
 

GLI AUTORI e I TEMI DEGLI INCONTRI 
 
20 settembre, ore 18  Presentazione generale del percorso 

Luca Leone giornalista professionista è direttore editoriale e co-fondatore della casa editrice Infinito 
edizioni. Ha scritto per molte testate e firmato libri per più editori; tra questi, per Infinito edizioni, si 
ricordano: Srebrenica. I giorni della vergogna (2005); Bosnia Express (2010); I bastardi di Sarajevo (2014); 
Srebrenica. La giustizia negata (2015, con Riccardo Noury); Eden. Il paradiso può uccidere (2016); Višegrad. 
L’odio, la morte, l’oblio (2017); Tre serbi, due musulmani, un lupo (2019, con Daniele Zanon); La pace fredda 
(2020, con Andrea Cortesi). 

Riccardo Noury parla e scrive di diritti. Ha un blog sul Corriere della Sera e un altro sul Fatto Quotidiano. 
Collabora con Articolo 21, Presenza Italia e Focus on Africa. È il portavoce di Amnesty International Italia. 
Per Infinito edizioni ha scritto, insieme a Luca Leone, Srebrenica. La giustizia negata. 

 

23 settembre, ore 18.00   

Donne e lavoro. Un sistema da riscrivere 

Incontro con Letizia Giangualano, Luigi Ciatti, Salvatore Giuffrida 

Il binomio “occupazione femminile” è sempre accompagnato da un terzo elemento imprescindibile:  
conciliazione. Tra vita professionale e vita privata. Per le donne italiane sono due i momenti che pregiudicano 
fortemente la possibilità di far parte a pieno titolo del mercato del lavoro: la formazione della coppia e la 
nascita dei figli. L’occupazione femminile massima si registra invece tra le donne sole (78,3%) nella fascia tra 
i 25 e i 44 anni.  Questa condizione, pienamente e puntualmente emersa nei rapport i Istat che si sono 
succeduti negli anni, è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia. L’indagine Ipsos Donne e Cura in tempo 
di Covid-19 ha rilevato che una donna su due nella fascia dai 31 a 50 anni ha dovuto assistere almeno una 
persona, sia essa un bambino, un anziano, un disabile. La stessa indagine ha mostrato rinunce pesanti e 
ricorrenti a progetti lavorativi. Occorre allora agire a livello economico ma ancora di più a livello culturale per 
riscrivere modelli, assetti sociali e relazionali. Non si può pensare ad una vera ripresa del Paese finché metà 
della sua popolazione resterà indietro ed esclusa. 
Ma in tempo di pandemia tra gli invisibili non si annoverano solo le donne che, nel silenzio, lasciano la propria 
occupazione. Invisibili diventano tutti coloro che lavorano con contratti precari, stagionali, a tempo o con 
forme di impiego sommerso e in nero. Passata la fase più critica dell’emergenza, buona parte di questi 
invisibili ha perso il lavoro ed essendo precario da anni non ha potuto contare su basi economiche solide 
anche per affrontare spese impreviste, debiti da restituire o anche solo i costi di un’attività da portare avanti. 
Nel primo trimestre del 2020 l’usura è aumentata del 9,7%. Le associazioni antiusura del territorio hanno 
registrato un aumento delle richieste di aiuto di oltre il 30%. Il problema riguarda commercianti e 
imprenditori ma anche famiglie e tutti i cosiddetti “cattivi pagatori” ovvero con posizioni finanziarie segnalate 
dalle banche e quindi di fatto esclusi dal sistema finanziario. L’usura, come la criminalità organizzata, ha 
dimostrato di saper leggere bene le dinamiche della nostra società in quarantena, forse meglio dello Stato 
che non ha saputo rispondere alla crisi con misure adeguate.  

Letizia Giangualano, diplomata in Fisica, laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Pavia, ha 
lavorato nell’editoria, nel teatro e nella scuola pubblica. Oggi è autrice, editor e ghost writer. Scrive per 
Alley Oop - IlSole24Ore.  

