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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:
f.lauria@cisl.it ‐ 055 5032187
PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL
h p://centrostudi.cisl.it/corsi‐europei/222‐gli‐euroformatori‐cisl‐etui.html

LA CISL NEL COMITATO PEDAGOGICO E NELLA
FORMAZIONE FORMATORI ETUI

Paola Vinciguerra, nuova componente del comitato pedagogico Etui,
Alessandro Vicini nuovo componente del team europeo della
formazione formatori
Con grande piacere rendiamo noto che Paola Vinciguerra, formatrice nazionale First Cisl e
componente per la Cisl dal 2014 del team europeo Etui sulla formazione dei formatori, è
stata nominata per i prossimi qua ro anni, dalla dire rice Vera Dos Santos, nel comitato
pedagogico dell'Is tuto Sindacale Europeo (Etui). Il Comitato pedagogico è un organismo
di alto livello che supporta la dire rice dell'Is tuto di formazione sindacale della Ces nello
sviluppo delle linee metodologiche e nel raccordo con i sindaca nazionali.
Alessandro Vicini, euformatore della Scuola Nazionale della Filca Cisl, è stato, invece,
inserito nel team permanente europeo sulla formazione dei formatori.
Si tra a di un importante riconoscimento alla "scuola di formazione sindacale Cisl", a
Paola ed Alessandro (insieme nella foto), oltre che al lavoro di raccordo svolto dalla Cisl e
dal Centro Studi Cisl di Firenze nei confron dell'Is tuto di Formazione e Ricerca promosso
dalla Confederazione Europea dei Sindaca , anche in vista del rilancio del network
europeo dei centri sindacali di formazione.

Francesco Lauria,
responsabile Cisl
per la Formazione Sindacale Europea.
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“I diri dei disoccupa in Europa” è il tema del seminario
forma vo organizzato dall’ETUI in collaborazione con CISL, UGT‐E
(Spagna) e ACV‐CSC(Belgio), che si è svolto a Bruxelles dal 28 al
30 Gennaio 2020, e ha coinvolto rappresentan dei sindaca
italiani, belgi, olandesi, spagnoli, le oni, romeni e maltesi.
La delegazione CISL era composta da Gianni Bara a, Segretario
USR CISL Piemonte, Fabio Franchi, segretario UST CISL Firenze
Prato e Federica Isola, Ial Lombardia, oltre alla euroformatrice
CISL/SLP Susanna Salvi.
La problema ca principale emersa è stata quella di dare risposte ai disoccupa in forme di
assistenza e accompagnamento oltre che nella ricerca di lavoro: concentraci sulle ‘indennità’ oltre
che sulla costruzione di percorsi di riqualificazione professionale, orientamento e formazione.
Nei tre giorni di corso si sono alternate relazioni di esper , lavori di gruppo transnazionali e
nazionali, sono sta diba u pun di vista che risentono dei diversi approcci al tema presen nei
vari paesi.
Fa ore comune a tu e le organizzazioni sindacali, sebbene sviluppa con tempis che diﬀeren ,
l’a enzione che si sposta dai soli lavoratori “occupa ” anche ai lavoratori disoccupa e in cerca di
lavoro. Questo comporta un approccio diverso, con un’a enzione a interce are la gamma di
esigenze diﬀerenziate per qualifica professionale, competenze, luogo di residenza, genere ed età
che richiedono preparazione professionale anche agli operatori sindacali del se ore.
Uno spar acque importante è rappresentato dalle modalità con cui, nei vari paesi, si eroga
l’indennità di disoccupazione. Là dove sono le organizzazioni sindacali ad avviare le pra che e
erogare dire amente le indennità, c’è un approccio molto mirato a mantenere questo servizio e a
non porre limi alla sua erogazione. Mentre in situazioni, come quella italiana, il tema è incontrare
e organizzare i disoccupa oltre la pra ca presentata dai patrona .
L’esperto della Ces, nella sua relazione, ha introdo o una discussione in corso nella
Confederazione europea su come omogenizzare i diversi tra amen nei paesi, con il rischio,
so olineato dagli esponen del Belgio, di perdere tutele già acquisite.
Per noi della Cisl, il corso è stata l’occasione di presentare il proge o nazionale di ‘Sportello lavoro’,
sia con il collegamento video con Paolo Carraro della Cisl nazionale, sia con la tes monianza dire a
di Fabio Franchi della Cisl di Firenze Prato in relazione alla esperienza territoriale dello Sportello
lavoro a vo e presente sul territorio. La nostra esperienza ha suscitato molto interesse nei
partecipan , in modo par colare sul fa o che con le risorse dei lavoratori a vi iscri al sindacato
si scelga di finanziare a vità rivolte ai disoccupa .
Segue>>>>>>

