CINFORMI NEWSLETTER n.31/2018 immigrazione
IN ITALIA L’IMPRENDITORIA STRANIERA È IN “BUONA SALUTE”
L’imprenditoria straniera in Italia gode di buona salute. E’ quanto afferma uno studio dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese (Cgia Mestre). Lo studio evidenzia che al 31 dicembre 2017 gli imprenditori
stranieri operanti in Italia sono 805.477 (+ 2,5 per cento rispetto al 2016) e rappresentano l’8,8 per cento del
totale degli imprenditori operativi sul territorio italiano. A guidare la classifica degli imprenditori stranieri sono
i cittadini cinesi con 80.514 attività autonome. Seguono i marocchini con 79.391 imprese, i romeni con
77.082 e gli albanesi con 46.974 imprese.
LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA
17/08/2018
SEMPRE PIÙ INFERMIERI STRANIERI IN ITALIA
Negli ultimi 10 anni gli infermieri stranieri sono aumentati del 10,4% negli ospedali italiani, arrivando oggi a
quota 22.232. E’quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati
Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per quanto riguarda il fenomeno
dell’immigrazione in corsia e nelle strutture di assistenza. Secondo lo studio, il numero degli operatori
sanitari stranieri è pari al 5% del totale del personale infermieristico. In Italia – rileva Uecoop – fra stranieri e
italiani ci sono 443.838 infermieri.
LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA
14/08/2018
TRENTINO, CONCORSO "VIDEO-CONTEST #PLURALPS"
Al via il concorso “Video-Contest #Pluralps” sul tema della valorizzazione del territorio e della diversità
culturale nelle Valli di Non e di Sole (Trentino). L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo “PlurAlps
– Migliorare le capacità per uno spazio alpino pluralistico”. Al concorso possono partecipare fino al 26
ottobre 2018 giovani videoamatori sotto i 30 anni residenti o domiciliati in Val di Non o in Val di Sole, oppure
giovani che presentino un video contestualizzato in queste valli o situazioni di una di queste due vallate.
LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA
17/08/2017
BOLIVIA, CONSOLATO ITINERANTE A TRENTO
Uno sportello mobile del Consolato della Bolivia a Milano sarà operativo a Trento lunedì 20 agosto 2018
presso la sede del Cinformi in Via Lunelli 4. Allo sportello, gestito da funzionari del Consolato, si potrà
accedere dalle ore 9.30 alle ore 16.00. I servizi offerti ai cittadini boliviani residenti in Trentino sono: rinnovo
passaporto, certificazioni, traduzioni e legalizzazioni.
LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA
14/08/2018

