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L’obiettivo del progetto è quello di
formare, familiarizzare e preparare i
sindacati, i rappresentanti di lavoratori e di
datori di lavoro dagli stati membri dell’Ue
e dagli stati candidati alle sfide legate
all’intelligenza artificiale e sottolineare le
opportunità create dall’AI come una forza
motivante per trovare i nuovi modi di
collaborazione tra le persone e i
macchinari. Nella pratica quotidiana delle
aziende, l’AI può essere utilizzata in tanti
modi, dalla gestione dei dati, lo
svolgimento delle funzioni come le
finanze e la contabilità, alla
automatizzazione delle attività, etc. Inoltre,
il progetto introdurrà il prossimo quadro
legale e il contesto non-regolamentare
che disciplinano l’AI e le altre nuove
tecnologie.

Gli obiettivi specifici
•

•

Formare, familiarizzare e preparare i partner sociali

•

•

attori al livello aziendale relativa al coinvolgimento di

legate alla tecnologia emergente per prepararli a

lavoratori - la conoscenza dei temi della digitalizzazione,

capire meglio le nuove forme di lavoro.

dell’automazione, dell’intelligenza artificiale, etc.

Aumentare il sostegno per il coinvolgimento di

•

attivo dei lavoratori nella progettazione delle soluzioni

cambiamenti

mirate come una risposta alle conseguenze della crisi

nel

caso

delle

varie

forme

di

economica;

Migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i
sociali

per

migliorare

l’attuazione

•

riguardante

gli

delle aziende nel settore metallurgico l’accesso ai fondi

sui temi di digitalizzazione, automazione, intelligenza

europei per la formazione (ESF), ricerca (Horizon), etc.

artificiale e le nuove forme di lavoro.
•
•

sindacati del settore ferroviario in Europa e contribuire

dell’implementazione

all’istituzione

dell’AI

nel

settore

metallurgico.

e

il

contesto

non-regolamentare

che

disciplinano l’AI e le altre nuove tecnologie.

•

e le altre tecnologie emergenti.

Eventi
Conferenza internazionale per iniziare il progetto Croazia
•

rete

sostenibile

per

L’introduzione

di

una

pubblicazione

sulla

situazione esistente negli stati partner - Serbia
•

Corsi di formazione - Polonia

•

Visita studio - Italia

•

Conferenza

internazionale

progetto - Spagna

per

concludere

il

Sindacato dei Metalmeccanici di Croazia
Sindacato Industriale - (SMH-IS), Croazia

-

I co-beneficiari:
•

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i
Hutników w Polsce (FZZMiH), Polonia

•

Samostalni sindikat metalaca Srbije (SSMS),
Serbia

•

Confederazione dei Sindacati
Lavoratori CONF.S.A.L., Italia

della gestione dell’AI (intelligenza artificiale),

•

una

Il Beneficiario

Aumentare la consapevolezza dei rappresentati di

consultazione e del coinvolgimento nell’area

La durata del progetto:

di

cooperazione a lungo termine.

Familiarizzare i partecipanti con il prossimo quadro
legale

•

Il rafforzamento della cooperazione transnazionale tra i

I casi studio delle storie di successo nel contesto

membri dell’Ue e degli stati candidati sul tema dell’AI

METAL WORKERS TRADE UNION OF CROATIA – INDUSTRIAL TRADE UNION

consapevolezza

strumenti dell’Ue che permetteranno ai rappresentati

lavoratori e dei datori di lavoro provenienti dagli stati

05.04.2021 – 04.10.2022

della

meccanismi dell’informazione e della consultazione

gestione dell’informazione, del processo di

18 mesi

L’aumento

dei

rappresentanti di lavoratori nel contesto della

la sua implementazione.

La stimolazione e la direzione per il coinvolgimento

lavoratori nell’anticipazione e nella gestione dei

partner

L’obbietivo principale

dell’elaborazione della strategia del personale e

L’aumento di consapevolezza dei partner sociali e gli

(sindacati e datori di lavoro) nel contesto delle sfide

ristrutturazione.

•

Aumentare la conoscenza e le competenze dei

Risultati previsti

Autonomi

dei

Le organizzazioni associate:
•

Riga Business Association - RBA, Lettonia

•

Union of Employers of Vojvodina - UPV, Serbia

•

Comisiones Obreras de Industria - CCOO de
Industria, Spagna

•

Unification of Lithuanian Metalworkers’ Trade
Unions - LMPSS, Lituania

la

