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E D I T O R I A L E CONTENUTI 
Care colleghe e cari colleghi, 
cari lettori,
Grati lo stesso! – i gesuiti dell’Austria, della Svizzera e della Germania hanno iniziato una 
campagna con questo motto per dare un segnale spirituale in vista dell’attuale seconda 
ondata della pandemia di coronavirus. Nonostante la crisi invitano a momenti di speranza, 
ad apprezzare le cose positive della nostra vita quotidiana e a essere grati per tutto 
ciò. La gratitudine rafforza la resilienza nei momenti difficili. Gli attuali studi scientifici 
confermerebbero questa nozione di Ignazio di Loyola del 16° secolo. 

Ovviamente essere grati sembra davvero difficile considerando l’attuale situazione. Per la 
maggior parte delle persone il Covid-19 non rappresenta più un pericolo astratto, bensì è 
diventato di colpo realtà nella propria cerchia personale. Molti non hanno prospettive o 
peggio ancora hanno perso dei famigliari. L’economia è crollata drammaticamente, con 
tutte le conseguenze che ciò comporta. La nostra vita sociale e culturale è stata limitata in 
modo impressionante. Le regole del distanziamento sociale ci ricordano dolorosamente, in 
particolar modo poco prima di Natale, che l’essere umano, nonostante la tendenza a una 
maggiore individualizzazione, è per natura sociale e non può vivere bene senza comunità 
e momenti d’incontro. 

La politica deve effettuare una difficile ponderazione tra tutela della salute ed economia. 
Deve definire l’importanza sistemica e sviluppare opportune strategie di vaccinazione. La 
pandemia ha reso ancora più palese la disuguaglianza e i disservizi nel mercato del lavoro, 
contro i quali le organizzazioni dei lavoratori si battono da sempre per superarli. Pertanto, 
ci sono motivi più che sufficienti per preoccuparsi e sentirsi disorientati. 

Non c’è quindi nulla di cui essere grati? Io credo di sì! Il mio ringraziamento va in particolar 
modo a tutta la rete EZA e a coloro che nonostante le limitazioni per il coronavirus hanno 
continuato in modo imperturbabile il proprio lavoro a favore di una maggiore giustizia 
sociale. Inoltre, desidero ringraziare tutti coloro che nelle scorse settimane e mesi si sono 
dati da fare con la tecnologia dell’informazione, con i suoi vantaggi e le sue complicazioni, in 
modo da consentirci comunque di creare assieme un’offerta di formazione ibrida o online! 

Per noi, in quanto rete il cui lavoro poggia sui valori cristiano-sociali, proprio nel periodo 
dell’Avvento c’è un messaggio di fondamentale importanza: Dio non rimane a distanza, è 
diventato uomo e affronta con noi questa pandemia. Non siete grati per ciò?

Auguro a tutti voi buon Natale!

Sigrid Schraml
Segretaria generale
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DUE PARTECIPANTI SULLA COLLINA DELLE 
TRE CROCI A KAZIMIERZ DOLNY/POLONIA

Hanno meno di 35 anni e hanno voglia di assumersi respon-
sabilità: a settembre i partecipanti del corso Young Leaders si 
sono incontrati per la 3a parte del programma Young Leaders 
di EZA. Una visita.

Una visita al programma Young Leaders
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Kazimierz Dolny – La piccola città di Kazimierz Dolny si 
trova a circa 40 chilometri a ovest di Lublino. Questa 
località è uno dei luoghi di interesse più apprezzati di 

tutta la Polonia, infatti il suo pittoresco centro storico e la 
Vistola creano un’atmosfera del tutto particolare. Se si passa 
per la piazza del mercato in direzione della Collina delle tre 
croci si verrà ricompensati con una vista fantastica. Siamo 
all’inizio della primavera, il clima è piacevolmente caldo e dopo 
il seminario alcuni dei partecipanti del corso Young Leaders 
di EZA sono andati a passeggio, dopo 8 ore molto intense 
dedicate ai propri valori e alla propria identità. A causa della 
pandemia di Covid-19 solo i partecipanti della Polonia hanno 
potuto fare questa passeggiata. Gli Young Leaders francesi 
e portoghesi si sono collegati al seminario online. Questa 
forma ibrida non pregiudica l’intesa di gruppo. Nella sala del 
seminario dell’hotel i partecipanti hanno discusso convinti 
delle proprie opinioni e tramite dei giochi di ruolo hanno 
esaminato le possibili situazioni che possono migliorare la 
loro capacità di negoziazione, le loro competenze relazionali 
e il loro orientamento dei valori. Durante la pausa caffè di-
gitale e analogica tramite il software per videoconferenza si 
poteva ascoltare musica francese per distendersi. Ovviamente 
sarebbe stato meglio vedersi personalmente, ma in questi 
tempi insoliti si deve fare altrimenti. “Le organizzazioni dei 
lavoratori di tre Paesi cooperanti scelgono i loro partecipanti  
ogni anno”, afferma Aneta Szczykutowicz della fondazione 
Nowy Staw di Lublino. La sua organizzazione, che appartiene 
alla rete EZA, organizza due dei quattro seminari durante 
i quali giovani vengono formati per essere Young Leaders. 
“Questa volta le cose sono andate in modo completamente 
differente. Effettivamente, il corso si sarebbe dovuto tenere 

