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Just transition 
supporting trade unions in taking steps towards a sustainable future 

at company/sectoral level through social dialogue 
 

Vs 2021-0055 

 

Per una giusta transizione: 
sostenere i sindacati 
nell'intraprendere iniziative 
per un futuro sostenibile a 
livello aziendale/settoriale 
attraverso il dialogo sociale 
 

 
 

Vs 2021-0055 

 PARTENARIATO

Capofila: CISL. 

Co-applicant: V&A (Belgio), ACV – CSC 

(Belgio), CFDT (Francia), PODKREPA 

(Bulgaria). 

Enti affiliati: Fondazione Ezio Tarantelli Centro 

Studi Ricerche e Formazione (Italia), FIRST 

CISL (Italia), Vlaams ABVV (Belgio). 

Enti associati: FIM CISL (Italia), FLAEI CISL 

(Italia), FISAC CGIL (Italia), CES (UE). 
JUST TRANSITION DI ULDERICO SBARRA 

E’ stato approvato al finanziamento dalla Commissione Europea un importante progetto 
che vede la Cisl come capofila e la Fondazione Tarantelli come ente affiliato..  
Il progetto vuole inserirsi attivamente nella ripresa economica che, dopo la pandemia di 
Covid-19, richiederà uno sforzo complesso e monumentale. Ci saranno forze che 
spingeranno verso la deregolamentazione e un rapido ritorno a vecchi modelli di business, 
che potrebbero danneggiare gli obiettivi di sostenibilità ambientale, i diritti dei lavoratori e 
l’occupazione a lungo termine. È quindi fondamentale che una transizione giusta, in linea 
con l'European Green Deal, sia al centro di questa ripresa.  
Occorre, dunque, una maggiore sensibilizzazione dei lavoratori, delle lavoratrici e delle 
loro rappresentanze, per dare loro la capacità di proporre e stimolare una gestione 
proattiva del futuro nelle aziende o nelle aree produttive in cui lavorano e agiscono.  
 
Obiettivo principale del progetto è, dunque, quello di fornire conoscenze, strumenti 
e metodi di lavoro ai sindacalisti e alle sindacaliste a livello locale e/o aziendale per 
supportarli/e nel gestire attivamente e negoziare una giusta transizione verso un 
futuro circolare e privo di emissioni degli impianti o aree produttive dove lavorano, 
salvaguardando, al tempo stesso, i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori e 
delle lavoratrici. 
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A tal fine, il progetto produrrà degli strumenti di informazione e supporto. I più importanti 
saranno un toolkit con le linee guida per una giusta transizione e un team di esperti che si 
metterà a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali. Il team sarà 
composto da 3-4 figure individuate all'interno della CISL e di ogni organizzazione coinvolta 
come co-applicant nel progetto.  
 
Queste figure saranno formate al fine di diventare dei o delle consulenti di transizione, una 
sorta di "allenatori/allenatrici" per i sindacalisti e le sindacaliste, al fine di fornire loro le 
conoscenze, gli strumenti e le metodologie per generare, attraverso il dialogo sociale, 
azioni concrete verso una giusta transizione nella loro azienda o in un'area più ampia in 
cui agiscono (settore industriale, area produttiva o distretto). 
I/le consulenti, in stretta collaborazione con le federazioni di settore, supporteranno i 
sindacalisti e le sindacaliste in tutti gli aspetti tenendo conto delle loro effettive esigenze di 
conoscenza, sia dal punto di vista tecnico sia suggerendo metodologie specifiche.  
Tale supporto continuerà anche dopo la fine del progetto, creando un helpdesk a livello 
centrale.   
Nell’ambito del progetto verrà realizzata anche una ricerca sul supporto del credito alla just 
transition nei vari sistemi nazionali coinvolti. 
Il progetto durerà 24 mesi e terminerà il 28 febbraio 2023. 
 
Maggiori informazioni sul progetto possono essere reperite nel sito del Centro Studi 
Cisl al seguente link:  https://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/628-vs-2021-
0055-justra.html  


