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 5 settembre 2019 
convocazione in Cisl dei coordinamenti Energia Clima e Ambiente per coordinare le 
iniziative relative alla settimana dal 20 al 27 settembre (settimana di mobilitazione mon-
diale di tutti i sindacati proclamata dall’ONU)

 20-27 settembre 2019
settimana mondiale nelle aziende sul cambiamento climatico
A livello mondiale si è deciso di realizzare, tra il 20 ed il 27 settembre, il Global Climate 
Strike, lo “sciopero generale per il clima”. In quella settimana avranno luogo migliaia di 
azioni di mobilitazione riguardo il cambiamento climatico, con l’obiettivo di aumen-
tare la consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori sul tema, e di costringere chi 
detiene il potere politico a realizzare quanto è necessario

 26 settembre 2019
presentazione a Roma del documento unitario CGIL CISL UIL su sviluppo sostenibile e 
cambiamenti climatici

 Entro novembre 2019
giornata di sensibilizzazione per delegati, segretari e operatori per le implicazioni che i 
cambiamenti climatici potranno avere sul lavoro

 Entro dicembre 2019
Stesura del programma Fim (nel contesto delle iniziative Confederali rispetto ai conte-
nuti del Documento Unitario CGIL CISL UIL)

 Da settembre 2019 a febbraio 2020
parte il primo censimento dei contratti integrativi aziendali che contengono sezioni 
diffuse dedicate al tema del cambiamento climatico

 Appena possibile
verificare che la programmazione della formazione dei delegati (a livello nazionale e a 
livello regionale) contenga moduli formativi che considerino il tema della “giusta tran-
sizione” connessa ai cambiamenti climatici

APPUNTI PER PIANO D’AZIONE FIM su
Cambiamenti Climatici e Sviluppo Sostenibile

FIM-CISL

PROGRAMMA FIM sul CAMBIAMENTO CLIMATICO

Creare un coordinamento nazionale (mix tra rete RLS, rete Referenti FP, 
network Giovani, network Daisy)

Preparare una dispensa divulgativa sul tema e sul ruolo dei delegati e 
dei segretari

Creare un profilo twitter, uno facebook, uno telegram ed uno 
instagram dedicati al tema curati dalla redazione in seno al coordina-
mento nazionale

Verificare l’opportunità di inserimento nel catalogo formativo Fim nazio-
nale di modulo e sessioni formative in materia di cambiamenti climatici

Promuovere, nella programmazione dei Piani Settoriali Metalmeccanici 
di Fondartigianato, il tema della decarbonizzazione e dello sviluppo 
sostenibile

Coinvolgere le aziende e Federmeccanica sui tematiche di sviluppo so-
stenibile, economia circolare e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro

Verificare lo sviluppo delle tematiche e delle iniziative sul clima e del-
la giusta transizione negli ambiti contrattuali di settore e nelle azioni dei 
vari enti bilaterali in cui la Fim ha rappresentanza

Corso sperimentale per delegati/operatori/segretari sui temi dei 
cambiamenti climatici e della giusta transizione.