“I
S

F

E
”‐D
CISL
ETUI–CISL–UGT‐E–ACV‐CSC

Molto tecnica, ma con spun interessan , la relazione del professor Lukas Leiner, che ha tra ato i
temi dell’eﬃcacia delle poli che a ve, della dinamiche del mercato del lavoro alla luce delle future
competenze richieste e dell’incrocio domanda‐oﬀerta e sviluppo economico. Una voce autorevole
proveniente dall’ILO che, come tu e le relazioni accademiche, può suscitare visioni contrastan ,
ma sicuramente ricche di s moli.
La parte finale del corso si è concentrata sulla realizzazione di un ‘proge o‐paese’ che,
individuando delle specifiche pologie su cui intervenire, elaborasse un piano di azioni da realizzare
e obbie vi defini . L’esercizio ha posto in evidenza la necessità di lavorare in maniera sinergica tra
i vari a ori sociali e la dimensione della poli ca ai vari livelli. I de agli dei vari piani paese sono un
elemento importante di riflessione che sarà condiviso nelle prossime se mane tra tu i
partecipan .
Il corso è stato u le per un forte scambio di esperienze e per auto formarsi vicendevolmente, da
tu i partecipan è arrivato un forte ringraziamento allo staﬀ che ha condo o il corso e la
so olineatura della necessità di una sua verifica da eﬀe uare successivamente.
Gianni Bara a, Fabio Franchi, Federica Isola
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Il 4 e 5 febbraio a Madrid, su inizia va dell'Etui, si sono riuni le scuole ed i centri di
formazione dei sindaca europei la Scuola Sindacale Juan Muñiz Zapico di Comiciones
Obreras ha accolto le delegazioni di CGT e CFDT (Francia), FNV (Paesi Bassi), CTUB
(Bulgaria), ABVVV (Belgio), del City of Glasgow College (Scozia) e dei centri di Kilijava
(Finlandia) e Runö (Svezia); dell'ESCUELA JULIAN BESTEIRO dell’ UGT (Spagna), KANEP‐GSEE
e INE/GSEE (Grecia), TUC NEZAVISNOT (Serbia) ACTRAV (ILO), AK WIEN (Austria), GWU
(Malta) e del Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze (rappresentato da Alessandro Vicini).
Le organizzazioni presen hanno ribadito che i centri di formazione sindacale apportano un
valore aggiunto al movimento sindacale europeo. Condividendo i loro valori e le loro
esperienze sindacali, essi costruiscono la conoscenza per raﬀorzare il movimento sindacale
in tu a Europa.
Questo incontro ria va la rete dei centri di formazione , rete che oﬀre la possibilità di
imparare gli uni dagli altri, sulla base delle specificità culturali e sindacali, e contribuisce a
costruire un'iden tà europea del movimento sindacale anche a raverso la condivisione
delle buone pra che.
E’ possibile visionare materiale mul mediale sulla riunione a questo link:
h ps://www.facebook.com/alevicini/videos/10221180754449746/
Alessandro Vicini
Formatore
Scuola Nazionale Filca Cisl
componente del team Etui
sulle metodologie di apprendimento.
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Corso
Luogo e
date di svolgimento
Obie vi e specifiche
del corso

Corso Etui
“Comunicazione pubblica per sindacalis nel contesto UE”
II modulo
02 ‐ 04 marzo 2020
Bruxelles, Belgio
Obie vi:
 Migliorare le abilità di comunicazione con leader aziendali e
poli ci e con il pubblico in generale.
 Raﬀorzare le capacità di rappresentare in modo convincente
la posizione della propria organizzazione sindacale e di
supportare i diri dei lavoratori europei.
Il programma si concentrerà sulla comunicazione faccia a faccia,
sul parlare in pubblico e sulle interviste da rilasciare ai media.
Par colare enfasi sarà posta sugli aspe
interculturali e
transnazionali e su situazioni che richiedono una rapida
reazione verbale.
Argomen principali:
‐ Capacità di presentazione e comunicazione
‐ Elemen di prossemica
‐ Improvvisazione
‐ Tecniche per interviste con i media
‐ Aspe interculturali e transnazionali della comunicazione
Partecipan :
al max 12 tra sindacalis , in par colare giovani funzionari, che
comunicano in situazioni complesse, in contes nazionali e
transnazionali. I partecipan dovranno essere in grado di
frequentare i tre giorni comple della formazione.

