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Prefazione 
 

 
 
 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. 
 

Mahatma Gandhi 
 
 
 
Gentili signore e signori, 
cari colleghe e colleghi,  
 
siamo lieti di presentarvi il nostro programma formativo “Il dialogo sociale euro-
peo” 2020/2021. 
 
L’EZA è a favore della formazione e lotta per un’Europa sociale. In 30 paesi euro-
pei l’EZA si adopera con 70 organizzazioni di soci in favore dei diritti dei lavoratori. 
L’EZA riunisce organizzazioni socio-culturali di lavoratori, sindacati, istituti di ri-
cerca e istituti di formazione. Un orientamento di valori cristiano-sociali è quindi 
fondamentale. 
 
L’obiettivo dell’EZA è quello di proporre ai rappresentanti dei lavoratori degli eventi 
di formazione continua per consentire loro di essere idonei ad affrontare le molte-
plici nuove sfide poste dal mondo del lavoro. Al contempo, la dimensione europea 
delle manifestazioni rappresenta un’occasione per confrontarsi sulle proprie espe-
rienze e per rafforzare l’identità europea. 
 
I contenuti del programma formativo dell’EZA si orientano su tre quesiti di par-
tenza: 
come si raggiunge l’integrazione sul mercato del lavoro? Quali fattori influenzano 
direttamente la vita lavorativa? Quali elementi della vita lavorativa influiscono a 
loro volta sulla qualità della vita dei lavoratori? 
 
L’anno formativo 2020/2021 si presenta ricco di particolari sfide legate all’avve-
nuto cambiamento della Commissione europea con le sue sei linee guida politi-
che. 
Concretamente, vengono affrontati questi temi: mobilità lavorativa all’interno del-
l’UE, immigrazione e integrazione dei lavoratori, formazione e apprendimento con-
tinuo come parte integrante di una politica di occupazione attiva per tutte le 
generazioni, sviluppo delle capacità, rapporti e forme lavorativi in continua evolu-
zione nell’era digitale, coinvolgimento dei lavoratori e partecipazione, sicurezza e 
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protezione della salute sul posto di lavoro, sostenibilità e lavorare e vivere in un 
mondo digitalizzato. 
Oltre a ciò, viene portato avanti il tema delle “Strategie delle istituzioni europee”, 
quest’anno concentrandosi sullo stato attuale della politica sociale nei singoli stati 
membri dell’Unione europea. Si prosegue anche con il progetto speciale per le or-
ganizzazioni dei lavoratori dei Balcani occidentali. 
 
I gruppi target del programma di formazione dell’EZA sono i moltiplicatori dei sin-
dacati e delle altre organizzazioni dei lavoratori, in particolare le nuove leve. 
 
Nelle seguenti pagine trovate tutte le informazioni interessanti per partecipare ai 
seminari, come i contenuti, i promotori dei progetti, i luoghi e le date di svolgi-
mento dei seminari ma anche le probabili lingue di lavoro. 
Vi preghiamo di inviare le iscrizioni direttamente ai rispettivi promotori dei pro-
getti. 
Inoltre vi raccomandiamo di considerare che le date previste potrebbero subire 
delle variazioni. Trovate informazioni aggiornate in merito sul sito web dell’EZA. 
 
Siamo lieti di inviarvi la nostra “EZA-Magazin”, che vi informa quattro volte l’anno 
in merito al nostro lavoro. Potete ordinarla tramite il nostro sito internet 
(www.eza.org) oppure direttamente via e-mail (fleischmann@eza.org). 
Desideriamo inoltre richiamare la vostra attenzione sulla nostra serie di pubblica-
zioni “Contributi dell’EZA al dialogo sociale”, in merito alle quali trovate maggiori 
informazioni sul sito web dell’EZA. Anche i singoli contributi possono essere ordi-
nati direttamente a noi via e-mail (znined@eza.org). 
 
Visto l’obiettivo che ci accomuna di rafforzare il dialogo sociale in Europa, ci au-
guriamo di poter contare sulla vostra partecipazione attiva agli eventi formativi 
proposti! 
 
 
Königswinter, marzo 2020 
 
 
Sigrid Schraml, Segretaria generale EZA e team EZA 
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Gruppo tematico 1 
 
 
 

Integrazione e partecipa-
zione al mercato del lavoro – 
Come si diventa lavoratore? 
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11 – Mobilità dei lavoratori all’interno 
dell’UE 

 
 
 
â Giovani e mobilità: i nuovi lavoratori europei 
 
Parigi / Francia 10.02. – 12.02.2021 
 
Le carenze dei sistemi di formazione professionale e i problemi nella 
transizione dalla formazione al lavoro incoraggiano in particolare i gio-
vani lavoratori di alcuni paesi dell’Europa centrale, orientale e sudo-
rientale a lasciare il loro paese per costruirsi un futuro in un altro Stato 
membro dell’UE. Il seminario mostrerà da un lato, come migliorare la 
situazione dei giovani lavoratori nei loro paesi d’origine e dall’altro, si 
discuterà dell’integrazione dei giovani lavoratori nel mercato del lavoro 
dei paesi ospitanti e del riconoscimento delle qualifiche professionali 
acquisite nei paesi d’origine. 
 
ACLI - ENAIP (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Ente Na-
zionale ACLI Istruzione Professionale) 
Matteo Bracciali 
Tel.: +39 - 06 - 584 05 96 
E-mail: matteo.bracciali@acli.it 
 
Lingue: en, fr, it 11-01-20-SE 
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â Mobilità dei lavoratori e sicurezza sociale 
 
Dublino / Irlanda Data ancora da decidere 
 
Il progetto si propone di analizzare, a poco più di 60 anni di distanza 
dai primi regolamenti europei, lo status quo del coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale nell’UE e di sottolineare l’importanza del 
coinvolgimento delle parti sociali nell’elaborazione di regole e principi 
comuni, su temi quali i diritti pensionistici di un lavoratore o il paga-
mento delle indennità di disoccupazione per i lavoratori transfrontalieri. 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Lingue: de, en, fr, sq, sr 11-02-20-SE 
 
 
 
â „Quando il lavoro non chiude le porte alla povertà“: il 

ruolo delle organizzazioni dei lavoratori 
 
Atene / Grecia 08.10. – 11.10.2020 
 
L’emigrazione di giovani lavoratori altamente qualificati è una perdita 
importante per i paesi di origine, dove la struttura demografica della 
forza lavoro sta cambiando. Il seminario discuterà su come migliorare 
la situazione del mercato del lavoro nei paesi colpiti dall’aumento della 
disoccupazione e dalle scarse prospettive di carriera dei giovani. 
 
