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WFTU PIANO D'AZIONE 2019 

 

Riunione del Consiglio di Presidenza 3 - 4 aprile 2019, Atene, Grecia 

 

 

GENNAIO 

 

 15-20: Corso di formazione dei sindacati africani presso la ACFTU, Cina (Fatto). 

 24-25: Riunione dell'Ufficio regionale europeo (EUROF) a Porto, Portogallo (Fatto ). 

 26: Riunione con i sindacalisti palestinesi ad Atene (Fatto ). 

 

FEBBRAIO 

 

 15-17: Costa d'Avorio: Seminario sindacale internazionale (Fatto ) 

 16-17: 2° Forum sindacale dei Balcani, Salonicco, Grecia (Fatto ) 

 22-23: Seminario sindacale in Kenya (Rinviato) 

 27-28: Congresso del TUI (PyJ)  pensionati a Bogotà, Colombia.(Fatto) 

 

MARZO 

 

 1-2: Congresso internazionale del TUI Trasporti, Turchia (Fatto) 

 Attività delle donne contro l'HIV/AIDS nella UNCSW63, a New York, USA (Fatto ) 

 14-28: 335a sessione dell'organo direttivo dell'ILO 

 

APRILE   

 

 3-4: Riunione del Consiglio di Presidenza del WFTU ad Atene, Grecia   

 Pubblicazione del libro vincitore del concorso  -WFTU open book contest- "Write about the 

WFTU". 

 

 

 MAGGIO  

 

 1: Celebrazioni del 1 maggio con lo slogan: "La ricchezza appartiene a chi  la produce" 

Visita ufficiale del Segretario Generale della WFTU a Cuba, Congresso CTC. 

 4-5: Seminario per giovani sindacalisti, Senegal.   

 Seminario con giovani sindacalisti danesi ad Atene. 
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GIUGNO  

 

 Ginevra, ILO 10-21: 108a Conferenza Internazionale del Lavoro e Consiglio Presidenziale 

Informale insieme agli amici del WFTU. 

 Ginevra, ILO: WFTU attività aperte  

 

LUGLIO  

 

 Riunione dell'Ufficio Regionale Latinoamericano  

 8: Ecuador: Riunione internazionalista WFTU - 75 anniversario  del CTE 

 Vietnam: Evento sul patrimonio culturale UNESCO  

 Iniziative WFTU a Buenos Aires, Argentina 

 

AGOSTO 

 

 Attività con  titolo: "Acqua - Un bene sociale", in un Paese africano. 

 Seminario sindacale a distanza 

 

SETTEMBRE 

 

 Nepal: Riunione annuale dell'Ufficio regionale per l'Asia e il Pacifico (APRO) 

 Congresso internazionale degli insegnanti organizzato congiuntamente da WFTU e FISE in 

India. 

 28-29: Congresso di TUI Hotel & Turismo (HOTOUR), Alessandria, Egitto 

 

OTTOBRE 

 

 1: Giornata internazionale di azione del TUI pensionati (PyJ). 

 3: Giornata d'azione della WFTU contro la xenofobia, il razzismo, il neofascismo. 

 4: Giornata internazionale d azione  FISE 

 24 (- 7 novembre) : 337a sessione degli organi direttivi dell'ILO. 

 Seminario sull'e-learning con la partecipazione di 15 sindacalisti, in Vietnam. 

 Riunione sindacale dei lavoratori dei canali, Port Side, Egitto. 

 

 

NOVEMBRE 

 

 1-2: Riunione sindacale panafricana nella Repubblica democratica del Congo nell'ambito dei 

seguenti temi: 

a) La nostra visione per l'Africa 

b) Lingua madre - Cultura -  Civiltà - Tradizione 

 4-5: Ruanda, Seminario con i sindacalisti dei paesi dei Grandi Laghi 

 7-8: Riunione delle donne lavoratrici dei paesi arabi in Sudan 
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Formazione sindacale: 

 

La WFTU organizzerà un corso di formazione sindacale di 20 giorni per quadri di alto livello. 

I sindacati affiliati alla WFTU devono sostenere  questo corso inviando sia gli insegnanti che 

 gli studenti per  seguire il corso di formazione. 

 

Il Corso di formazione sindacale sarà composto dai seguenti temi: 

1. Le classi sociali di oggi. 

2. Storia del movimento sindacale internazionale 

3. Economia politica 

4. Riformismo - settarismo - lotta di classe 

5. Forme di lotta di classe 

6. Unità - Unità di classe - Unità riformista 

7. Il fenomeno sociale della corruzione 

8. Il ruolo della socialdemocrazia nei sindacati 

9. L'internazionalismo 

10. Salari - Prezzo - Profitto  

11. Personaggi storici della WFTU 

12. Relazioni pubbliche e relazioni internazionali 

13. Organizzazioni internazionali 

14. Mass Media - Social Media 

15. Tecniche per un discorso di successo 

 

Esaminare la possibilità di realizzare il suggerimento  sull istituzione di  una “ scuola estiva” 

 

 

DICEMBRE 

 

 1-2: Congresso TUI BIFU (Banche e Assicurazioni) a Dakar, Senegal. 

