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1.

Introduzione

Sintetizzando i risultati dell’analisi del fabbisogno di competenze e qualifiche per il settore
siderurgico sotto il profilo delle competenze ambientali e il loro riflesso sui sistemi di istruzione e formazione professionale (Vocational Education and Training - VET), si deve sottolineare che quello dell’acciaio rimarrà la spina dorsale industriale della società postmoderna: l’acciaio, con le sue caratteristiche meccaniche e la possibilità di essere interamente riciclato, era, è e sarà il materiale strutturale più importante del mondo.
Ciò premesso, con la presente relazione saranno sintetizzati i risultati dell’Analisi del fabbisogno di competenze nell’industria (pacchetto di lavoro 2) e dell’Analisi dei Sistemi VET
che riflettono le future qualifiche (pacchetto di lavoro 3) del progetto europeo GT VET – Incrementare le Competenze Verdi nell’Istruzione e nella Formazione Tecnico-Professionali
- Un Modello Formativo Sostenibile per l’Industria Siderurgica Europea. Entrambe le suddette analisi stanno ponendo le basi per lo sviluppo di un modulo formativo europeo per
una VET eco-compatibile con riguardo a due categorie di operai dell’industria siderurgica:
gli operatori meccanici industriali e gli operatori elettrici. Queste figure professionali sono
frequentemente utilizzate negli impianti metallurgici (secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – doc. Bozza di definizioni ISCO-08, 9 luglio 2009), e vengono impiegati
nei tre dipartimenti fondamentali: gli altiforni, le acciaierie e i laminatoi a caldo.
Potete trovare informazioni generali sul progetto e sul modulo formativo nonché relazioni e
informazioni ulteriori in merito alla presente relazione per i pacchetti di lavoro 2 e 3 sul sito
Internet del GT VET: www.gt-vet.com.
La presente relazione è stata redatta con la collaborazione di:
-

Antonius Schröder/Christoph Kaletka - TU Dortmund/sfs (curatori)
Veit Echterhoff - ThyssenKruppSteel Europe AG, Duisburg
Wojciech Szulc/Józef Paduch - Instytut Metalurgii Żelaza IMZ, Gliwice
Maria Bujakowska, ArcelorMittal Poland S.A., Dabrowa Górnicza
Andrea Tropeoli - Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa ICSIM, Terni
Genoveffa Bottino - Acciai Speciali Terni AST, Terni
Dean Stroud/Claire Evans - Cardiff School of Social Sciences, Università di Cardiff
Damon Tweedie - Tata Steel UK, Port Talbot.
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2.

Analisi del fabbisogno di competenze nell’industria

Il progetto “GT VET – Incrementare le Competenze Verdi nell’Istruzione e nella Formazione Tecnico-Professionali - Un Modello Formativo Sostenibile per l’Industria Siderurgica
Europea” (Greening Technical Vocational and Educational Training – Sustainable Training
Module for the European Steel Industry - GT-VET) è volto a realizzare un modulo formativo per l’industria siderurgica europea. Il progetto promuova le “competenze verdi” di lavoratori qualificati in materia di tutela ambientale, clima e sicurezza sul lavoro sviluppate attraverso l’istruzione e la formazione professionale. Il progetto è realizzato da un consorzio
di industrie siderurgiche e di istituti di ricerca di quattro paesi europei nonché dalle organizzazioni europee rappresentative delle parti sociali del settore siderurgico.
Pertanto, nell’Analisi Orientata per Settore delle Qualifiche (GT VET - pacchetto di lavoro
2) sono state individuate le applicabili norme nazionali nonché le disposizioni specifiche
per impresa. La relazione completa della presente analisi (disponibile sul sito www.gtvet.com) sintetizza tutte le leggi e i regolamenti rilevanti in materia di ambiente, clima e tutela del lavoro. Successivamente, nel corso di workshop e di colloqui con professionisti nel
campo della tutela del clima e dell’ambiente, sicurezza sul lavoro e istruzione /formazione
continua, sono stati analizzati le direttive aziendali nonché i fabbisogni identificati. Questi
workshop con le società partecipanti sono stati condotti anche per discutere e descrivere
le qualifiche lavorative orientate al settore con riguardo alle “competenze ecologiche”, cioè
le conoscenze, le capacità, i valori e l’atteggiamento degli operatori in questione (operatori
meccanici industriali e operatori elettrici, in quanto esponenti delle due principali figure professionali nonché le varie articolazioni di tali qualifiche nei paesi partecipanti). Tutti i partner hanno formulato idee ed esposto esigenze concrete per un modulo formativo che risponda a potenziali esigenze formative (professionali) del settore siderurgico in merito ad
ambiente, clima e tutela del lavoro. L’analisi orientata al settore industriale è frutto dello
sforzo di individuare il meglio possibile le competenze ecologiche necessarie per gli operatori qualificati nonché i corrispondenti contenuti formativi.
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2.1 Normativa e direttive europee, nazionali e societarie
Nel presente capitolo verrà riassunta l’analisi delle norme e direttive a livello europeo, nazionale e aziendale in materia di ambiente, salute e sicurezza indicate per esteso nella relazione.
La normativa europea in materia ambientale si sviluppa a livello di direttive e, per quanto
riguarda le finalità del presente progetto, è suddivisa per categorie di rischio ambientale: rifiuti ed emissioni nell’atmosfera e nell’acqua. Le direttive di seguito indicate sono disponibili nella relazione completa sul sito www.gt-vet.com.
Rifiuti
L’influenza dei tecnici meccanici sullo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla manutenzione e dalla riparazione di macchinari e impianti è limitata; questo riguarda soprattutto gli oli.
Come gli altri lavoratori, gli operatori meccanici devono fare particolare attenzione ai rifiuti
speciali. La Direttiva Quadro sui Rifiuti non incide sul lavoro quotidiano degli operatori elettrici.
Dalla Direttiva Discariche si può desumere che i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività degli operatori tecnici meccanici ed elettrici devono essere classificati correttamente per poi
essere smaltiti.
Le Direttive sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e Imballaggi incidono in elevata misura sulle attività quotidiane degli operatori meccanici ed elettrici,
compresa la classificazione da loro attuata dei rifiuti da imballaggi e da apparecchiature
elettriche/elettroniche (quest’ultimo caso riguarda solo gli operatori elettricisti) in conformità con le prescrizioni aziendali e le disposizioni di legge. Tutti i loro adempimenti dovrebbero essere descritte in un mansionario per posti di lavoro nei quali vengono impiegati
operatori meccanici.
Emissioni nell’Atmosfera
Gli operatori tecnici (sia meccanici che elettrici) devono conoscere i requisiti del permesso
(sulla base della Direttiva per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (integrated pollution prevention and control - IPPC - Directive) affinché non abbiano luogo
emissioni non controllate (per es. nel corso di attività di manutenzione). Gli operatori tecni6
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ci devono applicare le migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) approvate in relazione al loro luogo di lavoro.
Inoltre, gli operatori (sia meccanici che elettrici) devono conoscere i regolamenti relativi alla Direttiva Aria Pulita per l’Europa per poter evitare emissioni incontrollate (per es. durante gli interventi di manutenzione).
Emissioni nell’Acqua
Gli operatori meccanici ed elettrici possono causare, nel corso di interventi di manutenzione (sostituzione di fluidi come olii, refrigeranti etc., scarichi di torri di raffreddamento, stoccaggio di sostanze chimiche etc.) o durante l’installazione di strumentazione di controllo e
di sistemi di monitoraggio, delle fuoruscite incontrollate di sostanze inquinanti nelle acque.
Le Norme europee in materia di salute e sicurezza si articolano in un insieme di direttive
che descrivono, con disposizioni di carattere piuttosto generale, vari rischi e pericoli (per
esempio, sostanze pericolose sul lavoro, agenti chimici, rumori, vibrazioni e radiazioni ottiche artificiali). Dal punto di vista delle direttive analizzate, gli operatori tecnici meccanici ed
elettrici sono esposti ai medesimi rischi e pericoli nell’esercizio delle loro mansioni (manutenzioni e riparazioni) di altri lavoratori della società.
La normativa europea in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro è recepita integralmente dal diritto interno di molti stati partner di questo progetto. In alcuni paesi, il sistema giuridico ha recepito ulteriori atti normativi (per es., in Polonia, nell’ambito della
normativa in materia di salute e sicurezza, il fondamentale testo legale è il codice del lavoro, e per il settore siderurgico si applica il decreto sulla salute e la sicurezza nel settore
metallurgico e siderurgico).
Disposizioni interne delle società
Le disposizioni interne delle aziende (ovvero le imprese siderurgiche coinvolte nel presente progetto) sono in linea con la normativa nazionale ed europea riflettendo le specifiche
esigenze delle imprese siderurgiche. Esse sono sviluppate in forme diverse a seconda dei
sistemi di gestione di tali società. Per esempio, Tata Steel prevede strategie (per es. il
“Gruppo di Strategia sulla Qualità dell’Aria”) e politiche aziendali (per es. la Politica Ambientale - Environmental Policy), ThyssenKrupp Steel prevede un insieme di linee guida
(per es. “la tutela dell’ambiente è un fine preminente della politica societaria”), mentre Ar7
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celorMittal Polonia ha elaborato manuali, politiche aziendali, procedure operative, piani e
direttive del Direttore Generale (per es. la Procedura PS/US/S.21 di Identificazione, valutazione e supervisione delle materie ambientali). In ognuna di tali società sono implementati sistemi di gestione ambientale per garantire l’attuazione delle politiche, regole, strategie e disposizioni di legge.
Impatto della normativa ambientale sul settore siderurgico
Lo sviluppo del settore e la visione dello stesso nel futuro sono strettamente connessi alle
condizioni esterne, in cui le ambizioni politiche giocano un ruolo fondamentale. Il secondo
fattore è dato dalla competitività internazionale. La sempre maggiore domanda di acciaio
induce i tecnici a innovare il processo tecnologico per produrre di più, meglio e a costi inferiori rispetto ai concorrenti. Il trend mondiale, volto a orientare lo sviluppo sostenibile verso
un’economia a basso contenuto di CO2, ha in comune con il normale progresso tecnologico la sfida ad applicare severe prescrizioni ambientali.
L’Unione Europea è il leader mondiale nella promozione della sostenibilità ambientale. La
normativa ecologica tende a ridurre al minimo l’impatto dell’industria sull’ambiente naturale. Per quanto riguarda il settore del ferro e dell’acciaio, ciò implica maggiori costi non solo
in attrezzature volte a ridurre l’inquinamento ma, in maniera molto più significativa, in tecnologie innovative. In questo modo il produttore siderurgico può perdere competitività in
relazione a quei concorrenti che non devono rispettare rigorose norme ambientali. Questo
è un rischio grave del cosiddetto “carbon leakage”, ovvero il trasferimento della produzione
verso aree geografiche in cui non siano previsti limiti all’emissione di CO2, con il pericolo,
in tali circostanze, di perdere posti di lavoro, compresi quelli di operatori meccanici ed elettrici. La storia del sistema europeo di scambio delle emissioni (emission trading system ETS) dell’UE e la situazione attuale non fanno temere che questa situazione si possa verificare nel breve periodo, ma il pericolo sussiste. Altri provvedimenti volti a mantenere requisiti elevati al fine di ridurre le emissioni di gas serra con soluzioni diverse rispetto a
quelle dell’ETS-UE sono state proposte dall’EUROFER (sistema Baseline and Credit).
Il settore siderurgico europeo si avvale delle strutture più efficaci e moderne. Le emissioni
rilasciate dalle tecnologie metallurgiche esistenti hanno già raggiunto il loro livello minimo,
e vi sono pochi margini di miglioramento in mancanza di nuove tecnologie di processo.
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Quasi tutti i centri di ricerca e sviluppo metallurgico stanno lavorando su tecnologie innovative per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente naturale, limitare l’utilizzo di energia e
tagliare i costi di produzione. I settori in cui questi sforzi si concentrano sono tre:
1. continuando a utilizzare la tecnologia e gli altiforni a base di CO2, si stanno sviluppando vari metodi per diminuire le emissioni di CO2 e per separare e raccogliere il
CO2 in maniera efficace;
2. sostituire il carbone con altri agenti riduttivi e combustibili, quali gas naturale, idrogeno o elettricità;
3. usando biomasse che contengano “carbonio a ciclo breve”.
Il migliore esempio della prima soluzione è il progetto ULCOS implementato nell’industria
siderurgica: una partnership tra imprese pubbliche e private sotto l’egida del progetto “Acciaio a Emissioni Ultra-Basse di CO2” (Ultra-Low CO2 Steel - ULCOS) sta portando ad alcune innovazioni tecnologiche molto promettenti. La tecnologia più avanzata e innovativa
è il processo Hisarna per la produzione dell’acciaio senza coke, che consentirà di ridurre
l’emissione di gas serra dalla produzione di acciaio dell’80% con il processo CSS (cattura
e l’immagazzinaggio del carbonio) e del 20% senza CCS, rispetto agli attuali impianti siderurgici di riferimento. Si prevede che questa tecnologia raggiunga la maturità di mercato intorno al 2025. Sono da ritenersi incoraggianti sia gli investimenti di capitale che i costi operativi di questo tipo di produzione.

