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Newsletter di segnalazioni e aggiornamento. N°25 
 
 
Si trasmette il venticinquesimo 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
IMPORTANTE: oltre che contattando l’ufficio confederale preposto, tutti i corsi 
europei qui segnalati sono raggiungibili anche dal sito web dell’Etui 
(http://www.etui.org) e del Centro Studi Cisl  (http://www.centrostudi.cisl.it/rete-
europrogettazione.html) 
 
 
Si ricorda che i corsi Etui, salvo se diversamente indicato, prevedono una quota di 
iscrizione di 60 euro al giorno comprendente anche il viaggio, il vitto e l’alloggio. 
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 

 

PAGINA WEB EUROFORMATORI CISL 

http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html 

 

 
 

http://www.etui.org/
http://www.etuc.org/
http://www.etui.org/
mailto:f.lauria@cisl.it
http://centrostudi.cisl.it/corsi-europei/222-gli-euroformatori-cisl-etui.html
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Corsi Etui 
 

 
 

Riparte la formazione formatori europea 
 

Corso Etui Eurotrainers Livello 1 
 

La formazione degli euro formatori è una delle principali attività dell’Etui. 
La sessione di formazione per gli euro formatori del programma formativo 
2016/2017 si svolgerà a Gif sur Yvette (Francia), nei pressi di Parigi. 
La sessione di formazione si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2017. 
Come di consueto le lingue di lavoro saranno: inglese e francese 
In allegato a questa newsletter tutti gli allegati Etui utili all’iscrizione, di cui si 
raccomanda l’attenta lettura e compilazione. 
Si ricorda di prendere contatto con Francesco Lauria: f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
per la preselezione dei candidati partecipanti tenendo presente che la deadline 
finale di Etui per la selezione è:  16 dicembre 2016 
 
Per una sintesi degli obiettivi e dei destinatari dell’euroformazione-formatori si veda 
la relazione di Paola Vinciguerra, rappresentante Cisl nel team Etui –Eurotrainers: 
http://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/222/ETVinciguerra.pdf 
_____________________________________________________________________ 

mailto:f.lauria@cisl.it
http://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/222/ETVinciguerra.pdf
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Corso Etui 
“I fondi europei per progetti sindacali” 
Il corso si svolgerà a Bruxelles (Belgio) l’8 e il 9 febbraio 2017 
Il corso ha il duplice obiettivo di fornire informazioni di merito sui bandi europei e di 
favorire partnership sindacali transnazionali. 
Le lingue di lavoro saranno: inglese e francese. 
Deadline per le iscrizioni: 9 gennaio 2017 
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
 

 
 
Corso Etui, Cgil, CNSLR, DGB:  
“Mercato del lavoro nero e organizzazioni del crimine organizzato contro la qualità 
del lavoro” 
Il corso si terrà a Roma  tra il 22 e il 24 febbraio 2017. 
Lingue di lavoro saranno italiano, romeno, inglese e tedesco (solo passivo).   
Deadline per l’iscrizione: 19 Gennaio 2017 
Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
 

 

 

Corso Etui in collaborazione con il Comitato Giovani della Ces 

“Mobilità dei giovani nei mercati del lavoro europei” 

Il corso si terrà ad Amsterdam (Olanda) tra il 1 ed il 3 marzo 2017. 

I destinatari sono, in particolare, membri del Comitato Giovani Ces, operatori e 

dirigenti sindacali che si occupino di mobilità e migrazioni /componenti del Network 

Ces Union Migrant Net. 

Le lingue di lavoro saranno: inglese, olandese e spagnolo. 

Deadline per l’iscrizione: 25 gennaio 2017 

Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
 

 

 

mailto:f.lauria@cisl.it
mailto:f.lauria@cisl.it
mailto:f.lauria@cisl.it
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Corso Etui – Cgt – CCOO:  

“Negoziare oggi la riduzione dell’orario di lavoro”. 

Il corso si terrà a Courcelle-sur Yvette (Francia) tra il 14 ed il 16 febbraio 2016. 

