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Carissima, Carissimo,

dopo la pausa estiva, l’attività del Coordinamento delle Attività Internazionali è ripresa a pieno
ritmo mettendo in campo diverse iniziative, a partire dal nostro prossimo focus dedicato ad un
tema complesso e sempre di grande attualità: il caporalato, una piaga che colpisce centinaia di
migliaia di lavoratori invisibili, per lo più migranti. Un business vergognoso che politiche
improntate ad una logica securitaria della gestione del fenomeno “immigrazione” rischiano,
paradossalmente, di favorire. Per saperne di più e condividere le tue idee al riguardo, ti
aspettiamo il prossimo 17 ottobre a Roma, alle ore 9.30, presso la sede nazionale della Cisl,
in via Po 21 – Sala Storti. “Migrazione e Caporalato: un binomio da scindere. Quale
incidenza può determinare il decreto sicurezza bis? (L. 77/19)”, questo il titolo
dell'evento che vedrà l’intervento del Prof. Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle
Migrazioni dell’Università di Milano, e le conclusioni del segretario confederale, Andrea
Cuccello.
Scarica il programma

In primo piano

Persona & Lavoro, un binomio inscindibile nella cultura della Cisl,

attorno al quale è stata progettata l’esperienza formativa del Campo

Scuola 2019 svoltosi a Fiuggi dal 23 al 27 settembre u.s. Leggi il

Report.

"Siamo molto soddisfatti che tanti giovani della Cisl tra i 21 anni ed i 35

anni abbiano partecipato quest'anno al nostro campo scuola, con una

significativa novità: la presenza di giovani impegnati sul sociale anche di

altre importanti realtà del mondo associativo come Fuci, Acli,

https://drive.google.com/file/d/1JJoi0cfwhiEwUoAr8w10lIrU-4vYwxuK/view
https://drive.google.com/file/d/1xWZeZtXm4oyuCE5LfysOiqCSDQFDXfrO/view


Fondazione Don Sturzo, Libera, Mcl, Salesiani, Confcooperative", ha

dichiarato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.~Per

saperne di più: scarica il

Programma, leggi il comunicato sul sito Cisl, guarda il servizio di

Labor TV

Centro Studi

Nell'ambito di un progetto europeo guidato da Solidarnosc e di cui la
Cisl è partner, è in corso di organizzazione al Centro Studi di Firenze un
percorso di formazione avanzato per delegati dei Comitati Aziendali
Europei. Il progetto europeo: "Comitati Aziendali Europei –
L’elaborazione delle informazioni finanziarie come fattore
chiave per una comunicazione e una negoziazione efficaci -
VP/2018/006/0033" prevede, infatti, uno step formativo di due
giornate e mezzo che si svolgeranno al Centro Studi di Firenze tra il 23
ed il 25 ottobre 2019. Il tema del percorso formativo è la
gestione/comunicazione delle informazioni aziendali riservate da parte
dei rappresentanti Cae. Il percorso sarà gestito congiuntamente con i
colleghi polacchi e vedrà la partecipazione di dodici rappresentanti CAE
delle categorie della Cisl e di altrettanti provenienti dalle file di
Solidarnosc.
E' prevista la traduzione simultanea polacco-italiano. Il termine per
l’iscrizione scade l’8 ottobre. Scarica il Programma e la Scheda di
iscrizione

CAE

L’11 ed il 12 settembre u.s. a Bruxelles, la Ces ha organizzato la
conferenza annuale dei Cae, intitolata "Comitati aziendali europei
più forti per una maggiore democrazia sul lavoro". Per chi fosse
interessato, sul sito della Ces è disponibile la registrazione dei lavori
delle due giornate, scaricabili a questi link: 11 settembre, 12
settembre. Altrimenti, qui trovate una sintesi scritta del dibattito.

Frontalieri

Continua l’impegno sindacale della Cisl a tutela dei lavoratori frontalieri.

