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LAVORO- DONNE-"
GREEN JOBS: NUOVE
OPPORTUNITA' O
RISCHI PER
L'OCCUPAZIONE
FEMMINILE?"
SERVIDORI
(CONS.NAZ.
PARITA'):"TECNOLOGIA
VERDE STRUMENTO
PER VALORIZZARE
TALENTI FEMMINILI E
GIOVANI"
(2010-02-05)
“La tecnologia verde non come
problematica di genere ma come
strumento per valorizzare i talenti
femminili e per dare una
prospettiva di lavoro a quella fascia
di giovani dai 16 ai 24 anni che non
solo in Italia ma in Europa è a
rischio di disoccupazione”. Così
Alessandra Servidori, Consigliera
Nazionale di parità, aprendo
l’incontro su “Green Jobs: nuove
opportunità o nuovi rischi per
l’occupazione femminile?”
“Interessanti i dati del Green Jobs
Report che però sono parziali.
Mancano infatti i numeri di molti
paesi, tra cui quelli per l’Italia. La
stima di quanto lavoro le rinnovabili
possano creare nel nostro Paese da
qui al 2020 hanno provato a
fornirle Ises Italia (sezione
dell’International Solar Energy
Society),affiancandole agli obiettivi
del Governo circa la produzione di
energia elettrica e dalle stime degli
investimenti necessari per
raggiungerli, valutandone le
ricadute occupazionali. Con un
investimento di 79.300 milioni di
euro al 2020 si riuscirebbero a
creare 135mila nuovi posti di
lavoro. Considerando però la
flessione dei costi delle varie
tecnologie, a fronte delle
innovazioni e delle economie di
scala, potrebbero bastare
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Ultimi video
2010-01-19
LAVORO - SEMINARIO CISL - "LE
DONNE E IL LAVORO: RISPOSTE ALLA
CRISI"- BONANNI
(SEGR.GEN.):"NUOVI SCENARI
CONTRATTAZIONE II LIVELLO.
CONSOLIDARE NOSTRO
PROTAGONISMO GARANZIA PER
RIPRESA"
2010-01-19
LAVORO - DONNA - SEMINARIO CISL
- MIN. SACCONI:"NOSTRO PROGETTO
FONDATO SULLA DONNA.
FONDAMENTALE BILATERALITA' E
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
2010-01-18
LAVORO- SEMINARIO CISL "LE
DONNE E IL LAVORO: RISPOSTA ALLA
CRISI" - OCMIN(SEGR.CONF.):"DAL
POLITICAMENTE CORRETTO AL
POLITICAMENTE EFFICACE.
OSSERVATORIO E TAVOLO DI
CONFRONTO".
2010-01-18
LAVORO- DONNA- CISL- "LE DONNE E
IL LAVORO: RISPOSTA ALLA CRISI" ON. LIVIA TURCO:" FINITA LA
STAGIONE DELLA RIVENDICAZIONE
DEI DIRITTI, ORA E' LA STAGIONE
DELLE RESPONSABILITA'"
2010-01-18
LAVORO- DONNA- CISL- "LE DONNE E
IL LAVORO: RISPOSTA ALLA CRISI" RAUTI(CAPO DIP.P.O.):" PUNTARE SU
LAVORO FEMMINILE"
2009-11-23
PIANETA DONNA - LACRIOLA
(COM.IMPREND.CCIAA
BARI):"TECNICHE DI EMPOWERMENT
A SOSTEGNO CREATIVITA' E
INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
FEMMINILE IN QUESTO DIFFICILE
MOMENTO ECONOMICO"

| Archivio

file://C:\Documents and Settings\Ambra.Barboni\Desktop\bulletin\wires\in pdf\ITALIAN... 22/03/2010

LAVORO- DONNE-" GREEN JOBS: NUOVE OPPORTUNITA' O RISCHI PER L'OC...

Page 2 of 4

www.Nirvam.it

investimenti per 67.500 milioni di
euro.

