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Con il supporto finanziario dell’ Unione Europea 

La  presente Newsletter  è uno stru-
mento di disseminazione dei risultati 
del Progetto Europeo “VS/2019/0079 - 
Break up to get back together 
(BreakBack). L'impatto della sindaca-
lizzazione attraverso servizi innovati-
vi sull'appartenenza sindacale e sulle 
relazioni industriali  ” 

I contenuti della presente Newsletter 
sono stati elaborati dal consorzio del 
progetto BreakBack (convenzione di 
sovvenzione n. VS / 2019/0079) e non 
riflettono necessariamente le opinioni 
della Commissione Europea. La Com-
missione Europea non è responsabile 
dell'uso che potrebbe essere fatto delle 
informazioni qui contenute. 

In questo numero: 

The newsletter è realizzata dal 
Capofila del Progetto, CISL 
Nazionale con il contributo dei 
partner: 
Lsrc - Centro di ricerca sociale 
(Lituania);  
QUIT-Centro di Ricerca sociologica 
sulla vita quotidiana e suk lavoro 
della Uab - Università Autonoma di 
Barcellona (Spagna);  
Dsps-Unifi - Università di Firenze 
(Italia);  
Faos - Centro di ricerca sui rapporti 
di lavoro, Dipartimento di 
Sociologia, Università di 
Copenaghen (Danimarca);  
Diesis Coop Scrl-Fs (Belgio); 
Fondazione Ezio Tarantelli –
Centro Sudi, Ricerca e Formazione 
(Italia)- come ente affiliato; 
CES — Confederazione Europea dei 
Sindacati , come organizzazione 
Associata. 

Dopo tre anni di ricerca, le attività del progetto BreakBack sono 
state completate. 
Questo ultimo numero della Newsletter è dedicato alla Conferenza 
finale,  al dibattito scaturito a partire dalla stessa e alla diffusione 
dei Rapporti della Ricerca.  
Si coglie l'occasione per ringraziare i partner e quanti hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto: 

 
le Organizzazioni Sindacali coinvolte 
i Responsabili e gli Operatori dei servizi e delle associazioni 
studiati come buone pratiche 
gli Esperti accademici che hanno arricchito il dibattito sui temi 
del progetto 
Tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative promosse. 
 
 

1. Il rinnovamento del sindacato tra servizi individuali e nuove 
dimensioni associative: i video e i materiali della conferenza finale  
 
2. BreakBack e i servizi collettivizzanti: il dibattito su Il Diario del Lavoro 
a partire dalla conferenza finale del progetto 
 
3. I  report finali del Progetto 
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(CISL), Interventi: Karolien Lenaerts (Diesis/
HIVA), Sebastiann Kennes (United 
Freelancers), Trine Pernille Larsen (FAOS-
University of Copenhagen), Alejandro 
Godino (Quit-Autonomous University of 
Barcelona)  

→ Intervento di Luca Visentini, Segretario 
Generale Confederazione Europea dei 
Sindacati 
 
→ Servizi e strumenti associativi promossi 
dal sindacato: esperienze di contrasto a 
disoccupazione e precarietà. I casi di Italia e 
Spagna: Marco Betti (Fondazione Ezio 
Tarantelli), Fabio Franchi (Segretario 
generale CISL Firenze-Prato), Oscar Molina 
Romo (Quit- Autonomous University of 
Barcelona), Carmen Juares (CCOO 
Catalunya)  
 
→ Commenti di Mimmo Carrieri (Università 
Roma La Sapienza) e Nicola Countouris 
(Direttore Dipartimento Ricerca Etui). 
 