Scadenza iscrizioni
Costo corso

Lingue di Lavoro: Inglese
17 febbraio 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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Luogo e
date di svolgimento
Obie vi e specifiche
del corso

Corso Etui in collaborazione con CES
“Integrazione sul luogo di lavoro: lo a al razzismo e alla
xenofobia sul luogo di lavoro a raverso l'integrazione e le
azioni sindacali”
18 ‐ 20 marzo 2020
Bruxelles, Belgio
Obie vi:
‐ Individuare gli a uali problemi rela vi alla xenofobia e alla
discriminazione a diversi livelli: luogo di lavoro, regione, paese.
‐ Sviluppare la capacità dei partecipan di riconoscere e agire su
casi di xenofobia e discriminazione.
‐ Descrivere la poli ca e la posizione della CES e dell'UE
sull'argomento.
‐ Scambiare pra che sindacali sulla ges one della xenofobia e
del razzismo sul luogo di lavoro.
‐Proge are possibili azioni sindacali per aﬀrontare la xenofobia
e la discriminazione a diversi livelli.
Partecipan :
al max 20 tra: funzionari sindacali che si occupano di
integrazione, disuguaglianze e discriminazione a livello
nazionale, se oriale e / o aziendale; formatori sindacali.

Scadenza iscrizioni
Costo corso

Lingue di Lavoro: Inglese, Francesce, Tedesco
24 febbraio 2020
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 ETUI, in collaborazione con CISL (Italia),
GSEE (Grecia) e LPSK (Lituania)
“Protezione sociale per tu .
Lavoratori a pici e protezione sociale ”
24 ‐ 26 marzo 2020
Vilnius, Lituania

Corso

Luogo e
date di svolgimento
Obie vi e specifiche
del corso

Focus del corso sarà la ques one della protezione sociale per i
lavoratori a pici per garan re che "tu , indipendentemente
dal po e dalla durata del loro rapporto di lavoro, abbiano pari
opportunità di accesso a un'adeguata protezione sociale e
all'intera gamma di servizi per il reinserimento nel mercato del
lavoro ”.
Obie vi:






Avere una definizione comune di “lavoratore a pico”
Analizzare diverse forme di lavoro a pico a livello
europeo legate alle pia aforme digitali o nei se ori
tradizionali. Saranno analizza vari se ori di tre paesi
dell'UE (IT, LT, GR)
Scambiare esperienze sugli sforzi intrapresi dai sindaca
per organizzare e tutelare i lavoratori a pici
Essere informa sugli strumen per assistere i lavoratori
a pici

Partecipan : Al massimo 20 tra:

Rappresentan sindacali (in par colare giovani) ed esper
delle forme di lavoro a piche / non standard

Rappresentan sindacali ed esper sulle ques oni rela ve
alla protezione sociale.

Scadenza iscrizioni
Costo corso

Lingue di Lavoro: Inglese, Lituano, Italiano
25 febbraio 2020
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

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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E’ convocato per il 19 – 20 marzo, presso il Centro Studi Cisl di Firenze il seminario forma vo/
informa vo: Incontro annuale "REC‐ Rete Europroge azione Cisl".
L'incontro avrà inizio alle ore 10.30 del 19 marzo e terminerà alle ore 16.00 del 20 marzo.
Il seminario si propone di:



riunire gli esper delle stru ure che concorrono ai finanziamen per le a vità legate al
dialogo sociale europeo;



condividere le opportunità dei programmi di finanziamento e implementare
qualita vamente e quan ta vamente le a vità proge uali anche in vista del se ennato
2021‐2027;




condividere informazioni sui partenaria ;
promuovere la cos tuzione della Rete Cisl sulla proge azione europea (REC),
sperimentando e raﬀorzando la pia aforma coopera va on line al fine di valorizzare la
collaborazione e la conoscenza rela ve ai proge europei all’interno della Cisl e lo
scambio di buone prassi.

L'incontro è des nato ai proge s Confederali, di Federazione, Usr, Ust, En e Associazioni Cisl,
coinvol nella proge azione europea.
A carico delle stru ure segnalan è previsto un contributo alle spese di 30 euro al giorno, per un
costo complessivo di 60 €, oltre alle spese di viaggio.
Le stru ure accreditate possono segnalare i partecipan a raverso il sistema Ge.Is ‐ Ges one
Iscrizioni ‐ la cui icona è visualizzabile in firstclass nella casella “Banche da ” ‐ “Formazione ‐ Ge.Is” ‐
inserendo le credenziali per l’accesso alla rete.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 marzo 2020.
In occasione dell'incontro verrà aggiornato il censimento dei proge europei realizza nel sistema
Cisl. È stata realizzata una Pia aforma coopera va a cui le stru ure possono accedere per caricare
le informazioni rela ve ai proge , tramite il link di seguito:
h p://www.centrostudi.cisl.it/rete‐europroge azione/352‐raccolta‐da ‐europroge azione‐
cisl.html
Per qualsiasi informazione sul seminario e sul coordinamento della Rete Europroge azione Cisl, è
possibile conta are Francesco Lauria. francesco.lauria@cisl.it; Tel. 055/5032187).
Per qualsiasi informazione tecnica sul funzionamento della Pia aforma coopera va è possibile
conta are Vincenzo Russo all'indirizzo mail: vincenzo.russo@cisl.it.
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Il 22 e il 23 gennaio 2020 si sono svol a Sofia il terzo incontro
del gruppo dire vo e il terzo workshop transnazionale del
proge o europeo In4BTE, il cui obie vo principale è quello di
analizzare il ruolo dei diri di informazione, consultazione e
partecipazione come fa ore di successo per il trasferimento
di impresa ai dipenden delle Piccole e Medie Imprese. Il
proge o si sta concentrando sopra u o sui workers’ buyout
(WBO), fenomeno molto diﬀuso in Italia e per il quale il nostro
Paese è all’avanguardia, sia dal punto di vista della legislazione
di supporto, sia, di conseguenza, per il supporto finanziario.
Ad entrambi gli incontri di proge o hanno partecipato, per la
Cisl, Vilma Rinolfi, responsabile scien fica delle a vità di ricerca, e Cosmo Colonna, del
Dipar mento Ambiente Sviluppo Sostenibile Confederale.
L’incontro con i componen di partenariato di proge o ha aﬀrontato argomen
tecnici: lo stato delle a vità di ricerca e gli aspe finanziari del proge o.

