
 

 

5° Congresso dell’EFFAT 

Albergo Westin Zagabria 

"Crystal Ballroom" 

Interpretazione attiva: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, 

Croato 

Interpretazione passiva: Danese, Finlandese, Olandese 

Progetto di ordine del giorno 

6 novembre 2019 

9.00                 1.     Apertura 

a) Apertura e discorso di benvenuto di Malin Ackholt, Presidente 
dell'EFFAT 

b) Discorso di benvenuto di Sue Longley, Segretaria generale dell’IUF 

c) Discorso di benvenuto di Luca Visentini, Segretario generale della CES 

         d)   Discorso di benvenuto di Eduard Andrić, Presidente di STUH  

       e)   Discorso di benvenuto di Denis Paradis, Presidente di PPDIV 

2. Costituzione del 5° Congresso 

a) Elezione dei membri del Presidium del Congresso 

b) Adozione del regolamento interno 

c) Adozione dell'ordine del giorno 

d) Conferma dei membri della commissione per le credenziali 

e) Conferma dei membri del comitato di risoluzione 

10.30               Pausa caffè 

11.00               3.      Relazione del Comitato per le credenziali 

4. Relazione sull’attività dell’EFFAT 2015-2019 

Oratore: Harald Wiedenhofer, Segretario generale 

 5. Relazione finanziaria EFFAT 2015-2019 

Oratore: Harald Wiedenhofer, Segretario generale 

Scarico del Segretario generale 

12.15  Foto collettiva 

12.30              Pranzo 



 

 

 

14:00               6.  Nuovo statuto dell'EFFAT 

Oratore: Presidente del Comitato per la Costituzione, Comitato di 
Risoluzione 

14.30               7.  Elezioni 

a) Elezione dei membri del Comitato esecutivo su proposta delle 
Organizzazioni membro 

b) Elezione del(la) Presidente 

c) Elezione dei due vicepresidenti sulla base delle proposte delle 
organizzazioni aderenti e delle raccomandazioni del comitato esecutivo 

d) Elezione del Segretario generale 

e) Conferma dei presidenti e dei loro sostituti dei settori, dei comitati e del 
Bureau del comitato della gioventù come membri del comitato 
esecutivo 

f) Elezione dei membri del Collegio Sindacale sulla base delle 
raccomandazioni del Comitato esecutivo 

15.30 Pausa caffè 

16.00               8.  Proposte e risoluzioni politiche 

 Oratore: Presidente del Comitato per la Costituzione, Comitato di 
Risoluzione 

 9. Introduzione dei documenti del quadro politico 

a) Quadro politico dell’EFFAT 2020-2024 

b) Piano d'azione dell’EFFAT 2020-2021 

c) Bilancio 2020-2021 

Oratore: Segretario generale 

18.00               Fine del primo giorno del Congresso 
  



 

 

7 novembre 2019 

 

Discussione del quadro politico dell’EFFAT 2020-2024 e del piano 
d'azione dell’EFFAT 2020-2021 e la loro attuazione 

 

8.30               1.  Il futuro del lavoro: Le persone prima dei profitti 

 Introduzione: Klaus Dörre, Universita Friedrich Schiller, Jena 

 Moderatore: Joe Clarke 

• Lotta contro il neoliberismo, le crescenti disuguaglianze, il fenomeno 
dei lavoratori poveri e le precarie condizioni di lavoro 

• Affrontare gli interessi finanziari a breve termine nella catena di 
approvvigionamento alimentare, dai campi alla tavola 

• Modellare l'impatto della digitalizzazione e dell'automazione e garantire 
una congrua parte dei guadagni tecnologici 

• Salvare il pianeta attraverso l'azione per il clima per costruire una 
transizione giusta e nuovi posti di lavoro di qualità 

• Proteggere gli standard dei lavoratori e il commercio internazionale 
equo e solidale in un mondo globalizzato 

 Conclusioni della sessione: Pilar Rato 

10.30 Pausa caffè 

11.00            2.  Il futuro dell'Europa: Un'Europa più giusta per i lavoratori 

Introduzione: Evelyn Regner, membro del Parlamento europeo 

 Moderatrice: Silvie Mariën 

• Creare un'Europa migliore e più giusta che affronti le disuguaglianze e 
garantisca la giustizia sociale 

• Rafforzare la contrattazione collettiva per aumentare i salari e 
raggiungere migliori standard di vita e di lavoro 

• Promuovere e sostenere un processo di integrazione equo e inclusivo 
dei migranti a vantaggio di tutti 

• Lotta contro il dumping sociale e gli attacchi ai diritti dei lavoratori 

• Difendere la democrazia e la società contro i nazionalisti, gli 
antieuropeisti e le forze di estrema destra  

• Garantire una riforma sostenibile della PAC che crei nuovi e migliori 
posti di lavoro 

 Conclusioni della sessione: Enrico Somaglia 

12.30            Pranzo 
  



 

 

 

14:00            3. Il futuro dei sindacati: Qual è la ricetta per un’EFFAT più forte? 

 Introduzione: Membri del Comitato della gioventù 

 Moderatore: Membri del Comitato della gioventù 

• Costruire il potere sindacale per affrontare le sfide future 

• Mettere l'organizzazione e il reclutamento di nuovi membri in cima 
all'ordine del giorno 

• Costruire la capacità di mobilitare, combattere e vincere 

• Rafforzare la solidarietà all'interno delle “TNC” 

• Promozione della cooperazione transfrontaliera 

• Rendere i sindacati più attraenti 

• Cambiare le nostre strutture e il nostro modo di lavorare 

• Difendere gli interessi dei lavoratori più vulnerabili 

• Essere all'altezza dei nostri valori: Unità e solidarietà 

Conclusioni della sessione: Mathias Westbrand e membri del Comitato 
della gioventù 

15.30           4.  Adozione del 

a) Quadro politico dell’EFFAT 2020-2024 

b) Piano d'azione dell’EFFAT 2020-2021 

c) Bilancio 2020-2021 

16.30           5.  Parole di chiusura della Presidente 

17.00           Fine del secondo giorno del Congresso 

 


