
COME SI CAMBIA
il lavoro migrante tra emergenza, cambiamenti e diritti
Saluti
Eleonora Vanni | Coordinatore nazionale Legacoopsociali 
Elena de Filippo | Presidente Dedalus Cooperativa Sociale 

Introduzione e apertura dei lavori 
Giuseppe Manzo | Moderatore

dallo stigma all’odio: il ruolo degli atteggiamenti pubblici nei confronti
dei migranti e le ricadute sull’inclusione lavorativa
On. Laura Boldrini | Presidente del Comitato per i Diritti Umani nel Mondo della Camera dei Deputati

le politiche migratorie e di integrazione socio-lavorativa in italia: 
tra criticità e prospettive future
Giovanni Di Dio | Esperto in Labour Migration
AnpalServizi; DG Immigrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

i lavoratori immigrati con basse qualifiche alla luce 
dei cambiamenti sociali e economici in atto (covid-19, next generation eu)
Enrico Di Pasquale | Ricercatore Fondazione Leone Moressa

le politiche migratorie e il lavoro migrante nella pandemia: 
agricoltura, logistica e lavoro domestico
Valeria Piro | Ricercatrice Università di Padova

la situazione dei diritti dei lavoratori 
alla luce della possibile mutazione degli scenari 
Marco Cilento | Responsabile delle politiche istituzionali – ETUC

esperienze, proposte e buone pratiche per mitigare 
il rischio di ridimensionamento dei diritti.
Josè Antonio Diaz Moreno | Membro del gruppo Immigrazione e integrazione, 
Fondatore e Past President del Gruppo ad hoc Diritti fondamentali e Stato di Diritto  - CESE
i rider Patrizia Luongo | Forum Disuguaglianza Diversità
l’agricoltura Filomena Costanzo | Consorzio Sale della Terra
i servizi alla persona Federico Boccaletti | Cooperativa soc. Anziani e non solo
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https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_IPbgr-2NQCKg7rvGeMNqMg

link progetto
MAX is an AMIF:

https://maxamif.eu/

evento tradotto in EN/ES
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