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Care lettrici e cari lettori,
Vi presentiamo con orgoglio il primo numero della nuova rivista dell’EZA; in futuro vogliamo informarvi in merito alle nostre attività tre volte l’anno con uno stile e un layout
nuovi, in modo più moderno e coinvolgente, presentandovi gli sviluppi e le storie dei
paesi dei nostri soci. Questo numero si concentrerà in particolare sui paesi dei Balcani
occidentali, con reportage, grafici informativi e articoli di opinione. Vi riferiamo inoltre
in merito alla nostra conferenza tenutasi a Bruxelles: con il nuovo Commissario europeo
Nicolas Schmit e i deputati del Parlamento europeo abbiamo discusso della questione di
un “Social Deal” per i cittadini europei. Questo per quanto riguarda le notizie positive.
La crisi del coronavirus che sta colpendo l’Europa e il mondo intero genera preoccupazione in tutti noi. Purtroppo, anche noi dobbiamo annullare molti seminari per proteggere i nostri partecipanti e contenere la diffusione del virus. D’altronde una cosa è certa
anche per noi: la salute e la sicurezza hanno la massima priorità. Naturalmente speriamo
di poter sconfiggere il virus il più rapidamente possibile in tutto il mondo e quindi porre
fine a questa crisi e che le conseguenze per l’economia, e quindi anche per i lavoratori,
possano essere attutite insieme. Lasciateci sperare che questa crisi ci avvicini, lasciateci
agire in modo solidale a livello europeo.
Spero che, nonostante tutto, apprezzerete la nostra nuova rivista. Dateci un feedback,
condividetela e inoltratela ad altre persone se vi fa piacere.
Già adesso auguro a tutti una buona Pasqua e soprattutto tanta salute!
La vostra
Sigrid Schraml
Segretaria generale
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A 100 ANNI DI DISTANZA

A 100 ANNI DI DISTANZA
DALL’UE
In che modo le precarie condizioni di lavoro nel settore
pubblico mettono in pericolo l’adesione della Serbia all’UE.

VISTA SU BELGRADO

LAVORATORI DI SECONDA CLASSE, CORRUZIONE E INEFFICIENZA - IN SERBIA LA

Riforme ed economia libera

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE AFFRONTARE MOLTI PROBLEMI. CIÒ POTREBBE

N

PERSINO RALLENTARE IN MODO SIGNIFICATIVO IL PROCESSO DI ADESIONE DEL
PAESE ALL’UE. DI UN PAESE CHE DEVE IMPARARE A GESTIRSI DI NUOVO.

TESTO: Lukas Fleischmann
IMMAGINI: Lukas Fleischmann

B

elgrado - Si tratta di un’eccellenza architettonica
per la capitale serba Belgrado e porta il titolo
glamour di “Belgrade-Waterfront”. Numerosi grattacieli moderni svettano già sulla riva del fiume Sava
e a essi se ne aggiungeranno molti altri. L’esempio di
questo nuovo quartiere mostra che la Serbia vuole
allontanarsi dal cliché della povera ex Jugoslavia e andare verso una nazione moderna in stile occidentale,
con attici di lusso sulla riva del fiume per le persone
benestanti - meglio ancora se come membro dell’Unione
europea. Ma anche il progetto più ambizioso non può
nascondere il fatto che la Serbia deve affrontare dei
problemi piuttosto seri. Uno di questi è la situazione
lavorativa precaria nella pubblica amministrazione. “Da
noi, le persone che lavorano nella pubblica amministrazione sono considerate come lavoratori di seconda
classe. Si tratta ancora di un cliché rimasto dall’epoca

comunista”, afferma Miodrag Gubijan, un giurista e
sindacalista che lavora nell’amministrazione comunale
della sua città natale Prokuplje, che conta circa 28.000
abitanti. “Anche con un titolo di studio universitario,
nella pubblica amministrazione non si guadagna più di
470 euro al mese, con un diploma di scuola secondaria
fino a 240 euro. Come si può riuscire a vivere con uno
stipendio come questo?”
Le conseguenze di questa retribuzione così bassa non
sono solo la mancanza di personale e quindi un’amministrazione lenta, ma anche una corruzione dilagante.
Secondo l’indice di corruzione di Transparency International, la Serbia è all’87° posto dietro a Turchia, Benin
o Cina e la situazione è costantemente peggiorata dal
2015. Non è una buona pubblicità per il paese, che è
candidato all’adesione all’Unione europea dal 2012.

