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RICHIESTA DI BUONE PRATICHE 2023 

Riepilogo 

Introduzione: L'ELA ha pubblicato la seconda edizione della Call for good practices al fine di raccogliere 

esempi di buone pratiche e promuoverne lo scambio, la diffusione e l'adozione tra gli Stati membri. La 

Call for good practice ha cadenza annuale, ed in ognuna di esse vengono evidenziate le priorità per 

l’anno di riferimento e fissate le scadenze per la presentazione delle proposte.   

Argomenti e priorità: I candidati possono presentare  buone pratiche su vari argomenti nel campo della 

mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE, ma concentrandosi in particolare sul settore edile e sulla 

prevenzione delle frodi in materia di sicurezza sociale, priorità dell'edizione del 2023.  

➢ Edilizia: sfide legate al distacco dei lavoratori, alla libera circolazione, al coordinamento dei 

sistemi di sicurezza sociale e alla diffusione di informazioni ai lavoratori e ai datori di lavoro, alla 

lotta contro la carenza di manodopera generica e qualificata, all'esigenza di rafforzare  l'attrattiva 

di un settore, di un'occupazione o di una particolare area geografica; attraverso politiche attive  di 

migrazione; o migliorando le strategie di reclutamento delle imprese, o assicurando l’accesso al 

settore/occupazione attraverso la formazione, la sensibilizzazione o lo scambio di informazioni, e 

un maggiore  coordinamento fra domanda e offerta di lavoro, ecc. 

➢ Prevenzione delle frodi in materia di sicurezza sociale: affrontare le frodi connesse al diritto a 

prestazioni non connesse con il lavoro o incompatibili con altre prestazioni di sicurezza sociale 

ricevute in un altro Stato membro, contrastare l'uso ingannevole dei regimi pensionistici e di altre 

misure di protezione sociale, promuovere la cooperazione tra gli organismi di sicurezza sociale 

dei diversi Stati membri, il controllo incrociato delle informazioni tra i registri di sicurezza sociale 

degli Stati membri, gli strumenti e le misure per contrastare l'uso improprio delle prestazioni 

sociali. 

Candidati idonei: Amministrazioni pubbliche degli Stati membri e altre parti interessate che operano a 

livello nazionale, regionale o locale, comprese le istituzioni di sicurezza sociale, la società civile e le parti 

sociali.  

Scadenza: La scadenza per presentare le good practices è il 30 giugno 2023. 

Alcuni dei vantaggi della partecipazione alla presente iniziativa sono la possibilità di ricevere il 

riconoscimento europeo per i vostri risultati ed ottenere  visibilità per le vostre pratiche sul sito web 

dell'ELA. Modulo di domanda: Le buone pratiche possono essere presentate compilando un breve 

modulo di domanda in inglese, tenendo presente che non è previsto un limite massimo al numero di 

buone pratiche che si possono presentare. 

Procedura di selezione: la selezione delle pratiche più efficaci si basa su una serie di criteri ed è 

valutata dal comitato di valutazione ELA. I criteri di selezione sono: Risultati e riconoscimenti, Efficienza,, 
Trasferibilità, Sostenibilità, Innovazione e Digitalizzazione. 

Contatto: per eventuali richieste di chiarimenti, si prega di contattare: capacity@ela.europa.eu  

Il bando con tutte le informazioni in inglese può essere scaricato al seguente link qui: 

https://www.ela.europa.eu/en/call-good-practices-2023   

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feusurvey%2Frunner%2FELA_GP2023&data=05%7C01%7Cstefica.tominovic%40ela.europa.eu%7C747b9877a6d6410488aa08dafa0b6363%7Cba8252ebda414a268f373320ef9a2285%7C0%7C0%7C638097224060103743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z2iGXN%2BO4eqoaEzxHPdvAmHHWPupM2L1pisLnFmDXEQ%3D&reserved=0
mailto:capacity@ela.europa.eu
https://www.ela.europa.eu/en/call-good-practices-2023
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MODULO DI RICHIESTA 

Organizzazione 

1. Nome dell'organizzazione 

2. Tipo di organizzazione (parte sociale, INL,, ANPAL, Ministero, istituzione accademica, istituzione 

europea, organizzazione della società civile (ONG), settore privato (imprese), altro — specificare 

3. Stato membro 

4. Indirizzo della organizzazione di appartenenza 

5. Sito web  

Persona di riferimento/ referente 

6. Nome e cognome 

7. Funzione/titolo professionale 

8. Indirizzo email  

Good practice 

9. Titolo (fino a 160 caratteri) 

10. Ambito: 

• Edilizia 

• Prevenzione delle frodi in materia di sicurezza sociale 

• Altro (*specificare) 

11. Descrizione  (fino a 5000 caratteri) 

12. Focus geografico 

13. Durata prevista 

14. In precedenza hai fornito informazioni su questa particolare good practice nell'ambito della 

Piattaforma Europea Lavoro Sommerso (UDW Platform)? 

• Sì 

• No 

• Non so 

15. Inviando questa candidatura, esprimi  il tuo consenso rispetto all'informativa sulla privacy di ELA 

(leggi l'Informativa sulla privacy del pannello di destra), inclusa la condivisione dei dati che hai 

fornito al pubblico attraverso la pagina web di ELA,  social media e/o durante altre attività 

promosse da ELA, come workshop ed eventi. 

• Sì 

• No 

 


