
Cos’è l’Istituto
sindacale
europeo
(ETUI)?
L’Istituto sindacale europeo (European 
Trade Union Institute, ETUI) è il centro di 
ricerca e formazione indipendente della 
Confederazione europea dei sindacati (CES). 
ETUI mette la sua esperienza – acquisita 
soprattutto grazie ai rapporti in essere con le 
università e le reti accademiche – al servizio 
degli interessi dei lavoratori di tutta Europa, 
puntando al rafforzamento della dimensione 
sociale dell’Unione europea. L’istituto si 
compone di due dipartimenti:

— il Dipartimento per la Ricerca
— il Dipartimento per la Formazione

ETUI conduce studi su tematiche socio-
economiche, sulle relazioni industriali e 
monitora l’evoluzione delle politiche europee 
d’importanza strategica per il mondo del lavoro. 
Inoltre, funge da collegamento fra il mondo 
accademico, quello della ricerca e il Movimento 

sindacale, incoraggiando la ricerca indipendente 
su tematiche di decisiva importanza per il 
mondo del lavoro.

ETUI sostiene la formazione e le attività 
finalizzate all’apprendimento. ETUI fornisce alla 
CES e ai suoi affiliati programmi e scambi volti 
a rinforzare l’identità del sindacato europeo.

ETUI fornisce inoltre assistenza tecnica nel 
campo della salute e della sicurezza, con 
l’obiettivo di raggiungere un alto livello di 
salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori 
d’Europa.

Per raggiungere questi obiettivi è stato creato 
un comitato scientifico composto da ventidue 
membri, la maggior parte dei quali accademici, 
il cui scopo è collaborare alle strategie a medio 
termine dell’Istituto.

ETUI è un’associazione internazionale senza 
scopo di lucro di diritto belga e si avvale di 
uno staff di 70 persone provenienti da tutta 
Europa. Riceve sostegno economico dall’Unione 
Europea.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro 
sito web e consultate il nostro catalogo dove 
troverete il report annuale di attività e le 
pubblicazioni di ETUI.

Contatti

ETUI
Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Bruxelles
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org
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Dialogo

sociale

—  Il nostro obiettivo: 
supportare il dialogo 
sociale, promuovere 
un’Europa sociale.

—  Il nostro lavoro: supportare, 
rafforzare e stimolare il 
Movimento sindacale 
europeo per raggiungere 
l’obiettivo prefisso.

—  I nostri strumenti 
e risorse: ricerca 
indipendente, expertise, 
corsi di formazione e 
idee innovative.

  Per raggiungere 

  questi obiettivi ETUI 

  fornisce un’analisi 
indipendente e oggettiva 
ed una ricerca innovativa 
su problematiche di rilievo 
per la dimensione sociale 
dell’Europa;

  svolge studi previsionali 
per stimolare il Movimento 
sindacale; 

  gestisce programmi di 
formazione per i membri 
del Movimento sindacale;

  facilita e coordina le 
reti di esperti nei settori 
connessi alla politica 
sociale ed economica, ed 
anche le reti costituite 
da formatori, centri di 
formazione e scuole;

  organizza eventi aperti a 
un pubblico eterogeneo;

  organizza, ogni due anni, 
una conferenza ad alto 
livello della durata di 
tre giorni sull’evoluzione 
del mondo del lavoro 
in Europa.

L’ETUI è sostenuto finanziariamente dall’Unione europea.



—  Il sito generale di ETUI (www.etui.org) offre in pillole tutte le ultime notizie, 
fornisce pubblicazioni in formato pdf completamente scaricabili, programmi 
di conferenze, seminari, corsi di formazione, infografiche e articoli dai blog 
personali dei singoli ricercatori.

—  Un sito dedicato alla partecipazione dei lavoratori fornisce una panoramica 
enciclopedica sulle relazioni industriali in Europa, assieme alle ultime notizie 
e pubblicazioni su queste tematiche (www.worker-participation.eu),  
aggiungendosi ai siti internet con database dedicati agli accordi dei 
Comitati aziendali europei (www.ewcdb.eu) e alle imprese europee  
(http://ecdb.worker-participation.eu).

—  Il centro di documentazione di ETUI è provvisto di un catalogo online 
completo di tutti i libri e gli articoli a disposizione (www.labourline.org).

—  ETUI è presente anche su Twitter e YouTube.

Una vasta gamma di

siti web
informativi

—  la nostra newsletter 
mensile, per ricevere 
informazioni su tutte le 
attività, le pubblicazioni e 
gli eventi in programma. 
E ancora: le nostre 
newsletter dedicate a temi 
specifici, quali Contrattazione 
collettiva, Salute e sicurezza 
(HesaMail) e Partecipazione 
dei lavoratori;

—  i nostri Policy Brief, 
informative dedicate alle sfide 
presenti della UE, contenenti 
raccomandazioni destinate ad 
alimentare il dibattito; 

—  HesaMag, una pubblicazione 
semestrale destinata a un 
ampio pubblico di lettori, 
dedicata a problematiche di 
salute e sicurezza sul lavoro;

—  Benchmarking Working 
Europe, una pubblicazione 
annuale ricca di grafici per 
mettere a confronto i vari 
Paesi e illustrare la generale 
evoluzione dell’Europa sociale;

—  i nostri materiali didattici 
e gli opuscoli, dedicati 
a sindacalisti e attivisti 
sindacali.

Tieniti sempre aggiornato con:

Se desideri informazioni più specifiche…
Potrebbero interessarti anche:
—  i nostri Working Paper, 

dedicati ai risultati della 
ricerca, sia definitivi che 
provvisori, attualmente 
oggetto di dibattito;

—  i nostri libri, dove i maggiori 
esperti delle nostre reti 
affrontano temi specifici 
con un approccio di tipo 
accademico;

—  i nostri rapporti, di taglio più 
tecnico e destinati a un pubbli-
co di lettori esperti del settore;

—  i nostri principali periodici: 
Transfer, una pubblicazione tri-
mestrale dedicata alle relazioni 
industriali, all’occupazione e 
alle politiche economiche e so-
ciali, e la rivista SEER, dedicata 
allo sviluppo regionale nell’Eu-
ropa orientale e del sud-est.

La rete TURI
TURI (www.turi-network.eu) è una rete permanente composta da 
istituti di ricerca collegati a sindacati di tutta Europa. Promuove la 
collaborazione e lo scambio di conoscenze nel campo della ricerca, 
dando una dimensione europea al lavoro di questi istituti. La rete 
TURI è attualmente composta di 36 membri provenienti da 21 paesi 
europei (dati del 2015). 

Il Dipartimento di ETUI per la formazione organizza:
—  corsi di qualità mirati a rinforzare l’identità del 

Movimento sindacale europeo attraverso la formazione 
di giovani leader e formatori nazionali;

—  una vasta gamma di corsi su tematiche di natura 
politica e sociale connesse al programma della UE e 
della Confederazione europea dei sindacati (CES);

—  corsi su misura per Comitati aziendali europei e la 
partecipazione dei lavoratori;

—  corsi on-line di inglese per sindacalisti;
—  corsi on-line per Comitati aziendali europei e sulle 

relazioni industriali comparate. 

Corsi di

formazione


