Sentieri per l’avvenire
ARRICCHIRE
Arricchire i contenuti del lavoro
valorizzando nell’attività delle persone
quelle caratteristiche che le macchine
non ci contendono: creatività, autonomia,
empatia, capacità di negoziazione,
di pensiero critico. In un mondo
in cui il sapere cambia rapidamente
l’apprendimento continuo dovrà
essere un diritto universale.

RILASSARE
Perché tutti abbiano diritto
ad un lavoro dignitoso
occorre redistribuirlo.
Serve una vita con più tempo
libero e meno tempo di lavoro.

SCOPRI QUI
LA NOSTRA VISIONE

PROGETTARE
Progettare nuovi lavori che
rispondano ai bisogni che nasceranno
nel tempo liberato e nella domanda
di nuovo welfare. Soluzioni che
potranno arrivare alle persone
anche senza passare dal mercato.
Dobbiamo passare dalla innovazione
che vende alla innovazioneche serve.

https://youtu.be/S9ts3xs8Hj4

REDISTRIBUIRE
CONTATTI

Cinzia Maiolini
c.maiolini@cgil.it
+39 335809456
EDIT COOP

I trent’anni che abbiamo alle spalle hanno
ridotto i redditi da lavoro e la protezione
sociale. Sono esplose le disuguaglianze.
Oggi la comunicazione digitale rende
tutto questo ancor più evidente e
insopportabile. Si devono affermare
modelli redistributivi nuovi ed efficaci.

Chiara Mancini
c.mancini@cgil.it
+39 3487919130

Chi siamo?

Che cos’è Idea Diffusa?

Il gruppo lavora con i sindacalisti delle categorie
e dei territori che fanno parte del Coordinamento politiche industriali e del Coordinamento Formazione sindacale.

Un archivio condiviso, uno spazio per le discussioni, un newsfeed specifico sui temi della digitalizzazione e uno spazio community consentono approfondimento, strumenti di supporto
alla contrattazione, circolazione di idee e buone
pratiche.

Il Progetto Lavoro 4.0 fa elaborazione, analisi,
condivisione sui temi della digitalizzazione e
del suo impatto sul lavoro e sul fare sindacato.

Non solo, ha un rapporto costante di confronto
e scambio anche con un gruppo di esperti
esterni alla Cgil, la Consulta industriale, di cui
fanno parte ricercatori, docenti, studiosi, manager aziendali.

Il nostro metodo

Sindacalisti ed esperti esterni lavorano insieme
e alla pari attraverso la piattaforma online Idea
Diffusa, un laboratorio di partecipazione orizzontale, creato per attrarre nuove idee e competenze e mettere in moto un processo di contaminazione reciproca. Uno strumento nuovo,
che utilizza la rete non come il luogo dell’atomizzazione e della disintermediazione, ma
come un mezzo per l’azione collettiva.

Idea Diffusa è una piattaforma collaborativa
online e un Inserto pubblico sul sito della Cgil.

Affinché il sindacato possa governare l’innovazione e contrattare l’algoritmo.
Con l’Inserto di Idea Diffusa, ormai alla sua dodicesima uscita, diffondiamo le nostre riflessioni
alla portata di chiunque sia interessato al tema:
tra le altre cose, abbiamo parlato di: infrastrutture, diritti, economia di internet, sostenibilità,
big data, intelligenza artificiale, blockchain,
competenze e formazione 4.0, tecnologie nella
sanità e nel sociale, co-determinazione e contrattazione d’anticipo, democrazia e digitale, e
ovviamente le diverse esperienze di contrattazione che sono già in campo.

Cosa possiamo fare insieme?

❏ APPROFONDIMENTO Organizziamo insieme
seminari, presentazioni ed eventi sul Lavoro
4.0. Possiamo aiutarti ad inquadrare il tema,
adattarlo agli interessi specifici della platea, individuare gli esperti e i relatori. Utilizza i nostri
materiali: oltre all’Inserto, abbiamo un Osservatorio dinamico sulle imprese innovative.
❏ FORMAZIONE SINDACALE Quali sono i cambiamenti del Lavoro 4.0? E come attivare la
contrattazione d’anticipo? Costruiamo insieme
un piano formativo per il tuo territorio o la tua
categoria, scambiamoci idee e pratiche.
❏ SUPPORTO E PROGETTI Possiamo lavorare
insieme su casi specifici di organizzazione del
lavoro 4.0 e di contrattazione dell’innovazione,
attraverso il supporto degli esperti della Consulta Industriale e attivando studi di caso o Indagini probabilistiche Industriali.
❏ MANUALE Utilizza il nostro Manuale Ediesse
per la contrattazione digitale e proponi integrazioni e aggiornamenti sulla base della tua
esperienza.

L’Osservatorio

L’Osservatorio sulle imprese innovative è un progetto coordinato dall’Ires Emilia Romagna per
monitorare l’impatto della digitalizzazione in
circa 100 aziende innovative, in termini di indicatori economici classici, trasformazione delle
relazioni sindacali e delle condizioni di lavoro.

INQUADRA IL QR CODE
PER VEDERE TUTTI
I NUMERI DELL’INSERTO
DI IDEA DIFFUSA
http://www.cgil.it/idea-diffusa-mensile/

INQUADRA IL QR CODE
PER APPROFONDIRE

http://www.cgil.it/cose-progetto-lavoro-4-0/

