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Si trasmette l’undicesimo 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 
Seminario Formativo: La Cisl e i progetti europei. 
 
Bandi, modalità progettuali, scambio di buone prass i: un sistema Cisl per rafforzare 
la cooperazione sindacale transnazionale ed il dial ogo sociale europeo. 
 
 
La Segreteria Generale, organizza un seminario formativo sul tema: “La Cisl e i progetti 
europei. Bandi, modalità progettuali, scambio di bu one prassi: un sistema Cisl per 
rafforzare la cooperazione sindacale transazionale ed il dialogo sociale europeo.”  
I bandi promossi dalla Commissione Europea per la nuova programmazione 2014-2010 
pongono rinnovate sfide per chi, nel sindacato, propone progetti europei per realizzare 
attività transnazionali di ricerca e formazione. 
I bandi sul dialogo sociale promossi direttamente dall’Unione Europea e rivolti 
esclusivamente o prevalentemente alle parti sociali sono un terreno importante per 
realizzare iniziative transnazionali di supporto e sviluppo delle politiche della nostra 
organizzazione. 
Con il 2014 le modalità e le tipologie delle linee di finanziamento dell’Unione Europea 
verranno rinnovate anche per quel che riguarda i bandi riservati o che possono essere 
utilizzati dalle organizzazioni sindacali. 
I primi bandi, a partire dal nuovo programma “Programme for Employment and Social 
Innovation (EaSI)”, verranno pubblicati nella primavera del 2014. 
A tal fine la Cisl, in collaborazione con la Ces (Confederazione Europea dei Sindacati) e 
l’Etui (Istituto Sindacale Europeo) organizza un seminario formativo per: 
- 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 i nuovi programmi di finanziamento europei a partire dal nuovo programma 
“Easi” (Occupazione e Innovazione Sociale); 
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- analizzare le attività progettuali realizzate nel periodo 2007-2013 e 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 
sindacali transnazionali; 
- promuovere la collaborazione e la conoscenza relative ai progetti europei all’interno della 
Cisle e lo scambio di buone prassi. 
 
Contenuti formativi e modalità didattiche 
Nel corso del seminario oltre alle relazioni frontali e all’illustrazione di alcuni progetti 
europei verrà svolta un’attività di simulazione di progettazione di un bando europeo 
attraverso le nuove regole e contenuti previsti dalla programmazione europea 2014-2020. 
Parallelamente al laboratorio per gli esperti di progettazione verrà svolto un altro 
laboratorio per i partecipanti interessati agli aspetti politico-organizzativi legati alla 
cooperazione sindacale transnazionale tramite i progetti. 
 
Serata di riflessione sul futuro dell’Europa 
Al fine di contestualizzare l’attività progettuale nell’ambito delle politiche sull’Europa 
promosse a livello sindacale, anche in vista delle imminenti elezioni europee, è prevista 
una serata di riflessione, con la presenza di qualificati relatori, aperta ad altri partecipanti 
oltre ai frequentanti il seminario formativo, sul ruolo del dialogo sociale europeo nella 
costruzione federale e democratica dell’Europa.  
 
Censimento progetti europei 
In occasione del percorso formativo si effettuerà un censimento dei progetti europei 
(presentati e/o approvati) che il sistema Cisl (Confederazioni, Federazioni, Usr ed Ust, Enti 
e Associazioni) ha realizzato negli ultimi quattro anni. 
 
Destinatari 
I destinatari sono complessivamente 25 Responsabili: della formazione sindacale, della 
progettazione sindacale, dei dipartimenti internazionali ed europei di federazioni di 
categoria, delle Unioni Sindacali Regionali e Territoriali che svolgono, o intendono 
svolgere,  attività e progettazione sindacale transnazionale. I Responsabili e progettisti di 
Enti e Associazioni Cisl coinvolti nella progettazione europea. 
 
Durata e luogo di svolgimento 
Il seminario formativo si articolerà su due giornate di lavoro 
E si svolgerà presso il Centro Studi CISL di Firenze nelle giornate del 31 marzo e 1° 
aprile 2014. (termine lavori ore 14.00) 
 
Vi invitiamo pertanto ad individuare e segnalare i nominativi dei partecipanti utilizzando la 
scheda allegata che deve pervenire alla Segreteria Generale al numero di fax (06) 
8473314 o via email, segreteria.generale@cisl.it  -  entro e non oltre -  il  28 febbraio  
2014.  
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Responsabile del progetto 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. 
 
In allegato copia del programma provvisorio, della scheda di partecipazione e della scheda 
di censimento dei progetti europei. 
 
 
Seminario formativo:  “Austerità, diritti, democraz ia: un contratto sociale per 
Europa” 
 
 
La Segreteria Generale, in collaborazione con il Dipartimento Educazione dell’Etui (Istituto 
sindacale europeo, promosso dalla Confederazione Europea dei sindacati) promuove un 
seminario formativo sul tema: “Austerità, diritti, democrazia: un contratto socia le per 
l’Europa”.  
In società sottoposte ai vincoli eccezionali legati alle politiche di austerity promosse 
dall’Unione Europea i cambiamenti nel diritto del lavoro, la messa in discussione del 
dialogo sociale, indeboliscono la coesione sociale, condizione di stabilità delle 
democrazie, e minacciano il progetto europeo. 
In questo contesto, la Cisl e l’Etui si propongono di sviluppare, attraverso un percorso 
condiviso di formazione,  uno strumento educativo per i sindacalisti a livello nazionale; il 
corso utilizza infatti un kit metodologico messo a punto dall’Etui e concordato con la Cisl 
relativamente alle tematiche nazionali. 
 
