
Il sindacato e il “contratto” socio-ecologico 
08 - 09 Ottobre 2020 

 

Mercoledì  7 Ottobre   

                                                    
                                                  Arrivi dei partecipanti 

Cena e attività di socializzazione 
Saluto del direttore del Centro Studi Cisl Francesco Scrima 

8:45 Giovedì 8 Ottobre 2020 Venerdì 9 Ottobre   

Introduzione  Francesco Lauria, responsabile percorso formativo 

Presentazione da parte di Etui della partnership e del percorso formativo 
in modalità mista (presenza e online)  Franklin Kimbimbi, Etui 

Plenaria online 

Introduzione al tema dell’European Green Deal (EGD) in tempo di Covid 
19 

Video 

EGD: cosa c’è in gioco per i sindacati? 

Lavoro di gruppo 

Il ruolo del sindacato a livello nazionale nella governance 

dell’EGD. Casi di studio 

Dibattito a livello nazionale 

Angelo Colombini Segr. Confederale Cisl 

Interverranno nei rispettivi corsi anche: Alexander Zagorov (Podkrepa),Ana García de la 
Torre (UGT),  Maria Giovannone (UIL) 

                 Dibattito 

 Report transnazionale in plenaria (online). 

 

10:30 – Coffee break 10:30 – Coffee break  

EGD: cosa c’è in gioco per i sindacati? 

Report in plenaria 

La posizione della Ces sui fondi per la “giusta transizione” in tempo di 
Covid 19.  Felix Mailleux (Etuc) 

Webinar 

Come impegnarsi nel dialogo sociale richiesto dal Green Deal Europeo? 

 
Lavoro di gruppo 

Report back online in plenaria 

 

12:30 – Pranzo 12:30 – Pranzo  

L’EGD a livello settoriale: sfide e opportunità 

Lavoro di gruppo 

“ Il ruolo dei servizi pubblici nella strategia europea di politiche industriali e nel 
piano di azione per un’economia circolare 

Guillaume Durivaux , EPSU (online) 

Webinar 

 

Costruire alleanze per una giusta transizione 

Lavoro di gruppo 

 

15:30 – Coffee break 15:30 – Coffee break 

L’EGD a livello settoriale: sfide e opportunità 

Report in plenaria (online) 

Conclusione del primo giorno e attività di team building online 

Costruire alleanze per una giusta transizione 

Report online in plenaria 

Conclusione – Valutazione del corso 

17:30 Fine della prima giornata – 19:30 Cena 17:00 Termine del percorso formativo 

 
The ETUI is financially supported by the European Union 