2.2 La prospettiva dell’azienda
In base all’analisi della documentazione, le esigenze del settore con riguardo alle competenze ecologiche dei futuri lavoratori specializzati (operatori meccanici ed elettrici), sono
state identificate nell’ambito di workshop o colloqui strutturati con i dipendenti interessati
delle imprese siderurgiche (manager, formatori, apprendisti) sui seguenti argomenti:
1. normativa ambientale e alla relativa implementazione da parte delle Società,
2. competenze, qualifiche e figure professionali (operatori meccanici ed elettrici),
3. elementi fondamentali di un “modulo formativo” per il settore siderurgico.

9
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2.2.1

Germania: centro di formazione di ThyssenKruppSteel Europe (TKSE) a
Duisburg

In Germania si è tenuto un workshop, con discussioni di gruppo che hanno coinvolto dipendenti di diversi livelli e reparti/prospettive: responsabili della formazione, dipartimento
salute e sicurezza, formatori e apprendisti (operatori meccanici ed elettrici).
2.2.1.1 Normativa ambientale e attuazione da parte delle azienda
Per tutte le questioni attinenti la tutela dell’ambiente è possibile rivolgersi a un ufficio centrale presso la capogruppo. La società dispone, inoltre, di un ufficio a Bruxelles che si occupa di questa tematica. A parte ciò, su questioni quali la tutela del clima e dell’ambiente
in tutto il settore vi sono contatti con associazioni (EUROFER, World Steel Association). I
contatti a livello societario con le autorità nazionali sono considerati importanti per via di
queste disposizioni attuative e perché esse compiono ispezioni presso le società. Inoltre,
la società è costantemente in contatto con i gestori degli stabilimenti per discutere delle
decisioni in materia di ambiente e per tenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione (anche in caso di maggiori investimenti). A livello organizzativo, le modifiche
sono riportate nelle istruzioni del lavoro.
Normativa Rilevante
Per il Dipartimento per l’Ambiente e il Cambiamento Climatico, come anche per i tecnici, il
CO2, in particolare, è un’importante aspetto, che implica interventi lobbistici e per il quale
viene costantemente aggiornata la legislazione. E’ possibile che questa dinamica porti a
una situazione in cui gli ingegneri dell’azienda non sono adeguatamente preparati dalle
università per i loro futuri compiti manageriali. L’Emendamento TEHG alla Legge sullo
Scambio delle Emissioni di Gas Serra (Greenhouse Gas Emission Trading Act) è una legge importante, tramite la quale sarà stabilito un sistema di gestione dell’energia. In questo
ambito, assume rilevanza la Legge sulle Fonti di Energia Rinnovabile (Renewable Energy
Sources - EEG - Act). Il Programma REACH e il Programma di Compliance (Compliance
Program - CLP) assumono importanza per la suddivisione delle sostanze pericolose, soprattutto per contrassegnare le sostanze pericolose e per la sicurezza sul lavoro.
Un altro tema importante, soprattutto nel campo della formazione, è quello relativo alle sostanze pericolose (conservazione, riciclo e surrogati). Pertanto, le leggi in materia devono
10
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“tradursi” in istruzioni pratiche. La rapidità nella definizione e ridefinizione delle sostanze
pericolose impone, inoltre, un costante adattamento operativo. Nella formazione professionale, la normativa in materia di smaltimento (per esempio, la gestione dei contenitori e
dei rifiuti, la prevenzione degli incendi) e di gestione delle sostanze pericolose assume
grande importanza. Attualmente, una esauriente “formazione amministrativa” (“white education”) senza contatti con sostanze pericolose è disponibile solo in minima parte.
L’attuazione a livello societario – prescrizioni e linee guida di TKSE
Il Manuale di Gestione Ambientale (Environmental Management Handbook) è lo strumento
chiave per comunicare gli obiettivi e le disposizioni della società per quanto riguarda la tutela dell’ambiente. Esso contiene tutte le prescrizioni e i principi stabiliti dall’organo amministrativo, descritti in linee guida pratiche e applicative per renderli comprensibili a tutta la
forza lavoro. Il contenuto teorico del Manuale aumenta in misura proporzionale al livello
occupato dal destinatario della formazione nella struttura societaria.
Il Manuale sulla sicurezza sul lavoro contiene le fondamentali linee guida della società e
tutte le istituzioni, i programmi e processi coinvolti nella sicurezza lavorativa. Per
l’aggiornamento del manuale viene fornita una valutazione dei rischi per ogni posto di lavoro, comprese le corrispondenti misure a tutela della salute e della sicurezza con riguardo a ogni procedura particolarmente complessa. Infine, il personale riceve un insieme di
regole e procedure di comportamento fondamentali riguardanti esclusivamente i settori in
cui esso opera. I lavoratori vengono addestrati periodicamente su tali misure nel corso di
sessioni formative. Questa valutazione dei rischi e questa formazione sono prescritte dalla
legge, mentre le modalità di organizzazione dell’attività di formazione sono lasciate alla discrezionalità della società.
In merito agli standard ambientali, la società, oltre al mero adempimento degli obblighi legali adotta adeguati provvedimenti al fine di ottenere risultati migliori di quanto prescritto
dalla legge. Da una parte, la società deve garantire che venga rispettato la normativa;
dall’altra, i processi interni devono essere continuamente analizzati per ottimizzare il rendimento indipendentemente dalle prescrizioni di legge. Particolare attenzione viene posta
sull’aspetto dell’efficienza delle risorse valutata tramite un’analisi approfondita del flusso di
processo. In merito a questa problematica sono stati offerti al personale dei seminari. A li-
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vello operativo si ritiene importante avere dei benchmark interni o esterni (altre aziende)
(consumo di energia e acciaio prodotto).
Sebbene la normativa non imponga l’esercizio senza incidenti, TKSE ha stabilito la linea
guida “zero incidenti” ponendo il focus sul tema “sicurezza comportamentale”. In questo
contesto, il programma aziendale “ADAM” (“sicurezza grazie a lavoratori attenti") è stato
sviluppato sul presupposto che “ognuno è responsabili dell’altro” per evitare comportamenti non corretti. Senza queste esaustive linee guida, TKSE non sarebbe competitiva
perché questa politica è all’avanguardia a livello nazionale internazionale.
Obiettivi di tutela dell’ambiente
Gli obiettivi relativi alla tutela dell’ambiente sono raccolti annualmente presso ogni divisione. Vengono fissati circa 150 obiettivi ogni anno, suddivisi in cinque - sei categorie (per es.
risparmio energetico). Per l’anno 2009/2010 vi erano circa 146 misure e circa 88 (il 60%)
di esse sono state completate (come si evince dai risultati del controllo). In base a queste
misure sono stati quindi definiti singoli obiettivi (per es. la riduzione delle emissioni), le misure corrispondenti (installazione di sistemi a spruzzo d’acqua) e gli investimenti necessari. Il tasso di successo di TKSE in generale è del 60%, e solamente una quota inferiore al
5% delle misure è stata abbandonata del tutto (per es. non più in linea con gli obiettivi,
obiettivi mutati o non più considerati raggiungibili). Le restanti misure vengono implementate negli anni successivi.
Le società stabiliscono “il proprio contributo alla tutela dell’ambiente” di propria iniziativa e
non vengono imposte linee guida a livello manageriale. Il management adotterà provvedimenti solo nel caso in cui una società non stabilisca alcun obiettivo, per poi assegnare i
parametri relativi alla tutela ambientale (fase operativa, dati degli strumenti di misurazione,
per es. emissioni). Nonostante TKSE si trovi “in pole position” per quanto riguarda la tutela
dell’ambiente, non è l’unica organizzazione al mondo ad occuparsi di problematiche ambientali. Il Centro di formazione è sottoposto a una maggiore pressione competitiva e si affida maggiormente all’iniziativa dei dipartimenti per attuare le varie linee guida della società. Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, sono al centro dell’attenzione “obiettivi reattivi”
quali gli indici degli incidenti, su cui sono basati anche i premi erogati.
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Apprendisti e istruzioni di lavoro
Di recente è stato attuato il progetto Info-Point per fornire agli apprendisti informazioni in
merito alle questioni concernenti salute e sicurezza (mappa mentale), un manuale di sicurezza e nozioni sulla tutela dell’ambiente nonché documentazione e informazioni su incidenti e sulle responsabilità delle varie persone all’interno dell’azienda. L’Info-Point è un
elemento chiaramente visibile dal posto di lavoro quotidiano ed è quindi facilmente accessibile. Questo dovrebbe incoraggiare l’apprendimento quotidiano e l’interesse degli apprendisti. Il progetto è stato lanciato dal dipartimento del personale insieme agli apprendisti due anni fa. Secondo i partecipanti al workshop, esso riflette gli enormi cambiamenti
nell’approccio formativo avvenuti nel sistema tedesco dualistico di formazione degli apprendisti e che hanno preso l’avvio con la ridefinizione del concetto della formazione tecnico-professionale nel 2003. L’espressione chiave della formazione “olistica” o “integrata” si
riferisce all’approntamento di “contenuti formativi orientati all’azienda o al processo”.
Collaborazione tra dipartimenti
Se un reparto ha un problema concreto (per es. sostanze pericolose) e non è in grado di
trovare una soluzione autonomamente, sarà contattato il dipartimento salute e sicurezza
del personale (in inglese abbreviato “OHS”). Insieme con un gruppo di lavoro sarà analizzato il problema sulla base di procedure e istruzioni operative. L’OHS contatta il competente responsabile sostanze pericolose per esaminare ulteriormente le soluzioni. Ciò avviene diverse volte all’anno. Inoltre, vi sono contatti periodici tra il funzionario e il dipartimento sostanze pericolose. Vi è anche un gruppo di lavoro composto dal reparto sostanze
pericolose, dal responsabile sostanze pericolose e dai medici aziendali. Dall’inizio del
2011, è stato costituito presso il Centro di Formazione di Duisburg il gruppo di lavoro “sicurezza sul lavoro”. Una volta al mese, i funzionari addetti alla sicurezza (circa 15 persone,
compreso il responsabile della sicurezza degli apprendisti) si riuniscono e discutono delle
vicende in corso nel centro di formazione, per esempio degli incidenti o di questioni relative a sostanze pericolose o problemi ambientali, e fissano subito gli obiettivi d’azione. Il
gruppo di lavoro segue il principio: “zero incendi, zero incidenti” perseguito in base agli
obiettivi aziendali. In questo contesto, ci si concentra sull’esperienza formativa dei nuovi
apprendisti.
I conflitti tra dipartimenti sorgono più facilmente a livello normativo, laddove vi sia un conflitto tra il diritto dell’UE e il diritto tedesco, con la conseguenza che i vari dipartimenti han13
