
Social Dialogue and Safety in the building sites 
Improving expertise in the field of industrial relations. 
Promoting and fostering good practices exchange in the Health and Safety operational and 
prevention system in the building sector 
Migliorare l’ expertise nel campo delle relazioni industriali 
Promuovere e favorire lo scambio di buone pratiche sui temi della salute e sicurezza e prevenzione 
nel settore edile 
Budget line 04.03.03.01 – Call for proposal VP/2010/001/0259 
C.E. VS/2010/0682 
Obiettivi del progetto 
Obiettivo del progetto è quello di migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali e di 
realizzare due incontri di formazione: il primo di introduzione a carattere più propriamente 
informativo e il secondo per approfondire strumenti e strategie di azione sindacale. 
Gli incontri sono rivolti a 30 rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale e/o al livello 
territoriale del settore provenienti delle aree geografiche (Italia, Francia, Belgio, Germania, Polonia 
e Turchia) in cui gli infortuni e le malattie professionali sono fenomeni rilevanti e frequenti 
Il progetto rende possibile il consolidamento delle competenze e delle capacità lavorative in materia 
di salute e sicurezza. Questo porterà un valore aggiunto a tutti gli attori impegnati nella gestione 
della salute e sicurezza che utilizzeranno quanto appreso per sviluppare nuove capacità 
organizzative e operative. 
Metodologia per la realizzazione del progetto: 
1) Fase preparatoria 
Riunione preparatoria (tenutasi a Roma il 27 gennaio 2011) a cui ha partecipato un 
rappresentante di ciascun partner. Nel corso della riunione è stato definito il planning dei 
seminari, le partecipazioni, i materiali e i documenti da utilizzare , la suddivisione dei compiti. 
. 
2) Fase principale 
Realizzazione di 2 seminari 
Istanbul (TR), 05-07 Aprile 2011 
Obiettivi: 
� analizzare e comparare il settore dell'edilizia nei paesi coinvolti: tipologia e dimensione 
delle imprese, statistiche riguardanti le diverse tipologie di rischi, infortuni e malattie 
professionali 
� analizzare le modalità di intervento delle istituzioni e delle parti sociali in materia di salute 
e sicurezza 
� sviluppo di un’analisi comparata dei diversi soggetti delegati al gestione del sistema di 
salute e sicurezza 
� la contrattazione in materia di salute e sicurezza 
� comparazione tra i differenti sistemi di rappresentanza e bilateralità in materia salute e 
sicurezza 
Bruxelles, settembre, 20-2 2011 
Obiettivi: 
� Confronto tra diversi sistemi: contrattazione e gestione dei diritti di informazione e 
consultazione in materia di salute e sicurezza. 
� Promozione e scambio di buone pratiche relative agli interventi in materia di salute e 
sicurezza e tutela dell'ambiente 
� Informazioni sul regolamento REACH (2007) 
� Analisi dei sistemi di gestione e di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle 
imprese edili 
� Sperimentazione di strumenti per la raccolta di informazioni e comunicazione a livello 
transnazionale in materia di salute e sicurezza 



� Il dialogo sociale europeo nel settore della Salute e Sicurezza. 
Fase successiva 
Riunione di valutazione alla quale parteciperà un rappresentante per ogni partner del progetto che 
si terrà a Varsavia (Polonia)il l’ 11 ottobre 2011. 
Valutazione finale dei risultati dei due seminari, sintesi delle buone prassi e loro diffusione 
attraverso la produzione di 1000 CD 
Promotore del progetto: Filca-Cisl 
Partners: 
FILCA CISL (Promoter), Italy 
CTP-Roma 
EFBWW, European partner 
IG BAU Germany 
CFDT-FNCB France, 
ACV-CSC Belgium, 
BUDOWLANI Poland, 
CNI Turkey 
Sindnova 


