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Il presente documento è strumento di divulgazione, informazione ed ag‐
giornamento delle opportunità forma ve oﬀerte dall’ETUI (Is tuto Sinda‐
cale Europeo –www.etui.org ) e dalla Ces (Confederazione Europea dei Sin‐
daca – www.etuc.org ).

La newsle er segnala i bandi aper per proge transnazionali finanzia
dalla Commissione Europea e divulga i risulta dei proge europei pro‐
mossi dalla Cisl.
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I CORSI ETUI

IN EVIDENZA

IMPORTANTE: oltre che conta ando l’uﬃcio confederale preposto, tu i corsi europei
qui segnala sono raggiungibili anche dal sito web dell’ Etui (h p://www.etui.org/
Training) e del Centro Cisl (h p://www.centrostudi.cisl.it/rete‐europroge azione.html).
Si ricorda che i corsi Etui, salvo se diversamente indicato, prevedono una quota di iscrizio‐
ne di 60 euro al giorno comprendente anche il viaggio, il vi o e l ’ alloggio.
Per qualsiasi informazione rela va ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione:
francesco.lauria@cisl.it ‐ 055 5032187
PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL
h p://centrostudi.cisl.it/corsi‐europei/222‐gli‐euroformatori‐cisl‐etui.html
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Corso

Corso Etui in collaborazione con UATUC
"Leadership e capacity‐building per sindacaliste"

Luogo e
date di svolgimento

Primo modulo 17‐19 se embre 2019,
Oostende, Belgio

Obie vi e specifiche
del corso

Secondo modulo 3‐5 marzo 2020
Brussels, Belgio
Questo corso è stato proge ato per incoraggiare le donne ad
assumere ruoli apicali nelle loro organizzazioni e per sviluppare
ulteriormente le proprie capacità e la fiducia in sé stesse. Il
corso consen rà lo sviluppo di re e la condivisione di
esperienze.
Obie vi:
• Esplorare gli s li di leadership
• Condividere l'esperienza di coloro che hanno esercitato la
leadership
• Sviluppare la fiducia e realizzare il potenziale
• Comunicare in modo più eﬃcace
• Dirigere i team in modo eﬃcace e integrare la risoluzione dei
confli nelle modalità di lavoro
• Migliorare le capacità di negoziazione
• Ispirare la creazione di re per lo scambio di conoscenze ed
esperienze.
• Condividere le culture organizza ve sindacali
• Sperimentare il coaching per supportare lo sviluppo della
leadership individuale
Partecipan al max 20 tra: Sindacaliste di recente nomina/
elezione, o che si candideranno per una posizione di leadership,
a livello regionale / se oriale o nazionale.
È necessario partecipare a vamente all'intero corso (composto
da 5 moduli, un'a vità preparatoria, due se mane residenziali
collegate da un modulo di apprendimento a distanza) e essere
in grado di lavorare in una delle lingue a ve del corso.

Scadenza iscrizioni
Costo corso

Lingue di Lavoro: Inglese, Croato e un'altra lingua ancora in
valutazione
16 August 2019
360 € (6 giorni al costo giornaliero di 60€) Saranno rimborsate
le spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle
linee guida della Commissione Europea. Taxi non rimborsa
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Corso

Luogo e
date di svolgimento

Obie vi e specifiche
del corso

Corso Etui
"Formazione europea per i giovani leader sindacali 2019‐
2020"
Il corso coprirà un periodo di 9 mesi da o obre 2019 a giugno
2020.
Comprenderà tre se mane residenziali:

1 ‐ 5 o obre 2019, Budapest ‐ Ungheria (arrivo 30/09,
partenza 06/10)

17 ‐ 21 febbraio 2020, Bruxelles ‐ Belgio (arrivo 16/02,
partenza 22/02)