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no bisogno di istruzioni diverse per far fronte a tali requisiti. Pertanto, la normativa a livello
societario deve essere “quanto più pratica possibile” e fornire soluzioni operative alternative, onde evitare che siano violate delle regole (per es. sostituzione di sostanze vietate).
Nel frattempo, la disponibilità dei dipendenti all’impiego di sostanze vietate è diminuita significativamente negli ultimi anni.
Aumento del fabbisogno di competenze in materia di tutela dell’ambiente e del clima
In TKSE le competenze dei dipendenti nel campo della tutela dell’ambiente e del clima sono aumentate. Questa è un’osservazione comune di tutti i partecipanti al workshop. Sono
stati nominati addetti per la gestione della tutela del clima e dell’ambiente come persone di
riferimento per la capogruppo a livello operativo. Essi devono compiere controlli quotidiani,
fornire chiarimenti in merito alle questioni relative alla sicurezza, e sono responsabili, inoltre, della formazione e degli audit interni dei lavoratori. Questi esami sono stati introdotti
nell’ambito della “ristrutturazione decentralizzata” (per es. il numero degli auditor è stato
ridotto a cinque). I responsabili di tale dipartimento seguono periodicamente corsi di formazione e sono soggetti ad azioni disciplinari da parte del management locale, anche se
compiono i loro controlli in maniera indipendente. Questo sistema si è rivelato molto efficace.
2.2.1.2 Capacità, qualifiche e mansioni (operatori meccanici ed elettrici)
Competenze degli apprendisti nel campo della tutela dell’ambiente e del clima
Il diritto tedesco stabilisce i contenuti formativi fondamentali nell’ambito del programma
formativo. Il problema della tutela dell’ambiente è quasi identico per tutte le professioni
tecniche. Il curriculum formativo prevede l’esposizione sintetica delle norme sulla tutela
dell’ambiente che riguardano i lavoratori coinvolti, senza prevedere, tuttavia, specifici
obiettivi ambientali o settori di intervento (“l’apprendista può...”). L’apprendista acquisisce
solo una conoscenza generale della legislazione immediatamente rilevante sotto forma di
regolamento. La società si affida a singoli progetti finalizzati a illustrare la normativa a livello pratico. Per esempio, in questo contesto molti apprendisti imparano a conoscere bene il
Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), sebbene esso interessi solo pochi lavoratori. Tuttavia, occorre distingue-
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re in base alla figura professionale, perché un assistente di laboratorio avrà a che fare più
spesso con la Direttiva REACH rispetto a un elettricista o un meccanico industriale.
All’inizio dell’apprendistato, si tengono vari corsi che presuppongono nozioni di base in
materia di sicurezza sul lavoro. Nell’ambito della documentazione e dell’osservanza del
programma quadro, gli apprendisti devono confermare la loro partecipazione apponendo
la loro firma. L’insegnamento delle nozioni di base è compiuto con un maggiore orientamento verso i processi aziendali e una maggiore autonomia degli apprendisti. Al centro
dell’attenzione dovrebbe esservi la comunicazione nel lavoro pratico piuttosto che la normativa legale. Dato che la maggior parte degli incidenti negli impianti sono il risultato di
comportamenti sbagliati, sono previsti riunioni a intervalli regolari per analizzare gli errori e
per fornire agli apprendisti modelli di comportamento (cosa può fare un apprendista e perché). Gli apprendisti di entrambi le professioni vengono istruiti per 18 mesi nel Centro
Tecnologico per apprendere – tra l’altro – competenze in materia di tutela dell’ambiente,
sicurezza sul lavoro e gestione; successivamente passano in ciascuno dei vari reparti
nell’azienda.
I partecipanti al workshop hanno dichiarato che talvolta è difficile combinare e soddisfare
le esigenze nell’azienda e quelle imposte dai corsi. Per esempio, l’apprendista visita i diversi stabilimenti aziendali nell’ambito della sua formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente; dall’altra parte, non deve trascurare i contenuti connessi alla
formazione teorica e della scuola professionale perché sono importanti per gli esami intermedi e finali. Pertanto, TKSE ha sviluppato un proprio modello di esame orientato a un
approccio formativo integrato o olistico: nell’ambito della riorganizzazione della formazione
basata su questo approccio, non vi è più un mero “questionario di esame”. Il principale
obiettivo della formazione è, da un lato, di portare gli apprendisti ad analizzare il processo
di lavoro (cosa si deve fare e quali sono le possibilità) e, dall’altro, di consentire
all’apprendista valutare in modo adeguato le proprie azioni (comportamento responsabile
secondo le linee guida in materia di tutela dell’ambiente?).
Formazione continua in materia di tematiche ambientali
Di norma, gli argomenti più specifici vengono approfonditi nell’ambito della formazione
continua (per es. la Legge tedesca sulle Acque). Inoltre è previsto che il responsabile per
la tutela dell’ambiente addetto alla prevenzione deve fornire periodici aggiornamenti sugli
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sviluppi. Per i manager sono previsti corsi di aggiornamento annuale. Se i dipendenti desiderano ricevere approfondimenti su specifici argomenti concreti (per es. sostanze che inquinano l’acqua), possono contattare l’ufficio del personale. Uno dei principali strumenti
per tenere aggiornati i dipendenti è un piano di qualificazione professionale che stabilisca
sistematicamente quali questioni sono rilevanti e quali qualifiche sono necessarie per i vari
posti di lavoro. Queste aree coprono, per esempio, le qualifiche e le prescrizioni imposte
dalla legge in relazione a certe mansioni specifiche (per es. certificazione formale per assumere un incarico, patentino di mulettista). Pertanto, si decide periodicamente mediante
votazione (manager/dipendente del dipartimento) se organizzare ulteriori corsi di formazione nell’ambito dell’impresa.
Future tematiche rilevanti per la formazione di operai specializzati
La conservazione delle risorse è un problema importante, come anche le eventuali alternative che sono già oggetto dei progetti aziendali. Inoltre, i partecipanti ai workshop ritengono che questioni come quelle relative all’energia (eolica o solare) e al graduale abbandono dell’energia nucleare avranno sempre maggiore priorità. Per converso, ciò ha rafforzato il focus sulla salute e sicurezza: non sono importanti solo le competenze tecniche, ma
anche la consapevolezza del possibile impatto delle proprie azioni sull’ambiente.
Per gli operai specializzati, le istruzioni e le procedure volte a gestire attrezzature o sostanze pericolose saranno particolarmente importanti (risorse energetiche, filtri, etc.). Inoltre, gli operai specializzati devono avere un alto livello di conoscenza delle caratteristiche
del prodotto e del processo (per es. sostituzione di una pompa: quanto dura una pompa?
In che misura il prodotto è efficiente in termini energetici? Vi sono delle alternative?). Gli
operai specializzati vengono istruiti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e tecniche per
espandere e approfondire le loro conoscenze. Anche i macchinari cambiano a causa del
progresso tecnico (per es. provvedimenti di sicurezza e d’accesso) e pertanto impongono
nuove “soluzioni creative”. Un’altra sfida è rappresentata da “situazioni di conflitto” e dai
processi di monitoraggio. Anche questi aspetti sono importanti per la formazione professionale.
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2.2.1.3 Elementi fondamentali di un “modulo formativo” del settore siderurgico
Panoramica: disposizioni di legge e sviluppi più importanti
I partecipanti al workshop ritengono che, nell’ambito della formazione professionale, lo sviluppo di una maggiore comprensione dei processi di lavoro, la consapevolezza dei possibili impatti delle proprie azioni e una maggiore autonomia siano requisiti centrali per gli apprendisti. Tuttavia, il problema relativo ai concreti obiettivi di formazione rimane. Un punto
controverso del workshop è stato quello relativo alle competenze e conoscenze di base.
Non vi sono state eliminazioni sufficientemente ampie per compensare il costante inserimento di nuovi contenuti nel curriculum formativo. Il fatto di avere a disposizione del tempo
per riflettere è ritenuto importante per imparare a “pensare e agire in maniera autonoma”.
Inoltre, sembra che vi siano alcune competenze, necessarie nel settore siderurgico, che
non sono comprese nel piano formativo. Pertanto l’apprendimento in loco dovrebbe essere
un obiettivo centrale per gli apprendisti.
Quali elementi dovrebbe avere il modulo formativo?
I partecipanti al workshop ritengono che il modulo dovrebbe comprendere obiettivi misurabili, volti a fornire agli apprendisti varie opzioni per consentire loro di valutare le loro azioni
e acquisire una consapevolezza concreta delle questioni climatiche e ambientali (per es.
conservazione delle risorse per comprendere la portata dei valori di input/output, spreco
energetico). Viene apprezzata la collaborazione con l’Istituto Tedesco per la Formazione
Professionale (BiBB), già prevista nel GT-VET. La possibilità di confrontarsi e
l’insegnamento di competenze di base potranno giocare anch’essi un ruolo fondamentale
(che cos’è l’energia solare? E il vento?). Sembra della massima priorità fornire la più ampia conoscenza di base possibile, perché ciò può aiutare gli apprendisti (e anche i lavoratori con maggiore esperienza) ad aumentare le loro capacità nell’affrontare le questioni
ambientali e quindi sviluppare “competenze ecologiche” pratiche.
Qualifiche e sintesi
I piani formativi quadro del piano VET non sono immutabili e lasciano all’azienda un ampio
margine di discrezionalità per introdurre offerte formative su misura per le esigenze aziendali. Tuttavia, un risultato fondamentale del workshop è che si è visto non vi è ancora modo di introdurre le questioni ambientali nei corsi VET tramite progetti pratici. In mancanza
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di ciò, le “aziende dovranno arrangiarsi”, come hanno detto i partecipanti. Nel complesso,
le questioni relative alla conservazione dell’energia e alla scarsità di risorse diventeranno
sempre più centrali, così come il problema delle emissioni di CO2. L’utilizzo di nuove tecnologie diventerà anch’esso sempre più importante per poter stare al passo con le opportunità di automatizzazione ed efficienza, dagli altiforni alla tecnologia a idrogeno. Tutto
sommato i partecipanti ritengono che sono necessari case study specifici, incentrati sul
settore, per integrare i curriculum esistenti e fornire competenze mirate all’applicazione e
sensibilizzare la consapevolezza nel lavoro quotidiano. Questi case study sono considerati
un veicolo di valori educativi non considerati nella formazione quotidiana. Pertanto bisogna
stringere la collaborazione tra scuole di formazione professionale e aziende.
2.2.2

