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Carissima, Carissimo,
proseguono i lavori del Coordinamento delle Attività Internazionali, che sarà presente alla
Conferenza Nazionale Organizzativa anche con un proprio stand. Sarà l’occasione per far
conoscere gli studi e le analisi prodotte in questi anni, i materiali ed i documenti elaborati per i
focus tematici che hanno caratterizzato l’attività del Coordinamento fin dalla sua costituzione.
Se vuoi saperne di più sui temi dell’immigrazione, dell’Europa, dei cambiamenti climatici, del
commercio mondiale e dello sviluppo sostenibile, vieni a trovarci. Potrai ritirare una copia delle
nostre pubblicazioni. Oppure, se ci lasci la tua mail, ti faremo avere tutto ciò che ti interessa in
formato elettronico. Ti aspettiamo dal 9 all’11 luglio p.v all’Auditorium del Massimo, a
Roma.

In primo piano
“Sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso”: questo il titolo dell’ultimo
focus tematico organizzato dal Coordinamento delle Attività
Internazionali dedicato agli obiettivi dell’Agenda 2030. L’iniziativa,
tenutasi lo scorso 12 giugno presso la Sala Storti in via Po 21, a Roma,
ha visto la partecipazione Prof. Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS
- l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - e la presenza del
Segretario Confederale CISL, Angelo Colombini il cui intervento ha
concluso la mattinata dei lavori. Report, Documento base, Slides
dell'intervento del Prof. Giovannini, Slides del Festival dello
Sviluppo Sostenibile, Video Giovannini, Video Colombini
I 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 vedono una sensibilità già molto
avanzata in alcune componenti dell’organizzazione, specie tra coloro

che, o perché impegnati nelle attività sindacali internazionali, o di
ricerca, o perché direttamente coinvolti nella gestione della transizione
nei comparti più esposti (ad esempio nel caso del settore dell’igiene
ambientale o dell’energia) vantano già un’esperienza diretta sul campo,
come dimostrano i due documenti trasmessi al Coordinamento Attività
Internazionali in relazione al focus “Sviluppo sostenibile e lavoro
dignitoso” e che qui vi riproponiamo. Manifesto Goal 11;
Economia circolare, intervento di A.Curcio (FIT CISL)

Progetto Cae
Dall’11 al 12 settembre prossimo, presso l'Auditorium internazionale,
International Trade Union House di Bruxelles, si terrà la conferenza
annuale sui comitati aziendali europei organizzata dalla
Confederazione Europea dei Sindacati (CES), nel quadro di un
progetto cofinanziato dal Commissione. Il titolo della conferenza è
"Stronger European Works Councils for More Democracy at Work".
Invito (in italiano)

Centenario Ilo
Le celebrazioni per i 100 anni dell’Ilo (l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro) hanno trovato il loro culmine nella
Conferenza del Centenario svoltasi a Ginevra dal 10 al 21 giugno
scorso. AI lavori, cui è intervento anche il nostro Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, hanno visto la partecipazione di oltre
5.700 rappresentanti di governi, lavoratori e datori di lavoro dei 187
Stati membri. La Conferenza si è conclusa con l’adozione
della Dichiarazione del Centenario dell’ILO che promuove un futuro
del lavoro incentrato sulla persona Dichiarazione del Centenario
(EN), Comunicato ITUC, Comunicato CES, Intervento Mattarella,
Rapporti presentati a Ginevra (Sintesi), Rapporto della
Commissione mondiale sul futuro del lavoro.
Il 21 giugno 2019 resterà una data storica per il lavoro e per le
donne, in ragione dell’adozione, da parte della Conferenza
Internazionale del Lavoro del Centenario, di una nuova Convenzione e
di una Raccomandazione per combattere la violenza e le
molestie sul lavoro. Un obiettivo lungamente atteso da quando,
nell’ottobre del 2015, il Consiglio di amministrazione dell'ILO aveva
accettato di presentare un documento sugli standard per 'La violenza
contro le donne e gli uomini nel mondo del lavoro' proprio in occasione
– quattro anni più tardi - della Conferenza del Centenario, al fine di
introdurre una nuova Convenzione ILO. Un grande successo del
movimento sindacale internazionale, salutato da una lunga ed
emozionante standing ovation (Video). La nuova legge internazionale

assume la forma della Convenzione 190 (un trattato internazionale
giuridicamente vincolante) e della Raccomandazione 206
(orientamenti non vincolanti su come la convenzione possa essere
applicata). Ora tutti gli sforzi sono volti a garantire che la convenzione
sia ratificata dai governi dei vari paesi e trasformata in una legge
nazionale chiara ed efficace. Comunicato ILO, Comunicato CES,
Comunicato CISL

