Memorandum di Accordo tra CETU Confederation of Ethiopian Trade Unions, USR
CISL Marche ed USR CISL Emilia Romagna
Con il presente Atto
tra
CETU - Confederation of Ethiopian Trade Unions, con sede in Addis Abeba
(Ethiopia) - Kirkos K/Kemetema - Wereda 9 - Kebele 06 - P.O. Box 3653 - Tel.
(+251) 11 5157964 - Fax (+251) 11 5511258, mail: cetu@ethionet.et,
rappresentata dal suo Presidente, Mr. KASSAHUN FOLLO AMENU
USR CISL MARCHE - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Marche - con
sede in 60127 - Ancona (Italy) - Via Dell’Industria, - Tel. (+39) 071 5051 - Fax (+39)
071 505207, mail: usr.marche@cisl.it - rappresentata dal suo Segretario Generale,
Sig. SAURO ROSSI
USR CISL EMILIA ROMAGNA - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Emilia
Romagna, con sede in 40121 - Bologna (Italy) – Via Milazzo, 16 - Tel. (+39) 051
256811 – Fax (+39) 051 4210320, mail: segreteria_usr_emiliaromagna@cisl.it,
rappresentata dal suo Segretario Generale, Sig. GIORGIO GRAZIANI

Premesso che
★ Tutti
○ si riconoscono nei principi, nei valori e negli obiettivi della ITUC Confederazione Internazionale dei Sindacati;
○ fondano la loro azione nella promozione del Lavoro Dignitoso così
come definito dall’ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro;
★ il ruolo e l’azione di CETU sono fondamentali per lo sviluppo umano,
democratico, economico e sociale dell’Etiopia e più in generale dell’intera
area del Corno d’Africa;

★ l’Etiopia vive una fase di intenso sviluppo ed impetuosa crescita economica
che richiede una particolare attenzione per la tutela dei diritti dei lavoratori;
★ i rapporti commerciali e le relazioni culturali tra Italia ed Etiopia sono intensi e
consolidati;
★ CETU ritiene che il rapporto con la CISL rappresenti un importante legame di
solidarietà utile al suo rafforzamento rispetto alle sfide che deve affrontare e
nel contesto delle relazioni sindacali internazionali;
★ L’art. 2 dello Statuto della CISL afferma che per “realizzare la solidarietà e la
giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace” è
necessario affermare “la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori
liberi e democratici”;
★ USR CISL Marche ed USR CISL Emilia Romagna reputano politicamente
importante consolidare il rapporto di cooperazione con CETU per affermare
in Italia ed in Etiopia valori essenziali quali la giustizia sociale, la libertà,
l’uguaglianza e la solidarietà;
★ da circa 5 anni gli ISCOS - Istituti Internazionali di Cooperazione allo Sviluppo
di Marche ed Emilia Romagna sostengono iniziative e progetti di CETU con lo
scopo di promuovere nei luoghi di lavoro i diritti sanciti dalla Costituzione e
dalla Legge sul Lavoro etiopi ed il Lavoro Dignitoso;

tutto ciò premesso, le parti convengono che si debba
➢ Intensificare lo scambio di informazioni inerenti:
○ la situazione sociale ed economica e la condizione dei lavoratori in
Etiopia,
○ la presenza ed attività in Etiopia di aziende multinazionali con
particolare attenzione a quelle italiane,
○ la presenza ed attività di altre organizzazioni della società civile, di enti,
Università, centri di ricerca, etc.
➢ Intraprendere una strategia di azioni coordinate (in Italia ed Etiopia) nei
confronti delle imprese italiane attive in Etiopia, anche attraverso il
coinvolgimento delle rispettive Federazioni di Categoria.
➢ Incrementare la costituzione di partenariati per la partecipazione a bandi
promossi dall’Unione Europea, dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale Italiana, da altri finanziatori internazionali.

➢ Rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche al
fine di promuovere ed affermare il lavoro dignitoso sia in Italia che in Etiopia.
➢ Lavorare insieme soprattutto negli ambiti della formazione di quadri e delegati
sindacali, di studi e ricerche sul terreno, della contrattazione transnazionale.
➢ Riconoscere ed impiegare ISCOS Etiopia (ATS formata da ISCOS Emilia

Romagna ed ISCOS Marche) come strumento principale per la realizzazione
degli obiettivi sopra indicati.
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