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          Il Partenariato sindacale europeo è nato nell’anno 2003, con l’adozione 
del “Protocollo di Partenariato”, presso la Scuola di Pace di Marzabotto 
(BO) tra i sindacati delle regioni Emilia-Romagna, Hessen-Thuringen, Pais 
Valencià, Aquitaine e Wielkopolska.

         In occasione delle celebrazioni del decennale del Partenariato sindacale 
europeo sindacalisti/e senior hanno consegnato a sindacalisti/e junior il 
“Manifesto per le giovani generazioni” con l’intento di trasmettere loro, 
anche simbolicamente, i valori e i principi di pace, di uguaglianza e di 
solidarietà che ne hanno guidata tutta l’esperienza e le attività svolte  
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Finalità delle attività svolte:

 Conoscere e scambiare informazioni sulle realtà regionali

 Sviluppare relazioni tra i partner sindacali per definire progetti e azioni 
rivendicative comuni 

 Promuovere  e qualificare il dialogo sociale nelle regioni partner 

 Partecipare dal basso all’integrazione europea 

 Sostenere reciprocamente i sindacati nelle loro vertenze

 Scambiare buone prassi ed esperienze nell’ambito del dialogo sociale e 
delle relazioni sindacali

 Promuovere la giustizia e l’uguaglianza anche di genere

        



Organizzazioni aderenti al Partenariato sindacale europeo
2003-2018

CGIL-CISL-UIL Emilia-Romagna

DGB Hessen-Thuringen

OPZZ- Solidarnosc Wielkopolska                            

CC.OO.-UGT Pais Valencià                     

CGT Aquitaine



Il Dialogo sociale europeo nell’azione sindacale regionale       
2004-2006

        Il Progetto “Il Dialogo sociale europeo nell’azione sindacale 
regionale” ha messo a confronto i diversi sistemi di relazioni industriali in 
Italia, Germania, Francia, Spagna e Polonia per favorire la reciproca 
conoscenza tra i sindacati partner, dei sistemi istituzionali dei rispettivi Paesi 
e delle condizioni di dialogo sociale.

      Il Progetto si è posto l’obiettivo di realizzare una più approfondita 
conoscenza dei contesti regionali per poter favorire una progettualità 
comune condivisa.



Porti e Aeroporti           2007  

        Il Progetto “Porti e Aeroporti” ha analizzato e comparato le 
problematiche sindacali e di dialogo sociale tra le differenti, ma assimilabili, 
realtà aeroportuali presenti nelle regioni partner. A conclusione delle attività 
del Partenariato sindacale europeo ha prodotto, un Protocollo per la salute e 
 la sicurezza applicabile ai siti aeroportuali. 



ARIADNA         2009

       Il Progetto “ARIADNA” ha permesso di conoscere in maniera comparata 
dati, norme e azioni esistenti tra le cinque regioni del Partenariato sindacale 
europeo sul tema della parità di genere e delle pari opportunità. Ha prodotto un 
Report finale comparato e l’impegno a considerare permanentemente il punto di 
vista e la parità di genere nelle azioni e nelle organizzazioni partner secondo il 
metodo del mainstreaming e di quello dell’enpowerment.



INCAVALC         2012 - 2013    

        

       Il Progetto “INCAVALC” ha affrontato le problematiche del lavoro e 
sindacali presenti lungo la catena della produzione e del valore nell’industria 
automobilistica. IL Progetto ha permesso di comparare le diverse realtà 
regionali e produttive presenti nelle regioni partner anche all’interno di 
medesime imprese multinazionali, le condizioni di lavoro nelle imprese principali 
e della subfornitura, con uno sguardo anche all’impatto di genere. 



DESIRE            2018 - 2019    

        

       Il Progetto “DESIRE” è in fase di elaborazione per essere presentato alla 
prima call utile e riguarda gli impatti che i processi di digitalizzazione possono 
avere o hanno già oggi sui processi produttivi, sull’organizzazione del lavoro e 
sui diritti di uomini e di donne coinvolti in essi.

         La nostra intenzione è quella di migliorare la contrattazione collettiva sugli 
aspetti della IV^ rivoluzione industriale per contrastare il rischio dell’aumento 
delle diseguaglianze sociali, territoriali e il divario di genere.



   Ed oggi …

Oggi il nostro lavora continua

per uno sviluppo compatibile socialmente e ambientalmente

per contribuire a realizzare una  società più giusta e più equa.

per contrastare ogni sorta di discriminazione

per realizzare una piena parità tra uomini e donne

GRAZIE dell’attenzione!  
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