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CESI: Le riunioni del Comitato Ese-
cutivo e del Comitato Direttivo. 

Il 28 maggio 2003 si sono riuniti a Bruxelles 
il Comitato Esecutivo ed il Comitato Diretti-
vo della CESI. I Presidenti delle associa-
zioni di categoria e dei Comitati della CESI 
hanno presentato un rapporto sulle loro 
attività ed hanno sottoposto 
all’approvazione le loro relazioni. 

I Membri del Comitato Direttivo hanno di-
scusso tra l’altro dei risultati politicamente 
più rilevanti a livello sindacale relativamente 
alla Convenzione Europea, la cui bozza 
presumibilmente verrà presentata il prossi-
mo 20 giugno 2003. Inoltre è stata adottata 
una dichiarazione  riguardante il Pacchetto 
Occupazione 2003. 

In qualità di ospiti hanno partecipato per la 
prima volta Wieslaw SIEWIERSKY ed. Ed-
mund SZYNAKA, rispettivamente Presiden-
te e  Segretario Generale del sindacato po-
lacco Forum FZZ, col quale è stato avviato 
un contatto, sin dalla fine dello scorso anno. 

USSP 

Il 20 e 21 maggio si è svolta una riunione 
dell’USSP (Unione Sindacati Settore Pub-
blico) della CESI. Il primo giorno è stato 
dedicato dai partecipanti al sistema pensio-
nistico in Europa. Numerosi gli esperti invi-
tati all’incontro: Ralf JACOB della Commis-
sione Europea, Johan JANSSENS, Diretto-
re del Ministero Belga per le questioni rela-
tive ai problemi della terza età ed infine Da-
niel JEAN, Direttore Generale 
dell’Associazione Francese PREFON. 

Il giorno successivo l’incontro è stato incen-
trato sui servizi di interesse generale. Peral-
tro nella stessa giornata la Commissione 
Europea ha pubblicato il suo “Libro verde 
sui servizi idi interesse generale” (scaricabi-
le dal sito della CESI, www.cesi.org).  

Inoltre Patrick VAN VOOREN del Computer 
Science Center della regione di Bruxelles, 
ha riferito sulla diffusione dell’”E-
government”. 

Infine i membri dell’USSP hanno discusso 
della formazione nei settori della polizia, 
delle finanze, delle dogane. L’USSP ha ri-
chiesto un’armonizzazione della formazione 
in questi campi, tra le altre cose, in vista 
dell’allargamento dell’Unione Europea. 
L’esempio dell’Accademia europea di poli-
zia meriterebbe di essere ripreso, conside-
rando comunque il principio della sussidia-
rietà. 

Informazione e consultazione al cen-
tro dei colloqui con il gabinetto del 
Commissario REDING.  

Il 15 maggio 2003 a Bruxelles il vicepresi-
dente della CESI Pierre TRAUSCH ed il 
presidente del Comitato Istruzione della 
CESI Monique CARTIGNY si sono 
incontrati con il capo di gabinetto del 
Commissario Viviane REDING,  
responsabile dei settori Istruzione Generale 
e Professionale, per uno scambio di idee 
riguardante l’informazione e la 
consultazione. I colloqui hanno riguardato 
sia lo stato attuale del dialogo strutturato 
che si sta sviluppando nel settore 
dell’istruzione, secondo il cosiddetto 
“processo di Bruges” ma anche la 
domanda: “In che maniera la CESI, in 
quanto partner più giovane ma ugualmente 
competente, possa essere incluso nello 
scambio informale di informazioni”.   
In occasione dell’incontro la sig.ra CAR-
TIGNY ha presentato la risoluzione del 
Comitato Istruzione della CESI dal titolo 
"Problemi e sfide politiche nella professione 
dell’insegnante", la dichiarazione della CE-
SI riguardante il principio di “mobilità di stu-
denti e apprendisti" ed anche le opinioni 
della CESI riguardanti le comunicazioni del-
la Commissione su “Parametri europei 
nell’istruzione e nella formazione” e "Inve-
stire in maniera efficiente nell’istruzione e 
nella formazione". 

*  *  * 

Richieste e commenti possono essere in-
viati a: Jürgen NOACK (noack@cesi.org). 