già ad aprile, ma tutto è stato posticipato a causa della crisi 
del coronavirus. Anzitutto temevo che questa forma ibrida 
con partecipanti online rappresentasse delle sfide troppo 
difficili. Tuttavia, abbiamo visto che le cose sono andate bene.” 
Le organizzazioni dei membri EZA di tre Paesi (la CFTC della 
Francia, il CFTL del Portogallo e Solidarność della Polonia) 
creano una piattaforma per lo scambio internazionale di 
esperienze e valori. “Consideriamo che i giovani dirigenti 
hanno bisogno delle stesse capacità, indifferentemente da 
dove lavorino in Europa. In questa forma il nostro programma 
è straordinario”, afferma Aneta Szczykutowicz. 

La psicologa lavora a questa concezione in stretta 
collaborazione con Jarosław Kucharski dell’Università 
Ignatianum dei gesuiti di Cracovia. Si occupa del 

programma dal punto di vista accademico. “Questa è già 
la quarta serie di corsi e questa volta ci concentriamo sulla 
trasmissione di valori e competenze relazionali. Per noi in 
quanto accademici si tratta di un approccio fantastico perché 
possiamo immergerci profondamente nella vita quotidiana 
dei sindacati. I partecipanti del corso beneficiano anche dei 
nostri approcci scientifici e non impariamo dai sindacalisti”, 
dichiara Kucharski. Nella serie attuale ci si concentra meno sul 
potenziamento delle capacità dei partecipanti per trasformarli 
in negoziatori duri. Il vero obiettivo va molto più in profondità: 
“Cerchiamo di aiutarli a definire la loro identità e soprattutto 

su come possono sviluppare il loro stile direzionale. Ritenia-
mo che ogni attività inizia con valori e desideriamo mostrare 
come essi possono essere utilizzati in modo vantaggioso come 
Young Leaders. Una delle partecipanti è Emilia Hańczuk da 
Białystok/Polonia. Lavora come esperta di management per 
l’amministrazione fiscale nazionale. “Mi sono affiliata a un 
sindacato di recente. Due dei nostri enti sono stati obbligati a 
fondersi. Avevo paura di perdere il lavoro e ho cercato aiuto. 
Quindi, mi sono unita a Solidarność.” Emilia Hańczuk non 
vuole solo fruire della solidarietà di un sindacato, bensì anche 
restituire qualcosa agli altri lavoratori. “Ho deciso inoltre di 
volermi formare ulteriormente e questo corso rappresenta 
una straordinaria occasione. Ho l’impressione che qui noi 
siamo un team e possiamo supportarci a vicenda. Qui ab-
biamo la possibilità di perfezionarci.” 

La domanda ricorrente è: come si consolidano i valori nei 
giovani adulti?  La cosa migliore è che i partecipanti im-
parino e si impegnino direttamente. I tre giorni del corso 

non sono un ciclo di conferenze di filosofi, etici e psicologi. Si 
tratta piuttosto di input contenutistico che poi deve essere 
messo in pratica dal gruppo stesso tramite lavori di gruppo, 
esperimenti ed esercizi di negoziazione. Da apparenti banalità 
improvvisamente può derivare un momento rivelatore. Un 
esempio: il formatore Jarosław Kucharski si trova nel mezzo 
della sala del seminario e in un gioco distribuisce gli ordini 
di lavoro in diverso adottando diversi atteggiamenti, a vol-
te in modo esageratamente prudente, altre volte in modo 
tirannico e altre volte ancora in modo non chiaro. Dopo la 

confusione mentale dei partecipanti ha fatto seguito una 
riflessione su ciò che può andare storto con un semplice 
ordine di lavoro. Successivamente, il gruppo ha lavorato a 
una soluzione. Altrettanto indicativo è un esperimento che 
tratta della corretta tecnica per porre le domande, cosa che 
riveste molta importanza proprio per i sindacalisti che nel caso 
ottimale devono cercare un dialogo con i datori di lavoro per 
i diritti dei loro clienti. Sviluppare la sensibilità adeguata per 
porre una domanda aperta in modo corretto è più difficile 
di quanto potrebbe sembrare a prima vista. 
“Per farlo ci affidiamo alle nostre convinzioni etiche”, afferma 
Kucharski. “Dobbiamo procedere in modo forte e deciso, 
tenendo sempre a mente allo stesso tempo le tradizioni e 
la storia dei sindacati nei loro rispettivi Paesi”.

