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Formazione, Progettazione, Ricerca Sindacale Europea
Newsletter di segnalazioni e aggiornamento. N°23
Si trasmette il ventitreesimo numero della newsletter di aggiornamento e informazione
sulle opportunità formative offerte dall’Etui (Istituto Sindacale Europeo – www.etui.org )
e dalla Ces (Confederazione Europea dei Sindacati – www.etuc.org ).
La newsletter è inoltre strumento di segnalazione dei bandi aperti per progetti
transnazionali finanziati dalla Commissione Europea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTE: oltre che contattando l’ufficio confederale preposto, tutti i corsi
europei qui segnalati sono raggiungibili anche dal sito web dell’Etui
(http://www.etui.org) e del Centro Studi Cisl (http://www.centrostudi.cisl.it/reteeuroprogettazione.html)

Si ricorda che i corsi Etui, salvo se diversamente indicato, prevedono una quota di
iscrizione di 60 euro al giorno comprendente anche il viaggio, il vitto e l’alloggio.
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione:
f.lauria@cisl.it - 055 5032187

PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL
http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html

Via Po 21, 00198 Roma
www.cisl.it
Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

Terza riunione annuale del newtork Cisl sulla
progettazione europea
Nell’ambito del coordinamento delle attività internazionali della Cisl, l’aspetto della
progettazione europea assume un ruolo strategico, collegandosi anche ai temi della
formazione e ricerca, allo scambio di esperienze tra le strutture dell’organizzazione.
In quest’ottica si è svolto, lo scorso 19 aprile al Centro Studi Cisl di Firenze, l’incontro
annuale di informazione e coordinamento delle strutture Cisl interessate ai bandi e alle
opportunità di finanziamento della Commissione Europea, rivolti alle organizzazioni dei
lavoratori attraverso programmi comunitari per progetti di carattere transnazionale.
Il seminario ha tracciato il bilancio dei progetti approvati e realizzati negli ultimi tre anni nel
“sistema Cisl”, ha permesso la condivisione di “buone prassi” progettuali, è stato
occasione di scambio e di elaborazione di proposte per la futura progettazione, come la
creazione di una piattaforma utile ad un coordinamento e ad una messa in rete quanto
più “diffusa” delle diverse attività delle strutture Cisl, in un’ottica partecipativa.
Al fine di favorire l’efficace disseminazione dei risultati dei progetti la Cisl si propone come
organizzazione “associata” nei progetti presentati dalle strutture, in analogia con quanto
già avviene con la Ces e le Federazioni Europee.
In allegato inviamo i materiali presentati al seminario, con particolare riguardo al bilancio
delle attività (primo allegato), al monitoraggio, selezione, spiegazione dei diversi bandi
(secondo allegato).
Ulteriori materiali possono essere scaricati all'indirizzo:
http://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione.html
Per ogni ulteriore informazione potete far riferimento a Francesco Lauria (Centro Studi
Cisl, Ricerca e Formazione – e-mail f.lauria@cisl.it).

2

UNA STRATEGIA SINDACALE EUROPEA PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI NELL’INDUSTRIA
Evento di disseminazione nazionale del progetto europeo:
"IMPLEMENTING A EUROPEAN TRADE UNION STRATEGY TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF
WORKERS' SKILLS IN MANIFACTURING AND BEYOND” VS/2014/0549
Vai alla pagina del progetto:
http://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/164-setting-up-a-quality-framework-for-apprenticeshipand-work-based-learning.html

Mercoledì 15 giugno 2016 – Centro Studi N.le Cisl Firenze
Ore 10.30 – 16.30
Programma
Ore 10.00 Welcome Coffee e registrazioni
Ore.10.15 Saluti introduttivi
Ore 10.30 Lo sviluppo delle attività progettuali e il contributo della Cisl nel contesto della “Skills
Agenda” promossa dalla Commissione Europea – Francesco Lauria Centro Studi Cisl – Resp. Cisl
Progettazione Europea
Ore 11.00: Un toolkit sindacale europeo per la formazione continua e il progetto: “Skills in
manufacturing” Jeff Bridgford, ricercatore
Dibattito
Ore 11.45 Interventi: - L’esperienza della Fim: la rete Rewind e Industry 4.0 Antonello Gisotti Fim Cisl Nazionale; - Accordi aziendali nel settore chimico e tessile: dalle buone prassi al sistema,
a cura di Femca Cisl Nazionale
Dibattito
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.00 Riconoscere le competenze informali: l’esperienza di Fba è trasferibile? Giuseppe Gallo
Presidente Fondazione Tarantelli- Centro Studi Cisl Ricerca e Formazione – Vice Presidente Fba
Ore 14.30 I fondi interprofessionali nel sistema italiano di relazioni industriali: peculiarità italiana
nel contesto europeo? Anna Trovò Resp.le Nazionale Cisl Bilateralità
Ore 15.00 Dibattito e interventi da parte dei rappresentanti delle categorie Cisl dell’industria
Considerazioni finali:
Ore 16.00 Giuseppe Farina Segretario Confederale Cisl, Dip. Industria
Info e Registrazioni: formazione.sindacale@cisl.it
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Seminario Formativo Etui Cisl Cgil Uil
"Le linee Guida OCSE e catene di fornitura: un ruolo attivo per i sindacati"
Centro Studi Cisl Firenze 22-23 marzo 2016

