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Il Rapporto 2005 si propone di indivi-
duare, in base alle ultime rilevazioni
ufficiali, gli elementi distintivi dell’im-
migrazione a livello regionale nonchè
le tendenze che, negli ultimi anni, si 
sono delineate attorno all’ingresso di 
nuovi flussi migratori. nuovi flussi migratori. 
Nel perseguire l’attività di ricerca si 
sono analizzati indicatori di inseri-
mento e d’integrazione relativi a tre 
dimensioni fondamentali: la struttura 
socio-demografica e territoriale dei 
cittadini stranieri, l’inserimento lavo-
rativo e l’inserimento sociale nei di-rativo e l’inserimento sociale nei di-
versi ambiti della comunità di acco-
glimento (scuola, alloggio, salute,
vita in società).

La Giunta Regionale, con Delibera
n.3840 del 21 dicembre 2001, ha
affidato ad Italia Lavoro S.p.A., l’in-
carico per la realizzazione e attiva-
zione della Rete e dell’Osservato-
rio Regionale sull’Immigrazione.
LL’Osservatorio sull’immigrazione è
un importante strumento realizzato
per studiare e monitorare da vici-
no il complesso fenomeno dell’im-
migrazione attraverso la raccolta
di informazioni e l’elaborazione di
dati e statistiche. 
La RIIM – Rete Informativa Immi-La RIIM – Rete Informativa Immi-
grazione è un servizio di informa-
zione e rac-cordo tra gli operatori
del pubblico, del privato e del ter-
zo settore nell’integrazione degli
stranieri regolarmente soggiornan-
ti, attraverso la costruzione di una
comunità professionale e la mes-comunità professionale e la mes-
sa a disposizione di un’assistenza
tecnico-normativa suppor-tata da
una piattaforma tecnologica web
based – sito www.venetoimmigra-
zione.it.
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L’Osservatorio Regionale
sull’Immigrazione
è lieto di invitare la S.V.
alla presentazione
del Rapporto annuale 2005:
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