



Nella splendida cornice di Cá Vecchia a Sasso Marconi, si è svolto dal 12 al 14 febbraio un corso  
sindacale sulle politiche strutturali delle regioni industriali europee.




Il corso è stato organizzato 
dall’ETUI, l’ente di formazione 
sindacale e ricerca della 
Confederazione Europea dei 
sindacati, e  ha visto la 
partecipazione di dirigenti 
sindacali territorial i e di 
s e t t o r e p r o v e n i e n t i d a 
Germania Belgio, Spagna, 
Italia, Lituania e Repubblica 
Ceca.


Insieme abbiamo lavorato per 
t r o v a r e u n l i n g u a g g i o 
“comune” teso a raggiungere, 
nei r ispett iv i terr i tor i d i 
provenienza,  gli obiettivi 
strategici per salvaguardare 
l’occupazione e l’economia 
nei processi di trasformazione 
tecnologica ed energetica.





L’occasione è stata utile per sviluppare un metodo di 
lavoro “comune” improntato alla progettazione di 
un’azione sindacale attraverso l’analisi delle banche 
dati e lo sviluppo del dialogo sociale con tutti gli 
stakeholders coinvolti nei territori in cui insistono i 
distretti industriali.


Il focus della progettazione è stato incentrato sui 
processi di digitalizzazione e di conversione 
energetica, sulla tutela della salute psicofisica e 
sull’aumento del salario minimo nei paesi europei in 
via di sviluppo. 


I lavori sono stati introdotti da Anna Salfi, segreteria 
della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna e 
responsabi le del la pol i t iche europee del la 
confederazione.


Anna ha illustrato alla platea la storia del Partenariato 
europeo, nato nel 2003 nella Scuola di Pace di 
Marzabotto con la con la firma di un protocollo tra i 
sindacati regionali di Emilia Romagna, Hessen-
Thuringen, Pais Valencià, Aquitaine e Wielkopolska.


ETUI Education course  
“Regional structure policies: a trade union field of action”



Sul solco del partenariato sono nati una serie di progetti 
tesi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di 
donne e uomini europei, come quello sul “Dialogo sociale 
europeo nell’azione sindacale regionale” nato per poter 
favorire una progettualità comune condivisa. 


Durante il corso i rappresentanti sindacali hanno 
condiviso esperienze e specificità dei territori di 
provenienza, progettando azioni comuni e comunitarie 
caratterizzate da obiettivi di sviluppo sostenibile in un 

contesto economico 
ed occupazionale 
equo.


Il corso ha anche rafforzato la rete di relazioni tra 
sindacalisti perché in un contesto globale dove i confini 
degli Stati-nazioni sono in continua discussione, in una 
geografia resa liquida dai flussi migratori e dalle 
sovrastrutture finanziarie, la “rete” é la nuova forma di 
potere.*


*Impero di Michael Hardt, Antonio Negri


