Con il patrocinio di

Presentazione del Rapporto Annuale
sull’Economia dell’Immigrazione 2013

Tra percorsi migratori e
comportamento economico
Giovedì 10 ottobre 2013 ore 9.30
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 competitività con la popolazione autoctona. Il comportamento economico e finanziario degli immigrati nel nostro paese ha riscosso quindi un
interesse crescente, proprio in ragione di una
diversa e nuova sensibilità verso alcune tematiche di natura economica emerse all’attenzione
dell’opinione pubblica.
La Fondazione Leone Moressa, attraverso l’analisi delle
dinamiche occupazionali di questa
popolazione,
del
comportamento
imprenditoriale
e
finanziario
degli
immigrati,
dell’esclusione economica e sociale di cui
soffre una considerevole fetta di questa
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 precedenti. 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 trattato e che permettano di cogliere le convergenze del tema economico con altri aspetti della
vita sociale degli immigrati. Esperti di migrazione vista che studiano il fenomeno dando rilievo
a diversi aspetti, che giocano un ruolo chiave
nei percorsi di integrazione (salute, formazione,
comportamenti finanziari, servizi), contribuiscono in maniera preziosa a fornire un’immagine
più complessa e dinamica del fenomeno migratorio nel suo insieme.

Il Volume verrà distribuito ai partecipanti
fino ad esaurimento copie.
Per i giornalisti sarà predisposta apposita
documentazione.
Per informazioni rivolgersi a

Fondazione Leone Moressa

Presso l’Università degli studi di Milano
Dipartimento di Economia - Sala Lauree, Via Conservatorio 7
PROGRAMMA
Ore 9.00 Accoglienza
Ore 9.30 Saluti

Luciano Pilotti
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Milano

Stefano Solari
Direttore Scientifico della Fondazione Leone Moressa e Professore
di Economia Politica all’Università di Padova

Ore 9.45 Apertura dei lavori

On. Cécile Kyenge
Ministro dell’Integrazione

Natale Forlani
Direttore Generale Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 10.30 Presentazione del Rapporto
dell’Immigrazione 2013

Annuale

sull’Economia

Valeria Benvenuti
Fondazione Leone Moressa

Ore 10.50 “Elementi di trasformazione della politica migratoria
italiana di fronte alla crisi”

Josè Angel Oropeza
Direttore dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sede
di Roma

Ore 11.10 “La spesa pubblica per gli immigrati”

Andrea Stuppini
Rappresentante delle Regioni nel Comitato tecnico nazionale
dell’immigrazione

Ore 11.30 “Il valore internazionale delle rimesse”

Basilio Toth
Ufficio Finanziario Ministero degli Esteri

Ore 11.50 “Welfare e immigrazione tra passato e futuro”

Paolo Petracca
Presidente delle ACLI di Milano

Ore 12.10 “Gli stranieri nel sistema della
formazione professionale in Italia”

Maddalena Colombo
CirmiB Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione ISMU

CONDUCE I Francesca Padula
LAVORI Giornalista de Il Sole 24 Ore

Via Torre Belfredo 81/e
30171 Mestre (Venezia)

tel. 041 61.07.34
fax 041 98.45.01

www.fondazioneleonemoressa.org
info@fondazioneleonemoressa.org

