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Notizie dalla FETBB
Anversa: EFBWW esprime
condoglianze alle famiglie dopo
l'incidente mortale

dell'EFBWW il 1° giugno ha discusso

La EFBWW ha appreso la scioccante e

cittadini di paesi terzi, gli strumenti

triste notizia di cinque lavoratori edili

digitali di applicazione, la

uccisi e nove feriti nel crollo di un

regolamentazione della sicurezza

edificio ad Anversa. In primo luogo,

sociale, le malattie professionali, e

vogliamo esprimere le nostre

ha approvato documenti politici su

condoglianze alle famiglie interessate

questi argomenti. È stato presentato

e augurare una pronta guarigione ai

lo stato di avanzamento del

lavoratori feriti. In secondo luogo,

questionario di genere e il nuovo

sosteniamo la richiesta dei nostri

strumento di finanziamento dell'UE

affiliati belgi, ACV BIE e CG FGTB, di

per le parti sociali impattato da

un'indagine approfondita in grado di

COVID-19. Come discussione

rispondere a tutte le domande

tematica, i partecipanti hanno

sull'incidente. In terzo luogo,

discusso i nuovi modi di lavorare

esortiamo le organizzazioni europee, i

dopo COVID-19. L'obiettivo era

governi nazionali e tutte le autorità

quello di raccogliere le buone

coinvolte a migliorare la sicurezza nei

esperienze e le lezioni apprese nelle

diverse questioni politiche principali
come l'Onda di rinnovamento, i

cantieri per proteggere meglio i

dell'incidente. Molti lavoratori edili

nostre organizzazioni riguardo al

lavoratori migranti e adottare regole

erano presenti per rendere omaggio

"modo digitale di lavorare" e come

più severe per le imprese

ai loro colleghi deceduti. Il momento è

consolidarle. Il prossimo comitato

subappaltatrici.

stato ampiamente coperto dai media

esecutivo è previsto per il 24

Il 25 giugno i sindacati edili belgi

nazionali. Un senso di urgenza è

novembre.

hanno organizzato un momento di

presente tra i responsabili politici per

commemorazione sul luogo

affrontare le lezioni di questo tragico
evento. La EFBWW ha anche

Jim Sheridan si unirà al team
EFBWW

sviluppato una mozione d'emergenza

Jim Sheridan sarà il nuovo policy

1-4

verso le istituzioni europee per

officer responsabile dei CAE e dello

4

affrontare i molti problemi evidenziati

sviluppo delle capacità a partire dal

dall'incidente. Maggiori informazioni.

6 settembre. Attualmente lavora per
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il SIPTU, il sindacato irlandese

Comitato esecutivo EFBWW

affiliato all'EFBWW. Jim Sheridan ha

Il Comitato esecutivo online

una lunga esperienza come
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organizzatore sindacale nel settore

costruzioni dell'UE. L'industria delle

delle costruzioni all'interno del SIPTU.

costruzioni è un settore sensibile alle

In questa posizione, si è anche

frodi. EFBWW e FIEC ritengono che

occupato di CBA, strategie di

dovrebbe essere messo in atto un

organizzazione e reclutamento, capacity

quadro legislativo completo e che è

building, ecc. Benvenuto Jim!

necessario un quadro adeguato per
combattere le pratiche fraudolente,

Caso Team Power Europe: La
decisione della CGUE è una
vittoria per i lavoratori

anche nelle catene di subappalto.

La EFBWW plaude alla sentenza finale

EFBWW e EFFAT discutono del

pubblicata dalla Corte di giustizia

cancro della pelle

europea (CJEU) in merito

L'EFBWW e l'EFFAT hanno organizzato

all'emblematico caso Team Power

la conferenza congiunta - Cancro della

Europe. La CGUE ha deciso di

pelle e lavoratori all'aperto - per

dissociarsi dal parere del suo avvocato

discutere la prevenzione di tutti i tipi

Maggiori informazioni.