“Ho già partecipato alla prima parte del corso in Polonia 
e alla seconda parte del corso a Setubal, in Portogallo, 
quando non era ancora scoppiata la pandemia”, afferma 

Emilia Hańczuk. “In ogni caso, mi farebbe piacere parteci-
pare alla prossima serie di corsi. A volte come sindacalisti 
abbiamo il problema che proprio le persone giovani non 
ripongono più molta fiducia in noi come partner sociale. 
Credo che grazie a questi corsi anch’io posso apprendere 
a entusiasmarli a favore della nostra causa.” Al contrario di 
Emilia Hańczuk molti dei partecipanti hanno già partecipato 
a una precedente serie di corsi. Il formato sembra quindi 
funzionare e ciò dimostra che il lavoro di formazione delle 
organizzazioni dei lavoratori ottengono successo addirittura 
nei periodi di crisi. 

Formazione come sosta ai box 
nella corsa della vita quoti-
diana

Domande aperte e strumen-
ti decisionali

Young Leaders come possibi-
lità per i giovani. 

TESTO: Lukas Fleischmann
IMMAGINI:  Lukas Fleischmann

ANETA SZCZYKUTOWICZ & JAROSŁAW KUCHARSKI

EMILIA HAŃCZUK
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DALLA PRESIDENZA ALLA 
CARICA DI MINISTRO
Janez Cigler Kralj a proposito della sua nomina come nuovo 
Ministro del lavoro, della famiglia, delle politiche sociali e delle 
pari opportunità EZA: Signor Cigler Kralj, da marzo Lei è Ministro del la-

voro, della famiglia, delle politiche sociali e delle pari 
opportunità in Slovenia.  Contemporaneamente è presi-
dente dell’organizzazione dei lavoratori del Suo partito 
Nova Slovenja, la cui accademia è un centro membro 
dell’EZA. Come trae vantaggio dalle Sue esperienze in 
un’organizzazione di lavoratori?

Janez Cigler Kralj: La ringrazio molto per la Sua domanda 
e per questa opportunità! Il tempo che ho trascorso come 
presidente mi è stato di grande aiuto, soprattutto per com-
prendere i rapporti nel mercato del lavoro e i punti di vista 
delle diverse parti interessate. In quanto rappresentante 
del governo ho guidato il dialogo sociale nazionale quando, 
all’inizio della pandemia, abbiamo introdotto delle leggi “di 
crisi” che hanno contribuito a salvare circa 300.000 posti 
di lavoro. È estremamente importante stabilire un dialo-
go e continuare a cercare soluzioni che possono essere 
accettate come compromesso. Proprio nei periodi di crisi 
abbiamo bisogno di unione. Per quanto riguarda il ruolo dei 
lavoratori nell’economia moderna, noi consideriamo che si 
debba riporre molta importanza sull’investimento di posti 
di lavoro di alta qualità. In particolar modo non dobbiamo 
più considerare i lavoratori come un fattore di costo, bensì 
come delle risorse importanti. L’appartenenza dei lavoratori 
a un’organizzazione può essere rafforzata soprattutto sup-
portando il loro sviluppo creativo, individuale e collettivo. 
In base alla mia esperienza posso affermare che l’azienda 
lavora nel modo più efficiente quando c’è sinergia tra il 
management e i collaboratori

EZA: Dato che ora Lei si trova dall’altra parte del tavolo, 
quali conflitti o problemi identifica in tali circostanze 
lavorando a livello ministeriale?

Janez Cigler Kralj: In effetti, in quanto ministro devo trovare 
un punto d’incontro tra gli interessi di tutti gli attori del 
mercato del lavoro. Ciò significa che io per prima cosa devo 
comprendere tutti i punti di vista e devo essere in grado di 
valutare in modo imparziale, a seconda delle circostanze 
del rispettivo momento. A volte sorgono dei conflitti tra i 
diversi rappresentanti degli interessi, soprattutto perché 
probabilmente ciascuna delle parti non è in grado di prendere 
in considerazione altri punti di vista. Naturalmente, non si 
devono mai dimenticare i valori di base che ci orientano e 
i principi che dirigono l’impegno personale nella società e 

nella politica. Ciò è molto importante ed è anche decisivo 
per poter affermare la propria posizione e ottenere il rispet-
to dei partner. Credo nella forza del dialogo, nel lavoro in 
team e difenderò sempre i principi chiave della democrazia 
cristiana: giustizia, solidarietà e responsabilità.

EZA: Lei partecipava anche attivamente al lavoro dell’EZA. 
Quali erano i Suoi compiti?

Janez Cigler Kralj: Come presidente dell’associazione na-
zione ho seguito con attenzione questo settore anche a 
livello internazionale. Ho partecipato a incontri e conferenze 
internazionali nei quali ho rappresentato il punto di vista 
del mio Paese. Ho aiutato a organizzare dibatti ed eventi e 
all’occorrenza ho assunto volentieri anche la presidenza nel 
corso delle riunioni. Considero il tempo trascorso nell’EZA 
un periodo molto felice e fruttuoso della mia vita. 

EZA: Dialogo sociale in Slovenia: qual è lo stato delle 
cose nel Suo Paese? Quali piani ha per la Sua legislatura?

