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INVITO 

 “Costruire reti aziendali e CAE nei servizi sociosanitari” 

ORPEA 

4-5 maggio 2017 
Federazione europea dei Lavoratori dei Trasporti (ETF) – Sala 1 

Galleria AGORA, Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 B - 1000 Bruxelles 
 

LINGUE ATTIVE: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo.   
 

Stimate colleghe, 
stimati colleghi, 

 
Siamo lieti di invitarvi a partecipare al primo incontro sulle aziende relativo al gruppo 
francese ORPEA organizzato nell’ambito del nostro progetto “Costruire reti aziendali e CAE 
nei servizi socio-sanitari”. 
 
Informazioni di base sul progetto 
 
I servizi alla persona, in particolare l’assistenza agli anziani, rappresentano un settore in 
espansione in tutta Europa in cui il settore privato sta assumendo un ruolo sempre più 
preponderante. Alcune aziende sono cresciute molto rapidamente e da prestatori nazionali di 
medie dimensioni si sono trasformate in grandi multinazionali europee. Questi sviluppi 
pongono grandi sfide ai sindacati che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici di queste 
società. In queste compagnie vi è la pressante necessità di garantire un efficace dialogo 
sociale per contribuire a far emergere buone pratiche in materia di relazioni industriali e 
rapporti di lavoro, nonché in termini di condizioni di lavoro e occupazione.  
 
Il progetto intende fornire ai rappresentanti dei lavoratori nelle principali multinazionali dei 
servizi alla persona vari momenti di incontro per discutere su come sviluppare e migliorare le 
attività di coordinamento e cooperazione e trarre utili insegnamenti dalle esperienze dei 
rappresentanti di altre società. Il progetto si concentrerà in particolare sulle multinazionali 
francesi Orpea e Korian, ma si affronteranno anche le tendenze generali del settore e gli 
sviluppi in altre multinazionali che operano nell’ambito dei servizi sociali. 
 
Primo incontro sulle aziende: ORPEA  
 
Nell’incontro organizzato il 30 gennaio per il lancio del progetto avevamo gettato le basi per la 
creazione di reti tra sindacati nelle società di servizi socio-sanitari. Intendiamo ora passare alla 
fase successiva del progetto applicando i risultati del primo incontro alla specifica realtà di 
ORPEA e sviluppando una strategia sindacale per organizzare i lavoratori e le lavoratrici di 
questa azienda. 
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Obiettivi di questo incontro di due giorni: 
 

- presentare il profilo aziendale di ORPEA e i primi risultati della ricerca condotta sul 
settore; 

- trasmettere ai partecipanti le necessarie conoscenze sui CAE (normative europee e 
nazionali, ruolo e mandato delle delegazioni speciali di negoziazione, accordo relativo 
ai CAE e come negoziare tali accordi con la direzione centrale). 

 
L’incontro offrirà inoltre ai rappresentanti e ai delegati sindacali di ORPEA la possibilità di: 

- conoscersi e superare le differenze culturali; 
- individuare preoccupazioni e temi comuni da trattare a livello europeo; 
- mettere in pratica la strategia sindacale e la procedura di negoziazione per l’istituzione 

di un CAE ORPEA. 
 
Per il programma provvisorio dell’incontro e la scheda contenente le informazioni pratiche sulle 
spese di viaggio e soggiorno, i rimborsi, le lingue procedurali ecc. si vedano i documenti 
allegati. Si prega di notare che per questo incontro il progetto prevede un rimborso di 140 euro 
per pernottamento in hotel (massimo 2 notti): siete pertanto pregati di verificare il costo della 
camera prima di procedere alla prenotazione. In allegato viene fornito un elenco di hotel 
convenzionati. 
 
Considerato il ristretto numero di posti disponibili vi preghiamo di attendere conferma 
dell’iscrizione prima di prenotare viaggio e soggiorno.  
 
Cordiali saluti, 
 

 
 
Jan Willem GOUDRIAAN 
Segretario generale della FSESP  
 
 
 