15‐19 giugno 2020, Bruxelles (arrivo 14/06, partenza
20/06)
Obie vi:
 Sviluppare la capacità di integrare la dimensione e la
prospe va europea e nazionale nel lavoro sindacale;
 Sviluppare la capacità di lavorare in un ambiente
mul culturale;
 Sviluppare la capacità di comunicare su argomen sindacali;
 Analizzare situazioni complesse e proge are strategie
sindacali;
 Contribuire allo sviluppo dell'iden tà sindacale europea
raﬀorzando le capacità di leadership
Completando con successo la formazione, i partecipan
avranno la possibilità di o enere una qualifica uﬃcialmente
riconosciuta, accreditata dal NOCN del Regno Unito a raverso
una partnership con il TUC e l'Edinburgh College. Questa
qualifica rientra nel Quadro Europeo delle Qualifiche.
Partecipan al max 25 tra: giovani funzionari sindacali che
lavorano per organizzazioni aﬃliate alla CES con non più di 40
anni, ele o nomina di recente, o presi in considerazione per
pos a livello regionale / se oriale o nazionale che abbiano già
seguito corsi di formazione sindacale a livello regionale /
se oriale / nazionale. I partecipan dovranno frequentare tu e
e tre le fasi residenziali e lavorare a distanza durante i due
periodi intermedi

Scadenza iscrizioni
Costo corso

Lingue di Lavoro: Inglese, Francese
23 August 2019
900 € (15 giorni al costo giornaliero di 60€) Saranno rimborsate
le spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle
linee guida della Commissione Europea. Taxi non rimborsa
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Workshop per
Formatori

Etui in collaborazione con SIPTU
Formazione sindacale per i CAE: ricomporre il puzzle europeo

Luogo e
date di svolgimento

1– 3 o obre 2019
Dun Laoghaire, Irlanda (vicino a Dublino)

Obie vi e specifiche
del corso

Obie vi:





Avere una panoramica delle pra che e dei fabbisogni
forma vi CAE a livello nazionale.
Scambiare esperienze e metodi per questa formazione.
Fornire una panoramica dei servizi dell'ETUI per i
rappresentan dei lavoratori europei.
Esplorare le opportunità per una maggiore cooperazione
tra i sindaca e con l'ETUI.

Partecipan al max 25 tra: Formatori sindacali esper che
abbiano già organizzato corsi di formazione per i membri dei
CAE e desiderino condividere le loro pra che all'interno di una
rete europea.
Lingue di Lavoro: Inglese, Francese e Tedesco (in base alle
esigenze dei partecipan )
Scadenza iscrizioni

6 se embre 2019
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Corso

Corso Etui in collaborazione con CES
"Intelligenza ar ficiale: dare un senso agli algoritmi e
all'e‐governance"

Luogo e
date di svolgimento
Obie vi e specifiche
del corso

8‐10 O obre 2019
Leuven, Belgio
Obie vi:





Aﬀrontare ques oni sindacali concrete sull'intelligenza
ar ficiale (uso di algoritmi, deep learning, analisi dei da )
Iden ficare modalità di u lizzo dell’intelligenza ar ficiale
e algoritmi da parte dei governi e dei servizi pubblici
Iden ficare possibili opportunità e preoccupazioni per i
sindaca in materia di intelligenza ar ficiale e algoritmi.
Inquadrare una strategia sindacale per aﬀrontare gli
elemen chiave dell'IA

Partecipan al max 20 tra: Operatori e dirigen sindacali
interessa allo sviluppo dell'IA e degli algoritmi e al loro
impa o sul mondo del lavoro.

Lingue di Lavoro: Inglese e Francese
Scadenza iscrizioni
Costo corso

9 se embre 2019
180 € (3 giorni al costo giornaliero di 60€) Saranno rimborsate
le spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle
linee guida della Commissione Europea. Taxi non rimborsa
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Corso

Corso Etui
“Euroformatori—II Livello”

Luogo e
date di svolgimento
Obie vi e specifiche
del corso

22 ‐ 26 o obre 2019
Dublino, Irlanda
Obie vi:
‐ Dis nguere le diverse stru ure sindacali in Europa;
‐ Sviluppare un approccio mul culturale nell'ambito
dell'educazione sindacale per quanto riguarda l'influenza di
diﬀerenze culturali, di genere e delle culture sindacali in un
contesto forma vo;
‐ confrontare specifici processi di educazione degli adul nel
se ore sindacale valutando i processi di formazione e
valutando le a vità sindacali;
‐ Iden ficare e confrontare i diversi approcci metodologici
u lizza nella formazione sindacale;
‐ ‐ Sviluppare pra che di formazione a livello europeo e
trasformare le strategie sindacali in formazione;
‐ Validare le abilità e le competenze acquisite durante il
percorso forma vo.
Partecipan : questo corso è dedicato ai formatori che:
 abbiano già completato il modulo “Euroformatori Livello I”
 siano a vamente coinvol nella formazione sindacale a

livello nazionale.
 abbiano preso parte ad alcuni seminari pedagogici organizza
dall'ETUI dopo la formazione di livello 1