Janez Cigler Kralj: Secondo me il dialogo sociale è ben orga-
nizzato a livello nazionale e gode di molto prestigio. Il ruolo 
dell’associazione dei lavoratori in Slovenia è importante, 
anche dal punto di vista del nostro sviluppo storico. Anche 
il ruolo delle associazioni degli imprenditori è altrettanto 
importante. Quindi, in quanto governo siamo obbligati a 
fungere da intermediari tra entrambi questi approcci che a 
volte sono opposti e ovviamente ciò implica delle sfide.  Ciò 
nonostante siamo stati in grado di negoziare sei pacchetti 
di aiuto che sono stati approvati nell’assemblea nazionale, 
garantendo così migliaia di posti di lavoro e aiutando oltre 
un milione di persone con un cosiddetto pagamento di 
solidarietà una tantum.

„SECONDO ME IL DIALOGO SOCIALE È 
BEN ORGANIZZATO A LIVELLO NAZIO-
NALE E GODE DI MOLTO PRESTIGIO. 
IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE DEI 
LAVORATORI IN SLOVENIA È IMPOR-
TANTE, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
DEL NOSTRO SVILUPPO STORICO. “

DALLA PRESIDENZA ALLA CARICA DI MINISTRO
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MINISTRO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ



EZA: In che misura il Covid-19 ha rappresentato delle 
sfide particolari per il Suo lavoro?

Janez Cigler Kralj: Le sfide sono senza precedenti. Quando 
mi sono insediato a marzo io e tutto il team ministeriale 
abbiamo dovuto essere pronti fin dal primo momento. Ho 
lavorato instancabilmente con il mio team per introdurre 
delle misure per mitigare le conseguenze della crisi. Inoltre, 
dobbiamo garantire che si prosegua con tutte le misure in 
vigore, i trasferimenti e i progetti. In futuro dobbiamo an-
che fare programmi per il futuro dato che il nuovo quadro 
finanziario pluriennale dell’UE inizia l’anno prossimo. Per 
poter fare tutto ci vorrebbero giorni con 72 ore. 

EZA: Come pensa di mantenere o rafforzare il dialogo 
sociale durante e anche dopo la crisi?

Janez Cigler Kralj: Il mio modus operandi consiste nell’in-
staurare un dialogo includendo sempre i diversi punti di 
vista nella presa di decisioni. Ciò continuerà a essere il 
punto chiave del dialogo sociale, sia a livello formale sia 
informale. Altrettanto importante è mantenere i contatti 
al di fuori dell’ambito formale, incontrare diversi gruppi di 
interesse e ascoltare i loro suggerimenti. Ho fatto tutto ciò 
attivamente e continuerò a farlo.  

EZA: Nella seconda metà del 2021 la Slovenia avrà la 
presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Su cosa 
vuole porre l’accento? Come desidera sviluppare il la-
voro dei Paesi predecessori del trio di presidenza a cui 
appartengono anche la Germania e il Portogallo?

Janez Cigler Kralj: Sono lieto della presidenza e per me sarà 
un grandissimo onore essere l’anfitrione in questo periodo 
delle sessioni del Consiglio UE e di altri eventi. Le priorità 
della Slovenia si concentrano sulla qualità del lavoro al 
servizio della qualità di vita e toccano diversi aspetti di ciò 
che il lavoro o i posti di lavoro di alta qualità significano per 
noi: garantire che i lavoratori siano qualificati e competenti. 
Inoltre, desideriamo aiutare a conciliare gli obblighi familiari 
e professionali e garantire che tutti coloro che riescono a 
farlo possano essere integrati nel mercato del lavoro in 
modo adatto e utile. Faremo in modo che l’attenzione venga 
riposta su coloro che sono bisognosi di protezione e dibatte-
remo anche determinati temi inerenti al ruolo degli anziani 
e dei servizi che essi necessitano per poter invecchiare in 
modo dignitoso e rappresentando un pilastro di saggezza 
ed esperienza che la società apprezza e di cui ha bisogno. 
Proponendo queste priorità desideriamo segnalare questi 
temi ai nostri partner e approfondire il lavoro svolto finora. 
Desideriamo anche presentare le nostre migliori pratiche 
e fare in modo che la Slovenia venga segnata sulla cartina 
europea come uno dei migliori luoghi per la qualità della vita.

Janez Cigler Kralj, nato il 28 dicembre 1978, lavora dal 2006 come assistente specializzato in relazioni 
pubbliche per l’NSi - Nuova Slovenia - Partito Popolare Cristiano (Nova Slovenija - Krščanska ljudska 
stranka), abbreviato in NSi - frazione cristiano democratica nell’assemblea nazione della Repubblica 
della Slovenia. Nel 2015 è stato presidente dell’associazione dei lavoratori dell’NSi, la cui accademia 
ZD-NSi è membro dell’EZA. Da marzo 2020 è Ministro per il lavoro, la famiglia, le politiche sociali e le pari 
opportunità in Slovenia.