TRE Engineering
Emission trading,
compravendita di
tutti i titoli di
emissione
www.tre-eng.com

In questo caso i nuovi occupati
sarebbero circa 120mila. E, se si
aggiungono le fonti rinnovabili non
elettriche, i nuovi i posti di lavoro
che si creerebbero al 2020
salirebbero ad almeno 200 mila.Le
rilevazioni dell’Aper ( associazione
produttori energia da fonti
rinnovabili )in Italia, dmostrano che
gli occupati nell’indotto verde sono
50-55mila. n particolare per le
tecnologie informatiche l’edilizia
sostenibile è un terreno di
sperimentazione continua:
sensori,dispositivi di
illuminazione,reti wireless si
diffondono tra le pareti domestiche
e aumentano l’efficienza. ’edilizia
ecologica per esempio ha un
impatto economico rilevante
soprattutto per le piccole medie
imprese e secondo Unioncamere il
40% delle pmi ha deciso di
scommettere sulla sostenibilità per
accelerare il recupero dalla crisi.
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Anche Isfol( pur segnalando una
difficoltà di rilevazione che ha
richiesto una diversa aggregazione
delle varie figure professionale
relative all’ambiente ) dimostra che
i trend dell’occupazione verde
ambientale è in crescita anche in
Italia ed è una risorsa
occupazionale.
La ricerca, frutto di un’analisi dei
dati sulle forze di lavoro Istat,
registra un incremento di occupati
pari al 41% negli anni tra il 1993 e
il 2006, ed evidenzia un forte
incremento della componente
femminile che è quasi raddoppiata,
passando dal 12,7% al 24,7%.
Soprattutto negli anni 2004 - 2006
l’occupazione legata a professioni
intellettuali e intermedie a carattere
tecnico coinvolge il 63,3% delle
donne contro il 32,4 degli uomini.
Tale tendenza trova conferma nel
fatto che più dell’86% delle donne
impegnate in attività ambientali ha
livelli di scolarità medio - alti,
rispetto al 54% degli uomini.
Quanto alla tipologia di rapporto di
lavoro si osserva, tuttavia, un
ribaltamento delle posizioni a
favore degli uomini che, nel 77,6%
dei casi hanno un’occupazione
stabile, rispetto al 61,1% delle
donne”.
“Anche dal punto di vista normativo
il Governo italiano cerca di
accompagnare questo trend
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positivo dell’occupazione
ambientale, in particolare nel
settore delle fonti rinnovabili, con
misure ed incentivi ad hoc.
Sviluppare processi più efficienti è
la ricetta giusta anche per far
ripartire il mercato del lavoro :
ammortizzatori sociali ma anche
conoscenza,formazione,scienza e
tecnologia e coraggio nell’esplorare
appunto ambiti nuovi" ha
sottolineato, inoltre, Servidori.
" L’Italia deve sostenere lo sforzo di
ricerca europea attraverso l’uso
concertato dei fondi ed è questa la
sfida che abbiamo colto con questa
iniziativa. Pensiamo a quanto
sostenuto anche dal Ministro
Scajola sulla prospettiva che la
banda larga rappresenta per l’Italia,
una potenzialità di ben 50.000 mila
posti di lavoro. Dunque il lavoro c’è.
Anche alla luce delle innovazioni
apportate nella PA e nelle imprese,
dall’integrazione tra discipline
formali e scienze umane,in
particolare nell’ambito della
formazione professionale ,
universitaria e post laurea , e
nell’orientamento delle nuove
generazioni verso scelte
professionali strategiche".
La consigliera di parità ha inoltre
ricordato nella sua relazione i
capisaldi degli interventi in
programmazione sia a livello
italiano che europeo. Citata la
relazione della commissione sulla
parità tra uomini e donne 2010, il
parere del comitato consultivo sulle
pari opportunità per donne e
uomini sul futuro delle politiche per
l'uguglianza di genere dopo il 2010
comprendente raccomandazioni
sull'integrazione di genere nelle
misure a favore della ripresa
economica e nella strategia "UE
2020". Analizzati, inoltre, il Piano
Programma Sacconi, Gelmini,
Carfagna Italia 2020.
“A noi - ha proseguito Servidorinon sfugge l’importanza di
promuovere iniziative per studiare
insieme e applicare i percorsi e gli
strumenti formativi e professionali
adatti per la governance che i nuovi
lavori verdi possono offrire alla
platea delle donne che vogliono
entrare o restare sul mercato del
lavoro e quindi avere non solo un
lavoro decente ma anche regolare,
sperimentando tutte quelle
tipologie contrattuali che possono
rappresentare comunque lo
strumento di inserimento al
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