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Carissima, Carissimo,
l’attività del Coordinamento Internazionale continua con l’approfondimento di
un tema centrale per lo sviluppo di una società solidale ed inclusiva su cui la CISL
è da sempre fortemente impegnata: la migrazione come diritto fondamentale
dell’essere umano. Concetto ribadito con fermezza da Papa Francesco nel suo
recente viaggio apostolico in Iraq. Di questo vorremmo discuterne insieme a voi
nel nostro prossimo focus dal titolo “Migrazione e cittadinanza globale”. Per tutti
gli interessati l’appuntamento è per il prossimo 29 aprile dalle ore 10 alle 13 su
piattaforma GoToMeeting. Se volete ricevere le credenziali ed il programma
dell’evento, scrivete a caif@cisl.it. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la
scheda introduttiva
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IN PRIMO PIANO
Entrano nel vivo gli appuntamenti del G20, ospitato
quest’anno proprio dal nostro Paese. Un evento
fondamentale per quanti operano, con diverse
responsabilità, nel mondo economico e sociale, per la
straordinaria congiuntura che il mondo intero sta
attraversando a causa della pandemia Covid 19.
Consapevoli della grande responsabilità che ha il nostro
paese - nell’anno che ci auguriamo rappresenterà il
superamento della terribile crisi sanitaria e pianificherà sul
piano globale il riscatto economico, il rilancio dei sistemi
produttivi ed il recupero dei posti di lavoro - Cgil, Cisl e Uil
hanno partecipato dal 15 al 17 febbraio al primo
Employment Working Group nella delegazione del Labour
2020, con tutte le articolazioni internazionali che da sempre
seguono gli appuntamenti istituzionali del G20: la
Confederazione internazionale dei Sindacati ITUC ed il
Trade Union Advisory Committee presso l’OCSE, che
coordinano il contributo delle Confederazioni Sindacali dei
20 paesi.
(Leggi la nota e le priorità della presidenza italiana).

FORMAZIONE SINDACALE EUROPEA
Via libera della Commissione Europea al progetto Just
Transition che vede la Cisl come capofila e la Fondazione
Tarantelli come ente affiliato. Il titolo completo del progetto
è: “Per una giusta transizione: sostenere i sindacati
nell’intraprendere iniziative per un futuro sostenibile a
livello aziendale/settoriale attraverso il dialogo sociale”.
Obiettivo del progetto è fornire conoscenze, strumenti e
metodi di lavoro alle sindacaliste e sindacalisti per costruire
un futuro circolare e privo di emissioni, salvaguardando
l’occupazione ed i diritti dei lavoratori. Il progetto durerà 24
mesi e terminerà il 28 febbraio 2023. Per maggiori
informazioni clicca qui.
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Il 22 aprile si svolgerà il workshop nazionale del progetto
europeo “Avvio di attività per l’attuazione dell’Accordo
Quadro Autonomo sull’invecchiamento attivo e l’approccio
intergenerazionale”. Il progetto avvia una riflessione
sull'attuazione dell'Accordo Quadro Autonomo, firmato
dalle Parti Sociali Europee, nel marzo 2017, con l'obiettivo di
implementare delle misure, ad ogni livello, che facilitino la
partecipazione attiva e la permanenza sul mercato del lavoro
dei lavoratori “senior” e il positivo dialogo tra le generazioni
nei luoghi di lavoro. Coloro che desiderano partecipare
possono inviare una email a: terziario@cisl.it. Tutti i
materiali del progetto sono disponibili a questo link.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo
Maggiori informazioni su tutti i progetti in corso sono
reperibili sull’ultimo numero della newsletter “Formazione,
Progettazione, Ricerca Europea”. Scarica la newsletter.
Tutti i numeri precedenti sono ancora disponibili sul sito del
Centro Studi Cisl

