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Break up to get back together (BreakBack) ‐ L'impatto della sindacalizzazione attraverso 
servizi innovativi sull'appartenenza sindacale e sulle relazioni industriali”

Interviste ad attori chiave 
a livello politico per 
indagare se i sindacati 
hanno elaborato strategia di 
rivitalizzazione e se questa 
strategia implica la 
fornitura di servizi 
innovativi.

Selezione e studio di servizi 
innovativi nei 5 Paesi dei 
partner di progetto, con 
interviste con responsabili del 
servizio.
Web Survey rivolta a utenti 
del servizio su loro esperienza 
e loro rapporti con sindacato

Focus groups per ogni 
caso di studio con 
sindacalisti o altri 
lavoratori del personale 
sindacale che sono 
direttamente coinvolti 
nella fornitura di 
servizi/con utenti dei 
servizi
National Policy lab 
con esperti di relazioni 
industriali per confronto 
su esiti ricerca
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TABELLA DEGLI EVENTI PREVISTI IN PRESENZA (pre Covid)

23-24 aprile 2019          Firenze Kick-Off Meeting

21 maggio 2019  Bruxelles Networking Day

3-4 febbraio 2020 Barcelona 1° Incontro Di Coordinamento 

14/05/2020 15/05/2020 Copenaghen 2° Incontro Di Coordinamento 

27/05/2020 27/05/2020 Firenze/Roma National Policy Lab

10/06/2020 10/06/2020 Copenhagen National Policy Lab

17/06/2020 17/06/2020 Barcellona National Policy Lab

08/07/2020 08/07/2020 Bruxelles National Policy Lab

15/07/2020 15/07/2020 Vilnius National Policy Lab

24/09/2020 25/09/2020 Firenze 3° Incontro Di Coordinamento 

11/11/2020 12/11/2020 Firenze Conferenza finale

e pandemia: i problemi riscontrati

Impossibilità di realizzare gli eventi in presenza 



TABELLA DELLE AZIONI PREVISTE (pre Covid)

Febbraio-Marzo 2020          Selezione Casi Studio e realizzazione 
interviste

Predisposizione/traduzione della Web 
Survey e raccordo con i responsabili dei 
servizi o con i relative sindacati per 
diffonderla presso gli utenti

Aprile - luglio 2020 Realizzazione focus group

e pandemia: i problemi riscontrati

Difficoltà a coinvolgere i sindacati 
impegnati su questioni urgenti legate a 
pandemia 

Problemi metodologici a realizzare i focus 
group non i presenza



e pandemia: le soluzioni adottate

È stata richiesta ed ottenuta 
una proroga di dei mesi

Rimodulare le 
attività in presenza 

in attività online

Il Meeting di Copenaghen è 
stato realizzato online e 
così accadrà per le altre 

attività in presenza  

Sono stati concordati con i 
partner del progetto nuovi 

strumenti/azioni

Rivedere i tempi 
del progetto

Ripartire il budget 
in modo differente



e pandemia: nuovi strumenti/azioni

Inserire nello staff cost, una persona che segua le attività 
informatiche

Prevedere interpretariato per i prossimi meeting online, con 
espansione abbonamento alla piattaforma  

Workshop transnazionali sui temi del progetto per lo scambio di 
esperienze e conoscenze tra diversi Paesi

Video interviste per conferenza finale

Pubblicazione cartacea multilingue di fine progetto



e pandemia: potenziamento comunicazione 

L’impossibilità di realizzare gli eventi in presenza, 
limita anche la disseminazione delle attività 
progettuali. 

Abbiamo potenziato il piano di comunicazione del progetto: 

Due volte a settimana, il martedì ed il venerdì, 
approfondimenti sulla pagina Facebook @BreakBackProject
(→https://www.facebook.com/BreakBackProject/?ref=bookmarks) 
e Twitter @BreakbackP (→https://twitter.com/BreakbackP).

Tutte le principali informazioni sul Progetto, sono consultabili sul sito 
dedicato: →www.breakback.cisl.it

Gli articoli scientifici saranno disponibili su Research Gate
→https://www.researchgate.net/project/BreakBack-Break-up-to-get-
back-together-the-impact-of-unionisation-through-innovative-service-
provision-on-union-membership-and-industrial-relations 



Grazie per l’attenzione!

Sito del Progetto: www.breakback.cisl.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/BreakBackProject

Profilo Twitter: https://twitter.com/BreakbackP

Per maggiori informazioni: i.carlino@cisl.it

http://www.breakback.cisl.it/
https://twitter.com/BreakbackP
mailto:i.carlino@cisl.it

