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Stimate colleghe,  
Stimati colleghi, 
 
Siamo lieti di invitarvi a una conferenza di una giornata organizzata a Bruxelles, il 10 
maggio 2017, nell’ambito di un progetto biennale sull’occupazione di qualità nei servizi 
pubblici. Nel corso di questo incontro, incentrato sui servizi penitenziari, le affiliate 
avranno l’opportunità di confrontarsi su come definire un’occupazione di qualità nel 
settore penitenziario e discutere dei temi prioritari per le organizzazioni sindacali, tra cui 
salute e sicurezza, dotazione di organico e formazione. In molti casi, questo avverrà in 
un contesto ancora caratterizzato da politiche di austerità e dalla ricerca di soluzioni per 
migliorare le condizioni di lavoro e di detenzione alla luce di continue pressioni sui bilanci 
pubblici. 
 
L’incontro fa seguito alla conferenza organizzata dalla FSESP nel gennaio di quest’anno, 
in occasione della quale si è avuto un primo confronto sui temi che possono interessare 
qualsiasi ulteriore dibattuto per un’occupazione di qualità nel settore. Per una breve 
sintesi della conferenza di gennaio si veda qui.  
 
Parte del progetto includerà una ricerca di base incentrata su un ristretto numero di studi 
di casi nazionali. Questo lavoro è stato commissionato all’Istituto di ricerca HIVA 
dell’Università di Lovanio e Monique Ramioul, responsabile del Gruppo di ricerca su 
Lavoro e Organizzazione dell’HIVA, illustrerà i progetti di ricerca e l’approccio adottato 
per i casi di studio.  
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L’incontro comprenderà inoltre una sessione sul ruolo della direzione e un dibattito 
sull’aggiornamento delle rivendicazioni comuni della FSESP per migliori condizioni di 
lavoro e di vita nelle carceri. 
 
Per informazioni sugli ultimi sviluppi nei servizi penitenziari, si veda qui. Per la relazione 

(in inglese, francese e spagnolo) della rilevazione che abbiamo commissionato all’istituto 
di ricerca LRD sull’impatto delle misure di austerità nei servizi penitenziari, con 
particolare riguardo al tema della salute e sicurezza, si veda qui. I primi risultati della 
ricerca erano già stati presentati nel corso della nostra ultima riunione di Londra del 
2015. 
 
Rimborsi – viaggio e soggiorno: il finanziamento della Commissione europea ci 
consente di erogare un’assistenza finanziaria per le spese di viaggio e soggiorno ad un 
massimo di 15 partecipanti. Tale assistenza è destinata in via prioritaria alle affiliate 
dell’Europa centrale e orientale. I fondi a disposizione permettono alla FSESP di 
prevedere un contributo massimo di 350 euro per le spese di viaggio e un contributo 
massimo di 140 euro/notte per le spese di soggiorno (massimo un pernottamento).  
 
Lingue procedurali: Saranno previsti un servizio di interpretariato attivo in inglese, 
francese, spagnolo e italiano e un servizio di interpretariato passivo dal tedesco e dal 
greco (sarà quindi possibile esprimersi in queste due ultime lingue senza tuttavia fruire di 
una traduzione degli altri interventi verso di esse).  
 
Parità di genere: al fine di garantire un’equilibrata partecipazione di entrambi i generi, 
invitiamo caldamente le organizzazioni sindacali affiliate a nominare delegate donne. 
 
Ci auguriamo che il vostro sindacato possa partecipare all’evento. 
 
Nell’attesa di potervi incontrare alla conferenza vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Segretario generale  
 
 
Elenco dei documenti allegati: disponibile all’indirizzo http://www.epsu.org/event/epsu-
conference-quality-employment-and-quality-public-services (area riservata ai membri - 
login sul sito Internet della FSESP) 

 

 Programma provvisorio della conferenza  

 Modulo di partecipazione  

 Cartina della zona in cui è ubicata la sede dell’evento (ETF) – Elenco degli hotel 
di Bruxelles  
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