Le parti sociali europee nel settore dell’istruzione e della formazione per un’influenza più
sostenibile sulle politiche europee dell’educazione attraverso un effettivo dialogo sociale
Il progetto ESSDE III per lo sviluppo delle capacità nel dialogo sociale
Programma della tavola rotonda
Luogo: Auditorium, Liceo Ginnasio St. “T. Tasso”
Via Sicilia, 168 – 00187, Rome, Italy
Data: 14 novembre 2017

REGISTRAZIONE
8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

SESSIONE DI APERTURA: BENVENUTO E SITUAZIONE ATTUALE
Benvenuto, obiettivi dell’incontro e del progetto congiunto ETUCE/EFEE (Susan Flocken,
Direttore europeo dell’ETUCE; Daniel Wisniewski, Segretario generale dell’EFEE)
9.00 – 9.30

Messaggio di benvenuto
■ Rossella Benedetti, Responsabile Settore Internazionale, UIL Scuola
L’attuale dialogo sociale nel settore dell’istruzione e della formazione in Italia: opportunità e
sfide principali

9.30 – 10.20

Presentazioni introduttive dei principali partecipanti alla tavola rotonda
■ Dott. Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca
■ Noemi Ranieri, Segretario Organizzazione, UIL Scuola
■ Maddalena Gissi, Segretario generale, CISL Scuola
■ Francesco Sinopoli, Segretario generale, FLC-CGIL

SESSIONE 1: DIALOGO INTERSETTORIALE E SETTORIALE A LIVELLO EUROPEO: RISULTATI E
SVILUPPI FUTURI
Introduzione al dialogo sociale europeo e al dialogo sociale settoriale europeo in materia di
istruzione (ESSDE – European Sectoral Social Dialogue in Education): Obiettivi, programma
di lavoro e risultati (Sarah Kik, EFEE, Assistente al Segretario generale)
•
10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

•
•
•
•
•

Il futuro del dialogo sociale europeo: il ‘rilancio’ della Commissione e gli sviluppi più
recenti nel dialogo sociale europeo
Sviluppo del Dialogo sociale europeo nel settore istruzione e formazione (ESSDE)
Obiettivi
Risultati
Programma di lavoro
I ruoli e le responsabilità dei parti sociali europei e nazionali

Discussione, domande e risposte

Il progetto è realizzato con il sostegno finanziario della Commissione europea

•
•

Che cosa occorre per rafforzare il dialogo sociale allo scopo di contribuire alla
politica Europea in materia di istruzione?
Quali condizioni contribuiscono al successo dei sistemi di relazioni industriali e di
dialogo sociale in tempi di crescente pressione sulle strutture del dialogo sociale,
autonomia dei parti sociali e unilateralità nelle decisioni?

PAUSA CAFFÈ
11.00 – 11.20

Pausa caffè

SESSIONE 2: ATTUAZIONE CONCRETA E PROMOZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO
DELL’ESSDE SUL TEMA: SOSTEGNO A INSEGNANTI, FORMATORI E DIRIGENTI SCOLASTICI
11.20 – 11.40

Introduzione al tema: La professione dell’insegnante in Europa: pratiche, percezioni e politiche
■ Tina Weber, Direttore Tecnico, ICF International Consulting
Opinioni ed esperienze dei partecipanti italiani alla tavola rotonda e delle parti sociali
europee sul sostegno a una nuova generazione di insegnanti mediante un’efficace induzione
iniziale; sostegno a inizio carriera, formazione professionale nell’arco di tutta la carriera:
ostacoli e opportunità (Moderatore: Tina Weber, ICF)
■

11.40 – 12.40

■
■
■
■

12.40 – 13.00

Luigi Caramia, Segretario Nazionale con delega alla formazione professionale,
FLC-CGIL
Fiorello Michele Macro, Responsabile Nazionale – VET policy, UIL Scuola
Elio Formosa, Responsabile Nazionale – VET policy, CISL Scuola
Luigi Sepiacci, Presidente Nazionale, ANINSEI - Associazione Nazionale Istituti
Non Statali di Educazione e di Istruzione
Paola Vacchina, Presidente, ENAIP FORMA – Associazione Nazionale Enti di
Formazione Professionale

Discussione, domande e risposte

PRANZO
13.00 – 14.00

Pranzo

PROSEGUIMENTO DELLA DISCUSSIONE: SOSTEGNO A INSEGNANTI, FORMATORI E DIRIGENTI
SCOLASTICI ATTRAVERSO IL DIALOGO SOCIALE
14.00 – 14.30

Discorso di apertura: Sviluppo dei bisogni di formazione professionale degli insegnanti,
formatori e dirigenti scolastici: Quale ruolo per le parti sociali?
■

14.30 – 15.00

Prof. Howard Stevenson, Direttore della Ricerca, Dipartimento Educazione,
Università di Nottingham, UK

Opinioni e esperienze dai Paesi Bassi
Presentazione delle parti sociali nel settore dell’istruzione e della formazione nei Paesi Bassi
sul ruolo del dialogo sociale a sostegno di insegnanti, formatori e dirigenti scolastici
attraverso la formazione professionale

Il progetto è realizzato con il sostegno finanziario della Commissione europea

■
■

15.00 – 15.40

Jeroen van Andel, AOb, Sindacato educazione dei Paesi Bassi
Luud Bochem, MBO-raad, Organizzazione dei datori di lavoro in materia di
istruzione dei Paesi Bassi

Proseguimento del dibattito: opinioni ed esperienze delle parti sociali italiane e europee sugli
ostacoli e sulle strategie per il futuro per il miglioramento del profilo professionale degli
insegnanti, dei formatori e dei dirigenti scolastici attraverso un efficace dialogo sociale

PAUSA CAFFÈ
15.20 – 15.40

Pausa caffè

CHIUSURA, PASSI SUCCESSIVI E COMPILAZIONE DEL MODULO DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO
15.00 – 15.20

Rafforzamento dei legami e miglioramento della comunicazione tra il dialogo sociale a livello
nazionale ed Europeo (Paola Cammilli, ETUCE, Coordinatrice Dialogo Sociale e
Governance Economica)
•
•
•

15.40 – 16.30

Interazione delle parti sociali nazionali con il dialogo sociale europeo
Comunicazione e attuazione dei risultati del dialogo sociale europeo a livello
nazionale
Riflessione sulle priorità nell’ESSDE

Riflessioni sulle priorità nazionali nell’ESSDE
■
■
■
■

16.30 – 17.00

Pino Turi, Segretario generale, UIL Scuola
Maddalena Gissi, Segretario generale, CISL Scuola
Francesco Sinopoli, Segretario generale, FLC-CGIL
Dott. Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca

Chiusura e conclusioni, passi successivi, compilazione del modulo di valutazione dell’evento
(Susan Flocken, Direttore europeo dell’ETUCE; Daniel Wisniewski, Segretario generale
dell’EFEE)

Il progetto è realizzato con il sostegno finanziario della Commissione europea

