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L’AMBIENTE nella CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
Attività di informazione rivolta a rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e degli imprenditori e delegati aziendali.
PRESENTAZIONE
Le rappresentanze sindacali toscane hanno maturato una propria coscienza ambientale e hanno investito per
offrire un quadro conoscitivo ampio e realizzare una riflessione sulle trasformazioni in atto e sulle
opportunità delle imprese di orientarsi verso l’eco-efficienza in coerenza con il P.R.A.A. 2004-2006 e con il
nuovo P.R.A.A. 2007-2010.
Le iniziative di informazione sviluppate attraverso corsi dedicati, l’ultimo realizzato a Firenze nel 2007 con
una buona partecipazione e un vivo interesse, condividevano il valore della governance, e i principi della
sostenibilità e dell’integrazione delle politiche affermati con vigore dalla Regione.
La convinzione che il cambiamento possa essere solo il frutto di un’azione sinergica e di una mentalità
rinnovata condivisa e che quindi tutti gli attori socio-economici e istituzionali del territorio toscano siano
chiamati ad attuare gli indirizzi del P.R.A.A., induce le organizzazioni sindacali a replicare l’iniziativa di
informazione sui temi ambientali e della sostenibilità per accrescerne il livello di consapevolezza presso
quadri sindacali e delegati.

OBIETTIVO dell’INIZIATIVA
L’attività di informazione che si andrà a sviluppare si pone l’obiettivo di far entrare l’ambiente nella
contrattazione: rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e delegati
aziendali acquisiranno conoscenze sui cambiamenti sociali, economici ed ambientali in atto e saranno
chiamati a valutare come adeguarsi agli stessi.
Le figure sindacali così formate e stimolate ad un’analisi critica del proprio operato nell’ambito delle relazioni
con le istituzioni e delle forze economiche, potranno contribuire alla costruzione di un percorso comune teso
ad orientare la contrattazione sul territorio in coerenza con un rinnovato approccio culturale.

METODOLOGIA
Il quadro conoscitivo sarà delineato nel corso di 4 giornate di approfondimento in cui si cercherà di stimolare
il confronto tra le diverse voci che interverranno e i partecipanti, anche approfondendo casi concreti più
facilmente riconducibili alle dinamiche di lavoro che i sindacalisti si trovano quotidianamente ad affrontare.
L’intento di una formula che combini il trasferimento di informazioni con il workshop pomeridiano è:
-

presentare esempi concreti di gestione ecoefficiente o di progetti innovativi caratterizzati da un
approccio integrato, quale modello verso il quale tendere e da replicare

-

stimolare il confronto interattivo, anche conflittuale, tra gli intervenuti, quasi a voler ricostruire
l’ambiente di contrattazione e gettare i primi semi per una nuova modalità di dialogo, più aperto,
costruttivo, teso a perseguire il bene della collettività, superando interessi di parte che possano nuocere
all’ambiente e ad un sano sviluppo economico locale.

Tale modalità di lavoro richiederà la compresenza di più docenti che potranno così integrare le proprie
relazioni e garantire la massima dinamicità, interlocuzione ed efficacia agli interventi.
A conclusione del percorso le suggestioni emerse saranno condivise a Firenze il 22 gennaio nell’ambito di un
convegno conclusivo sulla New Green Economy in cui si proporrà il binomio economia e ambiente /
l’ambiente con l’economia per rinnovare la cultura economica toscana far sì che il territorio venga valorizzato
realmente come risorsa e si profili la via della qualità della filiera corta.
L’integrazione dell’ambiente nelle considerazioni economiche e la valorizzazione delle risorse naturali per
un’economia locale florida, del resto, caratterizzeranno tutti gli incontri stimolando continuamente nei
partecipanti un approccio orientato alla sostenibilità.

