
 

 

Convegno  

Globalizzazione e crisi.  

Lavoro, migrazioni, valore 

4-5 febbraio 2016 

Sala delle Edicole – Piazza Capitaniato, 3 - Padova 

 
Giovedì 4 febbraio 

 
14 – Saluti del Direttore del Dipartimento 
 

14,15 – Introduzione: Sandro Chignola, Devi Sacchetto 
 
 

14,30 – Magda Malin e Krzysztof Krol, Amazon/Workers Initiative (Polonia) 
 
 

15,00 - 17,00 – Sessione: Forme di mobilità e mercati del lavoro – Presiede: Maurizio Merlo 
 

Silvia Vignato (Università Milano Bicocca), Dare lavoro è un male? Gli scrupoli di un agente  
e di uno scafista ai due lati dello stretto di Malacca 
 

Rutvica Andrijasevic (Università di Bristol), La mobilità dei migranti europei tra autonomia  
e management 
 
 

Claudio Morrison (Middlesex University), Mobilità, spazi transnazionali e identità multinazionali:  

lavoro migrante e resistenza nella Federazione russa  

 
17-17,15 – Pausa caffè  

 
17,15 - 19,15 – Sessione: Intrecci produttivi e lavoro vivo – Presiede: Costanza Margiotta 
 

Giorgio Grappi (Università di Bologna), Terra, mobilità e nuova logistica europea 

Veronica Redini (Università di Firenze), Produzione a rete globale e occultamento del lavoro vivo  
tra l'Italia e l'Est Europa 
 

 

Antonella Ceccagno (Università di Bologna), L’etnicizzazione del lavoro migrante:  
prime riflessioni sull’industria della moda italiana 
 
 

Chiara Bonfiglioli (Università di Pola), Genere, lavoro e deindustrializzazione nello spazio 
post-jugoslavo: eredità socialista e competizione globale nel settore tessile 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

    
   Segreteria organizzativa: Devi Sacchetto devi.sacchetto@unipd.it; Francesca Alice Vianello francescaalice.vianello@unipd.it  
   Sfondo: Generar desequilibrio di Agustin Malagamba. Ringraziamo l’autore per averci offerto l’uso gratuito dell’immagine. 

Venerdì 5 febbraio 
 

 

Ore 9 – Giovanna Cirillo, Manuela Marcon, Rsu Electrolux Susegana (Treviso) 
 
9,30-10,45 – Sessione: Nuove e vecchie forme di mobilitazioni – Presiede: Devi Sacchetto 
 
Davide Bubbico (Università di Salerno), Multinazionali, lavoratori e sindacato in Brasile:  
la tutela delle condizioni di lavoro tra intervento normativo e conflitto 
 

Lorenzo Feltrin (Università di Warwick), Lavoratori e lavoratrici tunisini/e:  
dal controllo burocratico alla rivolta  
 

Gabriella Alberti (Università di Leeds), Il sindacalismo ibrido dei migranti tra informalità e radicalità.  
Il caso del settore dei servizi a Londra 
 
10,45-11,00 – Pausa caffè 
 
11,00 – 13,00 Sessione: Cittadinanza e lavoro -  Presiede: Alisa del Re  
 
Miguel Angel Mellino (Università di Napoli), Capitalismo globale e neoliberalismo tra biopolitica  
e necropolitica: una genealogia postcoloniale 
 

Enrica Rigo, Nick Dines (Università di Roma Tre), Lo sfruttamento umanitario del lavoro  
nelle campagne del Mezzogiorno 
 

Francesca Alice Vianello (Università di Padova), In equilibrio su un piano inclinato.  
Lavoratori e lavoratrici migranti tra impoverimento e informalizzazione del lavoro 

 
13-14,30 Pranzo 

 
14,30 – Monia Dridi, Sonia Jebali, ex operaie Latelec (filiale Airbus, Tunisi) 
 
15-16,45 – Sessione: La politica delle migrazioni – Presiede: Ferruccio Gambino 
 

Michele Nani (Cnr, Roma), La storia del lavoro al tempo della “globalizzazione” 

Federico Rahola (Università di Genova), As we go along: spazi, tempi e soggetti delle controcondotte 

Maurizio Ricciardi (Università di Bologna), Appunti per una teoria politica delle migrazioni 
 
16,45-17,00 – Pausa caffè  

17-19 – Sessione: Persistenze e trasformazioni – Presiede: Sandro Chignola 
 

Lidia Greco (Università di Bari), Globalizzazione capitalistica e lo spazio per il lavoro  

Angelo Salento (Università del Salento), Accumulazione finanziaria, estrazione di valore, lavoro 

Vando Borghi (Università di Bologna), Forze di lavoro: il sociale messo in forma, tra conoscenza e politiche 
 

19,15 Chiusura del convegno  
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