Scadenza iscrizioni
Costo corso

Lingue di Lavoro: Inglese e Francese
27 se embre 2019
300 € (5 giorni al costo giornaliero di 60€) Saranno rimborsate
le spese di viaggio e alloggio secondo quanto previsto dalle
linee guida della Commissione Europea. Taxi non rimborsa

I PROGETTI EUROPEI

P
Dal 2013 è stata sviluppata e consolidata l’a vità di
formazione, proge azione e ricerca europea della CISL Nazionale e
della Fondazione Tarantelli.
In ques anni sono sta promossi e sostenu numerosi
proge europei, e presso il Centro Studi di Firenze e, in forma
minore, presso la sede di Roma di Via Po e l’Auditorium di Via Rie ,
sono sta ospita numerosi even proge uali (workshop, corsi di
formazione, seminari, convegni, steering commi ee).
Queste a vità hanno raﬀorzato i rappor della CISL con la Confederazione Europea dei
Sindaca , con l’Etui (Is tuto Sindacale Europeo ‐ Dipar men Formazione e ricerca), l’Ilo e con
numerosi sindaca , centri di ricerca ed università europee.
A ualmente la Cisl Nazionale sta contribuendo, anche in collaborazione con la Fondazione
Tarantelli, alla realizzazione dei seguen proge
in qualità di lead applicant
VP/2018/004/0046 ‐ Break up to get back together (BreakBack) ‐ L'impa o della
sindacalizzazione a raverso servizi innova vi sull'appartenenza sindacale e sulle
relazioni industriali [per i materiali h ps://www.centrostudi.cisl.it/proge ‐
europei/459‐vs‐2019‐0079‐break‐up‐to‐get‐back‐together‐breakback‐the‐impact‐of‐
unionisa on‐through‐innova ve‐service‐provision‐on‐union‐membership‐and‐industrial
‐rela ons.html ]
come co‐applicant
VP/2018/006/0054 ‐ Diri
di informazione, consultazione e partecipazione come
fa ore di successo per il trasferimento d’impresa ai lavoratori nelle PMI (In4BTE) [per i
materiali
h ps://www.centrostudi.cisl.it/proge ‐europei/471‐vs‐2019‐0044‐in4bte‐
informa on‐consulta on‐and‐par cipa on‐rights‐as‐a‐factor‐of‐success‐for‐the‐
business‐transfer‐to‐employees‐in‐smes.html]
VP/2018/006/0033—CAE – L’elaborazione delle informazioni finanziarie come fa ore
chiave per una comunicazione e una negoziazione eﬃcaci [per i materiali h ps://
www.centrostudi.cisl.it/proge ‐europei/460‐vs‐2019‐0025‐ewc‐processing‐financial‐
informa on‐as‐a‐key‐factor‐for‐eﬀec ve‐communica on‐and‐nego a on.html]
VP/2018/001/0003‐ A vità per l'a uazione dell'Accordo Quadro Europeo delle par
sociali sull'invecchiamento a vo in un’o ca di approccio intergenerazionale [per i
materiali h ps://www.centrostudi.cisl.it/proge ‐europei/461‐vs‐2019‐0007‐ini a ng‐
of‐ac vi es‐for‐implementa on‐of‐the‐autonomous‐framework‐agreement‐on‐ac ve‐
ageing‐and‐an‐inter‐genera onal‐approach.html]

