Osservatorio sulle Migrazioni
L’Osservatorio sulle Migrazioni è un progetto di ricerca
congiunto del Centro Studi Luca d’Agliano e del Collegio
Carlo Alberto finanziato dalla Compagnia di San Paolo
dal 2016.
Il suo obiettivo principale è lo studio analitico di
questioni attuali che riguardano le migrazioni, tra cui il
loro impatto economico e sociale sui paesi di destinazione
e di origine e le implicazioni delle politiche migratorie, in
una prospettiva internazionale e interdisciplinare. Il
progetto si propone inoltre di creare una solida base di
sapere accademico per aumentare la visibilità del
Collegio Carlo Albero e del Centro Studi Luca d’Agliano
nel dibattito su questi temi.
Centro Studi Luca d’Agliano
Il Centro Studi Luca d'Agliano è stato fondato a Torino
nel 1986 dalla famiglia, dagli amici e da alcuni docenti di
Luca d’Agliano.
Il Centro è un’associazione senza scopo di lucro che si
propone di contribuire alla ricerca nel campo
dell’economia internazionale e dello sviluppo, con
particolare attenzione alla formazione internazionale dei
giovani. Le attività del Centro Studi si svolgono in
collaborazione con le principali università italiane e
straniere. Il Centro, inoltre, contribuisce attivamente al
dibattito di politica economica.
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Per ulteriori informazioni relative
all''Osservatorio sulle Migrazioni
consultare il sito del Centro Studi Luca d’Agliano:
www.dagliano.unimi.it

"L'integrazione economica degli
immigrati in Italia e in Europa"
Tavola rotonda in occasione della
presentazione del secondo rapporto annuale
dell'Osservatorio sulle Migrazioni
22 febbraio 2018, ore 17.30
Fondazione Collegio Carlo Alberto
Piazza Arbarello 8, 10122 Torino

Collegio Carlo Alberto
Il Collegio Carlo Alberto è una fondazione nata nel 2004
su iniziativa della Compagnia di San Paolo e
dell’Università di Torino.
La sua missione consiste nel promuovere la ricerca e la
didattica nelle scienze sociali, nel rispetto dei valori e
degli usi della comunità accademica internazionale. Il
Collegio si impegna su entrambi i fronti con lo sguardo
rivolto al di là dei propri confini, applicando gli standard
delle università internazionali.

Le attività dell'Osservatorio sulle Migrazioni sono sostenute dalla

Rapporti annuali

Conferenze annuali

- Primo rapporto annuale: "Immigrant Integration in
Europe", Ainhoa Aparicio Fenoll (Collegio Carlo
Alberto), Tommaso Frattini (Università di Milano e
Centro Studi Luca d'Agliano) con Karl Siragusa
(Centro Studi Luca d'Agliano), febbraio 2017.
L’immigrazione è ancora una volta al centro del dibattito
politico in Europa. L’interesse dell’opinione pubblica non
è causato solo dalla recente crisi migratoria ma anche
dall’aumento della mobilità intra-europea dei lavoratori e
dal crescente afflusso di migranti economici da paesi
extra-UE. Utilizzando i dati dell’ultima edizione della
European Labour Force Survey (2015), il rapporto
propone un’analisi dell’integrazione socio-economica
degli immigrati negli Stati Membri, con un particolare
focus sulla performance nel mercato del lavoro.

- Prima conferenza annuale: “Migration Policy
Challenges: from New Arrivals to Naturalization”, 3
febbraio 2017, Collegio Carlo Alberto.
Durante la prima conferenza annuale, organizzata dal
Centro Studi Luca d’Agliano e dal Collegio Carlo Alberto
in collaborazione con FIERI, è stato presentato il primo
rapporto dell'Osservatorio sulle Migrazioni.

- Secondo rapporto annuale: "Immigrant Integration
in Europe and Italy", Tommaso Frattini (Università di
Milano e Centro Studi Luca d'Agliano) con Natalia
Vigezzi (Centro Studi Luca d'Agliano), febbraio 2018.
Nell’ultimo anno, l’immigrazione è rimasta una delle
questioni politiche più rilevanti a livello nazionale ed
europeo. Mentre l’attenzione del dibattito pubblico si
concentra prevalentemente sugli sbarchi sulle coste
europee e sulla cosiddetta "crisi dei rifugiati", è importante
considerare che l’integrazione della popolazione
immigrata e delle seconde generazioni è un’importante
sfida politica per l’Unione Europea. In linea con il
precedente, il secondo rapporto dell'Osservatorio sulle
Migrazioni, utilizzando i dati dell’ultima edizione della
European Labour Force Survey (2016), propone un’analisi
aggiornata dell’integrazione economica degli immigrati
nel mercato del lavoro degli Stati Membri. Inoltre, grazie
ai dati della Rilevazione sulle forze di lavoro, questa
edizione amplia il campo d’indagine fornendo un’analisi
più dettagliata dell’integrazione economica degli
immigrati nel contesto italiano dal 2009 ad oggi.

- Seconda conferenza annuale: "International
Migration and Development", 24 novembre 2017,
Collegio Carlo Alberto.
In occasione del trentennale della propria fondazione e
nell'ambito del programma inaugurale su "Globalisation,
Innovation and Inequalities" per la nuova sede del
Collegio Carlo Alberto, il Centro Studi Luca d’Agliano ha
organizzato con il Collegio Carlo Alberto e in
collaborazione con FIERI la seconda conferenza annuale
dell'Osservatorio.

Seminari
- Irma Clots Figueras (University Carlos III de Madrid):
“Leader Identity and Coordination Failure”, 21 novembre
2017, Collegio Carlo Alberto;
- Matthias Parey (University of Essex): “Diverted Dreams:
Estimating the Effect of Assignment to Higher Education
Institutions”, 31 ottobre 2017, Collegio Carlo Alberto;
- Jan Stuhler (Universidad Carlos III Madrid): “ShiftShare Instruments and the Impact of Immigration”, 18
ottobre 2016, Collegio Carlo Alberto.

"L'integrazione economica degli immigrati
in Italia e in Europa"
Tavola rotonda in occasione della
presentazione del secondo rapporto annuale
dell'Osservatorio sulle Migrazioni
Programma

17.30 - 17.45 Saluti introduttivi
Pietro Terna (Presidente Collegio Carlo Alberto)
Giorgio Barba Navaretti (Direttore Scientifico Centro
Studi Luca d'Agliano e Vice Presidente Collegio Carlo
Alberto)
17.45 - 18.00 Presentazione del rapporto "Immigrant
Integration in Europe and in Italy"
Tommaso Frattini (Coordinatore, Osservatorio sulle
Migrazioni del Collegio Carlo Alberto - Centro Studi
Luca d'Agliano)
18.00 - 19.30 Tavola Rotonda
Moderatore: Alberto Orioli (Vice Direttore Sole 24 Ore)
Marco Bentivogli (Segretario Generale FIM-Cisl)
Alberto Dal Poz (Presidente Federmeccanica)
Daniela Del Boca (Collegio Carlo Alberto)
Ferruccio Pastore (Direttore Fieri)