Internazionale
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’allarme della Confederazione dei sindacati mondiali
(ITUC) è stato raccolto anche dai sindacati italiani che hanno aderito alla
prima giornata di mobilitazione globale dei sindacati sulla lotta ai
cambiamenti climatici, tenutasi lo scorso 26 giugno. Una seconda
giornata di mobilitazione è stata già programmata nella settimana del
23 settembre, giorno in cui il segretario generale dell'ONU ha
convocato a New York un summit straordinario sul clima. “E’ giusto ed
opportuno che le lavoratrici e i lavoratori siano sensibilizzati e mobilitati
sulla
grande sfida del nostro secolo che riguarda in modo grave il futuro dei
nostri figli e dei
nostri nipoti”, si legge nella lettera che la segretaria generale della CISL,
Annamaria Furlan, ha scritto a Sharan Burrow, per annunciare
l’adesione della Confederazione di via Po all’iniziativa. Leggi la lettera
di A. Furlan e il comunicato unitario CGIL CISL UIL
Labour 7. Il summit dei ministri del Lavoro del G7, svoltosi tra il 5 ed il
7 giugno a Parigi, e l’incontro dei leader sindacali dei sette paesi
(anche con la presenza della segretaria generale dell’ITUC, Sharan
Burrow, e del segretario generale della CES Luca Visentini), hanno
confermato le tendenze e le determinazioni che erano state definite
negli incontri con i Ministri del Lavoro del G7 a Venaria due anni fa e in
Canada lo scorso anno. E soprattutto la Dichiarazione comune su cui
gli “sherpa” dei Governi insieme al Labour 7 e al Business 7 (le
Confederazioni Sindacali e le Organizzazioni dei Datori di lavoro dei
sette paesi) hanno lavorato, sottolinea l’importanza del modello
“tripartito” per affrontare le disuguaglianze, promuovere il lavoro
dignitoso e conseguire una crescita inclusiva e~un'equa globalizzazione
attraverso l'accesso al lavoro per tutti.. Leggi il report su Conquiste
Il 19 giugno a Ginevra l’ITUC, la Confederazione internazionale dei
sindacati, ha presentato i risultati del suo rapporto annuale “Global
Rights Index”. Il documento denuncia il drammatico arretramento dei
diritti dei lavoratori a fronte di un aumento delle violenze ai loro ai
danni. Questi, in particolare, alcuni dei dati chiave contenuti nel
rapporto: l'85% dei paesi ha violato il diritto di sciopero; l'80% dei paesi

nega la contrattazione collettiva di alcuni o tutti i lavoratori; il numero di
paesi che escludono i lavoratori dal diritto di costituire o aderire a un
sindacato è aumentato da 92 nel 2018 a 107 nel 2019; il numero di
paesi in cui i lavoratori sono arrestati e detenuti è aumentato da 59 nel
2018 a 64 nel 2019; le autorità hanno impedito la registrazione dei
sindacati nel 59% dei paesi, i lavoratori hanno subito violenze in 52
paesi, tra i quali l’Italia. Il comunicato dell’Ituc
Prima visita della Commissione Onu per i Diritti Umani in
Venezuela, al termine della quale, lo scorso 21 giugno, l’Alto
Commissario Michelle Bachelet ha preso una serie di impegni concreti.
“La situazione umanitaria in Venezuela si è deteriorata in modo
straordinario” e quella “sanitaria continua ad essere estremamente
critica”, ha sottolineato Bachelet, annunciando che~un ufficio dell’Alto
Commissariato funzionerà da subito a Caracas per “fornire assistenza e
consulenza tecnica~e, cosa molto importante, continuare a monitorare
la situazione dei diritti umani nel Paese”.
Dichiarazione di Michelle Bachelet
Mercosur, ultimo step. Dopo 20 anni di negoziati, vede il traguardo
l’accordo commerciale tra Unione Europea e i paesi del Mercosur
(Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) che punta ad aumentare gli
scambi e gli investimenti tra i due blocchi. Restano le preoccupazioni e
le critiche delle organizzazioni sindacali tanto sulla mancanza di
trasparenza con cui sono state condotte le trattative, quanto sui
contenuti dell’accordo, nella totale assenza di studi sull'impatto
economico, sociale, lavorativo e ambientale dello stesso. Una posizione
espressa con chiarezza nel comunicato congiunto CES – CCSCS
diffuso proprio alla vigilia dell’ultimo round dei negoziati. Un documento
che ha visto la CISL, attraverso il Responsabile del Dipartimento
internazionale, in prima fila nella definizione delle posizioni dei sindacati
europei e del CONO SUR.

