
 

Siamo lieti di invitarvi alla conferenza finale del  

Progetto europeo DIRESOC 

 

Digitalizzazione e ristrutturazioni: quale ruolo per il dialogo sociale? 

Giovedì 20 ottobre 2020 

(Webinar) 

Quello della digitalizzazione è tema che, da alcuni anni ormai, si è posto al centro dell’attenzione sia scientifica che – 

più in generale – del discorso pubblico. Promosso e portato avanti da un network di esperti accademici indipendenti e 

da istituti di ricerca legati ad alcuni sindacati nazionali in Europa, il Progetto DIRESOC ha inteso contribuire – in 

particolare – ad una migliore comprensione di come il dialogo sociale possa concorrere a forgiare i processi di 

ristrutturazione oggi indotti dalla digitalizzazione, e come i processi di ristrutturazione da innovazione digitale possano 

a loro volta ridisegnare le forme correnti del dialogo sociale in ciascun contesto in cui si dispiega. Il progetto in 

questione ha riguardato otto paesi europei (Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia), e 

si è articolato attraverso diverse fasi e obiettivi di lavoro. A conclusione di due anni di studio e indagini – fra rapporti 

paese, studi di caso, sondaggi on-line a livello transnazionale, conclusioni generali – siamo ora lieti di discuterne con 

quanti vorranno prender parte alla conferenza finale del progetto, con interventi del team di ricerca, esperti 

internazionali, rappresentanti delle parti sociali di varie parti d’Europa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web 

del progetto: www.diresoc.eu 

Agenda 
10:00 – Introduzione 

Frédéric Naedenoen (LENTIC - HEC – Università di Liegi) 

 

10:10 – Digitalizzazione, competenze, formazione continua  

Risultati del progetto: Vassil Kirov (Acc. Scienze, Univ. Sofia) 

Profili di policy: Christophe Teissier (Astrées) 

Commenti dal panel degli esperti 

 

10:55 – Innovazione digitale e partenariato sociale: le sfide a livello decentrato 

Risultati del progetto: Marine Franssen ((LENTIC - HEC – Università di Liegi) 

Profili di policy: Christophe Teissier (Astrées)  

Commenti dal panel degli esperti 

11:40 Break 

 

12:00 – Come innovare le relazioni industriali dinanzi alle sfide della digitalizzazione   

Risultati del progetto: Fernando Rocha (Comisiones Obrerars – CC.OO; Spagna) 

Profili di policy: Christophe Teissier (Astrées)  

Commenti dal panel degli esperti 

 

12:45 – Dibattito 

Moderatore: François Pichault (LENTIC - HEC – Università di Liegi) 

 

13:05 – Conclusioni Frédéric Naedenoen (LENTIC - HEC – Università di Liegi) 

13:30 – Fine della conferenza 



 

Panel degli esperti  

- Ricardo Rodrigues Contreras (Ricercatore e funzionario di Eurfound) 

- Isabelle Schöman (Segr. Conf. Confederazione Europea dei Sindacati – CES) 

- Maryia Mincheva (Uff. legale Confindustria Bulgaria e Businesseurope) 

- Stephane Chevet (CFDT Federazione Poste; membro del comitato europeo settoriale per 

il dialogo sociale  

 

Registrati su https://ulghec.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_25CrxOLMSzTYFUh 

 

Evento gratuito 

Traduzioni disponibili in francese / inglese / portoghese / spagnolo 

 

 

Partner del progetto:  

 

 Laboratoire d’Etude sur les Nouvelles formes de Travail, l'Innovation et le Changement 

(LENTIC / HEC Università di Liegi) - Belgio  

 Arbeitsforschung und Transfer e.V. (ATeV) - Germania  

 Association travail emploi Europe société (Astrées) - Francia   

 European Labour Institute (ELI) - Bulgaria   

 Fondazione “Giuseppe Di Vittorio” (FDV) - Italia   

 Fundación 1º de Mayo - Spagna   

 Università di Goteborg (UGOT) - Svezia   

 Istituto per lo studio delle società e della conoscenza – Accademia bulgara delle scienze 

(ISSK-BAS) - Bulgaria   

 Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) - Portogallo 

 

 

Questa azione ha ricevuto finanziamenti dall'Unione Europea 

DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - VS / 2018/0021 

 

 

 


