
Con il sostegno della Commissione europea 
 

Progetto della FSESP sul dialogo sociale e la contrattazione collettiva  

Occupazione e servizi pubblici di qualità nel settore penitenziario 

Bruxelles, 10 maggio 2017 (ore 09.00-17.00)  

ETF, rue du Marché aux Herbes 105 
 

LINGUE: EN/FR/ES/IT con servizio di interpretariato passivo in DE e GR (sarà possibile 
esprimersi in tedesco/greco senza tuttavia fruire della traduzione verso queste due lingue) 
 

9.00  Benvenuto e presentazione del progetto e delle priorità della FSESP  
Richard Pond e Nadja Salson, staff responsabile delle politiche della FSESP 

 

9.30  Impatto delle misure di austerità sui servizi penitenziari  
Studio commissionato dalla FSESP all’Istituto di ricerca LRD, Nadja Salson 
 

Dibattito  
 

10.15  Uscire dalla crisi: definire l’occupazione di qualità nei servizi penitenziari 
secondo i nostri termini 
Responsabile del progetto di ricerca Monique Ramioul, Università di Lovanio: 
prima presentazione dei casi di studio nazionali sulla negoziazione dei 
seguenti aspetti: 
 

- Orario di lavoro e livelli salariali  
- Dotazione di personale e sovraffollamento carcerario  
- Salute e sicurezza, compresi i rischi psicosociali e la violenza da parte di 

terzi 
- Formazione  
- Sicurezza dell’impiego  
- Altro? 

  

11.00 Pausa caffè  
 

11.20  Dibattito sui casi di studio e indicatori chiave per un’occupazione di 
qualità  

   

12.30  Pranzo a buffet  
 

14.00 Qualità dell’occupazione, della direzione e del servizio nelle carceri: chi 
deve misurarla e come? 

 Definizione della CES sull’occupazione di qualità e relativi nessi con i servizi 
penitenziari  
Interventi di relatori esterni sulla gestione e le condizioni di detenzione: 
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Osservatorio europeo 
sulle condizioni di detenzione, Europris, e/o Commissione europea (da 
confermare)  

  

15.30   Pausa caffè  
 

16.00 Attualizzare le rivendicazioni comuni della FSESP per migliori condizioni 
di vita e di lavoro nei servizi penitenziari,  si veda il Piano di azione 
disponibile in EN, FR, DE, ES, SV  http://www.epsu.org/article/epsu-action-
plan-working-and-living-conditions-prison-services-0  

 

17.00  Conclusioni e prossime fasi del progetto (conferenza conclusiva nel 

giugno 2018) 

http://www.epsu.org/article/epsu-action-plan-working-and-living-conditions-prison-services-0
http://www.epsu.org/article/epsu-action-plan-working-and-living-conditions-prison-services-0

