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Carissima, Carissimo,
proseguono i lavori del Coordinamento delle Attività Internazionali.
Il prossimo 12 giugno p.v. alle ore 9.30 in via Po 21, a Roma - sala Storti si terrà il Focus
tematico dal titolo: “Sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso”, dedicato all’Agenda 2030, che
ha come obiettivo la realizzazione di politiche più giuste, inclusive e rispettose dell’ambiente. Un
obiettivo che non può non vedere il sindacato protagonista! Relatore dell’incontro il prof. Enrico
Giovannini, Portavoce AsviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Il programma definitivo.

In primo piano
Si è tenuto lo scorso 17 maggio presso la Sala Storti in via Po 21, il
focus tematico, organizzato dal Coordinamento delle Attività
internazionali, dedicato a “Cambiamenti climatici e giusta
transizione”. L’incontro ha visto la partecipazione della dott.ssa
Federica Fricano, Dirigente Div. IV - DG per lo Sviluppo sostenibile, per
il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi
internazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la presenza del Segretario Confederale CISL, Angelo
Colombini il cui intervento ha concluso la mattinata dei lavori. Il report.
Il Documento di supporto CISL. Il video di Fricano Colombini
Le foto

Progetto Cae
Si sono tenuti, nel corso del mese di maggio, tre appuntamenti
importanti che hanno accompagnato 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.
Lo scorso 8 maggio presso la sala Macario in via Po 21, si è tenuta la
Riunione dei Responsabili del progetto CAE che ha visto la
partecipazione del segretario confederale Giulio Romani, il coordinatore
delle attività internazionali, Nino Sorgi, il presidente della Fondazione
Tarantelli Centro studi ricerca e formazione, Giuseppe Gallo, ed i
responsabili del progetto Cae delle 12 federazioni coinvolte. Il
report.
Il 15 maggio u.s. presso il Centro Studi CISL, si è tenuto il seminario
formativo “Le politiche della Cisl per la partecipazione e la
democrazia economica alla vigilia del congresso della Ces e delle
elezioni europee”. Obiettivo del seminario è stato quello di fornire una
cornice politico-sindacale al ruolo dei delegati CAE, con un’attenzione
particolare all’attuale contesto internazionale ma soprattutto europeo,
alla luce di due imminenti scadenze: il congresso della CES a Vienna e
le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. La sintesi.
Sempre presso il Centro Studi Cisl, nei giorni 27 e 28 maggio u.s. si è
svolta la riunione del progetto europeo “L’elaborazione delle
informazioni finanziarie come fattore chiave per una
comunicazione e una negoziazione efficaci nei comitati aziendali
europei". Il progetto, guidato dal sindacato polacco Solidarnosc e dalla
Cisl, coinvolge sindacalisti, delegati, esperti legali di Spagna, Italia,
Polonia, Croazia, Romania e Macedonia insieme alle federazioni
sindacali europee dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del
sistema bancario con il fine di fornire basi conoscitive comuni per
migliorare l'efficacia dei diritti di informazione e consultazione nelle
imprese multinazionali. Il link al progetto.

Europa-CES
Congresso CES: si è tenuto al 21 al 24 maggio scorsi il 14mo
Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati dedicato alla
realizzazione di una "Europa più giusta per i lavoratori", che ha
riconfermato Luca Visentini alla guida della Confederazione e visto la
partecipazione di circa 600 delegati, in rappresentanza dei più di 42
milioni di membri dichiarati dalle 90 Confederazioni nazionali affiliate
(provenienti da 38 Paesi) e 10 Federazioni europee, tra cui ovviamente
anche la delegazione della CISL, guidata dal Segretario Generale
Aggiunto Luigi Sbarra. Il Report da Vienna. Il Comunicato CES.
Durante l’assise è stata inoltre approvata una Mozione d’urgenza
CES per la libertà e la sicurezza dei sindacalisti iraniani che hanno
fatto seguito alla repressione delle dimostrazioni avvenute per il 1

maggio. La mozione d’urgenza.

Europa – Elezioni
Parlamento Europeo: all’indomani delle elezioni europee, è il
momento di fare il punto sul voto che ha fatto registrare il più alto tasso
di affluenza degli ultimi venti anni in tutta Europa, con l’Italia in leggera
controtendenza. La dichiarazione del Segretario Generale CISL
Annamaria Furlan.Il Comunicato CES. L’analisi del voto di
genere.