pre amente

Il workshop transnazionale si è svolto il giorno successivo (23 gennaio) ed ha visto la partecipazione
di importan personaggi del mondo poli co e sindacale bulgaro. Ha aperto i lavori, infa , il
presidente del CITUB, il sindacato bulgaro coinvolto nelle a vità di ricerca, e la vice ministra del
lavoro e delle poli che sociali della Bulgaria. L’incontro è con nuato con l’intervento del
responsabile del Sindacato Bulgaro per i lavoratori delle coopera ve di produzione e lavoro, che ha
illustrato la situazione del movimento coopera vo nel suo paese, ponendo alcune domande ai
ricercatori del proge o, ineren sopra u o i possibili interven – poli ci e finanziari – che sono
sta ado a nelle loro esperienze nazionali per salvaguardare il futuro dei WBO dai veloci
cambiamen economici e produ vi de a dalle nuove tecnologie.
Sono seguite, poi, le presentazioni, da parte delle lavoratrici, dei due casi di WBO in Bulgaria.
Entrambi riguardano due aziende agricole in crisi che sono state rilevate, con successo, dai
lavoratori cos tui si in coopera va.
A seguire sono intervenu i partner di proge o, che hanno illustrato aspe
nazionali che potrebbero essere trasferi in un ambito europeo.

