
GIORNATA  MONDIALE  CONTRO  IL LAVORO MINORILE 
 

concerto dell’Orchestra delle scuole  SUZUKI 

La musica dei giovani contro lo sfruttamento del lavoro 

minorile 
martedì 10 giugno 2014 – ore 13.30 

Milano, Palazzina Liberty 
 

Manifestazione organizzata per promuovere la lotta contro lo sfruttamento del lavoro dei minori. 

 
Scheda per la stampa 

L’ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro, indice il 12 giugno di ogni anno una giornata dedicata a portare l’attenzione 
della società civile e dei governi di tutto il mondo sulla problematica del lavoro minorile.  

Secondo l’ultimo Rapporto dell’ILO, “Marking progress against child labour" (Misurare i progressi della lotta al lavoro minorile), 
diffuso lo scorso settembre, dal 2000 si osserva a livello mondiale una riduzione di un terzo del lavoro minorile, passato nelle 
stime da 246 milioni all’inizio del 2000 a 168 milioni. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, molto rimane da fare e l’obiettivo 
fissato dall’ILO, e condiviso a livello internazionale, di eliminare le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2016, appare molto 
lontano dal suo conseguimento.  

L’iniziativa “La musica dei giovani contro lo sfruttamento del lavoro minorile”, che si terrà a Milano nel pomeriggio del 10 
giugno alla Palazzina Liberty, piazzale Marinai d’Italia, si inserisce quindi nel contesto di tutte le manifestazioni che a livello 
mondiale si svolgeranno rispondendo  all’appello dell’ILO. 

CICU – Comitato Italiano Città Unite, il Comune di MILANO,  l’ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro,  il MED – 
Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e la Comunicazione e il Ministero dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca 
– MIUR sono i promotori e organizzatori della manifestazione che intende  contribuire alla conoscenza e sensibilizzazione della 
problematica del lavoro minorile, nonché alla promozione di un impegno attivo nelle nostre società, a partire dai giovani e dai 
ragazzi. 

I giovani e i bambini di quattordici scuole musicali Suzuki del Piemonte e della Lombardia saranno i principali protagonisti della 
manifestazione: saranno infatti circa 130 a darsi l’appuntamento alla Palazzina Liberty nel pomeriggio del 10 giugno per eseguire, 
sotto la direzione del Maestro Antonio Mosca, vari pezzi di musica classica e leggere le poesie che hanno scritto sul tema del 
lavoro minorile. 

Nella Conferenza Stampa  che precederà le prove d’orchestra (è la prima volta che tutti questi ragazzi si incontrano) e lo 
svolgimento del Concerto vero e proprio, i rappresentanti istituzionali degli Enti organizzatori e di altre associazioni che hanno 
aderito all’iniziativa saranno chiamati a esprimersi sulla problematica del lavoro dei minori e la proposta di costituire un Tavolo 
Nazionale di Lavoro permanente sul tema, collegato all’avanzare dei programmi dell’ILO alle politiche europee e nazionali nel 
settore. 

Il carattere interculturale della manifestazione è testimoniato anche dalla presenza attiva del FORUM DELLA CITTA’ 
MONDO e della sua Associazione e alle prospettive che il lavoro in rete degli enti promotori potranno dare ad azioni concrete 
anche con i paesi di provenienza degli immigrati in Italia. 

L’evento fa seguito  all’iniziativa già realizzata a Milano lo scorso 12 giugno del 2013, a Villa Clerici, cui avevano partecipato 
l’ex ministro per l’Integrazione Cecile Kyenge e i rappresentanti di varie associazioni nazionali operanti nel campo della cultura 
dei diritti umani. 

L’iniziativa del 10 giugno di quest’anno é collegata con una seconda manifestazione che si svolgerà il 12 giugno sempre a Milano, 
presso la Sala Verde di villa Clerici, dove avrà luogo il secondo momento di celebrazione della Giornata Mondiale contro il lavoro 
minorile, in cui sono previsti una tavola rotonda e un momento musicale, con la partecipazione degli studenti e insegnanti delle 
scuole che hanno aderito al concorso del MIUR contro lo sfruttamento del lavoro minorile.  

Altre iniziative celebrative della Giornata Mondiale contro il lavoro minorile in Italia, si terranno a Pesaro con il concerto della 
Filarmonica Gioachino Rossini diretto da Carlo Tenan, nella Chiesa dell'Annunziata il 12 giugno e a Parma, sempre il 12 giugno 
alle 21:00, nella Cripta della Cattedrale col Coro "Paer" di Colomo diretto da Ugo Rolli. Il primo evento della serie ha avuto luogo 
a Roma il 31 Maggio all'Auditorium del Parco della Musica, Sala Petrassi, con la cerimonia di premiazione del Concorso 
Nazionale MIUR "La musica contro il lavoro minorile" e il melologo "Non puo' bastare un sogno" con l'Orchestra del Liceo 
Farnesina e il coordinamento musicale di Paolo Marzocchi."  



 
Parteciperanno tra gli altri alla Conferenza Stampa: 
 

• FILIPPO DEL CORNO, Assessore alla Cultura del Comune di Milano 
• CECILE KYENGE, ex Ministro dell’Integrazione, deputata al Parlamento Europeo 
• PIETRO ACCAME, Presidente del FPMCI – Fondo Provinciale di Milano per la Cooperazione  
• MICHELE FEDRIGOTTI, Direttore Artistico di Milano Classica 

• SPERANZINA FERRARO - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)  

• DAVA GJOKA, rappresentante del FORUM della Città Mondo 
• MICHEL KOFFI, Presidente dell’Associazione CITTÀ MONDO 

• MARIA GABRIELLA LAY, Responsabile ILO programma IPEC 

• LUCIANO LUCIANI, Presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi 
• PAOLO MARZOCCHI, pianista e compositore  

• GIAN PAOLO MORELLO, Segretario Generale  del Comitato Italiano Città Unite  
• ANNA MARIA POLI, Università degli Studi di Milano Bicocca,MED  
• CHIARA SANNA, Vice Presidente Soroptimist International d'Italia, Club di Sassari  
• GIUSEPPE SCALICI, Docente IIS "G. Bruno - R. Franchetti" di Mestre (VE) 

 
 
In allegato il programma della manifestazione       
 
links utili 
 
sito ufficiale dell’ILO Italia per la giornata del 12 giugno 
www.ilo.org/rome/attivita/eventi-e-riunioni/WCMS_244812/lang--it/index.htm 

sito ufficiale del bando MIUR con i link ai video realizzati dalle scuole aderenti al bando di concorso 
http://www.lamusicacontrolosfruttamentodellavorominorile.org/ 

sito ufficiale del Comitato Italiano Città Unite - CICU 
www.cittaunite.it 

sito ufficiale dell’Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e la Comunicazione 
www.mediaeducationmed.it 
pagina web dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano 

https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Giornal
e/Giornale/Tutte+le+notizie+NEW/Cultura+Expo+Moda+Design/ 

pagina web del Forum della Città Mondo del Comune di Milano 
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/elenc
o+siti+tematici/elenco+siti+tematici/forum+della+citta+mondo/nuova+home+page+forum+citta+mondo2 
 
 
 
 