generale nella causa C784/19 ‑che
riguardava un'agenzia di lavoro

Europa. Difendiamo un approccio

temporaneo (TEA) con sede in

basato sui diritti in materia di

Bulgaria che distaccava lavoratori in

migrazione e sosteniamo un'Europa

Germania. Il segretario generale della

aperta che fornisce opportunità eque

EFBWW, Tom Deleu, dichiara: "La

e sicure per i migranti di entrare e

decisione della CGUE è una vittoria

lavorare in modo regolamentato

importante per i lavoratori, per il

nell'UE e assicura che i diritti di tutti i

movimento sindacale e per i valori

lavoratori nei settori dell'edilizia, del

europei. Nel dicembre 2020 e di

legno e dei materiali da costruzione

nuovo nel maggio 2021, avevamo

siano garantiti e protetti. Il

avvertito che, se la corte si fosse

documento è stato presentato

pronunciata a favore dell'opinione

durante un webinar congiunto dal

dell'avvocato generale, avrebbe dato

titolo: L'Unione europea sta

un importante incentivo alla frode e

diventando la nuova regione del

alla creazione di società "cassetta

Golfo?, che ha contato più di 70

delle lettere", che agiscono come

partecipanti. Maggiori informazioni.

agenzie di lavoro temporaneo e
inviano manodopera a basso costo in
altri Stati membri.

L'UE sta diventando la nuova
regione del Golfo?

La EFBWW e la FIEC firmano una
dichiarazione congiunta sui
lavoratori nazionali dei paesi
terzi
Le parti sociali europee dell'industria

La EFBWW e BWI hanno pubblicato

delle costruzioni - EFBWW e FIEC -

un documento congiunto sulla

hanno pubblicato una dichiarazione

migrazione di cittadini di paesi terzi in

congiunta sui lavoratori e le imprese

dei paesi terzi nel mercato delle
Pagina 2

di cancro della pelle per i lavoratori
all'aperto nell'edilizia, nella
lavorazione del legno e
nell'agricoltura. Questi lavoratori sono

particolarmente esposti a radiazioni
solari pericolose (UV) e spesso
soffrono di cancro della pelle. Nella
conferenza, che ha contato più di 40
partecipanti, i sindacati hanno
ricordato la responsabilità dei datori
di lavoro nel proteggere i lavoratori
prendendo le misure appropriate e
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hanno sottolineato la necessità di
lavorare con le aziende e a livello
europeo. Questo è supportato da
solide prove scientifiche che molti
tumori della pelle sono legati al
lavoro. I sindacati continueranno a
sostenere le loro richieste: è
necessario fare progressi includendo
le radiazioni UV nella direttiva

europea sulle radiazioni ottiche
artificiali (2006/25) e aggiungendo il
"cancro della pelle bianca" alla lista

sottolineato che occorre prestare

passaporti per la ristrutturazione

europea delle malattie professionali.

particolare attenzione agli approcci

degli edifici e l'introduzione di uno

inclusivi, a lungo termine e coerenti

standard di "ristrutturazione

Promuovere una forte
cooperazione tra gli ispettorati
del lavoro e le parti sociali
settoriali

per combattere il lavoro nero e la

profonda" nel contesto degli obiettivi

frode (sociale), facendo un uso

di finanziamento e decarbonizzazione

ottimale dei nuovi strumenti digitali.

degli edifici.

Il 22-23 giugno, la piattaforma contro

aumentare il sostegno alle parti sociali

il lavoro nero ha organizzato un

settoriali nei paesi CEE e per una

Verso una carta della
costruzione

workshop su "Collaborazione tra

cultura politica e un quadro giuridico

Il Patto per le competenze è la prima

ispettorati del lavoro e parti sociali".

che favoriscano un dialogo sociale

delle azioni faro dell'Agenda europea

Gli ispettori del lavoro, i

inclusivo.

