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Carissima, Carissimo,
proseguono le iniziative del Coordinamento delle Attività Internazionali. Il prossimo 17 maggio si
terrà il focus intitolato “Cambiamenti climatici e giusta transizione”. Una questione dirimente
per il futuro del nostro Pianeta e dei nostri figli. Il dibattito verterà sulla sostenibilità sociale delle
misure messe in campo contro il cambiamento climatico e sulla transizione verso le energie
rinnovabili, da realizzare in modo rispettoso nei confronti dell’ambiente ma anche dei lavoratori.
Qui trovi il programma dei lavori. Contiamo sulla tua presenza!

In primo piano
Quale futuro per noi e i nostri figli? Potrebbe essere questo il leitmotiv
del nuovo ciclo di incontri tematici inaugurato lo scorso 12 aprile nella
sede nazionale della Cisl, con il 1° focus dal titolo~"Il Decreto
Sicurezza e Immigrazione (L.132/18). La legge antitetica al
Global Compact for Migration" . Un’importante occasione per fare un
primo bilancio della legge simbolo del governo penta-leghista in materia
di immigrazione con l’aiuto del Prof. Paolo Bonetti e dell’Avv. Daniela
Consoli, esperti tra i più qualificati a livello nazionale. Serrato il
dibattito, che si è concluso con l’intervento del segretario confederale
Andrea Cuccello. Qui trovi il report dei lavori e il video con i
principali interventi: Gallo, Bonetti-Consoli, Cuccello.

Centro Studi
Partecipazione e democrazia economica. Prosegue il percorso
formativo di base per delegati dei Comitati Aziendali Europei
(Cae), organizzato dalla Segreteria Generale, d’intesa con la
Fondazione Ezio Tarantelli, il Centro Studi, Ricerca e Formazione, il
Dipartimento Democrazia Economica e il Coordinamento Attività
Internazionali. Dal 13 al 15 maggio prossimi si terrà a Firenze il
secondo modulo del corso destinato ai delegati CAE indicati dalle
categorie CISL, cui si collega il seminario sulle politiche della Cisl per
la partecipazione e la democrazia economica alla vigilia del
congresso Ces e delle elezioni europee. Una grande occasione di
riflessione sul modello di democrazia nell’attuale scenario internazionale.
Leggi il programma

Rete Europrogettazione Cisl. Il 16 e 17 aprile a Firenze si è tenuta la

quinta edizione del seminario formativo della Rete Europrogettazione
Cisl (Rec), che quest’anno si è soffermato in particolare sulla
valorizzazione dell’attività progettuale nel rapporto con la dimensione
organizzativa. Dopo la presentazione dei quattro nuovi progetti europei
che vedranno impegnate Cisl e Fondazione Tarantelli nei prossimi due
anni, è stato dato conto dell’attività di coordinamento e monitoraggio
della Rete Europrogettazione Cisl, dando spazio anche agli ulteriori passi
e investimenti che appaiono necessari per rendere maggiormente
operativa la rete Rec. Un’occasione da non sprecare come hanno
rimarcato Nino Sorgi (coordinatore attività internazionali) e Giorgio
Graziani, segretario organizzativo confederale, da sempre fautori
dell’integrazione tra progettazione e quotidiana azione sindacale. A
questo link tutti i materiali presentati durante la due giorni
formativa

Centenario Ilo
Intervista a direttore dell’Ufficio Ilo per l’Italia e San Marino,
Gianni Rosas. E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per la Conferenza
Internazionale del Lavoro che dal 10 al 21 giugno prossimo, a Ginevra,
celebrerà i 100 anni dell’Ilo. Con il direttore dell’Ufficio Ilo per l’Italia e
San Marino, Gianni Rosas, abbiamo tracciato un bilancio di questo
traguardo, riepilogato gli appuntamenti in agenda e individuato le
prossime sfide. Intervista
Rapporto su nuovi modelli imprenditoriali. Un nuovo rapporto
dell’Ilo rileva che l’innovazione e la flessibilità sono necessarie per far
fronte ai cambiamenti principali che influenzano il modo in cui operano
le aziende nel mondo. Comunicato stampa (in italiano) e Sintesi
del rapporto (in inglese)
Ritorna il “Notiziario del Lavoro”. In occasione del centenario
dell’Organizzazione internazionale del lavoro e con l’intento di

condividere informazioni sul dibattito internazionale in materia di lavoro
e politica sociale e sulle iniziative dell’Ilo in Italia e San Marino, torna il
“Notiziario del lavoro” la cui pubblicazione iniziò nel primo periodo di
funzionamento dell’Ufficio Ilo di Roma agli inizi degli anni Venti e fu poi
interrotta alla fine degli anni Ottanta. Leggi la nuova edizione