Nei giorni 22 e 23 marzo 2016 si è svolto a Firenze, presso il Centro Studi Cisl, il
seminario formativo: “linee Guida OCSE e catene di fornitura: un ruolo attivo per i
sindacati".
Il seminario, svoltosi a seguito di una proposta di partenariato Etui Cisl, e con la
cooperazione dei dipartimenti internazionali e formazione sindacale di Cgil Cisl Uil, e
la collaborazione dei Dipartimenti Democrazia Economica della Cisl e Contrattazione
Privata della Uil, ha visto la partecipazione di 24 partecipanti e quattro formatori di
staff.
Anche lo staff formativo, coordinato dalla Cisl, è stato realizzato con
formatori/esperti di tutte e tre le confederazioni.
Le finalità del seminario formativo, che si è sviluppato nell’ambito di un rilancio
politico dell’azione sindacale delle confederazioni italiane su questi temi, sono state
sia di carattere informativo (conoscenza degli strumenti) che operativo (analisi
congiunta tra gli attori in merito al loro utilizzo).
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I principali strumenti analizzati nel seminario sono stati i seguenti (si veda, per un
maggiore dettaglio la sezione “Obiettivi formativi di primo livello”) :
· le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali (per cui esiste anche una
Guida sindacale) - per il cui rispetto i Paesi firmatari devono istituire un Punto
nazionale di contatto per istanze di Ricorso qualora vengano riscontrate
violazioni delle Linee guida
· Convezioni OIL - per la cui attuazione esiste un monitoraggio ma non delle
vere sanzioni in caso di mandato rispetto – Accordi, ecc.
· Accordi globali con le multinazionali dei sindacati mondiali
· Comitati aziendali europei
· Consigli mondiali sindacali d’impresa
· Campagne mondiali di sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani e
sindacali
Al tempo stesso, anche utilizzando i lavori di gruppo, le organizzazioni proponenti il
seminario si sono poste l’obiettivo del rafforzamento del rapporto di rete tra i
sindacalisti che sono coinvolti nell’azione sindacale e negoziale nelle imprese
multinazionali.
I partecipanti, provenienti in grande maggioranza dalle federazioni di settore di Cgil
Cisl e Uil, rappresentavano esperienze diverse: erano presenti, infatti, responsabili
generali delle politiche internazionali, così come delegati sindacali in multinazionali,
in maggioranza componenti di Comitati Aziendali Europei.
Tutti i materiali del seminario sono raggiungibili all’indirizzo:
http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/251-corso-etui-cisl-cgil-uil-linee-guida-ocsee-catene-di-fornitura-un-ruolo-attivo-per-il-sindacato.html

Dibattito con Global Unions e campagne transnazionali
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Corso Etui: Staffetta generazionale e opportunità di lavoro attraverso la
contrattazione collettiva.
Il corso si terrà dal 6 all’8 giugno 2016 a Bratislava (Slovacchia)
va (Slovacchia) e si occuperà dello scambio di informazioni ed esperienze tra
sindacalisti rispetto all’integrazione tra giovani e anziani nel mercato del lavoro
attraverso la contrattazione collettiva.
Le lingue di lavoro previste sono: Slovacco, Inglese, più una terza lingua che verrà
selezionata in base ai partecipanti.
La deadline per l’iscrizione è il 4 giugno 2016. Si ricorda che i corsi Etui, salvo se
diversamente indicato, prevedono una quota di iscrizione di 60 euro al giorno
comprendente anche il viaggio, il vitto e l’alloggio.
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione:
f.lauria@cisl.it - 055 5032187

Corso Etui-Ogb ETUI Comunicazione verbale per un’effettiva azione sindacale
Il corso si terrà a Vienna (Austria) tra il 15 e il 17 giugno 2016. Lingue di lavoro
saranno inglese e francese. Deadline per l’iscrizione: 13 maggio 2016
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione:
f.lauria@cisl.it - 055 5032187
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Progetto Europeo: “Un quadro europeo di qualità per l’apprendistato”.
Concluso il progetto europeo Ces: “Un quadro europeo di qualità per
l’apprendistato” realizzato in collaborazione anche con Cisl e Centro Studi Cisl.
On line il report finale del progetto:
https://www.etuc.org/publications/european-quality-frameworkapprenticeships#.VytnjoSLSUm
_____________________________________________________________________
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Conferenza europea “Turi Network”
Dall’11 al 13 maggio 2016 a Sesimbra (Portogallo) la conferenza annuale del TURI
Network, la rete europea degli istituti di ricerca legati al mondo sindacale.
Il Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl sarà presente.
A questo link il programma:
http://www.turi-network.eu/About-TURI/News/8th-annual-TURI-conference-11-13May-Sesimbra

Newsletter
Formazione, Progettazione, Ricerca Sindacale Europea
Per info: Francesco Lauria:
francesco.lauria@cisl.it 055 5032187
Sito Centro Studi Cisl:
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html
Per iscriversi alla Newsletter:
Formazione.sindacale@cisl.it
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