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Al fine di costruire una conoscenza comune delle relazioni industriali a
livello europeo e per consentire ai sindacati e alle organizzazioni di
agricoltori di capitalizzare queste conoscenze per creare valore
nell'intera filiera agroalimentare, i partner del progetto E.A.T.S si
impegneranno in due attività principali : a) Raccolta di buone pratiche e
studi di casi di dialogo sociale negli Stati membri europei e oltre; b)
organizzazione di seminari a porte chiuse e incontri pubblici.

In order to build an evidence base of best practices in the social dialogue
at European level and to empower trade unions and farmers'
organisations to capitalize on those to build value into the entire agri-
food chain, the E.A.T.S partners will engage in two main activities: a)
Collection of best practices and case studies of social dialogue in
European Member State and beyond; b) organization of close door
workshops and public meetings.

Obiettivi del progetto
Objectives of the project



Attività previste
Planned activities

FAI CISL NAZIONALE
NATIONAL FAI CISL

1) Attività di ricerca e studio, di raccolta e di analisi dei risultati, realizzazione di linee guida comuni
    Desk research, collection of results, analysis of results, drafting common guidelines

3) Organizzazione di seminari nazionali e incontri pubblici
    Organization of national workshops

4) Comunicazione dei risultati
    Communication of results and dissemination

2) Riunioni del Comitato Direttivo
    Meetings of Steering Committee
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Cronoprogramma attività di ricerca e studio
Timetable desk research, analysis and drafting

A cura di Adapt e CNR, 
sotto il coordinamento

della Fondazione Fai Cisl
 

Curated by Adapt and CNR, 
under the coordination of

the FAI Cisl Foudation 
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Cronoprogramma riunioni Comitato Direttivo
Timetable  meetings of Steering Committee

A cura di FAI Cisl, 
capofila del progetto

 
Curated by FAI Cisl, 

lead partner
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Cronoprogramma seminari nazionali e europeo
Timetable national workshops and european

A cura di FAI Cisl, Coldiretti, Terra Viva, Fondazione FAI Cisl (seminario in Italia), FGA - CFDT (seminario in Francia), UGT (Seminario in Spagna), 
OBES e Agro-Sindicat (seminario in Grecia), FNSZ (seminario in Bulgaria), EFFAT (seminario finale a Bruxelles)

Curated by FAI Cisl, Coldiretti, Terra Viva, FAI Cisl Foundation (workshop in Italy), FGA - CFDT (workshop in France), UGT (workshop in Spain), 
OBES and Agro-Sindicat (workshop in Greece), FNSZ (workshop in Bulgaria), EFFAT (workshop seminar in Brussels)
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Durante ogni workshop nazionale, presieduto dall'organizzazione partner  del Paese ospitante, verranno esposti i risultati
della ricerca socio-scientifica svolta nei mesi precedenti e verranno illustrati i principali casi di buone pratiche di
relazioni industriali nella filiera agroalimentare. A questa conferenza parteciperanno a porte chiuse i partner del progetto
che potranno condividere e scambiare concretamente informazioni e pratiche su quanto sopra. Subito dopo si svolgerà
una tavola rotonda pubblica sul settore agroalimentare nel Paese ospitante e sulla salute delle relazioni industriali e sul
dialogo sociale europeo.

During each national workshop, chaired by the partner social organization of the host country, the results of the social
scientific research carried out in the previous months will be exposed and the main cases of good industrial relations
practices in the agri-food chain will be illustrated. Participating in this conference behind closed doors will be the project
partners who will be able to concretely share and exchange information and practices on the above. Immediately
following, a public round table event will take place on the agri-food sector in the host country and on the health of
industrial relations and the European Social Dialogue.

I seminari nazionali
National workshops
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Per favorire la diffusione internazionale a livello europeo delle linee guida create a partire dalla condivisione delle best
practices esposte nei workshop nazionali, sarà organizzato a Bruxelles un meeting internazionale per presentare le linee
guida comuni. L'incontro sarà presieduto da EFFAT che, in qualità di organizzazione sociale europea, si impegnerà
successivamente a diffondere le linee guida anche nei paesi non partner del progetto. Al termine dell'evento viene fornito
un resoconto sintetico dell'attività svolta. Si prevede la partecipazione di 100 persone.

To encourage the international dissemination at the European level of the guidelines created starting from the sharing of
best practices exhibited in national workshops, an international meeting will be organized in Brussels to present the
common guidelines. The meeting will be chaired by EFFAT which, as a European social organization, will subsequently
undertake to disseminate the guidelines also in the non-partner countries of the project. At the end of the event, a
summary report of the activity carried out is provided. The participation of 100 people is expected.

Il seminario europeo finale
Final european workshop


