
PROGRAMMA21 gennaio 2023

Villa Lascaris

via Lascaris 4  

Pianezza (To)

 

COME CAMBIERÀ IL LAVORO? 
NUOVE COMPETENZE PER UNA
GIUSTA TRANSIZIONE SOCIALE

 

ISCRIZIONE LINK:

HTTPS://FORMS.GLE/

SR695GPCZVK1AN

M3A

Immaginare – conoscere - inventare - agire

RITIRO SPIRITUALE PER SINDACALISTI  

Ore 9.00 Saluti e presentazione Gaetano Quadrell

Ore 9.15 Preghiera  Mons. Marco Arnolfo

Ore 9, 25 Dialogo con: 

Don Domenico Cravero (parroco di Poirino) 

Economia della Speranza

Erika Merlone (Operatrice Cisl Nazionale) 

Cambia il lavoro, quali nuove competenze?

Cristina Maccari (Segreteria Cisl area Metropolitana Torinese) 

L’iniziativa Pinerolese: ripartiamo insieme 

Ore 11.15 Proposta della Fondazione Operti 

Antonio Sansone (Segretario Generale Fmo)

Sindacato e mondo del volontariato sono attori del

cambiamento sociale e ambientale. Lavoriamo insieme per

questo: “Accogliere, Ascoltare e Accompagnare”

Ore 11.30 Dibattito 

Ore 12.30 Messa

Ore 13  Pranzo

https://forms.gle/SR695gPczVK1aNm3A


Sindacati e il mondo del volontariato sono attori del
cambiamento sociale ed ambientale: 

Lavoriamo per questo!

 Nella sfida ai cambiamenti climatici risiede la reale possibilità per un recupero di
un’economia sostenibile che guidi la crescita, gli investimenti e la creazione di nuovi lavori
e professionalità. In tutto questo le organizzazioni sindacali giocano un ruolo chiave.

Ci sono alternative alla recessione e all’austerità. di dare ai lavoratori e ai rappresentanti
sindacali strumenti per costruire l’impegno e l’azione dei sindacati per uno sviluppo
sostenibile.
La nostra sfida è quella di sfruttare al massimo il potenziale per la creazione di
occupazione e la coesione sociale per i lavoratori e le loro famiglie, ma anche per evitare
le eventuali conseguenze negative ovunque esse possono verificarsi. Pertanto, abbiamo
sempre chiesto una “transizione giusta” verso un modello di efficienza energetica e
dell’uso delle risorse di cui abbiamo bisogno.

Ci sono 5 pilastri per questa “transizione giusta”: 

1. Partecipazione e dialogo a tutti i livelli.

2. Investimenti nella creazione e la trasformazione di posti di lavoro attraverso politiche
low carbon e investimenti in infrastrutture.

3. Programmi di formazione di competenze efficaci e gestiti in modo trasparente, tra cui il
diritto individuale alla formazione per tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di
contratto.

4. Il rispetto per i sindacati e i diritti umani. Nessun lavoro può essere un lavoro verde se
non è un lavoro dignitoso.

5. Una rete di ammortizzatori sociali per i lavoratori negativamente colpiti dalla
transizione, con politiche attive del lavoro e sistemi di sicurezza sociale

Non c’è transizione senza competenze. Il ruolo (decisivo) delle parti sociali sta nella 
 centralità della formazione e accompagnamento quale asset competitivo anche per il
settore automotive, insistendo sull’importanza di dotare sia i giovani che i lavoratori
adulti di competenze abilitanti per governare l’innovazione indotta dalla transizione
verde.
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