
LO SFRUTTAMENTO
DEL LAVORO E DELLA TRATTA
NELLE FILIERE PRODUTTIVE GLOBALI

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
SALA VERDE PALAZZO RINALDI | TREVISO

PROGRAMMA

Il convegno è aperto a tutti. Il Convegno si inserisce nel corso di formazione da 20 ore Schiavitù moderne, come parlarne in classe e perché riconosciuto dal 
MIUR e rivolto a insegnanti e educatori della scuola secondaria di secondo grado. Pertanto, è possibile per i docenti ricevere l’esonero dal servizio. 
La partecipazione al Convegno e al corso di aggiornamento per insegnanti e educatori è gratuita. È possibile visionare l’intero programma del corso tramite 
la piattaforma SOFIA.
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12.00  |  12.30

14.00  |  17.30 

Registrazione partecipanti

Introduce e modera il convegno Francesca Dettori, Presidente Cooperativa La Esse

Globalizzazione economica e diritti umani: quali modelli li rendono compatibili?
Roberto Antonietti, Professore Associato di Politica Economica, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno",
Università di Padova

La filiera tessile globale. Il settore della filatura in Tamil Nadu e l’intervento di Mani Tese
Chiara K. Cattaneo, Program Manager “i exist – say no to modern slavery”, Mani Tese

Pausa caffè

Il sistema NAVe come buona pratica per l’approccio multiagenzia
Cinzia Bragagnolo, U�cio Protezione Sociale ed Umanitaria, Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna, Comune di Venezia

Tratta e grave sfruttamento lavorativo nel nordest italiano, con focus sull’agricoltura
Sabrina Scarone, Coop. Equality

Le sinergie attuative del sistema NAVe: il ruolo dell’Ispettorato nel contrasto allo sfruttamento lavorativo
Lara Rampin, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto)

Sessione pomeridiana a cura di Chiara Cattaneo e Valeria Schiavoni, Mani Tese
Modulo del corso di formazione per insegnanti e educatori che mira a collegare le tematiche e i contenuti affrontati durante il Convegno 
con le singole discipline d’insegnamento in modo da favorire percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale interdisciplinari.    

Per informazioni sul convegno e iscrizioni al corso: Mani Tese | U�cio Educazione alla Cittadinanza Globale | ecg@manitese.it | 02.4075165
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