Italia: Acciai Speciali Terni (AST)

L’obiettivo di AST è di passare dal semplice rispetto della normativa al conseguimento di
risultati migliori di quelli previsti dalla legge, partendo dalla normativa stessa. La tutela
dell’ambiente e la responsabilità di chi produce i rifiuti sono e saranno una crescente sfida
e costituiscono, nel prossimo futuro, un elemento critico per la sopravvivenza di AST e del
settore in generale.
Per gettare le basi dello sviluppo futuro si dovrebbe utilizzare, tra l’altro, le seguenti leve:
-

campagne di sensibilizzazione sulle questioni relative alla tutela dell’ambiente
(gruppi di miglioramento, premi)

-

informazioni generali sui rifiuti prodotti dalle aziende e sulle tecnologie di gestione;

-

collocazione dei siti per la raccolta dei rifiuti che servano specifiche aree lavorative,

-

incentivi a favore di condotte ecosostenibili.

Cultura e prassi del luogo di lavoro
I comportamenti e la cultura, in fase di cambiamento, sono un aspetto importante della
strategia. Un completo cambiamento di mentalità, che passi dal tener conto del solo ciclo
produttivo all’attuazione di modifiche fondamentali del modo di gestire le questioni ambientali, richiede non solo tempo ma anche uno sforzo quotidiano volto a cambiare molteplici
comportamenti tenuti per un lungo tempo.
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AST ha già individuato vari obiettivi da raggiungere in breve tempo mediante una specifica
formazione continua:
-

sviluppare/aumentare la consapevolezza dell’impatto degli interventi di manutenzione sull’ambiente;

-

sviluppare e/o diffondere comportamenti ecosostenibili;

-

conoscere la distinzione tra rifiuti ordinari e speciali, i relativi metodi di gestione e la
collocazione dei siti di stoccaggio/smaltimento;

-

consapevolezza dei sistemi industriali di smaltimento e delle prassi di riduzione dei
rifiuti.

