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Martedì 13 Novembre   

Arrivo dei partecipanti – Cena di benvenuto  
 

Mercoledì 14  Novembre Giovedì 15 Novembre Venerdì 16 Novembre 
 
09:00 – Benvenuto e introduzione 
 
09:10 – Presentazione dei partecipanti 
 
10:00 – Confronto sulle aspettative e presentazione del 
programma; presentazione ETUC ed ETUI;  
        

 
09:00 – Politiche e azioni sindacali per la Transizione         
Giusta 
               –   Lavoro di gruppo   
 
 

 
09:00 – Verso una giustizia climatica per tutti: azioni 
comuni per fronteggiare i cambiamenti climatici – Lavoro 
di gruppo 

10:30 – Pausa caffè 10:30 – Pausa caffè 10:30 – Pausa caffè 
 
11:00 – L’Accordo di Parigi e la Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (COP) –  Lavoro di gruppo  
 
11:40 – Combustibili fossili e rifiuti: affrontare I 
cambiamenti cliamtici a livello nazionale – Lavoro di 
gruppo 
 

 
11:00 – Politiche e azioni sindacali per la Transizione              
Giusta –   Restituzione in plenaria 
 
11:30 – La Transizione Giusta a livello europeo, B. Denis, 
Consigliere ETUC (TBC) – Presentazione e dibattito 

 
11:00 –  Verso una giustizia climatica per tutti: azioni 

comuni per fronteggiare i cambiamenti climatici – 
Restituzione e confronto in plenaria sulle priorità 

 
11:45 – Valutazione del corso – Sessione in plenaria 
 

12:30 – Pranzo  12:30 – Pranzo 12:30 - Pranzo 
 
14:00 –  Combustibili fossili e rifiuti: affrontare I 
cambiamenti cliamtici a livello nazionale 
           –   Lavoro di gruppo e restituzione in plenaria 
 

14:00 – Buone pratiche per la Transizione Giusta 
          –  attività in plenaria 
14:20 – Cambiamenti climatici e contrattazione collettiva 

in Grecia, I. Gkoutzamanis GSEE                           
&  La rete RISE in Belgio, V. Thirifays CSC 
 (TBC)  

– Presentazioni e dibattito 
15:30 – Pausa caffè 15:30 – Pausa caffè 
 
16:00 – Gli obiettivi sul clima: risultati raggiunti e sfide, 
Jean-Pascal van Ypersele Università di Lovanio  
          – Presentazione e dibattito  
16:50 –   Il ruolo dei sindacati nell’affrontare i cambiamenti 
climatici – Attività in plenaria 
 
17:30 – Conclusione dei lavori 

 
16:00 – Buone pratiche sindacali in Italia, V. Boi, 

CGIL/CISL/UIL – Presentazione e dibattito 
16:40 – Opportunità di azione – Attività in plenaria 

 
 
17:30 – Conclusione dei lavori 

19:30 19:30 Cena al Centro Studi  20:30 Cena a Firenze 

 
Partenze 