Europa – Verso le Elezioni
Appello Cgil, Cisl, Uil e Confindustria per l’Europa. Dopo vari
momenti di riflessione e confronto, lo scorso 8 aprile le parti sociali
hanno sottoscritto unitariamente un “Appello per l’Europa”. In una fase
di grande incertezza sia sul piano economico sia su quello sociale, il
mondo del lavoro ha voluto mettere al centro dell’attenzione dei cittadini
temi fondamentali quali la pace, la crescita, lo sviluppo e la convivenza
civile dell’intera Europa, che si appresta all’importante appuntamento del
voto di maggio. Appello per l’Europa
Euromanifestazione del 26 aprile a Bruxelles. Oltre 8mila
manifestanti hanno sfilato lo scorso 26 aprile a Bruxelles rispondendo
alla chiamata della Confederazione europea dei sindacati (Ces)
per chiedere “Un’Europa più giusta per i lavoratori”. Per l’Italia a
prendere la parola dal palco, a nome di Cgil, Cisl e Uil, è stato il
segretario generale aggiunto Cisl, Luigi Sbarra, che nel corso di un
appassionato intervento ha richiamato tutte le ragioni e gli obiettivi
dell’unità europea. Leggi il report da Bruxelles, la locandina e il
programma della manifestazione.
L’Europa che verrà - In occasione del Vertice europeo del 9 maggio, e
alla vigilia delle prossime elezioni europee, il 30 aprile la Commissione
ha presentato un contributo strategico per il 2019-2024 in un contesto
sempre più multipolare ed incerto, fornendo alcune proposte per
un’Europa protettiva, competitiva, giusta, sostenibile e influente. Allo
stato, però, gli ultimi dati diffusi da Eurostat sui tassi di disoccupazione a
livello regionale, confermano le gravi disparità. Per approfondire: il
documento della Commissione Ue e il rapporto Eurostat

Europa – Lavoro
Protezione dei diritti dei lavoratori in Europa. Le conclusioni 2018
del Comitato europeo dei diritti sociali: constatate carenze, ma anche
sviluppi positivi in alcune aree. Comunicato stampa (in inglese) e
sintesi (in italiano).
Benchmarking Working Europe 2019. Il resoconto annuale della
situazione economica, del mercato del lavoro e degli affari sociali in
Europa, pubblicato alla fine del mese di marzo dall’Etui (l’Istituto

sindacale europeo) evidenzia la necessità di un intervento per stimolare
gli investimenti, nonché una riforma delle regole fiscali per consentire
alla politica di svolgere un ruolo più attivo nella stabilizzazione delle
economie e nell’assicurare una crescita sostenibile. Ma, prima di tutto,
affrontare le diseguaglianza e la precarietà fermando la
deregolamentazione e rilanciando la contrattazione collettiva.
Rapporto (in inglese), comunicato stampa (in italiano), editoriale
di Steve Coulter (Etui)
“Sessismo”, l’Europa batte un colpo. Il 27 marzo 2019 il Consiglio
d'Europa ha adottato una Raccomandazione agli Stati membri sulla
prevenzione e la lotta contro il sessismo. Una presa di posizione che ha
del “rivoluzionario” se si pensa che questo è il primo strumento politico
che definisce il sessismo in maniera internazionalmente concordata.
Leggi l’articolo

Workers’ Memorial Day
Giornata mondiale per le vittime sul lavoro. Il 28 aprile si è
celebrato il Workers’ Memorial Day, la giornata mondiale in ricordo delle
vittime sul lavoro: un’occasione per fare pressione sui decisori politici e
sugli imprenditori affinché collaborino con i sindacati per fermare le
morti bianche, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Leggi il comunicato della Ces, il comunicato dell’Ituc e la nota
sintetica in italiano

Sindacati internazionali
Scontro Fmi – Ituc sulla questione salariale. Un articolo pubblicato
sulla rivista del Fondo Monetario internazionale ha riacceso lo scontro
con la Confederazione internazionale dei sindacati sulla questione
salariale. L’Fmi continua infatti a promuovere l’affermazione infondata
secondo cui i salari più alti comportano una riduzione dei posti di lavoro
e danneggiano i lavoratori, mettendo a rischio la crescita economica.
Per l’Ituc, al contrario, salari minimi adeguati al costo della vita sono la
chiave per assicurare prosperità condivisa, crescita economica e un
mondo giusto e sicuro.
Comunicato Ituc originale e tradotto in italiano.
Per approfondire: documento Global Unions

Ocse
Cuneo fiscale. L’Ocse ha pubblicato un interessante studio sul cuneo
fiscale dal quale emerge una generale caduta dei contributi sociali
dovuta a riforme fatte in alcuni Paesi. L’Italia, controtendenza, registra
un incremento delle tasse sul lavoro.
Rapporto completo (in inglese), sintesi (in italiano).

Campagne
“67 anni sono troppi: campagna sindacale per una pensione
decente in Croazia”. E’ questa l’iniziativa lanciata dai sindacati croati
Uatac e Nhs con il sostegno della Ces per lottare contro la riforma delle
pensioni imposta dal governo croato alla fine dello scorso anno, senza
dialogo sociale. L’Ituc invita tutte le organizzazioni affiliate a sostenere
tale campagna. La vicenda in breve; Lettera dell’Ituc ai sindacati
affiliati; Lettera dell’Ituc al Primo Ministro della Croazia
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