Requisiti professionali e operative
Identificando gli aspetti con impatto ambientale delle attività svolte dai operatori meccanici
ed elettrici, AST ha riconosciuto chiaramente l’esigenza di sviluppare e aumentare la consapevolezza su come la manutenzione può incidere sull’ambiente. L’aspetto principale di
questa strategia è sviluppare e diffondere comportamenti ecosostenibili.
A questo fine, è di assoluta importanza conoscere la distinzione tra rifiuti ordinari e speciali, i relativi metodi di gestione e la collocazione dei siti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, fino alla conoscenza dei sistemi industriali di smaltimento e delle pratiche di riduzione
dei rifiuti.
Formazione
In AST, la formazione è organizzata e fornita presso il Centro di formazione aziendale, riconosciuto come ente formativo e qualificato per il rilascio di certificazioni e qualifiche. La
formazione tecnica sul posto di lavoro è demandata a tecnici di AST.
La formazione in materia di sicurezza è fornita da imprese terzi nel rispetto della relativa
normativa italiana. La formazione consta di un corso introduttivo di ripasso dei principi fondamentali di elettrotecnica, meccanica ed elettronica e di corsi sul funzionamento di specifici impianti (per es.: le prassi operative).
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, al momento la formazione sul campo è il solo
modo per formare nuovi operai in stretta collaborazione con i colleghi più esperti.
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Manca ancora una specifica formazione per gli operatori su questioni come la normativa di
riferimento, i tipi, le categorie e i volumi di rifiuti, l’impatto ambientale, i metodi di stoccaggio e smaltimento e le tecniche per ridurre al minimo i rifiuti.
Sviluppi futuri
Fino a poco tempo fa, le questioni produttive e operative avevano la priorità, mentre le altre problematiche (compresi gli aspetti ambientali) erano considerate secondarie. Ora ci si
rende conto che questa situazione sta per cambiare – gli aspetti ambientali si stanno “imponendo nella programmazione” e diventeranno alla fine essenziali, come avviene di fatto
per la salute e la sicurezza. Tuttavia, la maggiore consapevolezza in materia ambientale e
l’impegno della forza lavoro sono considerati essenziali per il progresso di tale programmazione.

2.2.3

Polonia: ArcelorMittal Polonia (AMP)

Secondo la definizione delle occupazioni del GT VET, sono 600 gli operai manutentori alle
dipendenze di AMP: 219 operatori meccanici e 381 operatori elettrici.
Le qualifiche richieste sono: titolo di studio superiore di tipo tecnico, esperienza lavorativa
di almeno un anno, nozioni tecniche e pratiche acquisite in sede di formazione ed esperienza lavorativa. Sono richieste certe qualifiche professionali per compiere determinate
mansioni (per es. le qualifiche professionali per gli operatori elettrici, i manutentori delle attrezzature di sollevamento, i corsi di saldatura). Tuttavia, non tutti i dipendenti hanno la
formazione prescritta, è possibile avere conseguito l’istruzione primaria oppure una formazione succeduta da diversi anni di esperienza professionale; per esempio, la società ha tra
i suoi dipendenti circa 150 operatori elettrici e 350 operatori meccanici privi di un titolo di
studio superiore, ma con una formazione ed esperienza professionale. Il titolo di studio e
l’esperienza professionale incidono sulla retribuzione.
Tra gli aspetti ecologici del lavoro degli operatori tecnici meccanici ed elettrici rientrano:
-

il corretto smaltimento di rifiuti (raccolta differenziata),freoni, olii, lubrificanti, isotopi
e la gestione ecosostenibile di risorse, materiali, energia e imballi,

-

l’obbligo di rispettare la normativa ambientale in ogni attività,

-

la prevenzione dei rischi ambientali che si verificano durante le attività di lavoro,
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-

la corretta organizzazione del proprio posto di lavoro,

-

il corretto uso delle attrezzature e il corretto adempimento di tutti gli obblighi al fine
di ridurre le emissioni nell’atmosfera e limitare quanto più possibile il rumore.

Il lavoro svolto incide direttamente sulla formazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nonché sul consumo di energia e materiali, oltre ad incidere indirettamente sulle condizioni dei
macchinari e delle attrezzature. Nel corso del loro lavoro, gli operatori possono essere
esposti, per esempio, a emissioni impreviste, magari dovute a un guasto delle attrezzature, all’incendio dei nastri trasportatori, oppure fuoco, esplosioni o contaminazioni.
Aspetti ecologici del lavoro connessi agli aspetti della salute e della sicurezza
La corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e di riparazione incide sulla salute
e la sicurezza degli operatori delle attrezzature e dei macchinari. Il corretto smaltimento
dei rifiuti o dei materiali pericolosi riduce i pericoli per i lavoratori e per terzi, anche quelli
connessi al rischio di un grave incidente industriale (incendio, esplosione, inquinamento di
aria, acqua e terreno). Per esempio, nelle emissioni fuggitive, dovute, per esempio, a guasti delle attrezzature, è necessario utilizzare gli occhiali di sicurezza e maschere antipolvere. Un altro esempio è la sostituzione di lampadine a fluorescenza con fonti di illuminazione a basso consumo energetico (smaltimento di rifiuti speciali abbinato al miglioramento
dell’illuminazione sul luogo di lavoro – eliminazione dell’effetto stroboscopico).
Sistema di formazione nell’azienda
AMP prevede un curriculum formativo di un anno. L’entità della formazione dipende dagli
obiettivi realizzati; le proposte formative per il curriculum sono formulate dalle singole unità
organizzative. L’azienda non ha formalmente un distinto programma formativo relativo alla
tutela dell’ambiente. Gli aspetti ambientali sono trattati sia nell’ambito dei corsi di formazione sulla salute e sicurezza e sui sistemi di gestione nonché durante i corsi tenuti dai diretti superiori degli operatori.
Esempi di pacchetti di formazione sono costituiti dai corsi periodici di formazione per operai in materia di tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti, gravi guasti industriali. La formazione avviene ufficialmente durante gli orari di lavoro e i relativi costi sono sostenuti dal
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datore di lavoro. In materia di salute e sicurezza sono previsti, oltre al corso introduttivo
iniziale, altri corsi a intervalli regolare.
Vi sono anche corsi di formazione formali o tenuti in via informale per coloro che svolgano
mansioni connesse con fattispecie oggetto di direttive e regolamenti dell’UE (per es. nel
settore delle autorizzazioni integrate IPPC, del Piano di Scambio delle Emissioni ETS, del
REACH), della legislazione nazionale e delle disposizioni a livello societario. Ogni dipendente ha accesso all’Intranet “studnia” (“fonte”) in cui potrà consultare le disposizioni normative. Inoltre, il dipendente può essere indirizzato a interventi di formazione dal suo supervisore, previa accettazione del dipartimento addetto alla formazione. La conoscenza da
parte del personale delle disposizioni normative avviene per lo più portando a conoscenza
dei dipendenti gli atti normativi interni (circolari, disposizioni del direttore generale, etc.), le
procedure di sistema e istruzioni in cui tali disposizioni vengono interamente riportate.
I percorsi formativi per le figure professionali in questione sono disciplinati dalle direttive e
dai regolamenti, perché i lavoratori devono conoscere le norme per poter svolgere correttamente le proprie attività professionali.
Sviluppo degli aspetti ambientali
Vi sono alcuni sviluppi connessi all’ambiente che sono stati citati dai rappresentanti della
società e che possono incidere negativamente o migliorare le condizioni di formazione:
-

riduzione delle emissioni di CO2 e relativi miglioramenti dell’efficienza energetica
dei macchinari e delle attrezzature;

-

modifiche tecnologiche che consentano di adattarsi alle migliori tecniche disponibili
e di modificare il processo produttivo – ottimizzazione del processo produttivo, riduzione al minimo del consumo energetico, strumenti, materie prime, volume di rifiuti prodotti;

-

modifiche normative – regolamentazione più intensa, aumento delle tariffe per l’uso
dell’ambiente, sanzioni più severe;

-

modifiche culturali – maggior numero di interventi civili, maggiore pressione delle
comunità locali e delle organizzazioni ecologiste.
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Lo sviluppo dei metodi di lavoro sarà volto a migliorare la consapevolezza dei lavoratori in
merito alla tutela dell’ambiente e a introdurre tecniche di lavoro ecosostenibili, quali
l’utilizzo di tecniche innovative e a risparmio energetico e dei materiali, l’utilizzo efficiente
delle risorse (riduzione del consumo dell’elettricità, dell’acqua e delle risorse naturali) e il
riciclaggio dei rifiuti, riducendo al minimo i rischi potenziali per l’ambiente in caso di guasti.
Nel complesso, si registra un costante aumento delle pressioni sull’azienda per adoperarsi
a tutelare l’ambiente e garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Grazie all’attuazione
del programma di sensibilizzazione, la consapevolezza in materia di ecologia e sicurezza
dei dipendenti è aumentata – per esempio, tramite eventi e competizioni “verdi”. Molte
procedure interne hanno influenzato positivamente il miglioramento della sicurezza sul lavoro e hanno ridotto l’impatto negativo sull’ambiente. Sono state introdotte soluzioni a livello di sistema per migliorare la gestione dei rifiuti, modernizzare i macchinari e le attrezzature esistenti, apportare rilevanti modifiche alle infrastrutture e ai processi automatizzati
al fine di migliorare la tutela dell’ambiente nonché la salute e la sicurezza.
Gli sforzi compiuti da AMP per migliorare lo sviluppo sostenibile e la sicurezza sul lavoro
consistono in:
-

attività a sostegno della consapevolezza e della motivazione tra i lavoratori per la
cura dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro;

-

continua sensibilizzazione dei lavoratori e promozione di una cultura del rispetto
dell’ambiente e delle norme sulla sicurezza;

-

aumento del numero di controlli aziendali in materia ambientale, in particolare per
impianti con un rilevante impatto sull’ambiente;

-

introduzione di incentivi nel sistema retributivo;

-

organizzazione di un programma informativo: “picnic ecologici” e sensibilizzazione
tramite attività ludiche/ricreative, mail a tema ecologico, concorsi in materia di ecologia, descrizione degli attuali problemi ambientali nei singoli reparti;

