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Sergio Sorani – Ecologia&Lavoro
Uno strumento per lavoratori e sindacalisti di TUTTA 

EUROPA per la RIPRESA SOSTENIBILE

Judith Kirton Darling – CES
Crisi sociale, crisi ambientale, crisi economica e finanziaria = Crisi sociale, crisi ambientale, crisi economica e finanziaria = 

Una sola risposta : 
Sviluppo sostenibile&lotta ai cambiamenti climatici.
La strategia della “Transizione Giusta” : una risposta 
CORALE, GLOBALE, PUNTUALE

Renato Santini – Cisl Toscana
“Rinverdire la nostra Missione” : rendere la vita più equa e 

inclusiva.
Un augurio alla Guida: raggiungere tutti i posti di  lavoro
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Introduzione
• Le criticità ambientali sono molte.
• Gli effetti ambientali dello sviluppo industriale sono molti. 

Tra questi i cambiamenti climatici comportano 
stravolgimenti negli habitat ( desertificazione, 
innalzamento dei livelli del mare, riduzione dei fronti innalzamento dei livelli del mare, riduzione dei fronti 
glaciali, con conseguenze in primo luogo sulla 
biodiversità.

• Rompere la catena.
• LA CHIAVE per la soluzione di questa catena di 

questioni si trova nella qualità e quantità del 
cambiamento dell’economia e quindi nella 
trasformazione del mondo del lavoro e del sistema di 
tutela che come sindacati vi portiamo.
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Capitolo 1
La cultura e i nuovi valori dello sviluppo sostenib ile .

• La responsabilità verso il nostro presente e verso il nostro futuro e 
delle nostre future generazioni.

• Sviluppo sostenibile : integrazione equilibrata e dinamica dei principi 
della crescita economica, della protezione ambientale e dell’equità della crescita economica, della protezione ambientale e dell’equità 
sociale. ( Ccnl Chimici, 2006).

• La nozione di sviluppo sostenibile comporta l’accettazione di limiti, 
non in termini assoluti e definitivi, ma in quanto imposti dall’attuale 
stato della tecnologia e dell’organizzazione sociale, dalla 
disponibilità delle risorse economiche e dalla capacità della biosfera 
di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e 
l’organizzazione sociale possono essere gestite e migliorate per 
inaugurare una nuova era di sviluppo del benessere e “benvivere” 
personale e collettivo.
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Capitolo 2.
Il Quadro di riferimento europeo .

• La Strategia dello sviluppo dell’Europa al 2020 : 
Intelligente, sostenibile, inclusivaIntelligente, sostenibile, inclusiva

• Il piano Europeo su Clima ed Energia ( European Union 
Climate and Energy Package)

• La Road Map al 2050 , per un’economia low carbon
• La nuova direttiva sull’efficienza energetica, approvata in 

Parlamento l’11 settembre 2012.
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Figura 1: emissioni di gas serra dell'UE - verso una riduzione interna dell'80% (100% =1990) 
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Capitolo 3.
Contrattazione verde per l’economia low carbon : una  

via bottom -up.

• Il modello europeo. Il dialogo sociale, le relazioni 
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• Il modello europeo. Il dialogo sociale, le relazioni 
tripartitiche.

• Rafforzare la tradizione, innovare le relazioni.
• L’ultima opportunità in ordine temporale : Il Patto dei 

sindaci



Capitolo 4.
Il sindacalista delle sviluppo sostenibile nei post i di 

lavoro.
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• Il riferimento concettuale di fondo : Il Miglioramento 
Ambientale Continuo ( MAC).

• Diritti, obiettivi, strumenti.



Capitolo 5.
Il sindacalista delle sviluppo sostenibile, le isti tuzioni locali e la 

società.

• Il valore del territorio e il valore del territorio sono sempre più motivo 
di conflitti di interessi che sfociano nei conflitti ambientali.

• Le stesse attività produttive esistenti fagogitate dall’urbanizzazione 
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• Le stesse attività produttive esistenti fagogitate dall’urbanizzazione 
crescente o le attività economiche NUOVE che trovano difficoltà di 
localizzazione, sono al centro di conflitti ambientali.

• L’importanza dei processi di INFORMAZIONE e di 
PARTECIPAZIONE deve impegnare i quadri sindacali a farsi 
GARANTI della CORRETTEZZA dei processi decisionali.

• Il consumo responsabile: nuova frontiera da sviluppare in quanto 
lavoratori – produttori ma anche lavoratori – consumatori. “ 
L’economia locale, KM 0, ecc..



Capitolo 6.
L’occupazione : competenze e professionalità.

• La CSI ( Confederazione Sindacale Internazionale), “Cosa è un posto di lavoro 
verde?” Il lavoro verde è un lavoro che deve avere la dignità e il rispetto dei diritti 
come parte fondante lo sviluppo sostenibile , in quanto una società più equa ed 
inclusiva.
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inclusiva.
• Ma non solo “ LAVORI VERDI”, ma rendere più verdi tutti i lavori . Rendere tutte 

le attività a minore impatto ambientale.
• CEDEFOP = Integrare le nuove competenze “verdi”. Tutti coloro che hanno 

arricchito il proprio bagaglio professionale con le competenze “verdi” hanno 
trovato più facilmente l’accesso al lavoro.

• CEDEFOP = l’importanza delle figure apicali delle aziende e delle società , come 
pure la disponibilità delle figure tecniche e basate su preparazione nelle materie 
scientifiche.

• CEDEFOP = In generale conta una buona preparazione di base , ma in alcuni 
casi non basta. Ad esempio nella efficienza energetica nelle costruzioni, 
l’intervento formativo dovrebbe essere più impegnativo e riguardare tutto il 
processo industriale : dalla progettazione alla manutenzione.

• L’importanza dell’impegno del sindacato sulla formazione professionale 
CONTINUA sulle competenze “verdi”.
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Capitolo 7.
Il sindacalista verde e l’azione internazionale.

• Pensare globale, agire localmente. (Ong)
• Pensare globalmente, agire localmente e globalmente 
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• Pensare globalmente, agire localmente e globalmente 
(Trade Unions). Una grande possibilità quasi esclusiva 
della grande rete dei sindacati internazionali.

• I CAE e le Global Unios : strumenti ed organizzazioni da 
potenziare e finalizzare alle battaglie ambientali ( Es. 
Amianto - Oms - Omc, diffusione delle BAT)

• Il Global Compact , un’organizzazione delle imprese 
sotto la visione dell’Onu con cui interloquire per la 
diffusione delle buone pratiche verificate e condivise con 
i sindacati.



Conclusioni e ipotesi di lavoro.

• Un progetto legislativo europeo sui diritti ambientali dei lavoratori.
• Un grande programma europeo di formazione sulle nuove 

competenze professionali e sui nuovi principi e valori culturali dello 
sviluppo sostenibile. ( Reach, Raee, Conai, ecc…)
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sviluppo sostenibile. ( Reach, Raee, Conai, ecc…)
• Finalizzare e valorizzare allo sviluppo sostenibile il ruolo dei 

lavoratori – cittadini –produttori –consumatori.
• Sostegno all’iniziativa sindacale internazionale per la Tobin Tax.
• Rafforzare le regole del commercio internazionale rispettoso dei 

diritti del lavoro e della tutela ambientale.
• Promozione della Carbon Tax.
• Costruire grandi alleanze , a partire dai nostri interlocutori diretti : i 

datori di lavoro.
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La Guida può essere scaricata dal sito
della CISL Toscana: 

http://www.cisltoscana.it/http://www.cisltoscana.it/

Grazie per l’attenzione


