In relazione alla decisione assunta dalle istituzioni di dare vita
all’Euroregione Alpi-Mediterraneo, il seminario ha lo scopo di
definire il ruolo che potranno avere le associazioni sindacali e
imprenditoriali nella costruzione di una dimensione sociale della
nuova Euroregione e quale contributo alla governance di un
territorio che per complessità ed estensione richiede il
coinvolgimento attivo di tutti i partners nella elaborazione di
strategie integrate di sviluppo economico e sociale.
Cgil, Cisl e Uil del Piemonte da tempo hanno costituito il CISR
- Consiglio Sindacale Interregionale “Alpi-Arco Lemano”, che
rappresenta ben 18 organizzazioni sindacali regionali del
Piemonte, della Valle d’Aosta, della Rhône-Alpes e dei Cantoni
svizzeri di Ginevra, Vallese e Vaud.
Sono più di un milione i lavoratori aderenti ai sindacati
confederali che lavorano o risiedono nell’Euroregione ed il CSIR
intende rappresentarli in ogni istanza negoziando con le
controparti, pubbliche e private, migliori condizioni di vita e di
lavoro.
Il CSIR da sempre sostiene la necessità di valorizzare la
dimensione euroregionale non solo per meglio tutelare gli oltre
cinquantamila lavoratori frontalieri associati, ma per assicurare
ai nostri territori una governance che favorisca uno sviluppo
sostenibile ed una mobilità compatibile con l’ambiente alpino.
In questa prospettiva la Consulta Europea del Consiglio
regionale del Piemonte intende, inoltre, valorizzare il ruolo dei
Consigli regionali e delle Assemblee dei territori interessati.
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Giovedì 6 novembre 2008
Aula del Consiglio regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris
Via Alfieri, 15 - Torino

Ore 9,30
Saluti
Davide Gariglio
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Introduce e presiede
Vincenzo Chieppa
Consigliere segretario incaricato alla Consulta
Europea
Ore 10,00
Relazione di
Christian Juyaux
Presidente del CSIR - Consiglio Sindacale
Interregionale “Alpi-Arco Lemano”

Ore 14.00
Interventi
Giuseppe Mastrangelo
Presidente CSIR - Consiglio Sindacale Interregionale
“Alpi-Arco Lemano” - “PACA - LIGURIA”
Firmino Curtaz
S.A.V.T. - Valle d’Aosta
Gianni Cortese
Segretario Generale UIL Piemonte
Amedeo Croce
CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Ore 10,30
Interventi
Andrea Ciampani
Docente di Storia contemporanea
Università LUMSA di Roma
ASEGE - Network europeo di ricerca e formazione
Vincenzo Scudiere
Segretario Generale CGIL Piemonte
Enrico Vesco
Assessore all’Emigrazione e Trasporti
della Regione Liguria
Walter Cerfeda
Segretario Confederale CES - Confederazione
Europea dei Sindacati
Roberto Arfinengo
Segretario Regionale CONFAPI Piemonte
Giovanna Ventura
Segretaria Generale CISL Piemonte
Ore 13,00 - Colazione di lavoro

Ore 15,30
Conclusione dei lavori

