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PREMESSA AL RAPPORTO FIM SULLA
SOSENIBILITA’ ED ECONOMIA CIRCOLARE
Premessa [perché un RAPPORTO]
Il presente documento, raccoglie molte delle attività, censite dall'ufficio Salute Sicurezza e Ambiente della Fim nazionale,
realizzate in materia di Transizioni, dal settembre 2019 al dicembre 2021.
L'obiettivo del Rapporto è quello di conservare una traccia, per l'intera organizzazione, delle iniziative realizzate, dei corsi
di formazione svolti, degli strumenti a supporto dell'azione sindacale prodotti.
Il documento viene pubblicato in modalità SCHEDE privilegiando la semplicità comunicativa e non rinunciando
all'efficacia dei contenuti.
Il tema della GIUSTA TRANSIZIONE è così vasto e complesso, coinvolgendo e implicando diversi settori della nostra vita
quotidiana (transizione ecologica, demografica, lavorativa, energetica, digitale, tecnologica, sociale, ecc.) che merita un
continuo tracciamento dei suoi sviluppi, mettendo la nostra organizzazione di fare tesoro di Buone Prassi già fatte.
Il Rapporto Fim sulla Sostenibilità, che rappresenta uno degli obiettivi presentati nel dicembre 2020 durante una riunione
di coordinamento nazionale Fim Green, insieme all'elenco dei Referenti Regionali Fim Green, alle iniziative territoriali
avviate nel corso del 2021, rappresenta proprio un elemento di AZIONE IN CONTINUA PROGRESSIONE per i
metalmeccanici Cisl
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DAL MANIFESTO FIM-GREEN DEL 2019 AL
PIANO D’AZIONE DEL 2020
Le prime attività: il MANIFESTO FIM di Azione Organizzativa [Settembre 2019]
A seguito della partecipazione a workshop e tavole rotonde pubbliche e, con i primi input provenienti dal Dipartimento Confederale Energia
Sicurezza Ambiente e Territorio, la Fim, nel settembre 2019, in occasione della settimana di lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici,
predispose il suo MANIFESTO organizzativo, che ha dettato le linee guida di azione realizzate nei due anni a venire (appunto 2020 e 2021)
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LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE COEVE DEL
LOCKDOWN
Le azioni di sensibilizzazione [Blocco di appuntamenti primo semestre 2020]
Il primo semestre 2020 – anche in concomitanza con la fase critica del lockdown – è stato il periodo in cui la classe dirigente Fim
(componenti esecutivo nazionale ed altri dirigenti territoriali e regionali) ha potuto affrontare i temi sensibili della transizione ecologica,
digitale, demografica e sociale, incontrando in una serie di appuntamenti in videoconferenza, relatori portatori di esperienze in materia.

Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti, Walter
Ganapini come esperti esterni, Angelo Colombini e
Cosmo Colonna del Dipartimento Energia-SicurezzaAmbiente-Territorio della Cisl nazionale, hanno
affiancato la Segreteria Generale e la struttura Fim
nazionale che dal 2019 ha seguito i temi della
«Giusta Transizione».