 Per I dimenticati ha curato il contributo Donne e lavoro. Un modello da riscrivere. 



 

 

Salvatore Giuffrida, laureato in Scienze politiche, completa gli studi presso la Sioi (Società italiana 
organizzazioni internazionali). Giornalista, inizia a scrivere nel 2007 per Il Giornale di Ostia. Ha collaborato a 
diverse testate italiane e straniere, tra cui Radio Vaticana e Der Spiegel. Dal 2015 scrive per La Repubblica 
occupandosi di cronaca romana, economia, usura e mafia, terzo settore e inchieste. Nel 2019 ha ricevuto il 
premio Legalità dal Comune di Fiumicino. Ha pubblicato La mano nera (con Luigi Ciatti, Infinito ed. 2020). 

Luigi Ciatti, laureato in Giurisprudenza, avvocato cassazionista, nel 1996 è tra i soci fondatori 
dell’Ambulatorio Antiusura Onlus, di cui ha poi assunto la presidenza nel 1998. Vicepresidente della Fai 
(Federazione antiracket italiana) e del centro studi per la legalità finanziaria, è consulente della Fondazione 
Adventum onlus – Fondo per la solidarietà e l’antiusura. Dal 2017 è Gestore della crisi da 
sovraindebitamento presso l’Organismo di composizione della crisi dell’Ordine degli avvocati di Roma. Ha 
pubblicato La mano nera (con Salvatore Giuffrida, Infinito edizioni 2020). 

 Per I dimenticati hanno curato il contributo Gli invisibili nella tela degli usurai. 

 

5 ottobre, ore 18.00  

Il sistema scolastico italiano dopo la riapertura: nodi di un incerto futuro 

Incontro con Antonio Schizzerotto e Anna Dalle Molle 

Tra il 6 e il 20 settembre 2021 riaprono le scuole italiane, in presenza, per tutti. Nella speranza di riuscire ad 
evitare nuove chiusure e interruzioni gli autori si chiedono quali sono i nodi ancora da sciogliere all’indomani 
di una pesante e prolungata chiusura, tra le più lunghe in Europa, che ha prodotto conseguenze negative sia 
sotto il profilo degli apprendimenti sia sotto quello dei processi di socializzazione. La chiusura forzata ha 
messo in luce le grandi difficoltà del mostro sistema di istruzione legate alla didattica a distanza che, nella 
sua forzata e precipitosa attuazione da parte di insegnanti, talvolta a digiuno di preparazione e formazione, 
ben poco ha avuto a che fare con l’e-learning. La Dad ha prodotto una riduzione non marginale – i cui effetti 
traspariranno più chiaramente nei prossimi anni – dei livelli di apprendimento di scolari e studenti, 
accrescendo le già elevate disparità nelle chances di istruzione che caratterizzano il nostro Paese. Quale 
lezione abbiamo appreso? Come potranno essere recuperate l’apprendimento e la socialità perduta? 
Possiamo ridisegnare un sistema articolato di politiche educative capaci di rimettere in sesto, sotto il profilo 
strutturale e quello dei funzionamenti, le nostre istituzioni educative? Su quale sostegno concreto potrà 
davvero contare il sistema di istruzione italiano? 

Antonio Schizzerotto è professore emerito di Sociologia generale presso l’Università di Trento e senior 
research fellow presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento. Ha pubblicato numerosi lavori nel campo 
delle disuguaglianze sociali con particolare riguardo a quelle di istruzione e ai processi di stratificazione e di 
mobilità sociale, studiati in prospettiva longitudinale e comparativa. Negli ultimi anni si è, inoltre, occupato 

di valutazione d’impatto delle politiche pubbliche.  