aggiornata delle competenze ed è

Ha lanciato un forte appello per

saldamente ancorato al Pilastro

rappresentanti delle agenzie di

europeo dei diritti sociali. All'ultimo

settoriali e intersettoriali hanno

L'EFBWW partecipa alla
revisione della EPBD

discusso le buone e le cattive pratiche

L'EFBWW ha partecipato alla

formazione professionale (VET) del 4

e hanno esaminato i modi per

consultazione della Commissione

giugno 2021, la "Carta di costruzione

migliorare ulteriormente la

europea sulla direttiva europea sul

del Patto per le competenze" è stata

cooperazione. L'industria delle

rendimento energetico degli edifici

discussa in dettaglio. Le parti sociali

costruzioni è stata vista come un

(EPBD), alimentando il lavoro della

europee hanno deciso di lavorare

esempio positivo, come uno dei

Commissione sulla revisione della

insieme a livello di segretariato per

settori con una cooperazione ben

direttiva. La nuova legislazione è

proporre un progetto di testo

consolidata e avanzata, sia a livello

prevista per il quarto trimestre del

comune. Il Patto per le competenze è

nazionale che europeo. Tom Deleu,

2021. La Renovation Wave ha già

stato lanciato ufficialmente nel

segretario generale dell'EFBWW, è

indicato alcuni aspetti specifici che

novembre 2020. La tempistica di

stato uno degli oratori, e ha

saranno affrontati nella revisione

questa azione è 2020-2025 e la

sottolineato le lezioni apprese

della EPBD: l'introduzione graduale di

Commissione europea insiste sul

durante il progetto TUWIC e la

standard minimi obbligatori di

fatto che i settori possono valutare il

necessità di continuare sulla stessa

prestazione energetica per tutti i tipi

successo dei loro impegni attraverso

strada, facendo un forte argomento

di edifici, un aggiornamento del

una relazione annuale basata su

per rafforzare la comprensione

quadro per gli attestati di prestazione

indicatori chiave di prestazione (KPI).

reciproca e la cooperazione. Ha

energetica, l'introduzione di

applicazione e delle parti sociali

Dialogo sociale Istruzione e
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CBAM: la CE presenterà una
proposta

industrie. L'UE sta considerando

calcolato moltiplicando i volumi di

l'introduzione di un CBAM non più

importazione e le emissioni

Il 14 giugno, EFBWW e CEMBURAU si

tardi del 2023. La Commissione

incorporate con un prezzo CBAM. La

sono incontrati a livello di segreteria

europea dovrebbe presentare una

metodologia per calcolare le emissioni

per discutere le sfide in corso

proposta il 14 luglio e una bozza è

incorporate non è ancora pubblica,

riguardanti il pacchetto Fit for 55%, il

trapelata all'inizio di giugno. Secondo

ma gli Stati Uniti e la Cina sono tra

Carbon Border Adjustment Mechanism

questa bozza, il CBAM si applicherebbe

coloro che hanno già espresso le loro

(CBAM) e l'EU ETS. Le due

a acciaio, ferro, cemento, fertilizzanti,

preoccupazioni. Quello che la

organizzazioni si sono scambiate

alluminio ed elettricità. Gli importatori

proposta trapelata non dice però è

informazioni sul possibile impatto di

dovrebbero comprare certificati CBAM

come il CBAM si inserirà nella più

queste imminenti proposte sulle loro

da un'autorità CBAM di nuova

ampia politica climatica dell'UE.

creazione per un importo che viene

Progetti
nelle catene di fornitura e di

L'impatto della transizione digitale e

Reducing Ridurre efficacemente
la polvere di silice cristallina
respirabile

verde sulle competenze nel settore

Il progetto congiunto EFBWW/FIEC sta

consultazione per influenzare le

delle costruzioni è stato discusso in un

per presentare una bozza per la

imprese multinazionali? Queste

workshop nel quadro del progetto

mappatura/guida pratica delle attività

domande sono state discusse durante

delle parti sociali DESOCO (Dialogo

di costruzione e la protezione

il webinar EFBWW del 10 giugno.

sociale decentrato per l'industria delle

dell'esposizione alla polvere di silice

Circa 40 membri e coordinatori dei

costruzioni) che si è svolto il 3 giugno.

cristallina respirabile. La mappatura/

CAE che rappresentano i lavoratori e i

Nell'incontro - che è stato organizzato

guida fornirà informazioni

loro sindacati nelle multinazionali dei

congiuntamente dai partner lettoni - è

sull'esposizione alla polvere di silice

settori dell'edilizia, del cemento, dei

stato presentato l'accordo di

per il maggior numero possibile di

materiali da costruzione e del legno si

contrattazione collettiva nel settore

attività nei cantieri edili. L'obiettivo è

sono scambiati esperienze e hanno

edile lettone.