FIDESTRA (Associação para a Formação, Investigação e Desenvol-
vimento Social dos Trabalhadores) 
Maria Reina Martín 
Tel.: +351 - 21 - 887 62 59 
E-mail: mariareina.martin@gmail.com 
 
Lingue: de o fr, en, es, it, pt 11-03-20-SE 
 
 
 
 
 
 

9



â „Schiavitù moderna“: gli effetti della migrazione per 
motivi di lavoro sulla vita e sulla salute delle persone 
interessate e possibilità di miglioramento da parte 
delle organizzazioni dei lavoratori 

 
Varna / Bulgaria 07.07. – 10.07.2020 
 
Il seminario mostrerà come le organizzazioni dei lavoratori possono 
rappresentare meglio e in modo più efficace gli interessi dei lavoratori 
migranti, che spesso si trovano in condizioni di lavoro precario, so-
prattutto per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
Lingue: bg, de, en, (fr) 11-04-20-SE 
 
 
 
â Migrazione e mobilità all’interno dei confini dell’Eu-

ropa 
 
Trento / Italia, hybrid event 6.11. - 7.11.2020  
 
Il progetto si propone di elaborare proposte per le organizzazioni dei 
lavoratori su come favorire l’integrazione dei migranti nei paesi di de-
stinazione, e su come contribuire a migliorare la situazione del mercato 
del lavoro nei paesi di origine. 
 
UNAIE (Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati ed 
Emigrati) 
Alberto Tafner 
Tel.: +39 - 0461 - 23 43 79 
E-mail: info@trentininelmondo.it 
 
Lingue: en, fr, it 11-05-20-SE 
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12 – Immigrazione ed integrazione dei 
lavoratori 

 
 
 
â Immigrazione e crescita demografica in Europa. L’im-

migrazione come ricetta futura contro lo spopola-
mento in corso? Condizioni di lavoro, economiche e 
sociali per garantire un soggiorno sicuro e duraturo 
degli immigrati per motivi di lavoro in aree sempre 
più spopolate 

 
Sigüenza (Guadalajara) / Spagna 24.07. - 26.07.2020 
 
Il progetto, realizzato in collaborazione con la Piattaforma Internazio-
nale per la Cooperazione e le Migrazioni (IPCM), mira a sensibilizzare i 
rappresentanti dei lavoratori sugli effetti positivi dell’immigrazione in 
regioni rurali sempre più spopolate in settori come il turismo, l’assi-
stenza agli anziani e l’agricoltura. Saranno forniti esempi di buone pra-
tiche su come le organizzazioni dei lavoratori possono agire in qualità 
di partner di contatto e rappresentare gli interessi dei lavoratori immi-
grati nel processo di integrazione. 
 
CEAT (Centro Español para Asuntos de los Trabajadores) 
David Cervera Olivares 
Tel.: +34 - 648 16 48 87 
E-mail: asociacionceat@gmail.com 
 
in collaborazione con 
 
IPCM (International Platform for Cooperation and Migration) 
 
Lingue: en, es, pt 12-01-20-PF 
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13 – Istruzione e apprendimento per-
manente come elemento di una 
politica attiva per l’occupazione 
per tutte le generazioni 

 
 
 
â Strategie inclusive e metodologie innovative per il si-

stema duale 
 
Milano / Italia 18.11. – 20.11.2020 
 
Questo seminario si concentrerà su come migliorare l’immagine della 
formazione professionale, che vuole essere qualcosa di più di una sem-
plice qualifica di “seconda categoria”, e la sua accettazione nella so-
cietà. 
 
FLC (Fondazione Luigi Clerici) 
Paolo Cesana 
Tel.: +39 - 02 - 41 67 57 
E-mail: clerici@clerici.lombardia.it 
 
Lingue: de, en, es, it 13-01-20-SE 
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â Migliore formazione e apprendimento continuo in 
qualità di presupposti di un futuro migliore per i gio-
vani 

 
Zagabria / Croazia 08.10. - 10.10.2020 
 
Come i contenuti delle misure di formazione professionale e di ap-
prendimento permanente possono essere ridisegnati alla luce dei re-
quisiti di qualificazione del mondo del lavoro digitale e quale ruolo 
possono svolgere le organizzazioni dei lavoratori in questo processo 
sono gli argomenti principali di questo seminario. Questo obiettivo 
deve essere raggiunto, tra l’altro, rendendo visibili i loro fattori di suc-
cesso e il loro contributo alla riduzione della disoccupazione giovanile. 
 
HKD Napredak (Hrvatsko kulturno društvo Napredak) 
Franjo Topić e Goran Štrbac 
E-mail: info@hkdnapredak.com e  
napredakfutura@hi.t-com.hr 
 
Lingue: de, en, hr, it 13-02-20-SE 
 
 
 
â Apprendimento continuo: vantaggi che durano tutta 

la vita 
 
Vilnius / Lituania 03.02. – 05.02.2021 
 
In questo seminario l’apprendimento permanente è visto come la 
chiave per affrontare i rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro. In che 
modo le organizzazioni dei lavoratori possano ridefinirsi in qualità di 
organizzazioni di conoscenza dei lavoratori e come si possa evitare un 
disallineamento tra l’istruzione e le esigenze del mercato del lavoro. 
 
Krifa (Kristelig Fagbevægelse) 
Rolf Weber e Søren Fibiger Olesen 
Tel.: +45 - 72 27 - 71 53 
E-mail: row@krifa.dk (Rolf Weber) e  
sfo@krifa.dk (Søren Fibiger Olesen) 
 
Lingue: de, en, es 13-04-20-SE 
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â Apprendimento continuo per una partecipazione più 
elevata e una conciliabilità integrante di lavoro e vita 
privata nei Paesi Baltici a confronto con altri Paesi UE 

 
Jūrmala / Lettonia seminario online / 21.05. - 23.05.2020 
 
Questo seminario intende dimostrare che l’istruzione e la formazione 
professionale devono trovare un equilibrio tra l’offerta di competenze 
digitali necessarie a breve termine e la trasmissione di tradizioni cul-
turali ed educative e quindi di conoscenze che possono essere appli-
cate in tutta la vita lavorativa. 
 
LKrA (Latvijas Kristīga Akadēmija) 
Skaidrīte Gūtmane  
Tel.: +371 - 6 - 775 33 60 
E-mail: rektore@kra.lv 
 
Lingue: en, lv 13-05-20-SE 
 
 
 
â Più che una realtà: essere giovani nel mercato del la-

voro oggi! 
 
