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Il fenomeno dell'immigrazione rappresenta una delle maggiori sfide del XXI secolo. In questo breve volume
Peter Stalker delinea le dimensioni dei flussi migratori, gli effetti dell'immigrazione tanto sui paesi di
accoglienza quanto su quelli di provenienza e la crescente importanza del ruolo degli immigrati nelle società
globali. Una guida aggiornata, rivolta a studenti, studiosi e chiunque desideri saperne di più sul fenomeno
dell'immigrazione.
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286 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
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aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. L'immigrazione è il
trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in un paese o luogo diverso
da quello di origine. Chi sono i richiedenti protezione internazionale. St.