Europa
Il 5 giugno scorso la Commissione europea ha pubblicato le
raccomandazioni specifiche per i Paesi UE (e per l'Italia),
richiedendo per il nostro Paese anche l'apertura di una procedura di
infrazione per la regola del debito (che dovrà essere adottata dal
Consiglio, alla stregua delle raccomandazioni). Le raccomandazioni
sono relative ai settori del bilancio/fisco; occupazione/politiche sociali,
politiche economiche/di investimenti, sistema giudiziario/corruzione,
banche/finanziamento imprese, e sottolineano le gravi criticità del
nostro Paese riscontrate dalla Commissione, sia in termini assoluti che
comparativi a livello europeo. La Ces, nel suo commento, ha evidenziato
un positivo (ancorché tardivo) cambiamento nelle raccomandazioni di
politica economica a favore degli investimenti, del dialogo sociale,
dell'istruzione e della formazione e della protezione sociale. Quanto

all’Italia, "le norme del bilancio dell'UE – ha osservato il segretario
generale CES, Luca Visentini - ostacolano la crescita economica, ma
l'Italia ha sprecato la flessibilità che ha avuto negli ultimi anni tagliando
le tasse e aumentando le disuguaglianze, invece di investire in crescita
e creazione di posti di lavoro di qualità. È assurdo – ha aggiunto - che il
governo italiano ora desideri una maggiore flessibilità per introdurre
cambiamenti fiscali più uniformi e meno progressivi”. Comunicato
della CES
Il 20 giugno scorso il Consiglio europeo ha approvato l’agenda
strategica dei lavori 2019-2024. L’agenda strategica è lo strumento
che serve per pianificare il lavoro del Consiglio europeo e per stilare i
programmi di lavoro delle altre istituzioni dell’Ue. Rinviata al 30 giugno
la questione delle nomine, nella due giorni del vertice (20-21 giugno) i
Capi di Stato e di governo hanno discusso di quadro finanziario
pluriennale, di Brexit, di disinformazione, di cambiamenti climatici
e di politica estera. In relazione al quadro finanziario pluriennale, in
particolare, la Commissione europea, una settimana prima del vertice,
era intervenuta per sollecitare i leader degli Stati membri a dare
maggior impulso all’avanzamento dei negoziati politici così da
raggiungere un accordo rapido entro l’autunno, evitando uno stallo
dannoso per tutti i cittadini, così come già avvenuto per il bilancio in
corso (2014-2020), adottato con un ritardo di sei mesi. Conclusioni
del Consiglio, Comunicato della Commissione
Facendo seguito alla comunicazione della Commissione europea sullo
stato di diritto all'interno dell'Unione, lo scorso 24 giugno la
Confederazione europea dei sindacati (CES) ha diffuso una specifica
dichiarazione per esprimere le proprie osservazioni di merito. Il
documento sindacale presenta una valutazione più articolata della
questione dello stato di diritto rispetto al comunicato congiunto della
parti sociali europee diffuso all’inizio del mese di maggio. Qui di seguito
trovate i link che rimandano ad entrambi Comunicato CES e
Comunicato parti sociali Ue

Cooperazione
L’Iscos Cisl quest’anno celebra 10 anni di cooperazione con le
comunità indigene dell’Amazzonia. Dieci anni costellati di numerosi
progetti, che ora rischiano di essere messi in discussione dalle politiche
a favore dei latifondisti e dell’agro-business portate avanti dal governo
di estrema destra di Jair Bolsonaro in Brasile. Leggi l’articolo, guarda
la locandina del progetto Iscos nell’Alto Solimões. Più
informazioni sul sito Iscos, dove trovi anche il nostro bilancio sociale

