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Invito al corso ETUI Educazione / EFFAT 

  

24 settembre 2020 

Cari colleghi, 

Il Dipartimento dell'Istruzione dell'Istituto sindacale europeo e l'EFFAT organizzano una serie 
di "Webinar per l'emancipazione dei giovani". Il pacchetto, rivolto ai giovani degli affiliati 
nazionali dell'EFFAT, risponde alla necessità di continuare ad apprendere nonostante la 
pandemia e di continuare il percorso di formazione pluriennale per i giovani iniziato dopo il 
Congresso EFFAT 2019. 
 
Considerando i risultati di un'analisi dei bisogni formativi fatta insieme al Comitato Giovani 
dell'EFFAT, è stato definito il seguente programma di webinar: 
 

1. UE per giovani sindacalisti, 20/10, 15:30 - 17:30 CET 

2. Campagna sui social media, 12/11, 15:30 - 17:30 CET 

3. Organizzazione e reclutamento online, 01/12, 15:30 - 17:30 CET 
 
I webinar, dove saranno ospitati gli esperti, sono concepiti come un unico pacchetto. 
Registrandosi, i partecipanti sono tenuti a partecipare a tutti. La partecipazione ai tre webinar 
sarà presa in considerazione nella selezione dei partecipanti per i futuri corsi ETUI/EFFAT. 

Obiettivi 

Partecipando ai webinar i partecipanti potranno: 

1. UE per i giovani sindacalisti: 

o descrivere come i sindacati sono organizzati e coordinati a livello europeo; 

o delineare le istituzioni dell'UE con particolare attenzione alle aree in cui la voce 

dei lavoratori può essere ascoltata; 

o delineare l'iter legislativo ordinario che indica quando le Unioni possono avere 

un'influenza; 

o delineare altri strumenti a disposizione delle Unioni per avere un'influenza; 

o descrivere il funzionamento del dialogo sociale europeo; 

o comprendere i principi e l'uso del pilastro europeo dei diritti sociali. 

2. Campagne sui social media 

o definire i principi di base della comunicazione e dell'impegno online; 

o descrivere gli strumenti e le competenze esistenti necessari per condurre 

campagne di successo e a prezzi accessibili; 

o analizzare casi concreti di campagne sui social media. 

3. Organizzazione e reclutamento online: 

o apprezzare la differenza tra "organizzazione" e "assistenza" dell'Unione; 

o comprendere le definizioni di "organizzazione" e "reclutamento"; 

o individuare le fasi di una tipica campagna di organizzazione e quali cambiamenti 

si possono verificare se la campagna deve essere fatta principalmente online; 

o apprezzare gli strumenti online necessari per implementare una campagna di 

organizzazione; 

o analizzare esempi di vere e proprie campagne di organizzazione online. 



 
 
 

Lingue di lavoro 

L'interpretazione sarà offerta in inglese, tedesco, italiano e spagnolo. 

Si potrebbe prevedere una lingua supplementare in base alle richieste espresse nel modulo di 
registrazione. 

Sede 

Online, su Zoom.  
Istruzioni tecniche dettagliate saranno fornite ai partecipanti selezionati. 

Programma 

Durante i webinar, gli esperti analizzeranno i suddetti contenuti.  

Un responsabile dell'istruzione dell'ETUI aiuterà a facilitare e a coinvolgere i partecipanti.   

Prima e/o dopo ogni webinar verranno inviati ai partecipanti materiale e risorse utili.  

I webinar saranno registrati e i video saranno messi a disposizione dei partecipanti.  

Partecipanti 

I partecipanti sono membri del Comitato giovanile dell'EFFAT e giovani lavoratori che operano 
nei settori dell'EFFAT. Per dare priorità ai giovani, il limite di età suggerito per i partecipanti 
è di 35 anni. 

Come vengono trattate le iscrizioni? 

Possono essere accettati al massimo 230 partecipanti.  

La conferma finale dei partecipanti sarà fatta da EFFAT ed ETUI considerando i requisiti per 
il gruppo target. 

Vi chiediamo di tener conto delle raccomandazioni del Piano d'azione della CES per le donne 
che richiedono una rappresentanza proporzionale delle donne nelle attività sindacali. 

Registrazione dei partecipanti 

La registrazione al pacchetto può essere effettuata online a questo link: 
http://www.123formbuilder.com/form-4880824/form 

Si prega di registrarsi prima del 9 ottobre 2020. 

Pagamento  

La partecipazione è gratuita. 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare EFFAT – Priya Klinkenberg, 
p.klinkenberg@effat.org 
 
 

Sinceramente vostro, 

 

Vera dos Santos Costa       Kristjan Bragason  
Direttore        Segretario generale 
Educazione ETUI       EFFAT 
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