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Il Presidente ed il Consiglio dei Presidenti CIDA
augurano a tutti una serena Pasqua

Costruire insieme il futuro: verso la costituzione di
un Osservatorio CIDA

Non sono mancati, in questi anni, studi e ricerche sul futuro del lavoro, sui punti di forza e sulle
debolezze del nostro mercato del lavoro, sulle criticità occupazionali soprattutto per i più
giovani e sulle disfunzioni del nostro modello di welfare. Rispetto a questi cambiamenti è
invece mancata una riflessione che andasse oltre i freddi dati statistici e le modifiche al quadro
regolatorio.
Riguardo allo scenario sopra descritto CIDA ha deciso di costituire, in collaborazione con
ADAPT (Associazione per studi internazionali e comparati sulle relazioni di lavoro e industriali)
e sotto la supervisione del Prof. Michele Tiraboschi, un Osservatorio per fornire un durevole
contributo alla costruzione di “ponti” verso il futuro: non la classica ricerca sul “lavoro che
cambia” che esaurisce la sua funzione e forza propulsiva il giorno stesso della pubblicazione o
della sua presentazione in un evento convegnistico o seminariale.
L’idea è quella della costituzione di un Osservatorio permanente sui cambiamenti d’impresa e
del lavoro. Uno strumento che, su un impianto di base fisso, produca ogni anno un “rapporto
aperto” di analisi e proposte che le alte professionalità del pubblico e del privato offrono
al Paese.
Ciò significa posizionare al centro dell'azione di rappresentanza CIDA, uno strumento capace
di fornire proposte originali e dare identità e senso di appartenenza: per un verso attivando dei
percorsi di ascolto e di sintesi delle istanze e delle proposte dei propri associati, per l’altro
istituendo una piattaforma aggregativa capace di intercettare interesse e partecipazione
oltre l’attuale perimetro CIDA verso il mondo della politica, delle istituzioni, della
ricerca, della formazione, della cultura.
L'Osservatorio sarà chiamato a valorizzazione le esperienze ed il sapere collettivo
patrimonio delle Federazioni e dei manager di CIDA. Un ruolo importante lo avranno i
territori.

La CIDA per i ricorsi alla CEDU
Con una lettera a doppia firma (CIDA-Federazione), è partita nei giorni scorsi la campagna
informativa delle Federazioni verso gli iscritti in quiescenza circa le modalità per attivare il
ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Pur considerando
l’incertezza dell’esito di queste azioni, CIDA ha deciso di supportare gli iscritti alle Federazioni
tramite una rete di avvocati individuati e coordinati dallo Studio legale Orrick.
Il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato al 31 maggio 2018, ma gli interessati sono
invitati ad attivarsi con largo anticipo per consentire agli avvocati di istruire il ricorso.
In parallelo si sta sviluppando l’azione CIDA per capire gli orientamenti delle forze politiche in
tema di welfare.
In tema di pensioni, nei giorni scorsi, CIDA ha diramato un comunicato stampa.

Analisi del voto: un cambiamento radicale
Il Prof. Marco Valbruzzi, Coordinatore dell’area elezioni e partiti dell’Istituto Cattaneo di
Bologna, ha presentato al Consiglio dei Presidenti CIDA del 22 marzo un’analisi del voto delle
elezioni politiche 2018.
Dalle slides proiettate si evincono alcuni elementi che provano a spiegare quanto avvenuto e
lo scenario futuro.

Comitato Tripartito OIL: riunione in vista del CdA
Il comitato Tripartito Oil si è riunito il 6 marzo in vista del CdA dell’OIL (Ginevra 8-22 marzo).
Sono stati discussi i più importanti punti che saranno posti all’odg della riunione di Ginevra in

cui si stabiliranno norme internazionali volte a promuovere un lavoro dignitoso. Fra i temi
proposti CIDA ha sottolineato l’importanza di ipotetici Focal Point da istituire, anche in Italia,
per porre maggiore attenzione agli investimenti esteri responsabili.

Friuli Venezia Giulia, sottoscritto Protocollo
sull’Alternanza
È stato sottoscritto il 12 marzo il protocollo d’intesa per l’Alternanza Scuola Lavoro fra CIDA
Friuli Venezia Giulia e Regione. Riprendendo le linee guida presenti nel testo sottoscritto a
livello nazionale con il Miur, CIDA Friuli Venezia Giulia intende mettere a disposizione le
professionalità presenti sul territorio per accompagnare i giovani nel loro iter formativo e
professionale.

CIDA Toscana: successo nei percorsi di Alternanza
Proseguono le attività di Alternanza portate avanti da CIDA Toscana. In questa prima fase di
attività presso l’Istituto Superiore Russell-Newton di Scandicci sono stati concordati 10 moduli,
che si svolgeranno ad aprile e ad ottobre, presso una terza classe di un Liceo Scientifico di
scienze applicate. Dopo alcune lezioni frontali e visite presso aziende locali, si sono avuti
feedback molto positivi, sia da parte degli insegnanti che da parte dei ragazzi che hanno
dimostrato interesse e partecipazione. I referenti scolastici hanno chiesto l’attivazione di un
percorso analogo su una classe quarta.

Assemblea CIDA: save the date

La prossima Assemblea confederale è prevista per il 17 maggio a Roma.
In tale occasione si farà il punto sull’indagine conoscitiva sulla rappresentanza (questionario e
focus group) e si porterà in approvazione il bilancio consuntivo 2017.
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