Qui di seguito, in una breve nota, trovate rissunte le attività di questo

ultimo periodo. Leggi la nota

https://drive.google.com/file/d/1CYCeUdLr6z3dRS8n6LG3k-rsnYNqMG-H/view
https://www.cisl.it/primo-piano/14040-ambiente-furlan-importante-che-parta-dai-giovani-la-speranza-di-un-futuro-migliore.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbSqUxBaqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbSqUxBaqI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1rHq8IIivSF4p6db7pRDR1_XwjAG3cjjy/view
https://drive.google.com/file/d/1vcRpRrnXZoqFDx24fV3gQL1z18xtFeQT/view
https://drive.google.com/file/d/1vcRpRrnXZoqFDx24fV3gQL1z18xtFeQT/view
https://www.youtube.com/watch?v=3Jk3ahD7vnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jSQPOfl0ELc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jSQPOfl0ELc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1YGZvJrb0JyzuAaVXMEvAU4bYtwcgsryI/view
https://drive.google.com/file/d/1HZ3LthRG4_gPHzkgs9a5f_yEidxZBUkd/view


Istituzioni Ue

Lo scorso 10 settembre la neo presidente dell’Esecutivo Ue, Ursula
Von Der Layen, ha presentato la sua squadra di governo in cui Paolo
Gentiloni occuperà una delle caselle più rilevati: quella di commissario
agli Affari economici.~Positivo il commento della segretaria generale
Cisl, Annamaria Furlan, per la quale “Gentiloni è la persona giusta per
affermare un'Europa della crescita”. Leggi il comunicato Cisl.

Positivo circa l’insieme delle nomine della nuova Commissione Ue anche
il commento del segretario generale della Ces, Luca Visentini. "La
composizione della nuova Commissione ci dà motivo di ritenere che nei
prossimi cinque anni si potranno fare progressi in materia sociale. Il
miglioramento dell'equilibrio tra i sessi è un importante passo avanti e
siamo lieti che siano stati proposti per ruoli chiave politici con una solida
reputazione di difensore dei lavoratori”, si legge, tra l’altro, nella nota
diffusa dalla Confederazione europea dei sindacati.

Semestre europeo

In vista della presentazione dell’indagine annuale sulla crescita,

primo atto del semestre europeo su cui si basano le indicazioni di

politica economica e di sviluppo della Ue, il 26 settembre scorso, a

Bruxelles, si è tenuto un confronto tra le parti sociali ed i responsabili

della Commissione europea. L’appuntamento è stato preceduto, in

mattinata, da un incontro tra i sindacati per fare il punto sul

documento sulla crescita ed i progressi sociali elaborato dalla

Ces, quale base di confronto con la Commissione. Leggi il report.

DG Trade

Questo mese, segnaliamo un’interessante ricerca della DG Trade
della Commissione Ue che analizza gli effetti delle politiche
commerciali rispetto al divario di genere. Si tratta del primo studio in
assoluto sugli ostacoli per le donne nell'Unione europea, che sono
impegnate nel commercio internazionale. La ricerca è stata presentata
lo scorso 30 settembre a Bruxelles, in occasione della conferenza
“Trade For Her, Empowering Women Through Internationale
Trade”, che ha visto la partecipazione di importanti e qualificati relatori,
tra i quali: Arancha González, direttore esecutivo Centro commerciale
internazionale, Roberto Azevêdo, direttore generale Organizzazione
mondiale del commercio, Guy Ryder, direttore generale, Organizzazione

https://drive.google.com/file/d/1erIsZ6HRcP_YTMC-cEmo5C9e2yktlApB/view
https://drive.google.com/file/d/1SXgeM76MdEdVdl-Ewdl__jHbhh1JO5Ko/view
https://drive.google.com/file/d/1SXgeM76MdEdVdl-Ewdl__jHbhh1JO5Ko/view
https://drive.google.com/file/d/1nGxNSPWpvZmfh5b3atI6_4rQjxyUXwQe/view
https://drive.google.com/file/d/1GmrcL_CFtB5MXKbyIVuvZ7AaImBZAINY/view
https://drive.google.com/file/d/1GmrcL_CFtB5MXKbyIVuvZ7AaImBZAINY/view
https://drive.google.com/file/d/1hCEa1QtBga9ufj4fvGtgvFILKxZeqtPq/view
https://drive.google.com/file/d/197a6RkKsTB2hgdc0wCnZsId9Y_eL_X2J/view
https://drive.google.com/file/d/197a6RkKsTB2hgdc0wCnZsId9Y_eL_X2J/view


internazionale del lavoro e Vera Songwe, segretario esecutivo della
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa.