In questo e nei prossimi numeri della newsle er vi manterremo aggiorna sulle diverse azioni
proge uali.
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Il 12 luglio prossimo si svolgerà a Montepulciano il secondo workshop di studio del Proge o
europeo dal tolo: “Diri di informazione, consultazione e partecipazione come fa ore di
successo per il trasferimento d’impresa ai lavoratori nelle PMI (In4BTE)”.
Il proge o vede coinvolta la Cisl come partner, insieme ad organizzazioni rappresentan
altri Paesi dell’UE – Spagna, Belgio, Bulgaria ‐ e un Paese candidato – Macedonia del Nord.
La finalità del proge o è quella di iden ficare ed evidenziare storie di successo nelle quali i
diri di informazione, consultazione e partecipazione abbiano avuto un ruolo cruciale per
risolvere crisi aziendali a raverso il coinvolgimento dei lavoratori ed il trasferimento
d'impresa agli stessi, in par colare a raverso la forma coopera va.
Nell’ambito del proge o è previsto lo svolgimento di alcuni workshop di approfondimento
e, allo stesso tempo, di disseminazione dei risulta in progress delle a vità di ricerca.
Il workshop del 12 luglio si concentrerà sui passaggi di impresa ai lavoratori in casi di crisi,
diﬃcoltà nei passaggi generazionali e, in par colare nel caso italiano, ruolo della finanza
e ca e del sindacato nel facilitare il passaggio ai lavoratori e la rigenerazione economica e
sociale delle imprese anche in zone periferiche e dal tessuto economico e sociale fragile.
Il workshop sarà ricco di interven significa vi che coinvolgeranno rappresentan della
Cisl, del mondo coopera vo e degli altri partner di proge o, tes moni privilegia dei casi
finora analizza , rappresentan della Confederazione Europea dei Sindaca e dell’Agenzia
finanziaria per i passaggi di impresa ai lavoratori promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico (CFI).
Il workshop si svolgerà a Montepulciano, dalle 10.45 alle 17.00 a latere del Fes val “Luci sul
Lavoro”, evento di respiro internazionale e di grande rilievo per il sistema di relazioni
industriali (h p://www.lucisullavoro.org/) presso “La Fortezza”.
Ai lavori interverrà il segretario confederale Cisl con delega alla cooperazione: Angelo
Colombini.
Segue>>>
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10.00—10.45
10.45—13.00

Registrazione
Prima sessione: Imprese rigenerate dai lavoratori ruolo della cooperazione,
ruolo del sindacato, passaggi generazionali
Il proge o IN4BTE – Obie vi e azioni; Jone Nolte, Asle
Imprese rigenerate dai lavoratori e ruolo del sindacato; Francesco Lauria, CISL
Casi di studio dal punto di vista sindacale e coopera vo
Il caso della Car era Pirinoli; Enrico Vola: socio lavoratore e consigliere CdA
Pirinoli
Gianluca Verasani Legacoop Nazionale, Responsabile Coopera ve Industriali
La situazione in Germania; Hans‐Gerd No enbohm, Innova eG
Angelo Colombini, Segretario confederale nazionale CISL con delega alla
cooperazione

13.00

Pranzo
Seconda sessione: esperienze, strumen e poli che per raﬀorzare la democrazia
economica a par re dai Wbo
Le evidenze di un precedente studio (Ristart) e principali strumen per i Wbo in
Italia; Vilma Rinolfi, CISL
Cooperazione Finanza Impresa: supporto finanziario alle coopera ve di lavoratori;
Michela Mariconda, CFI

14.15

Caso Italcable (Wbo e coopera va tra i lavoratori); Giacinto Palladino Comitato
Esecu vo Banca Popolare E ca; Ma eo Potenzieri, presidente della coopera va
Wbo Italcables.
Gianluca Verasani, Legacoop nazionale
Intervento a cura segreteria confederale Confederazione Europea dei Sindaca
Il ruolo dei sindaca nei passaggi generazionali: GRINDEL, SAL . Anabel Yoldi, ASLE
INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L. il ruolo dei meccanismi finanziari nei processi
di Worker’ Buyout; Jone Nolte, ASLE

15.30

Angelo Colombini, Segretario Confederale Cisl con delega alla cooperazione
Coﬀee break
Terza sessione: allargando lo sguardo: partecipazione dei lavoratori, democrazia
economica, workers’ buyout, imprese sociali
Giuseppe Guerini, Presidente CECOP CICOPA EUROPE