Obiettivi 
L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di analizzare la situazione attuale 
nazionale e nell’Unione Europea attraverso lo studio dell'impatto dell'austerity sulle 
condizioni dei lavoratori e sull’Unione Europea.  
Obiettivo del percorso formativo è anche di analizzare e promuovere l’azione sindacale 
per difendere la democrazia in Europa e promuovere un “contratto sociale” attraverso 
l’azione coordinata e condivisa dei sindacati in Europa. 
Da un punto di vista pedagogico, il percorso formativo è stato progettato~in modo da 
fornire un valore aggiunto europeo per l'attività di formazione sindacale sviluppato dai 
sindacati nazionali, offrendo loro una metodologia comune a livello europeo.  
 
Contenuti  
Attraverso i lavori di gruppi e le relazioni i partecipanti approfondiranno il rapporto tra 
democrazia, politiche di austerity, costruzione europea seguendo i seguenti filoni: 

- Crisi economica e impatto sulla democrazia; 
- Crisi economica e riforme del diritto del lavoro; 
- Crisi economica e andamento dei salari; 
- Politiche di austerità: le risposte sindacali a livello nazionale 
- Politiche di austerità: le risposte sindacali a livello europeo. 
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Destinatari 
Al corso saranno ammessi 25 partecipanti tra coloro che, impegnati prevalentemente a 
tempo pieno nell’organizzazione, sono: 
dirigenti sindacali od operatori delle categorie dei settori privati e delle Ust – Usr che che 
si occupano dei temi in oggetto; 
dirigenti sindacali od operatori che si occupano del coordinamento delle politiche europee 
e/o internazionali. 
 
Durata e luogo di svolgimento  
Il corso si compone di un modulo di 12 ore formative articolate su due giornate di lavoro 
E si svolgerà presso il Centro Studi CISL di Firenze nelle giornate del 6 e 7 marzo 2014.  
 
Vi invitiamo pertanto ad individuare e segnalare i nominativi dei partecipanti utilizzando la 
scheda allegata che deve pervenire alla Segreteria Generale al numero di fax (06) 
8473314 o via email, segreteria.generale@cisl.it  -  entro e non oltre -  il  15 febbraio  
2014.  
 
Responsabile del progetto 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. 
 
In allegato copia del programma provvisorio e della scheda di partecipazione. 
 
 

Corsi ed iniziative Cisl - Etui  
 

"Il sindacato e l’approccio partecipativo alla resp onsabilità sociale dell’impresa"  
 
 
La Cisl, in partnership con il Dipartimento Educazione dell’Istituto Sindacale Europeo, ed 
in collaborazione con Cgil, Uil ed il sindacato bulgaro CITUB,  organizza un corso di 
formazione europeo sul tema: "il sindacato e l’approccio partecipativo alla 
responsabilità sociale dell’impresa",  che si terrà dal 18 al 20 Marzo 2014,  al Centro 
Studi Cisl di Firenze. 
 

  
Il Centro Studi Cisl di Firenze 
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Obiettivi del corso 
  

• Analizzare e discutere i fondamenti della responsabilità sociale d’impresa e la loro 
applicazione nei diversi paesi dei partecipanti; 
• Conoscere le linee guida dell'OCSE e dell'OIL sul tema ed i principali strumenti a 
disposizione dei sindacati a livello europeo e globale legati alla responsabilità sociale 
d’impresa e al controllo delle attività delle imprese multinazionali; 
•  Scambiare buone pratiche rispetto alle più significative esperienze di RSI in 
rapporto alla contrattazione collettiva; 
• Sviluppare una strategia sindacale condivisa per costruire alleanze che portino al 
rafforzamento dell’approccio sindacale alla Responsabilità Sociale d’Impresa.  
 

Lingue di lavoro 
 Le lingue di lavoro sono: Inglese, Bulgaro e italiano. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a responsabili sindacali nazionali / regionali / settoriali che si occupino di 
responsabilità sociale d’impresa. I posti del corso sono limitati , i partecipanti 
proverranno dai diversi paesi dell’Unione Europea e dai paesi candidati 
I corsisti sono attesi al Centro Studi il 17 marzo gennaio 2014 nel pomeriggio, le partenze 
sono previste il 20 marzo nel pomeriggio. 
  
I partecipanti Cisl, per cui la Confederazione ha predisposto delle “borse di studio” a 
copertura integrale dei costi di partecipazione, verranno selezionati dalla Segreteria 
Generale.   
La conferma definitiva dei partecipanti sarà effettuata dal team di formatori tenendo 
presenti i requisiti per il gruppo target. 
 
Per la richiesta di iscrizione  si prega di contattare Francesco Lauria, - Dipartimento 
Formazione Cisl – Centro Studi Cisl al quale potete rivolgervi per ogni ulteriore 
informazione ai seguenti recapiti: francesco.lauria@cisl.it - tel. 055 5032187. 
 
I costi di viaggio, vitto  e di alloggio (ad eccezione delle spese di taxi) per i partecipanti 
selezionati saranno a carico totale di Etui mentre i costi di partecipazione al corso, come 
già ricordato, saranno coperti dalla Confederazione. 
  
Si allega il programma provvisorio  del corso. 
  
  


