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  COORD. DONNE       CISL MARCHE 

  COORD. DONNE       FNP CISL MARCHE 

 

 
CITTADINANZA EUROPEA E LAVORO IN EUROPA (scheda progetto) 

 

L’anno appena concluso è stato dedicato dall’Unione Europea al tema della cittadinanza europea. 
Questa scelta, che dalla celebrazione deve passare ora ad una riflessione concreta, appare ogni 
giorno di più in tutta la sua centralità. In particolare per una organizzazione sindacale, che vede nel 
lavoro uno dei diritti di cittadinanza maggiormente messo in discussione in una epoca di grande 
transizione come quella che stiamo vivendo. 
 

Essere cittadini e lavoratori in movimento all’interno dell’Unione appare oramai non solo una 
opportunità o un diritto da rendere sempre più esigibile ma, prima ancora, una necessità verso la 
quale tendere di fronte alla forte compromissione della coesione sociale legata, soprattutto nel 
contesto italiano, ad un mercato del lavoro avaro di certezze: sia per i giovani che vi muovono i 
primi passi; sia per chi da adulto si ritrova a dover ricostruire un futuro professionale; sia per chi, 
come famigliare, si trova costretto a prendere in carico le conseguenze di un problema che 
immaginava consegnato all’autonomia delle generazioni a lui future, ai suoi figli, ai suoi nipoti. 
 

Da qui nasce l’idea di mettere a disposizione una iniziativa per tutti coloro che in Cisl, a vario titolo, 
si stanno interrogando su come essere vicini oggi a chi è in difficoltà a causa del lavoro.  
 

In particolare la Cisl Marche e la Federazione Nazionale Pensionati Cisl delle Marche, grazie al  
contributo ideativo apportato in questa occasione dai rispettivi Coordinamenti Donne, vogliono 
continuare a coltivare in maniera inclusiva la loro riflessione e la loro progettualità sui bisogni delle 
persone che abitano questa epoca, condividendole con gli uomini e con le donne, insieme tra 
generi e generazioni. In questa direzione, il desiderio è quello di aggiungere un ulteriore tassello 
ad alcune delle attenzioni sviluppate negli ultimi anni dalla Federazione dei pensionati e dall’intera 
Cisl marchigiana: scoprire nell’incontro tra generazioni una risorsa e non un conflitto; imparare a 
sostenere giovani e adulti nel navigare all’interno di un mercato del lavoro che sta rimettendo in 
discussione la vita di tanti (lavoratori, famiglie, reti parentali, comunità territoriali) 
 

Gli obiettivi specifici verso i quali ci si vuole incamminare sono quelli di: 
 

1. Comprendere cosa sono i diritti dei cittadini europei 
2. Confrontarci su come aiutare i giovani e meno giovani a muoversi in Europa non solo per 
studiare ma anche per lavorare 
3. Praticare l’incontro con chi vuole iniziare a pensare il lavoro anche in chiave europea   
 

Gli esiti dell’iniziativa dovranno essere utili ad arricchire alcune dimensioni operative del fare 
sindacato: 
 

- la dimensione politica (come rappresentare i lavoratori nella veste di cittadini europei?) 
- la dimensione associativa (come tenere insieme le persone intorno al tema dell’Europa come 
“luogo” del lavoro?) 
- la dimensione del servizio (come organizzarci per fornire supporto a chi immagina la propria 
esperienza di lavoro anche in chiave europea?) 
 

L’iniziativa si svolgerà lungo un’intera giornata nel mese di gennaio 2014. Vedrà la presenza di 
esperti interni ed esterni alla Cisl. Si tenterà anche di coinvolgere in chiave di testimoni alcuni 
giovani e adulti che hanno già avuto o vorrebbero avere esperienze di lavoro in Europa. 
 

La giornata, nell’obiettivo di preparare il terreno a possibili sviluppi futuri (più diffusi e operativi), 
sarà principalmente rivolta a: 
- le coordinatrici donne Fnp, Cisl e di categoria, sia territoriali che regionali 
- i dirigenti e operatori di staff area Mercato del Lavoro 
- i dirigenti e operatori sindacali e di staff che negli anni si sono occupati di progetti/servizi sui 
giovani 
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- i dirigenti e operatori della Cisl, delle Federazioni di Categoria, di Enti, Servizi e Associazioni Cisl 
interessati ad approfondire il tema 
- i giovani sindacalisti e operatori dei servizi presenti in Cisl 
 
 
IL PROGRAMMA (bozza) 

 
 

9.00 Apertura lavori  
 

Dirigente regionale Cisl e/o Fnp e/o coord donne Cisl e/o Fnp 

  
 

9.30 I diritti dei cittadini europei  
 

Silvia Spinaci, Dip. Ricerca, Formazione e Sviluppo Organizzativo, Cisl Marche 

   
 

10.15 Dibattito 
 

 
11.00 Pausa 

 
 

11.15 Il fenomeno dell’emigrazione degli Italiani in Europa oggi 
 

Delfina Licata, redattrice Rapporto italiani nel mondo 2013, Fond. Migrantes della CEI 

 
12.00 Dibattito 

 
12.45 Pranzo 

 
 
14.00 Accompagnare al lavoro in Europa nelle Marche 

 
 - La mappa dei servizi presenti nel territorio regionale 
   

Roberta Fabretti, Informagiovani Cisl Ancona, staff area Mercato del Lavoro Cisl Marche 
 
 - La mappa delle aspettative e dei bisogni dei lavoratori “europei” 
   

Testimonianze 
  
 

15.00 Orientare al lavoro in Europa:  
senso, approcci e competenze di un modo nuovo di essere vicini ai lavoratori 

 
 Bernd Faas, consulente, formatore e orientatore, Eurocultura, Vicenza 
  

  
15.45 Dibattito 
 
16.45 Conclusioni 
 
 Stefano Mastrovincenzo, Segretario Generale Cisl Marche 

 
17.00  Chiusura lavori 