Herzogenrath / Germania 23.10. - 23.10.2020 
 
Questa conferenza, organizzata in collaborazione con la Piattaforma 
dei Giovani Lavoratori in Europa, è dedicata allo sviluppo di strategie 
per le organizzazioni dei lavoratori che rappresentano gli interessi dei 
giovani che sono particolarmente spesso colpiti da situazioni di lavoro 
precario. 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
in collaborazione con 
 
PYW (Platform for Young Workers) 
 
Lingue: en 13-06-20-KO+PF 
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â Formazione professionale come componente fonda-
mentale di una politica occupazionale attiva per tutte 
le generazioni. Integrazione dei giovani nelle orga-
nizzazioni dei lavoratori per il ringiovanimento dei 
sindacati 

 
Madrid / Spagna 22.03. - 24.03.2021 
 
Questo progetto si concentrerà sul fatto che nell’era digitale, l’appren-
dimento permanente è uno strumento importante per tutte le genera-
zioni, quindi non solo per i giovani ma anche per i lavoratori più 
anziani, cosi da prevenire l’esclusione sul mercato del lavoro. 
 
USO – CCFAS (Unión Sindical Obrera – Centro Confederal de For-
mación y Acción Social) 
Dulce María Moreno Hernández 
Tel.: +34 - 91 - 308 25 86 
E-mail: dulce.moreno@uso.es 
 
Lingue: en, es, pt 13-07-20-SE 
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14 – L’agenda sulla sicurezza dal punto 
die vista dei lavoratori: protezione 
sociale per tutti 

 
 
 
â La 6° conferenza sulla “Situazione dello stato sociale 

anno 1992 nell’UE: un quarto di secolo dopo” 
 
Lovanio / Belgio 22.03. – 23.03.2021 
 
Per la sesta volta si terrà il convegno sulla “Situazione dello stato        
sociale”, che stila un bilancio della sicurezza sociale negli Stati mem-
bri dell’UE ogni cinque anni a partire dal 1992. L’ultima conferenza del 
2015 si è concentrata sull’impatto della crisi economica e finanziaria 
sulle politiche sociali e sulla situazione sociale negli Stati membri del-
l’UE, la prossima conferenza del 2020 si concentrerà sull’approfondi-
mento della dimensione sociale dell’UE e sull’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che è anche una priorità nelle sei linee guida 
politiche della Commissione europea. 
 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
Hubert Cossey e Nancy Vertongen 
Tel.: +32 - 16 - 32 33 39 (Cossey) 
Tel.: +32 - 16 - 32 33 70 (Vertongen) 
E-mail: hubert.cossey@kuleuven.be e 
nancy.vertongen@kuleuven.be 
 
Lingue: en, fr, nl 14-01-20-SE 
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Gruppo tematico 2 
 
 
 

Strutturazione dei rapporti 
industriali da parte delle or-
ganizzazioni dei lavoratori – 
Che cosa ha un influsso di-
retto sulla vita professio-
nale? 
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21 – Politiche dell’UE per il rafforza-
mento della dimensione sociale 

 
 
 
â Fiducia come presupposto fondamentale per una so-

cietà equa, sociale e cooperativa: un piano d’azione 
per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali 

 
Lisbona / Portogallo parte 1: 10/2020, parte 2: 02/2021  
 
Questo seminario mostrerà come l’attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali, che è anche una priorità nelle nuove linee guida politiche 
della Commissione europea, possa ripristinare la fiducia dei cittadini 
europei nell’UE. 
 
Beweging.academie 
Sofie Put 
Tel.: +32 - 2 - 246 37 31 
E-mail: sofie.put@beweging.net 
 
Lingue: en, pt 21-01-20-SE 
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â KGZE: Rafforzare con l’attuazione del pilastro euro-
peo dei diritti sociali il dialogo tra sindacati e sog-
getti attivi della società civile 

 
Bratislava / Slovacchia Data ancora da decidere 
 
La Conferenza sulla cooperazione sindacale in Europa (KGZE) illustrerà 
come il dialogo tra i sindacati e gli altri attori della società civile su que-
stioni quali le pari opportunità e l’accesso al mercato del lavoro, le con-
dizioni di lavoro eque, la protezione sociale e l’inclusione sociale 
possano essere rafforzate nel processo di attuazione del pilastro euro-
peo dei diritti sociali. 
 
ÖZA (Österreichisches Zentrum für Arbeitnehmerbildung) 
Andreas Gjecaj 
Tel.: +43 - 1 - 534 44 39 480 
E-mail: andreas.gjecaj@oegb.at 
 
Lingue: de, en, sk 21-02-20-KO 
 
 
 
â Che tipo di Europa desideriamo realizzare? Il punto 

di vista dei lavoratori 
 
Portoroz / Slovenia 23.10. - 24.10.2020 
 
Questo seminario mira a descrivere le sfide che il cambiamento delle 
relazioni industriali e delle forme di lavoro nell’era digitale pone per 
rafforzare la dimensione sociale dell’UE e mostrare come le organizza-
zioni dei lavoratori possono affrontarle. 
 
ZD NSi (Združenje delavcev Nove Slovenije) 
Jakob Bec 
Tel.: +386 - 1 - 241 66 68 
E-mail: jakob.bec@nsi.si 
 
Lingue: de, en, si 21-03-20-SE 
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22 – Giustizia sociale come condizione 
per una democrazia funzionante: il 
ruolo delle organizzazioni dei la-
voratori 

 
 
 
â Rafforzamento della democrazia tramite uguaglianza 

e giustizia sociale 
 
Olănești (Vâlcea) / Romania 24.11. – 26.11.2020 
 
In questo seminario sarà esaminato l’impulso dato dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), attraverso la sua dichiarazione sul fu-
turo del lavoro in occasione del centenario dell’anno scorso. L’obiettivo 
sarà quello di sviluppare strategie per le organizzazioni dei lavoratori 
su come promuovere le pari opportunità nell’accesso al mercato del la-
voro e sul posto di lavoro attraverso la parità di retribuzione a parità di 
lavoro e attraverso il loro coinvolgimento nella definizione delle politi-
che dei salari minimi negli Stati membri. 
 
CNS „Cartel Alfa“ / F.N.CORESI (Confederaţia Naţională Sindicală 
„Cartel Alfa“ / Fundaţia Naţională CORESI) 
Cecilia Gostin 
Tel.: +40 - 21 - 539 53 00 
E-mail: def3@cartel-alfa.ro 
 
Lingue: en, es, fr, ro 22-01-20-SE 
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â Unione Europea e Mediterraneo: Lavoro, sviluppo, in-
novazione e coesione sociale 

 
Catania / Italia 25.02. - 27.02.2021 
 
I giovani lavoratori della regione mediterranea sono particolarmente 
svantaggiati sul mercato del lavoro, essi sono spesso colpiti dalla di-
soccupazione e dal lavoro precario. In questo seminario si discuterà su 
come migliorare la loro situazione. 
 
