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CONTATTI

BENVENUTO IN CIDA

SETTE GIORNI
Notizie di approfondimento professionale, economico e sociale dal mondo della
dirigenza e delle alte professionalità di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e
privati.

Libro bianco sul futuro dell'Europa
Cida ha partecipato il 24 maggio all'audizione sul “Libro bianco sul futuro dell'Europa – riflessioni e scenari per l'UE a 27
verso il 2025”, organizzato dal CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) a Roma.
Scopo dell'incontro era quello di avviare un ampio dibattito sul futuro dell'Unione.
In apertura dei lavori è stata evidenziata la perdita di identità sociale e culturale che l'Europa ha subito a fronte di eventi
tragici e complessi, come il terrorismo e la globalizzazione.
Nei vari interventi che si sono succeduti non sono mancate critiche al documento predisposto da Juncker, considerato poco
coraggioso: nessuno degli scenari proposti è stato ritenuto all'altezza delle sfide che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi
anni. Inoltre, nessuno scenario tiene conto di problemi contingenti, né di quanto ottenuto ad esempio con gli accordi di Parigi
o con la discussione sul Pilastro Sociale.

Anche CIDA, nell'inviare al CESE la propria posizione, ha sottolineato la necessità di perseguire un profondo cambiamento
dell'Unione: più vicina ai cittadini ed ai lavoratori e meno burocratica. CIDA ha inoltre evidenziato l'opportunità di aumentare la
fiducia dei cittadini verso l'UE dimostrando quello che una Europa più forte potrebbe ottenere: posti di lavoro, diritti sociali,
sostegno al fare impresa.

Task force terremoto
Si è riunita il 23 maggio la Task Force CIDA per il Terremoto. Nel corso della riunione sono state individuate 17 aziende che
dopo un primo contatto si sono dette disponibili a partecipare al progetto. E' stato poi fissato per il 7 giugno un incontro
esplicativo con tutte le aziende, per poter individuare meglio le aree sulle quali focalizzare gli interventi.
Entro luglio si procederà all'abbinamento manager/azienda e da settembre si potrà dare il via al progetto.

Audizione su Industria 4.0
Il 24 maggio la Commissione Lavoro del Senato ha audito CIDA-Federmanager in merito all'impatto sul mercato del lavoro
della quarta rivoluzione industriale.
Finalità della Commissione è quella di approfondire gli effetti che le nuove tecnologie possono avere sull'occupazione e sul
lavoro in generale.

L'inganno generazionale: un testo utile
CIDA Lombardia ha organizzato a Milano, nella sala del Consiglio Comunale la presentazione del libro “L'inganno
generazionale: il falso mito del conflitto per il lavoro” scritto da Antonietta Mundo (coordinatrice della Commissione
Previdenza CIDA) e da Alessandra del Boca.
Analoga iniziativa è prevista per il 15 giugno a Napoli.
Nel libro sono riprese tesi da sempre sostenute dalla Confederazione in tema di welfare e lavoro.

CIDA Liguria incontra i candidati a sindaco
In occasione della tornata elettorale 2017 per il Comune di Genova, CIDA Liguria ha predisposto un documento sulle criticità
del territorio. Su tale documento CIDA Liguria ha chiesto a tutti i candidati un confronto.

Assemblea Confindustria: il commento CIDA
La Confederazione ha commentato con un comunicato stampa la relazione del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

NOTIZIE DAL NETWORK CIDA
Attraverso le sue Federazioni, aderiscono a CIDA circa 140mila dirigenti e alte professionalità, in servizio e
pensionati sia pubblici che privati.

FEDERMANAGER: In diretta l'Assemblea di oggi
Leggi la notizia

MANAGERITALIA: alle radici del futuro
Leggi la notizia

FP-CIDA: manifestazione ANP
Leggi la notizia
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