WORK-IN-NET

L'OBIETTIVO DI WORK-IN-NET

L'azione di coordinamento WORK-IN-NET (AC) scambia e raccoglie,
analizza e dissemina informazioni sulle attività nazionali esistenti in
tema di innovazioni inerenti al lavoro, preparando così il cammino
per iniziative internazionali congiunte in futuro. Solamente aumentando la qualità del lavoro e la creatività dei lavoratori e costruendo un nuovo equilibrio tra sicurezza sociale e flessibilità organizzativa, l'Europa sarà in grado di incontrare le richieste dell'economia
della conoscenza del 21° secolo.

L'obiettivo di WORK-IN-NET è la realizzazione di una comunicazione sostenibile e di canali di cooperazione in Europa tra le ancora
frammentate attività di ricerca a livello nazionale e regionale in
ambito di innovazione legata al lavoro.
Per far fronte all'innovazione duratura, alla produttività e alle sfide
dell'occupazione nei Paesi europei, l'attenzione si concentrerà su
tre temi-chiave:

INNOVAZIONI ORIENTATE AL LAVORO
Interazioni innovative di tutti gli stakeholder ed allargate coalizioni
di sviluppo sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Consiglio Europeo di Lisbona - divenire entro il 2010 l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo,
capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un
miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una
maggiore coesione sociale.
Il successo dei risultati dipende da diversi fattori. L'applicazione di
tecnologie informatiche è forse la più ovvia, ma anche strategie
aziendali illuminate e nuove forme di organizzazione del lavoro
giocano un ruolo di sicuro valore. Queste includono la promozione
della salute e delle competenze per quanto riguarda l'invecchiamento della forza lavoro, le pari opportunità per le donne e gruppi di minoranza, e molti altri ancora.

•
•
•

gestione qualitativa delle risorse umane,
responsabilità sociali di impresa e culture, e
alleanze regionali di sviluppo.

Al fine di contribuire alla riduzione del divario economico e sociale
tra Nord e Sud e tra l'Europa Orientale e Occidentale, le informazioni saranno condivise anche con quegli altri stati membri
dell'Unione Europea in cui l'organizzazione innovativa del lavoro è
meno avanzata.

rispettive attività di ricerca sviluppando strumenti congiunti di
comunicazione elettronica e indicatori distintivi della generale descrizione del programma e processi di ricerca.
Nella seconda fase delle Attività Strategiche, ulteriori approcci di
interazione individueranno similarità e differenze tra i programmi
nazionali di ricerca con tre gruppi di lavoro sui temi-chiave selezionati al fine di sviluppare gli elementi centrali per una strategia integrata per l'innovazione.
Nella terza fase delle Attività Congiunte, sarà sviluppato un piano
di azione congiunto per aree di interesse comune sulla base di un
database condiviso e infrastrutture che includano risorse per il trasferimento e la formazione così come previsioni e studi dell'impatto
sulle sfide future per gli obiettivi di sviluppo europeo.
Nella fase finale di Attività Transnazionali, le attività strategiche e
congiunte condurranno a strutture durature per continuare il lavoro con attività di programma R&S bilaterali e multilaterali sulle
strategie "high road" di innovazione, basate su approcci sostenibili di vita lavorativa in Europa.

ATTUALI PROGRAMMI REGIONALI E NAZIONALI

Paese

Istituzioni

Programmi

Finlandia

TYKES

Organizzazione del lavoro Innovazione nel
posto di lavoro Reti di apprendimento
Ambiente di lavoro
Relazioni Industriali, produttività

FWEF

DUE MODI DI PROCEDERE
Germania

PT-DLR

Competenze, Salute e Occupabilità,
Sviluppo sostenibile di impresa, Pari
Opportunità e Cambiamento Demografico,
Nuovi modi di implementazione e trasferimento, Alleanze interregionali

WORK-IN-NET si propone di seguire sempre due approcci complementari per migliorare la cooperazione e il coordinamento degli
sforzi nella ricerca nazionale per l'innovazione orientata al lavoro.
•

•

L'approccio manageriale RST riguarda l'introduzione di
strumenti informatici congiunti per un maggiore scambio di informazioni, procedure di valutazione e bench
marking per promuovere processi di apprendimento,
intese e accordi di attività multilaterali di ricerca.
Parallelamente, l'approccio tematico RST definisce
modelli pilota per approcci strategici congiunti, principalmente per identificare e far fronte alle principali sfide
indotte dalle nuove interazioni tra il mercato, le aziende,
le parti sociali e gli organismi pubblici.

