CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Titolo
Bando:
Programma:
Scadenze:

Descrizione:

Obiettivi:

Attività:

RISTRUTTURAZIONI D'IMPRESA, BENESSERE SUL LUOGO
DI LAVORO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA - 04 04 01
03 - (VP/2009/010)
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità - PROGRESS
• 01/09/2009
per attività che iniziano non prima del 3/11/2009 e al più tardi il
21/12/2009
Il presente invito è destinato a coprire le sovvenzioni per promuovere lo
sviluppo e la diffusione delle migliori competenze e delle capacità tra gli attori
interessati che si occupano della anticipazione, preparazione e
l'accompagnamento socialmente responsabile delle ristrutturazioni
aziendali così come sottolineato nella comunicazione della Commissione
europea su - Ristrutturazioni e Occupazione - anticipare e accompagnare le
ristrutturazioni per ampliare l'occupazione:il ruolo dell'Unione europea
COM(2005) 120
Il presente invito copre inoltre misure volte alla promozione della
partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti ai sensi della
Comunicazione della Commissione relativa ad un QUADRO PER LA
PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI
LAVORATORI DIPENDENTI COM(2002)364 final
Il presente invito persegue i seguenti obiettivi prioritari:
1. Miglioramento delle competenze in materia delle ristrutturazioni
aziendali;
2. Migliore conoscenza del benessere e della salute sul luogo di lavoro di
fronte al cambiamento;
3. Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori;
1. Miglioramento delle competenze in materia delle ristrutturazioni
aziendali;
alcune Azioni;
- riunioni ed altre attività volte a sostenere o favorire la creazione di
partenariati sulla anticipazione, preparazione o la gestione responsabile
delle ristrutturazioni oltre che a riattivare partenariati già esistenti;
- parte organizzazione di tavole rotonde,scambi di esperienza e reti di
attori e/o esperti del settore per individuare i fabbisogni;
2. Migliore conoscenza del benessere e della salute sul luogo di lavoro di
fronte al cambiamento;
alcune Azioni:
- organizzazione di seminari, conferenze e tavole rotonde compresa la
diffusione dei loro risultati tramite pubblicazioni e via Internet;
- creazione di reti di esperti in psicosociologia e salute del lavoro con
approccio particolare sulla preparazione e supporto dei lavoratori e
degli amministratori di fronte ai cambiamenti in occasione di
ristrutturazioni aziendali;
3. Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori:
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alcune Azioni:
- riunioni, seminari e conferenze
- azioni di formazione
Beneficiari:

Per partecipare al presente invito a presentare proposte è necessario essere
persona giuridica legalmente costituita e registrata in uno dei Paesi
partecipanti al programma PROGRESS.
E' possibile anche appartenere a:
• Amministrazioni pubbliche;
• Parti sociali;
• Centri ed istituti di ricerca universitari;
• Organizzazioni ointernazionali;
• Organizzazioni della società civile;
• Organizzazioni senza fini di lucro.

Importo
disponibile:

3.098.000 Euro per l'anno 2009

Modalità di
partecipazio
ne:

La linea di bilancio 04 04 01 03 permette di sostenere progetti per i quali i
richiedenti apportano un contributo di almeno il 20% del costo totale
ammissibile dell'azione.
La durata massima per ogni azione è di 12 mesi
Si prega di inviare la lettera di candidatura, insieme con tutti i documenti
necessari al seguente indirizzo:
Invito a presentare proposte - VP/2009/010
LINEA DI BILANCIO 04.04.01.03
Commissione europea - DG EMPL/F.3
Archivi - corriere J54 00/036
B - 1049 Bruxelles
Belgio
Si prega di inviare la vostra domanda per posta raccomandata o corriere
espresso.
L'indirizzo per le consegne a mano dei documenti per la Commissione europea
è il seguente:
Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere, Belgio.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=205&furt
herCalls=yes

Area Link:

