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La transizione verso una società sostenibile richiede 
educazione, formazione, ridefinizione delle competenze 
professionali, in primis per quadri e dirigenti sindacali 
 
 
Proprio nei giorni del congresso mondiale sull’educazione ambientale (2-6 ottobre 2005), la Uil ha deciso di 
impegnarsi – ed è la prima volta nella storia di un’organizzazione sindacale nata nel 1950 – in una iniziativa 
particolare: un corso di formazione per i suoi quadri e i suoi dirigenti sui temi – su tutti i temi – della 
sostenibilità dello sviluppo, grazie alla partecipazione di uno staff docente di eccellenza e di varia 
provenienza: istituzioni, università, scuola, ricerca, imprese…, compreso il WEEC nella persona del prof. 
Mario Salomone.  
È un corso che rappresenta, al tempo stesso, un punto di partenza ed un punto di arrivo per un soggetto 
socioeconomico, come la Uil, che quotidianamente si occupa degli interessi e dei diritti di chi lavora 
(compresi pensionati, inoccupati, disoccupati, precari, immigrati… e cittadini in genere): punto di partenza, 
perché obiettivo dichiarato di questo corso è cominciare a fare entrare il criterio “concretissimo” della 
sostenibilità nella “borsa degli attrezzi” di un sindacalista Uil quando contratta, negozia e si confronta; 
punto di arrivo, perché il corso è anche frutto di un ormai ventennale e continuo processo di crescita 
culturale e politica in tema di “ambiente” da parte delle organizzazioni sindacali (Uil compresa), sia in Italia 
che in Europa e nel resto del mondo. 
 
Elaborazione unitaria 
 
Relativamente all’ambito nazionale, questa crescita si è da sempre caratterizzata per una sostanziale 
unitarietà di elaborazione/azione – attraverso la pratica di un confronto aperto, a volte duro - di Uil, Cisl e 
Cgil per obiettivi di effettiva realizzazione di politiche ambientali condivise e partecipate, nella convinzione 
comune che il dialogo tra soggetti portatori di interessi non possa svilirsi a fatto occasionale, quanto, 
piuttosto, esaltarsi ad indirizzo determinante la qualità delle scelte politiche di merito, e nella 
consapevolezza che la stessa Unione Europea – nei suoi atti politici più significativi, dalla carta di Nizza a 
quelle di Lisbona e Goteborg – continuamente richiama l’importanza del ruolo del dialogo sociale e della 
partecipazione ai fini della definizione delle politiche per la sostenibilità dello sviluppo.  
Risulta, infatti, evidente – beninteso: a chiunque abbia capacità e soprattutto voglia di vedere! – che sono 
proprio i lavoratori (qualunque sia la loro effettiva condizione di “occupati”) a essere tra i principali 
protagonisti di quel processo di transizione – né breve né facile – che, se ben governato, potrà consentire 
la trasformazione sostenibile dei sistemi di produzione e di consumo.  
Di conseguenza, secondo le organizzazioni sindacali italiane – che all’inizio del 2005 hanno preteso e 
infine ottenuto, con l’istituzione del CESPA (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali), un 
primo “atto formale” tanto significativo quanto nel merito ancora insufficiente – la ricerca del coinvolgimento 
delle parti sociali, nel quadro dei percorsi decisionali di politica economica, industriale e sociale, risulta 
assolutamente centrale e prioritaria per:  



a) cercare di avviare a risoluzione i sempre più numerosi casi di conflitto ambientale esistenti in 
Italia e che frenano i programmi di sviluppo (infrastrutture, impianti per l’energia, bonifiche, 
smaltimento rifiuti); 
b) cercare di recuperare – intervenendo, ad esempio, sulla regolamentazione attuativa – quanto 
possibile di una corretta logica “prestazionale” in ambito normativo, cioè una maggiore efficienza ed 
efficacia della norma ai fini della tutela e della sicurezza dei cittadini, così come auspicato dalla 
stessa Unione Europea. 
 

