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Il 26 giugno, partecipa alla Giornata mondiale d’az ione per rendere il nostro lavoro 
compatibile con il clima 
Stiamo attraversando una crisi climatica e fenomeni estremi stanno già distruggendo i posti di lavoro e imezzi 
di sussistenza. 
I lavoratori stanno sopportando il peso dei cambiamenti climatici e abbiamo solo 11 anni per stabilizzare 
l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi. 
I sindacati sanno che il cambiamento inizia con il dialogo. Puoi iniziare parlando al tuo datore di lavoro in 
merito ai piani per adattare i lavori alla compatibilità del clima e ridurre le emissioni delle loro attività. 
 
Se non agiamo oggi, raggiungeremo presto il punto di non ritorno oltre il quale il danno sarà irreversibile per 
il nostro pianeta. 
• L'aumento delle temperature eliminerà l'equivalente di 72 milioni di posti di lavoro. 
• I ghiacciai si stanno ritirando quasi ovunque nel mondo e il livello del mare è aumentato di 20 centimetri nel 
secolo scorso. 
• Oltre 83 milioni di rifugiati del clima sono fuggiti a causa di un disastro e hanno perso i loro mezzi di 
sostentamento. 
• I disastri climatici sono responsabili di migliaia di morti e perdite economiche di 320 miliardi di dollari USA. 
Non c'è lavoro su un pianeta morto, ma insieme possiamo creare lavori di qualità su un pianeta vivente. 
Sei pronto ad adattare i tuoi ambienti di lavoro per essere compatibili con il clima? Se sì, ecco i passi da 
seguire: 
1. Registrarti  (https://www.ituc-csi.org/cpow?lang=en )e ricevere informazioni aggiornate sulla Giornata 
mondiale di azione sul posto di lavoro. 
2. Scarica la guida  "La nostra prova per il clima": questa campagna di azione della Giornata mondiale sul 
luogo di lavoro ti fornirà tutte le informazioni e gli strumenti necessari per 
agire.(http://www.sistemaambiente.net/Materiali/IT/Sindacale/Guida_alla_campagna_il_nostro_lavoro_comp
atibile_con_il_clima.pdf ) 
3. Descrivi il tuo lavoro , il tuo sindacato e il tuo posto di lavoro: inviaci una foto del tuo luogo di lavoro e 
dicci cosa stai facendo. I cambiamenti climatici influenzano il tuo lavoro? 
4. Chiedi di incontrare il tuo datore di lavoro il 26 giugno 2019 : dicci se hai chiesto di incontrare il tuo 
datore di lavoro in modo che contiamo tutti i sindacati e luoghi di lavoro che partecipano alla Giornata 
mondiale di azione sul luogo di lavoro. 
5. Raccontaci come è successo : inviaci una foto del tuo incontro e dicci i punti principali che hai discusso. 
Vuoi fare di più? Ci sono diversi modi per partecipare: 
• Comunicare : porta i tuoi amici, colleghi e sindacati coinvolti nella Giornata mondiale del lavoro! Pubblica 
un poster sul tuo posto di lavoro o pubblicalo sui social media. 
• Partecipo ✓: mostra che stai partecipando alla Global Day of Action sul posto di lavoro pubblicando questo 
poster o con una decorazione sulla foto del profilo di Facebook. 
• Seguici:  ottieni le informazioni più recenti sui nostri account Facebook e Twitter e usa gli hashtag #CPOW 
(A prova di clima il nostro lavoro) # 26 giugno 
 
La Confederazione Internazionale dei Sindacati sta lavorando per raggiungere una "transizione giusta" e 
garantire il futuro e il sostentamento dei lavoratori e delle loro comunità nella transizione verso un'economia 
a basse emissioni di carbonio. Insieme, lavoratori, sindacati e datori di lavoro possono intervenire per 
rendere gli ambienti di lavoro a prova di clima e mettere le misure di transizione al centro dei loro piani.  
Se desideri informazioni su come parlare al tuo dat ore di lavoro, contatta il tuo sindacato, la tua 
Federazione sindacale internazionale o la CIS. 
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Introduzione 
 
Se non si fa nulla, il cambiamento climatico sarà u na minaccia per tutti e lascerà intere regioni 
inabitabili . Eventi meteorologici estremi che portano a devastazioni a lungo termine stanno già distruggendo 
vite e mezzi di sussistenza. Il pianeta serra è l'esperienza che stiamo già vivendo, causando ondate di caldo 
da record, rapido scioglimento dei ghiacciai e della banchisa, episodi di "vortici polari", frequenti alluvioni e 
incendi boschivi, oceani e fiumi tossici e perdita di biodiversità. 
 
