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Più di un milione di lavoratori che aderi-
scono ai sindacati operano o risiedono 
nell’Euroregione Alpi-Mediterraneo, terri-

torio in cui ci sono un milione e 300 mila impre-
se e che ha un Pil di 432 miliardi di euro. Tra 
questi lavoratori circa 65 mila sono frontalieri 
italiani, mentre i francesi sono più del doppio. 
Le 18 organizzazioni sindacali che rappresenta-
no questi lavoratori in Piemonte, Valle D’Aosta, 
Liguria, Rhone-Alpes e nei cantoni svizzeri di Gi-
nevra, Vallese e Vaud hanno costituito da tempo 
il Consiglio sindacale interregionale “Alpi-Arco 
Lemano” (CSIR) per tutelare i loro diritti di lavo-
ratori e di cittadini.
Su questo argomento si è svolto il 6 novembre 
a Palazzo Lascaris un seminario di approfon-
dimento, organizzato dalla Consulta regionale 
europea, dal titolo: “Dal dialogo sociale alla con-
certazione. Il ruolo dei partner sociali nella go-
vernance dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo”.
“Scopo del seminario – ha dichiarato il consiglie-
re regionale Vincenzo Chieppa, componente 
dell’Ufficio di presidenza delegato alla Consul-
ta – è definire il ruolo sociale delle associazioni 

Il 6 novembre 
la Consulta 
regionale europea 
ha organizzato 
un seminario 
sui rapporti 
tra sindacati 
e imprenditori 
all’interno 
dell’Euroregione 
Alpi-Mediterraneo 
(che comprende 
Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria, e 
Rhone-Alpes).

lavoratori transfrontalieri
sindacali e imprenditoriali dell’Euroregione Alpi-
Mediterraneo”.
Dalle nostre regioni del nordovest ogni giorno 
5 mila lavoratori partono dal Vco per andare in 
Canton Ticino (in Svizzera), altri 15 mila van-
no dalla zona di Como nel Ticino e nel Vallese, 
5.500 invece dalla Liguria si recano nelle re-
gioni confinanti della Francia e nel Principato di 
Monaco. La maggior parte sono lavoratori edili, 
ma molti sono anche gli addetti ai servizi, al turi-
smo, al commercio. I loro problemi sono quelli di 
tutti i lavoratori: trasporti, previdenza, malattia, 
formazione professionale, cassa integrazione, 
fisco, riconoscimento dei titoli di studio, a cui 
si aggiunge la difficoltà di essere in un paese 
straniero, con leggi e regole diverse. 
Al seminario, aperto dal saluto di Vincenzo 
Chieppa, hanno partecipato: Christian Juyaux 
(presidente del Csir), Andrea Ciampani (do-
cente dell’Università Lumsa di Roma), Vincenzo 
Scudiere (segretario generale Cgil Piemonte), 
Giovanna Ventura (segretaria generale Cisl 
Piemonte), Gianni Cortese (segretario genera-
le Uil Piemonte), Claudio Pozzetti (coordina-
tore nazionale Csir-Cgil), Gianmarco Gilardoni 
(corrdinatore nazionale Csir-Cisl), Raimondo 
Pancrazio (coordinatore nazionale Csir-Uil), 
Roberto Arfinengo (segretario regionale Con-
fapi Piemonte), Giuseppe Mastrangelo (presi-
dente Csir “Alpi-Arco Lemano” - “Paca-Liguria”; 
Stefano Enrietti (Savt Valle d’Aosta); Amedeo 
Croce (Cnel, Consiglio nazionale dell’Economia 
e del Lavoro). F.C.

viaggio a parigi

Dal 9 all’11 ottobre 40 studenti di 22 scuole superiori del Pie-
monte hanno partecipato ad un viaggio di studio a Parigi, orga-
nizzato dalla Consulta regionale europea. Il viaggio costituisce il 
premio finale per l’ultimo gruppo di studenti vincitori del concor-
so “Diventiamo cittadini europei” svolto nello scorso anno scola-
stico. I ragazzi hanno visitato la città e il 10 ottobre, hanno assi-
stito alla seduta inaugurale del XXII Congresso della UEF (Unione 
dei Federalisti Europei), presso l’Ecole Normale Supérieure, in 
vista delle prossime elezioni europee che si terranno nel giugno 
2009. Nella mattinata di sabato 11 ottobre gli studenti si sono 
incontrati con il prof. Sergio Pistone, vicepresidente della UEF. 
“Riteniamo che i viaggi all’estero e la partecipazione a momenti di 
dibattito internazionale possano concretamente contribuire a con-
solidare nei nostri giovani il senso di appartenenza alla Ue e alle 
sue istituzioni” commenta il consigliere Franco Guida che, con 
alcuni insegnanti, ha accompagnato gli studenti nel viaggio. 




