
 

 

 

 

 

 

Letture e approfondimenti dalla progettazione europea 
 
La Fondazione Ezio Tarantelli Centro Studi Ricerca e Formazione vuole proporre ai lettori un riepilogo 
di alcuni dei materiali recenti, realizzati nell’ambito della progettazione europea a supporto della Cisl o 
dalla Fondazione stessa. 
Gli ultimi dodici mesi, pur nelle difficoltà della pandemia, hanno visto un’attività di ricerca, formazione, 
elaborazione strategica a livello internazionale molto ampia, realizzata, con passione e competenza, dal 
gruppo impegnato in questo settore di attività e composto da Francesco Lauria, Vilma Rinolfi e Ilaria 
Carlino. 
I report e i materiali che vi proponiamo provengono da sei diversi progetti europei, alcuni dei quali 
conclusi o prossimi alla conclusione, altri nel pieno delle attività, altri, infine, da poco avviati. 
Essi sono il frutto, inoltre, della collaborazione con giovani ricercatori e docenti affermati nell’ambito 
degli studi sul lavoro e sulle relazioni industriali che, in occasione delle attività progettuali, hanno fornito 
e continuano a fornire un contributo significativo, spesso attraverso ampi e prestigiosi partenariati 
internazionali. 
 
Buona lettura! 
 
Giuseppe Gallo Presidente Fondazione Tarantelli Centro Studi Ricerca e Formazione 
Francesco Scrima Direttore Centro Studi Cisl Firenze 
 

Letture e approfondimenti dalla progettazione europea 
 
 

1. Imprese rigenerate dai lavora-

tori nel contesto italiano ed europeo  

(Progetti In4Bte e WINS) 

 
Lavoratori e lavoratrici che vogliono 

salvaguardare “attivamente” il proprio 

posto di lavoro attraverso il Workers’ 

Buyout (acquisizione collettiva della 

proprietà dell’impresa in stato di crisi) 

possono contare, in Italia, su una nor-

mativa e un sistema di relazioni indu-

striali estremamente sviluppati. Gli 

strumenti offerti nel nostro paese a so-

stegno dei WBO e i quattro studi di caso 

descritti nel report del progetto: "In4Bte: 

I diritti di informazione, consultazione e 

partecipazione come fattore di successo per 

il trasferimento d’impresa ai lavoratori 



 

nelle PMI" (VS/2019/0044), rappresen-

tano un esempio al quale l’Europa 

guarda con sempre maggiore interesse.  

Scarica il report finale del progetto (se-

zione relativa all’Italia) al link: 

→https://www.centrostudi.cisl.it/attach
ments/article/471/RAPPORTO%20NAZ
IONALE%20ITALIA_WEB.pdf 

Sui Workers Buyout la Cisl e la Fonda-
zione Ezio Tarantelli hanno sviluppato e 
stanno realizzando un’attività di ana-
lisi, formazione, ricerca. 

Vedi anche il sito internet del progetto 
europeo WINS “Promuovere il coinvolgi-
mento dei lavoratori nelle Imprese dell’Eco-
nomia Sociale (VS 2020/0078): 
→www.wins-project.eu e l’approfondi-
mento sulla storia e la normativa rela-
tiva alle imprese rigenerate dai lavora-
tori realizzato da Francesco Lauria per 
la Società Italiana di Storia del Lavoro 
(Sislav): 

→https://www.fondazionetarantelli.it/w
p-content/uploads/2021/03/Le-
imprese-rigenerate-dai-lavoratori-
attraverso-i-Workers-Buyout-un-
modello-davvero-alternativo.pdf 

