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9 MARZO 2015. CENTRO STUDI CISL FIRENZE
PRESENTAZIONE PIANO FORMATIVO 2015 E INIZIATIVA FORMATIVA EUROPEA
Presso il Centro Studi di Firenze, il prossimo 9 marzo, è stata organizzata una giornata
seminariale per presentare e discutere la proposta del nuovo Piano Formativo
Confederale 2015 – 2016, aperto alle riflessioni e ai contributi che arriveranno dalle
categorie e dai territori.
L’attività formativa della Cisl, si avvale sempre più della collaborazione dell’Etui, l’Istituto
Sindacale Europeo e della CES. Spesso, le attività vengono realizzate in un contesto
europeo e globale che diventa tanto più centrale se vogliamo interpretare, nel migliore dei
modi, la difficile situazione economica e sociale che stiamo vivendo, specie in Europa.
Alla giornata seminariale è stato invitato a partecipare anche Ulisses Garrido, Direttore del
Dipartimento Formazione Etui che si confronterà con il Gruppo Formatori della Cisl in un
interessante dibattito. A questo fine, nei giorni 10 e 11 marzo, il Centro Studi ospiterà il
Comitato Pedagogico dell’Etui, con la partecipazione di formatori e pedagogisti provenienti
da numerosi paesi europei.
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La giornata di lavoro del 9 marzo, sarà inoltre l’occasione per dedicare a Maria Irace, a
dieci anni dalla sua scomparsa, la Sala di lettura della Biblioteca del Centro Studi. Per chi
non l’avesse conosciuta, Maria Irace è stata una collega che attraverso la sua competenza
e la grande passione per la formazione e progettazione europea, ha dedicato a questo
obiettivo tutta la sua esperienza professionale e sindacale. Molte saranno le testimonianze
degli amici presenti che accompagneranno il ricordo di Maria.

Il programma:
http://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/162/Programma%20Aggiornato%209%20
Marzo.pdf

________________________________________________________________________________
25-26 MARZO 2015. CENTRO STUDI CISL FIRENZE
SEMINARIO FORMATIVO “COSTRUIRE LA RETE CISL PER UNA PROGETTAZIONE
EUROPEA EFFICACE. ANALISI DEI BANDI, SINERGIE PROGETTUALI, SCAMBIO DI
BUONE PRASSI, RAFFORZAMENTO DEI PARTENARIATI”.
Con il 2014 le modalità e le tipologie delle linee di finanziamento dell’Unione Europea sono
state rinnovate anche per i bandi riservati o utilizzati dalle organizzazioni sindacali.

A tal fine la Cisl, in collaborazione con la Ces (Confederazione Europea dei Sindacati),
organizza, anche quest’anno, un seminario che si propone di:

- informare le strutture territoriali e categoriali, gli enti e le associazioni legate alla Cisl sulle
modalità per ricevere finanziamenti per le attività legate al dialogo sociale europeo;
- presentare e analizzare le opportunità dei programmi di finanziamento;
- riflettere su come implementare qualitativamente e quantitativamente le attività
progettuali nel periodo 2014-2020;
- condividere informazioni sui partenariati al fine di promuovere sempre più forti reti
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sindacali transnazionali;
- promuovere la collaborazione e la conoscenza relative ai progetti europei all’interno
della Cisl e lo scambio di buone prassi.

Il Seminario è destinato ai Responsabili della formazione sindacale, ai responsabili della
progettazione sindacale, responsabili dei dipartimenti internazionali ed europei di
federazioni di categoria, Unioni Sindacali Regionali, Unioni Sindacali territoriali che
svolgono attività e progettazione sindacale transnazionale. Ai Responsabili e progettisti di
Enti e Associazioni Cisl coinvolti nella progettazione europea.

In occasione del percorso formativo verrà aggiornato il censimento dei progetti europei
(presentati e/o approvati) realizzati nel sistema Cisl (Confederazioni, Federazioni, Usr ed
Ust, Enti e Associazioni).

Il programma:
http://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/172/Programma%20Seminario%20Format
ivo.pdf
Responsabile del seminario formativo è: Francesco Lauria – Dipartimento Formazione
Cisl/ Centro Studi Nazionale - alla quale potete rivolgervi per ogni ulteriore informazione ai
seguenti recapiti francesco.lauria@cisl.it- tel. 055-5032187.

11-13 marzo 2015. CENTRO STUDI CISL FIRENZE
CORSO DI FORMAZIONE EUROPEO SU DIALOGO SOCIALE E CONTRATTAZIONE
TERRITORIALE
Si svolge presso il Centro Studi Cisl di Firenze il corso di formazione europeo, organizzato
da ETUI, CISL e SOLIDARNOSC sul tema: “Dimensione territoriale del dialogo sociale
e contrattazione collettiva in tempi di crisi”.
Al corso parteciperanno sindacalisti provenienti da tutta Europa.
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VS/2013/0405 INDUSTRIAL RELATIONS FOR A GREEN ECONOMY.
EUROPE 2020: INNOVATIVE BARGAINING PROCESSES FOR A SUSTAINABLE
GROWTH AND QUALITY EMPLOYMENT
Concluso il progetto europeo coordinato dalla Cisl: “INDUSTRIAL RELATIONS FOR A
GREEN ECONOMY”.
Tutti i materiali e la pubblicazione finale sono raggiungibili all’indirizzo web:
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/30-vs-2013-0405-industrial-relations-for-agreen-economy.html
________________________________________________________________________
IL CENTRO STUDI CISL PRESENTE A RIGA (LETTONIA) AL SEMINARIO
INTERNAZIONALE: "TRADE UNION ROLE IN PROMOTION OF SUSTAINABLE
GROWTH AND QUALITY JOBS CREATION"
Si è svolto a Riga, il 26 e 27 febbraio 2015, in occasione della presidenza lettone
dell'Unione Europea, il seminario internazionale di approfondimento: "Trade Union role in
promotion of sustainable growth and quality job creation" con la partecipazione del
Centro Studi Cisl.
Scarica tutte le relazioni e i materiali della conferenza:
http://www.lbas.lv/projects/konference
________________________________________________________________________
CONFERENZA FINALE PROGETTO EUROPEO "ENFOSTER" A BRUXELLES SUI
LAVORATORI DISTACCATI.
La segreteria generale Cisl in collaborazione con il Centro Studi e il Dipartimento Mercato
del Lavoro e Contrattazione ha promosso il progetto Enfoster sulla collaborazione degli
attori sociali e istituzionali per un corretto uso dello strumento del distacco transnazionale
di manodopera.
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Si è svolta il 16 gennaio 2015 a Bruxelles, presso il Comitato Economico e Sociale, la
conferenza finale del progetto, copromosso insieme all'Istituto Tagliacarne e ad un ampio
partenariato internazionale che coinvolge anche anche Iscos Cisl, Filca Cisl e Fit Cisl.

Rassegna stampa:
http://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/159/NA005lauriadump.pdf
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