GARANZIA EUROPEA PER I 
GIOVANI RAFFORZATA CON-
TRO LA DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE DOPO IL COVID-19
Il Parlamento europeo in occasione della sessione plenaria 
di ottobre II ha approvato una garanzia europea per i giovani 
rafforzata. MINISTRO JANEZ 

CIGLER KRALJ

In una risoluzione i membri del Parlamento europeo han-
no esortato gli Stati membri a garantire che i giovani 
che si iscrivono ai programmi di garanzia a loro dedicati 

ricevano offerte di lavoro, formazione, apprendistato o 
tirocinio qualitativamente valide, diversificate e persona-
lizzate. Questa garanzia per i giovani è stata introdotta nel 
2013 come reazione all’elevata disoccupazione giovanile in 
seguito alla crisi economica del 2008. Nel giugno 2020 la 
Commissione europea ha presentato una nuova proposta 
per rafforzare la garanzia per i giovani e ora il Parlamento 

ha preso posizione. La garanzia per i giovani è un obbligo 
politico degli Stati membri che prevede che essi offrano ai 
giovani tra i 15 e i 24 anni, entro mesi dopo aver interrotto 
la propria formazione o essere rimasti disoccupati, un posto 
di lavoro, una formazione, un apprendistato o un tirocinio. 
I risultati della garanzia per i giovani sono impressionanti. 
Dal 2014 in poi oltre 5 milioni di giovani hanno aderito ogni 
anno ai sistemi di garanzia per i giovani e di essi più di 3,5 
milioni di giovani iscritti al programma si sono avvalsi di 
un’offerta. La disoccupazione giovanile è calata dal 24% nel 

TESTO: Nathan Duhayon
IMMAGINI: Shutterstock /Cindy Franssen
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2013 al 14% nel 2019 e la quota dei giovani europei di età 
compresa tra 15 e 24 anni che non lavorano né seguono 
un ciclo di istruzione o formazione (NEETs) è scesa dal 
13,2% nel 2012 al 10,3% nel 2018. Tuttavia, la quota di 
disoccupazione giovanile continua a essere più del dop-
pio della quota di disoccupazione complessiva (6,5%).  
L’EZA ha accompagnato regolarmente l’implementazione 
della garanzia per i giovani dal 2014 con seminari e nel 
2015 anche con un lavoro di ricerca. Con queste attività 
di formazione EZA ha sempre segnalato il grande po-
tenziale della garanzia per i giovani e ha sollecitato che 
venisse fatto conoscere ancora di più a livello nazionale 
e che venisse utilizzato meglio dalle parti interessate, 
al fine di consentire ai giovani un buon passaggio dalla 
formazione professionale a un’occupazione di qualità e 
sostenibile. Allo stesso tempo il sistema ha presentato 
ancora alcune difficoltà iniziali. Per poter reagire a ciò il 
Parlamento europeo ora ha presentato alcune proposte. 

La parlamentare europea Cindy Franssen (Gruppo 
PPE) era una delle negoziatrici capo: “Il limite di età 
è stato portato a 29 anni su proposta della commis-

sione, è ciò era molto importante per me. Proprio dopo 
questa pandemia dobbiamo proteggere il più possibile 
i nostri giovani. Per questo motivo mi dichiaro a favore 
di criteri qualitativi più elevati per le offerte in sintonia 
con il pilastro europeo dei diritti sociali, il Green Deal e 
la trasformazione digitale, al fine di garantire il diritto 
a un trattamento onesto ed equo per quanto concerne 
le condizioni lavorative. Inoltre, desideriamo rafforzare 
il partenariato e il coordinamento tra gli offerenti di 

garanzie per giovani e le parti interessate, quali partner 
sociali, strutture per l’educazione e la formazione, e al-
tre organizzazioni della società civile. La garanzia per i 
giovani rafforzata in futuro deve essere più integrativa 
e vietare qualsiasi forma di discriminazione, con parti-
colare attenzione riposta sui gruppi svantaggiati, sulle 
minoranze etniche, sui giovani con disabilità e sulle gio-
vani donne”, afferma Cindy Franssen. Dato che il tasso di 
disoccupazione giovanile nell’UE ad agosto 2020 era del 
17,6% (rispetto al 14,9% prima della crisi del Covid-19) 
e prevedibilmente continuerà ad aumentare, il Parla-
mento europeo richiede maggiori fondi per rafforzare 
il programma di garanzia per i giovani per il periodo 
2021-2027. I fondi per la garanzia per i giovani vengono 
integrati nel fondo sociale europeo rinnovato (ESF +) e 
quindi corrono il rischio di ricevere meno attenzione. Il 
parlamento richiede a tutti gli Stati membri di investire il 
3% dei propri fondi ESF + nella disoccupazione giovanile. 
Gli Stati membri che si trovano al di sopra della media 
UE per quanto riguarda i NEETs o i cui NEETs superano il 
15%, devono spendere il 15% dei propri fondi ESF+ per la 
garanzia per i giovani. Cindy Franssen: “In questo modo 
garantiamo che la lotta alla disoccupazione giovanile in 
tutti gli Stati membri UE continui a essere una priorità 
importante e che nessun giovane rimanga escluso. Infi-
ne, insistiamo che le offerte nell’ambito della garanzia 
per i giovani rafforzata in nessuna circostanza devono 
contribuire al dumping sociale, al dumping salariale, alla 
povertà nonostante l’attività lavorativa e il precariato 
dei giovani.”