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

Deadline per l’iscrizione: 15 dicembre 2016 

Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
 

 
Corso Etui CSC – DGB 
Organizzare e promuovere un’azione sindacale su: “Better regulation e Refit” 
 
Per chi volesse comprendere al meglio il tema si consigliano i seguenti links: 
Better regulation: 
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/better-regulation/ 
Refit: 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm 
 
Il corso si svolgerà dal 16 al 19 gennaio 2017 a Bruxelles (Belgio) 

Lingue di lavoro saranno: Inglese, Francese e Tedesco 

Deadline per le iscrizioni: 8 dicembre 2016 

Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
 

 
Corso Etui – Ces 

“L’azione della Ces per influenzare la presenza sindacale sui temi delle migrazioni e 

il mutuo riconoscimento transnazionale della membership sindacale” 

 

Il corso è prioritariamente (ma non solo) rivolto a membri del Comitato Migrazione e 

Inclusione della Ces e ai membri del Network Union Migrant Net. 

Il corso si svolgerà a Bruxelles (Belgio) dal 23 al 25 gennaio 2017 

Lingue di lavoro saranno: Inglese, Francese e Polacco (Italiano e Spagnolo potranno 

essere lingue passive in caso di partecipanti interessati). 

mailto:f.lauria@cisl.it
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/better-regulation/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm
mailto:f.lauria@cisl.it
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Deadline per le iscrizioni: 2 dicembre 2016 

Per qualsiasi informazione relativa ai corsi e per ricevere i moduli di iscrizione: 
f.lauria@cisl.it  -  055 5032187 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Corso ILO (segnalato da Etui)  
“Il lavoro decente nelle catene mondiali di fornitura.” 
 
Leggi il messaggio dell’Ilo 
 
Dear all, 
We are happy to announce that the new GLU Massive Open Online Course on “decent work in global 
supply chains” is now open for enrolment on https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-
chains. 
This online course offers the opportunity to network with thousands of trade unionists and labour activists 
from around the world and it is offered for free in the audit track. 
Please help us to spread the word and share the course announcement (below and attached) with your 
contacts in trade unions, universities, political and social movements as well as with friends or colleagues. 
Would be great if you could also upload the course announcement on the website of your organization. 
 
For more information about the course please send an email to online@global-labour-university.org 

 

Massive Open Online Course on decent work in global supply chains 

 
When?                 The course starts on 12 January 2017 and runs over 8 weeks. Workload: 3-4 hrs/week 

Where?                               Worldwide, only an internet connection is required 

For whom?         Trade unionists and everybody interested in decent work in global supply chains 

Costs?                   The course is free of charge in the audit track, and costs 49 € in the certificate track  

 

Watch the course trailer here https://www.youtube.com/watch?v=Uq_uCqHomM0  

 

Chapter 1 Introduction to global supply chains 12 – 18 Jan 

Chapter 2 The regulatory framework on trade, investment and taxation 19 – 25 Jan 

Chapter 3 Global supply chains and development 26 Jan- 1 Feb 

Chapter 4 Decent work gaps in global supply chains 2 – 8 Feb 

Chapter 5 Key elements of the existing governance framework 9 – 15 Feb 

Chapter 6 Negotiated governance – strategies on the company and industry level 16 – 22 Feb 

Chapter 7 Regulating global supply chains – strategies on the political and legal level 23 Feb – 1 March 

Chapter 8 Campaigning to win – strategies and tools 2 – 8 March 

 One week study time  

 Final multiple choice exam (only for certificate students) 16 – 22 March 

 

Enrol for free on https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains. 

mailto:f.lauria@cisl.it
https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains
https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains
mailto:online@global-labour-university.org
https://www.youtube.com/watch?v=Uq_uCqHomM0
https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains
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Report Corsi Etui – Cisl  

Partecipazioni Cisl all’interno delle iniziative Etui 

 

Corso Etui Cisl Zsss al Centro Studi 

Giovani sindacalisti europei a Firenze per associare sindacato e futuro 

 

 

 

Cosa possono fare i sindacati per essere attrattivi nei confronti della generazione dei Millenials? 

E’ il titolo di una delle relazioni che si sono svolte al Centro Studi di Firenze in occasione del corso 

di formazione europeo: “Trade Unions for Youth – Youth for Trade Unions”, organizzato dall’Etui 

(l’Istituto Sindacale Europeo promosso dalla Ces), dalla Cisl e dal sindacato sloveno Zsss. 

Ventisei giovani sindacalisti provenienti da quindici paesi diversi si sono confrontati e hanno 

condiviso esperienze, anche diversissime, di organizzazione e inclusione dei giovani nel sindacato. 

