
Attività realizzate e fasi 
successive del Progetto

VS/2021/0055

JUST TRANSITION
Sostenere i sindacati nell'intraprendere

iniziative per un futuro sostenibile a livello aziendale/settoriale
attraverso il dialogo sociale

Exchange Seminar
3-4 marzo 2022
Firenze-Italia



Attività realizzate

Brochure del 
Progetto in 
inglese e 

nelle lingue
dei partner

Ricerca Desk 
e sul campo

Schema e 
sviluppo

contenuti del 
Toolkit

Prima 
versione del 
Toolkit e test 
in aziende

Belgio

I PMG Meeting ed
Exchange Seminar

Kick-off
Meeting Validazione del 

Toolkit e inizio
progettazione
del corso di 
formazione dei
Counsellor

WP3 – Sviluppo del Toolkit
(Agosto - Novembre 2021)*

WP4 – Seminario dei scambio, 
versione finale del toolkit 
preparazione della formazione
(Dicembre 2021 - February 
2022)*

WP2 – Fase di Ricerca

*Date inserite nell’ultimo schema inviato



Invio della 
versione finale 
del toolkit alla 
CES per 
diffusione tra i 
sindacati membri

Primo corso di 
formazione in 
Italia per 
testare
strumenti e 
metodologie
formative 

Prossime Fasi

I PMG 
Meeting 

ed
Exchange 
Seminar

Report 
intermedio
entro la fine 

di aprile 
2022

Cisl insieme ai
partner del 
Belgio
adatteranno il
toolkit in base 
all’esito dei
test

Traduzione
del toolkit 
nelle
lingue dei
partner

Identificazione
dei possibili
Counsellor e 
di un 
formatore
per Paese

Cisl e 
Vorming & 
Actie
predisporran
no i materiali 
formativi

Adattamento
contenuti e 
traduzione
toolkit nelle
lingue dei
partner

Corsi
formative 
in tutti I 
Paesi
Partner

Formazione 
Trans-

nazionale

WP3 – Sviluppo del Toolkit
(August - November 2021)*

WP4 - Seminario dei scambio, 
versione finale del toolkit
preparazione della formazione 
(Dic2021 - Feb2022)* 

WP5 Formazione
(Feb- Ago 2022)*

*Date inserite nell’ultimo schema inviato



Ultime Fasi

Trans-
national

meeting on 
training 

Identificazione 
in ogni paese 
di un'azienda o 
di un'area per 
testare il ruolo 
dei consulenti

Test pilota dei 
counsellor

WP6 Fase pratica
– test pilota
(Lug – Nov 22)*

WP7 dissemination and 
sustainability (December 
2021 –February 2023)*

WP8 Final conference and 

follow-up (January –

February 23*

Conferenza

Finale e II PMG 

Meeting

Gen – Feb 

2023*

Feb,2023*

Fine del 

Progetto

Il toolkit e i 
materiali 
formativi 
saranno 
caricati sui siti 
web dei 
partner

Ogni partner dovrà: 
-promuovere l'help 
desk (ruolo di 
cousellor) 
nella loro 
organizzazione e 
nelle aziende;  
- creare una 
brochure dedicata

Un Workshop 
nazionale in 
ogni Paese per 
diffondere i 
risultati del 
progetto

Realizzazione 
di 1 Video e 
infografiche

La Cisl 
realizzerà un 
toolkit
multilingue

*Date inserite 
nell’ultimo schema 
inviato