MCL / EFAL (Movimento Cristiano Lavoratori / Ente Nazionale per 
la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) 
Sergio Silvani e Piergiorgio Sciacqua 
Tel.: +39 - 06 - 700 51 10 
E-mail: efal@mcl.it 
 
Lingue: de, en, es, it 22-03-20-SE 
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23 – Rafforzamento delle capacità delle 
organizzazioni dei lavoratori 

 
 
 
â Rafforzamento della dimensione sociale nel settore 

europeo dell’imballaggio: verso un comitato funzio-
nante e rappresentativo per il dialogo sociale europeo 

 
parte 1: 10/2020 online, parte 2: 11/2020 Oostende / Belgio  
 
L’obiettivo di questo seminario è quello di elaborare raccomandazioni 
sindacali per la creazione di un comitato funzionante e rappresentativo 
per il dialogo sociale europeo nel settore degli imballaggi europeo. 
 
BIE Int. (Bouw-Industrie & Energie International) 
Laetitia Baldan e Jan Franco 
Tel.: +32 - 2 - 499 41 30 84 (Baldan) 
Tel.: +32 - 2 - 285 02 59 (Franco) 
E-mail: laetitia.baldan@acv-csc.be e  
jan.franco@acv-csc.be 
 
Lingue: en, es, fr, it, nl, pl 23-01-20-SE 
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â Giovani manager 
 
Parigi / Francia 09.12. - 13.12.2020 
 
Il ciclo di corsi denominato „Giovani manager“, iniziato nel 2019, deve 
continuare con questo corso di formazione. L’obiettivo è quello di im-
partire competenze per i dirigenti delle organizzazioni dei lavoratori, 
come gli stili e le strategie di leadership, la gestione delle organizza-
zioni con partecipanti a tempo pieno e volontari, le motivazioni e la 
mobilitazione, come trattare con il pubblico e come condurre le tratta-
tive. Le modalità di apprendimento ricorrenti in tutti i corsi sono i con-
tenuti come la leadership delle organizzazioni basate sui valori, la 
comunicazione dei valori, la leadership nelle organizzazioni europee 
dei dipendenti in rete, l’etica nella leadership. 
 
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) 
Joseph Thouvenel 
Tel.: +33 - 1 - 73 30 49 17 
E-mail: jthouvenel@cftc.fr 
 
Lingue: fr, pl, pt 23-02-20-KU 
 
 
 
â Giovani manager 
 
Lublino / Polonia 24.09. - 27.09.2020 
 
Il ciclo di corsi denominato „Giovani manager“, iniziato nel 2019, si 
concluderà con questo corso di formazione. L’obiettivo è quello di im-
partire competenze per i dirigenti delle organizzazioni dei lavoratori, 
come gli stili e le strategie di leadership, la gestione delle organizza-
zioni con partecipanti a tempo pieno e volontari, le motivazioni e la 
mobilitazione, come trattare con il pubblico e come condurre le tratta-
tive. Le modalità di apprendimento ricorrenti in tutti i corsi sono i con-
tenuti come la leadership delle organizzazioni basate sui valori, la 
comunicazione dei valori, la leadership nelle organizzazioni europee 
dei dipendenti in rete, l’etica nella leadership. 
 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Agata Dziubińska-Gawlik 
Tel.: +48 - 81 - 534 61 91 
E-mail: eds@eds-fundacja.pl 
 
Lingue: fr, pl, pt 23-03-20-KU 
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â Seminario d’inizio le priorità del dialogo sociale eu-
ropeo 

 
Gand / Belgio 19.11. – 21.11.2020 
 
Questo convegno presenterà le priorità tematiche del programma di 
educazione al dialogo sociale europeo del 2021 e sarà l’occasione per 
una riflessione approfondita su un tema di attualità del dialogo sociale. 
Per la sua rilevanza anche nell’attuale dibattito politico (ad esempio, 
l’annuncio di una nuova strategia europea di genere nei sei orienta-
menti politici della nuova Commissione europea), è stato scelto il tema 
delle “pari opportunità”. 
 
EUROMF 
Carien Neven 
Tel.: +32 - 11 - 29 08 23 
E-mail: carien.neven@beweging.net 
 
Lingue: de, en, es, fr, it, pt e altre 23-04-20-KO 
 
 
 
â “Rafforzamento del dialogo sociale – definire l’inte-

grazione europea”: progetto speciale per le organiz-
zazioni dei lavoratori nei Balcani occidentali 

 
Paesi dei Balcani occidentali 01.04.2020 – 15.02.2021 
 
Il progetto speciale per le organizzazioni dei lavoratori nei Balcani oc-
cidentali proseguirà nella forma collaudata di otto gruppi di lavoro, che 
saranno implementati con partner di progetto dell’Europa occidentale 
e sudorientale, in un seminario di valutazione congiunto. Con questo 
progetto, EZA vuole contribuire ad affrontare la necessità di misure di 
formazione, ciò per rafforzare il dialogo sociale come evidenziato dalle 
organizzazioni membri nei Balcani occidentali, e contribuire alla stra-
tegia di adesione all’UE. 
 
EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 
Sigrid Schraml  
Tel.: +49 - 22 23 - 29 98 - 0 
E-mail: eza@eza.org 
 
Lingue: ancora da decidere 23-05-20-SP 
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â Lo sviluppo del dialogo sociale nel contesto di inizia-
tive socio-politiche europee (Conferenza EZA Bruxel-
les) 

 
Bruxelles / Belgio Data ancora da decidere 
 
L’obiettivo di questa conferenza EZA sarà quello di affrontare un tema 
di grande attualità politica dell’UE nel campo degli affari sociali e del-
l’occupazione e di discuterne l’ulteriore sviluppo e l’attuazione politica 
con le organizzazioni dei lavoratori e gli attori dell’UE. 
 
EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 
Sigrid Schraml  
Tel.: +49 - 22 23 - 29 98 - 0 
E-mail: eza@eza.org 
 
Lingue: de, en e altre 23-08-20-KO 
 
 
 
â Intraprendere strade nuove – organizzazione e costi-

tuzione efficaci delle misure di formazione per creare 
valori aggiunti nel dialogo sociale 

 
Polonia 04.02. – 07.02.2021 
 
La formazione dei responsabili di progetto, della rete di cooperazione 
allo sviluppo in vari aspetti della gestione dei progetti, è l’obiettivo di 
questo corso di formazione, che viene offerto con successo da due anni 
nell’ambito del programma di educazione alla cooperazione allo svi-
luppo. L’accento va posto sull’uso efficiente delle risorse finanziarie / 
sovvenzioni. 
 
