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Centro Congressi Torino Incontra  
Via N.Costa 8 

Il primo febbraio 2007 si è costituito a Torino il Network 
europeo di ricerca e formazione ASEGE, una Associazione 
senza fini di lucro con sede a Torino che ha l’obiettivo di studiare 
e promuovere il movimento sindacale come Attore Sociale 
Europeo per una Governance in Europa. Tale Associazione 
nasce dall’esperienza consolidata di collaborazione tra mondo 
universitario e sindacalismo europeo avviata nel 2002 anche 
grazie alla realizzazione di un progetto europeo di cui l’Euronet 
ASEGE può considerarsi uno dei risultati più notevoli. I nostri 
soci fondatori sono italiani, belgi, polacchi e spagnoli; 
confidiamo nelle prossime adesioni di francesi, svizzeri, tedeschi, 
inglesi. 

Il Network europeo ha già avviato nei mesi scorsi alcune 
iniziative a Roma e Palermo in sinergia con università e ambienti 
sindacali europei che considerano lo studio della realtà 
economico-sociale europea come un elemento fondamentale per 
elaborare modalità d’intervento nelle dinamiche sociali locali e 
internazionali. I componenti del comitato scientifico dell’Euronet 
ASEGE  hanno partecipato ad importanti incontri di ricerca a 
Trento, Perugia e Torino.  

Il 26 ottobre si svolgerà a Torino il primo incontro di studio 
che annualmente l’Euronet ASEGE intende realizzare. Tale 
conferenza sarà dedicata a “L’evoluzione della governance del 
mercato del lavoro interregionale in Europa”. L’argomento sarà 
articolato attraverso una riflessione che affronti in una prospettiva 
storica gli aspetti e le problematiche che spingono alla 
realizzazione di una governance del mercato del lavoro 
interregionale. Infine, ci si soffermerà sull’interpretazione da 
dare all’evoluzione della governance, prendendo in 
considerazione le buone pratiche del mercato regionale nelle 
esperienze italiana, spagnola e polacca.   

Il convegno, così, intende  contribuire a delineare condizioni, 
metodi e comportamenti per lo sviluppo della governance del 
mercato del lavoro in  territori chiamati dal processo 
d’integrazione europeo a consolidare la propria identità 
interregionale. In tal senso la dinamica europea viene vista come 
una opportunità di partnership tra l’amministrazione locale, gli 
ambienti imprenditoriali e le organizzazioni di rappresentanza 
dei lavoratori che operano negli spazi interregionali.  
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Segreteria Euronet ASEGE: 

Franca Severin , Tel. 011 6548297 



Ore 10,00  Apertura dei lavori 

Saluto introduttivo  

Mario. Scotti, Presidente Euronet ASEGE 
 

Intervento  

Teresa Angela Migliasso 

Assessora al Lavoro della Regione Piemonte 

 

 Ore 10.30  I Sessione 

 

Il quadro d’insieme: dinamiche sociali regionali europee   

 

Presiede: Florencio Vicente Castro, Università Extremadu-

ra, Spagna  
 

Le dinamiche regionali nel processo d’integrazione 

Sergio Pistone, Centro Studi sul Federalismo, Moncalieri, 

Italia 
 

Il  sostegno alla partnership sociale regionale nella gover-

nance europea: il network EWNE 

Alberto Ximénez, Network EWNE 
 

L’evoluzione dell’esperienza dei CSI italiani nel profilo 

storico europeo 

Davide Clari, Euronet ASEGE 

Interventi programmati 

 

 Ore 12. 30 Buffet 

 Ore 14.00  II Sessione 

 

L’evoluzione dei CSI per la governance interregionale in 

Europa.  

 

Presiede: Joana Agudo, Comitato Pilotaggio IRTUC dell’ 

ETUC  
 

L’esperienza franco-belga – britannica, 

Pierre Tilly, Università Leuvain-La –Neuve, Belgio 
 

Le  dinamiche dell’allargamento europeo, 

Gianmarco Gilardoni, Coordinamento nazionale CSIr 

CISL, Italia 
 

Le prospettive euromediterranee, 

Sami Aouadi, UGTT,  Tunisia 

Interventi programmati 

 

 Ore 16.00  III Sessione 

Il mercato del lavoro europeo nella prospettiva della go-

vernance socio-economica regionale 

Presiede: Giacomo Troja, Presidente Consiglio Regionale 

Economia e Lavoro del Lazio  

L’esperienza della regione Extremadura, 

Juan Pedro Leon, SEXPE Extremadura, Spagna 

La esperienza della regione Malopolska, 

Andrzej  Martynuska, WUP Malopolska, Polonia 

Ore 17.30  Sessione conclusiva 

 

Presiede: Carlo Meazzi, Fondazione Enérgeia 
 

Prospettive europee per la formazione professionale e 

risorse per la governance interregionale 

José Manuel Galvin Arribas CEDEFOP 

Criteri interpretativi per un osservatorio sulla governance 

interregionale 

Andrea Ciampani, Università LUMSA Roma, Italia 

 

Sono previsti i seguenti interventi programmati: 

 

Consiglio Sindacale Interregionale “Alpi - Arco Lemano” 

Consiglio Sindacale Interregionale “Ticino- Lombardia – 

Piemonte” 

IAL Piemonte 

FORMA Piemonte 

OCST Canton Ticino 

SYNA - Svizzera 

CFTC Rhone-Alpes 

USR-CISL Friuli Venezia Giulia 

USR CISL Piemonte  

UGT Extremadura 

CSC Hinaut-Nord Pas de Calais  

Solidarnosc Malopolska. 
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