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C G I L

M i l a n o Camera del Lavoro Metropolitana di Milano



L’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale

nella nostra società, fattore irrinunciabile perlo svi-

luppo economico e sociale del nostro paese.

L’esperienza diretta del Centro Immigrati della Ca-

mera del Lavoro, basata sull’incontro con migliaia

di stranieri, evidenzia come spesso siano i pregiudi-

zi e i luoghi comuni ad alimentare la diffidenza reci-

p roca fra cittadini immigrati e autoctoni e come

questi rappresentino il primo ostacolo che impedisce

una civile e serena convivenza.

La rimozione degli ostacoli culturali che limitano il

p rocesso di integrazione, insieme alla pro m o z i o n e

dei diritti e al miglioramento delle condizioni mate-

riali dei lavoratori immigrati sono obiettivi priorita-

ri per la Cgil.

Per questo la Camera del Lavoro di Milano mette in

campo nel corso del 2005 una CAMPAGNA CON-

TRO IL RAZZISMO. Un “viaggio” che inizia con

questo convegno e che, attraverso la conoscenza,

l ’ i n c o n t ro, l’ascolto ci possa port a re oltre il muro del

pregiudizio.

INTRODUCE

GRAZIELLA CARNERI
Segretario Cdlm Milano

PARTECIPANO

GIORGIO ROILO
Segretario Generale Cdlm Milano

KHALED FOUAD ALLAM
Editorialista de “La Repubblica”

Docente di Sociologia del mondo musulmano e di Storia
e istituzioni dei paesi islamici 

FRANCESCA PACI
Giornalista de “La Stampa”

KOSSI KOMLA-EBRI
Medico - scrittore

DANIELLE MITTERRAND
Presidente “Fondation France Libertés”

ANTONIO LOMBARDI
Direzione Fondazione Cesar 

FILIPPO PENATI
Presidente Provincia di Milano

CONCLUDE

GUGLIELMO EPIFANI
Segretario Generale CGIL