quello di descrivere le buone o cattive

partecipato a gruppi di lavoro per

Gli esperti dell'istruzione hanno

pratiche per ogni attività in una

affinare le loro competenze. I

presentato i Consigli di esperti

"mappatura". La mappatura sarà

partecipanti hanno discusso i tre casi

settoriali (SEC) e i loro compiti

tradotta in almeno 10 lingue per

studio aziendali Vinci, LafargeHolcim

principali riguardanti i requisiti delle

motivare la costruzione e la

e Royal BAM insieme ai presidenti dei

capacità e delle competenze

ristrutturazione a bassa polvere in

CAE e ai rappresentanti della

necessarie della forza lavoro in futuro.

termini pratici nei cantieri in Europa.

direzione delle tre multinazionali. I

L'ultima parte del workshop è stata

La guida sarà pubblicata alla fine di

ricercatori di Syndex hanno

dedicata a studi di casi dalla Spagna

quest'anno.

presentato i risultati di questo

DESOCO discute la transizione
dei gemelli

Construcción), dalla Germania (SoKa

Conferenza del CAE: Difendere i

BAU) e dal Belgio (Constructiv)

diritti dei lavoratori nelle catene

l'istruzione e la formazione.

di fornitura delle multinazionali
Quale ruolo possono svolgere i CAE

nella difesa dei diritti dei lavoratori
Pagina 4

loro diritti di informazione e

progetto biennale EFBWW per i CAE.

(Fundación Laboral de la

riguardanti i Fondi Paritari per

subappalto e come possono usare i

Una nuova "cassetta degli attrezzi"
sarà disponibile per i CAE che
vogliono sfidare l'outsourcing e le
cattive condizioni di lavoro nei
subappalti.
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Notizie dagli affiliati
Francia
Bruno Bothua eletto segretario
generale FNSCBA CGT
La Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia, del legno e del mobile
CGT (FNSCBA CGT) ha tenuto il suo

congresso dal 31 maggio al 4 giugno a
Montreuil. E' stata eletta una direzione federale di 56 membri. Il
segretario generale sarà Bruno Bothua. Sarà assistito da un ufficio politico
di otto membri guidato da Jean Pascal
Francois, amministratore. Si è trattato
di un congresso speciale per le condizioni sanitarie che sono state messe
in atto. 220 delegati provenienti da
tutta la Francia hanno discusso il

posto e il ruolo del membro del
sindacato nelle loro organizzazioni. Il
posto del costruttore nella costruzione della città di domani è stato
uno dei temi principali di questo congresso. Si è discusso anche del
sindacalismo internazionale attraverso la cooperazione bilaterale nel
settore.

Congresso FNCB CFDT
La FNCB CFDT ha tenuto il suo 31° Congresso a Tolosa dal 23 al 25 giugno.

Rui Portal è stato rieletto a capo
dell'esecutivo federale per un periodo
di sei anni, invece dei soliti quattro.
L'obiettivo è far coincidere il mandato
con quello della confederazione CFDT.
Una delle sfide per i prossimi sei anni
sarà quella di aumentare il numero di
sindacalisti e delegati di fabbrica, in
particolare tra i lavoratori delle piccole imprese. Durante il congresso, i
partecipanti hanno rilevato all'unanimità una riduzione dei mezzi e del
tempo a disposizione per le attività
sindacali. Anche il distacco e il subappalto sono stati oggetto di molte discussioni. Non è facile per i sindacati
entrare in contatto con i lavoratori
distaccati, soprattutto a causa delle
barriere linguistiche e dei periodi di
lavoro variabili. I partecipanti hanno
sottolineato la necessità di avvicinarsi
ai lavoratori subappaltati, ai lavoratori
temporanei e ai lavoratori distaccati.
L'obiettivo è quello di prendere in
considerazione la comunità lavorativa
di un'azienda e non solo i suoi dipendenti diretti.

Danimarca

sostenere due attivisti sindacali licenziati dal Portogallo che lavorano in
Danimarca. I due lavoratori sono stati
licenziati senza preavviso sul ponte di
Storstøms a dicembre, quando il loro
datore di lavoro ha scoperto che avevano partecipato a un'elezione di
shop steward per rappresentare i loro
colleghi in azienda. La causa è finita al
tribunale del lavoro, che ha stabilito a

marzo che sono state le attività sindacali e l'appartenenza alla 3F dei due
lavoratori portoghesi ad essere la
causa diretta del licenziamento, e che
quindi si è trattato di un licenziamento illegale. Anche se la 3F ha vinto la
causa in tribunale, e il datore di lavoro è stato multato con più di 33.500
euro, l'azienda non ha ancora pagato
un euro alla 3F, e i due lavoratori sono disoccupati e hanno difficoltà a
mantenere le loro famiglie.

