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Bollettino di informazione e approfondimento su temi di politica sindacale e attualità
dall’Europa e dal Mondo a cura del Coordinamento Internazionale della Cisl

Newsletter N.39 Maggio 2021

Carissima, Carissimo,

continua l’attività del Coordinamento Internazionale che, per il prossimo 28

maggio, ha organizzato un nuovo focus dal titolo “Mediterraneo 2030”. L’idea

di fondo è che proprio l'indirizzare le politiche di sviluppo del bacino

mediterraneo verso i 17 obiettivi (SDGs) indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni

Unite, possa dare un contributo chiave per risolvere una serie di nodi che

condizionano la crescita (sul piano economico, sociale, ambientale, energetico e

geopolitico) dell'intera regione e dell'Europa nel suo insieme. L’evento, che

vedrà la partecipazione di autorevoli esperti, si terrà interamente online, a

partire dalle ore 15:00 (leggi il programma). A concludere i lavori sarà il

segretario generale, Luigi Sbarra. Per questo evento, è confermato il

collegamento sul canale youtube della Fondazione Ezio Tarantelli:

Per ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma, scrivete a caif@cisl.it.

https://www.youtube.com/channel/UCzOsAbDYtHpO_0NiIAzHACA/featured
https://drive.google.com/file/d/1PLM_2H2sjFxmTQyasbadeJwehGiCfWGd/view?usp=sharing
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In primo piano

Il tema della migrazione è stato al centro del secondo focus

del 2021 organizzato dal Coordinamento Attività

Internazionali. L’evento, intitolato “Migrazione e

Cittadinanza Globale”, svoltosi interamente in forma di

webinar lo scorso 29 aprile, ha visto, come sempre,

un’ampia partecipazione di quadri e delegati sindacali.

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi dei

relatori, l’europarlamentare Pietro Bartolo, il presidente

della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo (leggi la

relazione) ed il presidente della Fondazione Tarantelli,

Giuseppe Gallo. Nel concludere i lavori, il segretario

confederale, Andrea Cuccello, ha auspicato l’avvio di una

proficua collaborazione su questi temi (leggi la sintesi dei

lavori).

G20

La Presidenza Italiana del G20 ha posto al centro del
Vertice dei Ministri del Lavoro di giugno la condizione
delle donne nel mondo del lavoro e nella società. In
quest’ottica il 16 aprile, i segretari generali CGIL, CISL e UIL
hanno inviato una lettera al Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Andrea Orlando, per richiamare
l’attenzione sulla ritardata ratifica della Convenzione
d’Istanbul, da parte di diversi paesi europei, isolando e
stigmatizzandone l’uscita della Turchia (leggi la lettera).

https://drive.google.com/file/d/1cdn19bnUxQdNQSoAGB7_Af8wIlwL53jh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iV9bH8FBavGIf1Bv-C5FaGFj_1VamnWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iV9bH8FBavGIf1Bv-C5FaGFj_1VamnWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Kh6-tFJdyoEc-Rj4Y6uFlLktX5mVKoU/view?usp=sharing
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Formazione Sindacale Europea

Si concluderà il prossimo 24 maggio con una conferenza
internazionale, il Progetto Europeo “Avvio di attività per
l'attuazione dell'Accordo Quadro Autonomo su
Invecchiamento Attivo e Approccio Intergenerazionale”
(VS 2019/0007) nel quale la CISL è impegnata come
partner, dal gennaio 2019. Il progetto è stato realizzato
dall’ufficio progettazione europea in collaborazione con i
dipartimenti confederali, a partire dal Dipartimento
Politiche sociali, e all’evento finale, insieme alla CISL,
parteciperanno gli esperti accademici coinvolti dalla
nostra confederazione nel progetto, la capofila
Solidarnosc, gli altri partner e la Confederazione Europea
dei Sindacati. Il programma completo della conferenza,
che si svolgerà dalle ore 10 alle 16, vedrà la traduzione
simultanea in lingua italiana. Le indicazioni per ricevere le
credenziali di accesso sono raggiungibili sul sito del
Centro Studi Cisl, cliccando su questo link.
Per scaricare i materiali di ricerca e formativi, si rimanda
alla pagina web del progetto.