CES
La CES ritiene un passo avanti la pubblicazione da parte
della Commissione europea, lo scorso 4 marzo, di una
proposta di direttiva sulla trasparenza della retribuzione di
genere. Ma i progressi avanzano come i gamberi: due passi
avanti e uno indietro. Molti gli aspetti criticabili e la
proposta non sembra disegnata per risolvere
concretamente il problema della trasparenza salariale.
Inoltre presenta un approccio estremamente dannoso
prevedendo che la garanzia dei diritti all'informazione, alla
consultazione e alla difesa sia riconosciuta a
"rappresentanti dei lavoratori", anche colleghi o scelti dal
datore di lavoro, anziché fare riferimento alle
organizzazioni sindacali. Leggi la Risoluzione della CES.
Il 23 marzo, il Comitato per la protezione sociale della CES,
in risposta alla consultazione pubblica della Commissione
europea sul “Libro verde sull’invecchiamento”, ha
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presentato la posizione sindacale che critica l’approccio
politico della CE che trascura gli aspetti lavorativi, sociali ed
economici di una popolazione lavorativa sempre più
vecchia. Leggi il documento.
Il 22 marzo i lavoratori di Amazon hanno detto basta e
effettuato uno sciopero in tutto il mondo. La CES sostiene
con forza le richieste dei lavoratori e sottolinea il
comportamento inaccettabile di Amazon che dimostra la
sua cronica riluttanza a dialogare con i sindacati. I lavoratori
italiani in Amazon richiedono condizioni di lavoro
dignitose, negoziazione dei turni di lavoro, corrette
condizioni occupazionali, di salute e sicurezza e riduzione
degli orari di lavoro per i conducenti. Leggi il comunicato
della CES.
Nel 2021 si celebrano il 60^ anniversario della Carta sociale
europea (ESC) del Consiglio d'Europa, il 25^ della Carta
sociale europea rivista (RESC) e il 10^ anniversario della
Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica. Sfruttando lo slancio di tali ricorrenze,
la CES ricorda l’importanza della Carta e dei suoi ulteriori
sviluppi al fine di realizzare un’Europa più sociale. Leggi la
Risoluzione.

ISTITUZIONI UE
Lo scorso 25 marzo è entrato in vigore il programma
europeo “Ue per la Salute (EU4 Health), con 5,1 miliardi di
euro, per la resilienza e innovazione del sistema sanitario. ll
Consiglio UE ha lanciato il "trattato internazionale sulla
preparazione e risposta alla pandemia" sostenuto da 27
leader mondiali (tra cui L'Italia), insieme all'OMS, che si
realizza su condivisione dei dati, la ricerca e la produzione e
distribuzione locale, regionale e globale di contromisure
mediche e di salute pubblica, come vaccini, medicinali,
diagnostica e dispositivi di protezione individuale.
Vai al sito.
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Il 29 marzo è stato pubblicato dal Parlamento europeo
(Commissione Industria –ITRE) un Rapporto che analizza
l’impatto della pandemia sull’economia e sui diversi settori
delle industrie europee ed i conseguenti cambiamenti
strutturali nonché le misure di ripresa europee e nazionali
adottate. Leggi la nota e per approfondire scarica il
Rapporto integrale (solo in inglese).
Il 30 marzo è stata pubblicata la nuova edizione annuale
sulle Prospettive demografiche realizzata dal centro studi
del Parlamento europeo che offre un quadro molto grigio
per l’UE, specie per l'Italia. L‘età media della popolazione
europea dovrebbe aumentare di 4,5 anni tra il 2019 e il 2050
e raggiungere i 48,2 anni. Secondo l’ONU la crisi sanitaria
ha determinato tassi di mortalità leggermente più alti e
forse tassi di natalità più bassi, principalmente a causa di
ragioni economiche come l’aumento della disoccupazione e
della povertà. (vedi il Rapporto completo, solo in inglese)

OCSE
L’australiano Mathias Cormann, ex ministro delle Finanze di
Canberra,
è
il
nuovo
segretario
generale
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse). Eletto lo scorso 12 marzo dagli
ambasciatori dei 37 Paesi membri dell’Ocse, sostituisce il
messicano Angel Gurria, che ha diretto l’Ocse dal primo
giugno 2006. Leggi la nota.

ITUC
Da un nuovo sondaggio realizzato da YOUGOV dal 2 al 17
febbraio 2021, per conto della Confederazione Sindacale
Internazionale, in dieci paesi del G20, si evince che la
pandemia per Covid 19 ha messo in luce l’incapacità dei
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governi di arginare l’impatto della crisi sui lavoratori.
L’ITUC denuncia l'assenza di protezione sociale per la
maggior parte della popolazione mondiale, compresa la
protezione del lavoro per le persone che hanno perso i
propri mezzi di sussistenza. Leggi il documento.
La confederazione internazionale dei sindacati chiede che
la Conferenza dell'ILO, a giugno 2021, elevi la salute e
sicurezza al livello più alto degli standard internazionali del
lavoro. Gli obiettivi sono: aumentare la responsabilità dei
governi e dei datori di lavoro nel salvare vite umane sui
luoghi di lavoro; convincere più paesi a ratificare le
Convenzioni fondamentali in materia di salute e sicurezza.
Leggi il comunicato.

