Circolare LC della FSESP n° 53 (2004)
Alla cortese attenzione del Comitato
Permanente per la Sanità e i Servizi Sociali
Rif.: CFP/BS/ea
Contatto: Brian Synnott (tel.: 32 2 250 10 89) o Nathalie De Vits (tel.: 32 2 224 05 22)
21 dicembre 2004

Seminario relativo ai "Servizi sociali e dialogo sociale nell'Unione europea"
17 – 20 marzo 2005, Budapest, Ungheria
Cari colleghi,
Il Collegio dei Sindacati europei e la FSESP organizzeranno un seminario dal titolo "Servizi
sociali e dialogo sociale nell'Unione europea"1 che si terrà dal 17 al 20 marzo 2005.
Tale seminario consentirà ai partecipanti di:
• Contribuire allo sviluppo del dialogo sociale nell'ambito dei servizi sociali, sia a livello
comunitario che nazionale;
• Esaminare e paragonare i sistemi nazionali del dialogo sociale nell'ambito dei servizi
sociali;
• Sviluppare strategie atte a rafforzare le attività dei sindacati nell'ambito dei servizi
sociali.
Le lingue di riferimento saranno l'inglese, il francese, il tedesco e l'ungherese; devono ancora
essere decise altre due lingue.
Il programma in allegato offre una panoramica dei contenuti del seminario.
Il seminario si terrà in Ungheria; il luogo del convegno sarà comunicato in un secondo
tempo.

Chi dovrebbe parteciparvi?
I rappresentanti dei sindacati membri della FSESP che si occupano di questioni inerenti ai
servizi sociali.

Quando sono previsti l'arrivo e la partenza dei partecipanti?
L'arrivo dei partecipanti è previsto giovedì 17 marzo e la partenza domenica 20 marzo 2005,
dopo il pranzo.
1

Tale attività ha il sostegno finanziario dell'Unione europea. / Cette activité est réalisée avec le soutien financier
de l’Union Européenne. / Dieses Seminar wird mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union
durchgeführt.
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Come saranno gestite le iscrizioni?
Saranno accettati un massimo di 30 partecipanti.
La conferma finale dei partecipanti verrà comunicata dal team addetto alla formazione, in
considerazione delle esigenze del gruppo di riferimento.
Vi chiediamo di considerare le raccomandazioni del piano d'azione della Confederazione
europea dei sindacati (ETUC) in merito alla presenza proporzionale delle donne nelle attività
dei sindacati.

Iscrizione dei partecipanti
Compilare il modulo allegato per ogni partecipante e inviarlo al segretariato dell'ASE
(Nathalie De Vits) entro e non oltre il 16 febbraio 2005.

Pagamento dell'iscrizione
Ogni organizzazione dovrà versare il proprio contributo diretto all'ASE di € 150 per ogni
partecipante. Il contributo previsto per i partecipanti provenienti dall'Europa centrale e dell'est
è di € 37,50.

Istruzioni per il pagamento
Banca: Banque DEXIA

Indirizzo della banca: Boulevard Pacheco 44, 1000
Bruxelles
Codice SWIFT: GKCCBEBB
IBAN (per bonifici internazionali):
BE82-5513-7765-0068
Numero del conto (per bonifici A nome di: Académie syndicale européenne
nazionali): 551-3776500-68
Allegare la prova dell'avvenuto pagamento di € 150 o € 37,50.
Nell'ordine di pagamento, specificare il nome del partecipante ed il numero di
riferimento del seminario (04.046).

Rimborso delle spese di viaggio e di alloggio
Le spese di viaggio (voli a tariffe scontate PEX) e di alloggio saranno a carico dell'ASE solo
per i partecipanti provenienti dagli stati membri dell'Unione europea, dalla Bulgaria, dalla
Croazia, dalla Romania e dalla Turchia. Le spese di viaggio saranno rimborsate in base alle
tariffe più economiche a disposizione (tariffe aeree scontate/APEX/PEX), come stabilito dalle
normative della Commissione.

Informazioni aggiuntive
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il segretariato ASE (Nathalie De Vits, tel.:
+32 2 224 05 22, fax: +32 2 224 05 20, e-mail: ndevits@etuc.org).
Cordiali saluti,
Jeff Bridgford
Direttore - ASE

Carola Fischbach-Pyttel
Segretaria Generale FSESP

Elenco degli allegati:
• Programma del seminario (documento in fase di traduzione)
• Modulo d'iscrizione.

