
GENNAIO / MARZO 2017 

21/03/2017 LA VOCE.INFO. «Rimpatri impossibili senza accordi bilaterali» 
 Le novità del decreto immigrazione e il nodo rimpatri 
 
13/03/2017 ITALIA OGGI. «Nel Belpaese il lavoro è di casa» 
 Studio sul lavoro domestico realizzato da FLM con DOMINA 
 
27/02/2017 AFFARI E FINANZA (REPUBBLICA). «Economia etnica, un tesoro da 100 miliardi» 
 Quasi il 10% delle imprese italiane sono create e gestite da stranieri 
 
13/02/2017  IL SOLE 24 ORE. «La doppia spinta dell’Africa» 
 Dinamiche demografiche ed economiche UE a confronto con le altre aree del pianeta. 
 
27/01/2017 LA VOCE.INFO. «Non solo profughi. L’economia degli immigrati» 
 L’impatto economico dell’immigrazione (regolare) in Italia 

www.fondazioneleonemoressa.org  info@fondazioneleonemoressa.org 

21/03/2017  S. CROCE SULL’ARNO (Pisa). «Presentazione Rapporto FLM 2016»  
 Incontro organizzato da Comune di S. Croce e UNAR per la XII settimana anti-razzismo. 
 
27/02/2017  BRESCIA. «Migranti. Problemi, opportunità, cause, effetti» 
 Incontro organizzato dal Partito Democratico – Sezione di Brescia 
 
17/02/2017  TREVISO. «L’immigrazione nei media locali – il caso di Treviso» 
 Incontro promosso da I Care Onlus all’interno del progetto «Stop al Razzismo». 
 
28/01/2017  BOLOGNA. «Il valore aggiunto dei lavoratori immigrati» 
 Incontro organizzato da CISL Emilia Romagna. 
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FORMAZIONE 
 

RICHIEDI UN INCONTRO SU:  
- L’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE  

- PROFUGHI E ACCOGLIENZA  
- L’IMMIGRAZIONE NEI MEDIA 

 

CLICCA PER APPROFONDIRE 

DONA IL 5x1000  
 
 

ALLA FONDAZIONE LEONE MORESSA  
STUDI E RICERCHE SULL’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE 

 
 

CF. 90103390275 
CLICCA PER APPROFONDIRE 

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI 

CONVEGNI E CONFERENZE 

http://www.lavoce.info/archives/45687/rimpatri-impossibili-senza-accordi-bilaterali/
http://www.lavoce.info/archives/45687/rimpatri-impossibili-senza-accordi-bilaterali/
http://www.lavoce.info/archives/45687/rimpatri-impossibili-senza-accordi-bilaterali/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/03/13_03_2017_ItaliaOggi_Domina.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/economia-etnica-un-tesoro-da-100-miliardi/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-spinta-africana-demografica-ed-economica/
http://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
http://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
http://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/convegni-lectures/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/sostieni-la-fondazione-leone-moressa/
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25/03/2017 VITTORIO VENETO. «L’immigrazione nei media locali – il caso di Treviso» 
 Incontro promosso da I Care Onlus all’interno del progetto «Stop al Razzismo». 
 

4-5/04/2017  DIEPENBEEK (BELGIO). «Employ me» 
 Conferenza internazionale «Progetto PAL». 
 
1-2/06/2017 VALENCIA (SPAGNA). «Steering committee» 
 Conferenza internazionale «Progetto PAL». 
 

8-9/06/2017  MONS (BELGIO). Evento conclusivo del progetto «Unexpressed Talent» 
 Conferenza internazionale su abbandono scolastico e disagio giovanile. 
 

14.03.2017 Pubblicato il decreto flussi 2017 (GU n.60 del 13-3-2017). Previsti 31 mila ingressi, di 
cui 17 mila stagionali. Dei restanti 14 mila, il 70% riguarda conversioni di Permessi di soggiorno già 
esistenti (studio, stagionali). 
Clicca per approfondire 
 
06.03.2017 La presenza dei migranti nelle città metropolitane (2016). Pubblicati dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 14 dossier sulla presenza immigrata nelle città metropolitane: 
demografia, mercato del lavoro, richiedenti asilo. 
Clicca per approfondire 
 
02.03.2017 La Commissione Europea chiede un rinnovato sforzo di solidarietà per l’attuazione 
dell’Agenda Europea sull’immigrazione. Pubblicati i dati sui ricollocamenti di migranti da Italia e 
Grecia: a tre quarti del programma, raggiunto solo il 14% dei risultati attesi.  
Clicca per approfondire 
 
10.02.2017 Dal Ministero dell’Interno due decreti legge sul fenomeno migranti. I punti centrali: 
snellimento delle procedure di esame delle domande d’asilo, introduzione di lavori socialmente utili 
per i richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza, rimpatrio dei denegati. 
Clicca per approfondire 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

PER APPROFONDIRE 

Fondazione Leone Moressa 
Via Torre Belfredo 81/e 
30171 Venezia Mestre 

+39 041 610734 
 

CONTATTI 
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