Anna Dalle Molle è una psicologa psicoterapeuta a orientamento analitico e da anni collabora con scuole di 
ogni ordine e grado in progetti su disabilità e integrazione nella scuola. Attualmente lavora ad un progetto 
di recupero di adolescenti in dispersione scolastica. Presiede l’Associazione per l’Uomo in Relazione con gli 
Animali (Aurea), che attua interventi assistiti con animali con finalità educative, terapeutiche o ricreativi.  

 Per I dimenticati hanno curato il contributo L’istruzione bloccata dalla pandemia e non sostenuta 
nella ripresa. 



 

 

19 novembre, ore 18.00  

Migranti e rifugiati: cosa è cambiato dopo la pandemia? 

Incontro con Lucia De Marchi e Gianfranco Schiavone 

La percezione sociale del fenomeno migratorio in Itala è spesso distorta e le dimensioni reali della  presenza 
straniera in Italia vengono spesso amplificate. Anche quando i dati mostrano che la popolazione non è in 
espansione. Secondo le stime dell’Unhcr, in Italia l’incidenza della presenza dei richiedenti asilo è dello 
0,5%, mentre la media europea è dello 0,7% (1,7% in Germania, 1,9% in Austria, 2,8% in Svezia). La 
presenza degli stranieri continua ancora ad essere caratterizzata da una grande fragilità nel mantenimento 
della regolarità di soggiorno e nei percorsi di inserimento sociale. In questo contesto di estrema difficoltà gli 
effetti della pandemia sulla popolazione straniera (e sull’intero Paese) sono diventati molto pesanti. Le 
ragioni di tali fragilità sono riconducibili all’impianto normativo vigente, ovvero il testo unico 
sull’immigrazione di fine anni ’90, modificato poi dagli interventi della Bossi-Fini del 2002. Anacronismi e 
rigidità normative in essere dimostrano il bisogno di una riforma profonda del sistema di accoglienza dei 
richiedenti asilo e di integrazione sociale dei rifugiati che ripudi il paradigma attuale dell’infinità emergenza 
e consideri il sistema di accoglienza non un’inutile spesa ma parte di un nuovo approccio avente come 
finalità l’inclusione sociale dei beneficiari dell’accoglienza fin dal loro arrivo, che punti sulla r iqualificazione 
professionale, il riconoscimento di titoli di studio e delle competenze pregresse.  

Un’attenzione particolare dovrebbe poi essere riservata ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), 
particolarmente sofferenti nei mesi della pandemia e a tutt’oggi dimenticati. La realtà dei MSNA è da 
sempre una realtà vulnerabile nonostante la Legge Zampa del 2017 in cui sono stati ribaditi i diritti del 
fanciullo di cui godono anche questi minori e che ha delineato il sistema di accoglienza e d’integrazione, 
istituendo anche la figura del tutore volontario. Nei mesi più duri della pandemia gli operatori hanno 
affiancato i minori nello svolgimento delle loro attività scolastiche a distanza, cercando di inventare a volte 
soluzioni ad hoc recuperando fortuitamente dei pc o ricevendoli in dotazione dalle scuole. Un 
appesantimento del carico di lavoro che ha inciso anche sullo stato psico-fisico degli operatori stessi e dei 
ragazzi che non potevano più uscire, neanche per le loro attività di tirocinio, aumentando in loro 
l’inquietudine per il futuro. 

Lucia De Marchi laureata in Antropologia Medica con una tesi sui ragazzi di strada in Romania, si occupa di 
minori abbandonati e in stato di affido dalla metà degli Anni ‘90. Dottore di Ricerca nel 2014 in Scienze 
della Cognizione e della Formazione all’Università Ca’ Foscari, sviluppando un lavoro sul campo in tutta 
Italia sulla realtà dei minori stranieri non accompagnati e la progettazione di percorsi di formazione alla 
cittadinanza attiva, è membro dell’associazione HDCA, fondata dal Premio Nobel Amartya Sen, che si 
propone di rileggere l’economia a partire dalla libertà personali per raggiungere un migliore livello di 
benessere. Premio Best Poster Award al Convegno Internazionale ICE (International Conference on 
Education) a Chicago nel 2014, è ricercatrice libero-professionista e formatrice. 

