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Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Signor Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia
Herr Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg
Senyor Quim Torra, Presidente de la Generalitat de Catalunya

Gentilissimi rappresentanti dei Governi delle quattro Regioni motore d’Europa,
siamo lieti di aver ricevuto la Vostra risposta alla nostra domanda di confronto sull’emergenza COVID.
Riteniamo importante confrontarci sul conseguente impatto economico-sociale e sulle strategie da metter
in campo per determinare una ripresa che permetta di recuperare il terreno perduto in questi mesi e di
fornire supporto e prospettiva ai cittadini e alle cittadine.
La vostra disponibilità a aprire un tavolo di dialogo sociale interregionale è un fatto che salutiamo con
molto interesse e siamo pronti a sostenere con l’attiva partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali
che hanno promosso questa iniziativa interregionale a livello europeo.
Condividiamo la convinzione che la forza del dialogo sociale europeo rappresenti un grande potenziale per
unire le conoscenze e le energie affinché esperienze di successo degli uni possano divenire esempi per tutti,
da divulgare quali preziosi contributi per individuare le migliori soluzioni possibili a risposta dei bisogni del
territorio e fonte per accordi su misure e linee guida da adottare.
In questa prospettiva, siamo convinti che un articolato confronto tra istituzioni e partner sociali possa
portare a risultati importanti che contribuiscano alla messa in campo di strategie e strumenti da utilizzare.
Inoltre, questo confronto a livello internazionale nella rete dei quattro motori sarà un fatto innovativo, ma
altrettanto coerente con l’attitudine europea ed europeista dimostrata dai quattro governi regionali e dalle
organizzazioni sindacali di Auvergne Rhones-Alpes, Baden Wurttemberg, Catalunya, Lombardia.
È nostra opinione dunque che sia importante portar il nostro processo di confronto su tutti i terreni ritenuti
strategici per affrontare le conseguenze del COVID19 e eventuali nuove emergenze.
Di fronte ad una crisi come quella causata dal COVID19 ogni strategia deve necessariamente essere di
sistema, sia per le prospettive a medio e lungo termine di un programma di ripresa, sia perché è cruciale
determinare le misure immediate per affrontare l’emergenza.
Un tavolo europeo interregionale di dialogo sociale apre dunque una grande opportunità. Per questo,
elenchiamo di seguito le questioni strategiche da affrontare nel corso del processo di confronto tra gli attori
economici e sociali delle quattro regioni che vi chiediamo di organizzare:
•

La tutela e promozione della salute dei cittadini alla luce dell’esperienza della pandemia.

•

Il rafforzamento di un sistema di welfare che promuova inclusione sociale delle persone e delle
famiglie, contrasti le disuguagliane e le povertà, anche con il sostegno all’accesso ad una educazione e
istruzione di qualità.
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•

La promozione di uno sviluppo economico sociale ed ambientale sostenibile, attraverso il sostegno ad
un’economia circolare e orientato verso la transizione energetica.

•

La promozione dell’occupazione e del tessuto produttivo del territorio.

•

L’attenzione al modo di organizzare la produzione, la distribuzione, ed i servizi, a partire dai processi di
innovazione tecnologica e digitalizzazione, affinché valorizzino il lavoro.

•

L’attenzione ad usare in modo virtuoso e a favorire l’accesso in modo inclusivo alle tecnologie in tutti gli
ambiti della vita economica e sociale.

•

L’articolazione di un sistema di mobilità efficace e adeguato, sostenibile ed innovativo.

•

Il rafforzamento delle competenze e delle opportunità, attraverso politiche del lavoro e della
formazione di qualità, che accompagnino le trasformazioni,
tali da permettere la tutela e la
partecipazione di tutte e tutti, alla vita sociale, al mercato del lavoro ed al sistema economico.

In questa prospettiva a fronte della reciproca disponibilità espressa, è quanto mai opportuno organizzare le
tappe di un percorso che si presenta cruciale, anche per i destini dell’Europa stessa e dell’Unione europea,
considerato il peso ed il ruolo economico dei nostri territori.
Siamo quindi a confermare la volontà di incontrarci per elaborare congiuntamente un programma di
dialogo sociale nella sua dimensione interregionale transnazionale da avviare il prima possibile, data
l’urgenza della situazione che stiamo tutti vivendo,
in attesa della vostra risposta, vi porgiamo i nostri cordiali saluti,

A Lyon, Stuttgart, Barcelona, Milano, il 22.09.2020
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