CINDY FRANSSEN, MDEP

IL PRIMO SEMINARIO INIZIA-
LE DIGITALE EZA DEL 2020
Le attuali politiche UE con attenzione riposta sulle pari opportunità

Kasterlee/Königswinter – Uguaglianza di genere e in-
clusione di migranti, LGBTQ+ e persone disabili nel 
mercato del lavoro europeo: questi sono i temi di cui si 

sono occupati i circa 100 partecipanti del seminario iniziale 
EZA di quest’anno, organizzato dalla segreteria dell’EZA as-
sieme all’EUROMF e la piattaforma internazionale delle pari 
opportunità (IPEO) con il supporto di Beweging.Academie, 
Europees Forum e ACV BIE Internationaal. A causa della 
persistente crisi del Covid-19 il seminario iniziale dal titolo 
“Meccanismi della disuguaglianza e marginalizzazione nel 

mercato del lavoro europeo: quali sono le cause e come 
possono essere contrastate?” è stato organizzato per la 
prima volta online. Questo debutto digitale è stato messo 
in risalto dal Bart Gaublomme, presidente di Euromf, nel 
suo saluto di benvenuto e ha ringraziato tutti coloro che 
per mesi hanno programmato pazientemente i contenuti 
e gli aspetti legati alla tecnologia, in presenza di condizioni 
quadro in continuo cambiamento, in modo che la rete EZA 
abbia potuto interloquire in 9 (!) lingue nel suo tradizionale 
seminario iniziale.

TESTO: Victoria Znined & Lukas Fleischmann 
IMMAGINI: Shutterstock / Lukas Fleischmann
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NON MALE NON SIGNIFICA 
BENE
La conferenza di due giorni si è centrata sulle due politiche 
più attuali della Commissione europea: la strategia per 
l’uguaglianza di genere 2020-2025 e la Strategia dell’UE 
per l’uguaglianza delle persone lesbiche, omosessuali, 
bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer 
(LGBTIQ) che era stata pubblicata la settimana precedente. 
“Non mi darò pace finché non verrà creata un’unione 
dell’uguaglianza”, ha annunciato la Ursula von der Leyen, 
Presidente della Commissione europea quando è entrata 
in carica. Ciò si riallaccia bene al messaggio di Helena 
Dalli, Commissaria europea per l’Uguaglianza che si è 
rivolta ai partecipanti tramite video. “Vivere in Europa 
come donna, non è male. Ma non male non significa 
bene”, ha affermato Dalli. Gli obiettivi della strategia 
“gender equality” sono tra l’altro la lotta agli stereotipi 
di genere, la riduzione delle differenze legate al genere 
nel mercato del lavoro, la realizzazione di una parteci-
pazione equilibrata di donne e uomini nei diversi settori 
dell’economia e la lotta al divario salariale tra donne e 
uomini. A fine anno la Commissione presenterà delle 
proposte concrete per misure vincolanti inerenti alla 
trasparenza salariale. La Commissione europea con la 
sua pioniera strategia politica LGBTIQ desidera tra l’altro 
migliorare la protezione legale contro la discriminazione e 
la sicurezza delle persone colpite, anche nel mercato del 
lavoro. Lesia Radelicki, membro del gabinetto di Dalli, ha 
spiegato che l’intera Commissione europea deve adottare 
un orientamento sensibile alle tematiche di genero e si 
deve creare una task force in cui collaborino tra l’altro 
i responsabili dell’uguaglianza delle direzioni generali. 
Anche per il superamento della crisi del Covid-19 an-
drebbero cercate delle risposte sensibile alle tematiche 
di genere. “Si richiede ai singoli commissari e alle singole 
commissarie di agire in stretta collaborazione. L’obiet-
tivo è quello di concedere pari diritti a tutte le persone 
della società. Nessuno deve essere discriminato”, ha 
affermato Radelecki.

DIALOGO SOCIALE IN 
EUROPA
Jörg Tagger, Capo unità del “Dialogo sociale” della Di-
rezione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e 
l’inclusione della Commissione europea, ha spiegato gli 
sviluppi nel Dialogo sociale europeo, nonché l’EU recovery 
plan Next Generation EU come risposta alla pandemia di 
Covid-19. “Eventi straordinari richiedono misure straor-
dinarie”, ha affermato Tagger. Ciò si manifesta nell’entità 
dei finanziamenti previsti nel piano di ricostruzione 
dell’Europa, nonché in quadro finanziario pluriennale nel 
quale, tra l’altro, sarebbero previsti anche maggiori fondi 
per l’EZA. Tutti i partner sociali devono partecipare al fine 
di poter superare le conseguenze della crisi. Inoltre, la 
Commissione continua a lavorare all’implementazione 
del pilastro europeo per i diritti sociali. Durante la pre-
senza del Consiglio portoghese è stato presentato un 
piano di azione con il massimo sostegno politico. Come 
iniziativa fare della Commissione europea ha messo in 
risalto l’iniziativa sul salario minimo europeo, con il quale 
si mira a fronteggiare gli attuali squilibri. 