Inoltre (o soprattutto) l’occupazione 
 
Nonostante difficoltà, ritardi e impedimenti di vario tipo (scarso impegno a riqualificare e riorientare l’attuale 
sistema di incentivazione pubblica a favore di una effettiva innovazione tecnologica ambientale di processo 
e di prodotto, lentezza eccessiva nel tradurre in politiche e strategie ambientali credibili gli orientamenti 
comunitari, scarsa tutela dei beni pubblici globali) tuttavia, numerosi studi ed esperienze dirette delle 
stesse organizzazioni sindacali sembrano confermare che, in questi ultimi venti anni, il settore ambientale 
italiano sia stato caratterizzato da un trend occupazionale positivo. Dal momento che l’attuale fase è 
ancora fase di transizione verso la realizzazione di una società sostenibile (fase in cui la valenza 
ambientale tende a porsi come problema, in quanto non integrata in tutti i settori economici), questo trend 
può riguardare almeno i settori dell’agricoltura a basso impatto ambientale, del turismo, delle aree protette, 
della difesa del suolo e della utilizzazione delle acque, dei rifiuti, della qualità urbana, dei servizi territoriali 
di conservazione, restauro, recupero, manutenzione dei beni culturali e ambientali, delle fonti di energia 
rinnovabili. In particolare, stando alle previsioni al 2010 del Libro bianco nazionale sulle fonti rinnovabili, 
approvato dal CIPE nel 1999, è stimabile un incremento complessivo netto di oltre sessantamila posti di 
lavoro per il contributo di tutte le tecnologie disponibili (idroelettrico, geotermia, eolico, fotovoltaico,ecc.), 
numero che potrebbe addirittura quadruplicarsi nel decennio successivo (entro il 2020), sulla base di 
appropriati (ben finanziati) programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.  
Dati interessanti che per le organizzazioni sindacali significano, per prima cosa, interrogarsi 
responsabilmente su come queste forme di lavoro ecocompatibile – più che un’opportunità di lavoro 
aggiuntivo o nicchie di lavoro “verde” – possano davvero aprire spazi occupazionali innovativi, capaci di 
incidere positivamente sulla qualità dell’occupazione e dell’ambiente, per concretizzare – anche in Italia – 
l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile. 
 

Alcuni esempi 
 
In campo energetico, Uil, Cisl e Cgil chiedono una politica che punti al sostegno di chi investe in ricerca ed 
efficienza (senz’altro accoglibili perfino alcune proposte confindustriali, come la concessione del credito di 
imposta del 10% per dieci anni del totale delle spese in ricerca o il credito d’imposta pari al 50% per le 
collaborazioni tra imprese e Università). Che premi chi risparmia, chi riduce i consumi, chi produce 
efficienza e chi l’acquista (agevolazioni fiscali, semplificazioni burocratiche, nuovi investimenti,ecc.); che 
attui il Protocollo di Kyoto, in un’ottica di diminuzione dei consumi totali dei combustibili fossili e di sempre 
maggiore garanzia di sicurezza energetica (import diversificato, fonti rinnovabili, tecnologie per risparmio 
energetico e relativo accesso al credito bancario); che punti alla definizione/realizzazione di un programma 
nazionale – seriamente e responsabilmente “partecipato” – di energia e ambiente.  
Un altro esempio è quello della mobilità. Le organizzazioni sindacali individuano nel rafforzamento del 
trasporto pubblico, “cura del ferro” e cabotaggio gli assi portanti di scelte infrastrutturali conseguenti a VAS 
e a norme in grado di assicurare procedure trasparenti, concorrenza leale e rispetto della legalità. Oltre alla 
mobilità è importante il territorio dove, abbandonata la logica dei condoni edilizi, si affermino finalmente, in 
un massimo di trasparenza e di partecipazione, politiche di governo orientate a cogliere come opportunità 
le nuove sfide dell’economia globalizzata, anche attraverso incentivi economici e fiscali, strumenti di 
contabilità ecologica, nuove strutture di monitoraggio e controllo, promozione di formazione e ricerca, 
impiego razionale delle risorse, e così via.  
Sono, questi, solo alcuni esempi del complesso e articolato tema dello sviluppo sostenibile (basti pensare, 
fra gli altri, a: rifiuti, risorse idriche, sistemi di valutazione, danno ambientale, ecc.). Confermano 



chiaramente la centralità “politica” della partecipazione effettiva delle forze sociali al processo decisionale, 
che non può sussistere senza la pratica continua del confronto e la certezza della condivisione informata e 
responsabile.  
In questo senso si muove anche il corso di formazione della Uil, in un’ottica di piccolo, ma deciso contributo 
al rafforzamento di una più generale visione e governo unitario del territorio e dell’ambiente, per uno 
sviluppo integrato locale in chiave sostenibile, dove finalmente perfino la cultura e il “mestiere” stesso di 
sindacalista possano essere intesi come capacità di ridefinire le proprie competenze professionali in 
risposta alla complessità dei problemi dello sviluppo sostenibile. 