Più di 83 milioni di rifugiati del clima sono fuggi ti dal loro paese a causa di un disastro  e hanno perso i 
loro mezzi di sostentamento. I costi sociali ed economici sono già innegabili : ci restano 11 anni per 
stabilizzare il pianeta mantenendo la temperatura a  1,5 ° C; tuttavia i governi non si assumono la 
responsabilità per l'alto livello degli obiettivi che è vitale. Tutti i governi devono aumentare il loro livello di 
impegno e sviluppare piani di sviluppo nazionali, comprese misure per una transizione giusta per proteggere 
i lavoratori, le loro famiglie e le loro comunità. Tutti i datori di lavoro devono adottare piani per proteggere le 
loro attività dal rischio climatico, al cui centro devono essere adottate misure per una transizione giusta. 
 
Tutti i sindacati devono impegnarsi in un dialogo a tutti i livelli per garantire che le misure concordate per una 
transizione giusta siano adeguate per ripristinare la fiducia dei cittadini in un processo che sanno essere 
urgente. In assenza di una transizione giusta, il cambiamento di cui abbiamo bisogno sarà bloccato dalla 
paura, di solito una paura alimentata dall'avidità delle multinazionali, dai politici estremisti e dalla violazione 
dei diritti. I sindacati possono aiutare i loro membri a intraprendere una transizione giusta. Dobbiamo 
indirizzare le nostre richieste ai nostri datori di lavoro.  
Questa guida alla campagna spiega come partecipare il 26 giugno all'azione Giornata Mondiale sul luogo 
di Lavoro per rendere il nostro lavoro compatibile col clima . Tutti i lavoratori e i loro sindacati sono 
invitati a incontrare il loro datore di lavoro per discutere i piani per garantire lavoro e luoghi di lavoro che 
siano a compatibili con il clima; questa guida ti fornisce gli strumenti per partecip are. 
 
Questa azione Giornata Mondiale sul luogo di lavoro fa parte della campagna "Nuove frontiere" della CSI 
Una Transizione giusta per gli obiettivi sul clima al 2020. 
 

Riscaldamento globale irreversibile 

Il mondo ha bisogno di ridurre le emissioni di biossido di carbonio del 50% nei prossimi dieci anni. 
 

Pianeta serra 

I ghiacciai si stanno riducendo quasi ovunque nel mondo, tra cui le Alpi, l'Himalaya, le Ande, le Montagne 
Rocciose, l'Alaska, la Nuova Zelanda e l'Africa. 
 

L'innalzamento del livello del mare minaccia le cit tà 

Il livello del mare su scala globale è aumentato di 20 centimetri nel secolo scorso. 
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A proposito dell'azione della Giornata mondiale sul  luogo di lavoro del 26 giugno 2019 

La Giornata mondiale sul luogo di lavoro 2019 per r endere il nostro lavoro compatibile con il clima 
avrà luogo il 26 giugno . Siamo di fronte a una crisi climatica e non ci sono posti di lavoro su un pianeta 
morto. Possiamo correggere questa situazione di crisi; dobbiamo ridurre le emissioni in ogni posto di 
lavoro . In assenza di misure ambiziose per combattere i cambiamenti climatici entro il 2020, attraverseremo 
punti critici che porteranno a danni irreversibili al nostro pianeta. 

Le lavoratrici ed i lavoratori chiedono posti di la voro dignitosi su un pianeta vivente. 

Vogliamo impegnarci in una conversazione globale con i datori di lavoro su come intendono proteggere le 
loro attività e i loro posti di lavoro nel tempo. I lavoratori sono in prima linea nell'azione per il clima. 
Rivendicano il diritto di sapere se il loro datore di lavoro garantisce il loro lavoro al test climatico. Chiedete al 
vostro datore di lavoro in merito ai suoi piani climatici: entro il 2020 i governi dovranno rinnovare i propri 
impegni verso l'ambizione di ridurre le emissioni in linea con l'Accordo sul clima di Parigi. L'anno 2019 sarà 
un anno decisivo per chiedere l'intervento dei nostri politici e dei nostri datori di lavoro. 