Croazia
Modello pilota

3F aiuta i lavoratori portoghesi

nell'edilizia e istruzione duale in

vittime di licenziamento illegale

arrivo

Quando si appartiene a un sindacato

Il primo modello pilota nell'edilizia

nel 21° secolo e si viene licenziati in-

nella Repubblica di Croazia è in pre-

giustamente... il sindacato è lì per

parazione, così come il primo passo

aiutare. Una rete di attivisti sindacali

nell'introduzione dell'istruzione

ha raccolto più di 20.000 euro per

duale. L'obiettivo è quello di risponPagina 5
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dere al vecchio problema del divario

Serbia

ben segnalato e tutte le questioni

tra l'istruzione e la formazione dei
giovani e le esigenze del mercato del

Sindacato preoccupato per l'au-

lavoro. Snežana Karamarković della

lavoro. SGH si aspetta che, oltre ad

mento delle vittime

SSPS afferma: "Il problema è che in

aumentare i salari e migliorare la qualità dei posti di lavoro, la formazione
professionale dovrebbe essere migliorata e implementata al più presto, al
fine di attirare i giovani nelle scuole

professionali. Il presidente della SGH,
Jasenka Vukšić, afferma che "lo stato
deve garantire le precondizioni legali
minime nel campo del lavoro, così
come nel campo dell'istruzione per
l'introduzione del modello menzionato", mentre i datori di lavoro e i sindacati potrebbero regolare insieme una
parte del quadro giuridico attraverso i
contratti collettivi di settore.

Il Sindacato autonomo dei lavoratori
della manutenzione stradale della
Serbia (Samostalni sindikat putara
Srbije) ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di lavoro e di

sicurezza e per l'aumento degli incidenti mortali tra i lavoratori della manutenzione stradale. In marzo e aprile
ci sono già stati due morti, mentre la

OHS erano rispettate dal datore di

Serbia le pattuglie della polizia non
sono incluse nei cantieri quando il
lavoro di costruzione è fatto con
traffico ininterrotto". Il sindacato ha
scritto al governo serbo chiedendo

sanzioni più severe per gli autisti che
non rispettano le regole, "ma se la
polizia non viene coinvolta non sarà
possibile risolvere questo problema".

media è di un caso all'anno. Il sindacato spiega che le vittime avrebbero
potuto essere evitate. Nel primo caso,
il lavoratore non era abbastanza esperto e non tutte le misure di OHS
sono state rispettate, mentre il secondo è stato causato dalla guida veloce

nel cantiere, anche se il cantiere era

In questa sezione la FETBB dà la possibilità ai suoi affiliati di condividere le loro storie.
Se avete notizie o contributi, non esitate a contattare pcravina@efbww.eu.

Varie
Relazione sulla democrazia al
lavoro al Parlamento europeo
La relatrice del Parlamento europeo

Gabriele Bischoff (S&D, Germania) ha
pubblicato una prima bozza di relazione su "Democrazia sul lavoro: un
quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e la revisione
della direttiva sui comitati aziendali
europei" chiedendo, tra l'altro, una
rapida introduzione di una nuova direttiva sulla due diligence obbligatoria
sui diritti umani per le aziende, un
nuovo quadro per l'informazione, la

consultazione e la rappresentanza a
richieste della CES per una revisione

Sfidare Viking e Laval: la sentenza Holship della Corte europea
dei diritti umani

della direttiva. Il progetto di relazione

Nel caso della Confederazione nor-

sarà negoziato e modificato nel pros-

vegese dei sindacati (LO) e del Sinda-

simo mese. È anche un pretesto per la

cato norvegese dei lavoratori dei tras-

prossima relazione legislativa su una

porti (NTF) contro la Norvegia, la

"Revisione della direttiva CAE" che

Corte europea dei diritti umani

sarà pubblicata in autunno dal rela-

(ECtHR) di Strasburgo ha preso una

tore MEP Dennis Radtke (PPE, Germa-

decisione con alcune implicazioni per

nia). L'EFBWW contribuirà attiva-

le sentenze Laval e Viking del 2007

mente al dibattito lavorando a stretto

della Corte di giustizia europea (EUCJ)

contatto con le altre ETUF e la CES.

