
  1

FERRERO

Nei giorni 21 e 22 aprile ha avuto luogo la formazione congiunta dei manager aziendali e dei 

rappresentanti sindacali del gruppo Ferrero collegati on line dall'Italia, Belgio, Polonia, Francia e 

Germania. L’incontro formativo ha avuto l’obiettivo di condividere una visione integrata degli 

impatti della pandemia in relazione all’andamento del dialogo sociale europeo; approfondire il 

tema della Sostenibilità economica fornendo qualche strumento di lettura del conto economico  

aziendale per meglio comprendere da cosa viene generato il valore aziendale e come viene 

distribuito all'interno delle iniziative; la visione strategica per il mercato UE per le aziende di 

investire nello Sviluppo Sostenibile.   

Importanti i contributi nelle due giornate della prof.ssa Fausta Guarriello docente di diritto del 

lavoro e relazioni industriali presso l’Università di Chieti-Pescara e dell’esperto dell' ETUI (Istituto 

sindacale europeo) Bela Galgoczi. Il corso è stato coordinato da Francesca Stanzani, esperta 

Sindnova e Franco Ferria, segretario generale FAI CISL Cuneo e coordinatore del CAE. 

ISTITUTO PER LO STUDIO DELL'INNOVAZIONE, 
DELLE TRASFORMAZIONI PRODUTTIVE E DEL LAVORO 
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PROGETTI E PARTENARIATI


POWER 

Si è riunito il 12 maggio scorso, in modalità a distanza, il secondo meeting dei partners del progetto 

europeo “POWER. Multinational companies: improving workers’ expertise on financial and non-

financial information to foster their rights” nel 

corso del quale si è discusso sull’identificazione 

delle multinazionali nei paesi (Italia, Spagna, 

Olanda, Bulgaria e Repubblica di Macedonia del 

Nord) coinvolti dal progetto. Il gruppo di lavoro ha 

selezionato 28 aziende che nei prossimi mesi 

saranno oggetto di studio attraverso strumenti 

condivisi come questionari e interviste al fine di avere una panoramica strutturata ed omogenea. La 

fase di studio si concluderà a dicembre. 

EUROFOUND 

SindNova è attualmente impegnata alla realizzazione di un caso studio dei 

14, mirato ad analizzare le sfide e le soluzioni adoperate nell’attività dei 

CAE regolati dalla direttiva europea del 2009. Il progetto finanziato da Eurofound e guidato da IR 

Share e ASTREES, riguarda i Comitati Aziendali Europei di diversi settori di imprese di diverse 

dimensioni e vede coinvolti altri 6 paesi oltre l’Italia e la Francia. 
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NUOVE PUBBLICAZIONI
Sul sito www.sindnova.eu è scaricabile la 

versione italiana del libro di Jean Lapeyre, Il 

dialogo sociale europeo. Storia di una innovazione sociale 

(1985-2003). Traduzione a cura di Mariangela Zito.  

L'obiettivo di questo libro è ripercorrere la storia del dialogo sociale, 

dalle sue origini alla sua autonomia, basata sulle testimonianze di 

coloro che ne sono responsabili della progettazione e dello sviluppo, 

con attenzione ai vari testi, dalle opinioni comuni agli accordi 

autonomi e analizzando il funzionamento del dialogo sociale. Si 

basa principalmente su documenti interni appartenenti alla 

Commissione europea, all'Istituto internazionale di storia sociale 

(IISH), agli archivi dell'Istituto Jacques Delors e a quelli delle organizzazioni imprenditoriali UNICE (settore privato) e 

CEEP (settore pubblico) e della CES, nonché sui quaderni e gli archivi raccolti da Jean Lapeyre nel corso dei diciassette 

anni trascorsi come responsabile del dialogo sociale presso la CES. Esso offre, perciò, una percezione "umana" del 

modo in cui è stato costruito il dialogo sociale, una costruzione risultante da molti incontri, ma anche, nonostante 

tutte le tensioni, da una volontà condivisa, ad un certo punto nel tempo, di creare un bene comune nel contesto 

dinamico della costruzione dell’Europa. 

Nuovo fascicolo della Biblioteca Essenziale di SindNova sulla Sostenibilità 

Economica a cura di Ermanno Dalla Libera.  

Disponibile sul sito www.sindnova.eu 
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SindNova è un'associazione riconosciuta no-profit  
che si occupa da trent'anni di studi, formazione ed informazione con lo scopo di approfondire e promuovere la cultura e gli strumenti della partecipazione dei lavoratori nelle 
imprese. Le relazioni industriali, le condizioni di lavoro, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile sono le principali aree di competenza dell'istituto.  

SOCI: FIM CISL, FILCA CISL, FIT CISL, FLAEI CISL, FEMCA CISL 
E.Gabaglio, Presidenza / P.Andreani, Direzione/ M.Zito, G.Baffert, P.Bozzola, E.Dalla Libera, A.Cipriani, F.Stanzani, Formazione / F.Guarriello, Coordinamento Comitato Scientifico. 
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EVENTO ON LINE 
Il 19 luglio scorso ha avuto luogo l’intervista di Fausta Guarriello, docente di diritto del lavoro e relazioni 

industriali all’Università di Chieti-Pescara a Jean Lapeyre autore della pubblicazione “Il dialogo sociale 

europeo” dell’Istituto Sindacale Europeo (ETUI). L’incontro ha visto la partecipazione di sindacati e manager 

aziendali. Considerato il particolare interesse riscontrato,  l'evento sarà replicato in ottobre. 


