
 

Project VS/2021/0055 – Just Transition: 

Corso di Formazione nazionale 

(2-4 November 2022, Sofia, Bulgaria) 

 

Tra il 2 e il 4 novembre 2022, nella città di Sofia, si è tenuta la formazione nazionale del progetto Just 

Transition con la partecipazione di un'ampia platea di rappresentanti dei lavoratori di diversi settori e regioni, 

sindacalisti e specialisti nel campo della Giusta Transizione. L'obiettivo generale della formazione è stato 

quello di far conoscere ai partecipanti i risultati del progetto JustTRA, di assisterli nell'implementazione degli 

strumenti predisposti nell’ambito del progetto e di dare impulso al dibattito pubblico e all'azione proattiva 

in relazione alla Giusta Transizione: comprendere il significato della transizione, le prospettive per le aziende 

e i lavoratori e i possibili approcci per proteggere i diritti dei lavoratori nel contesto del cambiamento 

climatico, delle risorse, e delle condizioni tecnologiche ed economiche. 

Il corso è iniziato con il benvenuto ufficiale di Alexander Zagorov, rappresentante per la Bulgaria nel Comitato 

sindacale europeo per l'energia e il cambiamento climatico, nonché illustre specialista bulgaro di lunga data 

nel campo dell'industrializzazione e delle relazioni industriali. Sono state presentate le aspettative delle parti 

interessate (sindacalisti di diversi settori, aziende) nei confronti della formazione e le possibilità che i 

councellor della Giusta Transizione possano effettivamente svolgere il proprio lavoro. 

Il programma del corso di formazione nazionale è stato presentato da Adrian Iliev, formatore nazionale del 

progetto.  

In seguito, i partecipanti si sono presentati e hanno condiviso le loro idee ed esperienze in relazione alla 

Giusta Transizione - sono emerse le prime riflessioni sul tema sulla base delle quali sono state improntate le 

attività dei gruppi di lavoro; in questa fase sono stati individuati i leader informali dei gruppi di lavoro, che 

hanno guidato le attività anche nelle sessioni di formazione successive. 

Lo stato di avanzamento del progetto è stato presentato da Veselina Starcheva, coordinatrice del progetto - 

i partecipanti sono stati informati sulle singole fasi, sulle attività completate e su quelle da svolgere. È stato 

delineato il ruolo della formazione nazionale nel contesto generale del progetto e sono stati brevemente 

presentati i prodotti realizzati fino a quel momento, con particolare attenzione al Toolkit.  

Emil Antonov, esperto nazionale del progetto, ha presentato il tema della Giusta Transizione e il ruolo dei 

sindacati in questo contesto. 

Liliana Laskova, consulente nazionale del progetto, ha passato in rassegna le competenze verdi applicabili 

per garantire una giusta transizione a livello locale (singole imprese, amministrazione locale e regionale). È 

stata sollevata la questione relativa alla necessità di tener conto, nelle politiche ambientali  generali a livello 

nazionale e globale, delle specificità locali. 

La seconda giornata è iniziata con la questione del lavoro dei sindacati sul campo e delle sfide che ne 

derivano. Il formatore del progetto nazionale Adrian Iliev ha passato in rassegna le classiche strategie di 

intervento sindacali e le loro possibili applicazioni ai fini della Giusta Transizione. La formazione nazionale è 

proseguita con il lavori di gruppo, il cui obiettivo principale è stato il confronto tra i partecipanti. Ognuno di 

loro si è presentato, e ha condiviso i problemi a cui vorrebbe trovare una risposta durante il corso di 

formazione.  

Il formatore nazionale Adrian Iliev ha proseguito presentando il ruolo dei consulenti nazionali per la Giusta 

Transizione - le loro funzioni specifiche come promotori, esperti e mediatori, a livello regionale e settoriale. 



L'esperto nazionale del progetto, Emil Antonov, ha presentato il Toolkit come uno strumento per i 

sindacalisti. Il Toolkit è stato presentato come un insieme di informazioni e strumenti che possono essere 

utilizzati per raggiungere gli obiettivi della Giusta Transizione nel proprio contesto di riferimento. La 

formazione nazionale è proseguita con lavori di gruppo: i partecipanti hanno cercato e proposto soluzioni 

locali nel contesto sindacale da trasferire in altre regioni e in settori diversi dal proprio.  

Mario Ninov, consulente nazionale del progetto, è entrato nello specifico della comunicazione efficace e della 

promozione della Giusta Transizione. Soffermandosi, in particolare sui principi di base di una comunicazione 

efficace e i vantaggi e gli svantaggi di una serie di possibili mezzi e strategie di comunicazione.  

La seconda giornata della formazione nazionale si è conclusa con una discussione generale sulle strategie 

sindacali per proteggere i lavoratori nel contesto della giusta transizione. Alla questione della necessità di 

una comunicazione efficace si è aggiunta quella di una strategia sindacale complessiva efficace nel contesto 

del cambiamento climatico e dei conseguenti cambiamenti economici. È stata sottolineata all'unanimità la 

necessità di una maggiore promozione, formazione e mediazione della Giusta Transizione per tutte le parti 

interessate. 

Il terzo giorno è iniziato continuando la discussione sulle possibilità di implementazione del toolkit.  

La formazione nazionale è proseguita con una discussione generale sulle possibili soluzioni concrete per una 

giusta transizione a livello locale in Bulgaria. I partecipanti hanno presentato varie proposte per i settori e le 

regioni da loro rappresentati, che potrebbero essere incluse nell'agenda nazionale per una Giusta 

Transizione. Si è riflettuto poi sulle differenze tra Belgio e Bulgaria rispetto ad una possibile trasposizione del 

modello del counsellor.  

Si sono poi svolti i lavori di gruppo - si sono cercate buone pratiche e approcci per l'applicazione degli 

strumenti della Giusta Transizione nel lavoro sul campo - e i partecipanti hanno tracciato un parallelo tra le 

tecniche sindacali classiche e ciò che è necessario in relazione alla Giusta Transizione Verde. 

I consulenti nazionali del progetto Mario Ninov e Liliana Laskova hanno proseguito la sessione con la 

questione relativa alla costruzione di una rete sindacale sui problemi della Giusta Transizione in Bulgaria. 

Sono stati delineati i vari gruppi potenzialmente interessati ed è stata sollevata l’opportunità di creare reti di 

comunicazione interattive per attivarli e consolidarli. 

La formazione nazionale è proseguita con una tavola rotonda che ha cercato soluzioni pratiche e idee 

innovative sulla Giusta transizione e sul ruolo dei sindacati nella definizione e nell'attuazione della propria 

agenda in relazione ai cambiamenti climatici, alla scarsità di risorse, all'innovazione tecnologica e alle mutate 

condizioni economiche. 