Situazioni molto differenti, infatti, sul tappeto: se Henna Hirvonen, presidente nazionale della 

sezione giovanile del sindacato dei quadri finlandesi “Akava”, ha raccontato di avere in agenda un, 

per lei ordinario, incontro con la Ministra dell’Istruzione del suo paese, in altre situazioni i giovani 

si trovano a cercare di rinnovare sindacati che hanno vissuto crisi pesantissime, accompagnate 

spesso dalla profonda erosione della contrattazione collettiva nazionale. 
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Vàclav Prochzka, ha mostrato a tutti una slides che fa riflettere, ma che contiene anche un 

messaggio di speranza: il CMKOS, la principale confederazione della Repubblica Ceca ha perso 

iscritti per sedici anni di seguito: in dieci anni i membri si sono dimezzati.  

Il vento del cambiamento, inevitabilmente collegato a quello della sopravvivenza, ha convinto 

quella dirigenza nazionale a un rinnovamento profondo, non solo mediatico, ma organizzativo. 

Quest’anno, per la prima volta, ha mostrato soddisfatto il giovane organizzatore sindacale ceco, si 

è registrata una prima, quasi impercettibile, inversione di tendenza. 

Altre esperienze molto innovative e molto interessanti sono state presentate a Firenze dagli 

attivissimi gruppi giovanili del sindacato irlandese e olandese, ma ha colpito molto anche 

l’evoluzione dell’associazione dei giovani del sindacato sloveno: MLADI PLUS. Si tratta di un gruppo 

riconosciuto e diffuso nell’ex repubblica yugoslava anche se gli attivisti, per anni, hanno raccontato 

di aver eliminato dal nome la parola “sindacato”. 

 

 

Altri percorsi presentati sono stati quelli dei giovani del sindacato tedesco, spesso “reclutati” 

usando la leva del ruolo sindacale nell’apprendistato. 
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 Nella tre giorni di Firenze è parso evidente di come vi sia un problema di innovazione delle forme 

organizzative per affrontare la questione sempre più stringente della digitalizzazione del mercato e 

dell’organizzazione del lavoro. 

Ci avviciniamo all’esplosione di una “bomba anagrafica” ad orologeria per molti sindacati europei 

– ha spiegato Kurt Vandaele dell’Istituto Sindacale Europeo -: intere classi di lavoratori 

sindacalizzati vanno in pensione senza essere sostituiti da generazioni che, in molti paesi, 

costituite, in grande maggioranza dai cosiddetti: “mai iscritti”. 

Un tema affrontato anche nella Cisl che al corso ha portato due esperienze diverse, quasi 

complementari: il coordinamento nazionale dei progetti giovani, presentato da Silvia Spinaci della 

Cisl delle Marche e la nuova associazione/community delle vere partite Iva, VIVACE, i cui primi 

passi sono stati raccontati da Silvia degli Innocenti alla presenza del presidente del Comitato 

Giovani della Ces  Tom Vrjens. 

Francesco Lauria 

________________________________________________________________________________ 

 

Kijava (Finlandia): incontro annuale della comunità di pratiche delle 

scuole sindacali europee. 
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Dal 28 al 30 settembre presso il centro di formazione sindacale di Kiljava in Finlandia sì è tenuto 

l'annuale appuntamento della comunità di pratiche delle scuole sindacali europee sui nuovi 

strumenti didattici e le tecnologie applicate all'apprendimento  e alla formazione (strumenti 

multimediali, applicazioni del web 2.0 e utilizzo degli smartphone per l'educazione sono solo alcuni 

esempi delle tematiche affrontate). 

Durante le giornate i partecipanti hanno potuto, inoltre, confrontarsi con le buone pratiche del 

centro di formazione ospitante che ha proposto interessanti spunti di riflessione sul modello 

educativo finlandese dove, ad esempio, la natura e l'outdoor training svolgono un importante 

ruolo anche nella formazione degli adulti. 

 

Guarda i video dell’iniziativa su You Tube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a0Jr7avhLuc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aTkCbQvxFfE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RAEbe7BZsns 

 

Alessandro Vicini 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0Jr7avhLuc
https://www.youtube.com/watch?v=aTkCbQvxFfE
https://www.youtube.com/watch?v=RAEbe7BZsns
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mailto:francesco.lauria@cisl.it
http://www.centrostudi.cisl.it/formazione/corsi-e-progettieuropei.Html

