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Si trasmette il quarto 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). 
 
 
 
Formazione europea e formazione nazionale: la necessaria complementarietà 
Di Maurizio Petriccioli, segretario confederale 
 
Siamo giunti ormai al quarto numero di questa newsletter che informa le strutture sulle 
opportunità formative offerte dall’Etui e sui bandi finanziati promossi dalla Commissione 
Europea. 
Si tratta di un piccolo strumento che nasce da una forte convinzione: il necessario 
rafforzamento della collaborazione tra il Dipartimento Formazione Sindacale Cisl e l’Istituto 
Sindacale Europeo, realtà con cui condividiamo un approccio che considera formazione 
sindacale europea e nazionale come pienamente complementari. 
Mettiamo in sinergia, infatti, competenze e contenuti, ma anche valori comuni. 
In un momento di forte appannamento della percezione del progetto comunitario 
nell’opinione pubblica vogliamo sentirci partecipi di un progetto formativo che sia 
generativo, pur nelle diversità, di una comune e partecipe identità sindacale europea. 
L’obiettivo di questa newsletter è quindi di diffondere le opportunità formative europee in 
forma capillare nell’organizzazione in modo che la partecipazione ai corsi e la fruizione dei 
materiali prodotti ne risulti rafforzata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Come scriveva Altiero Spinelli nel 1960: “L’Europa non cade dal cielo” , sta a tutti noi fare 
la nostra parte per costruirla dal basso, anche attraverso la formazione sindacale. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
Programmazione partecipata corsi sindacali Etui (2014-2015) 
 
L’Etui ha organizzato un percorso partecipativo per la prossima programmazione formativa 
2014-2015.  



 

2

Le strutture che intendono proporre contenuti per i corsi possono contattare Francesco 
Lauria all’indirizzo mail francesco.lauria@cisl.it o al numero di telefono: 055 5032187. 
Al fine di indirizzare al meglio la realizzazione delle proposte formative è possibile 
scaricare dalla cartella Formazione Sindacale all’interno della sezione Documentazione di 
first class sia la programmazione formativa Etui 2013-2014 sia i moduli per la 
presentazione delle proposte predisposti a livello europeo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bandi e opportunità di finanziamento di progetti transnazionali 
 
Dopo i bandi: “Relazioni industriali e dialogo sociale” e “Misure di informazione e 
formazione per le organizzazioni sindacali” (si veda newsletter N°3)  è stato 
pubblicato sul sito della Direzione Lavoro della Commissione Europea anche il bando:  
“Information, consultation and participation of representatives of undertakings“  
(Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti nelle imprese).  
 
Budget Heading 04.03.03.03 VP/2013/003. 
 
Il Link diretto al sito di tutti i bandi attualmente in corso sulla pagine web della 
Commissione Europea  è il seguente:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en 
 
 
Lo scopo specifico di questo bando è quello di finanziare le operazioni volte a sviluppare la 
partecipazione dei lavoratori nelle imprese - il che significa qualsiasi strumento, compresi 
l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei 
lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate 
nell'ambito delle aziende - in particolare attraverso la sensibilizzazione e contribuendo alla 
applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea in questo ambito. 
Il Diritto comunitario sul coinvolgimento dei lavoratori a livello transnazionale comprende la 
direttiva 2009/38/CE sui comitati aziendali europei, le direttive 2001/86/CE e 2003/72/CE 
sul coinvolgimento dei lavoratori nella società europea e la società cooperativa europea e 
l'articolo 16 della direttiva 2005/56 / CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di 
capitali. 
Il diritto comunitario sul coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale, comprende la 
direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori, la direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi e la direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese. 
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Ecco le informazioni di dettaglio: 
 
Call for Proposals VP/2013/003 
“Information, consultation and participation of representatives of undertakings“   
 
Dettagli 
La data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione è il 24 giugno 2013. 
Le attività supportate dal bando inizieranno non prima del 16 ottobre 2013 e non dopo il 
31 dicembre 2013.  
 
Link diretto specifico al bando con tutti i materiali necessari scaricabili: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=376&furtherCalls=yes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
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. 
 
 
 