dell’esperienze

Segue>>>>>>
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>>> Vilma Rinolfi, nel presentare l’esperienza italiana, ha richiamato
l’a enzione dei partecipan sugli aspe più all’avanguardia che presenta
l’Italia per i WBO: un quadro norma vo maturo e, al contempo, un sistema
coopera vo e un dialogo sociale molto sviluppa . Il trasferimento
dell’intera esperienza italiana è possibile, purché ci sia, innanzitu o, la
volontà del legislatore ad elaborare strumen e finanziamen a sostegno.
L’impianto norma vo della Legge Marcora, così come le semplici norme in
favore dei lavoratori che vogliono rilevare la propria impresa – ad
esempio, il diri o di prelazione nei confron di altri potenziali acquiren
dell’azienda o la possibilità di richiedere in un’unica soluzione l’indennità
di disoccupazione per poter disporre della liquidità necessaria – sono
aspe facilmente trasferibili in altre realtà nazionali.
Altra interessante relazione è stata quella del partner spagnolo che, partendo dai due casi che sta
analizzando, ha messo in evidenza le possibili facilitazioni fiscali che potrebbero essere trasferite in
ambito europeo. Altro interessante aspe o della relazione italiana ha riguardato la figura del
sindacalista, dei cambiamen nel suo ruolo e della sua centralità nel garan re il successo del WBO.
Nell’iniziale crisi aziendale il sindacalista è un classico rappresentante dei lavoratori che porta avan
le tra a ve con l’azienda. Quando la crisi è defini va e i lavoratori formano un gruppo per avviare il
WBO, il sindacalista assume il ruolo di sostenitore del proge o e, sopra u o, man ene il gruppo
coeso rassicurando e mo vando i lavoratori durante i delica passaggi per rilevare la loro azienda.
Quando il WBO è realizzato, gli ex dipenden dell’azienda sono diventa , in quanto soci lavoratori
della coopera va, proprietari ed imprenditori. In questo momento il sindacalista, pur non potendo
più rappresentare i lavoratori, che ora sono i proprietari, assume un importante ruolo di collante
della coopera va, mediando per dirimere gli eventuali momen di crisi e di stress dovu alla nuova
organizzazione del lavoro e alle nuove responsabilità che si devono assumere i soci‐lavoratori.
I lavori si sono conclusi con gli interven della dire rice del Centro Bulgaro delle associazioni no‐
profit e di un rappresentante del ministero del lavoro e delle poli che sociali bulgaro. La prima ha
illustrato le inizia ve dell’associazione e il ruolo delle associazioni no profit in Bulgaria come sogge
garan dell’assistenza alle persone disagiate. Il secondo ha illustrato i provvedimen legisla vi a
sostegno delle associazioni no‐profit e preso impegni per il futuro per l’adozione di provvedimen
legisla vi che possano sostenere i processi di passaggio d’impresa ai lavoratori.
L’incontro è stato chiuso dal partner bulgaro che ha ringraziato i partecipan e rimandato ai
prossimi incontri transnazionali di proge o che si svolgeranno a Skopje in Nord Macedonia in
primavera.
Vilma Rinolfi
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Nell’ambito del Proge o Europeo VS/2019/0007
"Avvio di a vità per l'a uazione dell'Accordo
Quadro Autonomo sull'Invecchiamento A vo e
l’Approccio Intergenerazionale", il 20 gennaio, a
Roma, si è tenuto un workshop nazionale
organizzato
congiuntamente
dall’uﬃcio
Proge azione Europea Cisl‐Fondazione Ezio
Tarantelli, dal Coordinamento delle A vità
Internazionali e dalla Segreteria Confederale per
le poli che dei servizi e del terziario ‐
Agroalimentare ‐ Infrastru ure ‐ Immigrazione ‐ Socio‐assistenziali, della famiglia,
volontariato mentre, il 30 e 31 gennaio, a Riga (Le onia), ha avuto luogo il terzo incontro
con i partner internazionali.
Il workshop ha cos tuito l’occasione per aprire un diba to sul contenuto dell'Accordo
Quadro che è stato firmato dalle par sociali europee nel marzo del 2017 con l’impegno di
implementare le azioni concordate entro 3 anni dalla s pula.
A ridosso di questa scadenza è parso più che mai importante intavolare una riflessione sulle
poliƟche che facilitano la partecipazione aƫva e la permanenza sul mercato del lavoro
dei lavoratori maturi in Italia e verificare lo stato di aƩuazione dell’Accordo nel nostro
Paese.
Il diba to che è scaturito ha consen to di approfondire l’argomento grazie agli interven
dei colleghi che, per la CISL, si occupano dei temi propri del Proge o in ambi quali la
formazione, la salute e sicurezza e l’organizzazione del lavoro, con par colare a enzione
all’approccio intergenerazionale.
Rilevan ai fini della definizione del contesto di riferimento, i contribu programma di
Nino Sorgi, Coordinatore A vità Internazionali CISL ,
Giuseppe Gallo, Presidente Fondazione Ezio Tarantelli,
Francesco Lauria, coordinatore proge azione europea
CISL, Ilaria Carlino, CISL ‐ responsabile di ricerca Proge o
Ac ve Ageing , Francesco Marcale ‐ Università di
Saragozza e della Do .ssa Laura Di Raimondo – Dire rice
Asstel, e le conclusioni poli che del Segretario
Confederale Andrea Cuccello.
Segue>>>>>>
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I numerosi spun di riflessione emersi sono sta
condivisi con i partner di proge o nell’incontro
tenutosi successivamente a Riga e cos tuiranno
l’ogge o di un secondo workshop nazionale che si
terrà nei prossimi mesi con l’obie vo di elaborare
un vero e proprio Piano Nazionale per
l’implementazione
dell’Accordo
Quadro
Autonomo in Italia.
Ilaria Carlino

Per approfondire: 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]
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Si è svolto a Barcellona il mee ng di
coordinamento del proge o europeo
BreakBack.
Il proge o, guidato dalla Cisl, coinvolge
importan centri di ricerca europei
come
l'Università
autonoma
di
Barcellona, i centri sulle relazioni
industriali
delle
Università
di
Copenaghen e di Vilnius, l'is tuto di
ricerca e formazione Diesis (Belgio),

l'Università di Firenze.
Obie vo del proge o è indagare le forme innova ve di sindacalizzazione ed erogazione di servizi
da parte del sindacato in Europa, a vate per fare fronte ai processi di individualizzazione della
società e di parcellizzazione del lavoro.
L'incontro nel capoluogo della Catalogna ha preso in esame i rappor nazionali sullo stato della
sindacalizzazione e delle relazioni industriali e ha validato il rapporto comparato realizzato dalla Cisl
e dall'Università di Firenze. Sono state inoltre confrontate e condivise le interviste ai responsabili
organizza vi dei maggiori sindaca a vi nei paesi coinvol nel proge o, al fine di individuare le
linee di indirizzo strategico della rappresentanza del lavoro del futuro.
Francesco Lauria