2. Invecchiamento attivo e ap-
proccio intergenerazionale sul lavoro 
(Progetto Active Ageing) 

 
Quali sono le normative, le strategie e le 
buone pratiche che facilitano la parteci-
pazione attiva e la permanenza sul mer-
cato del lavoro dei lavoratori “senior”, 

favorendo nel contempo lo scambio in-
tergenerazionale in Polonia, Italia, Let-
tonia, Belgio, Nord Macedonia e Roma-
nia? E qual è il ruolo che le Parti Sociali 
possono giocare in questo contesto?  
Nella sintesi del rapporto finale del pro-
getto “Avvio di attività per l’attuazione 
dell’Accordo Quadro Autonomo sull’invec-
chiamento attivo e l’approccio intergenera-
zionale” (VS/2019/0007), realizzato negli 
anni 2019-2021, proponiamo alcune ri-
sposte a questi quesiti. 
 
Scarica la sintesi del report finale del 
progetto al link:                
→https://www.centrostudi.cisl.it/attach
ments/article/461/Sintesi%20del%20R
apporto%20finale_ITA.pdf 

3. Comitati Aziendali Europei e 
informazioni riservate da parte delle 
imprese multinazionali (Progetto 
EWC) 

 
Il ruolo del sindacato e dei rappresen-
tanti dei lavoratori nei Comitati Azien-
dali Europei (CAE), in particolare per 
quel che riguarda la gestione delle in-
formazioni riservate da parte delle im-
prese e le criticità e opportunità ad esse 
collegate, è stato al centro del progetto:  
“CAE – L’analisi delle informazioni finan-
ziarie come fattore chiave per una comuni-
cazione ed una negoziazione efficaci” 
(VS/2019/0025). La sintesi in lingua ita-
liana del rapporto finale offre numerosi 
utili chiavi di lettura. 
 
Scarica il report finale del progetto al 
link: 
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→https://www.centrostudi.cisl.it/attach
ments/article/460/ReportCAE_revCisl_
final_ITA%20(1).pdf  

4. Sindacalizzazione e innova-
zione della rappresentanza (Progetto 
BreakBack) 
 
Break up to get back together (BreakBack) - 
L'impatto della sindacalizzazione attra-
verso servizi innovativi sull'appartenenza 
sindacale e sulle relazioni industriali (Vs 
2019/0079) è il progetto europeo guidato 
dalla Cisl, con il supporto della Fonda-
zione Ezio Tarantelli, che analizza, in 
cinque diversi paesi europei, l’evolu-
zione della rappresentanza sindacale, il 
rapporto tra membership e servizi indi-
viduali e la costruzione di modalità as-
sociative innovative nel mondo del la-
voro. 
 

Per rimanere sempre aggiornato sulle 
attività del progetto connettiti al sito 
web: →www.breakback.cisl.it  e ai canali 
social Facebook, Twitter, ResearchGate. 
 
Qui è possibile accedere alla registra-
zione del Policy Lab del progetto in cui 
sono stati presentati i casi di studio ita-
liani:→https://www.youtube.com/watch
?v=7FddodEKTxk&t=187s 

5. Giusta transizione e dialogo 
sociale (Progetto Just Transition) 

 
Il progetto Just Transition - Sostenere i sin-
dacati nell'intraprendere iniziative per un 
futuro sostenibile a livello azienda-
le/settoriale attraverso il dialogo so-
ciale (VS/2021/0055) è il più recente pro-
getto europeo guidato dalla Cisl con il 
supporto della Fondazione Ezio Taran-
telli. 
 
Scarica qui la brochure di presenta-
zione del progetto: 
→https://www.centrostudi.cisl.it/attach
ments/article/628/brochurejusttra.pdf  

6. Canale YouTube Progettazione 
e Formazione Europea 

 
Ulteriori materiali multimediali di ap-
profondimento sui progetti europei 
Cisl-Fondazione Tarantelli sono visio-
nabili nel canale Progettazione-Forma-
zione Europea – Centro Studi Cisl su 
YouTube. 
 
Vai al canale: 
→https://www.youtube.com/playlist?list=P
L3cVCSPaxbwYPEP7oU1jqZ293p3-jOax0  
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