BREAKBACK “Break up to get back together

VS/2019/0079 - L'impatto della sindacalizzazione

attraverso servizi innovativi sull'appartenenza sindacale

e sulle relazioni industriali” è un progetto di ricerca, a

capofila CISL, curato dall'Ufficio progettazione europea

confederale, che coinvolge importanti Università e centri

di ricerca europei, la Fondazione Ezio Tarantelli e la

Confederazione Europea dei Sindacati. Obiettivo è quello

di analizzare e diffondere le risposte dei sindacati alla

individualizzazione e frammentazione del mercato del

lavoro e della società e studiare l’impatto dell’offerta di

servizi/esperienze associative innovativi sulla

sindacalizzazione. Nell'ambito del progetto sono state

indagate e coinvolte esperienze concrete in tutti i paesi

interessati dal partenariato (Italia, Belgio, Lituania,

https://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/643/Conferenza%20Finale%20Prog.%20AAIA_Programmad_pubblico.pdf
https://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/461-vs-2019-0007-initiating-of-activities-for-implementation-of-the-autonomous-framework-agreement-on-active-ageing-and-an-inter-generational-approach.html
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Spagna, Danimarca) e realizzate interviste con i lavoratori

e le lavoratrici che hanno usufruito di servizi innovativi

e/o partecipato a nuove realtà associative.

Al fine di confrontare con il mondo accademico e

sindacale i primi risultati della ricerca a livello nazionale,

viene promosso il "Policy Lab" che si svolgerà online il

prossimo 26 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30. Il

programma con le modalità per richiedere il link di

accesso all'iniziativa è scaricabile qui.

Si ricorda che è possibile consultare i materiali del

progetto BreakBack sul sito, seguire i canali social del

progetto stesso e iscriversi alla relativa newsletter.

Maggiori informazioni su tutti i progetti in corso sono

reperibili sull’ultimo numero della newsletter

“Formazione, Progettazione, Ricerca Europea”. Scarica

la newsletter. Tutti i numeri precedenti sono ancora

disponibili sul sito del Centro Studi Cisl.

CES

Il 27 aprile, nell'ambito del progetto SociAll, 2018/08 e
finanziato dall’UE, la CES ha lanciato un webinar e
presentato uno studio di due esperti (Josef Wöss,
Arbeiterkammer Wien e Frederic De Wispelaere, HIVA-
KU Leuven) dal titolo: Rivedere gli indicatori sociali UE:
un approccio orientato alle esigenze dei lavoratori. I
relatori hanno commentato in chiave critica il quadro di
monitoraggio (Versione “0”) sull'accesso alla protezione
sociale e alla sua capacità di rispecchiare la complessa
realtà sociale che impatta anche sulle pensioni effettive.
Per maggiori approfondimenti leggi la nota (in italiano) e
guarda le slides (in inglese).

https://www.centrostudi.cisl.it/attachments/article/644/Programmapolicynol.pdf
http://www.breakback.cisl.it
https://www.centrostudi.cisl.it/rete-europrogettazione.html
https://drive.google.com/file/d/10jlrVldJ5A2Cta9adtd2EjXrfA6hpwDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jlrVldJ5A2Cta9adtd2EjXrfA6hpwDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIuWjuOaL2Tr7XEHKl5qIzlZCWaLcfIV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHD1CSjIAAM1VEoxm5uEwdL_MrAQ3PWY/view?usp=sharing
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L'11 maggio 2021 ha segnato il decimo anniversario del

varo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla

prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la

violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Sei Stati

membri non l’hanno ancora ratificata mentre la Turchia

ha fatto la grave scelta di uscirne. La CES, con una lettera

alla Presidente della Commissione Von der Leyen,

sollecita interventi legislativi in tutti gli stati membri,

sottolineando il ruolo cruciale dei sindacati e della

contrattazione nel contrasto alla violenza sulle donne, a

casa a sui luoghi di lavoro (leggi la lettera CES in inglese e

la traduzione in italiano)

“Gli emendamenti proposti dagli eurodeputati Radtke e

Jongerius alla direttiva sul salario minimo possono

essere solo la base di quanto dovuto ai lavoratori” è

quanto ha dichiarato, il 22 aprile, Esther Lynch, vice

segretaria generale aggiunta della CES. Secondo la CES,

la direttiva sul salario minimo adeguato, migliorata dagli

emendamenti proposti dal Parlamento europeo,

renderebbe la vita più sopportabile per chi ha un salario

basso e rallenterebbe l'aumento della disuguaglianza. Ma

è necessario molto di più per restituire il denaro stanziato

in un decennio di salari in calo, lavoro precario e crescenti

disuguaglianze (leggi il comunicato in italiano).