KK NSZZ „Solidarność“ (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“) 
Elżbieta Wielg e Józef Mozolewski 
Tel.: +48 - 58 - 308 42 41 
E-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl e  
zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
Lingue: de, en, fr, nl e un’altra 23-09-20-KU 
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â Sindacati in trasformazione: il futuro delle organiz-
zazioni dei lavoratori 

 
Vilnius / Lituania 02/2021 o 03/2021 
 
Il seminario si concentrerà su come i sindacati possono utilizzare le 
tecnologie digitali per organizzare nuove forme di partecipazione dei 
dipendenti e per attirare i giovani verso il loro lavoro e le loro azioni. 
 
LDF Education Center  (VsI Lithuanian Labor Federation Education 
Center) 
Rasita Martišė 
Tel.: +370 - 656 - 3 41 43 
E-mail: rasitaj@gmail.com 
 
Lingue: en, es, lt 23-12-20-SE 
 
 
 
â Creazione di capacità delle organizzazioni dei lavo-

ratori: l’immagine futura dei lavoratori alla luce delle 
condizioni generali in trasformazione 

 
Vilnius / Lituania 06.08. – 08.08.2020 
 
In seguito al continuo calo dell’adesione, che si verifica da alcuni anni, 
questo seminario mostrerà i modi in cui le organizzazioni dei lavora-
tori possono aprirsi a nuovi gruppi target (compreso il crescente nu-
mero di lavoratori autonomi). 
 
LPS „Solidarumas“ (Lietuvos Profesinė Sąjunga „Solidarumas“) 
Kristina Krupavičienė 
Tel.: +370 - 5 - 262 17 43 
E-mail: kristinalpss@hotmail.com 
 
Lingue: de, en, lt, pl 23-13-20-SE 
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â Nuovi membri dell’Unione Europea in qualità di base 
per lo sviluppo del dialogo sociale 

 
Danzica / Polonia 01.10. – 03.10.2020 
 
Con questo progetto, realizzato in collaborazione con la Piattaforma 
per l’Educazione (PED), si intende capire come i lavoratori del settore 
dell’istruzione possano essere meglio organizzati all’interno dei sin-
dacati e quali siano le ragioni del calo di iscritti degli ultimi cinque anni. 
 
KK NSZZ „Solidarność“ (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“) 
Elżbieta Wielg e Józef Mozolewski 
Tel.: +48 - 58 - 308 42 41 
E-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl e  
zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
in collaborazione con 
 
PED (Platform for Education) 
 
Lingue: en, fr, pl 23-14-20-PF 
 
 
 
â Rappresentanti dei lavoratori 2.0: creazione di capa-

cità per sindacati e organizzazioni dei lavoratori 
 
St. Julians / Malta 10.12. – 11.12.2020 
 
In questo seminario si discuterà di come le organizzazioni dei lavora-
tori possano accedere alla nuova generazione di lavoratori che attual-
mente arrivano sul mercato del lavoro grazie alla digitalizzazione, di 
come possano essere finanziate in futuro e di come si debba configu-
rare il rapporto tra il settore sindacale e le organizzazioni ombrello. 
 
UHM (Union Ħaddiema Magħqudin) 
Daniele Fantechi e Josef Vella 
Tel.: +356 - 21 23 48 01 
E-mail: projects@uhm.org.mt e  
jvella@uhm.org.mt 
 
Lingue: es, it, pl 23-15-20-SE 
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â Rinnovamento nelle organizzazioni dei lavoratori: 
Comunicazione e pubbliche relazioni 

 
Malta Data ancora da decidere 
 
Questo corso di formazione intende mostrare come le organizzazioni 
dei lavoratori possono migliorare la loro immagine pubblica proget-
tando una moderna campagna di pubbliche relazioni che sfrutti le op-
portunità offerte dalle tecnologie digitali e dai nuovi media. 
 
UHM (Union Ħaddiema Magħqudin) 
Daniele Fantechi e Josef Vella 
Tel.: +356 - 21 23 48 01 
E-mail: projects@uhm.org.mt e  
jvella@uhm.org.mt 
 
Lingue: ancora da decidere 23-16-20-AG 
 
 
 
â Sfide attuali per i lavoratori del settore della giusti-

zia 
 
Bucarest / Romania 10.11. - 12.11.2020 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Lingue: ancora da decidere 23-17-20-AG_N 
 
 
 
â L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro della 

polizia 
 
Vienna / Austria 14.02. - 15.02.2021 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Lingue: ancora da decidere 23-18-20-AG_N 
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â Digitalizzazione nel lavoro formativo 
 
Herzogenrath / Germania parte 1: 08.12. – 09.12.2020 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-Mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
Lingue: ancora da decidere 23-19-20-SE-N / parte 1 
 
 
 
â Digitalizzazione nel lavoro formativo 
 
Portogallo parte 2: 09.03. – 10.03.2021 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-Mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
Lingue: ancora da decidere 23-19-20-SE-N / parte 2
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24 – Relazioni e forme di lavoro in cam-
biamento nell’era digitale 

 
 
 
â Il futuro dell’occupazione nei nuovi scenari di lavoro: 

integrazione digitale nei nuovi ambienti collaborativi 
e innovativi 

 
Madrid / Spagna 25.09. – 27.09.2020 
 
Il seminario discuterà di come le organizzazioni dei lavoratori si impe-
gnano a favore di un lavoro dignitoso nell’era digitale e di come gli ef-
fetti positivi della digitalizzazione (come il telelavoro, l’uso della 
robotica per integrare meglio le persone con disabilità) possano essere 
utilizzati a beneficio dei lavoratori. Inoltre, sarà affrontata la necessità 
di adattare la formazione professionale ai requisiti di qualificazione 
della digitalizzazione. 
 
CEAT (Centro Español para Asuntos de los Trabajadores) 
David Cervera Olivares 
Tel.: +34 - 648 16 48 87 
E-mail: asociacionceat@gmail.com 
 
Lingue: en, es, pt 24-01-20-SE 
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â Nuovi posti di lavoro in un contesto economico diffe-
rente: una benedizione o una catastrofe per la giusti-
zia sociale? 

 
Bratislava / Slovacchia 04.02. – 06.02.2021 
 
Le potenzialità dell’economia del riciclaggio, dell’economia della con-
divisione e dell’economia della piattaforma per le persone con disabi-
lità devono essere identificate nel progetto, che serve come 
preparazione per la prossima “Settimana sociale europea” del 2021. 
 