15.45

Marco Cilento Ces – Confederazione Europea dei Sindaca
Il nuovo quadro legisla vo per le imprese sociali in Bulgaria e il ruolo del
sindacato; CITUB
Dipar mento Confederale Cisl Democrazia Economica

17,00

Termine dei lavori

LA RICERCA EUROPEA
E LE NEWSLETTER DELL’ETUI
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Da più di 10 anni l’ETUI mensilmente fornisce
aggiornamen sugli sviluppi della contra azio‐
ne colle va a raverso un’apposita Newsle er
che invia a professionis , responsabili poli ci e
ricercatori e che è disponibile online al seguente
link:
h ps://www.etui.org/E‐Newsle ers/Collec ve‐bargaining‐newsle er
La newsle er sulla contra azione colle va è curata da un gruppo di ricerca dell'Is tuto di
Studi Avanza del Lavoro di Amsterdam (AIAS ) in collaborazione con l'ETUI e include brevi
riepiloghi degli sviluppi della contra azione, che troverete trado in questa sezione della
nostra newsle er, con collegamen ad informazioni di base più de agliate.
Per registrarsi è possibile inviare un'email a Mariya Nikolova (mnikolova@etui.org).

Più recentemente, l'ETUI ha introdo o un altro
servizio chiamato “Reforms Watch“ (h ps://
www.etui.org/ReformsWatch ) che mira a oﬀrire
no zie e segnalazioni recen rela ve ai merca del
lavoro, riforme pensionis che e scioperi. Di seguito
troverete i sudde contenu in italiano oltre che
informazioni ineren alle ul me pubblicazioni
dell’ETUI cliccabili e collega con il sito dell’ETUI.
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L’economia delle pia aforme e diri o sociale: ques oni chiave in prospe va
compara va
Questo documento di lavoro riunisce due approcci paralleli ma complementari sull'impa o
dell'economia delle pia aforme sulle condizioni di lavoro e sul diri o sociale.
Il costo della vita nell'UE: di quanto hai bisogno?
Questo breve documento descrive le somme necessarie per una vita dignitosa in base alle
cifre uﬃciali dell'UE e alle percezioni degli europei, nonché il reddito reale disponibile per le
famiglie nella distribuzione del reddito negli Sta membri dell'UE.

‐
Raccomandazioni per porre fine alla povertà lavorativa
Annuario "Vivere e lavorare in Europa 2015-2018"
Rapporto OIL e Eurofound "Condizioni di lavoro in una prospettiva globale"

Europa

Marzo per un'Europa più giusta per i lavoratori
Prospettiva di occupazione 2019
Nuove strategie sindacali per nuove forme di occupazione
Cogestione non adeguatamente tutelata
Il livello di disoccupazione rimane alto

Austria

I sindacati si battono con successo per la settimana lavorativa di 4 giorni
Passaggio di potere, dal lavoro al capitale
I sindacati denunciano cattive condizioni di lavoro sulla nave della compagnia

Belgio

Blumenthal
Gli aeroporti continuano a risentire delle agitazioni Skeyes
Aumento del numero di giovani lavoratori in congedo per malattie di lunga durata

Bulgaria

Gli autisti di bus e tram di Sofia ottengono un aumento delle retribuzioni tra il 25% e il
28%
I sindacati raccolgono firme sufficienti ad indire il referendum “67 is too much” sull’età

Croazia

pensionabile
Nessuna soluzione in vista per i lavoratori della Uljanik

Cipro
Repubblica Ceca

I lavoratori a contratto nel settore pubblico richiedono parità di trattamento
La forte crescita del salario minimo non ha causato un aumento della disoccupazione
I sindacati chiedono un accordo quadro globale per la Hyundai a Ostrava

Danimarca

Sindacati: successo nell’organizzazione dei lavoratori edili transnazionali

Estonia

Il sindacato Università chiede aumenti salariali del 30%

Finlandia

Rinegoziato l'accordo del settore pubblico
Louvre chiude per un giorno di sciopero