→ Servizi e tutela dei lavoratorti autonomi: i 
casi di Danimarca, Italia e Lituania: 
Coordina Oscar Molina (Uab). Interventi: 
Anna Ilsøe (FAOS-University of Copen-
hagen), Silvia Degl'innocenti (vIVAce! - 
CISL), Ilaria Lani (Nidil-CGIL Firenze) Inga 
Blaziene (Lithuanian Social Research 
Centre). Discussant: Roberto Pedersini 
(Università Statale di Milano), Rosangela 
Lodigiani (University Cattolica di Milano)  
 
→ I “sevizi collettivizzanti” un nuovo para-
digma? Dalle pratiche alle strategie di 
rinnovamento del sindacato.  Coordina 
Alberto Gherardini (Università di Torino). 
Interventi di: Andrea Bellini (Università 
Roma La Sapienza),  Mattia Pirulli 
(Segretario Generale Felsa Cisl) – Riflessioni 
di Paolo Feltrin (Università di Trieste)  
 
→ Intervento conclusivo di Giulio Romani, 
Segretario Confederale Nazionale della Cisl  
 
  

Il rinnovamento del 
sindacato tra servizi 
individuali  e nuove 
dimensioni associative:                                           
i video e i materiali 
della conferenza finale  

Nelle giornate del 18 e 19 novembre 
scorsi il Centro Studi Cisl di Firenze ha 
ospitato un’importante conferenza in-
ternazionale di fine progetto che ha vi-
sto la partecipazione, in presenza e on-
line, di circa duecento persone, tra pri-
ma e seconda giornata, e gli importanti 
contributi di sindacalisti e studiosi, tra 
cui segnaliamo i segretari generali della 
Cisl Luigi Sbarra e della Confederazione 
Europea dei Sindacati Luca Visentini. 
Mettiamo a disposizione le presentazio-
ni e i video YouTube della conferenza fi-
nale.    
  

Le Presentazioni sono consultabili →qui 
 

Per guardare i  Video  della Conferenza, 
cliccare sui relativi titoli: 
 
→ Benvenuto di Francesco Scrima 
(Direttore del Centro Studi CISL) 
 
→Saluto introduttivo del Segretario 
Generale della Cisl, Luigi Sbarra  
 
→ Obiettivi e metodologia del Progetto, 
Francesco Lauria (Cisl, Coordinatore del 
Progetto), Alberto Gherardini (Università di 
Torino) 
 
 → Servizi sindacali per I lavoratori delle 
piattaforme: i casi di Belgio, Danimarca e 
Spagna Coordinatore: Francesco Lauria 
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dicembre 2021). 
→ https://www.ildiariodellavoro.it/come
-si-rinnova-la-rappresentanza-
sindacale-tra-dimensione-individuale-e
-missione-collettiva-riflessioni-a-
partire-dal-progetto-breakback/  
 
5. Le condizioni per il miracolo rigene-
rativo del sindacato (Paolo Feltrin, 20 
dicembre 2021) 
→ https://www.ildiariodellavoro.it/le-
condizioni-per-il-miracolo-rigenerativo
-del-sindacato/  
 
6. I servizi collettivizzanti. Cambiare 
pelle per rinnovare la comunità del la-
voro (Andrea Bellini, Alberto Gherardi-
ni, 25 gennaio 2022)  → https: 
www.ildiariodellavoro.it/147416-2/  
 
7. BreakBack e la grande scommessa 
(Fabio Franchi, Alessio Nasoni, 9 feb-
braio 2022)  
→ https://www.ildiariodellavoro.it/
breakback-e-la-grande-scommessa/ 
 
8. I “servizi collettivizzanti” come occa-
sione di mutualismo e nuova sindacal-
izzazione (Ilaria Lani, 25 febbraio 2022)  
→ https://www.ildiariodellavoro.it/i-
servizi-collettivizzanti-come-occasione-
di-mutualismo-e-nuova-
sindacalizzazione/  

 

 
  

BreakBack e i servizi 
collettivizzanti:  
il dibattito su Il Diario 
del Lavoro a partire 
dalla conferenza finale 
del progetto 

  

I l → Diario del Lavoro, prestigiosa tes-
tata online che si occupa di relazioni 
industriali e mercato del lavoro, 

diretta da Massimo Mascini, ha svilup-
pato un ampio dibattito a partire dalla 
conferenza finale del progetto Break-
Back (Centro Studi Nazionale Cisl Firen-
ze, 18-19 novembre 2021.  
 
Di seguito tutti gli interventi pubblicati 
sulla rivista online, fino ad oggi, in ordi-
ne cronologico. 
 
