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Formazione Sindacale Europea
Newsletter di segnalazioni e aggiornamento. N°13
Si trasmette il tredicesimo 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formazione Eurotrainers Livello 1
Il Dipartimento Formazione dell’Etui organizza il corso Eurotrainers Livello 1.
Il corso i si svolgerà a Madrid tra il 1 ed il 5 luglio 2014.
I corsisti devono avere esperienza nazionale come formatori e ad avere una conoscenza
buona dell’inglese e/o del francese scritto e parlato.
Le lingue di lavoro saranno infatti inglese e francese.
I materiali del corso e il programma sono disponibili nella cartella documentazione di first
class nell’area Formazione Sindacale e in allegato a questa newsletter.
E’ importante che le strutture di appartenenza dei partecipanti confermino il loro supporto
agli stessi nel loro percorso di formazione.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30 aprile 2014. E’ inoltre necessario compilare il
questionario Etui allegato ed inviarlo a: francesco.lauria@cisl.it
Il costo di partecipazione al corso (viaggio, vitto, alloggio compresi) è di 300 euro.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a Francesco Lauria Dipartimento Formazione Cisl – Centro Studi Cisl ai seguenti recapiti:
francesco.lauria@cisl.it - tel. 055 5032187.
________________________________________________________________________

Rete Europrogettazione Cisl
E’ nato uno spazio è rivolto alle strutture territoriali, alle categorie, agli enti e associazioni
Cisl al fine di condividere e sviluppare in forma partecipativa materiali, strumenti,
informazioni relativi ai progetti finanziati dalla Commissione Europea e rivolti a sindacati e
parti sociali.
Via Po 21, 00198 Roma
www.cisl.it
Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

Materiali del corso: "La Cisl e i Progetti Europei"
Centro Studi Cisl di Firenze 31 marzo - 1 aprile 2014
Tutti i documenti cliccabili alla pagina:
http://www.centrostudi.cisl.it/contenuti.asp?IdCont=63

•

Relazione "La Cisl e i Progetti Europei" a cura dello staff del corso (F. Lauria, P. Vinciguerra, P.
Iorio) ITA

•

Relazione Alex Martin (Etuc) sui "Contenuti dei Bandi e dei Progetti Europei" ITA -ENG

•

Relazioni Ilaria Costantini (Etui) sulle "Modalità Progettuali e le Opportunità di Finanziamento" 1 - 2

•

La raccolta dei progetti finanziati nel sistema Cisl
o

Tabella Riassuntiva

o

Testi dei Progetti

•

Il programma della due giorni ITA

•

Selezione di fotografie

•

Materiali e relazioni dei gruppi di lavoro:
o

Intervento Miriam Ferrari (Usr Lombardia)

o

Intervento Luciano Malvolti (Fiba Cisl)

o

Scheda lavori di gruppo

o

Esempio di bando 1 - 2

o

Documento delle parti sociali europee
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Lo scambio pedagogico europeo fra i sindacati
Il 26 e 27 febbraio si è svolto a Bruxelles il Workshop organizzato da ETUI dal titolo
“Sharing experience-based training methodologies “.
Principale obiettivo del Workshop è stato quello di consentire ai partecipanti, 26 formatori
esperti provenienti da vari paesi europei, la condivisione di pratiche formative e approcci
pedagogici, attraverso lo scambio di esperienze in un contesto multiculturale.
Nei due giorni di lavoro la discussione si è concentrata sulle metodologie attive di
formazione che vengono utilizzate per facilitare i processi di apprendimento tipici di
persone già inserite nel mondo del lavoro e per favorire “l’emancipazione” dei sindacalisti
attraverso percorsi innovativi di formazione, mobilitando le competenze degli individui.
La metodologia attiva si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare, della
sperimentazione di situazioni o attività che, a partire dall’esperienza individuale, stimolino
la riflessione del singolo, del gruppo e del singolo sul gruppo. Essa permette al
partecipante di apprendere su se stesso, in un percorso di crescita personale volto alla
maggiore consapevolezza di sé. Il partecipante non è quindi un elemento vuoto che
utilizza la formazione per riempirsi di contenuti, bensì assume un ruolo attivo per sé e per
le altre persone coinvolte.
Durante il Workshop i partecipanti hanno avuto modo di conoscere e sperimentare una
serie di metodologie e strumenti che attivano il potenziale di apprendimento.
Patrizia Giudici Usr Cisl Lombardia

Più formazione per l’Europa sociale.
Il 6 e 7 marzo 2014 si è svolto al Centro Studi di Firenze il Corso Cisl (Etui) sulle politiche
di austerity dell’Unione Europea e le risposta sindacali.
Vedi articolo di Conquiste del Lavoro in allegato e a questo link:
http://www.conquistedellavoro.it/giornale/archivio/2014/03/18/NA008.pdf

Il 18-20 marzo 2014 si è svolto al Centro Studi di Firenze il Corso europeo Etui – Cisl –
Citub in collaborazione con Cgil e Uil:
"Il sindacato e l’approccio partecipativo alla responsabilità sociale dell’impresa"
Maggiori info:
http://www.centrostudi.cisl.it/contenuti.asp?IdCont=61
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Bandi Commissione Europea
Sono usciti i bandi rivolti a sindacati e parti sociali a cura della Dg Employment della
Commissione Europea.
Ecco il link diretto:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ uscita la Newsletter Etui sulla contrattazione collettiva in Europa nel mese di
marzo 2014
Per scaricare la newsletter e i numeri precedenti:
http://www.etui.org/E-Newsletters/Collective-bargaining-newsletter
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