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La seguente proposta di sessione si pone come obiettivo generale di fare da ponte tra la
questione ambientale e quella del lavoro, approfondendo il tema  del lavoro nell’ambito
della gestione sostenibile delle risorse naturali  (agricoltura biologica, pesca sostenibile,
energie rinnovabili, economia circolare, ecc.) e nei cosiddetti green jobs (Battisti e Lozzi,
2003).
Dalla  nascita  del  concetto  di  “sviluppo  sostenibile”  sono  passati  più  di  vent’anni,  e
possiamo ritenerlo un concetto, oltre che un obiettivo normativo, consolidato all’interno
della  comunità  internazionale  (Bina,  2013).  Tuttavia,   il  “discorso  ambientalista”
(Dryzek,  2005) è  stato oggetto di  un processo  crescente di  economizzazione che ha
portato allo nascita di un intero comparto che oggi definiamo con il termine generico di
“Green Economy”. 
L’attenzione politica e finanziaria per il tema è certamente crescente nella maggior parte
dei paesi del mondo, come mostrano anche i dati forniti Global Green Economy Index
(GGEI, 2018) e,  secondo lo United Nations Environmet Programme (Unep, 2011),  la
green economy è “un generatore netto di posti di lavoro”. Tuttavia, le ricerche empiriche
sui movimenti sociali hanno spesso presentato la questione della protezione dell’ambiente
e  quella  dello  sviluppo  di  nuove  opportunità  occupazionali  come  elementi
tradizionalmente poco compatibili  (Fournis e Fortin 2017).
In particolare, nel caso italiano, seppure manchi un vero piano di sviluppo per l’economia
verde, simile ad esempio al caso scandinavo o tedesco, i dati del rapporto GreenItaly di
Unioncamere (2017) certificano che ben  27,1% delle imprese nazionali dell’industria e
dei servizi hanno investito in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale e che il
comparto ha già sviluppato circa 2milioni 972mila  di green jobs (ingegneri energetici o
agricoltori  biologici,  piuttosto  che  esperti  di  acquisti  verdi,  tecnici  meccatronici  o
installatori di impianti termici a basso impatto, ecc.). Ne consegue che la Green Economy
non solo rappresenti una leva di sviluppo sociale e territoriale ma anche una forte leva
occupazionale che per lo sviluppo nuove professionalità o  per rinnovare l’interesse per
professioni in declino - si pensi al fenomeno dei neo-rurali (Carrosio, 2013) . Inoltre, è
importante  sottolineare  come  la  spinta  verso  una  maggiore  sostenibilità  delle  attività



economiche stia condizionando le pratiche professionali nel loro quotidiano: un esempio
può essere quello delle azioni innovatrici intraprese (in maniera autonoma o grazie ad
un’opera di pressione dei movimenti ecologisti) da piccoli gruppi di agricoltori per la
protezione delle falde acquifere a livello locale (Ruiz et al. 2018).
 Al di là della “retorica green”, dietro la quale si nascondono a volte anche delle semplici
operazioni di marketing, con questa proposta vorremmo approfondire la conoscenza del
mercato del lavoro in un settore relativamente nuovo dell’economia. 
La sessione vuole concentrarsi sull’impatto occupazionale della green economy e della
gestione  sostenibile  delle  risorse  naturali,  da  un  punto  di  vista  sia  quantitativo  che
qualitativo: quali sono le opportunità e le prospettive di impiego in questi “nuovi settori”?
Qual  è  il  profilo  socio-biografico  di  questi  lavoratori?  Quali  competenze  mettono  in
campo? Quale rapporto tra innovazione e tradizione emergerebbe nelle strategie e nei
percorsi di questi lavoratori? Quali  politiche sono state sviluppate a livello locale per
supportare l’emergere di queste nuove professionalità?
Queste  sono solo alcune delle  domande a cui il  panel  proverà a rispondere,  restando
ugualmente  aperti  anche  ad  altre  piste  di  analisi,  basate  anche  su  case  study  di
sperimentazioni e progettualità sviluppate a livello locale, così come saranno benvenuti
contributi di carattere teorico o metodologico sul tema. 
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La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le proposte di comunicazione dovranno riportare titolo, proponenti, 3 parole-chiave ed

https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/
http://www.unep.org/


un riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le proposte dovranno essere inviate sia all'indirizzo di posta elettronica dei coordinatori
della sessione (marco_alberio@uqar.ca, davide.arcidiacono@gmail.com), sia all’indirizzo
del  Congresso  (12congresso.sociologiambiente@  gmail.com),  indicando  in  oggetto  il
numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .
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