Con la presentazione dei Piani Nazionali di ripresa e

resilienza degli Stati Membri alla Commissione europea,

è stato compiuto un importante passo in avanti per

affrontare la crisi. Questo è il momento perfetto per

ricordare la posta in gioco per le lavoratrici in Europa. Il

4 maggio, la CES ha voluto sintetizzare le azioni

necessarie - per contrastare l’ineguaglianza e la povertà,

disoccupazione e violenza domestica in fortissimo

aumento- pubblicando il: "Manifesto delle donne

https://drive.google.com/file/d/1rnl9q7EfJFNMDUohvuzhTqQ36aSRb_Y5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16a752isvtfi8uYFIJV747qBR07PNX9z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dzFEaxyuMRU52ekTBYrporVR1ze2Z-R/view?usp=sharing
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lavoratrici CES" - Equality in the Recovery - con dieci

richieste chiave su ciò che è necessario fare per realizzare

un balzo in avanti verso l'uguaglianza di genere (guarda il

manifesto in italiano)

Istituzioni UE

Lo scorso 19 aprile si è svolto l’incontro tra la CES e la

Commissione Europea sul Next Generation EU e sui Piani

di Ripresa e Resilienza Nazionali (PNRR), a cui ha

partecipato anche la CISL. L’incontro con la Commissione

è stato preceduto da una riunione informale dell’intera

delegazione CES dove si sono condivise le varie situazioni

nazionali relative ai PNRR e al grado di coinvolgimento

delle parti sociali. Leggi la nota

Il 24 aprile u.s. la Commissione UE ha pubblicato un

pacchetto di misure sulla finanza sostenibile. Nello

specifico da un lato si definiscono i criteri (tassonomia)

secondo i quali un investimento è considerato sostenibile

(verde) e da un altro si rivede la direttiva sulla

rendicontazione non finanziaria delle imprese.

Lo scorso 5 maggio la Commissione Europea ha

pubblicato l’aggiornamento della strategia industriale.

La Commissione ha infatti ritenuto opportuno aggiornare

la strategia di politica industriale europea pubblicata lo

scorso marzo alla luce delle sfide e degli insegnamenti

In sostanza si evidenzia il ruolo della finanza non solo nel

breve termine per affrontare gli effetti della pandemia

ma anche di lungo termine per promuovere uno

sviluppo sostenibile.

delle parti sociali. Leggi la nota

Leggi la nota

https://drive.google.com/file/d/1XxydWTOgGu1HOmm9BBDAJFUp_866Jmzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxydWTOgGu1HOmm9BBDAJFUp_866Jmzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylXCHJFIv3Ox4e8SqYwU_0xJoowFKOFD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zo9PWbq9GvUGDN81oLqqlRze4ElWabhz/view?usp=sharing
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tratti dalla pandemia per realizzare l’obiettivo di

rafforzare la resilienza del mercato unico e di migliorare

l’autonomia strategica nel panorama internazionale,

accelerando i processi di transizione verde e digitale.

Leggi la nota.

Il 7 e l’8 maggio u.s., alla vigilia della festa dell’Europa e
dell’avvio della Conferenza sul futuro del Europa, si è
tenuto il Vertice Sociale di Porto con l’obiettivo di dare
una spinta al rafforzamento della dimensione sociale
dell’UE attraverso, in particolare, l’adozione del Piano di
attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Un
Vertice che, muovendo dai principi adottati nel Summit
sociale di Göteborg del 2017, si è proposto tradurre più
concretamente i principi in azioni, sottolineando la
centralità della dimensione sociale, di uno sforzo corale e
del contributo delle parti sociali nella ripresa europea.
Leggi la nota

FERPA

Un salario minimo europeo per una pensione minima

europea. Una norma sui salari minimi europei è, per la

Ferpa, la condizione essenziale per attuare un analogo

provvedimento sulle pensioni minime che oggi

nell’Unione europea variano da circa 350 euro a 1.200.

Un report della Ferpa (leggi qui) dimostra che senza uno

stretto aggancio alle evoluzioni dei salari risulterà assai

difficile modificare il quadro pensionistico e recuperare il

potere di acquisto delle pensioni.

La spesa delle famiglie italiane ed europee. Dai dati

Eurostat, riferimento anno 2019, i costi relativi alle

abitazioni e utenze costituiscono la voce più impegnativa

nella spesa delle famiglie, quasi un quarto dei redditi.

https://drive.google.com/file/d/1381STMFwaZWscn0wYo8UWd-IrXUYu-CQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNjHe_5OnfrFOZz42dBQKqDfTKEt6cJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129IQPm1xgzHOl8aZS0fh7-NeM_GpuNiF/view?usp=sharing
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Subito dopo vengono cibo e bevande, (14%), e trasporti

(13%). (guarda la nota).

Vi invitiamo a leggere anche il resoconto dell’attività
FERPA (Vai al documento).

OCSE

Lo scorso 29 aprile, l'OCSE ha pubblicato il rapporto 2021

sul cuneo fiscale (dati del 2020). L’analisi mette in

evidenza come le perturbazioni del mercato del lavoro e

le misure di sostegno COVID-19 abbiano contribuito ad

una riduzione diffusa delle tasse sui salari nel 2020. In

particolare, il rapporto evidenzia cadute record del cuneo

fiscale in tutta l'OCSE. Il cuneo fiscale per un singolo

lavoratore a salario medio è stato del 34,6% nel 2020, in

diminuzione di 0,39 punti percentuali rispetto all'anno

precedente. Si tratta di un calo significativo, ma inferiore

alle diminuzioni registrate nella crisi finanziaria globale

(0,48 punti percentuali nel 2008 e 0,52 punti percentuali

nel 2009), mentre è stato più significativo il calo per le

famiglie con figli (24.4%, con un calo del 1.1 rispetto al

2019, registrando una caduta mai registrata dal 2000). Il

cuneo fiscale italiano per singolo lavoratore è del 46%,

dietro Belgio (51.5%), Germania (49%), Austria (47.3%) e

Francia (46.6%). Scarica la sintesi del rapporto (in inglese)

ITUC

L’ITUC richiede a tutte le organizzazioni affiliate di
attivarsi con i loro Governi per sostenere la riforma
dell’organizzazione mondiale del Commercio che
sembra essere una “zona franca per il rispetto dei diritti
umani”. Le proposte dell’ITUC sono ampiamente

https://drive.google.com/file/d/19TpDXVheo4LXz4v4aGzfaCsxH8lmoq75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJfQ8lGwmrDEdwThGWggCxoG31lfN3f0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGjzDutSeVyyuf2gQHjYjb7YLvTuHT4Q/view?usp=sharing


pag. 9

Newsletter Maggio 2021

descritte nel report ITUC (guarda qui) che ti invitiamo a
leggere (Guarda anche la nota in italiano e il volantino).

Il 12 maggio L’ITUC ha rilasciato un comunicato in cui
sollecita l’OMS a fare maggiore affidamento sull'ILO per
garantire che posti di lavoro e lavoratori siano protetti
da future pandemie, consultando i sindacati e i datori di
lavoro in modo più efficace e coerente su come gestire le
pandemie e i loro effetti. Sharan Burrow: “La salute
pubblica ha bisogno di finanziamenti migliori in modo
che la salute delle persone non dipenda da quanto sono
ricchi loro o il loro paese. Ma abbiamo anche bisogno di
un Nuovo Contratto Sociale per sostenere il recupero e la
resilienza (vai al comunicato).

Global Unions

Il 12 maggio si è tenuto il secondo webinar del Consiglio
delle Global Unions sulla lotta dei sindacati per la
democrazia in Myanmar, ove la giunta militare continua
a reprimere le proteste pacifiche uccidendo i
manifestanti, bambini compresi. Le violazioni dei diritti
umani e sindacali sono ampiamente documentate e la
condanna internazionale sta crescendo mentre
purtroppo l'azione di governi, imprese e investitori è in
ritardo. Il webinar, ospitato dall’ITUC, è stato tenuto per
consentire ai sindacalisti e responsabili politici di
rimanere informati sui più recenti sviluppi nel paese e per
mantenere la pressione sul regime militare.

ILO

Il 28 aprile, si è celebrata la giornata mondiale per la

salute e la sicurezza sul lavoro (guarda il volantino). L’ILO

https://drive.google.com/file/d/1YbsjoZDG5i6vAzZGEahJfNsUxWVLh-xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0CJe3mNReoWjYAq98kr-fkA08CGe6mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SeN25ejLfhEqymG8tUspRtblZ4JqNsrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmLtcCS9cWoATGuvu-EUSA9IDOyKPVPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1heWXMC40J_QeUlpTs9AYDprB_yVV2E2S/view?usp=sharing
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sollecita dei sistemi di SSL solidi e resilienti alle crisi che

minimizzino i rischi sul lavoro in caso di emergenze

sanitarie. “È necessario rafforzare le politiche nazionali di

salute e sicurezza sul lavoro, unitamente a sistemi

istituzionali e normativi integrati per rispondere alle

crisi”. In occasione della giornata l’ILO ha pubblicato il

Rapporto “Anticipare e essere pronti a rispondere alle

crisi. Investire in sistemi resilienti di salute e sicurezza sul

lavoro”. Leggi il Rapporto

La pandemia da COVID-19 ha costretto il Consiglio di
Amministrazione dell’ILO a differire la 109^ Sessione
della Conferenza Internazionale del Lavoro, che avrà ora
luogo, dal 3 al 19 giugno 2021. La Sessione di quest’anno
sarà caratterizzata dai lavori di tre Commissioni tecniche:
Protezione sociale e sicurezza sociale (discussione
ricorrente); Disuguaglianze e mondo del lavoro
(discussione generale); Competenze e apprendimento
permanente (discussione generale).
Durante la Conferenza avrà luogo il World of Work
Summit, con i Capi di Stato o di governo e personalità
pubbliche di elevato spessore e un tavolo di discussione
su un tema di politica sociale.

Mondo

Medio Oriente. – Nuova escalation di violenza tra Israele

e Palestina. Dopo giorni di tensioni, sono iniziati

bombardamenti e lanci di razzi, con un'intensità che non

si vedeva dalla guerra del 2014. Con un comunicato

diffuso lo scorso 11 maggio, la Confederazione

Internazionale dei Sindacati (ITUC) ha chiesto

l’immediato cessate il fuoco e l’avvio di un confronto tra

le parti, attraverso l’ONU, per affrontare le cause

all’origine dello scontro (leggi il comunicato dell’ITUC). In

https://drive.google.com/file/d/1gATUQY325vBWjKFpnxgrHnny4thBh_Z6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tMVqhjQBRE1EPlu7i3LJZcmHI62RyMG/view?usp=sharing
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Italia, Cgil, Cisl e Uil hanno aderito, insieme a molte

associazione della società civile, alla iniziativa di una

lettera aperta alle massime Istituzioni per chiedere un

intervento dell'Italia per fermare le violenze (leggi la

lettera).

Colombia - La situazione in Colombia, a seguito delle

manifestazioni pacifiche indette prima contro la riforma

fiscale e poi per criticare l'azione del governo sulla

pandemia, sta degenerando a causa della brutale

repressione militare decisa dal Governo. L’ITUC, per voce

della segretaria generale, Sharan Burrow, ha espresso

solidarietà con il popolo della Colombia e chiesto al

governo di porre immediatamente fine alla repressione

(leggi il comunicato dell’ITUC). Anche diverse

organizzazioni sindacali affiliate, europee e del resto del

mondo, sono intervenute con dichiarazioni e prese di

posizione. La CISL ha espresso solidarietà ai lavoratori ed

ai sindacati colombiani, sollecitando anche il nostro

governo a farsi promotore di una forte pressione

diplomatica sul governo colombiano perché ponga fine

alle violenze e rispetti il diritto a manifestare

pacificamente. Leggi il comunicato CISL (in spagnolo)

Bielorussia – Quest’anno il "Premio internazionale
Arthur Svensson per i diritti sindacali" è stato assegnato,
lo scorso 9 aprile, al movimento sindacale indipendente
in Bielorussia, rappresentato dal Congresso bielorusso
dei sindacati democratici (BKDP) e dai suoi affiliati.
Ricevono il premio per il coraggio con cui lottano per la
democrazia e i diritti sindacali fondamentali nell'ultima
dittatura europea (leggi l’articolo). La Federazione
Internazionale dei lavoratori dell’Industria, IndustriALL,
che ha sostenuto la nomina, si è congratulata con i
vincitori. Leggi il comunicato

Algeria - Mourad Ghedia, presidente dello
SNAPAP/CGATA, sindacato dei lavoratori del settore
giustizia in Algeria, è stato arrestato e posto in stato di

https://drive.google.com/file/d/1oEqY98wG91tHNVokP39KS7CEG1tIsTma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEqY98wG91tHNVokP39KS7CEG1tIsTma/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oaEgXC68gHWneRJzEfFBKhX9vwvi3xC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqKwVITfC6uP7OZJKlEV2kRmTntGiXL1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eeGlXkTd17ZnnkBEzi3BxG7YJVMV9Jp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKaCq-vdm9AKrCCxUfMEcR040Qf2fWbx/view?usp=sharing
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fermo nel carcere di El-Harrach. Mourad Ghedia, era
stato già sospeso nel 2012 - per quasi tre anni -insieme ad
altre 57 persone per aver effettuato uno sciopero, senza
che fosse stata seguita alcuna procedura né provate
motivazioni. Public Services International (PSI) chiede il
rilascio di Mourad e la revoca di tutte le accuse penali.
Per sostenere questa campagna, vai sul sito
Labourstart.org.

Pakistan - METRO A.G. è un grossista alimentare

multinazionale con base in Germania e sedi operative in

26 paesi nel mondo, tra i quali il Pakistan dove i lavoratori

della società stanno lottando, da sette anni, per ottenere

un contratto collettivo. METRO A.G. Pakistan ha ora

sferrato una campagna antisindacale basata su

intimidazione, ammonimenti, avvisi, cambiamenti del

posto di lavoro che creano, artatamente, esuberi. Leggi il

comunicato. Per sostenere la campagna dal sito

Labourstart, clicca qui.

Cooperazione allo Sviluppo

“Alborada. La tipografia della libertà”. Quando l’amicizia
e la solidarietà col popolo cileno, schiacciato dalla
violenza di Pinochet, spinse i lavoratori italiani e i loro
sindacati a un impegno di solidarietà forte e
appassionato. Un libro di Tarcisio Benedetti, prima
seminarista, poi operaio tipografo e marito, che aiutò i
cileni a riprendere la parola. Leggi l’articolo di Francesco
Lauria pubblicato sul sito dell’ISCOS Nazionale.

United Purpose, un’organizzazione internazionale per lo
sviluppo locale sostenibile e gli aiuti umanitari in molti dei
paesi più poveri del mondo, tra cui il Senegal, ha
approvato il finanziamento di un micro-progetto della
durata di 18 mesi per un budget totale di oltre 72mila
euro, presentato da ISCOS nazionale. L’obiettivo specifico

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4826
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4800
https://drive.google.com/file/d/18VMYiDBDzCkgmiN-q89mIg8rDRvZO71D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VMYiDBDzCkgmiN-q89mIg8rDRvZO71D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0j8dOJ8ihHtu4QwSejzmgTuqcZ9PgKF/view?usp=sharing
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dell’azione è rafforzare la capacità di tenuta sociale e
ambientale nei sistemi costieri della Bassa Casamance,
attraverso un sistema di gestione sostenibile della pesca
e la protezione degli eco-sistemi e della biodiversità.
Leggi l’articolo di Gianni Alioti.

UE. Svolta dell’Europarlamento, che proposta legislativa
sul dovere di diligenza e responsabilità per le imprese
operanti nel mercato comunitario. Un passo avanti
importante per rivendicare il rispetto dei diritti umani e
un lavoro dignitoso a tutte le latitudini. Per saperne di più
leggi l’articolo di Chiara Spatafora pubblicato sul sito
dell’ISCOS Nazionale.

Donazione 5 per mille. Quest’anno, con la tua
dichiarazione dei redditi, scegli di donare il tuo 5x1000
all’ISCOS, indicando il codice 97028820583. Se vuoi
saperne di più, clicca qui.

ITALIA

I Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato nel
pomeriggio del 1 maggio Sviatlana Tsikhanouskaya, la ex
candidata alle elezioni presidenziali in Bielorussia, in Italia
in visita ufficiale, per chiedere sostegno per la società
bielorussa ed appoggio all’organizzazione di negoziati
politici per superare la crisi e ristabilire la democrazia nel
suo paese. CGIL CISL UIL sostengono il sindacato
indipendente bielorusso e chiedono l'avvio di un vero
processo democratico e nuove libere elezioni. Leggi la
nota.

https://drive.google.com/file/d/1c2dGV7Q7Aolk58ePXeFBNlVxUFcHFSMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLlk2bUTdInvoUOdh8UrEtJfkHfxXjLD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZD_IzhlOC4dYBstomNsW5XeB2-XyXwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iWF9a_Rr3eE1_gM_LsmSTyG57Gw6SQDf/view?usp=sharing
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Se non desideri più ricevere la newsletter manda una mail a
caif@cisl.it
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