el 2015 il governo serbo ha avviato una radicale
riforma della pubblica amministrazione. L’obiettivo:
depurazione, maggiore efficienza, meno nepotismo. “Vengo dall’autogoverno locale”, ha dichiarato Bojan
Stević, sottosegretario di Stato presso il Ministero della
pubblica amministrazione nel governo del Presidente
Aleksandar Vučić. “Con questa riforma vogliamo lottare
per la trasparenza. Abbiamo introdotto un sistema di
amministrazione completamente nuovo.” Prima di allora,
non si sapeva esattamente chi lavorasse nella pubblica
amministrazione. Con la riduzione del personale si è
cercato di ottenere un’amministrazione più efficiente e
moderna. “Certo non è stato facile licenziare così tante
persone, ma è stato necessario.” Cosa si può fare per
combattere la corruzione in aumento? “Essa esiste anche
in altri paesi e non rientra nelle responsabilità del mio
ministero”, afferma Stević.

Più amministrazione
per l’UE

U

n’amministrazione efficiente è determinante
anche per la Commissione europea per compiere ulteriori progressi nel processo di adesione
del paese, come emerge dalla relazione del 2019 sui
progressi compiuti in UE-Serbia. Tuttavia le cose non

funzionano propriamente così. L’accusa delle organizzazioni dei lavoratori: più lavoro per lo stesso denaro o
anche meno e personale insufficiente. “Questo non è un
programma di successo in uno stato di diritto”, sostiene
Fritz Neugebauer, presidente di EUROFEDOP (European
Federation of Public Service Employees). I governi dei
Balcani occidentali, non solo la Serbia, dovrebbero condurre un dialogo onesto e rispettoso con i dipendenti.
Oltre che dalla riduzione del personale, la pubblica
amministrazione è rallentata da un blocco decennale
delle assunzioni. “L’impiegato medio qui ha più di 50
anni”, afferma Miodrag Gubijan, membro del Congresso
sindacale serbo, “e poi c‘è un blocco delle assunzioni
decennale? La riforma è impostata in modo completamente sbagliato.” Un’altra misura adottata dal governo
serbo è stata l’istituzione di un’accademia per la pubblica
amministrazione, dove i dipendenti devono seguire un
aggiornamento e, soprattutto, acquisire competenze
digitali che dovrebbero facilitare il loro lavoro. “Tuttavia
formiamo persone che si convertono al mondo degli
affari perché qui lo stipendio è molto più elevato”, dice
Gubijan. Inoltre, proprio nelle istituzioni pubbliche, spesso mancano cose elementari come computer o cartucce
per stampanti sufficienti. L’economista William Bartlett
della London School of Economics studia l’impatto di
queste riforme dal 2015.
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A 100 ANNI DI DISTANZA

“NON CI MANCANO CINQUE ANNI, MA 100 DALL’ADESIONE ALL’UE”
- MIODRAG GUBIJAN.

A

nche l’esperto per i Balcani occidentali dipinge un quadro
desolante della situazione: “A prima vista, la riforma
sembra un successo economico. Ma se la si analizza
più da vicino, è possibile vedere che ora ci sono più posti di
lavoro nel settore privato, ma essi non compensano i lavori
persi nella pubblica amministrazione.” Si può anche affermare
che la qualità dell’istruzione è notevolmente diminuita dal
2015 perché ora c’è più inefficienza nel sistema educativo.
“Non ci mancano cinque anni, ma 100 dall’adesione all’UE”,
sostiene Miodrag Gubijan. Egli richiede che venga revocato
il blocco delle assunzioni, la modifica delle leggi contenute
nella riformate e migliori salari per gli impiegati. Il segretario
di stato Bojan Stevic promette questi aumenti salariali, ma
nello stesso momento dice: “Non importa quanto sia alto lo
stipendio, non è mai abbastanza”.

MIODRAG GUBIJAN

Un paese al bivio

O

gni anno più di 40.000 serbi lasciano il proprio paese per
vivere nell’UE o in un’altra parte del mondo. Il numero
degli abitanti, e con esso potenziali dipendenti della
pubblica amministrazione, è in calo da anni. La situazione è
particolarmente grave nelle aree rurali lontane dalle grandi
città, come a Prokuplje, la città natale di Gubijan. In alcune
zone non c’è quasi alcun personale per l’amministrazione
cittadina, si lamenta, “a volte sono contento che non facciamo
ancora parte dell’Unione europea, perché altrimenti se ne
andrebbero ancora più persone.”