ESRI (European Social Responsibility institute) 
Bruno Machiels 
Tel.: +32 - 475 - 72 47 74 
E-mail: brumac@telenet.be 
 
Lingue: de, en, fr 24-02-20-SE 
 
 
 
â Lavoro nuovo: sociale e giusto! Far crescere gli 

aspetti positivi in Europa 
 
Bressanone / Italia 21.03. - 27.03.2021 
 
Il seminario sarà incentrato su uno scambio di esperienze tra i rappre-
sentanti dei lavoratori di diversi paesi dell’UE sui cambiamenti delle re-
lazioni industriali e delle forme di lavoro. L’obiettivo è quello di 
sviluppare criteri e misure etiche ed ecologiche significative dal punto 
di vista del dipendente, nel contesto di un modello politico di lavoro 
nell’era digitale. 
 
KAB Deutschlands (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Deutschlands e.V.) 
Wilfried Wienen 
Tel.: +49 - 221 - 77 22 - 213 
E-mail: wilfried.wienen@kab.de 
 
Lingue: de, en 24-03-20-SE 
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â Sviluppo delle relazioni e delle forme di lavoro nel-
l’epoca digitale. Concetti di “lavoro”, “lavoratore”, 
“azienda”: organizzazione e rappresentazione dei la-
voratori 

 
Aveiro / Portogallo 12.11. - 15.11.2020 
 
L’obiettivo del progetto è quello di utilizzare i termini “lavoro”, “lavo-
ratore” e “azienda” per tracciare lo sviluppo delle relazioni industriali e 
delle forme di lavoro nell’era digitale e per discutere il loro significato 
per la vita dei lavoratori e delle loro famiglie. In particolare, occorre af-
frontare la questione della stabilità e della sicurezza dei posti di lavoro, 
di un salario dignitoso, della protezione sociale e dello sviluppo sociale 
della società nei paesi europei. 
 
LOC/MTC (Liga Operária Católica - Movimento de Trabalhadores 
Cristãos) 
Américo Monteiro e Alice Marques 
Tel.: +351 - 21 - 390 77 11 
E-mail: americo.monteiro1960@gmail.com e 
mariaalicepereira867@gmail.com 
 
Lingue: de, en, es, fr, pt 24-04-20-SE 
 
 
 
â Nuovi tipi di sfide organizzative: il significato di “la-

voro alternativo” 
 
Budapest / Ungheria 04.11. – 06.11.2020 
 
Oggi esiste un numero crescente di strutture di rappresentanza degli 
interessi alternative e flessibili che perseguono approcci organizzativi 
innovativi, aperti e basati sulla rete. Si possono osservare nuove forme 
di sciopero e di azione collettiva, spesso definite attività sindacali al-
ternative. L’obiettivo del seminario è quello di esaminare e discutere 
questi nuovi fenomeni e di offrire l’opportunità di uno scambio di espe-
rienze sulle diverse esperienze nazionali in questo campo. 
 
MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) 
Laszlo Laszloczki e Imre Palkovics 
Tel.: +36 - 1 - 275 14 45 
E-mail: international@munkastanacsok.hu 
 
Lingue: de, en, hu, it 24-05-20-SE 
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â Il lavoro in trasformazione in un mondo digitale: 
siamo preparati? 

 
Francoforte / Germania, hybrid event 21.10.2020 
 
In vista della diminuzione dell’adesione alle organizzazioni dei lavora-
tori e della crescente individualizzazione delle relazioni industriali, il 
seminario intende mostrare come le organizzazioni dei lavoratori pos-
sano rappresentare le nuove categorie di lavoratori emerse a seguito 
della digitalizzazione. 
 
WOW (World Organisation of Workers) 
Bjørn van Heusden 
Tel.: +32 - 476 94 64 06 
E-mail: bavanheusden@wownetwork.be 
 
Lingue: de, en, es 24-06-20-SE 
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25 – Partecipazione dei lavoratori e co-
gestione 

 
 
 
â Ripristino della democrazia sul posto di lavoro: lotta 

per migliori posti di lavoro, forti negoziazioni per 
contratti collettivi e diritti dei lavoratori attuabili 

 
Sofia / Bulgaria 29.10. – 31.10.2020 
 
Poiché il buon lavoro e la contrattazione collettiva sono considerati pre-
requisiti importanti per un migliore coinvolgimento dei lavoratori nei 
processi decisionali di un’azienda, questo seminario discuterà come le 
organizzazioni dei lavoratori possono promuovere efficacemente posti 
di lavoro di qualità con una buona retribuzione, sicurezza, condizioni 
di lavoro sicure e sane e un elevato livello di protezione sociale, e quali 
possibilità hanno di aumentare il numero di lavoratori coperti da con-
tratti collettivi. 
 
PODKREPA (Confederation of Labour PODKREPA) 
Veselin Mitov 
Tel.: 00 359 - 2 - 987 98 87 
E-mail: vesko@podkrepa.org 
 
Lingue: bg, de, en, fr 25-02-20-SE 
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â Gli accordi aziendali transnazionali (TCA) consenti-
ranno un avvicinamento degli standard di lavoro nelle 
multinazionali nell’UE tramite negoziazioni? 

 
Danzica / Polonia 22.10. - 24.10.2020 
 
L’obiettivo di questo seminario è quello di esplorare le possibilità di 
co-determinazione derivanti dai 280 accordi aziendali transnazionali 
firmati fino ad oggi, e anche di affrontare i diversi modi in cui i rap-
presentanti dei lavoratori, ad esempio, dei paesi scandinavi e dell’Eu-
ropa centrale e orientale vedono lo strumento degli accordi aziendali 
transnazionali. 
 
KK NSZZ „Solidarność“ (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“) 
Elżbieta Wielg e Józef Mozolewski 
Tel.: +48 - 58 - 308 42 41 
E-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl e  
zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
Lingue: de, en, fr, pl 25-03-20-SE 
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26 – Sicurezza e salute sul luogo di la-
voro 

 
 
 
â Politica pratica di prevenzione per il benessere dei la-

voratori 
 
Polonia Data ancora da decidere 
 
Il seminario esaminerà i motivi comuni per l’assenza a lungo termine 
dei dipendenti a causa di malattie (come stress, depressione e burnout) 
ed esaminerà la questione di come le condizioni di lavoro nelle aziende, 
con la partecipazione delle organizzazioni dei dipendenti, possano es-
sere concepite in modo tale da prevenire la malattia dei dipendenti. 
 
Europees Forum VZW 
Dirk Uyttenhove 
Tel.: +32 - 2 - 475 36 03 84 
E-mail: dirk.uyttenhove@acv-csc.be 
 
Lingue: en, nl, pl 26-01-20-SE 
 
 
 
â Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro: come ridurre 

il numero di malattie professionali attraverso l’infor-
mazione e la prevenzione 

 
Roma / Italia 04.12. - 06.12.2020 
 
L’obiettivo del progetto è quello di formulare raccomandazioni alle parti 
sociali su come sviluppare politiche di prevenzione nelle aziende agri-
cole per ridurre il numero di DMS, particolarmente elevato in questo 
settore, con particolare attenzione all’informazione e alla sensibilizza-
zione degli imprenditori e dei lavoratori. 
 