Per saperne di più su come funziona la politica commerciale della Ue:
guarda il video

Consumatori

Urge un intervento per spingere al rialzo le buste paga dei

lavoratori europei. E’ uno dei capisaldi della piattaforma rivendicativa

della Ces, ma soprattutto dei sindacati italiani, che vedono nel ristagno

dei consumi interni l’evidenza della crisi che attanaglia il nostro Paese.

La conferma arriva dall’indagine annuale sull’economia, i consumi, e

gli stili di vita degli Italiani, presentata lo scorso 11 settembre dalla

Coop, che evidenzia come l'Italia sia l’unico Paese Ue a non essere

ancora riuscito a far risalire il reddito procapite ai livelli pre-crisi (2008).

Leggi l’articolo

Albania

Lo scorso 17 settembre a Tirana si è svolto il 7° congresso

nazionale della confederazione sindacale albanese BSPSH, che ha visto

la partecipazione anche della segretaria generale dell’Ituc Sharan

Burrow. Ai lavori congressuali (guarda il video di apertura) è

intervenuto il responsabile del Dipartimento Internazionale Cisl,

Giuseppe Iuliano. Nel suo intervento, Iuliano ha ricordato, tra l’altro, la

presenza a Roma del Premier Edi Rama all’assemblea di Confindustria,

quando invitò gli imprenditori italiani a recarsi i in Albania “perché non

ci sono sindacati”. E fu proprio la segretaria generale della Cisl,

Annamaria Furlan, a ricordare al Premier albanese che le Unions

esistono e che sono riconosciute dalla comunità sindacale

internazionale e soprattutto che noi abbiamo lavorato in Albania anche

insieme agli imprenditori “marchigiani” con cui abbiamo fatto progetti di

cooperazione (Iscos Marche) nei quali spiegavamo agli albanesi il

modello italiano di relazioni industriali. Tra i protagonisti di quella

stagione, Iuliano ha ricordato il compianto Carlo Colli, che in Albania ha

speso i suoi ultimi anni di vita.

https://www.youtube.com/watch?v=IiOC5XG2I5Y
https://drive.google.com/file/d/1AQpQPaFXXiefAvoULZJ3CoRvJZdBod3V/view
https://drive.google.com/file/d/1Ra2wMhvYKicEkqaVozY_8yC8eRCWgU94/view


Labour 20

“Combattere tutte le forme di disuguaglianza e quindi promuovere il
buon lavoro deve rappresentare un obiettivo politico dei Governi del
G20 per garantire dignità e reale libertà alle persone, la creazione di
valore sociale per le nostre comunità ed una migliore distribuzione dei
diritti di cittadinanza, di opportunità e della ricchezza prodotta”. È
questo l’appello rivolto dalla segretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan, a Tokyo nel suo intervento al Summit “Labour
20”, la riunione dei sindacati dei paesi del G20 in vista del vertice dei
Ministri del lavoro tenutosi a Matsuyama dall’1 al 2 settembre. Per
saperne di più: leggi il comunicato stampa della Cisl e l’articolo
pubblicato su Conquiste del lavoro.

Agenda 2030

Il 25 settembre a New York, quattro anni dopo l’approvazione della
2030 Agenda for Sustainable Development, i leader del mondo,
riunitisi al Sustainable Development Summit ospitato dall’Assemblea
generale dell’Onu, hanno preso atto dei gravi ritardi rispetto agli
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) prefissati. Nella dichiarazione
politica “Preparare un decennio di azione e di risultati per lo sviluppo
sostenibile”, adottata all’unanimità, gli Stati membri dell’Onu hanno
promesso di mobilitare finanziamenti, migliorare l’attuazione degli SDGs
a livello nazionale e rafforzare le istituzioni per rispettare gli obiettivi
nei tempi previsti, senza lasciare indietro nessuno. L’Ituc è intervenuta
per chiedere un nuovo contratto sociale per garantire che gli obiettivi di
sviluppo sostenibile possano essere raggiunti. Leggi il comunicato
Ituc.

In Italia, a sostegno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile Asvis e

Next hanno lanciato la campagna dei “sabati responsabili” per la

sostenibilità, che promuove l’acquisto di prodotti più rispettosi

dell’ambiente e del lavoro. Campagna che ha visto anche la convinta

adesione della Cisl. Leggi il comunicato.

