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Il contenuto 

La crisi economica e finanziaria che negli ultimi 

anni ha investito l’Italia, insieme ad altri paesi 

del mondo occidentale, ha acceso il dibattitto 

sul ruolo degli immigrati nell’economia italiana, 

soprattutto in termini di costi, benefici e com-

petitività con la popolazione autoctona. Il com-

portamento economico e finanziario degli im-

migrati nel nostro paese ha riscosso quindi un 

interesse crescente, proprio in ragione di una 

diversa e nuova sensibilità verso alcune temati-

che di natura economica emerse all’attenzione 

dell’opinione pubblica. 

La Fondazione Leo-

ne Moressa, attra-

verso l’analisi delle 

dinamiche occupa-

zionali di questa 

popolazione, del 

c o m p o r t a m e n t o 

imprenditoriale e 

finanziario degli 

immigrati, dell’e-

sclusione economi-

ca e sociale di cui 

soffre una conside-

revole fetta di que-

sta popolazione, 

cerca di tracciare 

un’analisi di come 

gli stranieri abbiano 

reagito alle difficoltà 

poste dalla crisi e di 

come si sia trasformato il loro ruolo nel tessuto 

economico italiano rispetto agli anni preceden-

ti. L’analisi statistica dei dati diventa così un 

mezzo per riflettere sul rapporto degli stranieri 

con il tessuto occupazionale ed economico 

della realtà italiana. 

Alla sua terza edizione, inoltre, il rapporto si 

propone di ospitare una serie di contributi che 

diano un respiro più ampio all’argomento trat-

tato e che permettano di cogliere le convergen-

ze del tema economico con altri aspetti della 

vita sociale degli immigrati. Esperti di migrazio-

ne vista che studiano il fenomeno dando rilievo 

a diversi aspetti, che giocano un ruolo chiave 

nei percorsi di integrazione (salute, formazione, 

comportamenti finanziari, servizi), contribuisco-

no in maniera preziosa a fornire un’immagine 

più complessa e dinamica del fenomeno migra-

torio nel suo insieme.  

Il Volume verrà distribuito ai partecipanti 

fino ad esaurimento copie. 

Per i giornalisti sarà predisposta apposita 

documentazione. 


