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APPLICANT:
Confederación Sindical Independiente FETICO - Spain

CO-APPLICANT:

Bildungswerk der Sächsischen
Wirtschaft gGmbH
BSW - Germany

Confederazione dei Sindacati
Autonomi dei Lavorator
COF.S.A.L . - Italy

Unija poslodavaca Srbije
UPS - Serbia

Unija poslodavaca Crne Gore
UPCG - Montenegro

Instytut Spraw publicznych IPA - Poland

I PARTNER:
Associação Sindical
Independente
ASSIFECO - Portugal
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LE ATTIVITÀ NEL QUADRO DEL PROGETTO:
• Italia – la riunione introduttiva
• Polonia – 1o incontro degli esperi
• Spagna – convegno

DURATA DEL PROGETTO;
L’inizio del progetto – 01/04/2021.
La durata del progetto – 24 mesi.

OBIETTIVO PRINCIPALE;
L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare il coinvolgimento e la
partecipazione di lavoratori dei comparti del commercio e dei servizi negli stati
membri dell’Ue rispetto ai processi della gestione di cambiamenti sui luoghi di
lavoro, soprattutto quelli relativi all’adattamento delle attività aziendali alle esigenze
operative durante e in seguito alla pandemia del COVID-19, fornendo ai partecipanti
la conoscenza e gli strumenti per facilitare la partecipazione consapevole nei
processi di gestione dei cambiamenti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO;
• Creare un quadro costruttivo per il dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro;
• Aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro e dei lavoratori nei comparti di
commercio e dei servizi rispetto ai benefici delle decisioni congiunte concernenti
la riorganizzazione del lavoro nelle imprese;
• Analizzare la portata della partecipazione dei lavoratori nei comparti di commercio
e dei servizi negli stati membri dell’Ue nei processi decisionali riguardanti il
lavoro nelle loro aziende nelle situazioni di crisi;
• Aumentare la consapevolezza dei lavoratori nei comparti di commercio e dei
servizi negli stati partecipanti del progetto rispetto ai loro diritti alla partecipazione
nei processi decisionali riguardanti il lavoro nelle loro imprese.

Il Richiedente e i Partner si spettano che il progetto produrrà gli effetti di lunga
durata che possano cambiare la situazione nel comparto di servizi aumentando il
coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali durante le situazioni di crisi,
raggiungendo gli obiettivi seguenti:
• Stabilire la cooperazione tra i lavoratori e i datori di lavoro, iniziata dalle
attività e continuata dopo la loro terminazione,
• Aumentare la consapevolezza dei lavoratori rispetto all’utilizzo efficace dei
meccanismi per incidere sulle decisioni prese nell’ambito dell’azienda,
• Aumentare la consapevolezza di lavoratori rispetto ai loro diritti alla
partecipazione nei processi di gestione delle imprese, anche nei tempi di crisi,
• Iniziare le discussioni sull’influenza della crisi del COVID-19 sulla partecipazione
dei lavoratori nel processi decisionali nelle loro imprese,
• Aiutare i datori di lavoro e i lavoratori nei comparti di commercio e di servizi
a capire che una riorganizzazione di lavoro, necessitata dalla crisi, può essere
condotta un un’atmosfera di collaborazione,
• Creare le opportunità di presentare le buone prassi di gestione a un pubblico
più ampio, prendendo in considerazione le opinioni di lavoratori durante la crisi,
• Creare un’atmosfera incoraggiante per i datori di lavoro per condividere le
esperienze e fornire i consigli riguardanti i modi di incorporare i lavoratori
nei processi di gestione durante le crisi,
• Creare un’opportunità per trasferire l’acquis europeo negli stati candidati
tramite l’incorporazione dei partner provenienti di tali paesi,
• Scambiare le buone prassi e condividere le esperienze riguardanti il progetto
tra i partecipanti che rappresentano vari paesi, culture e ambiti di lavoro.

