27 NOVEMBRE 2017

9.30

CAMERA DEL LAVORO MILANO,
Corso di Porta Vittoria, 43

I T A L I A N I E
S T R A N I E R I
NEL MERCATO DEL
L A V O R O :
UGUAGLIANZA
F O R M A L E E
DISUGUAGLIANZA
SOSTANZIALE

C O N V E G N O *

Nota di presentazione
Il convegno intende analizzare le ragioni della
“segmentazione etnica” del mercato del lavoro
italiano che colloca la maggioranza dei lavoratori
stranieri in settori (sia tradizionali come la logistica
o il servizio alle persone, sia “tecnologici” come il
lavoro su piattaforma) con bassi salari e condizioni
di lavoro precarie: i cosiddetti “settori di lavoro
povero”.
Da ciò una disuguaglianza sostanziale (accresciuta
dalla carenza di mobilità verso l’alto) che
apparentemente prescinde dalla nazionalità del
lavoratore, ma che di fatto colpisce in misura
maggiore proprio i lavoratori migranti (spesso
sottoposti a forme di grave sfruttamento) pur a
fronte di norme che formalmente dovrebbero
garantire la parità assoluta: ne resta cosi
penalizzato, oltre al valore del lavoro,
l’integrazione e la coesione sociale.
Scopo del convegno è analizzare le cause di tale
situazione, gli effetti che su di essa ha avuto la
riduzione di tutele offerte dal diritto del lavoro e i
possibili rimedi sia di ordine giuridico che di ordine
economico, valutando in particolare se il tema della
responsabilità sociale d’impresa possa costituire
un utile strumento di intervento sui fattori di
produzione del “lavoro povero”.
* In corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

EVENTO GRATUITO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CON IL SOSTEGNO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

Programma
M A T T I N A
9.30 Salu=
“Sei anni di collaborazione tra ASGI e Fondazione Charlemagne nel contrasto alle discriminazioni:
risulta= e sviluppi futuri”
Lorenzo Trucco, Presidente ASGI
Rappresentante della Fondazione Charlemagne

9.45

Presiede e introduce
Marzia Barbera, Università degli Studi di Brescia, DiparCmento di Giurisprudenza

10.00

“Diri4o an=discriminatorio e contrasto al lavoro povero”
Alberto Guariso, Avvocato ASGI

10.30

“Italiani e stranieri nel mercato del lavoro: un “lavoro povero” riservato agli stranieri ?”
Maurizio Ambrosini, Università degli Studi di Milano, DiparCmento di Scienze Sociali e PoliCche

11.00

“I meccanismi di produzione del “lavoro povero”: da= e prospeFve”
Sergio Vergalli, Università degli Studi di Brescia, DiparCmento di Economia

11.30

“Dal “lavoro povero” allo sfru4amento lavora=vo: nuovi strumen= di contrasto”
Patrizia Brambilla, Università degli Studi di Brescia, DiparCmento di Giurisprudenza

12.00

“Due diligence” a tutela dei diriF umani: un’analisi comparata
Paola Cavanna, Università Ca?olica, Sede di Piacenza, DiparCmento di Giurisprudenza

12.30

DibaFto

POMERIGGIO
14.15 Una agenda per il lavoro dignitoso

Alberto Piccinini, Avvocato Associazione Comma 2
Workshop sui se4ori di lavoro
Alla luce del quadro generale, verranno analizzate in gruppo, con introduzione di un esperto,
le condizioni di lavoro nel singolo se7ore e i possibili interven8. Sono invita8 rappresentan8
delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro
1^ gruppo – Logis&ca – introduce Marco Paggi, Avvocato ASGI
2^ gruppo - Agricoltura – introduce Paola Cavanna, Università Ca?olica, Sede di Piacenza,
DiparCmento di Giurisprudenza
3^ gruppo - Lavoro domes&co – introduce Paola Bonizzoni , Università degli Studi di Milano,
DiparCmento di Scienze Sociali e PoliCche
4^ gruppo - Edilizia – introduce Iraklis Dimitriadis, Università di Milano Bicocca,
DiparCmento di Sociologia e Ricerca Sociale

16.30 Assemblea plenaria: relazione dei gruppi di lavoro e conclusioni.

Segreteria OrganizzaCva Viola Rimondini - Per informazioni anCdiscriminazione@asgi.it +39 3894988460