 3-6:  14a riunione regionale africana dell'ILO ad Abidjan 

 Congresso Internazionale del TUI UITBB (Edilizia, legno e materiali da costruzione 

Industrie). 

 

 

Congressi TUI 

 

In generale, è difficile trovare un paese che ospiti  i congressi delle TUI, principalmente a causa delle  

difficoltà finanziarie. 

 

 La posizione   abituale   secondo cui il paese ospitante copre le spese principali è quella  corretta. 

 

-Servizi pubblici 

-Riunione preparatoria di TUI Tessili - Abbigliamento - Pelle, Egitto. 
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Istituzione di un  premio / Biografie 

 

- Istituzione del premio Eric "Stalin" Mtshali: Commemorando l'importante combattente del Sud 

Africa si propone di istituire un premio che sarà assegnato ad un sindacalista sudafricano. 

Dovremmo contattare il COSATU e le autorità locali di Durban e poi decideremo in merito a che tipo 

di premio.  

Pubblicheremo anche un volantino con la sua biografia e la sua azione, per l'educazione dei 

sindacalisti piu' giovani. 

- Stabilire la stesura di biografie di importanti personalità del WFTU di vari paesi e continenti. 

 

 

Altre attività 

 

Suggeriamo che le seguenti attività si svolgano nel 2019.  

Per alcune di esse, proponiamo anche il paese  in cui dovrebbe svolgersi  l'evento.  

Per altre attività, ci aspettiamo proposte per quanto riguarda il luogo e la data.  

In ogni caso, l'Organizzazione ospitante dovrebbe coprire le spese principali. 

 

- Riunione sulla condizione prevalente del movimento sindacale europeo, in coordinamento con il 

sindacato europeo EUROF. 

- Seminario sulla "Contrattazione Collettiva" in Nepal 

 

- WFTU congresso internazionale  per la qualità degli alimenti, il problema nutrizionale, l'ambiente e 

il ruolo delle multinazionali, insieme all'UISTAACT in Francia. 

-Evento in  omaggio e commemorazione dell'ex presidente italiano del WFTU Giuseppe Di Vittorio, 

In Italia. 

 

- Evento n omaggio e commemorazione dell'ex Segretario Generale di RMT Bob Crow. 

 

-Riunione Regionale Europea del Comitato Giovani lavoratori  della WFTU, in Repubblica Ceca. 

 

-Riunione internazionale del Comitato Giurista WFTU. 

 

-Conferenza internazionale sul tema: "Il futuro del lavoro". 

 

-Riunione organizzativa sulla finanza della WFTU, ad Atene, Grecia. 

 

- Visita di una delegazione di alto livello della WFTU alla ACFTU, Cina. 

 

- 2° incontro del Comitato delle donne della WFTU in Sudafrica nel secondo semestre del 2019. 

 

- Riunione regionale dell'Ufficio per l'Africa anglofona 

 



                                                                                                

    

5 

 

- Riunione regionale dell'Ufficio per l'Africa francofona, Camerun 

 

- Discussione in ordine alla proposta  del NUM, S. Africa, sulla creazione di una scuola sindacale 

per la formazione  a distanza. 

 

-Sforzo per il sostegno finanziario al UNATR-CI membro della WFTU, Costa d'Avorio, per il 

completamento della costruzione  dell'edificio per i loro uffici. 

 

- Campagna di solidarietà internazionale con il popolo palestinese 

 

 

DECISIONI EXTRA 

 

1. La celebrazione dei 75 anni della WFTU si svolgerà nel 2020 a Cipro, in collaborazione con il 

PEO. 

 

2. Il presente e il futuro del lavoro: Organizzazione di una grande campagna pubblica e di iniziative. 

 

3. Conferenza congiunta della WFTU-UITBBB nel continente africano. 

 

4. Firma di un Protocollo Ufficiale di Cooperazione con ONU  Donne. 

 

5. La riunione annuale del Consiglio di Presidenza per il 2020 si terrà in Francia. 

 

 

Pubblicazioni 

 

- Pubblicazione  di album fotografico dei diversi periodi del  WFTU. 

 

- Pubblicazione  di materiali sull'evento WFTU in onore di  Louis Saillant e Pierre Gensous a Parigi, 

Francia il 6 ottobre 2018. 

 

-Tentativo di digitalizzazione e salvaguardia dell'archivio WFTU. 

 

 

18° Congresso mondiale del  WFTU 

 

Sulla base della Costituzione del WFTU, il nostro prossimo Congresso deve svolgersi nel 2021. 

Possiamo iniziare la preparazione in tempo utile, e organizzare un Congresso degno delle molte  

esigenze della classe operaia mondiale e del movimento sindacale militante internazionale, come tutti 

i Congressi del WFTU. 

Il paese che ospiterà il 18° Congresso dovrebbe provenire dall'Asia, in modo da mantenere la 

rotazione dei i continenti. Ricordiamo che il 17° Congresso si è svolto in Africa (Durban), il 16°  

Congresso si è svolto in Grecia (Atene), il 15° Congresso in America Latina (Cuba). 

 

IL SEGRETARIATO WFTU 