-

aumento degli investimenti mirati alla tutela dell’ambiente, modernizzazione e ristrutturazione.
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2.2.4

Il Regno Unito: TataSteel

Sono stati tenuti colloqui con il personale del management del Dipartimento Ambiente e
con il Responsabile per la Salute e la Sicurezza. Preme sottolineare che si tratta di due dipartimenti indipendenti con strutture distinte. In effetti, essi sono descritti come “chiaramente separati”, pur riconoscendo che le “questioni ambientali sono evidentemente un
problema di sicurezza”.
Il Dipartimento Ambiente è stato costituito a metà degli anni novanta, e consta di dodici dipendenti; esso svolge sia attività di compliance (ovvero assicura il rispetto della normativa)
che di miglioramento (tramite progetti per fasi, per es. investimenti in progetti per la tutela
della qualità dell’aria, gestione rifiuti e riciclaggio). Il Manager del Dipartimento Ambiente
riporta direttamente agli Amministratori, a indicare il maggiore rilevo assunto da tale figura.
Normativa
Il controllo del rispetto della normativa ambientale viene effettuato nel campo dei rifiuti,
dell’inquinamento di aria, acqua, terreno e acque freatiche, nonché delle emissioni di biossido di carbonio, in conformità con il piano ETS. L’impegno e la collaborazione dei dipendenti è visto come elemento essenziale per garantire gli obiettivi di rispetto delle norme,
sebbene il dipartimento ambiente abbia “risorse limitate per comunicare con il personale”.
La normativa ambientale emanate dall’UE è stata descritta come “basata su valide ragioni”
ma molto rigida e prescrittiva. Inoltre, è stato detto che essa, talvolta, è controproducente
e come tale può “indurre a tenere condotte errate”: come esempio è stato indicato la raccolta di olio di scarto dei processi per riciclarlo spruzzandolo sul carbone prima della cokizzazione. Nonostante l’olio di scarto fosse più puro rispetto a quello da acquistare per lo
scopo descritto, il suddetto procedimento costituisce una violazione della Direttiva
sull’Incenerimento dei Rifiuti. Inoltre, l’ETS è stato descritto come molto burocratico, ed è
stato detto che si perde molto tempo e denaro a controllare, valutare e calibrare invece di
cercare di ridurre l’inquinamento.
La strategia dell’azienda
L’intenzione dell’azienda è tuttavia di passare dal rispetto della normativa al miglioramento, considerando le leggi come punto di partenza da cui progredire. Le attività di miglioramento, che implicano investimenti di capitale in settori chiave dell’azienda, si basano su
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analisi costi-benefici e su attività di controllo. Da un fondo stanziato di £5 miliardi vengono,
a richiesta, erogati finanziamenti per determinati programmi identificati all’interno di un reparto. Si ritiene che i miglioramenti verranno dipendono da cambiamenti a livello di comportamento/cultura, nonché dall’attuazione della tecnologia attuale e dall’individuazione di
nuove tecnologie.
Il rilevamento di TataSteel è visto come fattore che rafforzerà l’attenzione sui temi ambientali. Il cambiamento a livello di comportamento e cultura è un aspetto importante della strategia.
Cultura e prassi del luogo di lavoro
I partecipanti hanno fatto riferimento al “Viaggio” (“The Journey”), il programma di cambiamento culturale continuo attuato presso l’impianto. Fondamentalmente, il “Journey” è
volto a modificare l’atteggiamento di lavoro e pertanto i comportamenti, instillando orgoglio
nel proprio lavoro e facendo sì che tutti vedano i “miglioramento continui” come una parte
essenziale e abituale della loro attività.
I cambiamenti di comportamento e di atteggiamento sono visti come intercambiabili e, pertanto, viene attuata una piattaforma di misure pratiche volte a modificare i comportamenti
e a rafforzare il mutamento di atteggiamento. I protocolli di lavoro/istruzioni operative standard sono specificate espressamente – e sono accessibili – per tutte le mansioni. Questi
protocolli includono gli aspetti della tutela dell’ambiente e della sicurezza. Per esempio, nei
protocolli sono documentate le procedure per affrontare le perdite di acidi o di olio, o per
impedire le emissioni di gas. Questi comportamenti sono rafforzati tramite cosiddette
“Passeggiate sul tema ambiente e sicurezza”, condotte dal personale dei rispettivi reparti a
integrazione dei più formali “Audit generali sulla sicurezza” (Lead Safe Audits). Nel corso
di queste “passeggiate” il personale viene chiesto a descrivere le mansioni e le misure
svolte che hanno impatto ambientale e sulla sicurezza sul lavoro. I lavoratori possono essere invitati a illustrare le corrette procedure da seguire in caso di sversamento, per
esempio, o come debbano essere smaltiti i rifiuti. In alcuni casi, qualora un incarico/lavoro
sia cambiato/si sia evoluto, ma gli aspetti relativi alla sicurezza/all’ambiente non siano stati
incorporati nelle procedure, può succedere che non vengano apportate le giuste correzioni. Inoltre, i lavoratori intervistati hanno ammesso che queste passeggiate richiedono tempo e che il personale disponibile non è numeroso.
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Le condotte sono anche rafforzate tramite la determinazione di obiettivi e relative valutazioni che comprendono, tra l’altro, i controlli dei risultati.
E’ stato sottolineato il ruolo chiave del management per promuovere l’attenzione sulle
questioni ambientali: se un settore ha un “buon” manager, questo si riflette sugli altri livelli
inferiori. Le aree con processi industriali pesanti, che pongono i maggiori rischi a livello
ambientale, sono descritte come quelle che rappresentano il maggiore fabbisogno di miglioramenti.
Requisiti professionali e operative
Sono stati individuati gli aspetti con impatto ambientale delle attività degli operatori meccanici/elettrici (per es., per i primi, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione di olii e grassi, cosa
fare delle parti rimosse, e, per i secondi, la rimozione e lo smaltimento dei cavi, etc.). Si è
sottolineata l’esigenza di fare in modo che i nuovi appaltatori siano consapevoli degli
aspetti ambientali/di sicurezza del loro lavoro. È anche risultato che l’industria pesante era
un settore fondamentale in cui aumentare la consapevolezza ambientale, e un intervistato
ha sottolineato che tutti i previsti corsi di formazione sulla consapevolezza dovrebbero essere indirizzati ai gestori in questo settore.
Formazione
L’ufficiale addestramento iniziale dei dipendenti, compresi gli apprendisti, include un corso
sulle questioni ambientali impartito dal personale del Dipartimento Ambiente. Vi sono anche pacchetti formativi specifici sull’ambiente, specificamente mirati alla figura professionale e al settore. Non è chiaro con quale frequenza si tengano questi corsi di formazione,
come non lo sono le ragioni che hanno spinto a fornirli. Il personale del Dipartimento Ambiente partecipa alle riunioni del Dipartimento stesso, che per i manager si tengono ogni
mese. Nel corso di tali riunioni vengono analizzate le violazioni ambientali nell’ottica di
adottare misure idonee. Inoltre, nel corso di tali incontri vengono forniti aggiornamenti e direttive su ogni nuovo sviluppo in materia ambientale.
Per la forza lavoro in generale, si pone l’accento sull’apprendimento basato sulle mansioni
(“imparare facendo”). I protocolli e le procedure che specificano le modalità di lavoro corrette e sicure sono volti a conformare le condotte e la prestazione delle attività lavorative.
Tuttavia, vi è la consapevolezza che queste procedure potrebbero cambiare, ma che la
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prassi non riesce sempre a stare al passo con esse. Inoltre, eventuali nuovi problemi in
materia di sicurezza e ambiente che derivano dai cambiamenti delle prassi di lavoro non
sempre vengono identificate e incorporate nelle procedure o nelle prassi. E’ stato anche
fatto presente che proprio i soggetti che compiono le violazioni più gravi (appaltatori e subappaltatori) potrebbero restare escluse.
In termini di formazione professionale di tipo formale, la forza lavoro partecipa ai Journey
Days, in cui si possono analizzare aspetti ambientali. Sono previsti, inoltre, colloqui informali con il management del dipartimento in materia di sicurezza (i cosiddetti “Toolbox
Talks”), nonché la possibilità di partecipare a “Forum Industriali”, dove rappresentanti
dell’Agenzia britannica per l’Ambiente o della Assemblea Nazionale per il Galles parlano
delle vaste conseguenze di violazioni ambientali.
Sviluppi futuri
Tutti gli intervistati concordavano sul fatto che i problemi produttivi/operativi “tradizionali”
continuano ad avere la priorità, mentre altre questioni (compresi gli aspetti ambientali)
erano percepiti come secondari. Ora si avverte che questa situazione sta per cambiare –
gli aspetti ambientali stanno assumendo sempre maggiore rilievo e diventeranno infine
centrali al pari dei temi concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, si ritiene
che una maggiore consapevolezza delle questioni ambientali e la collaborazione dei dipendenti siano essenziali per il progresso di tale programma. La formazione è vista come
un elemento centrale di tale programma, tale da consentire di superare l’“attuale approccio
reattivo, modello antincendio, del Dipartimento Ambiente” – anche se è stato riconosciuto
che vi sono delle lacune nella previsione attuale.
I suggerimenti proposti comprendevano il ricorso a “Campioni della Formazione” (“Training
Champions”) all’interno dei settori (seguendo il modello del nuovo dipartimento di Ottimizzazione Energetica che nei diversi settori lavora su specifici progetti), per divulgare e rafforzare le buone pratiche e la formazione continua. Un’altra idea era quella di incorporare
ed enfatizzare nella formazione le prospettive ambientalistiche e l’esercizio della valutazione dei rischi. Tutti i lavoratori hanno seguito dei corsi sul processo di valutazione dei rischi e sono stati incoraggiati a esercitarsi a effettuare una valutazione dei rischi ad hoc
della durata di un paio di minuti per tutte le postazioni di lavoro (a integrazione delle valutazioni formali dei rischi che sono archiviate e accessibili tramite un database informatico).
Oltre alla valutazione dei rischi per la sicurezza a livello personale, il manager per la sicu27
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rezza ha proposto di porre l’accento sull’individuazione dei potenziali rischi ambientali e
sulle relative misure di prevenzione e protezione.
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3. Il fabbisogno di competenze “verdi” nei sistemi
d’istruzione e di formazione nazionali
Il presente capitolo sintetizza i risultati del sistema di VET sulla base delle conclusioni del
capitolo 2 (qualifiche ecologiche del settore); per ulteriori informazioni, potete visitare il sito
www.gt-vet.com. La sintesi inizia con l’illustrazione della strategia dell’Unione Europea in
materia di VET, in quanto base principale comune, per proseguire con l’esame della sua
politica sulle competenze ecologiche e con un’analisi su come questa venga integrata nel
suo complessivo approccio verso la VET. Il documento esaminerà quindi la VET e le iniziative per la competenza ecologica a livello di settore, ovvero quelle relative al settore siderurgico europeo. Verrà quindi esposto l’approccio generale di ogni nazione verso la formazione e l’educazione professionale iniziale (initial vocational education and training IVET), ponendo particolare attenzione al sistema di apprendistato ivi previsto (iniziando
con il sistema italiano e proseguendo con Polonia, Germania e Regno Unito). Parleremo
quindi del rapporto tra il programma di “competenze ecologiche” e il sistema IVET nei rispettivi stati, dal punto di vista di ogni paese. Il paragrafo dedicato a ciascuno stato terminerà con una panoramica dei dati empirici raccolti tramite una ricerca condotta presso i
soggetti interessati (ovvero i fornitori dei IVET, le società siderurgiche partner del progetto
e gli apprendisti). Il rapporto si concluderà con una sintesi delle analisi di queste conclusioni e con le implicazioni per il modulo formativo europeo per la VET tecnico ambientale.

