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Far sentire la voce dei lavoratori sul piano 

decisionale europeo  

per un’Europa più sociale 
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L’ETUC/CES 

 

85 confederazioni nazionali  

10 Federazioni Sindacali Europee  

36 paesi  

> 60 milioni di lavoratori  

45 Consigli Sindacali Interregionali  
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L’ETUC/CES 
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L’ETUC/CES 

European Arts and 
Entertainment Alliance 

(UNI-MEI) 

10 Federazioni Sindacali Europee  

http://www.effat.org/public/index.php
http://www.emf-fem.org/Press/Press-releases/Beschluss-des-Europaeischen-General-Motors-Arbeitnehmerforums


6 

L’ETUC/CES 

Altre organizzazioni e gruppi specifici di 
interesse  

● Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane 

aderisce e coordina la sua politica con quella della CES  

● Consiglio del personale europeo di alta professionalità istituito 

sotto l’egida della CES  

● Organizzazione europea delle associazioni militari accordo di 

cooperazione  

● Comitato delle Donne  

● Comitato dei Giovani  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Eurocad_logo.gif


L’ETUC/CES 

45 Consigli Sindacali Interregionali  
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L’ETUC/CES 
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Sintesi storica  

 1919: Federazione internazionale dei sindacati cristiani (IFCTU)  

 1945: Federazione sindacale mondiale (FSM)  

 1949: Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL 

Internazionale/IFCTU)  

 1968: IFCTU → Confederazione mondiale del lavoro (CML)  

 1969: Confederazione europea dei sindacati liberi (CESL) 

Organizzazione europea della CML (OE - CML)  

 1973: CESL → Confederazione europea dei sindacati (CES)  

 1974: integrazione dell’EO - WCL  

 1974 - 2008: allargamento con le organizzazioni post-blocco comunista 

(CGIL ’74 … CGT 2000) e dell’Europa centrale e orientale  

 2006: CML + ICFTU = Confederazione Sindacale Internazionale (CSI)  

 2007: Consiglio regionale paneuropeo (PERC)  
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L’ETUC/CES 

Congresso (ogni 4 anni) 

Comitato esecutivo (4 volte l’anno) 

Comitato direttivo (21 membri, 8 volte l’anno) 

Segreteria generale 
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L’ETUC/CES 

Patrick 

Itschert 

Jozef 

Niemic 

Vicesegretari 

generali 
Segretari Confederali 

Claudia 

Menne 

Veronica 

Nilsson 

Luca 

Visentini 

                          Ignácio 

                                        Fernandez Toxo 

                                        Presidente 

                                              

                   Bernadette Ségol 

                           Segretario Generale 



● priorità : il Manifesto di Atene 
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L’ETUC/CES 

Combattere l’ascesa  

dell’estrema destra 

Mobilitarsi per la crescita 

e la sostenibilità 

Lavorare per aumentare 

la forza e l’adesione 

sindacale 

Sviluppare una risposta congiunta ad un mercato  

del lavoro europeo sempre più integrato  

Combattere 

disoccupazione,  

disuguaglianza, precarietà  

e politica di austerità 
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L’ETUC/CES 

Missione  
● Promuovere il modello sociale europeo e lavorare per lo 

sviluppo di un’Europa unita di pace e stabilità, dove i 

lavoratori e le loro famiglie possano godere pienamente 

dei diritti umani e civili e di elevati standard di vita  

 

Attività  

● Essere la parte sociale che rappresenta i lavoratori a 

livello europeo  

● Costruire un’Europa sociale, influenzando il potere 

legislativo europeo e le politiche UE  

● Organizzare  campagne europee di mobilitazione  
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L’ETUC/CES 

Essere una parte sociale riconosciuta  

● Dialogo Sociale europeo lanciato nel 1985 da Jacques Delors  

● Istituzione di un comitato per il dialogo sociale nel 1992  

● CES = il solo rappresentante dei lavoratori  

●  Business Europe CEEP = il Centro europeo delle imprese a 

partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico 

generale UEAPME = Associazione europea artigianato, piccole e 

medie imprese SME  

 

 
● Accordi autonomi dal 2001  

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=455
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L’ETUC/CES 

● 3 accordi quadro  

 congedo parentale 1995  

 lavoro a tempo parziale 1997  

 lavoro a tempo determinato 1999  

 

● 3 quadri di azione  

 per lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l'arco della 

vita - 2002  

 sull’uguaglianza di genere – 2005  

 Occupazione giovanile -2013  

 

● 4 accordi autonomi  

 telelavoro - 2002  

 stress lavoro correlato - 2004  

 violenze e molestie sul posto di lavoro 2007  

 mercati del lavoro inclusivi (2010)  
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L’ETUC/CES 

Influenzare il potere legislativo europeo e le 

politiche UE 
 

● Parlamento Europeo  

● Contatti individuali  

● Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro  

 

● Commissione Europea  

● La CES deve essere consultata su tutte e proposte in materia                      

di occupazione e politica sociale  

● Partecipazione a numerosi organi consultivi  

 

● Consiglio Europeo  

● Partecipazione al vertice sociale annuale tripartito  

● Partecipazione al dialogo macroeconomico due volte l’anno  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Europarl_logo.svg
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L’ETUC/CES 

L’organizzazione di campagne 



the ETUC & the ETUI 

L’Istituto Sindacale Europeo 
 

 

 

 

 

« per sostenere, rafforzare e rilanciare  

il movimento sindacale europeo » 
 

● Fondato nel 2005 dalla fusione di ETUI, ETUCO & 

TUTB 

● Centro indipendente di ricerca e formazione 

● Cooperazione con istituti universitari e di ricerca 
17 
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the ETUC & the ETUI 

ETUI : 2 Dipartimenti 
+ comunicazione, tecnologia, finanza, centro di documentazione 

     

                                          Philippe Pochet 

                                          Direttore Generale 

 

RICERCA 
Approfondisce le questioni socio-economiche e le 

relazioni industriali, si interfaccia con il mondo 

accademico, conduce ricerche di importanza strategica 

per il mondo del lavoro 
 

3 unità 

unit 1 : Europeizzazione e Relazioni Industriali 

unit 2 : Economia, Occupazione e Politiche Sociali 

unit 3 : Condizioni di lavoro, Salute e Sicurezza 

Maria Jepsen 
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the ETUC & the ETUI 

ETUI : DIPARTIMENTO FORMAZIONE 
coordina i corsi di formazione per i rappresentanti e i                      

dirigenti sindacali europei 

                                                                     Ulisses Garrido 

                            

Gabriela Portela 
Formazione e supporto 

Euroformatori e formazione 

linguistica 

Valerica Dumitrescu 
Project management 

Andrea Husen-Bradley 
Contatto per i CAE e le 

Federazioni europee 

 

Ilaria Costantini 
Formazione per i 

giovani sindacalisti 

Bruno Demaître 
Comitati Aziendali Europei 

SE WC, SNB 

Marie Caraj 
Formazione 

tematica 
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the ETUC & the ETUI 

Risorse Internet                                      www.ewcdb.eu 
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the ETUC & the ETUI 

Risorse Internet   www.worker-participation.eu 
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the ETUC & the ETUI 

Risorse Internet    www.labourline.org 
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the ETUC & the ETUI 

 

 

Per saperne di più... 
 

www.etuc.org 

www.etui.org 

www.worker-participation.eu 

www.ewcdb.eu 

www.labourline.org 

 

 

http://www.etuc.org/
http://www.etui.org/
http://www.worker-participation.eu/
http://www.worker-participation.eu/
http://www.worker-participation.eu/
http://www.ewcdb.eu/
http://www.labourline.org/

