INVITO STAMPA MARTEDI 27 GENNAIO 2015 ORE 9
c/o CISL ROMA CAPITALE VIA GIOVANNI MARIO CRESCIMBENI 17/A
Il 27 gennaio 2015, dalle 9,00 alle 13,00, presso la Cisl di Roma Capitale in Via G.M. Crescimbeni
17/A (Zona Colosseo) - si svolge la conferenza finale del progetto europeo “Lo sviluppo del
dialogo sociale a livello territoriale”.
All’incontro partecipano ricercatori italiani e stranieri impegnati nel progetto, il segretario generale della
Cisl capitolina, Mario Bertone e un rappresentante della CES. Il dibattito si apre con un intervento di un
analista economico di Nomisma.
La Conferenza rientra nell’ambito del progetto europeo “Servizi Pubblici Locali per una migliore
governance delle città capitali: contrattazione di secondo livello, dialogo sociale per lo sviluppo
territoriale”, finanziato dalla Commissione Europea, e realizzato dal CESOS, Centro di Studi Sociali
Economici e Sindacali, insieme ai sindacati territoriali di Roma, la Cisl di Roma Capitale e Rieti, oltre ai
sindacati di Atene, Londra, Madrid e Parigi. Il progetto ha il supporto della CES, Confederazione
europea dei sindacati.
Tutti i partner del progetto, tranne il Cesos, sono membri dell’ECTUN, European Capital Trade Unions
Network, la rete dei sindacati che operano nelle capitali europee.
Il progetto si concentra sulle caratteristiche del dialogo sociale fra le istituzioni cittadine delle cinque città
capitali analizzate (Atene, Londra, Madrid, Parigi e Roma) e l’estensione ed i contenuti della
contrattazione di secondo livello nelle imprese di gestione dei servizi pubblici locali con una particolare
attenzione sui diversi sistemi di gestione di tre servizi pubblici locali: Trasporto pubblico locale,
Servizio idrico integrato e Gestione e raccolta rifiuti.
I servizi pubblici locali, inoltre, in quanto devono sostenere il benessere di ogni cittadino ed aiutare il
progresso dell’intera società, sono fra i temi di maggiore attenzione per gli amministratori delle capitali
ed i partner sociali.
Il principale obiettivo del progetto, quindi, è di rilanciare il ruolo dei sindacati locali come attori-chiave
nella governance delle città capitali europee e nella gestione dei servizi pubblici locali. Le città capitali,
infatti, sono centri di attrazione per gli abitanti dell’intero Paese: la vita e le condizioni di lavoro dei
cittadini delle capitali devono affrontare problemi diversi e più grandi rispetto a quelli che devono
affrontare i cittadini delle altre municipalità. Il ruolo del dialogo sociale, in questi casi, è fondamentale.
L’analisi effettuata ha verificato che sia lo stato dell’arte del dialogo sociale sia i sistemi di gestione dei
servizi pubblici locali presentano caratteristiche molto diverse nelle cinque capitali europee. Tuttavia, ci
sono molti importanti aspetti in comune che dovrebbero essere presi in considerazione per il rilancio ed il
rinnovamento del dialogo sociale locale.
Durante la conferenza saranno presentate le linee guida condivise che possano essere uno strumento
per i partner sociali per il rilancio del loro ruolo come attori-chiave nella gestione dei servizi pubblici locali
e del ruolo della contrattazione locale di secondo livello.
Un rappresentante della CES, la Confederazione europea delle organizzazioni sindacali, chiuderà i
lavori della conferenza fornendo il punto di vista europeo sui temi affrontati ed ulteriori esempi di dialogo
sociale locale in Europa.
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