GLOBAL UNIONS
BWI. Ha ufficialmente preso il via in questo mese di marzo
la corsa alle qualificazioni delle nazionali di calcio per i
Mondiali del prossimo anno in Qatar. Un avvio segnato dalle
durissime parole del centrocampista tedesco, Toni Kross,
che ha addirittura minacciato di appendere gli scarpini al
chiodo dopo gli Europei per evitare di giocare la
competizione mondiale in un paese in cui si violano i diritti
umani. Ricordiamo che il sindacato mondiale, ed in
particolare la federazione internazionale dei lavoratori delle
costruzioni BWI, ha intrapreso una serie di campagne per il
rispetto dei diritti umani e del lavoro nei paesi assegnatari
di competizioni sportive internazionali, come evidenziato in
questo articolo di Claudio Sottile, responsabile
Internazionale della Filca Cisl. Guarda anche la fotogallery
PSI. Lo scorso 17 marzo il PSI (Federazione internazionale
dei lavoratori dei servizi pubblici) ha dato la notizia della
liberazione delle due attiviste sindacali arbitrariamente
arrestate dalla giunta algerina. Dalila Touat e Namia
Abdelkader, sono entrambe insegnanti e obiettrici di
coscienza. Il processo di Dalila è stato rinviato mentre
Namia è stata prosciolta, anche grazie alle oltre di 8000
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lettere inviate attraverso la campagna LabourStart PSI,
lanciata a sostegno dell’organizzazione affiliata, SNAPAP
Women's Committee. Leggi il comunicato.

NAZIONI UNITE
Dal 15 al 26 marzo 2021 si è svolta la sessantacinquesima
sessione della Commissione sulla condizione delle donne,
con riunioni per lo più virtuali, a causa della pandemia. Il
tema prioritario del 2021: piena ed effettiva
partecipazione delle donne e processo decisionale nella
vita pubblica, nonché eliminazione della violenza, per
raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di
tutte le donne e ragazze. Tema del riesame: emancipazione
delle donne e collegamento allo sviluppo sostenibile.
Leggi il documento.
Maggiori informazioni disponibili a questo link.