di Lussemburgo. Il caso riguardava

livello di consiglio, e accogliendo le

una sentenza di un tribunale nazio-

nale che dichiarava illegale una proPagina 6

EFBWW Newsletter

posta di boicottaggio di una società di

quelle in questione nel caso davanti

voro (ILO) esamina le tendenze

navigazione da parte dei lavoratori

alla Corte suprema" in Norvegia.

globali e regionali in materia di occu-

portuali del sindacato. L'azienda,

Questo è in diretta opposizione alla

pazione, disoccupazione, partecipa-

Holship Norge AS, impiegava lavorato-

sentenza Viking. Informazioni più det-

zione alla forza lavoro e produttività.

ri portuali al di fuori di un contratto

tagliate su questa implicazione posso-

Fornisce anche un'ampia analisi del

collettivo. Secondo la "dottrina del

no essere trovate sul Verfassungsblog.

variegato impatto della crisi sulle im-

Bosforo", la Corte di Strasburgo nor-

La sentenza indica un conflitto tra i

prese e sui lavoratori. Il rapporto pre-

malmente non giudica l'attuazione del

diversi regimi europei trans- e sovra-

vede che la ripresa dell'occupazione,

diritto comunitario. Tuttavia, poiché il

nazionali dei diritti fondamentali. L'UE

anche se forte, non sarà sufficiente a

caso riguardava un paese del SEE, che

non ha ancora aderito alla Conven-

colmare i divari. I lavoratori la cui

applica il diritto del mercato interno

zione dei diritti umani del Consiglio

posizione sul mercato del lavoro era

dell'UE ma non ha la stessa protezione

d'Europa, come richiesto dal trattato

svantaggiosa prima della crisi -

dei diritti fondamentali attraverso la

UE. I sindacati europei hanno anche

donne, giovani, migranti, lavoratori

Corte europea dei diritti dell'uomo, la

chiesto all'UE di aderire alla Carta so-

informali e lavoratori in occupazioni

Corte europea dei diritti dell'uomo ha

ciale riveduta del Consiglio d'Europa.

meno qualificate - hanno sofferto in

accettato il caso. Nelle sue conclusioni, la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha stabilito che "affinché
un'azione collettiva raggiunga il suo
scopo, potrebbe dover interferire con

le libertà del mercato interno come

modo sproporzionato. Il rapporto

ILO World Employment and Social Outlook: Tendenze 2021
Nel World Employment and Social
Outlook di quest'anno: Trends, l'Or-

ganizzazione Internazionale del La-

propone una strategia di recupero
incentrata sull'uomo per evitare di
sfregiare i mercati del lavoro globali
negli anni a venire. Maggiori informa-

zioni.

Messaggio per le vacanze
È ora di fare una meritata pausa.
Il Segretariato EFBWW augura a tutti voi
rilassante, energizzante, rinvigorente e
vacanze rinfrescanti insieme ai vostri cari.
A presto!
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EFBWW Meeting schedule 2021
31 August 2021

Joint EFBWW-BWI Presidium

Videoconference

2 September 2021

EFBWW Open expert meeting

Videoconference

7 September 2021

Cement meeting

Videoconference

8 September 2021

ECMIN IV meeting

Videoconference

14 September 2021

Changes Renovation wave EFBWW/FES

Videoconference

15 September 2021

EWC Steering group

Videoconference

27 September 2021

Launch ECMIN IV Dissemination campaign

29 September 2021

S&H Coordination Group

Videoconference

6 October 2021

SD Construction - working group OSH

Videoconference

7 October 2021

EFBWW Standing Committee Wood

Tbc by EESC

15 October 2021

SD Wood-Furniture WP

Videoconference

26 October 2021

EFBWW Presidium

27-28 October 2021

EFBWW EWC Coordinators’ Meeting

29 October 2021

EFBWW Standing Committee Building

Tbc by EESC

24 November 2021

EFBWW Executive Committee

Tbc by EESC

November-December 2021 DESOCO project - Thematic Meeting EMPLOYMENT
1-2 December 2021

Joint EFBWW-BWI MNC Conference

18 January 2022

RCS project—final conference

Lisbon (TBC)
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