CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI
EMIGRAZIONE, LAVORO E MAFIE
La crescita dei processi migratori, lo sviluppo di sistemi di produzione basati sullo
sfruttamento e la lesione di diritti universali dell’uomo, necessitano di narrazioni e conoscenze
capaci di demistificare luoghi comuni, stereotipi, omertà e falsificazioni della realtà.
L’incremento del numero degli allievi stranieri nella scuola italiana, dalla scuola dell’infanzia
alle superiori, i diritti e i doveri che propone la nostra Costituzione nei confronti dei richiedenti
asilo e dei rifugiati, il diritto internazionale vigente, richiedono, inoltre, che la scuola e gli
insegnanti si attrezzino di strumenti adeguati a un’educazione interculturale, in una società
aperta, capace di combinare esigenze di convivenza pacifica, diritti e doveri dei cittadini, e
integrazione effettiva. In questa prospettiva uno sguardo alle condizioni di lavoro dei lavoratori
immigrati, nel settore agroalimentare, dell’edilizia e del turismo, diventa necessario e
esemplificativo. L’iniziativa è proposta, nel quadro del cronoprogramma 2018/2019 relativo al
progetto di formazione del CPL di Milano.

Venerdì 30 novembre 2018
ore 8.30 – 18.00
Aula Magna dell’I.T.S.O.S. “ALBE STEINER”
via S. Dionigi n. 36 Milano
(MM3: Corvetto o Porto di Mare - Linea 95: Via Ravenna (da p.le Lotto), Linea 77: Via Ravenna (da L.go
Augusto), Linea 93: Capolinea (da p.le Loreto), Linea 84: P.le Gabrio Rosa)
PROGRAMMA DEL MATTINO
Ore 8:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9:00

Saluti istituzionali: Preside I.T.S.O.S. “Albe Steiner” Dott. Domenico Balbi
Giuseppe Teri – Libera Milano
Presentazione del tema e della giornata, a cura della Scuola A. Caponnetto

Ore 9:30 -10:45
Sessione 1: Mobilità umana e politiche migratorie.
Daniela Padoan (Scrittrice e Saggista): “Quadro globale della mobilità umana”;
Luce Bonzano (Avvocato - ASGI): “Legislazione internazionale e nazionale sulle migrazioni”
Discussione

Ore 11:00 –13:00
Sessione 2: Lavoro sfruttamento e caporalato: sistema di produzione e ‘ndrangheta.
Giuseppe Lavorato (ex-sindaco di Rosarno): “Le battaglie bracciantili degli anni ‘90 contro
la ‘ndrangheta”;
Leonardo Palmisano (Sociologo, Università di Bari) “I braccianti stranieri tra caporalato e
sfruttamento”;
Michele Albanese (giornalista, Quotidiano del Sud): “Condizioni di lavoro e dominio della
‘ndrangheta sulla filiera agroalimentare”
Discussione
PAUSA PRANZO
_________________________________________________________________________
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
Ore 14:30 – 16:15
Sessione 3: Confronto e dibattito “Discriminazioni e intolleranza: la legalità difficile.
I casi di Lodi, Rosarno e Riace”.
Partecipano: Valentina Tronconi (Uguali doveri, Lodi), Claudio Campesi (giornalista,
Rosarno), Alessia Barbiero, (SPRAR di Gioiosa Jonica )
coordina: Michele Albanese
Ore 16:30 –17:45:
Sessione 4: Confronto e dibattito “Lavoro nero, sfruttamento e caporalato in Lombardia”.
Partecipano: Riccardo Piacentini (Segretario organizzativo Fillea CGIL-MI), Marco Locati
(Filcams CGIL-MI, Responsabile Ufficio "Aperto x te")
Modera: Coordinamento scuole milanesi per la legalità e la Cittadinanza Attiva
Ore 17:45-18:00
Conclusioni a cura del Coordinamento scuole milanesi per la legalità e la Cittadinanza attiva
e della Scuola di Formazione A. Caponnetto

Coordinamento scientifico:
Scuola di formazione A. Caponnetto, Coordinamento scuole milanesi per la legalità e la
Cittadinanza Attiva
Organizzazione amministrativa, logistica e riprese video: I.T.S.O.S. “Albe Steiner”
Prenotazioni: presidemarignonipolo@gmail.com