UGUAGLIANZA DI GENERE

Dopo l’interscambio con i rappresentanti UE hanno 
fatto seguito nel seminario iniziale la conoscenza scien-
tifica e dei casi esemplificativi concreti: 30 ore di lavoro 
settimanali con compenso salariale completo. Jeroen 
Lievens ha presentato un caso studio per la riduzione 
dell’orario di lavoro, un progetto della rete donne di 
beweging.net, Femma. I 58 dipendenti potevano ridurre 
per un anno il loro orario di lavoro a 30 ore settimanali 
con compensazione salariale completa, al fine di equili-
brare meglio il lavoro pagato e non pagato e dimostrare 
maggiore apprezzamento per il lavoro in famiglia. Come 
risultato si è constatato una migliore qualità della vita 
e una maggiore soddisfazione, in ambito sia privato sia 
professionale. Marieke van den Brink, professoressa 
per l’uguaglianza di genere e la diversità dell’Università 
Radboud di Nijmegen, ha spiegato come i processi orga-
nizzativi di aziende e autorità mantengono e addirittura 
aumentano la disuguaglianza. La disuguaglianza di genere 
sul posto di lavoro è molto diversificata a seconda dei 
settori. Come sempre sono poche le donne che coprono 
funzioni dirigenziali e allo stesso tempo ci sono sempre 
più donne che uomini con rapporti di lavoro precari, un 
maggior numero di donne lavora part-time e più donne 
richiedono il congedo parentale. Ha presentato diverse 
teorie per ottenere maggiore uguaglianza sul posto di 
lavoro e ha messo in evidenza l’importanza delle strutture 
organizzative come “inclusive leadership”. La diversità 
deve essere ammessa per poter percepire i suoi vantaggi.

SI DEVE PASSARE DALL’E-
SCLUSIONE ALL’INCLUSIONE
Il presidente dell’EZA, Luc Van den Brande, nel suo di-
scorso di saluto ha richiesto che si facciano maggiori 
sforzi per l’inclusione di persone svantaggiate nel mer-
cato del lavoro europeo. Van den Brande esprime la 
sua preoccupazione: “Sono stati fatti molti progressi in 
tutta Europa, tuttavia nell’attuale crisi del Covid-19 molte 
delle conquiste fatte, soprattutto per quanto riguarda 
l’uguaglianza delle donne rischiano di andare perse”. 
Anche i giovani e i migranti sono stati particolarmente 
colpiti dalla pandemia. 

LA CONFERENZA SI È TENUTA ONLINE COME CONSE-
GUENZA DELLA CRISI DEL COVID-19. L’ASSISTENZA E 
LA CONDUZIONE HA AVUTO LUOGO IN BELGIO

LGBTQ+

PERSONE CON DISABILITÀ 
(RILEVANTE PER IL 
LAVORO)

Ellen Delvaux, IDEWE, Servizio esterno per la prevenzio-
ne e la protezione sul posto di lavoro delle Fiandre, ha 
fornito una panoramica sulle condizioni quadro legali 
nell’UE. Le direttive esistenti per la protezione del lavo-
ro e l’uguaglianza sul posto di lavoro includono anche 
il collettivo LGBTQ+, tuttavia le persone LGBTQ+ sono 
state discriminate. Ha indicato che il gruppo LGBTQ+ 
è un gruppo di rischio per quanto concerne il carico 
psichico sul posto di lavoro e ha sottolineato quanto 
sono svantaggiati relativamente all‘accesso al mondo 
del lavoro, alla possibilità di carriera e ai guadagni. Ellis 
Aukema della federazione centrale fiamminga delle orga-
nizzazioni LGBTQ+ ha citato la formazione e lo sviluppo 
della consapevolezza del problema come chiave per una 
maggiore accettazione nella società e ha presentato il 
progetto PREVENT. Entrambe le relatrici erano concordi 
sul fatto che sia i lavoratori LGBTQ+ sia i loro colleghi 
spesso provano disagio sul posto di lavoro, con risultati 
molto diversi nei singoli Stati dell’UE. Con la “inclusive 
leadership” le politiche sulla diversità possono creare un 
ambiente lavorativo che supporta e infonde fiducia. Si deve 
assolutamente cambiare la mentalità di tutta la società.

