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Progetto “Liaison: lavoro e formazione per una nuova cittadinanza attiva di giovani e donne (FASE 2)” 

Missione 20-21-22 marzo 2013 – Hammamet, Tunisia 

 

Il giorno 20 marzo 2013 si è svolto ad Hammamet, in Tunisia, l’incontro di kick off del progetto “Liaison: 

lavoro e formazione per una nuova cittadinanza attiva di giovani e donne (FASE 2)”, nel corso del quale la 

delegazione italiana della FILCAMS-CGIL ha incontrato i referenti politici ed organizzativi di FGAT-UGTT, al 

fine di condividere gli obiettivi del progetto, definire la metodologia di lavoro e programmare le attività, 

nonché mettere a punto il programma dettagliato e gli aspetti logistico-organizzativi della conferenza 

prevista nei due giorni successivi. Alla riunione ha preso parte anche il partner TATA WITH CARE. 

 

Nei giorni 21 e 22 marzo 2013 si è tenuta la conferenza dal titolo “FILCAMS-CGIL e FGAT-UGTT insieme per 

uno sviluppo sostenibile del turismo nell’area mediterranea”.  

La conferenza si è articolata in tre sessioni. Dopo aver presentato gli obiettivi e i contenuti dell’accordo di 

cooperazione sindacale siglato da FILCAMS e FGAT, si è entrati nel vivo della prima sessione prendendo in 

analisi lo stato dell’industria turistica in Tunisia e l’andamento delle dinamiche economiche e occupazionali 

lungo tutta la filiera. Ci si è avvalsi del contributo scientifico dell’Istituto Nazionale del Turismo della Tunisia. 

A seguire, rappresentanti sindacali di livello nazionale, europeo e globale si sono confrontati su come dare 

risposte efficaci alle nuove domande di rappresentanza e tutela espresse dai lavoratori del turismo, 

condividendo strategie e alleanze per promuovere uno sviluppo sostenibile del settore in tutto il bacino del 

Mediterraneo. Alla tavola rotonda hanno partecipato i segretari generali di FILCAMS e FGAT, Franco Martini 

e Habib Rajeb; il segretario nazionale di UGTT, Kamel Saad; Massimo Frattini, Coordinatore Hotel Ristoranti 

e Turismo di IUF; Stefano Landi, docente universitario, esperto dell’Osservatorio EBNT in tema di impatto 

del traffico crocieristico sulle economie locali; Pilar Rato Rodriguez, segretaria nazionale di FECOHT-CCOO 

con delega all’Immigrazione; Giuliana Mesina, segretaria nazionale FILCAMS-CGIL, nonché vice-Presidente 

del Women Committee di EFFAT, la federazione sindacale europea che rappresenta i lavoratori e le 

lavoratrici del turismo. il dibattito è stato moderato da Monja Caiolo, segretaria generale FILCAMS di 

Palermo e responsabile della formazione sindacale in Sicilia. 

La seconda e la terza sessione hanno visto un coinvolgimento attivo delle lavoratrici e dei lavoratori tunisini 

che operano nei servizi legati al turismo: addetti di tutta la filiera hanno preso parte a workshop formativi 

in tema di sostenibilità, durante i quali sono stati presi in esame le azioni e gli attori funzionali a 

promuovere una crescita sostenibile del turismo nel bacino mediterraneo e sono stati identificati i 

fabbisogni formativi su cui orientare le future iniziative formative. 

Alla conferenza hanno preso parte 18 lavoratori tunisini del settore turistico, di cui 9 donne. Le ore di lavoro 

in aula sono state 16; le ore di lavoro personale e di gruppo, durante le quali i lavoratori selezionati hanno 

esaminato le sfide della rappresentanza collettiva nel settore del turismo in un’ottica nazionale e 

transnazionale, sono state in tutto 26. 

 

Da menzionare, infine, l’attività di promozione e disseminazione del progetto in Italia, cui la FILCAMS si è 

dedicata nel periodo antecedente e successivo alla missione, attraverso comunicati stampa, newsletter e 

pubblicazione dei materiali sul proprio sito. 
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