E' possibile seguire le a vità del proge o su:
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
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Il 21 gennaio 2020 si è tenuta a Roma la Conferenza di lancio
del proge o Erasmus+ KA3 “NEW VET ‐ Network fostering the
European Work‐based learning system for VET providers”.
Sostenuto da CISL Nazionale e Confar gianato Nazionale, il
proge o vede impegnate alcune imprese della rete IAL, con
capofila IAL Marche, in partenariato con importan re di
Agenzie forma ve di Francia, Germania, Slovenia e Grecia.
Nell’arco di 24 mesi, la rete lavorerà per raﬀorzare modalità ed
esperienze di apprendimento basato sul lavoro (WBL) in una
prospe va di Networking. Centrale nell’ambito del proge o il
tema del raﬀorzamento del sistema di Istruzione Formazione Professionale (IeFP) e
dell’apprendimento sul lavoro, nonché la promozione di sinergie e re per garan re pari
opportunità lavora ve ai giovani dei diversi paesi UE coinvol .
Sarà pertanto strategico, in par colar modo in Italia, il ruolo giocato dal sistema della bilateralità,
dalle agenzie forma ve e dalle par sociali per sostenere una infrastru urazione solida del sistema
di IeFP e per potenziare il “Work based learning” nelle sue declinazioni principali, ovvero
l’apprendistato duale e l’alternanza raﬀorzata.
TITOLO PROGETTO

NEW VET ‐ Network fostering the European Work‐based learning
system for VET providers

PROGRAMMA

ERASMUS+

AZIONE CHIAVE

KA3 – Sostegno alle riforme delle poli che

PRIORITA’ SPECIFICA

Re e partenaria di fornitori Formazione Professionale (FP)
PARTENARIATO

Lead applicant:

“IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Marche” ‐ Rete IAL

Co‐Applicant:

“IHK‐P Ostbrandenburg” (GERMANIA)
“WELCOME Associazione di Promozione Sociale” (ITALIA)
Greta du Velay Auvergne‐Rhône‐Alpes (FRANCIA)
ReadLab Research Innova on and Development Lab (Grecia)
Centro scolas co Nova Gorica, (Slovenia)

Associa :

Camera di Commercio delle Marche
CISL Nazionale
CONFARTIGIANATO Nazionale
CONFINDUSTRIA Marche Nord
CONFINDUSTRIA Macerata

DURATA PROGETTO: 24 mesi

ACDC. U
—C
!

IAL Nazionale, in partnership con Università La Sapienza, Accademia Nazionale di Medicina
e 4 partner provenien da Austria, Belgio e Grecia, coordina e realizza il proge o europeo
ACDC ‐ Adult Cogni ve Decline Consciousness, finanziato dal Programma Erasmus+.
Il proge o ha come obie vo lo sviluppo di strumen forma vi innova vi sul tema della
salute e della prevenzione del declino cogni vo.
Con l'obie vo di sviluppare un set di strumen forma vi innova vi sul tema della salute e
dell’alfabe zzazione digitale per la prevenzione del declino cogni vo, il proge o intende
aumentare la responsabilizzazione a livello sanitario dei ci adini europei e promuovere
comportamen e scelte più consapevoli negli adul a livello di self‐care.
A questo scopo è stata realizzata una pia aforma intera va che insegna a prevenire il
declino cogni vo in modo ludico. Per valutare la sua eﬃcacia, tu coloro che hanno
un’età compresa dai 40 ai 60 anni sono invita a partecipare alla sperimentazione della
pia aforma. E' molto semplice, basta collegarsi al sito web raggiungibile al seguente link
h ps://www.acdcproject.eu/it/, registrarsi in alto a destra cliccando su "entra ora" e
seguire il corso ludico presente sulla pia aforma.
Elena Lechiancole
Proge azione Europea
IAL Nazionale Srl Impresa Sociale

