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Intervento di saluto di Giuseppe Gallo al corso europeo di formazione avanzata 
degli euro formatori promosso dall’Etui. 
Firenze, 7 giugno 2016 
 
 
Cari amiche/ cari amici, 
 
E’ per noi un onore accogliere la formazione formatori dell’Istituto Sindacale 
Europeo presso il Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl di Firenze. 
La nostra è una struttura antica: da oltre sessant’anni è il luogo in cui si formano i 
sindacalisti della Cisl. 
La CISL ha sempre creduto nella formazione. Siamo nati nel 1950 ed abbiamo 
immediatamente aperto una scuola di formazione per dirigenti e quadri a tempo pieno. 
Occorreva, infatti, un luogo per la formazione di secondo livello, della dirigenza 
sindacale e dei contrattualisti. Il Centro Studi di Firenze nacque e si radicò con questo 
preciso compito. 
Fin dall’inizio il nostro sindacato si è sviluppato su quattro pilastri: l’autonomia come 
scelta di liberta e indipendenza da ogni potere, l’associazionismo, in quanto sindacato 
di lavoratori, il valore della contrattazione collettiva e l’europeismo, la scelta 
convinta, fin dall’inizio, per gli Stati Uniti d’Europa. 
Il Centro Studi di Firenze è oggi l’unico centro di formazione sindacale residenziale 
attivo nel nostro paese. Una scuola sindacale aperta all’Europa e al mondo attraverso 
la collaborazione, oltre che con le Università e centri di ricerca, con i centri di 
formazione di sindacati che operano in condizioni economiche, sociali e di relazioni 
industriali, anche lontanissime dalle nostre, ma con i quali è possibile condividere 
percorsi di sinergia importanti. 
Fare formazione è stata ed è considerata dalla CISL una condizione indispensabile 
per poter esprimere proposte elaborate in modo autonomo al fine di rappresentare al 
meglio i lavoratori e gli iscritti. 
La formazione sindacale è, infatti, il presupposto per lo sviluppo dell’autonomia 
culturale della nostra organizzazione. Questo resta il nostro principio guida per 
l’attività formativa. 
Da alcuni anni la collaborazione con l’Etui, sia con il dipartimento formazione che 
con quello della ricerca si è rafforzata. Abbiamo organizzato insieme numerosi corsi 
di formazione europei: tutti su temi di frontiera per il futuro del sindacato.  
Qualche esempio: le nuove forme di contrattazione collettiva, l’inclusione dei giovani 
nel sindacato, i modelli di sviluppo e di capitalismo, i processi di rafforzamento della 
sindacalizzazione negli ambiti più difficili, quadri e lavoratori atipici.   
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Infine: la questione dell’austerity e dell’azione sindacale necessaria per trasformare 
l’Europa della troika e del fiscal compact dal punto di vista democratico e sociale. 
 
In questi anni abbiamo, infine, sviluppato un’ampia riflessione sull’educazione degli 
adulti e sulle metodologie applicate alla formazione sindacale oltre che sulla 
certificazione delle competenze, collaborando al network europeo promosso dall’Etui 
e dall’ILO su queste tematiche. 
Siamo quindi molto attenti ai percorsi dei nostri euro formatori e auspichiamo una 
sempre più forte integrazione tra azione formativa europea e nazionale. 
Benvenuti al Centro Studi Ricerca e Formazione di Firenze! 
Buon lavoro! 
 
 
 
  
Giuseppe Gallo Speech at European advanced training eurotrainers course 
promoted from Etui.  
Florence, 7th June 2016 
 
  
Dear friends / dear friends, 
  
We are honoured to welcome the European Trade Union Institute training trainers at 
the Cisl National Study Center of Florence. 
This is an historical structure: since more than sixty years this is the place where Cisl 
trade unionists and leaders are trained. 
Cisl has always believed in education and training. We were born in 1950 and we 
immediately opened a training school for leaders and full-time cadres. 
It was necessary, in fact, a place for the advanced training specially in order to study 
processes and contents of collective bargaining.  
The Center in Florence was born and developed with this specific task. 
From the beginning our union has developed on four pillars: autonomy as choice of 
freedom and independence from any power, associations, as union of workers, the 
value of collective bargaining and Europeism, the strong choice for the United States 
of Europe. 
The center of Florence is now the only residential union training center active in our 
country. It is a trade union training school open to Europe and to the 
world through collaboration, as well as with universities and research centers, with 
the trade union centers of countries also very different for economic, social and 
industrial relations contexts.  
Delivering trade union training was and is considered by CISL a foundamental 
coundition for being able to express indipendent proposals and strategies and to well 
represents workers and members.   Trade union training is, in fact, the prerequisite for 
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the development of the cultural autonomy of our organization. These are our guiding 
principles for training activity. 
In the last years the cooperation with Etui, both with training and research department 
it has been strengthened.  We have jointly organized several european training 
courses on topics very important for the European trade union movement. 
Few examples:  new forms of collective bargaining, inclusion of young people in the 
unions, sustainable development and corporate social responsibility, the strengthening 
of unionization processes for high skills workers and atypical workers. 
Finally: the issue of austerity and trade union action in order to change the Europe of 
the “Troika” and of fiscal compact in terms democratic and social reforms. 
  
 In these years we have finally developed a wide reflection around the education of 
adults and the methodologies applied to union training also for the certification of 
skills. We have worked with the European network promoted from Etui and ILO on 
these issues. 
We are therefore very attentive to the paths of our eurotrainers and look forward to 
growing integration between European and national trade union training. 
Welcome to the Cisl Study Center of Florence! 
Have a nice stay and an useful course! 
 
  
  
 