ICRA Europa (International Catholic Rural Association Europa) 
Vincenzo Conso 
Tel.: +39 - 33 55 83 59 34 
E-mail: icraeuropa@gmail.com 
 
Lingue: en, it, ro 26-02-20-SE 
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â Rivoluzione industriale 4.0: miglioramento della sa-
lute e della sicurezza sul posto di lavoro 

 
Cluj-Napoca / Romania, hybrid event 04.11. - 07.11.2020 
 
Il seminario esaminerà le possibilità di migliorare la salute e la sicu-
rezza sul lavoro nelle aziende IT e nelle relazioni industriali particolar-
mente interessate dalla digitalizzazione ed elaborerà piani d’azione per 
le organizzazioni dei dipendenti su come possono raggiungere accordi 
aziendali vincolanti in tal senso. 
 
IFES (Institutul de Formare Economică şi Socială) 
Silviu Traian Ispas 
Tel.: +40 - 264 - 41 25 27 
E-mail: ifes@ifes.ro 
 
Lingue: de o es o it, en, ro 26-03-20-SE 
 
 
 
â Evitare i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) legate  

all’attività lavorativa grazie all’ergonomia: collabora-
zione delle parti sociali per ridurre i disturbi mu-
scolo-scheletrici legate all’attività lavorativa 

 
Ružomberok / Slovacchia 06.11. – 08.11.2020 
 
La campagna dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul la-
voro, per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro, 
è il fulcro del seminario. Devono essere sviluppate raccomandazioni 
per le organizzazioni dei dipendenti su come ottenere miglioramenti 
ergonomici e misure di organizzazione del lavoro (come la rotazione 
dei posti di lavoro e le pause di riposo) a livello aziendale. 
 
NKOS (Nezávislé krestanské odbory Slovenska) 
Ľubica Černá 
Tel.: +421 - 903 29 73 22 
E-mail: centrum@nkos.sk 
 
Lingue: de, en, sk 26-04-20-SE 
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27 – Sostenibilità 
 
 
 
â Le aspettative di cambiamento della società: La poli-

tica agricola comune (PAC) tra sfide ambientali, la di-
versità delle agricolture ed il cibo per tutti 

 
Marsala / Italia 02.10. - 04.10.2020 
 
Questo seminario mira a mettere in evidenza gli elevati rischi ambien-
tali a cui è esposta l’agricoltura a causa dei cambiamenti climatici e il 
loro impatto sull’occupazione nel settore. Allo stesso tempo, però, va 
sottolineata la particolare responsabilità della produzione agricola per 
il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, come lo sviluppo di 
un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 
 
FEDER.AGRI. (Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricol-
tura) 
Alfonso Luzzi 
Tel.: +39 - 06 - 700 56 10 
E-mail: feder.agri@mcl.it 
 
Lingue: de, en, es, it 27-01-20-SE 
 
 
 
â Il mondo del lavoro alla luce delle sfide del cambia-

mento climatico: una questione per il dialogo sociale 
all’epoca del cambiamento ambientale 

 
Charleroi / Belgio 03.02. - 06.02.2021 
 
In questo seminario sarà analizzato il ruolo delle organizzazioni dei la-
voratori nella soluzione dei problemi climatici e ambientali nelle 
aziende e nella progettazione di luoghi di lavoro sostenibili. 
 
GEPO (Groupe Européen de Pastorale Ouvrière) 
Claude Holper e Pontien Kabongo 
Tel.: +352 - 661 22 93 61 
E-mail: claude.holper@cj23.lu e  
pontien.kabongo@cefoc.be 
 
Lingue: de, en, fr, pt 27-02-20-SE 
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Gruppo tematico 3 
 
 
 

Quali aspetti della vita lavo-
rativa influiscono sulla qua-
lità di vita dei lavoratori? 
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31 – Concetti innovativi 
 
 
 
â Forme moderne di lavoro come soluzione di mobilità 

sostenibile 
 
Bressanone / Italia 30.10. - 31.10.2020 
 
In questo seminario saranno analizzati gli effetti della migrazione dei 
lavoratori dalle regioni rurali alle città. Inoltre, si esaminerà come il la-
voro/telavoro digitale possa essere utilizzato per contrastare questa 
tendenza e contribuire così a ridurre il volume della mobilità al tempo 
stesso, a ridurre quindi l’inquinamento atmosferico. 
 
AFB (Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein) 
Heidi Rabensteiner 
Tel.: +39 - 0471 - 25 41 99 
E-mail: info@afb.bz 
 
Lingue: de, en, it 31-01-20-SE 
 
 
 
â Quali sono le condizioni per lo sviluppo di aree senza 

disoccupazione a lungo termine? 
 
Namur / Belgio 01/2021 
 
In questo seminario si esaminerà la possibile trasferibilità di un pro-
getto modello in Francia per lo sviluppo di aree senza disoccupazione 
di lunga durata in altre regioni d’Europa. I seguenti tre fattori dovreb-
bero servire come segni di orientamento: “Non c’è carenza di lavoro 
(nel settore pubblico)”; “Non c’è carenza di denaro (le indennità di so-
stegno per gli ex disoccupati di lungo periodo possono essere utiliz-
zate per il pagamento del salario)”; “Non esistono i non impiegabili 
(utilizzando le qualifiche dei disoccupati di lungo periodo)”. 
 
CET Namur (Centre Européen du Travail Namur) 
Marie Hermans 
Tel.: +32 - 81 - 83 05 19 
E-mail: marie.hermans@lilon.be 
 
Lingue: en, fr, it 31-02-20-SE 
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â Per un lavoro dignitoso in un’economia sostenibile 
dal punto di vista sociale ed ecologico 

 
Porto / Portogallo 02/2021 
 
Il Pilastro europeo dei diritti sociali e la dichiarazione dell’organizza-
zione internazionale ILO sul futuro del lavoro in occasione del suo cen-
tenario, fungeranno da quadro di riferimento in questo seminario per 
rispondere alla domanda su come si può plasmare un lavoro dignitoso 
in un’economia sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. 
 
