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“La sostenibilità è una componente integrata delle politiche del lavoro, della solidarietà e dello 

sviluppo e quindi anche delle azioni di contrattazione e concertazione del sindacato”

Sergio Sorani,

Presidente di Ecologia e Lavoro



L'associazione Ecologia & Lavoro introduce la 

dimensione ambientale nelle dinamiche socio-
economiche di contrattazione e concertazione

facilitando il confronto tra interessi diversi (sindacati, 

lavoratori, imprese, cittadini, forze politiche …) per 

realizzare un patto sociale finalizzato a portare realizzare un patto sociale finalizzato a portare 
avanti azioni concrete e innovative per uno 

sviluppo sostenibile, un miglioramento della 
qualità della vita e la diffusione di comportamenti 
ambientalmente e socialmente virtuosi, producendo 

nuove occasioni di lavoro.



Realizzazione progetti

Collaborazioni

Disseminazione esperienze

Strategie e 
Programmi

L'associazione Ecologia & Lavoro svolge il proprio ruolo strategico nelle relazioni 
sindacali occupandosi di tutte le questioni relative alla sostenibilità

Sviluppo relazioni

• SOSTENIBILITÀ   

• OCCUPAZIONE

• CONOSCENZA

• INNOVAZIONE

Anticipare il 
cambiamento per 

superare l’attuale crisi 
economica, sociale e 

ambientale e 
REALIZZARE UN 

FUTURO 
SOSTENIBILE 



� Progetti innovativi

� Studi, ricerche, valutazioni 

� Formazione 

AZIONI

� Campagne informative e di disseminazione

� Integrazione e valorizzazione della 
sostenibilità nelle determinazioni del 
sindacato 

� Sostegno ai processi di formazione delle 
politiche pubbliche



RIDUZIONE 
IMPATTI 

AMBIENTALI

FONTI di 
ENERGIA 

RINNOVABILE

FILIERE e RETI
CONTRATTAZIONE 

VERDE

AMBITI DI 
INTERVENTO 

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

CONSUMO 
CONSAPEVOLE

ACQUISTI 
VERDI

ETICA e 
PARITÀ di GENERE

PROCESSI 
PARTECIPATI



1. Le infrastrutture per la qualità dell’ambiente nell’area fiorentina (2014)

2. Industrial relations in the Green Economy partner progetto europeo 
Progress (2013 – 2014)

3. MUS Mobilità Urbana Sostenibile, FIRENZE (2012 - 2011)

4. Trade Unions’ “Green” Delegates for the Europe 2020 objectives  partner 
progetto europeo Progress  -Guida europea  sindacalista sviluppo sostenibile 
(2012 - 2011)

5. Formazione sindacale nazionale (vari anni)

6. Donne e Competenze per la Contrattazione, TOSCANA (2012 - 2011)

7. R3 Reuse, Recicle, Reduce, LUCCA (2011)7. R3 Reuse, Recicle, Reduce, LUCCA (2011)

8. Consumi Responsabili: GAS e Acquisti Verdi con CISL, TOSCANA (2010)

9. Fonti energetiche rinnovabili in Toscana, TOSCANA (2011 – 2010)

10. Dai rifiuti nascono i fiori ? Politiche e scelte in Toscana, TOSCANA (2011)

11. EMERIPA Ambiente Innovazione, TOSCANA (2010/2011)

12. L’ambiente nella contrattazione collettiva, TOSCANA (2009/2010)

13. A tutto Gas, circoli di studio, Firenze (2008/2009)

14. Gestione dei conflitti ambientali, LUCCA e FIRENZE, (2005/2006/2007)

15. Prospettive del settore cartario, LUCCA  (2006)
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