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2 TEMI A BRACCETTO: LE COMPETENZE GREEN
PER I GREEN JOBS E LE COMPETNZE SINDACALI
PER GOVERNARE LE TRANSIZIONI
Le COMPETENZE «Green & Digital» [Serie di iniziative territoriali e nazionali]
Il secondo semestre 2020 è stato caratterizzato da un insieme di attività (raccolta di questionari per il censimento delle sensibilità dei
lavoratori sui temi Green, approfondimenti seminariali sulle professionalità emergenti nel settore metalmeccanico in concomitanza di avvii di
transizione ecologica, decarbonizzazione e transizione energetica). Le attività sono state sia di carattere territoriale (Salerno, Campania,
Vicenza, Veneto, Valle D’Aosta, solo per citarne alcuni) sia di respiro nazionale. In modo particolare, le attività nazionali, utilizzando spazi di
ricerca forniti dalle attività non formative di Piani di Fondimpresa, hanno centrato il tema delle COMPETENZE GREEN e delle COMPETENZE
SINDACALI per accompagnare e governare la GIUSTA TRANSIZIONE
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TOOLKIT, STRUMENTI, CHECKLIST, CRUSCOTTI,
MANUALI OPERATIVI
Gli STRUMENTI FIM-GREEN: Il DECALOGO, la costruzione del NETWORK GREEN, i WORKSHOP FORMATIVI, il MANUALE per DELEGATI, il
CRUSCOTTO per SEGRETARI e OPERATORI
Il secondo semestre 2020 è stato caratterizzato da un insieme di attività (raccolta di questionari per il censimento delle sensibilità dei
lavoratori sui temi Green, approfondimenti seminariali sulle professionalità emergenti nel settore metalmeccanico in concomitanza di avvii
di transizione ecologica, decarbonizzazione e transizione energetica). Le attività sono state sia di carattere territoriale (Salerno, Campania,
Vicenza, Veneto, Valle D’Aosta, solo per citarne alcuni) sia di respiro nazionale. In modo particolare, le attività nazionali, utilizzando spazi di
ricerca forniti dalle attività non formative di Piani di Fondimpresa, hanno centrato il tema delle COMPETENZE GREEN e delle COMPETENZE
SINDACALI per accompagnare e governare la GIUSTA TRANSIZIONE
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I WORKSHOP PER SENSIBILIZZARE, PER
INFORMARE E PER FORMARE
Gli STRUMENTI FIM-GREEN: Il DECALOGO, la costruzione del NETWORK GREEN, i WORKSHOP FORMATIVI, il MANUALE per DELEGATI, il
CRUSCOTTO per SEGRETARI e OPERATORI
La serie di 5 incontri di approfondimento da dicembre 2020 a giugno 2021, incontri dedicati ai componenti del Coordinamento Nazionale FimGreen (costituito principalmente dai Referenti Regionali Fim-Green) ha consolidato un gruppo di dirigenti sindacali lungo tutto il territorio
nazionale che hanno cominciato a trattare i temi della Formazione per le nuove Competenze «Green&Circular», del Rapporto Aziendale sulla
sostenibilità, delle Certificazioni Ambientali e dell’Economia circolare, a partire anche dalla Gestione dei Rifiuti e del Risparmio Energetico.
Nello stesso periodo la Fim ha realizzato il proprio DECALOGO GREEN, il MANUALE OPERATIVO per DELEGATI GREEN e il CRUSCOTTO GREEN
per SEGRETARI e OPERATORI Fim.
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IL NETWORK NAZIONALE DEI REFERENTI FIMGREEN E IL COORDINAMENTO NAZIONALE
FIM-GREEN
Le CHECK-LIST, il MANUALE, il DECALOGO, il CRUSCOTTO
Nel dicembre 2020, dopo una serie di eventi informativi e formativi e, con la realizzazione del DECALOGO FIM-GREEN, con la costituzione del
NETWORK di Referenti Regionali FIM-GREEN, con il consolidamento del Coordinamento Nazionale Fim-Green, quest’ultimo si è dato un PIANO
DI AZIONE per il 2021. Oggi si può dire, con la presentazione del RAPPORTO delle ATTIVITA’ FIM per la SOSTENIBILITA’ del biennio 2020-2021,
che il Piano d’Azione è stato rispettato. Molte altre attività si aggiungeranno al presente rapporto (soprattutto le schede descrittive delle azioni
aziendali e territoriali) e costituiranno la base di riferimento per le attività del 2022 in materia di GREEN e GIUSTA TRANSIZIONE.
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IL COSTANTE SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO
CONFEDERALE E DEL SINDACATO EUROPEO
I Documenti Confederali, Interconfederali e dei Sindacati Europei
Il 2020 e il 2021 sono stati due anni forieri di documentazione resa disponibile dalla CISL, dalle 3 Confederazioni nazionali con documenti
unitari e dall’Unione dei Sindacati Europei rispetto al tema dei comportamenti e degli atteggiamenti che il Sindacato deve assumere per
promuovere azioni di coinvolgimento dello stesso sindacato in progetti, attività e contrattazione adeguata a livello aziendale, territoriale,
nazionale ed internazionale al fine di accompagnare e favorire la cosiddetta «GIUSTA TRANSIZIONE». Per la Fim, tutti i documenti raccolti,
letti, approfonditi e quindi diffusi a tutti i componenti del Coordinamento Nazionale Fim-Green, sono stati un validissimo aiuto per la
realizzazione degli STRUMENTI precedentemente descritti (DECALOGO, MANUALE OPERATIVO PER DELEGATI, CRUSCOTTO PER SEGRETARI E
OPERATORI, CHECKLIST, ecc.)
