25.05.2015, Il Sole 24 Ore 
Le aziende straniere valgono 94 miliardi.  

 

 

29.06.2015, La Repubblica 
Sondaggio rivolto ai musulmani in Italia.  

 

 

23.11.2014, Corriere della Sera, G.A. Stella 
Costi/Benefici dell’immigrazione. 

 

 

02.10.2015, La Repubblica 
Riforma della Cittadinanza,  

800 mila nuovi italiani.  

 

15.10.2015, La Nuova Venezia 
L’impatto dello ius soli in Veneto.  
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2016-2018. PAL 

Inclusione sociale di Rom e Sinti in Europa 

 

 

 

2016-2017. Skills2Work 

Integrazione lavorativa dei titolari di protezione internazionale 

 

 

 

2015-2016. Unexpressed Talent 

Favorire l’integrazione dei giovani attraverso l’impegno nel volontariato 

 

 

 

 

2015. La Buona Accoglienza 

Analisi comparata dei sistemi di accoglienza in Europa 

 

 

 

2014-2015. NOISE 

Network dei servizi per l’immigrazione in Veneto. 

 

 

 

2014-2015. Il Valore dell’immigrazione 

Conoscere l’immigrazione per combattere gli stereotipi  

Progetti Europei 
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Le collaborazioni istituzionali 

Partner 
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Contatti 

Indirizzo. Venezia Mestre, via Torre Belfredo 81/e 

Tel. 041.610734 

E-mail. info@fondazioneleonemoressa.org 

Sito web. www.fondazioneleonemoressa.org 

Facebook. Fondazione Leone Moressa 

Twitter. @FondazMoressa 

Skype. Fondazione Leone Moressa 

 

 

 