In ogni caso, questo non sembra valere per il nuovo, spettacolare quartiere “Belgrade Waterfront”, perché gli eleganti
appartamenti sono ambiti e vanno a ruba a prezzi esorbitanti.
Con i loro stipendi, i dipendenti della pubblica amministrazione non verranno certamente annoverati tra gli acquirenti.

Il socio dell’EZA, la EUROFEDOP (European Federation of Public Service Employees) con sede a Bruxelles
(BE) ha organizzato un seminario su questo argomento nel dicembre 2019 a Belgrado. L’obiettivo era
rafforzare la resilienza dei lavoratori nei Balcani occidentali, promuovere il dialogo sociale e sviluppare
soluzioni per le condizioni precarie nella pubblica amministrazione in Serbia, attraverso la condivisione
di esperienze. Questo articolo è stato scritto durante il seminario.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO
BOJAN STEVIĆ

I BALCANI OCCIDENTALI
E L’UE - LO STATUS
QUO 2020
Lo sfondo delle relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali è rappresentato dal processo di stabilizzazione e associazione (SAP), avviato nel 1999. Nel 2003 il Consiglio
europeo ha confermato che tutti i paesi SAP sono potenziali candidati per l’adesione all’UE. Nel
2018 è stata approvata la strategia della Commissione per i Balcani occidentali, che è sfociata nella Dichiarazione di Sofia. Tuttavia, i paesi di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del
Nord, Kosovo, Montenegro e Serbia registrano progressi diversi per quanto concerne le condizioni per l’adesione all’UE. Lo stato attuale:

SKOPJE
SARAJEVO
PRIŠTINA

PODGORICA

3,5 M.

0,6 M.

1,8 M.

BELGRADO

TIRANA

2,8 M.

2 M.

7 M.

Bosnia ed
Erzegovina

Montenegro

Kosovo

Albania

Repubblica della
Macedonia del Nord

Serbia

Questa nazione è probabilmente il
potenziale paese candidato più distante
dall’adesione all’UE. Finora non sono
stati compiuti progressi effettivi. Uno
dei motivi è che l’UE è critica nei confronti della situazione dei diritti umani
in Bosnia ed Erzegovina. Il paese ha presentato una domanda di adesione nel
2016, ma a causa della “incapacità del
Parlamento della Bosnia ed Erzegovina
di accordarsi in merito al regolamento
interno per le sue riunioni semestrali
con il Parlamento europeo”, non sono
stati compiuti progressi concreti, come
ha comunicato il Parlamento europeo.

Il paese, diventato indipendente nel
2006, ha presentato domanda di adesione alla fine del 2008. I negoziati di
adesione sono iniziati nel 2012. Alla fine
del 2018 erano stati aperti 25 capitoli
negoziali su 32. Nello stesso anno, la
Commissione europea ha pubblicato
un piano secondo il quale il Montenegro potrebbe entrare nell’UE entro
il 2025. Tuttavia, questa scadenza è
considerata molto ambiziosa.

La situazione in Kosovo può essere
paragonata probabilmente a quella
in Bosnia ed Erzegovina in termini di
avanzamento dei negoziati. Il paese,
che ha dichiarato unilateralmente l’indipendenza dalla Serbia nel 2008, non
è riconosciuto da cinque stati membri
dell’Unione europea (Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna). Tuttavia,
nel corso degli anni sono stati compiuti progressi. Il cosiddetto “Accordo
di Bruxelles” tra Pristina e Belgrado è
considerato pionieristico. Da allora l’adesione all’UE è strettamente collegata
al dialogo richiesto dall’UE fra Serbia
e Kosovo, che dovrebbe tradursi in
un accordo generale e giuridicamente
vincolante sulla normalizzazione delle
relazioni.

Il paese ha presentato domanda di
adesione all’UE nel 2009. Dal 2012 la
Commissione ha registrato dei progressi, che nel 2013 hanno portato il
paese a diventare ufficialmente candidato per l’adesione all’UE. Nel giugno
2018 il Consiglio ha approvato la possibile apertura dei negoziati di adesione
con l’Albania a giugno 2019. A causa
di un controverso veto da parte della
Francia, i negoziati promessi non sono
potuti iniziare. Nel paese, le riforme
della giustizia e dello stato di diritto
sono state bloccate, lamentano i critici.