Eline Jammaers, professoressa presso l’Università cattolica 
di Leuven ha fatto notare ai partecipanti che una persona 
su sei nel mondo soffre di una disabilità. Il mondo del 
lavoro spesso non è orientato verso la disabilità, con la 
conseguenza che pochissime persone disabili trovano un 
posto di lavoro. Le quote occupazionali possono essere 
utili per i lavoratori con disabilità, come per esempio in 
alcuni Paesi dell’Europa centrale. 
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LE RICHIESTE
Heidi Rabensteiner, coordinatrice della piattaforma inter-
nazionale delle pari opportunità (IPEO), alla fine del semi-
nario iniziale ha richiesto che l’assistenza dei bambini e dei 
familiari sia conteggiata per la pensione e che le possibilità 
di carriera per le donne in posizioni dirigenziali siano mi-
gliorate. Gli orari di lavoro flessibili per donne e uomini per 
una migliore suddivisione della responsabilità famigliare e 
la parità di possibilità per quanto concerne la professione 
e la retribuzione sono assolutamente necessarie. Anche il 
lavoro non retribuito deve essere suddiviso in modo più 
equo tra i sessi. Sigrid Schraml, segretaria generale EZA, 
richiede ai membri EZA di continuare a impegnarsi a favore 
dei gruppi svantaggiati presenti nel mercato del lavoro e, 
in particolar modo in quanto rete cristiana, di prendere in 
considerazione anche i gruppi finora trascurati come ad es. 
le persone con disabilità e le persone LGBTQ+. Ci si deve 
comportare con mutuo rispetto e tolleranza, la dignità di 
ogni singola persona deve essere assolutamente tutelata.

MIGRANTI
Patrizia Zanoni, professoressa di studi organizzativi presso 
l’Università di Utrecht, ha fornito una panoramica sulla 
situazione dei migranti sul mercato di lavoro dell’UE. Tra i 
lavoratori migranti ci sono molti rapporti di lavoro precari, 
molto part-time e molti non sono rappresentati. Soprattutto 
per i migranti che provengo da Paesi fuori dall’UE sussiste 
un elevato rischio di povertà. Zanoni ha sottolineato che i 
lavoratori migranti non sono un gruppo omogeneo, bensì si 
tratta piuttosto di un gruppo che cela una “super diversità”.  
Zanoni ha rivolto anche delle richieste alle organizzazioni dei 
lavoratori, che dal punto di vista storico non sono sempre 
sono state delle paladine dell’inclusione. Per molto tempo 
ci si è concentrati sul “lavoratore ideale”. “Per queste orga-
nizzazioni la mobilizzazione dei migranti e delle migranti 
ora rappresenta una tematica importante. Se le organizza-
zioni di lavoratori desiderano continuare ad avere rilevanza 
politica devono abbracciare la diversità. È necessaria una 
distribuzione equilibrata dei lavoratori e delle lavoratrici.” 

L’EZA SI CONGEDA DAL SUO 
PRESIDENTE ONORARIO 
LEO PAUWELS 

La sera del 19 ottobre 2020 Leo Pauwels è deceduto 
all’età di 84 anni. Leo Pauwels era cofondatore ed è 
stato presidente dell’EZA dal 1998 al 2006. Leo era 

un europeo in tutto e per tutto. Per lui la formazione 
rappresentava un elemento fondamentale per la libertà 
delle persone e per lo sviluppo e il rafforzamento della 
democrazia. Dal 1960 Leo è stato attivo nelle Fiandre 
per il movimento dei lavoratori cristiano. Il suo instan-
cabile impegno a favore dei diritti dei lavoratori e del 
lavoro dignitoso era profondamente radicato nella sua 
fede e nell’assoluta convinzione che la dottrina sociale 
della Chiesa cattolica apporti un contributo essenziale 
e rappresenti una fonte di ispirazione per la creazione 
dell’ordine economico e del mondo del lavoro. Fin dall’i-
nizio, negli anni ’80 e in particolar modo dopo il crollo 
della cortina di ferro, Leo ha segnato tutti i passi per la 
fondazione e l’ulteriore sviluppo dell’EZA, in modo che 
dai cinque Paesi fondatori siamo passati oggi a una rete 
europea con 70 membri in 30 Paesi. Ha apportato la sua 
vasta conoscenza sul movimento dei lavoratori cristiano 

in Europa e la sua convinzione relativa all’importanza 
dell’integrazione europea. Quindi, sostanzialmente Leo 
partecipò alla creazione dell’EUCDA.  Senza Leo anche la 
Settimana sociale europea non è concepibile nella sua 
forma attuale. Fin dalla prima Settimana sociale europea 
nel 1997 nel Parlamento europeo a Bruxelles gli stette 
a cuore lo scambio sui valori di base cristiano-sociali 
per misurare la situazione e la riflessione su come essi 
possono essere tradotti in concrete azioni politiche. Con 
Leo abbiamo perso uno dei pilastri principali della nostra 
rete EZA, oltre che un amico. Siamo grati per tutti gli 
incontri con Leo di cui abbiamo potuto beneficiare nel 
corso degli anni. Lui riusciva a far incontrare e unire le 
persone, oltre a essere una fonte di forza e incoraggia-
mento per gli altri. Con il suo ottimismo, la sua creatività, 
il suo senso per la mistica, per l’arte e per la bellezza, e 
la sua propensione ha toccato le nostre anime e lasciato 
delle tracce indelebili. La sua vita continuerà a essere una 
fonte d’ispirazione e un mandato per l’EZA.

Ogni incontro che ci tocca l’anima lascia in noi 
tracce che non vanno mai via completamente.  

(Lore-Lillian Boden)
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HEIDI RABENSTEINER

ELINE JAMMAERS

PATRIZIA ZANONI
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