LA RICERCA EUROPEA
E LE NEWSLETTER DELL’ETUI
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È lo strumento con il quale, l’Etui fornisce
informazioni sulle proprie a vità recen e
future. In par colare la newsle er mensile
riporta no zie sulle pubblicazioni Etui,
sulle inizia ve in programma e sulla formazione.
Al seguente link è possibile visionare le newsle er e richiederne l’invio via email:
h ps://www.etui.org/Newsle ers/etui.News‐Archives
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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HesaMag # 20 Lavoratori migran nella fortezza Europa
Il numero di migran legalmente residen supera i 22 milioni, ma il numero di migran
"senza documen " in Europa, la cui condizione è precaria e i cui diri , in molte aree, sono
limita di conseguenza, è molto più diﬃcile da determinare. Ques migran sono spesso
costre a tollerare condizioni di lavoro sfavorevoli; dal momento che sono discrimina nel
mercato del lavoro, i lavoratori migran , indipendentemente dal genere, sono spin verso
a vità e professioni a bassa competenza, più pericolose per la salute e meno retribuite
rispe o ad altri lavori, una situazione gius ficata da stereo pi e ipotesi razzis .
Lavoro digitale nell'Europa centrale e orientale
Questo documento presenta i risulta dell'indagine ETUI su Internet e lavoro su pia aforma
lavoro condo a in Bulgaria, Ungheria, Le onia, Polonia e Slovacchia nel 2018‐2019.
L'obie vo è mappare l'estensione del lavoro digitale nell'Europa centrale e orientale (CEE)
sulla base dell'analisi di due pi di fon online per generare reddito: il lavoro su Internet; e
il suo so oinsieme, il lavoro su pia aforma.
Verso una governance fiscale progressiva dell'Unione Economica e Monetaria
Partendo dal presupposto che le crisi nella zona euro sono state sostanzialmente innescate
dai merca finanziari e raﬀorzate dalla mancanza di strumen per un'eﬃcace poli ca
economica a livello dell'UEM, questo documento di lavoro contribuisce al diba to in corso
su come riformare l'Eurozona.
Distacco di lavoratori dinanzi ai giudici nazionali
Il distacco di dipenden all'interno dell'UE rimane una ques one poli camente e
legalmente controversa che con nua a comparire nelle agende di legislatori, sindaca e
ricercatori. Numerose cause presentate dinanzi alla Corte di gius zia dell'Unione europea
(CGUE), nonché le revisioni recen e in corso del quadro giuridico dell'UE rela vo al
distacco, suggeriscono l’insorgere di problemi derivan dallo scontro di competenze
giuridiche, da una debole applicazione e dalla violazione e / o elusione dei diri dei
lavoratori distacca .
Can anybody hear us? Indagine sui CAE
Questa pubblicazione fornisce una panoramica sul funzionamento dei comita aziendali
europei (CAE) dal punto di vista dei rappresentan dei lavoratori. Presenta, infa , i risulta
del più ampio sondaggio condo o tra i rappresentan dei CAE. Il sondaggio documenta le
opinioni, su una vasta gamma di argomen , di oltre 1.600 membri dei CAE di tu i paesi
dell'UE e fornisce una panoramica grafica di alcuni dei principali risulta del sondaggio.
Il salario minimo europeo alle porte
La Commissione Europea ha pubblicato un documento di consultazione al fine di
intraprendere un'azione legisla va per stabilire salari minimi equi in Europa.
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L'ascesa dei lavoratori poveri
Un'Europa più equa

Europa

Migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro
Disoccupazione stagionale
Prima fase di consultazioni delle parti sociali su salari minimi equi
Prime riflessioni sulla costruzione di un'Europa sociale forte
Sciopero annullato, contratto collettivo a Telekom Austria

Austria

Negoziati nel settore sanitario e sociale privato con una condizione: settimana di 35
ore
Iniziano i negoziati per i lavoratori ospedalieri
Il sindacato chiede manifestazioni a livello nazionale
La richiesta di pensione minima ottiene 100.000 firme

Belgio

Lotte sindacali per il salario minimo
Il personale delle società di traduzione riceve vacanze illimitate pagate
Finito lo sciopero dei controllori del traffico aereo
Il costo del lavoro orario aumenta

Bulgaria

Mancanza di manodopera qualificata
I giovani preferiscono lavorare nel settore dei servizi
Oltre 200.000 disoccupati trovano lavoro
Accordo tra Governo e Sindacati sull'aumento della retribuzione dei dipendenti
pubblici

Croazia

Insegnanti ancora in sciopero
Priorità: salari più alti e contrattazione più forte
Aumento della quota dei permessi di lavoro
Accordi salariali firmati nel settore bancario

Cipro

Il costo del lavoro orario aumenta del 6,1%
Gli stipendi medi aumentano lentamente
Meno madri lavoratrici part time rispetto alla media UE

Repubblica Ceca

Grande aumento delle aziende che pagano la tredicesima
La settimana lavorativa di quattro giorni presto diventerà realtà?
Forte crescita del numero di lavoratori stranieri
Salario minimo europeo minaccia il modello danese

Danimarca

I sindacati chiedono un aumento del salario minimo
Piano per il salario minimo a livello dell'UE contestato
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Dati sul rischio di povertà

Estonia

Riforma delle pensioni
Il salario minimo aumenta
Le azioni dei sindacati impediscono i tagli alle retribuzioni

Finlandia

L'aumento di retribuzione rimane irrisolto
Aumento del 3,3% nel settore tecnologico
Stop nei trasporti più lungo degli ultimi trent'anni
I sindacati incontrano il governo mentre continuano gli scioperi per le pensioni

Francia

Pensioni comparate a quelle del resto d'Europa
I sindacati promettono ulteriori scioperi
Aumento dei salari minimi
Accordo collettivo raggiunto per i lavoratori interinali
Aumento di stipendio per dipendenti del settore assicurativo
La protesta dei lavoratori metalmeccanici di Thyssenkrupp