Europa – Stato dell'Unione
Dichiarazione di Sibiu. Il 9 maggio i Capi di Stato e di governo europei
si sono incontrati a Sibiu (Romania) per discutere del futuro dell’Europa.
I 27 leader Ue hanno approvato la dichiarazione di Sibiu, consapevoli
della responsabilità che hanno nel rendere "l'Unione più forte e il suo
futuro più luminoso", hanno individuato "all'unanimità" dieci punti, che
vanno dalla solidarietà tra Stati alla necessità di "parlare con una voce
sola", al rispetto delle regole,
alla sicurezza dei cittadini, alla lotta al cambiamento climatico, per
raggiungere questo risultato. Il commento CES.
Brexit: Continua l’incertezza sull’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di un mancato
accordo? Il Coordinamento Politiche Europee CISL ha elaborato un
documento sulle ricadute di una Brexit senza accordo per i vari settori,
anche sulla scorta di un recente documento preparato dal Governo
italiano (“preparasi al recesso senza accordo”), non ufficiale e non
divulgato ma che può risultare molto utile, specie per i riferimenti
multimediali alle varie informazioni europee e nazionali in materia. Il
documento Cisl.
Il documento del Governo.

Europa – Lavoro
Parità di genere: Lo scorso 3 maggio è stato pubblicato il rapporto
annuale sulla parità di genere della CES. La prima parte della relazione
esamina le tendenze nelle adesioni femminili ai sindacati e la presenza
delle donne nelle posizioni dirigenziali nelle organizzazioni affiliate alla
CES. La seconda parte del sondaggio traccia le opinioni dei sindacati per
affrontare il divario retributivo di genere e aumentare la trasparenza
retributiva, anche nel contesto dell'attuale azione della Commissione
europea. Il rapporto CES completo. La sintesi in italiano.

Il futuro del lavoro: Il Comitato Giovani della CES ha approvato un
interessante documento dal titolo "Il Futuro del Lavoro”, frutto di mesi di
lavoro e discussione. Si tratta di un atto molto importante poiché tocca
numerosi temi di grande interesse per quanto concerne l'occupazione
giovanile, offre numerosi spunti di riflessione ed alcune proposte
d'azione e, soprattutto, sostituisce il precedente documento sulla politica
europea per l'occupazione giovanile. Il testo in originale.
Il testo tradotto.

Centenario ILO
Appello ITUC: un nuovo Contratto Sociale tra lavoratori, governo
e imprese per cambiare le regole dell'economia globale affinché
l'economia globale funzioni a beneficio dei cittadini. Questo l’appello
dell’ITUC in vista del centenario dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro. Il comunicato in italiano. Il link per
aderire alla campagna.

Clima
Global Day of Workplace Action to Climate Proof Our Work: il
cambiamento climatico può porre a rischio l’equivalente di 72 milioni di
posti di lavoro. L’ITUC è fortemente impegnata per raggiungere una
"transizione giusta" e garantire il futuro e il sostentamento dei
lavoratori e delle loro comunità nella transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio. A tale fine, è stato lanciato un appello per
una giornata di mobilitazione: appuntamento il prossimo 26 giugno
affinché i lavoratori e i sindacati possano lavorare con i datori di lavoro
per rendere le loro attività a prova di clima e individuare misure
transitorie. Il comunicato ITUC. La lettera della Segretaria
Generale Annamaria Furlan.
Nazioni Unite: in vista del Climate Action Summit 2019, in
programma il prossimo 23 settembre a New York, è stato lanciato un
appello in cui si invitano gli Stati membri ad essere più ambiziosi e ad
agire concretamente per limitare gli aumenti della temperatura globale
a 1,5 ° C sopra i livelli preindustriali e adattarsi agli effetti dei
cambiamenti climatici, nella stessa misura in cui si sforzano di
adempiere ai loro obblighi in materia di diritti umani. L’Appello in
italiano.

Italia
Tavolata italiana senza Muri: anche quest'anno l'ISCOS CISL,
insieme ad altre 33 associazioni, Federazioni e ONG nazionali ed
internazionali, partecipa alla Tavolata italiana senza muri, un’iniziativa
promossa da FOCSIV – Volontari nel mondo d’intesa con MASCI –
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Sono già più di 20 le città e le
cittadine italiane dove sarà imbandita in contemporanea la tavolata, nei
loro luoghi simbolo, il prossimo sabato 15 giugno alle ore 12.00. Il
volantino sul significato e gli obiettivi dell’iniziativa L’elenco
delle località in cui sarà allestita la tavolata

Campagne
Violenza di genere: Prosegue la campagna della Confederazione
internazionale dei sindacati (Ituc) “Stop alla violenza di genere –
Sostenere una convenzione dell’Ilo”. Nella quarta edizione del
bollettino dedicato alla campagna, trovate il Rapporto blu dell’Ilo, una
serie di aggiornamenti e strumenti che possono essere utilizzati a
sostegno della campagna stessa. Il bollettino.
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