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Quattro nuovi progetti europei

Favorire l’avvio di attività per l’attuazione dell’Accordo Quadro
Autonomo sull’invecchiamento attivo e l’approccioAutonomo sull invecchiamento attivo e l approccio
intergenerazionale
VP/20018/001/003 VS/2019/0007

I diritti di informazione, consultazione e partecipazione come fattore di
successo per il trasferimento d’impresa ai lavoratori nella PMI
(In4BTE) VP/2018/006/0054

L’elaborazione delle informazioni finanziarie come fattore chiave per
una comunicazione e una negoziazione efficaci (per i delegati Cae)
VP/2018/006/0033 VS/2019/0025

Break up tu get back together (BreakBack) – L’impatto
sull’appartenenza sindacale e sulle relazioni industriali della
sindacalizzazione attraverso servizi innovativisindacalizzazione attraverso servizi innovativi
VP/2018/004/0046 VS/2019/0079



Invecchiamento attivo e approccio intergenerazionale

Call 01 Dialogo Sociale (obbligatoria partnership datoriale)

Lead Applicant Nszz Solidarnosc – Polonia

Co Applicant Cisl – KL (Confederazione datori di lavoro polacchi) – CIOP PIBpp ( p )
(Istituto di ricerca per la protezione del lavoro, Polonia) – LBAS (Lettonia) –
ACV-CSC (Belgio)

Associati: KSS (Macedonia) – OEM (Confederazione datori di lavoro macedoni)
– CSDR (Romania)

Partners europei associati: Ces – Ferpa (confederazione europea dei
pensionati)



Trasferimento d’impresa  
ai lavoratori nelle PMI (InfoBTE)( )

Call 06 (ora 03) Informazione e consultazione

Lead Applicant: ASLE Agrupacion de Sociedades Lavorales de Euskadi
(Spagna)

Co Applicant: Cisl – Diesis coop (Belgio-Ue) – Citub (Bulgaria) Public (Ente di
ricerca – Macedonia)

Affiliati: Confesal (Belgio) – Legacoop Italia – Datoriale Innova eg (Germania)

Associati: CCOO (Spagna) UGT (Spagna) Diputation Foral de Gipuzoka



Informazioni finanziarie e delegati CAE

Call 06 (ora 03) Informazione e consultazione( )

Lead Applicant: NSZZ Solidarnosc Polonia

Co Applicant: Cisl – Ugt (Spagna) – Podkrepa (Bulgaria) – Sydex Polonia
(Società di consulenza)

Associati: Csdr (Romania) – NHS (Croazia) – Kss (Macedonia)

P t d t i li B i P l ki P lbi (P l i )Partners datoriali: Browai Polskie – Polbisco (Polonia)

Partners europei associati: EFFAT (Federazione Europea Agricoltura e



BreakBack servizi innovativi e sindacalizzazione

Call 04 (Ricerca e Relazioni industriali)( )

Lead Applicant: Cisl

Co Applicant: Lsrc (Lituania – Istituto di ricerca sociale), Uab (Spagna –
Università autonoma di Barcellona), Università di Firenze (Italia), Faos
(Università di Copenhagen Danimarca) Diesis Coop (Belgio)(Università di Copenhagen, Danimarca) Diesis Coop (Belgio)

Affiliati: Fondazione Ezio Tarantelli

Partners europei associati: Ces



Alcune riflessioni su…

Call scelte e ruolo della Cisl nella progettazione

P t i ti i d liPartenariati sindacali

Impostazione dei progetti, durata e budget

Contenuti, metodologie, continuità con progetti precedenti 

Rapporti con partners datoriali, europei e di ricerca

Rapporto con la strutture Cisl e Fondazione Tarantelli



Dove scaricare tutti i materiali e gli aggiornamenti ?

https://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei.html



Ti d lTirando le somme…

“L’economia fondata sul libero mercato
non può sopravvivere e funzionare in manieranon può sopravvivere e funzionare in maniera

efficace
senza le pratiche e le istituzioni delle relazionisenza le pratiche e le istituzioni delle relazioni

industriali
che umanizzano, stabilizzano, professionalizzano,
democratizzano ed equilibrano le relazioni di lavoro”

(Bruce Kaufman)(Bruce Kaufman)



Contatti: www.centrostudi.cisl.it

francesco.lauria@cisl.it