ILO
Il 25 marzo, i capi di cinque organizzazioni delle Nazioni
Unite - l’Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
(ICAO), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO),
l'Organizzazione
marittima
internazionale
(IMO),
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) e
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno
lanciato, attraverso una dichiarazione congiunta, un
appello ai governi, affinché i marittimi e gli equipaggi di
volo abbiano la priorità per la vaccinazione COVID-19, dato
il loro ruolo chiave nel sostenere il commercio e la mobilità
globali.
Leggi il comunicato ILO e la dichiarazione congiunta.
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MONDO
TURCHIA - Il ritiro di Ankara dalla Convenzione del
Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza sulle donne, “Convenzione di Istanbul”- deciso
con un decreto notturno del presidente Erdogan - ha
suscito una forte reazione da parte di tutte gli organismi
europei e internazionali che considerano questo atto un
grave rischio per la vita delle donne e delle ragazze, oltre a
costituire una seria minaccia ai trattati attuali e futuri che
difendono i diritti umani. Leggi la Dichiarazione della CES e
la Dichiarazione congiunta di Civil20 Labour20 e Youth20
BIELORUSSIA - L’escalation delle violenze e atrocità nei
confronti del popolo bielorusso e la richiesta che l’Italia
assuma un ruolo concreto quale membro dell'Unione
Europea, sono i punti salienti della lettera inviata al nuovo
premier Italiano Mario Draghi dall'Associazione Bielorussi in
Italia "Supolka”. Vi invitiamo a leggere la newsletter a cura
dell’associazione Supolka.
BRASILE - L’8 marzo, un giudice della Corte suprema
brasiliana, Edson Fachin, ha invalidato le condanne penali
dell'ex presidente Lula da Silva, ripristinando i suoi diritti
politici e rendendolo di nuovo idoneo a 'correre' per le
presidenziali, contro Jair Bolsonaro nel 2022. Lula era in
testa a tutti i sondaggi quando fu condannato nel 2018 a 12
anni di carcere. L’ITUC ha espresso la sua soddisfazione per
l'annullamento delle ingiuste condanne di Lula. Leggi il
comunicato.
RUSSIA - Il 22 marzo, a seguito delle forti repressioni delle
proteste pubbliche da parte del governo russo, la CES ha
espresso, con una dichiarazione, la sua piena solidarietà
alla popolazione e ai lavoratori russi, chiedendo il pieno
rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche: “la
riduzione della democrazia e il mancato rispetto delle
libertà fondamentali deterioreranno ulteriormente le
relazioni tra l'Unione europea e la Russia”. Leggi la
dichiarazione.
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MIGRANTI
Nel mese di marzo, CISL e ANOLF hanno deciso di sostenere
la campagna ISCOS “I walk the line - presidi di solidarietà
lungo la rotta balcanica”. La campagna si articola in azioni
di informazione, sensibilizzazione e organizzazione di eventi
e solidarietà nei confronti dei profughi e migranti bloccati
in Bosnia Erzegovina. La campagna di raccolta fondi,
finalizzata all’intervento umanitario, è a favore della Croce
Rossa di Bihać, con la quale Iscos ha firmato un protocollo
d’intesa. Vi invitiamo a leggere il comunicato, il manifesto
e il resoconto della raccolta fondi.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Perù. In uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, con quasi
un milione e mezzo di casi e oltre 50.000 decessi, continua
a crescere il Progetto “Latte fonte di vita”. Nonostante le
difficoltà il lavoro dell’ISCOS, nelle zone andine, sta
apportando benessere ed igiene anche agli animali
dell’azienda agricola di Pucayacu, necessari alla
sopravvivenza della popolazione. Leggi la nota.
Costa D’Avorio. E’ stato ufficialmente avviato il 1 gennaio
2021 il progetto “Sostegno al Centre de Sante’ Joseph
Allamano (C.S.J.A.)”, vincitore del “Bando per progetti di
cooperazione allo sviluppo promossi da soggetti della rete
CISL Marche- anno 2020” indetto da ISCOS Marche, in
partenariato con la parrocchia di Santa Maria in
Castagnola. Le attività progettuali si concentreranno nel
dipartimento di Dianra, nel nord della Costa d’Avorio. Leggi
la nota.
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DALLE FEDERAZIONI
FISTel-CISL. Nella giornata del Venerdì Santo, il 2 aprile, ci
ha lasciato Pier Verderio, che per molti anni era stato alla
guida dell’Ufficio Internazionale della FIS prima e FISTel-Cisl
poi. Molti gli attestati di stima giunti alla federazione. Chi lo
ha conosciuto lo ricorda come dirigente sindacale
impegnato nella diffusione della cultura dei CAE, fine
intellettuale e persona di grande generosità e disponibilità
umana.
FNP CISL/1. Il 19 marzo è stato diffuso dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), dall'Ufficio dell'Alto
Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), dal Dipartimento
degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite
(UNDESA) e dal Fondo delle Nazioni Unite per la
Popolazione (UNFPA), il Global Report on Ageism
(Rapporto Globale sull’Ageismo). L’”Ageismo”, o
“discriminazione nei confronti di una persona in ragione
della sua età anagrafica”, infatti, continua ad essere uno dei
principali e più resistenti ostacoli per l’adozione, ad ogni
livello, di politiche efficaci sull’invecchiamento attivo e
sano, così come anche riconosciuto dall’OMS nella sua
Strategia Globale e Piano d'Azione su Invecchiamento e
Salute e nella predisposizione del piano per il Decennio di
Invecchiamento Sano 2021-2030. Il rapporto, dopo aver
definito la natura del problema e le caratteristiche con cui
esso si manifesta, ne indaga le cause e suggerisce una serie
di strategie, integrate con alcune raccomandazioni per
l’azione.
Responsabili politici a tutti i livelli, professionisti, ricercatori,
agenzie di sviluppo e membri del settore privato e della
società civile sono chiamati, con una certa sollecitudine, ad
un'azione congiunta per individuare e combattere un
fenomeno altamente insidioso per la persona umana e dai
costi sociali altissimi.
FNP CISL/2. Dal 29 marzo al 1 aprile, si è tenuta, in modalità
virtuale, l’Undicesima sessione del Gruppo di Lavoro
Aperto sull’Invecchiamento delle Nazioni Unite, istituito
dall’Assemblea Generale dell’ONU con la risoluzione 65/182
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del 21 dicembre 2010. L’Agenda di quest’anno ha visto alti
livelli di confronto e discussione riguardanti la crisi
pandemica, ma anche l’accesso al mondo del lavoro,
protezione sociale e life-long learning.

Se non desideri più ricevere la newsletter manda una mail a caif@cisl.it
Progetto ed elaborazione Grafica a cura di Fabio Di Cocco
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