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supporting trade unions in taking steps towards  

a sustainable future 

at company/sectoral level through social dialogue 

MINUTE 

Corso di Formazione nazionale ABVV 

10-12 Ottobre 2022, Bruxelles 

 

La formazione si è svolta nell'arco di due giorni e mezzo ed ha coinvolto 8 partecipanti tra il  
personale delle federazioni settoriali o delle sedi regionali dell'ABVV. Alcuni dei partecipanti 
lavorano nel dipartimento di ricerca, altri sono formatori, altri ancora forniscono supporto e 
analisi ai delegati sindacali e altri sono responsabili del monitoraggio dei team sindacali nelle 
aziende. Il corso si è svolto in olandese. 

Lunedì 10 ottobre 

L'obiettivo del primo giorno è stato quello di presentare il progetto e il toolkit e di approfondire 
il concetto di transizione giusta.  

Il primo giorno è iniziato con la presentazione dei partecipanti. Poi c'è stata una presentazione 
degli obiettivi del progetto JusTra e del corso di formazione. È stato inoltre introdotto il 
concetto di Giusta Transizione approfondendo anche il modello della ciambella di Kate Raworth. 
Gli argomenti trattati in questa presentazione corrispondono in gran parte alle informazioni di 
base contenute nel toolkit. È seguita poi una discussione di gruppo sul ruolo del sindacato nella 
transizione verso un'economia verde e sul possibile ruolo dei consulenti per la giusta 
transizione. 

Nel pomeriggio è ripresa la discussione di gruppo, in particolare iniziando a scoprire i diversi 
strumenti di analisi. I partecipanti sono stati divisi in piccoli gruppi e hanno lavorato con uno 
dei seguenti strumenti: la ciambella + il semaforo economico, le checklist tematiche o gli 
strumenti sulle relazioni con i lavoratori. In seguito hanno riportato in plenaria le loro 
esperienze con lo strumento e hanno fornito un feedback.  

Martedì 11 ottobre 

L'obiettivo della seconda giornata è stato quello di approfondire gli aspetti metodologici 
dell'attività di consulente sindacale nella giusta transizione. 

Al mattino il consulente per la diversità ha condiviso esperienze e consigli sulla metodologia. Il 
dipartimento per la diversità di ABVV ha, infatti, un metodo di lavoro strutturato in tre fasi 
importanti: accoglienza - piano d'azione - follow-up.  

Si è avuta l’opportunità di approfondire i punti chiave di ogni fase e di ricevere preziosi consigli 
pratici. La presentazione è stata condotta in modo interattivo e c'è stato molto spazio per le 
domande e le osservazioni dei partecipanti.  



 
 

I lavoro sono ripresi nel pomeriggio con una breve discussione di gruppo sulle lezioni più 
importanti apprese durante la presentazione del mattino. In seguito è stata fatta 
un'introduzione sulle "competenze verdi" definite dall'ETUI.  

Successivamente abbiamo iniziato a lavorare su casi di studio per mettere in pratica la 

metodologia di supporto. In questo esercizio è stato simulato un colloquio di "presa in carico" 
tra i rappresentanti sindacali e un consulente per la transizione. Ogni gruppo ha poi presentato 
il proprio caso in plenaria e ha ricevuto un feedback. 

Mercoledì 12 Ottobre 

L'obiettivo della mezza giornata finale è stato quello di concludere il lavoro sui casi di studio e 
di valutare il toolkit e questo corso di formazione. 
 
La giornata ha avuto inizio con il proseguimento dell’esercitazione sui casi di studio. In 
particolare si è simulato un secondo incontro tra i rappresentanti sindacali e i consulenti per la 
transizione. In questo esercizio è stata fatta un'analisi più approfondita della situazione in 
azienda ed è stato proposto un piano d'azione. I gruppi hanno poi presentato il loro piano 
d'azione in plenaria e hanno ricevuto un feedback.  

A conclusione del corso, si è tenuta una discussione di gruppo su come integrare quanto 
appreso durante il corso nel loro lavoro quotidiano presso il sindacato e in che modo 
disseminare il progetto Just Transition.  

In seguito, i partecipanti hanno fornito un feedback sul toolkit JusTra e sul corso di formazione 
nazionale. Ai partecipanti è stato anche inviato un link a un breve sondaggio online per la 
valutazione del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


