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Obbiettivi: 
a) Valutazione del reale impatto dei green jobs nelle politiche attive sul lavoro 

b) Il Cnca può farsi promotore di uno spazio di confronto delle prassi 

c) Il Cnca come tutor delle nuove esperienze che stanno sorgendo 

d) Il Cnca deve informare e formare rispetto a questo nuovo tema 

e) Necessità di costruire filiere nazionali e locali sia di tipo culturale che commerciale 

f) Definire proposte sul piano legislativo che prevedano una sburocratizzazione di alcune procedure e 

la comprensione di alcune “professionalità” che si esprimono nell’informalità (es. raccoglitori 

cassonetti) 

g) Costruire soggetti economici capaci di produrre ricchezza da distribuire 

h) Affiancare alla nuova modalità di operare sul territorio un cambiamento degli stili di vita degli 

operatori stessi 

i) Questa trasformazione e l’accentuazione del rapporto con il territorio necessita di 

approfondimento e formazione 

j) Superamento della separatezza tra coop di tipo a e quelle di tipo b: l’inserimento lavorativo è parte 

integrante del percorso riabilitativo ed emancipativo 

k) Costruzione di una relazione anche con il privato che si riconosce all’interno di una responsabilità 

sociale 

l) Lavorare culturalmente perché sempre più la responsabilità sociale sia sinonimo di sostenibilità 

ambientale e viceversa 

m) Evento cadenzato del Cnca su questi temi 

Esperienze fatte: 
a) Orti comunitari 

b) Svuota cantine e piccoli lavori di manutenzione e riuso 

c) Nascita di gruppo paritetico di cooperative in agricoltura sociale 

d) Esperienza presentata nel workshop 

Esperienze possibili da fare 
Molte delle cose dette fanno riferimento agli “obbiettivi” 

Campagne. Mobilitazioni rispetto alle istituzioni e alla politica 
a) Sollecitare la politica su questi temi 

b) Chiedere alle istituzioni prassi burocratiche più snelle e trasparenti 



c) Inserire nella legislazione elementi che possano “valorizzare” i principi e le prassi di una economia 

sostenibile 

d) Sostenere campagne che smascherano i finti green jobs  

Commento: 
I concetti  sopra riportati sono il frutto di due gruppi (mattina e pomeriggio) molto diversi, per 

composizione, tra loro. In quello della mattina hanno partecipato persone in maggioranza dai 30 ai 50 anni 

circa. Nel pomeriggio la prevalenza era definita all’interno di un target giovanile. 

Il gruppo della mattina si è soffermato molto sulle politiche di sistema (formazione, interlocuzione con la 

politica e le istituzioni, commercializzazione, eticità degli interventi) 

Il gruppo pomeridiano ha riguardato maggiormente le prassi, ma non sottovalutando gli elementi di 

necessità di formazione e di messa in rete delle esperienze. Meno presente la relazione con le istituzioni e 

la politica. 

È emersa con chiarezza in ambedue i gruppi la necessità che il Cnca svolga un ruolo propositivo, informativo 

e di affiancamento 


