
CENTRI DI RICERCA

Depp srl (depp.it) è leader in Italia nella realizzazione di progetti comunicazione e 

informazione web basati su dati. Questi i settori di attività:

– Open Governement: progetti di apertura e comunicazione di basi di dati pubbliche su 

iniziativa di Istituzioni e Amministrazioni o indipendenti;

- Civic Media: piattaforme web d’informazione civica e politica concepite come network 

sociali. Sono progetti che muovono da grandi basi di dati pubblici, acquisiti, ripuliti e 

normalizzati per poter essere riusati/redistribuiti. Una volta resi accessibili, i dati possono 

essere ulteriormente arricchiti dalle informazioni generate da cittadini-utenti della rete che 

possono contribuire al controllo delle informazioni presenti e alla aggiunta di nuove;

– Servizi Editoriali: raccolta, analisi, elaborazione e fornitura di dati, produzione di ricerche e 

dossier di carattere informativo e giornalistico.

IRES CGIL Emilia Romagna. Ires ER è l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali fondato 

nel 1982 dalla Cgil Emilia-Romagna; conduce attività di ricerca economica e sociale, analisi 

comparate ed empiriche, costruisce database e osservatori sull’economia e il lavoro e sulla 

contrattazione collettiva in collaborazione con il mondo dell’associazionismo, agenzie locali, 

Università e ricercatori. IRES ER opera a livello regionale, nazionale ed europeo 

partecipando in progetti di ricerca sul carattere transnazionale delle relazioni industriali. 

Davide Dazzi è un ricercatore senior in Ires Emilia-Romagna. Per conto di Ires ER, Davide 

Dazzi svolge attività di ricerca prioritariamente sui temi legati al mercato del lavoro, relazioni 

di lavoro, funzionamento delle organizzazioni sindacali, condizioni di lavoro e il mutevole 

rapporto tra le relazioni industriali e la responsabilità sociale di impresa (RSI).

ISTUR-CITUB. L’istituto di ricerca sociale e sindacale della Confederazione dei sindacati 

indipendenti in Bulgaria (CITUB) è stato creato nel 1990. L’istituto svolge attività di ricerca, 

formazione e consulenze  nei seguenti campi: Relazioni industriali, partnership sociali, 

dialogo sociale, contrattazione colletiva, informazione e consultazione; Attività sindacali e 

movimento sindacale; sviluppo delle organizzazioni dei partner sociali; mercato del lavoro e 
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politiche del mercato del lavoro; Condizioni di lavoro e benessere sul lavoro; Politiche sociali

(salari, costo della vita, standard di vita, inflazione e protezione del reddito); Relazioni 

industriali europee, relazioni industriali nelle aziende multinazionali (dialogo sociale, CAE). 

Negli ultimi cinque anni, ISTUR è stato è stato coinvolto e partecipa ancora a vari progetti di 

ricerca nazionali e internazionali (oltre 40), anche con altri sindacati e istituti di ricerca. 

L’Istituto pubblica regolarmente le sue ricerche, documenti di lavoro, brochure, monografie, il

bollettino informativo quadrimestrale “condizioni di vita e di lavoro”/Standard di vita e lavoro 

dignitoso (in bulgaro e inglese), e il bollettino informativo quadrimestrale “Europa Sociale”. 

Ekaterina Ribarova. E’ ricercatrice senior e segretario scientifico di ISTUR. Ha conseguito un

dottorato in economia. Le aree principali dove svolge le sue ricerche sono le relazioni 

industriali, mercato del lavoro, politiche sociali ed europee, e ha preso parte a molti studi e 

pubblicazioni. Parla inglese e ha competenze anche in tedesco e russo. 

Tatyana Mihailova – E’ ricercatrice senior (part-time) per il settore delle relazioni industriali, il 

mercato del lavoro e la pubblica amministrazione. Ha svolto numerosi studi e ha molte 

pubblicazioni, avendo partecipato a oltre 20 progetti nazionali e internazionali negli ultimi 

anni. Parla inglese, spagnolo e russo.  

Snejana Dimitrova. E’ ricercatrice per le aree delle politiche europee e delle relazioni 

industriali e allo stesso tempo è responsabile del centro risorse e della biblioteca di ISTUR, e

lavora come interprete e traduttrice. Ha partecipato a numerosi progetti nel corso degli ultimi 

anni, e ha coordinato il progetto “National correspondent of the European Foundation for the 

Improvement of the Living and Working Conditions”, implementato da ISTUR nel 2004-2014.

Parla inglese, ceco e slovacco, e ha conoscenze di russo, polacco e un pò di francese. 

OPENPOLIS (openpolis.it). Associazione indipendente e senza scopo di lucro che 

promuove progetti  per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la 

partecipazione democratica. Ogni giorno migliaia di persone accedono gratuitamente alle 

nostre piattaforme web per informarsi, consultare dati e scaricarli. Trattiamo i dati, li 

elaboriamo e li raccontiamo attraverso un lavoro di data journalism che estrae dai dati 

notizie e rapporti. Siamo un osservatorio civico della politica e una fonte d’informazione 

riconosciuta dai media nazionali ed esteri, cittadini e politici.

SZGTI. Economic and Social Research Institute of Trade Unions è stato creato nel 1968. 

Oggi, è una fondazione no profit che svolge ricerca e attività di consulenza che mirano a 

sostenere i sindacati, i partner sociali e i lavoratori. SZGTI ha sviluppato progetti sui seguenti
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temi: lavori atipici; le possibili conseguenze dell’entrata nell’Unione Europea sulla 

produttività, salari e occupazione finanziati dall’Agenzia Nazionale di Collocamento); 

migrazioni transfrontaliere (ricerca congiunta austro-ungherese). SZGTI è un’organizzazione

parther del progetto EQUAL (Equal H05) parità di salario a parità di lavoro!; creazione del e-

WageBarometer in stretta collaborazione con l’olandese Loonwijzer. All’interno del 

Programma operativo di rinnovamento sociale (TÁMOP), SZGTI ha sviluppato il programma 

“In good track! Buone pratiche e loro ulteriore sviluppo e implementazione per 

un’integrazione del mercato del lavoro e le pari opportunità”. Ha partecipato a progetti UE 

come ad esempio VP-2013-001-0113, YOUnion: Union for Youth e VP 2013/001/0149, 

CAWIE II; Collectively agreed wages in the new European economic governance. Dall’inizio 

del 2008, l’istituto ha partecipato alla rete degli istituti di ricerca sindacali lanciata da ETUI 

(European Trade Union Institute).

Szilvia Borbely – membro del board di SZGTI, dottore di ricerca in economia, lavora per 
l’istituto dal 1981 e ha preso parte a numerosi progetti di ricerca sulle relazioni industriali e il 
mercato del lavoro, e ha pubblicato molti lavori. Gabriele Medas ha completato il Joint 
Master Program Europeo “Master Europeo sui sistemi sanitari regionali sostenibili”, il suo 
secondo master, con la tesi: “I rom e la salute, determinanti sociali nella salute dei rom in 
Ungheria”. Ultimamente ha lavorato con SZGTI su alcuni progetti.
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