La Macedonia del Nord è vista come
un allievo modello dei Balcani quando
si parla dell’adesione all’UE. Già nel
2005 ha ricevuto lo status di candidato per l’adesione all’UE. Tuttavia,
l’ammissione è fallita per lungo tempo
a causa di un conflitto di nomi con la
Grecia, che è stato risolto nel 2019 e la
Macedonia è diventata la Macedonia
del Nord. Dal 2009 la Commissione ha
raccomandato di aprire i negoziati di
adesione. Come nel caso dell’Albania,
il veto della Francia ha impedito l’avvio
dei negoziati promessi, cosa che ha
portato a una crisi governativa e quindi
a elezioni anticipate.

La Serbia ha già ottenuto lo status di
candidato nel 2012 dopo che è stato
raggiunto un accordo con Pristina in
merito all’istituzione di una rappresentanza regionale del Kosovo. I capitoli
sullo stato di diritto sono stati aperti nel
2016. Come per il Montenegro, il 2025
è considerato una possibile data per
l’adesione, ma anche questa è considerata ambiziosa. Il punto centrale della
controversia rimane il dialogo tra Serbia
e Kosovo. Inoltre, la corruzione nel paese
è considerata ancora troppo elevata.

TESTO: Lukas Fleischmann
GRAFICA: Sofia Wunderling

11

RELAZIONE

OPINIONE: I BALCANI
OCCIDENTALI APPARTENGONO ALL’EUROPA

IL COMMISSARIO EUROPEO
NICOLAS SCHMIT ALLA
CONFERENZA DELL‘EZA

L’UE deve fare attenzione alla sua credibilità e non deve
dimenticare che altri poteri di altre parti del mondo stanno
osservando attentamente come questa regione, che è
chiaramente parte dell’Europa, viene trattata dall’UE.

La richiesta del Social Deal
COMMISSARIO PER IL LAVORO
NICOLAS SCHMIT

TESTO: Norbert Klein

D

a circa otto anni, dell’EZA promuove il dialogo sociale
nei paesi dei Balcani occidentali che sono candidati
all’adesione all’Unione europea (UE). Le sfide qui sono
molteplici e vanno dall’atteggiamento negativo dei governi
verso il dialogo sociale, alla transizione ancora in corso dalle società gestite dallo stato all’economia privata fino a un
partenariato sociale instabile che è caratterizzato da una
frammentazione sindacale da un lato e da deboli organizzazioni dei datori di lavoro dall’altro. L’eredità dei tempi della
precedente Jugoslavia socialista pesa ancora sugli stati successori. Non si deve dimenticare che la nascita degli stati
che in precedenza facevano parte della Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia, non è stata priva di violenza. Questo
processo doloroso, che ha significato morte, ferite, espulsioni e perdite per molte persone, è ancora vivo nella mente
di molti. Anche l’Albania sta vivendo una trasformazione
non meno pesante, che riguarda tutta la società. Il dialogo
sociale nei Balcani occidentali si svolge nel complesso in un
contesto spiccato di trasformazione politica, economica e
sociale, pertanto non ha ancora un posto stabile nel pensiero
e nell’agire della società.
È inoltre evidente che esistono anche enormi sfide da affrontare nello sviluppo continuo, nell’adeguamento della
coscienza del proprio ruolo delle organizzazioni dei lavoratori
alle esigenze delle società odierne e nella costruzione di
un’immagine positiva corrispondente attraverso un operato
credibile. È perfettamente comprensibile che, davanti a questo
quadro, molti lavoratori nei Balcani occidentali abbiano desiderato e desiderino un nuovo assetto politico che promette

codecisione democratica, stato di diritto, prospettive di vita
sostenibili per il futuro e, in definitiva, un benessere stabile.
È quindi ancora più incomprensibile il fatto che l’UE chieda
nuovamente ai paesi dei Balcani occidentali, che stanno provando ad aderire all’Unione, di avere pazienza. E questo
dopo che, appena due anni fa, la Commissione europea
(CE) ha annunciato una “Strategia per una prospettiva di
allargamento credibile e per un maggiore impegno dell’UE
nei confronti dei Balcani occidentali”. In particolare modo
l’Albania ha compiuto seri sforzi per creare i presupposti per
l’apertura dei negoziati di adesione. La Macedonia ha risolto
il conflitto con la Grecia in merito al nome dello stato e ora si
chiama Repubblica della Macedonia del Nord. La soluzione
a questa controversia era stata vista negli anni dall’UE come
un prerequisito per l’avvio dei negoziati di adesione.
Poi però, nel novembre 2019, il veto del presidente francese
Emmanuel Macron ha bloccato l’avvio dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Nella regione
cresce una sorta di stanchezza nei confronti dell’adesione.
È quindi importante che dell’EZA continui il suo progetto
speciale per rafforzare il dialogo sociale nella regione dei
Balcani occidentali e mantenga un senso di appartenenza,
anche se l’UE nel suo insieme solleva dubbi sui tempi e sulle
condizioni quadro per la futura adesione. L’eurodeputato
Lukas Mandl dall’Austria ha recentemente espresso questo
concetto in breve: non sono i paesi dei Balcani occidentali
a dover essere pazienti, bensì l’UE deve sbrigarsi quando si
tratta di integrare tali paesi nell’Unione.

