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Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed
ottimizzano la ricerca, anche in rete. Perché è nella relazione tra i termini
che si apprezza la connessione tra i concetti.
Per questa selezione bibliografica abbiamo scelto il Thesaurus di ILO International labour organisation che, essendo specializzato sui temi del
lavoro, offre migliori garanzie semantiche.
Vi proponiamo la visualizzazione grafica del TT (termine onnicomprensivo)
per immigrazione che per ILO è Immigration invitandovi a navigarlo
direttamente dal link proposto che attiva la versione visuale del termine
stesso.
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Fonte: ILO thesaurus

Immigrazione
2019

INAPP

Chiurco L., Le distorsioni pericolose: immigrazione e opinione pubblica europea
secondo i dati ESS
Cornice A., Scenari normativi in materia di immigrazione dopo il Decreto
Sicurezza

2018
Criscuolo F., Dal Miglio G., Rizzo A., Mobilita internazionale delle popolazioni e
definizioni di regole globali su migranti e rifugiati
Rizzo A., La duplice dimensione delle politiche di asilo dell’Unione europea.
Ricollocazione "interna", accordi di riammissione e inclusione socio-lavorativa di
richiedenti protezione internazionale e asilo
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INAPP

Tagliavia C., Caramelli E., Per strade diverse: l'accesso di italiani e stranieri agli
help center.
Criscuolo M. F., Dal Miglio G., Rizzo A., Mobilità internazionale delle popolazioni
e definizioni di regole globali su migranti e rifugiati, Roma, Inapp
Chiurco L., Migranti e migrazioni nelle opinioni pubbliche europee. Uno studio su
dati ESS, Intervento a "Media, Migrants and Human Rights", Enna, 30-31 maggio
2019.
Sperindè S., Chiurco L., Rossi F., Una sfida oltre i confini. Esperienze di tutela
volontaria di minori migranti, Roma, Inapp
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INAPP

Scialdone A., Riconsiderare la dimensione familiare nella governance
dell'immigrazione: ostacolo o leva per l'integrazione?, in Salvatori F. (a cura di),
L'apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme, Atti del XXXII Congresso
Geografico Italiano (Roma, 7-10 giugno 2017)
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2020
Botti S., Migrazioni e sviluppo: dati e ricerca per un fenomeno complesso
Budini Gattai N., Per farsi una vita. Breve storia delle migrazioni in Italia, fuori e
dentro la scuola
Crespi I., Messere G., Zanier M. L., Istituzioni scolastiche e associazioni del terzo
settore. Una cooperazione possibile per l’integrazione degli alunni di origine
straniera?
De Michiel F., La protezione e l’inserimento lavorativo dei minori stranieri non
accompagnati

Di Maio C., Torino R., Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di
sviluppo.
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Eurobarometer, Undeclared work in the European Union, Luxembourg,
Publications office of the European Union
ISPI, Caritas Italiana, Cause di migrazione e contesti di origine
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22973
Purpura l., L’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati. L’esperienza di
Palermo
Tosi M., Borgna C., Belloni M., Quando lo studio non paga: un’analisi sui
differenziali salariali fra stranieri e italiani

2019
Accorinti M., Spinelli E., L’attività degli operatori sociali tra aiuto e controllo nel
nuovo sistema di accoglienza
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Ambrosini M., Immigrazione. Le risposte controverse delle politiche europee
Apitzsch U., European migration and its consequences. Generational experiences
and biographical differences among migrant workers and thei children.
Barba A., Pivetti M., Il lavoro importato. Immigrazione, salari e stato sociale
Bonifazi C., Caruso M. G., Pochi figli, troppi immigrati? La demografia italiana nel
contesto europeo

Chiaromonte W., Ideologia e tecnica della disciplina sovranista dell’immigrazione.
Protezione internazionale, accoglienza e lavoro dopo il decreto Salvini
Consoli M. T., Gulino K. F., Mazzeo Rinaldi F., I flussi migratori nell’Europa del Sud
tra continuità e fratture. Il Fondo per l’Asilo, Migrazione e Integrazione e la
costruzione di un sistema d’asilo
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Gargiulo E., I sindaci e l’emergenza immigrazione. Dal mantra securitario al
protagonismo
Górak-Sosnowska K., Pachocka M., Misiuna J., Muslim minorities and the refugee
crisis in Europe
Gozzo S., Lombardo E., Un percorso mixed per rilevare l’integrazione degli immigrati
IDOS, Dossier statistico immigrazione 2019
Markieta D., Reflexivity and transformation in migratory processes
Naldini M., Santero A., Politiche famigliari anche per gli stranieri
Sanguinetti A., La transizione migratoria italiana negli anni della crisi
Vitiello M., Bisogni sociali e integrazione delle famiglie di origine immigrata
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Immigrazione
2018
Avola M., Lavoro immigrato e dualismo territoriale nell’Italia della decrescita.
Struttura della domanda e mutamenti dell’offerta

Bordignon F., La paura dello straniero in vent’anni di elezioni
Campomori F., Feraco M., Integrare i rifugiati dopo i percorsi di accoglienza : tra
le lacune della politica e l’emergere di (fragili) pratiche socialmente innovative
Castellani S., Scivolando verso il basso. L’inserimento lavorativo dei nuovi
migranti italiani e spagnoli in Germania durante la crisi economica
Colombetti E., Il senso dell'altro. Muri, dialoghi, paure, ponti
Dandolo F., Una rassegna sui temi dell’immigrazione in Italia
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Fellini I., Fullin G., Employment change, institutions and migrant labour. The italian
case in comparative perspective
Galera G., Giannetto L., Politiche pubbliche: genesi, potenzialità e limiti dei diversi
sistemi
IDOS, Dossier statistico immigrazione 2018
International Labour Office, ILO global estimates on international migrant workers:
results and methodology
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gli stranieri nel mercato del lavoro in
Italia: ottavo rapporto annuale.
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Immigrazione
OECD, Skills on the move. Migrants in the survey of adult skills
OECD, The resilience of students with an immigrant background: factors that shape
well-being.
Pasta S., Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell'odio online
Santoro A., Solera C., Le interruzioni lavorative delle donne migranti in transizione
alla genitorialità in Italia
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Servizio comunicazione e divulgazione scientifica
Selezione bibliografica a cura del Centro di documentazione

