
CORSO ATTIVISTI INTERNAZIONALI
 2015 - MILANO

Iscos, Anolf,   Dipartimento delle politiche europee e
internazionali,   di cooperazione e migratorie di 

Lombardia;     Emilia-Romagna;     Piemonte

Luogo:   Milano (c/o Sede Cisl Lombardia e Cascina Triulza)

Durata: 3 gg. 

Data:   10 -12 giugno 2015 (mercoledì pomeriggio, giovedì, venerdì mattina)

Obiettivi:

 motivare all'impegno sulla cooperazione e i temi internazionali 
 fornire conoscenze critiche su cooperazione sindacale e lavoro dignitoso 
 fare conoscere l’ISCOS, l'Anolf e il lavoro del Dipartimento internazionale nel 

mondo e sul territorio
 creare/ampliare reti di attivisti ISCOS, Anolf e di esperti sulle tematiche 

internazionali e gruppi di appoggio nelle realtà territoriali

A chi è rivolto il corso:

Il target del corso è volutamento ampio per rispecchiare la varietà del mondo
dell’attivismo e del volontariato:

 sindacalisti

 RSU 

 Giovani

 Attivisti del volontariato (lavoratori e pensionati) 

 Responsabili Anolf



Programma

1° giornata (mercoledi 10 giugno) c/o sede Via Vida 10
h 15.30 –  19.30 registrazione partecipanti, formazione dei gruppi di lavoro e
presentazione del lavoro di gruppo che si realizzerà il giorno seguente.

 Benvenuto  e  presentazione  di:  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali, di cooperazione e migratorie CISL Lombardia, Anolf, enti della Cisl
Lombardia 

 Auto-presentazione dei partecipanti e conoscenza reciproca 

 Proiezione del video sui fiori dall'Etiopia ed apertura del dibattito sul ciclo di vita di
un progetto

h 20 –  cena conviviale presso il ristorante eritreo Adulis  Via Melzo, 24 (zona Porta
Venezia) tel.02 2951 5816 

2° giornata (giovedì 11 giugno) c/o Cascina Triulza (EXPO 2015)
Mostra fotografica sul lavoro dignitoso

h. 10.15 – 12.30:  I Valori della Cooperazione

-Benvenuto e presentazione della giornata: Osvaldo Domaneschi (SG Cisl Lombardia) 
-L'operato  sindacale  a  livello  europeo  ed  internazionale  (CAE/CES/ITUC)  Paola
Simonetti (ITUC)
-Breve  intervento  di  Mody  Guiro,  Segretario  Generale  della  CNTS,  Confédération
Nationale des Travailleurs du Sénégal (invitato)
-La  cooperazione  allo  sviluppo  di  tipo  sindacale:  Mario  Arca  (Presidente  Iscos
nazionale) 
-Gli effetti della globalizzazione sul lavoro. Un caso emblematico: i fiori etiopi.  Paolo
Carrozzino (FAI Liguria)
-Gli effetti della globalizzazione sul lavoro. Testimonianza di Daniel Abraha, delegato di
Anolf, operatore sindacale ed esperto di Africa centro-orientale.

h 12.30 – 13.00: domande e risposte

pomeriggio: visita libera del sito di Expo  

h. 20 – cena libera

3° giornata (venerdì 12 giugno) c/o sede Via Vida 10
h. 9.00 –  10.30 la  costruzione  della Rete: interventi  sulla  collaborazione  e  la
condivisione di valori ed azioni in rete

10.30-12.00 lavori di gruppo sul ruolo di ogni partecipante all'interno della rete di
attivisti internazionali; i prossimi appuntamenti.

h 12.00-12.30: conclusioni
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