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Prot. n.                       Milano, 26 novembre 2018 

Circolare. n. 82 
 

Agli Studenti e alle famiglie 
Ai Docenti 

 
 

OGGETTO: Convegno 10 dicembre 2018. Il diritto ad un livello di vita 

adeguato alla dignità umana  

 

Si informano studenti e docenti del Convegno organizzato annualmente dal 

Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva e Libera. Nomi 

e numeri contro le mafie nella ricorrenza della promulgazione della Dichiarazione 

Universale (10.12.1948).  

 

Il tema di quest’anno è: Il diritto ad un livello di vita adeguato alla dignità umana. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla locandina allegata. 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
                                                                          File firmato digitalmente 
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ore 8.30 registrazione dei partecipanti ore 13.00 

conclusione lavori 

10 dicembre 2018 

Auditorium G. Di Vittorio c/o 
Camera del Lavoro 

corso di Porta Vittoria 43, Milano 

il diritto 

a un livello di vita 

adeguato 

alla dignità umana 
Diseguaglianza e povertà: 

un’emergenza sociale 

un problema per la democrazia 

un’ipoteca sul futuro 

 
 

 

 

 

Nella ricorrenza della promulgazione della Dichiarazione Universale (10.12.1948), ogni anno il 

Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva e Libera. Nomi e numeri 

contro le mafie invitano studenti e insegnanti a riflettere su un diritto negato. Il tema di quest’anno è 

il diritto ad un livello di vita adeguato, contraddetto dal fenomeno di una povertà sempre crescente. 

La povertà – la conseguenza estrema della crescita della disuguaglianza – nel nostro Paese è cresciuta 

in modo rapidissimo negli ultimi anni, colpendo tutto il territorio, soprattutto i giovani. È 

profondamente legata al mancato accesso all’istruzione. È la negazione della pari dignità di tutti i 

cittadini. Le sue dimensioni sono una minaccia per la coesione sociale e quindi per la democrazia. La 

sua crescita è un’ipoteca sul futuro del Paese. Studenti e docenti si interrogano sulle sue dimensioni, 

sui suoi aspetti, su come intervenire. 
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Caterina Spina 

Segretaria Provinciale FLC CGIL 

         Saluti 

Duilio Catalano Coordinamento delle 

scuole milanesi per la legalità e la 

cittadinanza attiva 

       Introduzione ai lavori 

Emanuele Ranci Ortigosa 

Presidente dell’Istituto per la Ricerca 
Sociale 

 Un pesce oggi, per pescare     

domani. Povertà e 

disuguaglianze in Italia 

Pierfrancesco Majorino 

Assessore a Politiche sociali, Salute e 
Diritti, 

Comune di Milano 

Che cosa può fare il 

Comune contro la 

povertà? 

don Massimo Mapelli 

Caritas Zona 6, Diocesi di Milano 

Percorsi virtuosi 

nel Sud-Ovest Milanese 

Luca Stanzione 

Segretario generale FILT CGIL Milano 

Lavorare ed essere poveri: 

l’ultimo paradosso del mercato del lavoro 

Giovanna Procacci 

Libera contro le Mafie 

Conclusioni 

Brevi approfondimenti tematici saranno a cura delle 

classi partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.coordscuolelegalita.info Servizio di accoglienza a cura degli studenti dell’IISS MARIGNONI-POLO 

n’emergenza sociale 

un problema per la democrazia 

un’ipoteca diritto 

a un livello di vita adeguato 

http://www.coordscuolelegalita.info/
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