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sostenere i sindacati nell'intraprendere
iniziative per un futuro sostenibile

a livello aziendale/settoriale
attraverso il dialogo sociale
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Disseminazione

L'obiettivo è quello di integrare lo
sviluppo di strategie sindacali e la
conoscenza delle buone pratiche per
promuovere la giusta transizione a
livello aziendale o territoriale e

rafforzare i sindacati europei, i sistemi di

relazioni industriali e il dialogo sociale.

A livello europeo, saranno coinvolte le

istituzioni europee e le reti in cui i partner

sono coinvolti (ad esempio le reti TURI) al

fine di massimizzare l'impatto del

progetto.

A livello nazionale, i risultati del progetto

saranno diffusi attraverso le reti locali e i

vari partenariati.

Risultati
TOOLKIT 
in inglese, bulgaro, olandese, francese,

italiano con linee guida sulla giusta

transizione.

TEAM DI CONSULTENTI / HELP DESK Ogni

partner coinvolto nel progetto identificherà

e formerà due o tre consulenti/esperti sulla

giusta transizione a supporto dei sindacalisti

aziendali e/o territoriali. Il supporto rimarrà

attivo anche dopo la fine del progetto

grazie alla creazione di un helpdesk a livello

centrale che potrà essere contattato per

telefono, e-mail o attraverso incontri in

presenza o videoconferenza.

FORMAZIONE
(nazionale e transnazionale) di consulenti

sulla giusta transizione.

Il Progetto
È fondamentale che una giusta transizione

in linea con il Green Deal europeo sia al

centro della ripresa dalla crisi pandemica.

Questo progetto vuole sostenere i
sindacalisti che, attraverso il dialogo

sociale, possano indirizzare la ripresa
verso un futuro sostenibile che garantisca

il mantenimento dei livelli occupazionali
e dei diritti di lavoratori e lavoratrici nella
loro azienda o nel loro territorio.

L'obiettivo principale di questo progetto è,

quindi, quello di fornire conoscenze,
strumenti e metodi di lavoro ai
sindacalisti a livello locale e/o aziendale,

al fine di aiutarli a intraprendere
negoziazioni che prevedano una
transizione equa e giusta verso un futuro
circolare e a zero emissioni di carbonio.

5 Fasi e 8 Pacchetti
di Lavoro 

1. Coordinamento e monitoraggio (WP1)
2. Ricerca e scambio di informazioni
    (WP2-WP3-WP4)    
3. Formazione (WP5)
4. Test dei risultati (WP6)
5. Disseminazione (WP7-WP8)

Altri Strumenti
Per ogni paese coinvolto nel progetto si

fornirà un quadro sulla situazione e sulle

buone pratiche di giusta transizione;

- Verrà elaborata una breve guida da

diffondere tra i sindacalisti, che descriva il

funzionamento dell’help desk e del team di

consulenti/esperti.
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