Costruire l'Era europea della ricerca

MWA, G.I.B.

Modernizzazione orientata al lavoro

Grecia
Italia

GSRT
Giunta regionale
dell'Emilia Romagna,
Istituto per il Lavoro

Programma su Lavoro e Salute

Norvegia

RCN

Value Creation 2010 (partecipazione dei
lavoratori)

Polonia
Svezia

MSRIT

Progetti individuali

VINNOVA

Sviluppo della vita lavorativa per una crescita sostenibile, Mercato del Lavoro dinamico e
Organizzazioni, Efficiente sviluppo di prodotto

FAS

Lavoro, rischio chimico e fisico,
Famiglia e Welfare

LE ATTIVITÀ-CHIAVE IN QUATTRO FASI
Le attività-chiave di WORK-IN-NET saranno elaborate dai partner
nazionali e regionali in un processo step by step di convergenza
verso le areas-chiave delle innovazioni orientate al lavoro con il
coinvolgimento delle parti sociali, delle amministrazioni pubbliche
e delle comunità di ricerca:
Nella fase iniziale di Scambio delle Informazioni, i partner nazionali e regionali si scambieranno sistematicamente informazioni sulle

Rete di sviluppo regionale, Ambiente di
lavoro Salute e Sicurezza, Marchio di qualità
sociale regionale

ERA-NET: PROGETTO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA
ERA-NET è un nuovo progetto nell'ambito del Sesto Programma
Quadro di Ricerca (2002-2006) per sostenere un duraturo coordinamento dei programmi europei di ricerca che vada oltre i confini
nazionali.
Rivolto a finanziatori e gestori di programmi a livello nazionale e
regionale, il progetto ERA-NET vuole stimolare la creazione di legami stretti e durevoli tra programmi nazionali di ricerca accomunati
dalle medesime finalità.
La peculiarità del programma consiste nel fornire supporto al networking internazionale ed al coordinamento delle attività nazionali di ricerca. I partecipanti del progetto sono, quindi, gestori di programmi che lavorano nei ministeri nazionali e nelle agenzie di
gestione fondi.

CONSORTIO
Finlandia
Finnish Workplace Development Programme, Ministry of Labour
(TYKES, MOL)
www.tykes.fi
Work Environment Fund (FWEF)
www.tsr.fi
Germania
Project Management Organisation in the DLR of the Federal
Ministry of Education and Research (PT-DLR) (Coordination)
www.pt-dlr.de
Ministry of Economy and Labour Affairs of the Land NordrheinWestfalen (MWA)
www.mwa.nrw.de
Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.)
www.gib.nrw.de/de/index.htm
Grecia
Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development
(GSRT)
www.gsrt.gr
Italia
Giunta regionale dell'Emilia-Romagna
www.emilia-romagna.it
Istituto per il Lavoro (IPL)
www.fipl.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Inizio del progetto: 01.10.2004
Durata: 48 mesi
Finanziamento della Commissione Europea: 1.929 000,- €
Riferimento del progetto: CA-011738-WORK-IN-NET
Coordinatore del progetto
Heinrich-Konen-Strasse 1
D -53227 Bonn
Tel. : + 49 228 3821-306
Fax : + 49 228 3821-248
e-mail : claudio.zettel@dlr.de
Internet: www.workinnet.org
© WORK-IN-NET, 2005

Norvegia
Research Council Norway (RCN)
www.fosrkningsradet.no/english
Polonia
Ministry of Scientific Research and Information Technology (MSRIT)
www.mnii.gov.pl/en
Svezia
Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA)
www.vinnova.se
Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS)
www.fas.forskning.se

