
APPUNTAMENTI 

 

 

* 15/17 Settembre 
Bruxelles –Tavola Rotonda 

PROGETTO N.O.R.M.A. 
TRAINING 

* 27/28 Settembre 
 Monaco di Baviera -Select 
Committee CAE Unicredit-

Group  
* 29 Settembre 
 Bruxelles - Manifestazione    
di  ETUC/ European Trade 

Union Day of Action 

29 Settembre 2010-
European Trade 
Union Day   

L’European Trade 
Union Confederation (ETUC), in 
reazione alle misure di austerità 
introdotte contro la crisi economica 
in vigore in alcuni paesi europei, 
ha promosso una grande mobilita-
zione europea per il 29 settembre 
p.v., con la partecipazione di  tutti i 
membri della sua organizzazione. 
Circa 100.000 persone sono attese 
per scendere in piazza a Bruxelles 
e azioni di protesta si terranno an-
che in diversi paesi europei. Il Se-
gretario Generale di ETUC , John 
Monks, commenta : “è necessario 
far fronte alle crescenti precarietà, 
la priorità va data alla qualità del 
lavoro”.   

 

 

IL RUOLO DEI SINDACATI NEL-
LA LOTTA ALLA DISCRIMINA-
ZIONE  

Il progetto NORMA TRAINING, pro-
mosso dalla FABI, ha avuto come o-
biettivo quello di fornire ai rappresen-
tanti dei lavoratori le nozioni necessa-
rie per intervenire nel caso in azienda 
si verifichino episodi di discriminazio-
ne ai danni di qualche dipendente, 
nell’ottica dell’applicazione delle di-
rettive europee antidiscriminatorie e 
attraverso il dialogo sociale. Il dialogo 
sociale, in particolare, assume un ruolo 
specifico nel promuovere l’eguaglian-
za nelle condizioni di impiego e nei 
luoghi di lavoro.La diffusione di infor-
mazioni, le consultazioni e i contratti 
collettivi diventati strumenti fonda-
mentali per il rispetto di tali norme e 
per la promozione della parità nei con-
testi lavorativi. Un libro intitolato 
“Norma Training” curato dai Prof.ri 
Iannello, Barbera e Guaglianone sarà a 
breve disponibile presso le sedi territo-
riali FABI. 

 

SETTEMBRE 2010 

PROGETTI 

* PROGETTO N.O.R.M.A. 
TRAINING 

Con un tavola rotonda, tenutasi nei 
giorni 15 settembre a Bruxelles, e 
presieduta dal Segretario Generale 
Aggiunto Mauro Bossola, Esponen-
ti della UE,  managers di HSBC e 
Unicredit, E. Iozia, Presidente di 
UNI Finance si è concluso il proget-
to N.O.R.M.A. Training, che ha 
realizzato corsi di formazione inter-
nazionale per rappresentanti sinda-
cali sulle azioni e pratiche  discrimi-
natorie attuabili nelle banche. 
Www.normatraining.it 

* PROGETTO “TANDEM”  
Il 31 agosto è stato sottoposto dalla 
FABI, Ufficio Relazioni Internazio-
nali, alla Commissione Europea il 
progetto “Tandem” che vedrà impe-
gnati Banche, Comitati Europei 
Aziendali e Sindacati Europei sul 
tema del dialogo sociale e Comitati 
Aziendali Europei per  trovare solu-
zioni condivise e propedeutiche a 
superare la crisi. 

Procedono i lavori della casa fami-
glia di Kaunas (Lituania), progetto 
a cui ha contribuito la Fabi, anche 
con il contributo di vari SAB e 
della onlus Prosolidar. La Struttu-
ra, che dovrebbe essere ultimata 
entro maggio 2011, dovrebbe ospi-
tare circa 25 ragazze senza fami-
glia. Si tratta di una casa famiglia 
che dovrà accoglierle e sostenerle 
sino alla loro autonomia economi-
ca . Www.fabi.it 

RECAPITI/
REFERENTI 

 

Tel. 06/841575 Fax 06/8559220 

Segr. Uff. Relazioni Internazionali:        
Sig.a Laura Spini 

Email: progetti@fabi.it   

CAE - Comitati Azien-
dali Europei 

Sono state recentemente 
nominate nei rispettivi CAE Azien-
dali di BPN Paribas e Societè Ge-
nerale le dirigenti sindacali Fabi 
Mara Socal e Cristina Arzani 

Ufficio Relazioni Internazionali 