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SI COMINCIA A DELINEARE IL CONENUTO DEI
MODULI FORMATIVI PER SINDACALISTI
I Seminari Formativi e Informativi confederali, interconfederali e dei Sindacati europei
Gli eventi FIM sulle Transizioni e sulle attitudini sindacali per una contrattazione equa e giusta da associare a tutte le mutazioni derivanti
dalle decisioni prese in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici e per i processi in corso o da avviare delle decarbonizzazione,
sono stati sempre in stretto contatto con iniziative seminariali formative e informative organizzate a tutti i livelli della rappresentanza
sindacale: a livello europeo (per cui si segnala il corso ETUI dell’8 e 9 dicembre 2021), a livello interconfederale (per cui si segnala la
piattaforma unitaria del dicembre 2020 sulla «Giusta Transizione»), a livello confederale nazionale (per cui si segnala il corso presso il Centro
Studi su «Fit for 55» del dicembre 2021), al livello Fim nazionale (per cui si segnala il Consiglio Generale del 26-5-2021 con la partecipazione
del Ministro Cingolani). La frequenza di eventi a tutti i livelli, la predisposizione di STRUMENTI per affiancare l’attività quotidiana sindacale, la
costruzione di un network di Referenti Regionali FIM-GREEN, ha permesso di attivare nel secondo semestre 2021 una serie di attività (Aosta,
Frosinone, Abruzzo, Salerno, Padova-Vicenza, Pordenone, Taranto, ecc.) territoriali che consentono all’organizzazione di misurare il polso
dell’efficacia dell’azione sindacale in materia di transizioni.
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IL PROGETTO EUROPEO JUSTRA, DAL TOOLKIT
ALLO STAFF DI CONSULENTI
Il Progetto JusTRA
Il progetto europeo a cui partecipa la FIM intende fornire conoscenze, strumenti e metodi di lavoro ai sindacalisti per supportarli nella
gestone attiva e la negoziazione per una giusta transizione verso sistemi di produzione circolari e privi di emissioni salvaguardando, al
tempo steso, i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Oltre a strumenti di supporto e a materiale informativo, il
progetto prevede un team di consulenti che forniranno ai sindacalisti conoscenze, strumenti e metodologie per generare, attraverso il
dialogo sociale, azioni concrete verso un a giusta transizione dell’azienda, del settore industriale, del distretto o area produttiva in cui
agiscono. Inoltre ci sarà un help desk centrale che poi e poi si elaborerà un toolkit con linee guida per la giusta transizione. Il progetto sarà
corredato da corsi di formazione. Il progetto, avviato nel 2021, si concluderà nel 2023.
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IL FONDAMENTALE SUPPORTO DEI CANALI DI
COMUNICAZIONE E DEI SOCIAL
I CANALI di COMUNICAZIONE della Fim-Cisl per il GREEN
Come nella tradizione della FIM, da quando è stato avviato il processo di sviluppo organizzativo sulle tematiche ambientali, di Sviluppo
sostenibile e di Economia Circolare, differenti canali hanno accompagnato la comunicazione organizzativa in materia. La cartella dedicata
nella INTRANET (che contiene i documenti confederali ed internazionali, le locandine di eventi organizzativi, seminari e corsi di formazione
Fim, gli strumenti e toolkit realizzati, le check-list di indagine, la rassegna stampa, ecc.); il canale social TELEGRAM che ripropone parte dei
documenti in intranet e sollecita alla partecipazione attiva dei registrati al canale; il Gruppo Whatsapp dei Referenti Regionali FIM-GREEN e
del Coordinamento FIM-GREEN; il sito web della Fim nazionale che pubblica i documenti ufficiali e le iniziative di respiro nazionale.