TESTO: Norbert Klein
IMMAGINI: Lukas Fleischmann

Q

uando è entrata in carica la nuova Commissione
europea, le aspettative erano elevate, soprattutto
per quanto riguarda la politica sociale europea. La
precedente Commissione sotto Jean-Claude Juncker e con
Marianne Thyssen aveva lasciato un bilancio positivo in
questo ambito politico. Anche dell’EZA si è chiesta quale
rotta avrebbe intrapreso la nuova Commissione europea.
Per questo dell’EZA ha invitato a partecipare alla grande
conferenza “Social Deal europeo - A che punto siamo?” a
Bruxelles. Il relatore ospite di spicco è stato il Commissario
europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, che ha
dichiarato: “Vi ascolterò e lavorerò con voi.” 100 partecipanti

provenienti da 20 paesi europei hanno discusso argomenti
estremamente attuali relativi al futuro dell’Europa sociale,
come le iniziative di politica sociale e per i lavoratori - tra cui un
salario minimo europeo - proposte dalla nuova Commissione
europea della Presidente della Commissione Ursula von der
Leyen. Il luogo di disputa è stato la rappresentanza dello Stato
libero di Baviera presso l’Unione europea. Nicolas Schmit,
Commissario per il lavoro, gli affari sociali e l’integrazione, ha
chiarito che l’UE è in una fase di trasformazione per quanto
concerne la digitalizzazione e i cambiamenti climatici e che è
importante gestirla in modo equo e, soprattutto, esaminare
gli aspetti sociali di questi cambiamenti in modo che tutti
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VICEPRESIDENTE DELL‘EZA
VESSELIN MITOV

I PARTECIPANTI NELLA SALA CONFERENZE DELLA
RAPPRESENTANZA DI STATO DEL LIBERO STATO DI BAVIERA.

possano emergere come vincitori. Ha inoltre sottolineato
l’importanza di concentrarsi sulla parità di genere e sull’occupazione giovanile nonché di sviluppare una forte strategia
di riduzione della povertà. “Per fare ciò, abbiamo bisogno di
salari minimi equi che consentano una vita dignitosa nonché del supporto e del rafforzamento dei sindacati e delle
organizzazioni dei lavoratori.”

“Continueremo a mantenere
la pressione”

L

a prima risposta è stata data dal segretario internazionale del sindacato bulgaro PODKREPA e vicepresidente
di dell’EZA, Vesselin Mitov. Egli è anche rappresentante
dei lavoratori nel Comitato economico e sociale europeo
(CESE) e ha sottolineato l’importanza di attuare il pilastro
europeo dei diritti sociali. Mitov ha definito la crescente
insicurezza relativa all’accesso al mercato del lavoro, ai
rapporti lavorativi e alla disuguaglianza nell’UE, come una
sfida centrale per la politica europea. Al fine di combattere
la migrazione involontaria all’interno dell’UE, ha chiesto

salari minimi dignitosi e una ripresa dello sviluppo salariale
che potrebbe essere promossa solo se esistesse ovunque
un clima positivo di dialogo sociale. Si è inoltre espresso a
favore di una migliore garanzia per i giovani e ha invitato i
responsabili della politica a rispondere rapidamente alle sfide.
Rivolgendosi al Commissario, ha detto: “La supporteremo, ma
continueremo anche a mantenere la pressione.” Liina Carr,
segretaria dell’associazione della Confederazione europea
dei sindacati (CES), ha affermato che un’Europa sociale più
forte, come indicato nel Pilastro europeo dei diritti sociali,
è stata un contributo importante al futuro dell’Europa e un
mezzo efficace per promuovere la democrazia e combattere
il razzismo e la xenofobia. Carr ha sottolineato che i sindacati
lavoreranno sempre per mantenere lo stato di diritto nell’UE.
“La lotta alla povertà è un problema urgente per l’UE. La povertà ha sempre più effetti che vanno oltre i confini nazionali.
Spesso i salari minimi che consentono una vita dignitosa
non esistono”, afferma Carr. I salari che garantiscono ciò,
esistono solo con dei contratti collettivi di lavoro, sostiene.
La giustizia di genere può essere raggiunta solo se cambiano
i modi di pensare sociali profondamente radicati.
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I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO CINDY
FRANNSEN E DENNIS RADTKE