Clima

I sindacati, i movimenti dei giovani e degli studenti e gli ambientalisti di

tutto il mondo hanno dato vita ad una settimana storica di

mobilitazioni per chiedere azioni per il clima, a partire dallo scorso

20 settembre.~Milioni di persone sono scese in piazza per fare

pressione sui governi affinché si impegnino in misure ambiziose

https://drive.google.com/file/d/1zTHRO-mpUhjEMrNduqqaAyNQ6KgcVN4m/view
https://drive.google.com/file/d/1Ktp3MHyB6dEf0NrHlCTkBvZ-qwOO_uft/view
https://drive.google.com/file/d/1Z7OGKRYSdhi8HjSB3PnHao3OdRUYL4V-/view
https://drive.google.com/file/d/1Z7OGKRYSdhi8HjSB3PnHao3OdRUYL4V-/view
https://drive.google.com/file/d/190iFMz5PdDIBZCe8bbNV6iXmOFTwDEZe/view?usp=sharing
https://www.cisl.it/notizie/comunicati-stampa/14052-ambiente-colombini-giusta-la-campagna-di-asvis-e-next-per-acquisti-responsabili.html


necessarie per affrontare la crisi climatica.

“Siamo di fronte a un'emergenza climatica e i governi devono

intraprendere azioni ambiziose e globali”, ha dichiarato la segretaria

generale dell’Ituc, Sharan Burrow, schierandosi al fianco dei

giovani e degli studenti che sono in prima linea nella campagna contro

i cambiamenti climatici. Guarda il video:

Anche la Ces ha chiesto ai sindacati di unirsi all'azione per il clima in
occasione del vertice delle Nazioni Unite per raggiungere la giusta
transizione (leggi il comunicato Ces). Il segretario generale, Luca
Visentini, ha dichiarato: "L'azione per il clima e una transizione equa
devono essere le massime priorità della nuova leadership dell'UE e
vogliamo vedere progressi verso il raggiungimento di emissioni nette
zero entro il 2050 attraverso il green new deal promesso dalla
presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen” (Guarda il
video).

Le aspettative sugli esiti del Summit di Azione sul Clima delle

Nazioni Unite andato in scena il 23 settembre a New York erano

già piuttosto basse, ma questo non ha risparmiato agli attivisti scesi in

piazza negli ultimi giorni (e al mondo intero che guardava a quella

sala)~una sonora delusione. Nessuno dei principali Paesi emettitori si è

impegnato a fare di più per limitare l'introduzione di nuovi inquinanti in

atmosfera, così come aveva previsto Greta Thunberg nel suo furente

e disilluso discorso introduttivo. Leggi il comunicato dell’Ituc. Guarda

il video del discorso di Greta Thunberg

Anche nel nostro Paese i giovani del movimento Fridays For Future

sono scesi in piazza lo scorso 27 settembre. Al loro fianco, così come

nelle occasioni precedenti, si è mobilitata a tutti i livelli anche la Cisl.

“Un grazie di cuore a Greta ed ai tanti giovani che reclamano un futuro.

Salvaguardare l’ambiente, la natura, mettere al centro la vita umana

ed il lavoro è quello che chiediamo anche come Cisl" ha dichiarato la

segretaria generale, Annamaria Furlan in un video postato su

Facebook, invitando tutti a partecipare alle tante manifestazioni

promosse.

Amazzonia

Oltre 224mila incendi hanno devastato quest’anno l’intero bacino
dell’Amazzonia. 12 milioni di ettari di foresta sono stati ridotti in
cenere. La maggior parte in Brasile, ma anche la Bolivia ha perso le
sue foreste. Oltre 2 milioni di ettari di boschi e savana sono andati in
fumo solo negli ultimi due mesi. La confederazione sindacale brasiliana
CUT in un comunicato ha denunciato la politica criminale di
distruzione ambientale del governo brasiliano le cui conseguenze si
riflettono proprio nell'avanzamento degli incendi in Amazzonia

https://www.youtube.com/watch?v=LhSLzTSNzRQ
https://drive.google.com/file/d/1cYewKi06qPFnlOaaFVs7W4UvcFJGHN9S/view
https://www.youtube.com/watch?v=KpdMhlTPn3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KpdMhlTPn3Q&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1PBJgl4nuvbLcgr8cRKjMPt8BEEdejhZ5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=u9KxE4Kv9A8&feature=youtu.be
https://www.cisl.it/primo-piano/14051-le-manifestazioni-sul-clima-e-difesa-dell-ambiente-fridays-for-future-la-cisl-in-piazza-al-fianco-dei-giovani-che-rivendicano-il-loro-diritto-al-futuro.html
https://www.youtube.com/watch?v=rRKwQ0wO7qw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SKMdIWdlHPPxnLoOiYxwLtXGo7kyCJDW/view


