
PIANO D'AZIONE 20212021--2222
Obiettivi, azioni concrete, impegni e tempistica



Obiettivi principali

1. 2. 3. 4.1.
• Essere 

conosciuto 
come attore, 
costruire 
alleanze

2.
• Chiedere e 

partecipare al 
dialogo sociale 
regionale sul 
recupero

3.
• Informare, 

eseguire, 
allenarsi, 
sensibilizzare

4.
• Dal generico al 

concreto e 
locale / 
regionale



Azione Quando

Organizza un atto ECTUN comune per:
• La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro (28 aprile) - Anticipare, preparare e rispondere alla 

crisi – Investi ora in sistemi resilienti  oer la Saluta e Sicurezza  al Lavoro. 
• Il 1 maggio  
• La Giornata mondiale del lavoro dignitoso (7 ottobre) 

Il piano d'azione e le priorità precedenti sono ancora vivi, aggiornati con la realtà della pandemia.

Azioni concrete, impegni, tempistica

Il piano d'azione e le priorità precedenti sono ancora vivi, aggiornati con la realtà della pandemia.

Fare un'indagine sulle Capitali toccando soprattutto sull'applicazione dei piani di ripresa  nelle Capitali, i diritti dei 
lavoratori e le regole della democrazia, alla ricerca di possibili azioni coordinate.

Dare la priorità a: 
•La vaccinazione per tutti 
•Il rilancio dell'economia, soprattutto sui settori più colpiti e più precari 
•Lo smart-working 
•La mobilità / trasporti 
•Il supporto e Il rafforzamento dei servizi sanitari 

CHI: Tutte le organizzazioni partecipanti; è necessario inviare un rapporto al PC 



Azione Quando

Diffondere regolarmente le informazioni e ascoltare regolarmente l'opinione di tutti i membri. 

Ricevere rapporti dai membri e produrre sintesi ai membri della ripresa regionale, i piani di vaccinazione e 
il loro impatto.

A seconda delle esigenze formative organizzare, in collaborazione con i membri, un corso di formazione 
sostenuto dall'ETUI

Sept-Nov

Concretizzare il carattere permanente del  CP e realizzare riunioni online regolari durante l'anno.

Concrete actions, commitments, time line

Studiare la possibilità di concretizzare più sessioni plenarie online di ECT per il coordinamento.

Sviluppare contatti formali individualizzati con organizzazioni di capitali senza partecipazione a questa 
Conferenza, vale a dire quelle che hanno già partecipato a ECTUN al fine di rafforzare la partecipazione e 
l'ECTUN.

Sviluppa modi per parlare ai membri del CP dei gruppi ACTION regionali.

Preparare la prossima Conf / Preparare il prossimo (inevitabile) processo elettorale.

Dare la priorità agli argomenti del recupero.

CONFERENZA ECTUN  2022 (dal vivo oppure online con la cooperazione di Belgrado)

CHI: Il  Comitato Permanente 


