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Promosso da 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il 19 novembre è prevista la realizzazione dell’evento di lancio del progetto “ALEXUS – unA 

LEva per Uscire dal Sommerso: il dialogo sociale” che si svolgerà a distanza attraverso la 

piattaforma online di Moodle con il supporto dell’aula virtuale Big Blue Button. 
 

ALEXUS è un progetto di formazione finanziato da ANPAL - PON SPAO nell’ambito 
dell’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di 
interventi di formazione specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in 

materia di dialogo sociale. 

 

ALEXUS mira a promuovere migliori condizioni di lavoro e più occupazione regolare nei tre settori 

produttivi, rafforzando un approccio unitario e intercategoriale di contrasto all’economia irregolare e 

al lavoro sommerso che rafforzi il dialogo sociale con i diversi stakeholders a livello territoriale, 

nazionale ed europeo. 

 

Il progetto, promosso dalle tre Confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL e realizzato da IAL 

Lombardia, Fondazione Metes e ENFAP Puglia, coinvolge le seguenti nove federazioni sindacali: 

- FAI, FLAI e UILA per l’agroalimentare; 
- FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS per il commercio, turismo, servizi; 

- FENEAL, FILCA e FILLEA per l’edilizia. 
 

L’evento si pone in particolare la finalità di approfondire, mediante il contributo di ricercatori, 
rappresentanti istituzionali e sindacali, la dimensione dell’economia sommersa e del lavoro irregolare 

in Italia. 

 

L’evento di lancio del Progetto ALEXUS viene strutturato in tre fasi: 

 

• la prima, incentrata su un approfondimento conoscitivo a livello nazionale ed internazionale 

sulla problematica dell’ECONOMIA SOMMERSA E LAVORO IRREGOLARE, prevede il 
coinvolgimento di ISTAT e ILO;  

• la seconda, finalizzata alla conoscenza delle politiche di contrasto al fenomeno 

dell’ECONOMIA SOMMERSA E LAVORO IRREGOLARE, prevede il coinvolgimento di 
ANPAL e della Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

• la terza, finalizzata ad un approfondimento delle problematiche settoriali, prevede un 

contributo di alcuni rappresentanti delle categorie sindacali coinvolti nel progetto ALEXUS 

(FLAI CGIL, FILCA CISL e UILTuCS).  

 

Durante l’evento interverranno: 
- Giuseppe Massafra, Segretario Confederale CGIL (relazione introduttiva): 

- Ivana Veronese, Segretario Confederale UIL (relazione conclusiva prima sessione); 

- Angelo Colombini, Segretario Confederale CISL (relazione conclusiva seconda sessione). 
 