“L’Amazzonia brucia. I popoli indigeni rischiano la sopravvivenza. Il
riscaldamento climatico si aggrava. È inequivocabile intervenire con
urgenza. Il sindacato mondiale deve mobilitarsi”, ha dichiarato in una
nota il segretario confederale Cisl, Angelo Colombini, anticipando di
poco la presa di posizione dell’ITUC, che ha espresso la sua piena
solidarietà alle popolazioni indigene che hanno visto andare in fumo
vaste aree della loro terra natale. Leggi l’articolo

Diritti umani

Ad un anno dal suo insediamento, l’Alto Commissario per i diritti umani

dell’ONU, Michelle Bachelet, ha rilasciato un suo significativo intervento

alla stampa. L’intervento di Bachelet è molto alto, si rivolge ai Governi

ma anche alle Organizzazioni della società civile, toccando tutti i temi:

dalla difesa dell’ambiente ai grandi problemi dei flussi migratori, dalle

crisi diplomatiche e politiche ai conflitti (Hong Kong, Russia, Yemen,

Siria....), richiama gli Stati ad evitare “repressioni”, evidenzia e

denuncia il prezzo enorme, in termini di vite umane sacrificate, che

viene pagato dalle popolazioni civili.

Leggi la traduzione dell’intervento di Bachelet.

Cooperazione allo sviluppo

Questo mese segnaliamo due progetti che l’Iscos Cisl sta portando
avanti. Il primo riguarda un progetto pilota in Mozambico a
sostegno della formazione
professionale per ragazze e ragazzi disabili. Il secondo punta a
tutelare il Cerrón Grande, favorendo una gestione sostenibile e
partecipata del bacino acquifero non salato più grande di El Salvador.
Leggi il reportage

Italia

Così come la Commissione Ue, di recente, ha lanciato l’Eu
Transport Scorebord, uno strumento interattivo che mostra i
punteggi e la posizione di classifica dei Paesi Europei, così la Cisl
Sicilia ha lanciato il suo speciale contatore per misurare il divario
tra Sicilia e Continente. La Commissione Ue ha raggruppato i suoi
indicatori per temi: dal mercato interno agli investimenti e
infrastrutture, passando per l’energia e l’impatto sulla popolazione.
L’Italia si piazza costantemente nella parte bassa della classifica. Ma

https://drive.google.com/file/d/1ZYoL1utZH0twgadjCxuzw8ETJ9Aucf_i/view
https://drive.google.com/file/d/17QOx7tFRnTQfEzuDbXBksbha6O1X-gbo/view
https://drive.google.com/file/d/1fi307lSzVGsMNQZQI_gK_BSHbSw2rsK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZUDNmIqsIGjSVFZAZwUtdjlHeHDcPAM/view
https://drive.google.com/file/d/1HurWVA-zgnBRN47PzCbux7kUkZOyfojS/view
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en


per la Sicilia, se possibile, le cose vanno anche peggio. Di qui la
singolare iniziativa della Cisl regionale, che sul proprio sito ha avviato
il conteggio dei giorni trascorsi da quel 10 aprile 2015 che vide il crollo
del viadotto Himera sull’A19.
Leggi la notizia

Lo scorso 29 settembre, la Chiesa cattolica ha celebrato la 105ma
giornata Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. "Non è
in gioco solo la causa dei migranti,non è solo di loro che si tratta ma
di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana", ha
sottolineato Papa Francesco. E’ lo spirito che abbiamo ritrovato in un
breve documentario prodotto dalla Cisl di Latina qualche tempo fa, e
che racconta l’inserimento di una comunità di indiani di etnia sikh nel
territorio di Sabaudia.
Guarda il video

Per una visualizzazione ottimale, sul sistema Android, suggeriamo l'utilizzo dell'app FirstClass GO

Se non desideri più ricevere la newsletter manda una mail a caif@cisl.it

Progetto ed elaborazione Grafica a cura di Fabio Di Cocco

http://www.cislsicilia.it/
https://www.cislsicilia.it/un-contatore-misura-divario-sicilia-continente/
https://www.youtube.com/watch?v=nKyeM4bwhC0

