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Si trasmette il quinto 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 (vedi oltre). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Corsi ed iniziative Etui 
 

 

Corso organizzato da Etui e Dgb: “Populismo, crescita dell’estrema destra e ruolo 

dei sindacati” 

 

Il corso si terrà ad Atene, in Grecia, tra il 24 ed il 27 settembre 2013.  

 

I temi che saranno dibattuti saranno lo scambio di esperienze sulla crescita del populismo 

e dell’estrema destra in Europa; l’impatto dello stesso sui sindacati e i diritti dei lavoratori; 

lo sviluppo di possibili elementi per una strategia comune del sindacato europeo su questi 

temi.  

 

Le lingue di lavoro saranno: Francese, Inglese e Greco. 

 

Come sempre i costi di viaggio e alloggio saranno interamente coperti da Etui mentre per i 

partecipanti italiani è previsto un costo forfettario di 60 euro al giorno (240 euro in tutto). 

 

La lettera di invito suggerisce di privilegiare i partecipanti giovani anche se il requisito non 

è obbligatorio. 

 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 16 agosto 2013 
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Corso organizzato da Etui: “Come monitorare ed influenzare il processo decisionale 

dell’Unione Europea da una prospettiva sindacale” 

 

Il corso si terrà  a Bruxelles tra il 1° ed il 4 di ottobre 2013. 

 

Le lingue di lavoro saranno: Inglese e Francese (attive) e Italiano e Spagnolo (solo 

passive). 

 

Il corso è rivolto in particolare ai responsabili sindacali che seguono le seguenti materie: 

organizzazione, politiche europee ed internazionali, comunicazione, “policy making” ed 

educazione.  

 

Il costo (comprensivo di viaggio e alloggio) è complessivamente di 180 euro, una delle 

sessioni del corso si svolgerà presso il Parlamento Europeo. 

 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 30 agosto 2013. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informazioni e programmi dei corsi  
 
Per ulteriori informazioni e contatti riguardanti corsi e seminari è possibile contattare 
Francesco Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
 
I programmi completi delle iniziative e le schede di iscrizione sono inoltre consultabili sulla 
cartella “Formazione sindacale” nella sezione Documentazione su first class. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

E’ uscito il nuovo numero della Newsletter dell’Etui sulla “contrattazione collettiva in 

Europa.” 

La newsletter corrente e le precedenti sono consultabili all’indirizzo: 

http://www.etui.org/E-Newsletters/Collective-bargaining-newsletter 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bandi e opportunità di finanziamento di progetti transnazionali 

 

Il seguente bando relativo alla tematica dei lavoratori distaccati (Direttiva 96/71/CE, in fase 

di revisione): “Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access 
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to information”  è stato pubblicato pubblicati sul sito della Direzione Lavoro della 

Commissione Europea. 

 

Il link diretto al bando sulla pagine web della Commissione Europea con tutti i materiali 

necessari scaricabili è il seguente: 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes 

 

Ecco le informazioni di dettaglio: 

 

Call for Proposals VP/2013/008 

PROGRESS 2013 

 

Dettagli 

La data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è il 13 settembre 

2013. Le risorse disponibili per il bando equivalgono a: 2.440.000 euro.  Le attività 

supportate dal bando inizieranno non prima del 1 novembre 2013 e non dopo il 31 

dicembre 2013.  

 

Informazioni sui bandi 
 
Per ulteriori informazioni e contatti riguardanti i bandi è possibile contattare Francesco 
Lauria: francesco.lauria@cisl.it    055 5032187 
Ulteriori materiali di approfondimento verranno inseriti nella cartella “Formazione 
sindacale” nella sezione Documentazione su first class. 
 

 

 


