
CORSO ATTIVISTI INTERNAZIONALI
in preparazione della 

GIORNATA MONDIALE PER 
IL LAVORO DIGNITOSO 

Torino, 5-7 ottobre 2016

Seminario formativo per operatori di ISCOS ANOLF e DIPARTIMENTO INTERNAZIONALE delle USR CISL di 
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche aperto alla partecipazione di dirigenti sindacali della Cisl, 
operatori e volontari di associazioni e ONG delle regioni coinvolte, parteciperanno inoltre operatori e/o 
responsabili delle sedi Anolf di Marocco Tunisia Senegal.

Il corso vuole essere un importante momento di approfondimento con esperti e relatori esterni alla Cisl su 
alcune delle tematiche più importanti e di attualità per le politiche internazionali delle organizzazioni della 
società civile, dove il sindacato vuole avere un ruolo di primo piano. Si affronterà quindi il tema “Il ruolo delle 
imprese private nella crescita economica e sociale nei Paesi in Via di Sviluppo” dove, partendo dagli spazi 
offerti dalla nuova legge sulla cooperazione internazionale 125/2014, si cercherà di capire, insieme al mondo 
imprenditoriale, quali possono effettivamente essere i terreni comuni per una collaborazione fra imprese, 
ONG e sindacato sia nella fase di internazionalizzazione delle imprese italiane che nella loro partecipazione a 
progetti di cooperazione internazionale.

Si tratterà poi il tema “L’evoluzione del fenomeno migratorio nel mondo globalizzato. La sfida di una “emergenza  
strutturale” dove saranno analizzate le principali cause delle migrazioni: disuguaglianze, cambiamento 
climatico, violazione dei diritti umani, guerre e conflitti e le principali risposte europee e dei governi nazionali 
all’emergenza umanitaria, alla prevenzione del fenomeno e alle politiche di cooperazione internazionale e di 
relazione con i paesi di origine dei migranti.

Il percorso si chiuderà venerdì 7 ottobre con una tavola rotonda in occasione della “Giornata Internazionale 
per il Lavoro Dignitoso” che vedrà la restituzione delle principali priorità e criticità emerse nelle giornate 
precedenti che saranno dibattute in una tavola rotonda pubblica partecipata da esperti, rappresentanti delle 
istituzioni italiane e rappresentanti confederali della Cisl.



PROGRAMMA

Mercoledì 5 ottobre 2016  Salone Delpiano c/o CISL PIEMONTE Via Sant’Anselmo 11

14,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

14,30 Presentazione del programma e degli obiettivi del corso

15,00 Il ruolo del settore privato nella crescita economica e sociale nei Paesi in Via di Sviluppo
Marco Zupi  CESPI   
Marco Piccolo Unione Industriale Torino

16,30 Buone prassi e storie di successo dal territorio
Presentazione di progetti di cooperazione internazionale realizzati congiuntamente da imprese e
Organizzazioni Non Governative e buone prassi di responsabilità sociale delle imprese nei Paesi in Via di Sviluppo.
Sergio Foglia Taverna  Lanificio Flli. Piacenza
Annalisa Gamba  Centro Estero per l’Internazionalizzazione Piemonte

17,00 dibattito

18,00 chiusura dei lavori

Giovedì 6 ottobre 2016  Salone Delpiano c/o CISL PIEMONTE Via Sant’Anselmo 11

09,30 L’evoluzione del fenomeno migratorio nel mondo globalizzato. La sfida di una “emergenza  strutturale”
Andrea Stocchiero CESPI
Carmelita Ammendola Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Franco Chittolina Apiceuropa 
Mohamed Saady Presidente ANOLF Nazionale

13,00 pausa pranzo

14,30 Immigrazione e sviluppo locale 
Interventi programmati di ANOLF Regionali e ANOLF Marocco, Tunisia e Senegal, AMMI - Associazione 
Mediatori Culturali, ISCOS regionali. 

16,00 dibattito

17,30 chiusura dei lavori



Venerdì 7 ottobre SALA CONFERENZE HOTEL AMBASCIATORI - Corso Vittorio Emanuele, 104 Torino

09,30 Saluti e introduzione ai lavori 
Alessio Ferraris Segretario Generale CISL Piemonte

09,45 Restituzione delle conclusioni delle giornate precedenti

10,15 Interventi:
Giuseppe Casale Direttore Aggiunto CIF-OIL
Andrea Stocchiero FOCSIV
Pier Luigi d’Agata Direttore Generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo
Andrea Ciampani Universita’ LUMSA Roma
Mohamed Saady Presidente ANOLF
Mario Arca Presidente ISCOS

11,30 Dibattito
Intervengono:
Giorgio Graziani, Osvaldo Domaneschi e Stefano Mastrovincenzo 
Segretari Generali CISL Emilia Romagna, Lombardia e Marche

12,30 Conclusioni
Annamaria Furlan Segretaria Generale CISL

INCLUSIONE, DIRITTI, SOSTENIBILITA’
LA CENTRALITA’ DEL LAVORO NELLO 
SVILUPPO DELLA SOCIETA’ GLOBALE

Conferenza in occasione della Giornata Internazionale per il Lavoro Dignitoso

Unioni Sindacali Regionali CISL - ISCOS - ANOLF di 
Emilia Romagna - Lombardia - Marche - Piemonte

ORGANIZZATO DA:


