La Formazione sindacale in Europa – l'Etui
L'ETUI – European Trade Union Institute (Istituto sindacale europeo) - è un organismo
indipendente per la ricerca e la formazione sindacale europea legato alla Confederazione europea
dei sindacati (CES).
L'ETUI mette la sua esperienza - acquisita in particolare nel contesto dei suoi legami con le reti
delle università, con accademici ed esperti - al servizio degli interessi dei lavoratori a livello
europeo per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea.
L'ETUI è un'organizzazione no-profit (associazione internazionale di diritto belga), con un organico
di circa 70 persone provenienti da tutta Europa. Riceve un sostegno finanziario da parte
dell'Unione europea.
L'Istituto è composto da tre dipartimenti:
- un settore per la ricerca con tre unità: Europeizzazione delle relazioni industriali; Politiche
economiche, sociali e dell'occupazione; Condizioni di lavoro, salute e sicurezza;
- un settore per la salute e sicurezza e condizioni di lavoro.
- un settore per la formazione;
Gli studi sui temi socio-economici e sulle relazioni industriali seguono l'evoluzione della politica
europea di importanza strategica per il mondo del lavoro. Il tentativo è creare, inoltre, un ponte
tra il mondo accademico, il mondo della ricerca e il movimento sindacale, al fine di incentivare la
ricerca indipendente su temi di rilevanza decisiva per il mondo del lavoro. Gli argomenti sui quali si
concentra l'attività di ricerca sono: crisi, austerità, le alternative; tendenze e le politiche
economiche; sviluppo istituzionale dell'UE; salute e sicurezza; mercato del lavoro, occupazione e
politica sociale; dialogo sociale e contrattazione collettiva; sviluppo sostenibile; rinnovamento del
sindacato e mobilitazione; partecipazione dei lavoratori.
L'ETUI fornisce assistenza tecnica nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, al fine di
ottenere un livello di tutela adeguato per i lavoratori in tutta Europa. Nel corso della sua
pluriennale attività, una serie di servizi sono stati messi a disposizione del mondo del lavoro. Si
tratta di siti internet con database e informazioni legate ai Comitati Aziendali Europei, al dialogo
sociale europeo, alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, ai progetti finanziati dall'Unione
europea. Va qui ricordato il Centro di documentazione di Bruxelles, con 66,000 testi di riferimento
sia cartacei che digitali (leggi, norme, pareri, accordi, articoli) sul mondo del lavoro, cui è possibile
accedere su appuntamento. Il catalogo è disponibile online all'indirizzo www.labourline.org

Una parte piuttosto rilevante dell'attività dell'ETUI è legata alle attività di formazione e di
apprendimento, tese a fornire alla CES ed ai suoi affiliati, nonché alle aziende che ne facciano
richiesta per le proprie rappresentanze, programmi e scambi per il rafforzamento dell'identità
sindacale europea.
Il programma di lavoro del dipartimento formazione dell'ETUI viene pianificato e reso pubblico
annualmente e scaturisce da una consultazione su una vasta gamma di priorità con la segreteria
della CES e del comitato consultivo e degli esperti.
Da quest'anno inoltre, la strategia ha assunto una connotazione più ampia, sviluppata su un arco
temporale di quattro anni, per pianificare al meglio le tematiche, i percorsi formativi e le
opportunità da offrire. In questo quadro, la Cgil sarà uno dei partner strategici dell'ETUI nella
programmazione e nell'interscambio di esperienze, saperi e buone pratiche tra esperti, formatori,
ricercatori e partecipanti alle attività formative europee.
Questi i percorsi sui quali si articola l'attività formativa dell'Etui e su cui è comunque possibile
lavorare: CAE (Comitati Aziendali Europei) e società europea: assistenza nella creazione, gestione e
diffusione; Eurotrainers (formatori europei); Uguaglianza e coesione sociale; Lingue e
comunicazione; Project Management e Financing; Rafforzamento del modello sociale europeo;
Sviluppo sostenibile e politica industriale; Rinnovamento e leadership sindacale; Mobilità dei
lavoratori; Condizioni di lavoro e qualità dell'occupazione.
A tutt'oggi, la Cgil è coinvolta nell'organizzazione di uno dei corsi fondamentali dell'Etui, il corso per
“Giovani leader sindacali”, che mira alla formazione dei futuri dirigenti sindacali europei in un
percorso di un anno, con tre moduli formativi di una settimana in classe e attività di collegamento e
partecipazione attiva tra un modulo e l'altro da realizzare con l'ausilio dei mezzi di comunicazione
più attuali. Il primo modulo del corso, che ha registrato 25 iscritti, dei quali 5 della Cgil, si è svolto a
Roma nel mese di ottobre. Il prossimo modulo si terrà in febbraio a Sofia.
Altri quattro giovani lavoratori hanno partecipato all'appuntamento annuale promosso dal
Consiglio d'Europa in collaborazione con CES e Etui per approfondire la conoscenza delle istituzioni
europee, il loro funzionamento e la possibilità di rappresentare i lavoratori nel nostro secolo,
mentre diversi altri delegati e funzionari hanno frequentato - e frequenteranno - gli altri corsi
europei. Con cadenza regolare, infatti, la Cgil ha deciso di informare tutte le strutture attraverso “Il
taccuino” sulle opportunità offerte dall'Etui, con un calendario aggiornato di volta in volta su tutte
le informazioni relative ai singoli corsi e le modalità di partecipazione. Le iscrizioni ai corsi debbono
essere effettuate dalla Cgil nazionale, area delle politiche europee e internazionali.
Collegamenti utili:
 Sito web Etui: www.etui.org
 Centro di Documentazione, www.labourline.org Partecipazione dei lavoratori alla vita
dell'impresa www.worker-participation.eu
 Database CAE, per leggi, contratti, imprese, documenti. www.ewcdb.eu
 Database Società europea (SE), ecdb.worker-participation.eu
 Database dialogo sociale settoriale europeo, http://www.etui.org/Services/Europeansectoral-social-dialogue-database
 Database RISCTOX (sostanze tossiche e pericolose), http://www.etui.org/Services/RISCTOXdatabase