Richieste dal Parlamento
europeo

I

membri del Parlamento europeo Cindy Franssen e Dennis
Radtke hanno invitato la Commissione europea ad accelerare l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali,
mettendo a disposizione i relativi finanziamenti. Non dovrebbe
essere possibile ridistribuire fondi del Fondo sociale europeo
(FSE) per il “Just Transition Fund” nell’ambito del Green Deal.
Oltre alla questione dei salari minimi equi in Europa, è importante aumentare la contrattazione collettiva in Europa, ha
anche sottolineato Dennis Radtke. C’è bisogno di un nuovo
inizio per il dialogo sociale, sostiene. L’eurodeputato Radtke
ha chiesto la creazione di nuovi, buoni posti di lavoro in vista
delle imminenti perdite di posti di lavoro conseguenti al
“Green Deal” avviato dal Presidente della Commissione von
der Leyen. È in preparazione una nuova direttiva per coordinare i sistemi di sicurezza sociale, dove vengono descritti
i principi generali e regolate le prestazioni per i disoccupati,
le famiglie e l’assistenza. Inoltre, dovrebbero essere create
possibilità per combinare i reclami di diversi Stati membri
e dovrebbero essere individuate normative contro l’abuso
di prestazioni e nel caso di errori.
Nel coordinare i salari minimi all’interno dell’UE, la Commissione si adopera principalmente per proteggere i lavoratori
che hanno scarso potere contrattuale. Quando si fissano i
salari minimi, si pone la questione di quale sia un salario
adeguato, in che modo le parti sociali sono coinvolte nella

determinazione vincolante dei salari minimi e di quale sia
la portata della copertura. Secondo il parere delle organizzazioni dei lavoratori, il salario minimo dovrebbe basarsi sul
costo effettivo della vita; concentrarsi semplicemente su un
salario medio percentuale porterebbe a salari minimi troppo
bassi, specialmente nei paesi con retribuzioni basse. L’UE
chiede uno strumento giuridicamente vincolante che regoli
i salari minimi in Europa. Le organizzazioni dei lavoratori
ritengono di poter essere uno stimolo per sviluppi salariali
positivi. Tuttavia, la copertura più ampia possibile della forza
lavoro con contratti collettivi, negoziati nel dialogo sociale,
è indispensabile.

Formazione ai tempi della
digitalizzazione

L

’ultimo punto di discussione alla conferenza è stato
la formazione ai tempi della digitalizzazione: l’era
digitale richiede che i sistemi formativi si occupino
della penetrazione digitale che interessa tutti gli ambiti
della vita sia nel loro orientamento sia per quanto concerne i contenuti e di propria infrastruttura, prendendo
dei provvedimenti appropriati. Per quanto riguarda il
mondo del lavoro, si possono osservare cambiamenti
qualitativi sul mercato del lavoro. Il dialogo sociale viene
messo sotto pressione a causa del mutevole equilibrio
dei poteri.
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INTERVISTA

“LA COMMISSIONE
VUOLE COLLABORARE
CON NOI”
Il presidente dell‘EZA Luc Van den Brande alla
conferenza dell‘EZA a Bruxelles