Ci mobiliteremo per il vertice sul clima delle Nazioni Unite a settembre e per la COP in Cile alla fine dell'anno 
presentando le nostre richieste ai nostri governi. Ma per fare questo, dobbiamo fare pressione sui datori di 
lavoro per garantire che sviluppino un piano per ridurre le emissioni e rendere i nostri posti di lavoro e il 
nostro lavoro compatibile con il clima. Non ci sono lavori su un pianeta morto - l'alternativa è creare posti di 
lavoro di qualità su un pianeta vivente. (Sharan Burrow, segretario generale della Confederazione 
internazionale dei sindacati) 
Guida alla campagna: il nostro lavoro compatibile con il clima 

Chi può partecipare? 
Tutte le lav oratrici e tutti i lavoratori possono partecipare all'azione della Giornata Mondiale del Luogo di 
lavoro. L'ITUC invita le sue organizzazioni affiliate e le federazioni sindacali globali a lavorare con i 
rappresentanti sindacali per chiedere a tutti i datori di lavoro di incontra re i lavoratori e i loro sindacati 
per discutere i piani per garantire il lavoro e un posto di lavoro compatibile con il clima.  Utilizzare 
questa guida per fornire informazioni ai propri membri su come partecipare alla giornata di azione. I nostri 
amici delle ONG e della società civile possono utilizzare questa guida per incoraggiare i loro sostenitori a 
partecipare alla Giornata mondiale di azione sul luogo di lavoro. 

Come partecipare? 
Registrati per mostrare il tuo interesse per garantire il tuo lavoro di compatibile con il clima e ottenere 
informazioni aggiornate sull'Azione della Giornata Mondiale del Lavoro. Descrivi il tuo lavoro e il posto di 
lavoro Inviaci una foto del tuo luogo di lavoro e dicci cosa stai facendo. 

 I cambiamenti climatici influenzano il tuo lavoro?  Chiedi di incontrare il tuo datore di lavoro il 26  
giugno.  

Fateci sapere se avete chiesto di incontrare il vostro datore di lavoro e elencheremo tutti i luoghi di lavoro 
che partecipano alla Giornata mondiale di azione sul luogo di lavoro.  

Pubblica un poster  sul tuo posto di lavoro o pubblicalo sui social media per dimostrare la tua partecipazione 
alla Giornata Mondiale del lavoro. 

Descrivi cosa è successo   Condividi una foto del tuo incontro e gli elementi chiave di ciò che è stato 
discusso.  

Il tuo datore di lavoro si è rifiutato di incontrar ti o non ha risposto?  Per favore faccelo sapere. Inviando 
al CSI le tue foto o i tuoi video, ci dai il tuo consenso al loro uso sui social network della CIS e nei suoi mezzi 
di comunicazione.  
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Contattare il tuo datore di lavoro 

A chi devo inviare la lettera? 

L'azione della Giornata Mondiale sul luogo di lavoreo mira a impegnarsi in una conversazione. Tutte le 
lavoratrici e tutti i lavoratori hanno il diritto di conoscere i piani per rendere i nostri posti di lavoro e il nostro 
lavoro compatibile con il clima. Puoi chiedere al direttore generale dell'azienda, al tuo datore di lavoro, o 
anche iniziare la conversazione con i tuoi colleghi. Non importa se lavori nel settore pubblico o privato, o se 
sei un lavoratore autonomo o sotto contratto. Potresti lavorare per una grande azienda o una piccola azienda 
familiare; tutte le nostre posizioni sono diverse, ma tutti i nostri posti di lavoro e i nostri lavori dovranno 
ridurre le emissioni. Tutti i posti di lavoro in tutto il mondo saranno interessati dal cambiamento climatico e 
dall'azione per il cambiamento climatico. Il tuo direttore generale, manager o capo deve fornire ai lavoratori 
una risposta a queste sfide. 

Quando devo inviare la lettera? 

