
Presentazione dell’Associazione

ECOLOGIA & LAVORO
ONLUS

“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 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.



LA MISSIONE 
di ECOLOGIA e LAVORO

L’ASSOCIAZIONE ECOLOGIA E LAVORO

nasce da una convinzione condivisa dai fondatori (sindacalisti ed 

ambientalisti) che possiamo riassumere così:

“per avere buoni e durevoli risultati per l’occupazione e per ottenere nuove garanzie 
sociali è indispensabile internalizzare la componente ambientale nelle dinamiche socio-
economiche”

prioritario in questa ottica

anticipare per quanto possibile il cambiamento orientandolo, mitigandone gli effetti e 
cogliendo tutte le opportunità che offre.cogliendo tutte le opportunità che offre.

In questo contesto il ruolo delle parti sociali si rinnova e si esalta 

La missione di Ecologia e Lavoro

è quella di produrre proposte, analisi, azioni che favoriscano sia una crescita culturale 
e la diffusione di comportamenti convenienti e virtuosi, che un nuovo patto sociale 
che, attraverso i veicoli politici della contrattazione e della concertazione, generi azioni 
concrete e innovative per uno sviluppo durevole



Realizzazione progetti

Collaborazioni

Idee e proposte

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   SOSTENIBILITÀ   

•• OCCUPAZIONEOCCUPAZIONE

•• CONOSCENZACONOSCENZA

•• INNOVAZIONEINNOVAZIONE

Anticipare il 
cambiamento per 

superare l’attuale crisi 
economica, sociale e 

ambientale e 
REALIZZARE UN 

FUTURO 
SOSTENIBILE 



� Progetti innovativi

� Studi, r icerche, valutazioni 

� Formazione 

� Campagne informative e di disseminazione

� Integrazione e valorizzazione della sostenibi l ità nelle 

determinazioni del sindacato 

� Sostegno ai processi di formazione delle polit iche 

pubbliche

AZIONI

RIDUZIONE 
IMPATTI 

AMBIENTALI

MOBILITÀ 
SOSTENIBILECONSUMO 

CONSAPEVOLE

ACQUISTI 
VERDI

ETICA e 
PARITÀ di GENERE

FONTI di 
ENERGIA 

RINNOVABILE

FILIERE e RETI

CONTRATTAZIONE 
VERDE

PROCESSI 
PARTECIPATI

AMBITI DI 
INTERVENTO 

AGRICOLTURA

MANIFATTURIERO

SERVIZI



• Risorse reperite ed impegnate (finanziamenti esterni) 

• Numero progetti di Ecologia & Lavoro (dal 2004 al 2012)

Livello provinciale: 5
Livello regionale: 5
Livello nazionale: 1
Livello europeo: 1

12 progetti

oltre 200.000 Euro 

• Persone coinvolte/raggiunte dai progetti realizzati 
(interne ed esterne al sindacato CISL):  

Circa 3.500 persone



1. Criticità ambientali del distretto cartario, LUCCA (2004) 

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

3. Progetto gruppi di studio IAL, FIRENZE, (2010/2011)

4. Ambiente nella contrattazione collettiva, TOSCANA 
(2009/2010)

5. MUS Mobilità Urbana Sostenibile, FIRENZE (2011/2012)

6. EMERIPA Ambiente Innovazione, TOSCANA (2010/2011)6. EMERIPA Ambiente Innovazione, TOSCANA (2010/2011)

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

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

9. Donne e Competenze per la Contrattazione, TOSCANA 
(2011)

10. Il sindacalista verde, EUROPA (2012)

11. Rifiuti in Toscana: ricerca e iniziativa, TOSCANA (2011)

12. Formazione sindacale Centro Studi CISL: idee e 
collaborazioni, NAZIONALE (2011/2012)





1. Attività per lo sviluppo di:
� Servizi pubblici locali per Smart Cities

� Energie rinnovabili

� Filiera del legno

� Recupero e valorizzazione rifiuti

� Responsabilità sociale di impresa (relazioni tra imprese produttive e territorio)

� Reti/Network

� Aree produttive Socialmente ed Ecologicamente Attrezzate (APsEA)

2. Valorizzazione attività già realizzate



www.cisltoscana.it

Enti e AssociazioniEnti e Associazioni

Ecologia e Lavoro

Materiali

Grazie per l’attenzione


