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La più grande organizzazione internazionale della società 
civile (160 milioni di aderenti) propone una campagna 
mondiale pluriennale di educazione ambientale dei lavoratori. 
E guarda al modello italiano delle “150 ore” 

 
Pubblichiamo qui l’intervento tenuto al Terzo WEEC di Torino da Giuseppe D’Ercole, della Cisl 
(Confederazione di Sindacati dei Lavoratori Italiani), in rappresentanza della ICFTU (International 
Confederation of Free Trade Unions - Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi) 

 
Lavoro nel sindacato italiano sui temi dello Sviluppo Sostenibile, ma sono presente in questa circostanza in 
qualità di rappresentante del sindacato internazionale che organizza oltre 250 sindacati presenti in 156 
Paesi distribuiti in tutti i continenti del pianeta e ai quali sono affiliati oltre 160 milioni di lavoratori. 
Ho l’orgoglio e il piacere di rappresentare la voce della più grande organizzazione libera, democratica e 
volontaria della società civile, delle ONG, nel linguaggio internazionale, presente sul globo terrestre. 
 

Il sindacato come partner 
 
Il movimento sindacale internazionale esprime un sentito ringraziamento agli organizzatori di questa 
manifestazione in quanto hanno avuto la grande sensibilità di rendere i lavoratori non solo destinatari delle 
iniziative dell’Unesco a favore dell’educazione allo sviluppo sostenibile ma anche protagonisti per un ruolo 
di partnership per una programma specifico dedicato al mondo degli adulti, degli adulti impegnati nel 
mondo del lavoro. 
Il sindacato dove è presente nelle sue forme di libera associazione volontaria dei lavoratori rappresenta 
dovunque un soggetto attivo in favore della crescita non solo economica e professionale, ma anche di 
promozione della cultura della responsabilità e del rispetto dei beni fondamentali della vita come la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia delle risorse naturali del loro territorio. 
I sindacati nel mondo hanno rappresentato sempre un soggetto attivo di riduzione e uso controllato delle 
sostanze pericolose in difesa della salute nei posti di lavoro, ma anche di tutela dell’ambiente locale dalla 
dispersione di sostanze dannose all’ambiente e alle risorse naturali circostanti ai luoghi di lavoro. 

 

Il rischio di una cultura consumista 
 
Dobbiamo anche riconoscere che i lavoratori come tutti gli altri cittadini hanno assimilato il culto del 
consumismo e fatto coincidere acriticamente il loro benessere con la crescita dei prodotti e delle merci 



senza una consapevolezza che la cultura dell’usa e getta rischia di produrre nel lungo periodo uno spreco 
di risorse e un accumulo di rifiuti che mettono in pericolo la salvaguardia delle risorse naturali.  
Nel mondo industriale dei paesi occidentali c’è oggi una diversa sensibilità e maturità dei sindacati dei 
lavoratori, che avvertono la necessità di far crescere la consapevolezza e la realizzazione di iniziative 
nuove sui temi dello sviluppo sostenibile.  
I sindacati dei paesi occidentali vogliono misurarsi sul tema nuovo della sostenibilità anche perché sono 
consapevoli della necessità di doversi far carico di indicare nuove strategie, nuovi obbiettivi, nuovi modelli 
di produzione e di consumi utili anche ai sindacati dei paesi in via di sviluppo.  
Ma questo impegno deve essere accompagnato e reso credibile anche dalle istituzioni e dalla disponibilità 
del padronato ad accompagnare questo processo attraverso l’organizzazione e il lancio di una vera e 
specifica campagna internazionale pluriennale di educazione dei lavoratori al grande tema dello sviluppo 
sostenibile. 

 

Grandi risposte per grandi cambiamenti 
 
Quando ci sono dei cambiamenti epocali che riguardano grandi masse di donne e uomini ci vogliono 
risposte di grande livello e di grande portata. Due le proposte: 

1. Impegnare tutti i datori di lavoro a garantire ore retribuite di assemblea dei lavoratori sui temi 
dello sviluppo sostenibile anche con l’aiuto di docenti delle scuole e delle università. 
2. Realizzare corsi di formazione per rappresentanti sindacali sui temi della salvaguardia della 

salute nei posti di lavoro e della migliore salvaguardia possibile dell’ambiente del loro territorio rispetto 
all’impatto ambientale degli effetti sul territorio delle loro attività. 
Il sindacato italiano ha avuto un’esperienza esaltante alla fine degli anni ’60 quando ha lanciato un grande 
programma di recupero scolastico degli adulti al lavoro che ha trovato un supporto positivo sia da parte 
delle istituzioni pubbliche scolastiche che da parte delle imprese. Ogni lavoratore aveva un pacchetto di 
150 ore di permessi retribuiti per lo studio a fronte di altre 300 ore rese disponibili dal proprio tempo libero 
per recuperare un livello più che dignitoso di alfabetizzazione culturale. In 15 anni si è realizzato un 
recupero scolastico di oltre NOVE milioni di adulti. 

 

Accordo a tre 
 
Nell’ambito dell’Unesco e del programma decennale di educazione allo sviluppo sostenibile si possono 
individuare delle imprese volontarie disponibili a partecipare ad un programma tripartito: imprese, sindacati 
e istituzioni pubbliche coordinate dall’Unesco che punta a formare i delegati dei lavoratori e dei sindacati 
della sostenibilità, per lo sviluppo sostenibile, secondo uno standard base universale, eventualmente anche 
articolato e differenziato per settore e aree di sviluppo di riferimento.  
Potrebbero essere le stesse imprese già impegnate nel programma del global compact dell’ONU a 
sperimentare una forma universale di rappresentanti dello sviluppo sostenibile nei luoghi di lavoro oppure 
nelle imprese che partecipano al GRI (Global reporing iniziative) e ai programmi della CSR (Corporate 
Social Responsability).  
Congiuntamente all’Unesco, anche l’Ilo (International Labour Organization) e l’Unep (Programma dell’Onu 
per l’ambiente) possono individuare dei settori in cui certificare e accreditare i delegati della sostenibilità a 
cominciare dal settore idrico, oppure dal settore elettrico dove sono presenti grandi imprese ed in genere la 
presenza del sindacato è importante e significativa.  
Dichiariamo nell’immediato tutta la nostra disponibilità a contribuire alla realizzazione di una campagna di 
alfabetizzazione mondiale al nuovo approccio dello sviluppo che deve essere sempre più rispettoso 
dell’uomo e della natura. 
 

 
 
 
 



 


