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“Sfruttamento lavorativo: la schiavitù del nostro secolo. Quali soluzioni?” 
 

 
 

“Sfruttamento lavorativo: la schiavitù del nostro secolo.  
Quali soluzioni?” 

 

Appuntamento il 15 ottobre dalle 9.30, presso il centro pastorale di Bolzano (in piazza Duomo), 
con l’incontro promosso da Oxfam, in collaborazione con Altromercato e Centro per la Pace. 

 
Al centro della tavola rotonda, aperta al pubblico, il contesto lavorativo nelle filiere agricole a 
livello internazionale ed in Italia che penalizza spesso donne e migranti, il ruolo di consumatori 

ed aziende.  
 

L’evento si aprirà con i saluti dell’assessora del Comune di Bolzano Chiara Rabini, a cui 
seguiranno gli interventi di esperti, associazioni e aziende  

 
 
 

 
 
Bolzano, 12 ottobre 2022 – Lo sfruttamento lavorativo – Ausbeutung ohne Grenzen è il tema al centro 
dell’incontro in programma il prossimo 15 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 a Bolzano, presso la sala 
conferenze del centro pastorale in Piazza Duomo. 
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Appuntamento promosso da Oxfam Italia, organizzazione non governativa da anni impegnata nella lotta 
alle diseguaglianze, in collaborazione con Altromercato e Centro per la Pace finanziato dall’ufficio 
Relazioni Estere e Volontariato della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Una tavola rotonda, aperta al pubblico, che metterà al centro la riflessione sul contesto lavorativo 
spesso di sfruttamento, verso donne e migranti, lungo le filiere agro-alimentari nei Paesi in via di 
sviluppo ed in Italia, da cui arrivano sulle nostre tavole i prodotti che consumiamo ogni giorno. In 
un contesto globale dove, ad esempio, le donne rappresentano il 70% della forza lavoro in agricoltura, 
ma per lo più vengono impiegate in posizioni lavorative meno sicure e con salari più bassi. 
 
Assieme, il confronto sul ruolo che ciascun cittadino come consumatore attivo e responsabile può 
giocare; le pratiche virtuose che le aziende possono adottare. 
 
Ad aprire l’iniziativa sarà l’assessora alle politiche d'integrazione e pari opportunità del Comune di 
Bolzano Chiara Rabini, a cui seguiranno gli interventi di Silvana Grispino, responsabile giustizia 
economica di Oxfam Italia, il presidente di Altromercato Alessandro Franceschini, la Board Member 
and Managing Director Agricolture and Procurament di Loacker Wanda Hager, il ricercatore Eurispes e 
presidente di InMigrazione Marco Omizzolo, la responsabile del programma Made in Dignity di 
Altromercato, Federica Leonarduzzi, la responsabile Impact Human Rights Assestement di Oxfam 
Italia Giorgia Ceccarelli e il responsabile acquisti di Altromercato, Claudio Brigadoi. Modera Floriana 
Gavazzi, giornalista della redazione Rai di Bolzano. 
 
 

*** 
 
 
 
Il programma completo  
 
Ufficio stampa Oxfam Italia 
 
David Mattesini 349.4417723 david.mattesini@oxfam.it 
 
 
UFFICIO STAMPA ALTROMERCATO 
 
Mirandola Comunicazione  
 
Francesco Sicchiero | francesco.sicchiero@mirandola.net | 366 8759702 
Clara Rigoldi | clara.rigoldi@mirandola.net  | 333 1862611 
 
 
 
Caricato il 03/10/2022 
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