Il prima possibile, in modo che l'incontro possa svolgersi intorno al 26 giugno. Fateci sapere se avete 
richiesto una riunione e elencheremo tutti i luoghi di lavoro partecipanti in modo che possiate informare il 
vostro datore di lavoro di tutti gli altri luoghi di lavoro e paesi che partecipano alla giornata dell'azione. 

Chi dovrebbe essere il mittente della lettera? 

La lettera può essere inviata da un gruppo di lavoratori o dai lavoratori e dal loro Sindacato, a seconda di 
come ti organizzi per partecipare alla Giornata Mondiale di Azione sul posto di lavoro. 

Cosa fare se il datore di lavoro non risponde alla lettera o rifiuta l’incontro? 

Se non vuole incontrarti, puoi sollevare questo problema con il tuo sindacato, che può chiedergli perché non 
vuole incontrarsi. Se la tua azienda fa parte di una multinazionale, puoi chiedere alle Global Union 
Federations o alla ITUC di chiedere a livello globale perché la società non ha voluto incontrarti. 

Dobbiamo riunirci il 26 giugno – che fare se il mio  datore di lavoro vuole la riunione un altro giorno ? 

Se non puoi incontrarti il 26 giugno, prova ad avere un colloquio il più vicino possibile alla data. Partecipando 
all'azione nello stesso giorno, possiamo dimostrare ai datori di lavoro che tutti i lavoratori stanno facendo le 
stesse domande. 

Cosa possiamo fare dopo la riunione? 

L'incontro è l'inizio di una conversazione per conoscere i piani per ridurre le emissioni. Puoi perseguirlo 
tenendo riunioni di preparazione: tu o il tuo sindacato potete chiedere il sostegno del Centro per una 
transizione equa dell'ITUC se pensate che il vostro datore di lavoro voglia un piano per una transizione equa. 
Il Centro per una giusta transizione può aiutare a organizzare una tavola rotonda e consigliare il processo di 
dialogo sociale in modo che i lavoratori possano decidere sul loro futuro. Nel 2020 ti chiederemo, così come 
ai sindacati, di partecipare alla seconda giornata mondiale di lavoro per valutare i progressi. Il nostro pianeta 
e il nostro lavoro dipendono da questo. 

 



                             CONFEDERAZIONE SINDACALE INTERNAZIONALE  

                    Guida alla campagna: il nostro lavoro compatibile c on il clima 

26 giugno 2019: Giornata Mondiale sul luogo di Lavo ro  
per rendere il nostro lavoro compatibile col clima     

traduzione italiana: v.buscaglione –  

originale https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-04_climateproof_ourwork_en.pdf                                                                                                        

6 

 

Modello di lettera 

Oggetto: Noi dobbiamo avere un dialogo aperto sul nostro avv enire. 

Cara/caro [nome], 

Siamo di fronte a una crisi climatica. Il mondo sta già soffrendo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici - 
dalle ondate di calore estreme, all'innalzamento del livello del mare, ai raccolti impoveriti. 

Gli scienziati del clima dell'IPCC ci dicono che dobbiamo agire rapidamente per mantenere il riscaldamento 
globale al di sotto di 1,5 ° C per evitare minacce più gravi. 

Sebbene alcune organizzazioni abbiano compiuto dei progressi nella preparazione delle future economie a 
zero emissioni di carbonio, dobbiamo garantire che i datori di lavoro siano più ambiziosi. 

Come l'economia, un piano strategico responsabile a lungo termine richiede che tutti prendiamo decisioni 
oggi per il futuro. Non è solo una questione di buon senso, ma è nostro compito assicurarci di non 
trasmettere il debito sui cambiamenti climatici ai nostri figli e nipoti. I lavoratori hanno il diritto di sapere come 
i datori di lavoro intendono ridurre le emissioni e garantire un futuro sostenibile per la loro attività. 

Vogliamo incontrarvi nella Giornata mondiale sul luogo di lavoro lanciata dalla Conferderazione 
internazionale del lavoro, il 26 giugno, per discutere di come rendere il nostro lavoro compatibile con il clima. 

I lavoratori e i datori di lavoro vogliono sentirsi al sicuro; oppure il cambiamento climatico è una forza ceh 
trascina a un futuro più incerto per noi e le nostre famiglie. 