Germania

Il sindacato dei metalmeccanici combatterà per la sicurezza del posto di lavoro
I salari minimi aumentano nel settore delle costruzioni
Tagli dei posti di lavoro a causa regolamento europeo sulla riduzione delle emissioni
di CO2
Manifestazioni contro il bilancio statale "anti-lavoratori"

Grecia

Sciopero di 24 ore per gli Impiegati di banca
I creditori approvano l'aumento delle pensioni
Sciopero dei notai
Aumento del salario minimo dell'8%

Ungheria

Carenza di manodopera medica
Manifestazione nel giorno nazionale della cultura
Oltre il 40% delle persone disabili sono occupate

Islanda

I giornalisti scioperano per la quarta volta
Il congedo di paternità ha effetti positivi sulle politiche di genere
I lavoratori del settore pubblico ottengono un aumento salariale superiore all'inflazione
per il 2020

Irlanda

I Sindacati chiedono aumenti salariali fino al 4,5% per il settore privato
Sciopero degli insegnanti
Richiesta della settimana lavorativa di quattro giorni
Aumento del salario minimo nazionale
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Gli italiani sempre più preoccupati per il lavoro

Italia

Intrapreso un procedimento legale per comitato aziendale europeo
Sciopero dei controllori del traffico aereo
Crescita salariale

Lettonia

I sindacati esortano il governo a risolvere il problema dei conti delle società di
trasporto di contante

Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta

Risultati dei negoziati sulle retribuzioni per il 2020
Il sindacato chiede maggiori controlli sul dumping salariale
Il governo applica il contratto collettivo dopo uno sciopero di 2 ore
Lavoratori in sciopero per salari non pagati
Previsto per il 2020 un aumento delle retribuzioni del 2,5%
Protesta degli insegnanti
Lavoratori stranieri nel settore delle costruzioni
2020: un anno da aspettare
Sciopero al centro di distribuzione di Etos
Nonostante il contratto collettivo, lo sciopero nell'istruzione primaria continuerà

Olanda

Il sindacato CNV richiede una settimana lavorativa di 30 ore
Più della metà delle scuole elementari partecipa allo sciopero di due giorni
I lavoratori Lidl richiedono un migliore contratto collettivo
I dipendenti ospedalieri ottengono un aumento salariale
Gli stipendi aumentano nell'industria petrolifera

Norvegia

Scandinavian Airlines: Nuova minaccia di sciopero
Il Papa incontra il sindacato polacco Solidarnosc

Polonia

Castorama licenzia gli attivisti sindacali
Inflazione alta legata all'aumento del salario minimo
Modifiche alle norme sul calcolo del salario minimo obbligatorio
Sciopero aeroportuale

Portogallo

I lavoratori del call center intensificano gli scioperi
Annunciato un nuovo sciopero
Il sistema pensionistico necessita di una revisione completa

Romania

Giorni liberi per i genitori se le scuole sono chiuse
Il più grande rivenditore al dettaglio aumenta i salari minimi
Obiettivi professionali dei dipendenti rumeni per il 2020
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Accordo collettivo per l'istruzione superiore

Serbia

Massiccio sciopero delle Poste
Condizioni difficili per i lavoratori
Salario nominale 10 volte superiore rispetto a 30 anni fa

Slovacchia

Samsung licenzierà fino a 900 lavoratori nel 2020
Sciopero degli autotrasportatori
Tendenze economiche del mercato del lavoro e dei salari

Slovenia

La polizia annuncia uno sciopero di avvertimento per il 3 febbraio
Ridotta tassa sul lavoro
Sciopero ferroviario

Spagna

Anche i papà hanno diritto al "bonus per figli a carico" nella pensione di invalidità
5,5% di aumento del salario minimo
Previsti cambiamenti nella legislazione nel 2020
La discriminazione basata sull'età inizia a 40 anni per chi cerca lavoro

Svezia

Tempo libero pagato
Più permessi di lavoro
Tagli di lavoro imminenti in Philip Morris

Svizzera

Pensione per le donne nel secondo pilastro, spesso meno della metà della media
Salari più alti nel settore dell'isolamento termico
I sindacati si batteranno per una maggiore solidarietà nel 2020
Il salario minimo aumenta del 15%

Turchia

Accordo nel settore metalmeccanico dopo lo sciopero
I sindacati uniti nella lotta per salari equi
Il salario minimo nel Regno Unito aumenterà di quattro volte rispetto al tasso di
inflazione

UK

Sciopero degli infermieri
Un quarto dei lavoratori con salario minimo sottopagato
I dirigenti di alto livello guadagnano 117 volte il salario annuale del lavoratore medio
Aumento della pensione statale
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