
Mercoledì  07 ottobre 2015 

  

14.00 - Registrazione partecipanti 

 

14.30 - Saluto del RTI DISCOVER:  

IAL Nazionale 

Fondazione di Vittorio 

ENFAP 

 

15.00 DI.S.CO.VER – il progetto:  

Il monitoraggio e la valutazione dei risul-

tati. Una prima analisi d’impatto. 

Le attività di Project Work. Una prima 

classificazione e disamina dei prodotti 

realizzati; 

Strumenti e metodologie per la formaliz-

zazione delle competenze.  

 

16.00 – Coffee Break 

 

16.30 DI.S.CO.VER – l’esperienza:  Laboratorio 

di riflessione dei partecipanti ai percorsi for-

mativi territoriali (presentazione di project 

work, esperienze sindacali significative sul 

tema dialogo sociale) 

 

Dibattito 

 

Conclusione della giornata prevista per le  ore 

18.00  

 

Cena e pernotto 

 

 

 

 

Giovedì 08 ottobre 2015 

 

09.00 - Registrazione partecipanti 

 

09.30 - Saluto del RTI DISCOVER:  

IAL Nazionale  

Fondazione di Vittorio 

ENFAP 

 

10.00 - Relazioni dei docenti che hanno preso 

parte ai percorsi formativi territoriali sui temi: 

- La contrattazione: strumenti di analisi di 

contesto e processi di intervento alla con-

trattazione— relatore Giuseppe Gentile, 

Professore a contratto di Diritto del lavoro 

presso la Luiss Guido Carli di Roma; 

- Lo sviluppo del sistema socio economico e 

territoriale — relatore Adam Asmundo, 

Responsabile delle Analisi Economiche 

presso la Fondazione RES e professore di 

Economia Urbana e del territorio presso 

l'Università di Palermo; 

- Il funzionamento dei Programmi Operativi dei 

Fondi strutturali europei: ruolo e contributo 

delle parti sociali nei processi di program-

mazione e sorveglianza nei Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali europei— 

relatrice Olga Turrini Esperta Politiche Co-

munitarie e Nazionali della Formazione e 

del Lavoro . 

 

11.00 - Tavola rotonda sul tema:  

Il Dialogo Sociale: le politiche di program-

mazione, sviluppo e coesione nella logica 

del partenariato e attraverso l’utilizzo dei 

fondi comunitari. 

 

Salvatore Pirrone - Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

Gianna Fracassi (Segretario Nazionale 

CGIL)  

Giuseppe Farina (Segretario Nazionale 

CISL)  

Guglielmo Loy (Segretario Nazionale UIL) 

Massimo Sabatini  - Confindustria 

 

Saranno inoltre presenti un relatore per la 

Confederazione europea dei sindacati - CES e 

un relatore per l’Agenzia per la Coesione Ter-

ritoriale. 
 

Fine dei lavori prevista per le ore 13.30 

 

A seguire light lunch 

 DI.S.CO.VER è un progetto di capacity building, che si 

avvale  di strumenti di apprendimento reiterabili: con 

altri utenti, anche con le parti aziendali e le amministra-

zioni, anche in altre regioni. Inoltre, tali strumenti pos-

sono costituire di per sé contributo allo sviluppo delle 

conoscenze sugli ambiti affrontati. 

DI.S.CO.VER. è anche un progetto che si propone di 

scoprire (da cui il nome) in itinere buone pratiche già 

esistenti, favorendone lo scambio e il mainstreming. 

 

Il progetto è finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Governance e azioni di sistema” (Programmazione 
2007 – 2013) 

 

progetto è realizzato da 

IAL srl Impresa Sociale  - Fondazione di Vittorio -Enfap  

 
 

 

con il sostegno di: 
CGIL—CISL—UIL 

 
 
 


