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INVITO DELL’UE A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO  
DEL DIALOGO SOCIALE 

Linea di bilancio   Misure di formazione e informazione per le 
organizzazioni dei lavoratori 
 

Gli obiettivi di questo bando includono misure e iniziative intese a rafforzare la 
capacità delle organizzazioni dei lavoratori ad affrontare, a livello 
europeo/transnazionale, l’evoluzione delle sfide legate all’occupazione, al lavoro e al 
dialogo sociale. 
 
Queste misure e iniziative possono riguardare i seguenti aspetti: 

Modernizzazione del mercato del lavoro, qualità del lavoro, 
anticipazione, preparazione e gestione del cambiamento e della 
ristrutturazione, inverdimento dell’economia, flessicurezza, qualifiche, 
mobilità e migrazione, occupazione giovanile, salute e sicurezza sul 
lavoro, conciliazione tra vita professionale e vita familiare, uguaglianza 
di genere, azione nel campo della lotta contro la discriminazione, 
invecchiamento attivo, vita lavorativa più lunga e più sana, inclusione 
attiva e lavoro dignitoso. 



Sindacati Mercato del lavoro 

Evoluzione demografica Occupazione 

Disponibilità di manodopera 
qualificata Europa 

Rappresentanza degli interessi 
 Diversità intergenerazionale Sviluppo 
delle risorse umane  Qualificazioni  

FUTURO  Gestione dell’età Controllo 

demografico  Lavoro di qualità  Imprese  

Industria aerospaziale VECCHI E 

GIOVANI  Salute  Orario di lavoro Diritti dei 

lavoratori  Partecipazione 

PAROLE  CHIAVE  PER  TEMATICA 



PRINCIPALI OBIETTIVI 

Fase di esecuzione: 24 mesi (01.11.2015 – 31.10.2017) 



Promotore 

Arbeit und Leben 

Bielefeld e.V. 

(DGB|VHS) 

Co – Promotore 
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Europei 

Gruppo direttivo del progetto                            Riunioni  &  Partecipazione 
 

Gruppo del progetto europeo                            Eventi  &  Partner  



TEMI E CONTENUTI  
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(2) 

Risultati    



Nov 2015 – 
Marzo 2016 

FASE I.     Preparazione e lancio 5 Mesi 

(1) Opuscolo, sito web, organizzazione del progetto, pianificazione delle attività, riunione di lancio. 
(2) "Evoluzione demografica – Tendenze e impatto sulle imprese e l’occupazione" 

Apr 2016 – 
Ott 2016 

FASE II.    Informazione, analisi e sviluppo 7 Mesi 

  
Evoluzione dell’occupazione, tendenze future e campi d’azione per la gestione dell’età 
Raccolta di informazioni, indagine nazionale, breve analisi del settore aerospaziale, temi attinenti alla 
gestione dell’età, approcci e modelli, seminario europeo di analisi 

Nov 2016 – 
Apr 2017  

FASE III.   Innovazioni e strategie 6 Mesi 

  

Adeguamento e trasferimento delle innovazioni, approcci pratici e strategie 
Sviluppo delle risorse umane e strutturazione del lavoro, miglioramenti attraverso i concetti di sviluppo 
delle RU e di gestione dell’età, trasferimento interno delle strategie per le buone prassi, strumenti e 
metodi di attuazione, guida "Gestione proattiva dell’età“, seminario europeo sulla strategia. 

Maggio 2017 
– Luglio 2017 

FASE IV.   Completamento, documentazione e divulgazione 3 Mesi 

  

Modelli di innovazione, rappresentanza degli interessi e dialogo sociale 
Presentazione dei risultati finali (relazioni, guida), diffusione delle informazioni e dei documenti, 
attività di trasferimento (membri e parti sociali). Conferenza sul trasferimento 

Agosto 2017 
– Ott 2017 

FASE V.    Lavoro finale  -  Resocontazione 3 Mesi 

  Valutazione e analisi dell’azione – Valutazione finale, divulgazione dei risultati; resocontazione (UE) 

DIAGRAMMA DI 
FLUSSO    



EVENTI DEL PROGETTO 

Evento Gruppo Parteci

-panti 

Località 
(prevista) 

Attività 

Febbraio 2016 Gruppo direttivo 8 Germania 
Pianificazione della gestione del 
progetto, organizzazione, preparazione 
del progetto. 

Marzo 2016 
Tutti i partner 
europei 

22 Germania Riunione di lancio. 

Maggio 2016 Gruppo direttivo 8 Romania 
Valutazione della gestione del progetto - 
Pianificazione - Coordinamento e 
monitoraggio. 

Settembre 
2016 

Tutti i partner 
europei 

22 Svezia 
Seminario europeo A (Analisi e sviluppo 
delle strategie). 

Gennaio 2017 Gruppo direttivo 8 Italia 
Valutazione della gestione del progetto - 
Pianificazione - Coordinamento e 
monitoraggio. 

Marzo 2017 
Tutti i partner 
europei 

22 Francia 
Seminario europeo B (Elaborazione dei 
modelli e delle strategie d'innovazione). 

Giugno 2017 
Tutti i partner 
europei 

30 Regno Unito 
Riunione finale (Conferenza sul 
trasferimento). 


