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LUCI SUL LAVO
Immagini, musica e parole che raccontano

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Montepulciano ospita anche quest’anno Luci sul Lavoro, manifestazione interamente dedicata al mondo del lavoro, organizzata da Eidos
(Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali) e dal Comune di Montepulciano. L’evento, attraverso un ricco programma di dibattiti, workshop, spettacoli, si pone l’obiettivo di
riportare il variegato mondo del lavoro al centro dell’attenzione,

soprattutto in un periodo storico in cui questo elemento riveste
una rilevanza sociale sempre più accentuata. Coerentemente
con gli obiettivi della manifestazione, anche quest’anno Luci sul
Lavoro intende mettere al centro di un confronto pubblico e
aperto i temi più caldi in materia di lavoro e occupazione, inquadrandoli da diverse angolazioni attraverso diverse forme
espressive.

CORSO SPECIALE 7-8 luglio
SCUOLA EUROPEA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

all’interno di Luci sul Lavoro

Obiettivi

Il corso fornirà elementi di comprensione della contrattazione collettiva sovranazionale nell’ordinamento europeo.
Si lavorerà sulla definizione di un contratto collettivo europeo, si ricostruirà l’avvento del dialogo sociale nell’arena istituzionale comunitaria
da Val Duchesse a Maastricht, e si metterà a fuoco quella che è oggi la pratica quantitativamente più importante di contrattazione
collettiva, ovvero gli accordi transnazionali con le imprese multinazionali.
L’obiettivo è di valorizzare il patrimonio sociale dell’Europa, in un dibattito che, oggi, si propone di rivitalizzare il dialogo sociale per la
definizione di politiche sociali europee moderne ed efficaci.
Perché la storia sia fonte di luce, si proporrà una riflessione, più contemporanea, sui processi decisionali “aperti” ai portatori di interesse
compreso le parti sociali. Nell’approfondire la politica del legiferare meglio (noto con la dicitura inglese better regulation) si argomenterà
sull’importanza per le parti sociali di padroneggiare tecnica e linguaggio normativo delle istituzioni europee.
Si analizzerà la natura dei processi decisionali del governo unico della moneta unica per valutare cosa comporta per le politiche sociali
europee il cambio di paradigma nel processo di integrazione europea.
Torneremo quindi sulla contrattazione collettiva transnazionale quale evoluzione del dialogo sociale di “Maastricht” e sul fenomeno degli
accordi sindacali con le imprese multinazionali.
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito maggiore consapevolezza del legiferare europeo nella formazione delle politiche
sociali, nell’ambito del metodo comunitario e del governo economico della moneta unica. Avranno maturato una conoscenza di come
le istituzioni europee si sentano ancora portatrici del progetto della costruzione di uno spazio sociale europeo e come le parti sociali vi
contribuiscono attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva.

Programma delle attività

Venerdì 7 luglio 2017

Sabato 8 luglio 2017

10.30-13.00 – Fortezza Medicea
Conferenza internazionale:
Crescita sostenibile, salari e dimensione sociale.
Una ricetta europea, una sfida italiana
a cura della Confederazione europea dei sindacati

9.00-13.30 – Fortezza Medicea
all’interno:
L’Europa ha bisogno di salari più alti,
una campagna europea
colloquio con Esther Lynch, Segretario confederale
della Confederazione europea dei sindacati

Apriranno i lavori i Segretari generali della Confederazione
europea dei sindacati, Luca Visentini, e della Confederazione
Sindacale Internazionale, Sharan Burrow.
Interverranno i leader di CGIL, CISL e UIL, dell’ARAN e delle
imprese private italiane ed europee.
Ulteriori contributi saranno apportati dalla Commissione
europea DG Occupazione e da rappresentati del governo
italiano.
15.00-16.00
Apertura del corso di formazione in aula
a cura del Dott. Marco Cilento
Il dialogo sociale nella costruzione dell’UE
e del mercato unico
a cura del Prof. Gianni Arrigo
16.00-18.00
Visita alle cantine di Montepulciano
e degustazione di prodotti locali.

