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REGOLAMENTO DEL

CENTRO STUDI CONFENAL

ART. 1 Definizione
E’ costituito in Roma il Centro Studi Confenal ( di seguito denominato Centro
Studi). Il Centro Studi, ai sensi dell’art. 3 dello statuto della Confenal è Centro
Specializzato per la promozione e la realizzazione di ricerche, osservatori, convegni,
pubblicazioni ed ogni altra iniziativa di studio sui temi di interesse della
Confederazione Nazionale Lavoratori.
Il Centro Studi è un ufficio speciale della Confenal e funziona sulla base del presente
regolamento.
ART. 2 Scopi
Il Centro Studi ha come scopi:
1) La realizzazione di studi, ricerche ed analisi economiche, giuridiche e sociali in
particolare a supporto dei processi decisionali degli Organi della Confenal;
2) Lo sviluppo ed il coordinamento della rete degli uffici studi operanti nel
sistema confederale Confenal;
3) La valorizzazione ai fini di analisi economica delle diverse fonti di dati
amministrativi del mercato del lavoro;
4) La promozione di progetti di ricerca in ambito europeo ed internazionale
anche in collaborazione con istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private di
altri Paesi;
5) La promozione di convegni, seminari, pubblicazioni ed altre iniziative di
comunicazione sui temi di interesse della Confederazione Nazionale
Lavoratori;
6) L’approfondimento culturale della storia e delle attività della Confederazione
Nazionale Lavoratori nonché dei temi istituzionali con particolare riguardo al
ruolo delle organizzazioni sindacali nel contesto italiano ed europeo:
7) Lo sviluppo della collaborazione dell’attività di ricerca della Confenal con
l’Istat e con altri centri
di ricerca economica e sociale, nazionali ed internazionali.
ART. 3 Attività
Il Centro Studi persegue i propri scopi con piena autonomia scientifica,
promuovendo e realizzando studi, ricerche, elaborazioni statistiche, convegni,
seminari e pubblicazioni avvalendosi anche della collaborazione degli organismi e
strutture promossi o partecipati dalla Confenal, di qualificati Istituti di ricerca esterni
alla Confenal, di docenti universitari, di esperti e consulenti.
Il Centro Studi può promuovere progetti di ricerca nazionali e
internazionali. Rientrano tra le aeree di interesse del Centro
Studi:
• Mercato del lavoro, livelli salariali e accesso al credito
• Osservatorio previsioni e fabbisogni occupazionali
• Osservatorio sul grado di parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione e
Settore Privato
• Osservatorio sul grado di integrazione sociale dei lavoratori/lavoratrici
immigrati e stranieri
• Scenari di Sviluppo delle Economie Locali
• Sistema degli Osservatori Congiunturali
• Fabbisogni occupazionali e Pubblica Amministrazione

•

Welfare State e politiche fiscali

Per la realizzazione delle sue attività il Centro Studi può stipulare accordi e
convenzioni con Università ed altre Istituzioni scientifiche italiane o estere. Il Centro
Studi può anche conferire Borse di Studio a laureati o ricercatori.
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