L'ITUC sta conducendo una campagna per garantire che tutti i lavori siano ecologici e dignitosi e ha 
raggiunto un impegno globale per una transizione giusta nell'accordo sul clima di Parigi del 2015. Una 
transizione giusta assicura l’avvenire e i mezzi di sostegno dei lavoratori e delle loro comunità nella 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 

 

Per fare questo, dobbiamo avere un piano. Le nostre domande da discutere sono:  

- Misurate le emissioni di CO2?  

• In caso affermativo, possiamo sviluppare un piano di riduzione delle emissioni?  

• Se no, possiamo concordare un processo per misurare le nostre emissioni?  

Garantiremo zero emissioni nette entro il 2050 o una riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030?  

Che cosa faremo per arrivarci? ? Cordiali saluti, [Nome e / o unione] 
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Cambiamento climatico – punti di svolta e tempistic a 2018 2019 2020 2030 2050 2080 
2018» I cinque anni più caldi di sempre, 2013-2018 »La temperatura oceanica più alta mai registrata» Le 
emissioni globali di anidride carbonica colpiscono un nuovo massimo »Il mondo ha più rifugiati climatici 
rispetto ai rifugiati di guerra 

2019» Gennaio - ondata di caldo estremo in Australia » Gennaio - Grande congelamento negli Stati Uniti»  
Un miliardo di lavoratori che affrontano dozzine di giorni di condizioni meteorologiche estreme » Giugno - 
Giornata mondiale di azione sul luogo di lavoro» Settembre - Vertice sul clima delle Nazioni Unite e giornata 
d'azione globale » Ottobre - Incontro" pre-COP ", Costa Rica"  Novembre - secondo gli scienziati, il mondo 
subirà ripercussioni climatiche irreversibili in 11 anni " Dicembre - COP 25 , Cile 

2020» Revisione dei contributi allo sviluppo nazionale 

2030» Perdita dell'equivalente di 72 milioni di posti di lavoro a causa dello stress da calore 

2050» Le Nazioni Unite si aspettano 250 milioni di sfollati in tutto il mondo 

2080» 600 milioni di persone potrebbero soffrire di malnutrizione 

 

Reti sociali 
Seguite @ituc et utilizzate il #CPOW LeIl mondo si riscalda– questo video fa vedere i cambiamenti climatici 
passati e futuri in 191 paesi https://vimeo.com/318046497?fbclid=IwAR22v1p2GryQJmUcbjnLiowbAwz-
sPwdl7u5JGKvZzr_LMa8gW-D0uRDWg6o   Auteur: Antti Lipponen  

Materiale – come chiedere consigli? 

Centro per una transizione giusta www.justtransitioncentre.org  

Molti luoghi di lavoro e industrie devono affrontare cambiamenti significativi per ridurre le emissioni. Il Centro 
per una giusta transizione è stato creato nel 2016 dall'ITUC e dai suoi partner. Il Centro riunisce i lavoratori e 
il loro sindacato, comunità, le imprese e governi nel dialogo sociale per garantire che il mondo del lavoro sia 
coinvolto nella pianificazione di una transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio . 

Un piano per una transizione giusta fornisce e garantisce posti di lavoro migliori e dignitosi, protezione 
sociale, più ampie opportunità di formazione e sicurezza del posto di lavoro per tutti i lavoratori colpiti dalle 
politiche in materia di riscaldamento globale del pianeta e di cambiamento climatico. Se tu o il tuo sindacato 
avete bisogno di aiuto per mettere in atto un processo di transizione equo con il vostro datore di lavoro, per 
favore contattate il Centro per una transizione giusta o consultate il suo sito web, dove troverete esempi di 
piani per una transizione giusta. 

info@justtransitioncentre.org 
 
Confederazione Internazionale dei sindacati www.ituc-csi.org Il Dipartimento di politica economica e sociale 
può fornire consulenza politica e supporto nelle trattative con il governo o il datore di lavoro. Il nostro team 
rappresenta i sindacati nei negoziati globali con l'UNFCCC sull'azione per il clima ed è responsabile per le 
questioni climatiche e ambientali globali, nonché per problemi di salute e sicurezza. al lavoro. 
esp@ituc-csi.org 


