
30/06 - 01/07/2011 - Tela lavoro incontra Solidarnosc - Nel quadro delle iniziative 
dell’associazione, volte a stabilire una serie di contatti a livello internazionale, si è tenuto a Danzica 
il 30 giugno scorso, presso la sede nazionale di Solidarnosc, un incontro, a cui hanno partecipato, 
per la nostra associazione, il presidente, Dr.Paolo Vettori e il Dr.Stefano Cafio, mentre, per il 
Sindacato Polacco, era presente la responsabile del Dipartimento Economico-legale,D.ssa 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, accompagnata da un folto gruppo di funzionari del Dipartimento. 

L’incontro – nel corso del quale è stato illustrato anche il punto di vista del Sindacato dei lavoratori 
polacchi sulla situazione economica e sulle prospettive del Paese nel contesto europeo nonchè alla 
luce dell’attuale crisi mondiale - ha consentito di porre le basi per una prima forma di 
collaborazione che si concretizzerà anzitutto nella pubblicazione sul nostro sito di documenti di 
Solidarnosc (tradotti in lingua inglese e, ove possibile, in lingua italiana) sulla tutela dei lavoratori 
nel contesto Europeo. 

Sotto questo profilo, particolarmente proficuo si è rivelatro anche il colloquio che i rappresentanti 
di “TELA” hanno avuto, nella stessa mattine del 30 giugno, con la responsabile del Dipartimento 
Internazionale, D.sssa Anna Wolanska, che componente di un Comitato istituzionale dell’ILO sui 
“labour standards” e che, in tale veste, ha partecipato, nella prima metà di Giugno, alla Conferenza 
Internazionale del Lavoro dell’ILO a Ginevra, dedicata, quest’anno, all’ispezione del lavoro. 

Obiettivo di Tela è quello di stabilire una stabile collaborazione (non solo con il sindacato polacco, 
ma anche) con gli operatori istituzionali del mercato del lavoro polacchi al fine di confrontare e 
scambiare esperienze,con una particolare (ma non esclusiva) attenzione all’ispezione del lavoro. 

termine dell’incontro, è stata organizzata una breve visita al Museo di Solidarnosc (“Drogi do 
Wolnosci”), che ripercorre, con materiale originale, le storiche vicende del Paese, dagli scioperi dei 
Cantieri Navali dell’agosto ’80 sino al crollo del regime comunista nel 1989 e ai successivi 
sconvolgimenti in tutto l’Est Europeo. 

 