 Per I dimenticati ha curato il contributo Minori stranieri non accompagnati, una sfida per il nostro 
sistema di accoglienza e integrazione. 

Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni internazionali, autore di numerose pubblicazioni 
specialistiche in materia di diritto dell’immigrazione e del diritto d’asilo. È presidente dell’ICS (Consorzio 
Italiano di Solidarietà) e vicepresidente dell’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione). Vive 
e lavora a Trieste dove gestisce l’esperienza ventennale dell’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati, che rappresenta un modello di riferimento a livello internazionale.  

 Per I dimenticati ha curato il contributo Migranti e rifugiati: i dimenticati senza i quali non c’è futuro 
per il Paese. 



 

 

2 dicembre 2021, ore 18.00  

Disabili e pandemia: lavori in corso? 

Incontro con Alessandro Forlani e Oscar De Pellegrin 

Quanti sono i disabili in Italia? Secondo l’Istat, pur non esistendo una anagrafe della disabilità, ci sono 3,1 
milioni di persone con menomazioni fisiche o mentali: il 5,2% della popolazione. Secondo il Censis, invece, 
sono addirittura 4,8 di milioni. La metà sono persone ultrasettantenni con disabilità dovute a malattie 
degenerative. Ci sono centomila non vedenti, circa un milione di ipovedenti, sessantamila non udenti, un 
milione di persone con problemi motori e altrettante con problemi mentali. Difficile descrivere in modo 
univoco come il Covid e l’obbligo di restare chiusi in casa abbiano cambiato la vita di persone con problemi 
tanto diversi tra loro. Sono stati lasciati a sé stessi o al sostegno delle famiglie. Hanno sofferto il disagio di 
tutti, ma con la differenza che per loro non c’è stato un libera tutti alla fine del lockdown. Le associazioni 
hanno avuto un ruolo molto importante ottenendo risultati importanti laddove i DPCM non sono riusciti ad 
arrivare. Notizie positive sono arrivate anche dal piano di rilancio del paese in cui, e questa è una novità 
sostanziale, i disabili non sono indicati come oggetto di politiche assistenziali ma come soggetti da 
coinvolgere nella ricerca delle soluzioni. 
In dialogo con Alessandro Forlani, Oscar De Pellegrin, dal 2017 Ambasciatore dello Sport paralimpico 
italiano, interverrà sul valore dello sport come potente strumento di inclusione sociale.  

 
Alessandro Forlani, laureato in Filosofia, è giornalista dal 1993. Dopo un’esperienza in giornali e radio 
locali, è stato assunto alla Rai per concorso. Ha curato l’informazione parlamentare per il GR1 e il 
programma di libri Pagine in Frequenza. Dal 2014 è stato chiamato da Giorgio Zanchini nella redazione di 
Radio Anch’io. È autore del testo Un cristiano per la libertà, dedicato alla Resistenza nel piacentino. E dei 
libri sul caso Moro La zona franca e Testimoni Inconsapevoli (Infinito Edizioni, 2018).  

 Per I dimenticati ha curato il contributo La (mala) sorte dei disabili durante il lockdown. 

Oscar De Pellegrin è arciere e tiratore a segno, più volte Campione Paralimpico nelle specialità della 
Carabina e del Tiro con l'Arco. Paraplegico in seguito ad un infortunio sul lavoro, è stato uno degli atleti di 
punta della Nazionale Sport Disabili, sia per quanto riguarda il tiro con l’arco che il toro a segno e fa parte 
del Club ParaOlimpico. Nelle due discipline può vantare 70 titoli italiani, 11 record italiani e 4 record 
mondiali.  

Nell'anno 2000, dopo aver conquistato la medaglia d'oro Olimpica a squadre, è stato insignito del titolo di 
commendatore della Repubblica e dal CONI gli è stata conferita la massima onorificenza: il "collare d'oro".  


