Rete Europea per i Servizi Pubblici
RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELLE RETE DEL 15 GIUGNO 2007 A PARIGI
Partecipanti: Adedy (Grecia), Fondazione Copernic, Francia - Attac Francia, Attac Svezia, Solidaires,
Francia; FSU, Francia; FP CGIL, Italia; Svenska Transportarbetareförbundet, Svezia; Aitec, Francia; UGFF
CGT, Francia; Convention des Collectivites Locales Hors AGCS, Francia; Fédération nationale des de
défense des Services Publics “Convergence”, Francia; Resistances Sociales, Francia; Cidefe, Francia;
SINOPLE, le Centre d’études et d’initiatives des VERTS français, Francia; LCR, Francia; Plataforma por la
Defensa de los Servicios Públicos, Spagna La FESP, Spagna e Unison, UK, non hanno potuto assistere alla
riunione ma hanno manifestato il loro desiderio di essere coinvolti nella organizzazione della
manifestazione di Bruxelles

Ordine del giorno: preparazione del forum di dicembre a Bruxelles
Dopo un giro di tavolo ed una presentazione della situazione politica dopo i risultati elettorali in
Francia e su scala europea, è stata confermata la volontà di tenere l’incontro di dicembre a
Bruxelles e di allargare, il più possibile, la nostra Rete a nuovi soggetti. Bruxelles rappresenta
una tappa verso il Forum Social Europeo nel mese di settembre 2008.
La delegazione greca ha ancora una volta proposto di organizzare un Forum dei servizi pubblici
nella primavera del 2008, ma questo sembra difficile prima del Forum sociale europeo di
settembre nel quale dovremo preparare la nostra presenza.
La Convenzione internazionale degli enti locali ‘fuori dal GATS’ ha annunciato la sua
convenzione nel 2008, in un luogo ancora da determinare.
Luogo e data: Mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 2007, la sala sarà del Parlamento, con
traduzioni, sarà fornita dal gruppo GUE. E’ necessaria una sala per la prima metà del
programma.
Organizzazione e distribuzione dei compiti
Questi gruppi sono aperti a tutti coloro che intendono intervenire
1) Gruppo di lavoro sugli aspetti logistici.
L’accesso al Parlamento europeo necessita di una prescrizione, abbiamo bisogno di traduzione
e traduttori per il primo giorno (AITEC, SOLIDAIRES)
2) Gruppo di lavoro sulla organizzazione delle riunioni plenarie
Costituzione dei panel, sviluppo dei temi e preparazione della documentazione da fornire alle
equipe di traduzione. Adedy ha già proposto di partecipare al dibattito “Servizi pubblici, sfide
ed opportunità”. (ATTAC, FSU)
3) Gruppo di lavoro sull’appello di Bruxelles
Testo di mobilitazione per i partecipanti alla manifestazione di Bruxelles, un progetto sarà
presentato alla fine di luglio (FP CGIL)
4) Gruppo di lavoro documento
Elaborazione di un documento tipo “Eurobarometro “ della Commissione, con l’aggiornamento
sui servizi pubblici (costi, qualità, occupazione) per settori che si confrontano con l’apertura dei
mercati (trasporti, sanità, educazione, energia, poste, telecomunicazioni, ecc). Una griglia di
questo documento sarà presentata per luglio e tutti sono invitati a contribuire (Solidaires,
Resistances sociales, Svenska Transportarbetareförbundet). Prima bozza per il 24 settembre.
5) Sito
Una proposta sarà fornita dalla FP CGIL nelle prossime settimane (architettura e costi). I
documenti della rete possono essere ora trovati all’indirizzo web
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique149
La prossima riunione si terrà, a settembre, nell’ambito della Assemblea preparatoria europea
del FSE a Stoccolma.
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Proposta di Programma
1 GIORNATA - 5 DICEMBRE
Alternative e strategie di finanziamenti pubblici
Democratizzazione dei servizi pubblici
Diritti dei lavoratori, dei cittadini e degli utenti
Lotte ed azioni
2 GIORNATA - 6 DICEMBRE (PARLAMENTO EUROPEO)
(ANCHE CONFERENZA STAMPA)
Servizi pubblici in Europa
Sfide, minacce ed opportunità
(nuove situazioni, nuovi bisogni)
Principi comuni
Quali battaglie per i servizi pubblici in Europa?
(un quadro normativo europeo…)