Contrattazione collettiva e processi decisionali
comunitari – il rilancio del dialogo sociale
e la governance economica dell’UE
a cura del Dott. Marco Cilento e della Dott.ssa Cinzia Sechi
Dialogo con Luca Visentini,
Segretario Generale della CES.
Partecipazione, CAE e contrattazione nazionale
e transnazionale
Scambio di esperienze con dirigenti sindacali di CGIL, CISL e UIL
Ricadute delle politiche europee sulla contrattazione
e la legislazione lavoristica in Italia
a cura di Vincenzo Silvestri – Vicepresidente Consiglio Nazionale
Consulenti del Lavoro
Riflessioni conclusive
a cura del Prof. Gianni Arrigo

Docenti
Gianni Arrigo è Professore di Diritto del Lavoro nell’Università degli studi di Bari e avvocato.
È autore di vari saggi e monografie in materia di diritto del lavoro e sindacale

Marco Cilento è Dottore di ricerca in diritto del lavoro. Dal 2001 ha svolto diversi incarichi
presso le organizzazioni sindacali europee. Autore di numerosi studi in materia di diritto del
lavoro ha curato il volume “I percorsi della solidarietà, Lavoro Mercato e diritti nell’Unione
europea”, Edizioni Lavoro, Roma 2009 (premio Libro Europeo Aldo Manuzio 2009) e co-autore del
saggio “Tecniche legislative e politiche del lavoro”, Editoriale scientifica, Napoli 2016
Esther Lynch è stata eletta segretario confederale della Confederazione europea dei sindacati
al Congresso di Parigi nel 2015. Ha una conoscenza approfondita del movimento sindacale sia in
Irlanda che in Europa e nel mondo. Prima di raggiungere il sindacato europeo, Esther Lynch era
esperta in legislazione sociale e politiche del lavoro del Congresso dei Sindacati Irlandesi (ICTU)

Luca Visentini sindacalista e poeta, è Segretario Generale della Confederazione europea dei
sindacati. He was elected at the ETUC Congress in Paris in October 2015. Lavora nel movimento
sindacale da 26 anni in ambito territoriale, nazionale ed europeo. Ha maturato un’esperienza
significativa nel campo della contrattazione collettiva settoriale nazionale ed europea e in
materia di dialogo sociale e negoziazione con le istituzioni
Vincenzo Silvestri Consulente del Lavoro. È Vice Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Laureato in giurisprudenza, è collaboratore di alcune
testate specializzate nel diritto del lavoro dei gruppi Sole 24 ore e IPSOA. È professore a contratto
di diritto della previdenza sociale nella facoltà di scienze politiche dell’Università di Palermo ed
ha alle spalle una lunga esperienza convegnistica sui temi più importanti in ambito lavoristico
Cinzia Sechi è laureata in scienze politiche e ha conseguito un master europeo in scienze del
lavoro. Dal 2002, ha svolto diversi incarichi presso istituzioni ed organizzazioni europee. Dal 2007,
é consigliera politica presso la Confederazione europea dei sindacati sui temi del dialogo sociale
europeo e le pari opportunità uomo donna. Ha contribuito a diversi negoziati delle parti sociali
europee tra cui l’Accordo quadripartito per un nuovo inizio del dialogo sociale in Europa (2016)

La partecipazione è gratuita e soggetta ad iscrizione preventiva inviando il formulario
di iscrizione all’indirizzo organizzazione@lucisullavoro.org entro il 25 giugno 2017
Per chi necessita di alloggio a Montepulciano l’organizzazione del Festival offre tariffe con hotel convenzionati 3 o 4 stelle
al prezzo di 150 euro giornaliere che comprendono pernottamento, prima colazione, e pasti.

www.lucisullavoro.org

Istituto Europeo di
Documentazione e Studi Sociali

Comune
di Montepulciano

