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Impostazione Generale

è rivolto ai rappresentanti 
dei lavoratori

evidenzierà il 
coinvolgimento 
democratico dei 

rappresentanti dei 
lavoratori nei processi di 

transizione e l'importanza 
del dialogo sociale

sarà breve, facile da usare e 
conterrà rappresentazioni 
grafiche, al fine di fornire 

un input visivamente 
diretto e pratico

l'obiettivo non è quello di 
fornire informazioni, ma 

piuttosto di offrire consigli 
su come tali informazioni 
possono essere reperite

sarà composto di Parti 
comuni e parti specifiche 

per ogni Paese dei partner 
di Progetto

sarà sviluppato nelle lingue
dei 4 Paesi dei partner 

La parte generale verrà
elaborata in inglese* e poi 

tradotta.

IL TOOLKIT:

*La parte generale in Inglese verrà mandata alla CES 
e sarà inserita nel toolkit multilingue  



Toolkit Sections

SECONDA DI COPERTINA E PREFAZIONE

• Contatti per ottenere 
ulteriori informazioni a 
livello europeo e 
nazionale

SECONDA DI 
COPERTINA

• Descrizione Toolkit:
• Obiettivi generali
• Destinatari
• Obiettivi specifici
• Contenuti

PREFAZIONE*

*Parte Comune



Toolkit Sections

Informazioni utili e link

PARTE COMUNE PARTI NAZIONALI

CONTENUTI Pagine CONTENUTI Pagine

Informazioni generali sul concetto di giusta 

transizione
1 pg

Schema della situazione UE

(Rappresentazione visiva con scadenze e 

obiettivi)

½ pg

Situazione attuale nel paese

(riferendosi anche alle scadenze e agli 

obiettiv dell'UE)

1 or 2 pg

Risorse finanziarie UE – Schema e link -

immagini?
½ pg

Risorse finanziarie a livello nazionale 

Link generali con informazioni aggiornate
½ page

I diritti di informazione e consultazione come 

strumento per i rappresentanti sindacali, per 

paese/regione (immagini/schema?)

½ pg

Formazione , opportunità  (finanziamenti, 

piani nazionali, fondi/organismi ad hoc, ecc.) 
1 pg

Link a casi, buone pratiche, storie, etc. 

Settore, breve descrizione e link 

8 casi totali

4 pg

NELLA SEZIONE SARANNO PRESENTI BOX PER APPROFONDIRE TEMI SPECIFICI



Toolkit Sections
Informazioni utili e link –
Box di approfondimento

BOX – INFORMAZIONI SPECIFICHE/ LINK

PARTE COMUNE PARTI NAZIONALI

Informazioni dettagliate sulle politiche dell'UE 

(ad esempio il pacchetto auto a zero 

emissioni)

Informazioni dettagliate sulla legislazione 

nazionale/regionale (ad es. leggi su ambiente) 

Link a database contenenti informazioni 

rilevanti:

Il portale europeo delle emissioni industriali

Visualizzatore di dati del sistema di scambio 

delle emissioni dell'UE

Registro delle transazioni EU ETS

Link a database nazionali contenenti 

informazioni rilevanti:

Banche dati che contengono informazioni 

economiche sulle aziende (bilanci, rendiconti 

finanziari) e come presentare alle banche 

nazionali/enti governativi competenti le 

istanze



Toolkit Sections

STRUMENTI DI ANALISI*

*Parte Comune

•Strumento di autovalutazione 
(CheckList)

•La ciambella aziendale 

•Il semaforo economico 

RELAZIONI/CONTRATTAZIONE 
CON L'IMPRENDITORE 

•Strumento di autovalutazione 
(Griglia di valutazione)

RELAZIONI CON I 
LAVORATORI

•Griglia Caratteristiche territoriali

• Possibili questioni da discutere con 
l'amministrazione locale

• Possibili iniziative da promuovere sul 
territorio

RELAZIONI CON IL 
TERRITORIO


