
L’immigrazione 
in tempo di crisi

Presentazione del Rapporto Annuale sull’Economia 
dell’Immigrazione 2012

Giovedì 11 ottobre 2012 ore 9.00,
presso il Polo Umanistico dell’Università Ca’Foscari di Venezia, 
Aula Morelli, Palazzo Malcanton-Marcorà, Dorsoduro 3484/D, Venezia

Programma

Ore 9.00 Accoglienza

Ore 9.30 Saluti

 Luigi Perissinotto 
Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali Università Ca’Foscari di Venezia

 Apertura dei lavori

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

 Fabio Perocco 
Università Ca’ Foscari di Venezia

Ore 9.50 Presentazione del Rapporto Annuale sull’Economia  
dell’Immigrazione 2012

 Valeria Benvenuti 
Fondazione Leone Moressa 

 “Crisi e migrazioni internazionali”

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

 “L’immigrazione nel contesto italiano”

 Natale Forlani 
Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali

 “Effetti economici delle politiche migratorie”

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

 “Le politiche regionali per l’integrazione”

 Francesca Campomori 
Docente di Politiche Pubbliche e Sociali all’Università Ca’ Foscari di Venezia

 CONDUCE I LAVORI
 Karima Moual Giornalista de Il Sole 24 Ore

Ore 12.00 Conclusioni
  

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

Il contenuto

Al 2011 gli stranieri presenti in Italia sono quasi cinque 
milioni. Rappresentano il 7,5% della popolazione residente 
e il 9,8% degli occupati. La presenza degli stranieri in Ita-
lia è un fenomeno significativo, non solo rispetto alla que-
stione di una piena integrazione sociale ancora difficile da 
conquistare, ma anche rispetto all’apporto economico che 
gli stessi danno o possono dare a un paese in piena crisi. 
La Fondazione Leone Moressa, patrocinata dall’Organiz-
zazione Internazionale per Migrazioni, ha voluto pertanto 
raccogliere nel Secondo Rapporto Annuale sull’Economia 
dell’Immigrazione i risultati di un’intensa attività di ricer-
ca e di analisi sull’economia dell’immigrazione in Italia, 
allo scopo di offrire al lettore dati e informazio-

ni, anche inediti, su alcuni 
aspetti di una materia an-
cora troppo poco esplorata. 
Dinamiche occupazionali 
degli stranieri, tipologie di 
impiego e percorsi pro-
fessionali, ruolo della ma-
nodopera straniera nella 
piccola impresa, impren-
ditoria straniera, impo-
ste, risparmi e compor-
tamento economico 
degli stranieri sono solo 
alcuni degli indicatori 
che la Fondazione Leo-
ne Moressa ha analiz-
zato, allo scopo di re-

stituire la dimensione e la portata 
economica dei flussi migratori in Italia degli ultimi anni. 

L’auspicio è che tali informazioni possano arricchire i temi 
della discussione pubblica sugli stranieri, troppo spesso 
intenta a raccontare avvenimenti sensazionalistici e troppo 

poco attenta a restituire 
i contorni di un fenome-
no che ha tutti i numeri 
per essere considerato 
una risorsa per il Paese.
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