3.1 La strategia dell’UE in materia di VET e la politica sulle competenze “verdi”
In questo paragrafo saranno illustrate le due strategie principali che interessano la VET,
prima di identificare gli specifici meccanismi adottati per far progredire la VET negli stati
membri, ovvero il Processo di Copenhagen e il Comunicato di Bruges. Questo paragrafo
terminerà con una breve panoramica degli sforzi dell’UE per lo sviluppo sostenibile approfondendo in che misura l’UE tenga conto dell’importanza delle competenze ecologiche.
Strategie - Lisbona ed Europa 2020
La Strategia di Lisbona, formulata dal Consiglio Europeo nel 2000, esprime l’intento strategico dell’UE di “divenire l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica
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al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile.” A tal fine, è stato
stabilito un programma decennale, che è stato alla base della politica dell’UE nell’ultimo
decennio (ETUC, 2006).
Le politiche dell’UE in tema di formazione e istruzione hanno avuto un maggior impulso
con l’adozione della Strategia (Europa, 2011). Gli obiettivi principali erano, sostanzialmente, di elevare la qualità e l’efficacia del sistema di formazione e istruzione dell’UE ai massimi livelli e di agevolare l’accesso di tutti all’istruzione e alla formazione. A tal fine, la
Commissione Europea ha promosso il programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010
(Consiglio Europeo, 2002), con specifici parametri in materia di istruzione ed educazione
da raggiungere entro il 2010.
Alla Strategia di Lisbona è succeduta la Strategia EU 2020 che conserva i temi di “crescita
e lavoro” e colloca il periodo 2010-20 nel contesto della ripresa dalla crisi economica e
dell’urgente necessità di sviluppo economico sostenibile. La Strategia UE 2020 si articola
su tre priorità principali: crescita intelligente, sostenibile e solidale (Commissione Europea,
2011). Naturalmente, ai fini di tale progetto, la crescita sostenibile è quella di maggior interesse. Si prevede che l’UE stimolerà la crescita sostenibile tramite due iniziative del massimo rilievo: “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”, per contribuire a scindere la
crescita economica dall’uso delle risorse ed energia (riducendo le emissioni di CO2, promuovendo una maggior sicurezza energetica e riducendo l’intensità in termini di risorse di
ciò che produciamo e consumiamo) e “Una politica industriale per l’era della globalizzazione” (volta ad aiutare le imprese a far fronte alla globalizzazione, alla crisi economica e al
passaggio a una economia con basse emissioni di CO2).

3.2 Specifici meccanismi dell’UE per il miglioramento e la promozione della
VET – il Processo di Copenhagen e il Comunicato di Bruges
Il Processo di Copenhagen
Il Processo di Copenhagen è stato promosso nel 2002 per rafforzare la cooperazione paneuropea nel settore della VET e contestualmente allineare le prassi europea e quelle nazionali. Gli stati membri si sono impegnati a fissare un insieme di priorità comuni e pertanto sono stati sviluppati vari strumenti e principi universali europei, in modo tale da consentire la formazione continua, garantire una migliore qualità dei servizi VET forniti e agevola30
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re la mobilità formativa e lavorativa all’interno e tra gli stati membri. Gli strumenti si incentrano principalmente sul miglioramento della qualità dei servizi VET forniti a livello nazionale tramite lo sviluppo di un sistema europeo di garanzia della qualità (European quality
assurance system - EQAVET), agevolando il confronto tra le qualifiche in tutta Europa
tramite la realizzazione del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications
Framework - EQF) a cui si devono allineare i sistemi nazionali di attribuzione delle qualifiche, e la predisposizione di un sistema di attribuzione di crediti formativi (ECVET), in modo
tale che l’esperienza di lavoro e le qualifiche acquisite in uno stato membro possano essere omologate e riconosciute in un altro.
Il Comunicato di Bruges
Nel dicembre 2010, i Ministri Europei per l’Istruzione e la Formazione Professionale, i
Rappresentanti europei delle Parti Sociali e la Commissione Europea si sono riuniti a Bruges per fissare le priorità del Processo di Copenhagen, e quindi gli obiettivi comuni per la
formazione professionale, per il periodo 2011-2020 (Europa, 2010.). Alla luce delle sfide
che l’UE si trova attualmente ad affrontare, è stato posto l’accento sull’esigenza di un sistema di formazione e istruzione reattivo, flessibile e di alto livello qualitativo. Il Comunicato dichiara che si deve migliorare la capacità della VET di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro che, a loro volta, devono essere integrate nei servizi VET (contenuti, infrastrutture e metodi) sul lungo periodo. Il passaggio a una economia ecosostenibile è anche visto come una “mega tendenza”, che incide sulle esigenze di competenze in
settori e lavori molto diversi. Il Comunicato stabilisce che il mercato del lavoro impone un
equilibrio tra lo sviluppo di competenze “verdi” generiche (per es. riduzione dei rifiuti, miglioramento dell’efficienza energetica) e competenze più specifiche (per es. lo sviluppo e
l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili).
L’UE e la politica delle competenze verdi
La Strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Strategy - SDS)
è stata promossa sotto l’egida del Trattato di Lisbona nel 2000, e questo obiettivo politico
preminente è stato rinnovato nel 2006. La Revisione della SDS del 2009 indica i progressi
compiuti, oltre ad individuare le ulteriori aree di intervento. La Revisione afferma anche
che, dato atto che l’UE ha integrato la SDS nelle sue politiche, la crisi economica del
2008-09 ha consentito di evidenziare che la sostenibilità è un fattore chiave per i sistemi
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finanziari degli stati membri e per l’economia nel suo complesso (Commissione Europea,
2009). Ciò si riferisce al Piano di Recupero per il lavoro e la crescita (uno stimolo fiscale
da €200 miliardi) lanciato dalla Commissione nel 2008 (che ha concentrato investimenti su
tecnologie e infrastrutture pulite) e sottolinea come sia essenziale che le misure volte a
sostenere l’economia e a ridurre l’impatto sociale della crisi finanziaria siano compatibili
con gli obiettivi della sostenibilità a lungo termine. La Revisione sottolinea come l’UE debba trasformare la crisi nell’occasione per affrontare il problema della sostenibilità finanziaria ed economica, e per sviluppare una società dinamica, a bassa emissione di CO2 e efficiente in termini di risorse, basata sulla conoscenza e solidale. Questa realizzazione di
un’economia ecosostenibile è vantata sempre più come uno strumento per la creazione di
posti di lavoro a livello europeo e nazionale (per es., Commissione Europea, 2009; Cedefop, 2009; Innovas, 2009; Levy, 2010). L’UE ha riconosciuto espressamente che i lavori
ecosostenibili presuppongono competenze “verdi”, e che queste giocano un ruolo fondamentale nel sostenere un’economia a basse emissioni di CO2 (Environment DG, 2011). I
documenti politici dell’UE in questo settore sollecitano chiaramente l’intervento dei governi
a livello nazionale, tramite, ad esempio, il finanziamento di ricerche e l’apertura precoce alle tecnologie ecocompatibili. Questo è visto come essenziale per aiutare a creare posti di
lavoro.
Tuttavia, nonostante il fatto che l’istruzione e la formazione siano state individuate come il
presupposto essenziale per conseguire lo sviluppo sostenibile e la realizzazione di una
economia ecocompatibile (Commissione Europea, 2009; vedi anche GHK, 2008), le ricerche condotte da ECORYS (2010) per la Commissione Europea hanno evidenziato
l’esistenza di una carenza di competenze ecologiche.