CFTL (Centro de Formação e Tempos Livres) 
João Paulo Branco 
Tel.: +351 - 21 - 812 07 20 
E-mail: paulo.branco@fcagroup.com 
 
Lingue: en, es, pl, pt 31-03-20-SE 
 
 
 
â Economia sociale in Europa: situazione, politiche e 

loro effetti socioeconomici 
 
Lublino / Polonia 01/2021 
 
L’obiettivo di questo seminario è quello di fare il punto sulle sfide at-
tuali dell’economia sociale in Europa. L’obiettivo è quello di individuare 
le differenze nazionali e di presentare esempi di buone pratiche. Que-
sti ultimi hanno principalmente lo scopo di illustrare le influenze psi-
cologiche positive dell’economia sociale (come l’indipendenza sociale 
e finanziaria) sui dipendenti. 
 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Agata Dziubińska-Gawlik 
Tel.: +48 - 81 - 534 61 91 
E-mail: eds@eds-fundacja.pl 
 
Lingue: en, es, pl 31-04-20-SE 
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â Argomentazioni pro e contro una tassa sui robot: ga-
ranzia del futuro finanziamento del nostro modello 
sociale di fronte alla robotizzazione e all’IA 

 
Roma / Italia 01/2021 
 
In questo seminario verranno discusse le argomentazioni a favore o 
contro una tassa sui robot per garantire il futuro finanziamento del no-
stro modello sociale in vista della robotizzazione e dell’intelligenza ar-
tificiale. 
 
MCL / EFAL (Movimento Cristiano Lavoratori / Ente Nazionale per 
la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) 
Sergio Silvani e Piergiorgio Sciacqua 
Tel.: +39 - 06 - 700 51 10 
E-mail: efal@mcl.it 
 
Lingue: de, en, es, it 31-05-20-SE 
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32 – Lavorare e vivere in Europa 
 
 
 
â Ritorno alla vita domestica? Aspirazione e realtà delle 

norme per l’equilibrio tra casa e lavoro 
 
Italia 17.09. – 18.09.2020 
 
Discutere le discrepanze tra le politiche per l’uguaglianza di genere 
propagandate dall’UE e le aspettative di una cultura del lavoro e del 
ruolo sociale che sono ancora adeguate alle donne come assistenti fa-
miliari, anche per quanto riguarda le responsabilità assistenziali, è 
l’obiettivo del seminario, che sarà realizzato in collaborazione con la 
Piattaforma Internazionale per le Pari Opportunità (IPEO). 
 
AFB (Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein) 
Heidi Rabensteiner 
Tel.: +39 - 0471 - 25 41 99 
E-mail: info@afb.bz 
 
in collaborazione con 
 
IPEO (International Platform for Equal Opportunities) 
 
Lingue: de, en, it 32-01-20-PF 
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â La qualità della vita dei lavoratori più anziani 
 
Romania 25.06. – 28.06.2020 
 
Nel seminario saranno presentate le migliori pratiche dei diversi paesi 
dell’UE, e dei paesi candidati all’adesione all’UE, per il successo del-
l’integrazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro, saranno 
sviluppate strategie per le organizzazioni dei lavoratori al fine di mi-
gliorare la situazione dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro e 
nelle aziende. 
 
CSDR / Departamentul Educare - Formare al CSDR (Confederaţia 
Sindicatelor Democratice din România / Departamentul Educare - 
Formare al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România) 
Ioan Leon Naroşi 
Tel.: +40 - 21 - 310 20 80 
E-mail: international@csdr.ro 
 
Lingue: de, en, es, ro 32-02-20-SE 
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33 – Crisi della Corona: sfide per le or-
ganizzazioni dei lavoratori 

 
 
 
â Crisi della Corona: sfide concrete per i dipendenti del 

settore pubblico 
 
Seminario online 26.11. – 27.11.2020 
 
I lavoratori del settore pubblico in Europa sono stati particolarmente 
colpiti dalla pandemia della SARS CovID 19, non solo per l'importanza 
dei sistemi sanitari nell'affrontare la crisi, ma anche perché la crisi ha 
rivelato gravi carenze. Tuttavia, anche altri settori del servizio pubblico 
sono interessati e le sfide sono molteplici: rischi per la salute, stress 
emotivo, telelavoro sono solo alcuni aspetti. Il seminario affronterà le 
questioni più urgenti e svilupperà misure di successo e strategie a 
lungo termine per le organizzazioni dei lavoratori. 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Rue Montoyer 39 boîte 20 
B - 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
Fax: +32 - 2 - 282 18 71 
E-mail: bert.vancaelenberg(at)eurofedop.org 
 
Lingue: ancora da decidere 33-01-20-SE-N  
 
 
 
â Affrontare insieme le molteplici sfide che gli opera-

tori sanitari devono affrontare 
 
Vienna / Austria 11.02. - 12.02.2021 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Lingue: ancora da decidere 33-02-20-AG-N

45



â Come possono le parti sociali europee rispondere ai 
rischi sociali ed economici associati a una pandemia? 

 
Calvi / Francia 25.10. - 28.10.2020 
 
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) 
Joseph Thouvenel 
Tel.: +33 - 1 - 73 30 49 17 
E-mail: jthouvenel@cftc.fr 
 
Lingue: ancora da decidere 33-03-20-SE-N      
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Con il gentile  
sostegno  
dell'Unione europea

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 
pCC certificato secondo DIN EN ISO 9001 
Numero del registro certificati: 004192 ISO 

â Ciò che deve sapere per la Sua 
domanda 

 
• Il lavoro di EZA serve ai sindacati e alle orga-

nizzazioni dei lavoratori per l'informazione e la 
partecipazione al dialogo sociale nell'Unione 
europea. Il particolare fine del lavoro di EZA è 
che i risultati e i suggerimenti delle manife-
stazioni trovino applicazione nel lavoro gior-
naliero dei partecipanti. Per questo, le attività 
si rivolgono ai moltiplicatori e ai rappresen-
tanti dei sindacati e alle organizzazioni dei la-
voratori.  

 
• Attraverso la home page di EZA  (www.eza.org) 

verrà informato riguardo a eventuali cambia-
menti. 

 
• Le condizioni per le manifestazioni sono defi-

nite dai relativi responsabili. La preghiamo di 
rivolgersi a loro! 

 
• In rapporto alla ricezione delle domande è 

possibile modificare la lingua. 
 
â Colophon 
 
Editore:  
Centro europeo per le questioni dei lavoratori 
Johannes-Albers-Allee 2 
D-53639 Königswinter  
www.eza.org 
 
Layout & composizione:  
HellaDesign, Emmendingen 
www.helladesign.de 
 
Situazione al:  
07.10.2020 
 

          â Lingue di conferenza 
 

 
Sigla Lingua 

 
 
bg bulgaro 

 
cs ceco 

 
de tedesco 

 
el greco 

 
en inglese 

 
es spagnolo 

 
fr francese 

 
hr croato 

 
hu ungherese 

 
it italiano 

 
lt lituano 

 
lv lettone 

 
nl neerlandese 

 
pl polacco 

 
pt portoghese 

 
ro rumeno 

 
sk slovacco 

 
sl sloveno 

 
sr serbo

 
 

 
 


