
 
I SEMINARI CHE VEDRANNO IMPEGNATA LA CGIL 
 
Giovedì 4 maggio 
 
(1 slot) dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 
- “Delocalizzazione, contrattazione collettiva, diritti e democrazia nei Balcani” (sala tipo B) 
(CGIL - Benzi / Bassoli); 
-  “Carta dei principi comuni per un’altra Europa” (sala tipo C) (CGIL - Benzi / Mecozzi) 
-  “Movimenti sociali, sindacati e politica” (sala tipo B2) (rete delle Camere del Lavoro)  
 
(2 slot) dalle ore 14.00 alle 17.00: 
 - “Difendere i diritti fondamentali: Nazioni Unite, Unione Europea e diritto internazionale” 
(sala tipo B) (CGIL - Soldini) 
-  “Dopo le elezioni palestinesi e israeliane” (sala tipo A) 
     (FIOM - Giudici) 
-  “Prospettive del movimento altermondialista, strategie e ruolo dei forum sociali” (sala tipo 
C) (FIOM - Mecozzi) 
 
(3 slot) dalle ore 17.00 alle 20.00: 
- “Il ruolo dell’Europa e delle forze sociali nel processo di pace della regione medio-
orientale” (sala tipo B) (CGIL - Benzi / Bassoli) 
- “Precarizzazione del lavoro nell’Unione Europea: strategia di Lisbona, politiche 
imprenditoriali e governative. Quali alternative?” (sala tipo B11) 
(FIOM - Rinaldini) 
- “Bolkenstein e AGCS: due strumenti della liberalizzazione dei servizi pubblici”  (sala tipo C)  
(FP CGIL) 
- “Neo-liberalismo e educazione: enfasi sui cambiamenti nell’istruzione superiore e nella 
ricerca” (sala tipo C)  (FLC Cgil - Saracco) 

 
 

Venerdì 5 maggio 
 
(1 slot): 
- “Crescita, decrescita: quali produzioni per lo sviluppo? (sala tipo B) (FIOM – Airaudo) 
- “Dialogo Est-Ovest, costruire ponti per un’altra Europa” (sala tipo B) (FIOM – Fausto 
Durante) 
 
(2 slot): 
- “Migranti e loro lotte contro la precarizzazione” (sala tipo B9 (CGIL - Kurosh Danesh) 
- “Costruzione del processo costituzionale in Europa” (sala tipo C) (CGIL - Nerozzi) 
- “Libero commercio: una ricetta per la disoccupazione di massa e per il degrado dei diritti 
dei lavoratori” (sala tipo B) (CGIL - Nerozzi)  
- “Migranti e loro lotte contro la precarizzazione” (sala tipo B9 (CGIL - Kurosh Danesh) 
- “Costruire delle alternative alla direttiva Bolkenstein, alla liberalizzazione e alla 
privatizzazione dei servizi: quali strategie per i movimenti sociali europei?” (sala tipo B) 
(FP CGIL  - Podda) 
- “Quale educazione per quale società” (sala tipo B) (FLC Cgil – Fassetta) 
- “Strategie di delocalizzazione delle multinazionali: Solidarietà e iniziative contro il dumping 
sociale” (sala tipo C) (FIOM – Petrucci) 
 
(3 slot): 
- “Un’altra educazione è possibile in Europa” (sala tipo C) (FLC Cgil – Patroncini) 
 
 
 
 
 



Sabato 6 maggio: 
 
(1 slot): 
- “Come continuare il processo di costruzione di una Carta di nostri principi comuni per 
un’altra Europa” (sala tipo B) 
(CGIL- Benzi) 
- “Autodeterminazione per il Sahara Occidentale: 30 anni bastano” (sala tipo B) 
(CGIL - Andrea Amaro) 
- “Costruzione di una rete europea dei servizi: dichiarazione e programma” 
(FPCGIL) 
- “La responsabilità sociale e il modello europeo di management” (sala tipo A) 
(Eurocadres - Carlo Parietti) 
 
Poiché il programma è ancora in via di definizione, nei prossimi giorni potrebbero esserci 
aggiornamenti e/o integrazioni. 
 
 
 
        