 
1. Forza e limiti dei nuovi servizi col-
lettivizzanti (Mimmo Carrieri, 22 no-
vembre 2021) 
→ https://www.ildiariodellavoro.it/forza-
e-limiti-dei-nuovi-servizi-
collettivizzanti/ 
 
2. Il perenne movimento del sindacato 
(Massimo Mascini, 2 dicembre 2021). 
→ https://www.ildiariodellavoro.it/il-
perenne-movimento-del-sindacato/ 
 
3. A cosa serve la ricerca per il sindaca-
to (Mimmo Carrieri, 7 dicembre 2021) 
→ https://www.ildiariodellavoro.it/a-
cosa-serve-la-ricerca-per-il-sindacato/  
 
4. Come si rinnova la rappresentanza 
sindacale tra dimensione inidividuale e 
missione collettiva (Francesco Lauria, 9 
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dell'UE;  
 
 Scoprire se questa offerta di 

servizi da parte dei Sindacati porti 
effettivamente a un aumento delle 
iscrizioni e/o a una crescita 
dell'impegno dei lavoratori… 

 
...leggi e scarica i rapporti.  
 
In italiano: 
 
→ Il Rapporto di Sintesi delle Attività di     
      Ricerca 
→  Il Rapporto della ricerca in Italia 
 
In Inglese: 
 
→ Executive Summary   
→ Country Report Italy 
→ Country Report Belgium 
→ Country Report Denmark  
→ Country Report Lithuania  
→ Country Report Spain 
 
Il Rapporto Finale del Progetto sarà presto 
disponibile, in inglese, nella sezione 
dedicata del Sito www.breakback.cisl.it/, 
al link: 
→https://www.breakback.cisl.it/project-
result/8-pagine-statiche/38-reports 

I Rapporti finali del 
Progetto 

  

D opo tre anni di lavoro, sono ora 
disponibili i Rapporti delle 
attività di Ricerca del Progetto! 

 
 Per approfondire i risultati della 

ricerca sulla "sindacalizzazione 
attraverso servizi innovativi e i 
suoi effetti sulla membership"; 

 
 Per capire quali strategie i 

Sindacati adottano rafforzare le 
adesioni e "rivitalizzare" la propria 
azione in Italia, Belgio, Danimarca, 
Lituania e Spagna; 

 
 Per saperne di più sulla varietà dei 

servizi offerti dai Sindacati in 
questi cinque stati membri 

https://www.breakback.cisl.it/images/menuIT/SINTESI_ATTIVITA_RICERCA.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/menuIT/SINTESI_ATTIVITA_RICERCA.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/menuIT/BREAKBACK_REPORT_ITALIA.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/ProjectResults/Reports/executive_summary/EXECUTIVE_SUMMARY.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/ProjectResults/Reports/Countries_Reports/BREAKBACK_COUNTRY-REPORT_ITALY.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/ProjectResults/Reports/Countries_Reports/BREAKBACK_COUNTRY-REPORT_BELGIUM.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/ProjectResults/Reports/Countries_Reports/BREAKBACK_COUNTRY-REPORT_DENMARK.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/ProjectResults/Reports/Countries_Reports/BREAKBACK_COUNTRY-REPORT_LITHUANIA.pdf
https://www.breakback.cisl.it/images/ProjectResults/Reports/Countries_Reports/BREAKBACK_COUNTRY-REPORT_SPAIN.pdf
https://www.breakback.cisl.it/project-result/8-pagine-statiche/38-reports
https://www.breakback.cisl.it/project-result/8-pagine-statiche/38-reports
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Redazione 
Ilaria  Carlino 

Francesco Lauria  
 
 

Sito Web del Progetto BreakBack  
→https://www.breakback.cisl.it/ 

 
Social Network del Progetto BreakBack  

 
 

→@BreakBackProject  
 
                              

→@BreakbackP  
 
 

                          →BreakBack 
 
 
 

https://www.facebook.com/BreakBackProject/?ref=bookmarks
https://twitter.com/BreakbackP
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
https://www.facebook.com/BreakBackProject/?ref=bookmarks