INTERVISTA: Lukas Fleischmann
IMMAGINI: Lukas Fleischmann
Dell’EZA: Luc, nel 2020 ci sono molte nuove iniziative
da parte di EZA. Una di queste è stata la conferenza a
Bruxelles, che ha riunito rappresentanti della politica,
dei sindacati, delle organizzazioni dei lavoratori e delle
ONG. Qual è stata la tua impressione riguardo a questo
evento?
Luc: È stata davvero un’innovazione per noi. La nostra segreteria centrale si trova a Königswinter, una buona posizione
sul Reno per il lavoro quotidiano di EZA e un ambiente stimolante per pensare al futuro dell’Europa. Ma le questioni
europee si svolgono principalmente qui a Bruxelles, non
solo quando parliamo di contatti con politici e istituzioni,
ma anche di contatti con le organizzazioni sociali e civili. È
stato estremamente importante per noi essere presenti
nella capitale europea.
Dell’EZA: Tutti i rappresentanti possibili delle parti
interessate sono venuti alla conferenza, nonostante il
blocco del Parlamento europeo a causa del coronavirus,
da vari gruppi politici del Parlamento europeo, della
Commissione europea e di altre istituzioni e organizzazioni. Questo cosa ti dice in merito all’interesse nei
nostri confronti?
Luc: Risulta evidente quanto le richieste di politica sociale,
come il Pilastro europeo dei diritti sociali, siano importanti
per tutta l’Europa. Penso che la precedente Commissione
sotto Juncker, e specialmente sotto la commissaria Thyssen,
abbia fatto un ottimo lavoro nel riportare al centro queste
questioni politiche. Sono inoltre convinto che questo lavoro verrà portato avanti dalla nuova Commissione von der
Leyen. La presenza del commissario europeo Nicolas Schmit
mostra quanto possa essere importante la cooperazione
con organizzazioni come dell’EZA.
Dell’EZA: Parliamo brevemente del discorso del Commissario europeo Schmit: qual è stata la tua impressione
dopo questo intervento?

IL PRESIDENTE DELL‘EZA
LUC VAN DEN BRANDE

Luc: Prima di tutto, non dovremmo confrontare la nuova
Commissione con quella vecchia. Nicolas Schmit sa, tuttavia,
che ci sono grandi aspettative verso la nuova Commissione
e quindi anche verso di lui. Ma sono convinto che egli non

„SPESSO C’È UNA CERTA ANIMOSITÀ
DA UNA COMMISSIONE ALL’ALTRA, MA
HO L’IMPRESSIONE CHE NON SIA QUESTO IL CASO. IL LAVORO DI SUCCESSO
VERRÀ DI CERTO PORTATO AVANTI.“

vuole solo consolidare il Pilastro europeo dei diritti sociali,
ma anche migliorarlo. La mia impressione è stata che lui
ritenga importante confrontarsi il più intensamente possibile con i paesi membri a livello regionale e locale come
pure collaborare con le organizzazioni sociali. Spesso c’è
una certa animosità da una Commissione all’altra, ma ho
l’impressione che non sia questo il caso. Il lavoro di successo
verrà di certo portato avanti.
Dell’EZA: Quali sono le sfide che deve affrontare la nuova
Commissione?
Luc: Ovviamente sono molteplici. Un punto che Nicolas
Schmit mi ha chiarito in una conversazione personale è
l’impedimento o il superamento di una divisione tra i paesi
dell’Europa occidentale da un lato e gli Stati membri dell’Europa centro-orientale e i paesi dei Balcani occidentali dall’altro. Ciò che stiamo vivendo attualmente è una transizione,
il Green Deal di Ursula von der Leyen è solo un punto tra i
tanti. Penso che ci debba essere anche un Social Deal che
garantisca che le transizioni siano eque e giuste per tutti i
cittadini europei.
Dell’EZA: Qual è l’importanza data della nuova Commissione a dell’EZA?
Luc: Il Commissario Schmit ha espresso chiaramente la sua
volontà di collaborare con noi e di ascoltarci. Abbiamo i nostri
soci nel mezzo della società e rappresentiamo il principio
dell’approccio dal basso verso l’alto nell’Unione europea.
Penso che la nostra esperienza sia elevata e che quindi
nulla ostacoli questa stretta collaborazione. Ma ovviamente
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PROSPETTIVA

“GOD ARBEJDSLYST”
- BUONA ATMOSFERA
LAVORATIVA IN DANIMARCA
Perché una buona leadership non solo va a vantaggio dei
lavoratori, ma rappresenta anche il futuro dei sindacati
IL PRESIDENTE DI KRIFA
SØREN FIBIGER OLESEN