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LE BUONE PRASSI TERRITORIALI E REGIONALI: IL
VENETO «PER UNA GIUSTA TRANSIZIONE»
Il Progetto del Veneto «PER UNA GIUSTA TRANSIZIONE»
L’encomiabile iniziativa intrapresa in Veneto focalizza in pieno il tema della Giusta Transizione. La trasformazione digitale e la transizione
ecologica sono fenomeni che cambiano i processi di produzione e il mondo del lavoro; portano benefici alle comunità solo se supportati da
azioni per includere tutti i lavoratori e le lavoratrici. Sindacato e Imprese hanno il comune obiettivo di progettare e avviare iniziative di
reskilling e upskilling per adeguare le competenze di lavoratori e lavoratrici ai cambiamenti in atto. Alcuni processi trasformativi, come

l’innovazione digitale e le necessarie scelte operate per il contenimento del cambiamento climatico, hanno rilevanti impatti
sul lavoro e sulla società in generale. Quando parliamo di Giusta Transizione facciamo riferimento ad un concetto chiave per
il sindacato e cioè l’attenzione necessaria, in questi processi trasformativi rilevanti, e necessari, alla valorizzazione delle
persone e alla tutela delle categorie più esposte all’impatto di tali cambiamenti. Le trasformazioni delle produzioni
manifatturiere orientate alla riduzione dell’impatto ambientale: riguardano tutti i settori industriali, coinvolgono milioni di
lavoratori, hanno impatto significativo sulle comunità locali in cui le attività produttive sono inserite.
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LE BUONE PRASSI TERRITORIALI E REGIONALI:
AD AOSTA SI LANCIA LA «COMMISSIONE
AZIENDALE PER UNA GIUSTA TRANSIZIONE»
L’iniziativa in VALLE D’AOSTA che sta attivando il primo cantiere per la sostenibilità e per un lavoro più giusto

L'ultimo rinnovo contrattuale ha posto maggior attenzione ai temi delle COMPETENZE, dell'INQUADRAMENTO PROFESSIONALE, della DIGITALIZZAZIONE,
dello SVILUPPO SOSTENIBILE e dell'ECONOMIA CIRCOLARE. Questi temi non possono assolutamente prescindere da aspetti contingenti e sempre più di rilievo
quali la SICUREZZA INFORMATICA, la GESTIONE DEI DATI PERSONALI, il DIRITTO SOGGETTIVO ALLA FORMAZIONE, il LAVORO AGILE e la TRANSIZIONE
ECOLOGICA. Un sindacato moderno, ma più che altro, un sindacato credibile e utile, deve occuparsi degli aspetti tradizionali e degli aspetti innovativi in
termini di Nuove Relazioni Industriali Ad Aosta, con l’evento del 10 novembre 2021, si intende impiantare presso la CAS (Cogne Acciai speciali) una sorta di
COMMISSIONE PER LA GIUSTA TRANSIZIONE con competenze e attività di Supervisione, di Indirizzo, di Monitoraggio e di Valutazione di progetti e di processi
che incidono sulla Formazione Professionale dei Lavoratori, sulla SOSTENIBILITA' dei Piani Industriali aziendali, sul recupero del GAP sulle COMPETENZE
DIGITALI dei lavoratori, sulla REGISTRAZIONE e CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE, sull'adozione di modalità di LAVORO AGILE in un cotesto adeguato e
normato dalle recenti Linee Guida.
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LE BUONE PRASSI TERRITORIALI E REGIONALI: A SALERNO
NELL’INTEGRATIVO AZIENDALE SI COLLEGANO LE 2
COMMISSIONI FORMAZIONE E GREEN
Dalle Linee Guida ai Rinnovi Contrattuali aziendali. Dall’Integrativo aziendale ai fatti

L’azione di sensibilizzazione dei dirigenti Fim territoriali, ha portato sicuramente dei risultati tangibili in senso di progettualità (l’iniziativa di Aosta, del Veneto,
in Abruzzo, a Frosinone) devono ora seguire risultati altrettanto tangibili in termini di risultati oggettivi e misurabili in materia di contrattazione della
sostenibilità. Per questo motivo si vuole annoverare l’accordo aziendale in provincia di Salerno che sintetizza al meglio la peculiarità della trasformazione in
corso. Nell’integrativo aziendale sottoscritto nel corso del 2021, non a caso appaiono insieme la COMMISSIONE FORMAZIONE e la COMMISSIONE GREEN.