Francia

34o giorno di sciopero per personale addetto ai piani del NH Hotel di Marsiglia
Proteste per la riforma del settore pubblico
Sciopero di un giorno per i tassisti Oise
Thyssenkrupp riceve il sostegno sindacale in fase di revisione
Sciopero: lavoratori Amazon richiedono accordo collettivo

Germania

I lavoratori pubblici ottengono l'aumento di stipendio
Tchibo e IndustryAll firmano accordo
Sindacati bloccano l’outsourcing in Deutsche Post DHL

‐
Grecia
Ungheria
Islanda

Sciopero di 24 ore per gli ospedali statali
Corrieri e spedizionieri in sciopero. Richiedono maggiore sicurezza
Ondata di scioperi nel settore dell’automotive
La nuova legislazione sul congedo parentale ha effetti positivi sull'uguaglianza di
genere
Addetti ai servizi sanitari votano per sciopero
Il Congresso dei sindacati criticano le basse retribuzioni nei settori alberghiero,
alimentare e vendita al dettaglio

Irlanda

Le mance al ristorante non possono essere considerate retribuzioni
Il sindacato minaccia richieste di risarcimento per le ore non pagate ai dipendenti
pubblici
Calo del 9% del numero di lavoratori con salario minimo
Continuano agitazioni del personale di ambulanza
Porti fermi per sciopero il 23 maggio
Sciopero di 24 ore in molti aeroporti

Italia

Riders di Laconsegna: riconoscimento della natura di lavoro subordinato e
applicazione del Ccnl della logistica
Accordo raggiunto, cancellato sciopero degli insegnanti

Lettonia
Liechtenstein

Da settembre sciopero a tempo indeterminato degli insegnanti
Datori di lavoro saranno obbligati a registrare l'orario di lavoro
La flessibilità richiede una regolamentazione rigorosa

Lituania

Ultimi sviluppi della vita lavorativa

Lussemburgo

In ripresa la fiducia dei consumatori

Malta

Problemi gravi con lavoro precario
Sciopero dei trasporti pubblici di 24 ore

Olanda

I lavoratori del sindacato FNV minacciano di scioperi la propria Organizzazione
Sciopero della Shell rinviato: nuova offerta in discussione
Risarcimento pecuniario per piloti Ryanair

Norvegia

Disuguaglianze di genere nel mondo del Lavoro
I sindacati formulano una strategia per proteggere i diritti dei lavoratori a Inter-Ikea

Polonia

Il reddito disponibile è cresciuto del 6% nel 2018
Sospeso dopo 18 giorni lo sciopero degli insegnanti

‐
Nuovo sciopero per gli addetti al trasporto carburante

Portogallo

Primo contratto per lavoratori UPS
Contratto di lavoro di 4 anni per i piloti Ryanair

Romania

Continua lo sciopero generale all’Electrolux

Serbia

Lavoratori FIAT preoccupati per congedi retribuiti

Slovacchia
Slovenia

I dipendenti di U.S. Steel Košice protestano per salari più alti
Primo accordo collettivo per lo stabilimento IKEA
Sindacati pronti a battersi per aumenti del salario minimo
Sciopero per migliaia di lavoratori metalmeccanici

Spagna

Insegnanti degli asili nido in sciopero per il miglioramento dei salari
Sciopero aeroportuale
Porti in sciopero

Svezia

Disparità nei guadagni per lavoratori temporanei
Un nuovo rapporto mostra che gli insegnanti sono oberati di lavoro e sottopagati

Svizzera

Stagisti di ONU e altre organizzazioni internazionali chiedono retribuzioni eque
I Sindacati annunciano innalzamento delle retribuzioni per addetti alle impalcature

Turchia

Uni Global Union supporta il presidente di una sua affiliata, in prigione da tre anni
Il consiglio comunale di Glasgow riconosce alle donne un'offerta retributiva pari a
100.000 sterline
Aumento del lavoro da casa del 27,7% nell’ultima decade

UK

Aumenta il numero di lavoratori con retribuzioni inferiori al salario minimo
Un accordo rivoluzionario riconosce ai corrieri di Herms maggiori diritti
Sospeso lo sciopero all’aeroporto di Glasgow
Aumenta del 4,9% il Salario Nazionale di Sussistenza
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