TESTO: Lukas Fleischmann
IMMAGINI: KRIFA

L

arnaka/Cipro - Immaginate un collega che, dopo un
colloquio con il capo, ritorna infastidito sul posto di
lavoro. O una collega che non si sente apprezzata dal
suo superiore. Cose non rare nella vita lavorativa. Spesso
il problema non è nemmeno il lavoro in sé, bensì il fatto
che i lavoratori non percepiscono il significato nel loro
lavoro. Questo è fondamentale per la soddisfazione dei
lavoratori e il successo economico di un’organizzazione.
“Il significato si ha quando il momento è prezioso e il
futuro è promettente”, afferma il professore danese
di psicologia, Hans Henrik Knoop. Per il socio danese
dell’EZA KRIFA, il significato è ora la massima priorità.
Con il principio di “God Arbejdslyst” (buona atmosfera
lavorativa), il sindacato non solo cerca di migliorare il clima
lavorativo, ma anche di stabilire un modello futuro per
il lavoro sindacale stesso. Il presidente di KRIFA, Søren
Fibiger Olesen, afferma: “Una delle maggiori esigenze di
un lavoratore in un ambiente lavorativo moderno è la
soddisfazione sul lavoro. Tuttavia, molti lavoratori sperimentano cattivi stili di leadership e scarso equilibrio tra
lavoro e vita privata. Se noi, come moderno sindacato,
riusciamo a far intervenire KRIFA in questi ambiti, non
solo miglioreremo le condizioni di lavoro, ma diventeremo
anche più rilevanti per i nostri membri.”

Percezione di sé e degli altri

S

e si confrontano la percezione di sé e quella degli altri
da parte di capi e impiegati, spesso i risultati sono
divergenti. L’80 percento di tutti i capi si darebbe una
buona valutazione, il 61 percento dei dipendenti non è
affatto d‘accordo, come si evince da uno studio della KRIFA
della durata di diversi anni. Alla domanda se i dipendenti
avrebbero assunto il proprio dirigente, il 42% ha risposto
“No”. Quindi si scopre che il capo enfatico che conosce i
bisogni dei suoi dipendenti e dovrebbe spronarli è spesso
un’illusione. Gli esperti di scienza del lavoro concordano sul
fatto che chi ha una cattiva opinione del proprio capo lavora
in modo molto meno produttivo. “Abbiamo assunto consulenti per aiutare i nostri membri nelle questioni di stress con
i superiori e di equilibrio tra lavoro e vita privata”, afferma

Olesen. “Allo stesso tempo, abbiamo sviluppato l’app “Gais”,
che misura la soddisfazione professionale e ti dà suggerimenti su come farla migliorare.” I risultati degli studi e i dati
raccolti dall‘app non solo sottolineano l’importanza di aver
un capo enfatico, ma anche che il nuovo orientamento di
KRIFA sembra essere la rotta giusta. “Abbiamo cambiato la
nostra immagine di sé come sindacato, le nostre offerte e
il nostro modo di approcciarci. La contrattazione collettiva
semplicemente non è più sufficiente”, afferma Olesen. “Ora
siamo anche un fornitore di servizi per garantire il benessere
per i nostri membri.” Attraverso coaching, le conoscenze
vengono trasmesse ai dirigenti o direttamente ai lavoratori.

Quattro dimensioni di un
buon dirigente

S

ignificato e direzione, partecipazione e libertà, attenzione e feedback e il capo come modello - queste sono le quattro dimensioni di un buon stile di
gestione. “Quando il capo rispecchia queste dimensioni,
i dipendenti sperimentano la massima soddisfazione sul
lavoro e ciò garantisce una buona atmosfera lavorativa”,
sostiene Olesen.

Modello per altri paesi

“

Quando abbiamo iniziato la nostra nuova missione,
noi e i nostri membri eravamo molto emozionati e lo
siamo ancora”, afferma Olesen. Molti non avevano
davvero capito di cosa si trattasse. “Prima dovevamo
trovare la nostra strada, e ovviamente il viaggio continua.” In effetti, il modello è inizialmente adatto a paesi
in cui le condizioni lavorative, i salari e gli orari di lavoro
sono buoni. “È importante ricordare che nessuno può
semplicemente copiare un modello e incollarlo in un altro
paese”, ha affermato il presidente di KRIFA. Ma: “God
Arbejdslyst può essere d’ispirazione per le organizzazioni
dei lavoratori di altri paesi per trovare la propria nuova
strada per diventare più rilevanti per i loro membri.”

Il membro EZA KRIFA (Kristelig Fagbevægelse), con sede a Copenaghen (DK), ha organizzato un seminario su questo argomento nel febbraio 2020 a Larnaca, Cipro. L’argomento del seminario era il buon
stile di leadership e perché i buoni dirigenti non solo sono utili per la salute dei dipendenti, ma anche
dal punto di vista economico.
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