Proprio a sottolineare che per affrontare al meglio il tema della «Giusta Transizione» è fondamentale governare e orientare tutte le iniziative di formazione
continua per i lavoratori che saranno coinvolti da una o più delle transizioni in corso. L’accordo, segnalato anche in contesti internazionali (progetto JusTRA e
nei seminari formativi di dicembre 2021 organizzati dalla ETUI), fa da apripista a prossimi accordi in cui Formazione Professionali, Digitalizzazione, Lavoro
Agile, Sostenibilità ed Economia Circolare, procedono di pari passo nelle tematiche contrattuali del sindacalista rinnovato.

COMMISSIONE
FORMAZIONE
COMMISSIONE
GREEN
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LE BUONE PRASSI TERRITORIALI E REGIONALI:
IN DIVERSI TERRITORI SI AVVIANO INIZIATIVE
LEGATE AL GREEN
Le altre Attività Territoriali FIM-GREEN (Vicenza, Bergamo, Terni, Frosinone, Abruzzo-Molise, Piemonte-Lombardia)
Sarà ulteriormente arricchito prossimamente l’elenco qui proposto, ma, tra le altre iniziative che hanno visto la FIM propositiva e attenta
interlocutrice degli altri stakeholder in materia di contrattazione della «Giusta Transizione», troviamo i seguenti territori: Vicenza, Verona,
Padova (si segnala l’importante coordinamento Termomeccanico), Bergamo, Milano e Lombardia, Piemonte, Torino, Frosinone, Terni,
L’Aquila, Abruzzo-Molise. In questi territori, grazie al lavoro del Referente Regionale Fim-Green e al supporto del Coordinamento nazionale,
si sono potuti fare passi in avanti rispetto ad un tema che sta prendendo corpo man mano che trascorrono i giorni. Le esperienze
territoriali sono anche funzionali all’arricchimento dei contenuti di progetti europei che la Fim sta portando avanti con l’impegno del
dipartimento internazionale e della Fondazione Tarantelli.
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IL 2022: L’ANNO DEI CANTIERI DELLA
CONTRATTAZIONE GREEN
Le Attività Territoriali FIM-GREEN (Vicenza, Veneto, Vale D’Aosta, Salerno, Frosinone, Abruzzo-Molise)
Il 2021 è stato caratterizzato da un insieme di attività (raccolta di questionari per il censimento delle sensibilità dei lavoratori sui temi Green,
approfondimenti seminariali sulle professionalità emergenti nel settore metalmeccanico in concomitanza di avvii di transizione ecologica,
decarbonizzazione e transizione energetica). Le attività sono state sia di carattere territoriale (Salerno, Campania, Vicenza, Veneto, Valle
D’Aosta, solo per citarne alcuni) sia di respiro nazionale. In modo particolare, le attività nazionali, utilizzando spazi di ricerca forniti dalle attività
non formative di Piani di Fondimpresa, hanno centrato il tema delle COMPETENZE GREEN e delle COMPETENZE SINDACALI per accompagnare e
governare la GIUSTA TRANSIZIONE. Il 2022, confermando le attività descritte per il biennio precedente, permetterà l’avvio dei CANTIERI FIM per
la CONTRATTAZIONE del GREEN
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Rapporto delle Attività FIM per la Sostenibilità realizzate nel biennio 2020-2021
In questo numero della Newsletter S4 è stato riportato, in sintesi ed in schede, il Rapporto Fim per la Sostenibilità e
l’Economia Circolare relativo alle attività svolte nel periodo 2019-2021
La Newsletter dedicata al «RAPPORTO FIM per la SOSTENIBILITA’ e per l’ECONOMIA CIRCOLARE» è stata redatta dalla
Fim nazionale (Salute Sicurezza e Ambiente) con la collaborazione del Coordinamento Nazionale FimGreen
Nei prossimi mesi, al Rapporto qui presentato saranno allegate ulteriori schede sintetiche, riportanti le testimonianze
delle esperienze svolte in alcuni territori. Tali schede, redatte dai Referenti Regionali FimGreen, alimenteranno il volume
del rapporto e la casistica di Buone Prassi di Contrattazione aziendale, territoriale e regionale o di promozione della
cultura della sostenibilità
Finito di redigere il 30 dicembre 2021