Dalle federazioni
FELSA-FIST CISL. L’innovazione sociale è la nuova sfida su cui si è
incentrata l’ultima sessione del Dialogo Sociale, svoltasi a Bruxelles il
14 maggio scorso ed alla quale hanno partecipato le Organizzazioni
Sindacali rappresentative del settore della somministrazione
aderenti ad UNI Europa (tra cui la FeLSA-FIST CISL) e le Agenzie del
Lavoro aderenti alla WEC – World Employment Confederation Europe. In
quell’occasione è stato lanciato il nuovo progetto “Social Innovation in
the temporary agency work sector”, che prevede l’analisi delle
innovazioni introdotte nei diversi Paesi negli ambiti della formazione,
delle misure di protezione sociale e della trasferibilità dei diritti, con
particolare attenzione al ruolo propositivo delle parti sociali. Leggi il
report
FILCA CISL. Soddisfazione da parte della Filca Cisl e della federazione
europea delle costruzioni, Efbww, per il varo ufficiale dell’Autorità
europea del lavoro (ELA). Un traguardo significativo, tanto più dal
punto di vista di una categoria di lavoratori (gli edili) che rappresentano
circa il 40% dei cittadini europei che ogni anno si spostano da un paese
all’altro dell’Unione per lavorare. La neo-costituita autorità avrà sede a
Bratislava (Slovacchia) – superata la concorrenza di Riga (Lettonia),
Nicosia (Cipro) e Sofia (Bulgaria) – e diverrà operativa entro la fine
dell’anno in corso, mentre il funzionamento a pieno regime è previsto
entro il 2024. Articolo della Filca Cisl
FNP CISL/1. Il 15 giugno si è celebrato il World Elder Abuse
Awareness Day- WEAAD, la “Giornata Mondiale della
consapevolezza degli abusi sugli anziani”, ufficialmente
riconosciuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 con
Risoluzione n°66/127. La ricorrenza ha la finalità di richiamare
l’attenzione di governi e società civile su una problematica che nonostante rappresenti una questione sociale di carattere globale che
riguarda i diritti umani di milioni di persone - è ancora sottovalutata e
sottostimata, permanendo, ancora, gravi lacune nella predisposizione di
misure di prevenzione e di strumenti giuridici adeguati.
Il tema di quest’anno è stato: “Accesso alla giustizia: servizi legali,
sociali ed economici per le persone anziane vittime di crimini sessuali,
fisici e finanziari”.
FNP CISL/2. Il 18 e il 19 Giugno, a Monastir (Tunisia) si è tenuta la
Conferenza internazionale dei Sindacati pensionati del Bacino
del Mediterraneo, promossa dall’Ucr-Cgt francese, dallo SPI-CGIL,
dall’Ugtt tunisino e dal CCOO Pensionistas spagnolo.
La Conferenza, cui la FNP ha partecipato, ha rappresentato l’occasione
per un confronto sui temi che riguardano le condizioni di vita dei
pensionati nei diversi paesi, la protezione sociale, i problemi legati alle
migrazioni.

Campagne
In vista del "SDGs SUMMIT” dei capi di Stato e di governo che il
prossimo mese di settembre si terrà presso la sede delle Nazioni Unite
a New York, l’ITUC ha lanciato la nuova campagna #TimeFor8 rivolta a
tutti i propri affiliati. L'adozione degli SDGs (acronimo di Sustainable
Development Goals – i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibili contenuti
nell’Agenda 2030, ndr) segna una pietra miliare storica per sostenere
un'agenda universale basata sui diritti e che abbracci le tre dimensioni
dello sviluppo sostenibile: economico, sociale e ambientale.
Comunicato Ituc
La CES continua la sua azione per fissare delle temperature
massime nei posti di lavoro che possano assicurare condizioni
lavorative sicure per la salute dei lavoratori.
Anche durante il comitato esecutivo del 27 giugno si è attuata una
campagna per richiamare l’attenzione sul tema con una photo action di
tutti i membri del Comitato. Questa campagna segue la Risoluzione
“alte temperature sui posti di lavoro” concordata dall'Esecutivo di
dicembre 2018. Il comunicato,
Risoluzione “alte temperature sui posti di lavoro”
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