3.3 Il livello settoriale – strategie per l’industria siderurgica europea
Sono state esaminate le strategie, politiche e prassi per promuovere le competenze ecologiche di diversi importanti organismi di settore a livello europeo: la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici Europei (ora denominata industriALL), l’Associazione Siderurgica
Europea (EUROFER) e la Piattaforma Europea per la Tecnologia Siderurgica (European
Steel Technology Platform - ESTEP), volte a mantenere la competitività globale e un futuro sostenibile per il settore siderurgico europeo. Sostanzialmente, l’analisi ha consentito di
comprendere che, per quanto ciascuno di questi organismi abbia reso dichiarazioni politi32
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che in materia di cambiamento climatico, tutela dell’ambiente e sostenibilità, come anche
in materia di formazione, sviluppo e apprendimento continuo, al momento vi è una scarsissima attenzione verso il programma di competenze ecologiche.
EUROFER è stata costituita per rappresentare tutti i produttori di acciaio che operano
all’interno dell’UE. I suoi membri sono quindi imprese siderurgiche e associazioni di categoria di imprese siderurgiche nazionali. Essa rappresenta gli interessi comuni dei suoi
membri nei confronti dei terzi, in particolare le istituzioni europee e altri organismi internazionali, e mira pertanto a influenzare la politica. La sua posizione generale in materia di
ambiente è stata illustrata nella relazione avanzata di GT VET sulle Esigenze Lavorative
del Settore (pacchetto di lavoro 2). Particolarmente rilevante è il fatto che in molti documenti politici, EUROFER ha evidenziato la sempre maggiore sfida posta al settore siderurgico europeo dalla normativa dell’UE in materia di cambiamento climatico e di ambiente
(EUROFER, 2010). In effetti, lo stesso futuro del settore siderurgico europeo è visto come
dipendente dal quadro normativo interno europeo.
La formazione e l’apprendimento continuo sono elaborati nel corso di processi del dialogo
sociale con la controparte, costituita dalla Federazione dei Metalmeccanici Europei (European Metalworkers’ Federation – EMF, ora denominata industriALL). Uno specifico obiettivo del dialogo sociale è costituito, in questo caso, dalla previsione delle competenze necessarie per il settore, nonché dal contestuale sviluppo della forza lavoro.
Oltre a partecipare al dialogo sociale, la federazione ha promosso due importanti iniziative
nel settore della formazione e dell’istruzione. Si tratta dell’Iniziativa sulle Qualifiche
dell’EMS del 2001 (EMF, 2001) e, più recentemente, della sua posizione su “Istruzione,
Formazione e Formazione Permanente – Un Obbligo per lo Sviluppo Sostenibile” (EMF,
2010). Il primo mira sostanzialmente a promuovere negoziazioni collettivi sulla formazione
mentre l’ultimo evidenzia il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione per lo sviluppo sostenibile. In quest’ultimo, l’EMF rileva come l’attenzione della Commissione sui sistemi di istruzione e formazione iniziale (istruzione scolastica e università) per la creazione
di nuove competenze che rispondano alle esigenze di nuovi posti di lavoro “verdi” sia in
qualche modo malriposta. La posizione dell’EMF è che occorrerebbe porre l’attenzione
sulla formazione permanente, perché è attraverso questi meccanismi che possono essere
fornite risposte efficaci alle esigenze cicliche di competenze. A tal fine, l’EMF rileva che
l’UE e gli Stati Membri debbono mobilitare risorse finanziarie considerevoli per consentire
l’emersione di nuovi lavori “verdi”, agevolare la trasformazione di quelli che già vi sono e
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impegnarsi ad adattare e riconvertire le competenze esistenti tramite soprattutto la formazione professionale (sebbene sia già previsto un ruolo per l’istruzione iniziale). Pertanto,
l’EMF afferma che i sistemi di istruzione e formazione debbono essere più rispondenti alle
sfide poste da cambiamenti tecnologici rapidi e dirompenti (ICT, lavori “verdi” e vincoli
energetici, nanotecnologie, etc.).
Sia l’EMF che EUROFER lavorano in stretta collaborazione con la Piattaforma Europea
per la Tecnologia Siderurgica ESTEP per promuovere l’istruzione e la formazione permanente nel settore siderurgico. ESTEP è un network di ricerca a livello europeo, che riunisce l’intero settore siderurgico europeo, centri di ricerca, università, la Commissione Europea e gli Stati Membri nonché le altre istituzioni europee e organismi sindacali, per fornire
una risposta coerente alle sfide che il settore siderurgico europeo si trova ad affrontare, in
particolare il sempre maggiore impatto della globalizzazione, l’incontro tra domanda e offerta di acciaio e la questione del cambiamento climatico. Nel far ciò, esso mira a rafforzare la collaborazione dei 27 stati membri dell’UE. Più di 120 esperti si incontrano diverse
volte all’anno, per attuare e aggiornare il Programma di Ricerca Strategica dell’organismo
(Strategic Research Agenda - SRA). La SRA è una parte essenziale di una politica di sviluppo sostenibile volta a mantenere la leadership globale del settore siderurgico europeo.
Lo sviluppo delle competenze della forza lavoro, in linea con il progresso tecnologico, è
uno dei risultati che si prevede saranno raggiunti dal programma di ricerca.

3.4 Competenze “verdi” nei sistemi di VET nazionali
Oltre all’analisi documentale (è possibile trovare dettagliate relazioni nazionali sul sito Internet www.gt-vet.com), nei colloqui o nel corso di workshop con rappresentanti di società
e del sistema di VET si è parlato del fabbisogno di competenze ecologiche in rapporto ai
sistemi di istruzione e formazione professionale attualmente esistenti dei paesi coinvolti,
soprattutto per quanto riguarda le condizioni quadro regionali.

3.4.1

Italia

All’interno del sistema scolastico/di formazione professionale, i ricercatori hanno scoperto
che mancava, nei libri di scuola previsti dai programmi scolastici, un capitolo specifico sulle questioni ambientali. Pertanto, non era stato predisposto o fornito alcun modulo formativo al riguardo. Sembra che vi sia una sempre maggiore consapevolezza da parte degli in34
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segnanti sulle questioni ambientali, ma ciò, al momento, solo a livello molto generale, senza un’applicazione specifica alle procedure e alle prassi lavorative.
Per quanto riguarda il percorso di formazione professionale a livello regionale (FPI), fornito
e gestito dalle regioni invece che dallo stato, il centro di formazione professionale di una
regione (Umbria) ha di recente inserito nei libri di testo per la formazione degli apprendisti
un modulo formativo sulle “questioni legislative e le procedure professionali al fine di rendere il lavoro sicuro da un punto di vista ambientale”.
La società (Acciai Speciali Terni) richiede che gli operatori meccanici ed elettrici seguano
un corso di formazione pratico semestrale, per poter acquisire familiarità con il funzionamento dell’impianto. A ciò si aggiunge la formazione generale fuori azienda, su materie
quali le attività di manutenzione. Per quanto riguarda gli apprendisti della regione, questo
corso è svolto dal centro di formazione professionale di AST, accreditato dalla regione
stessa. Il corso di formazione extralavorativo è concepito e tenuto dai tecnici di AST e ha
ad oggetto principi fondamentali di meccanica ed elettronica, oltre a corsi sullo specifico
funzionamento dell’impianto e alle procedure di lavoro. In conformità con il diritto italiano,
la formazione in materia di sicurezza è svolta da apposite organizzazioni appaltatrici.
I dipendenti intervistati hanno affermato che l’individuazione, la gestione, il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti sono di particolare importanza per la figura dell’operatore manutentore, e inoltre che tale formazione non è prevista nei corsi attuali. È stato detto che i tecnici
potrebbero trarre vantaggio da corsi in materia ambientale, volti ad aumentare la consapevolezza sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente, la relativa legislazione, i tipi e le categorie di rifiuti, le tecniche per ridurre i rifiuti al minimo come anche in materia di stoccaggio e di
smaltimento. E’ stato rilevato che questi tecnici devono comprendere le conseguenze delle
loro condotte “sbagliate” e il relativo impatto sui colleghi, la società e l’ambiente. Per cambiare comportamento, è stato detto, bisognerebbe incentivare le condotte ecologiche, oltre
a fare campagne di consapevolezza collettiva sulla tutela dell’ambiente, con premi per i
gruppi che compiono miglioramenti. Tali provvedimenti rafforzerebbero la diffusione delle
informazioni sui rifiuti e le tecniche di trattamento della società.

3.4.2

Polonia

In Polonia manca ancora un approccio globale allo sviluppo di competenze “verdi’, come
mancano anche iniziative politiche idonee. L’attività governativa di solito si limita a solleci35
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tare la consapevolezza generale in materia di ambiente e a incoraggiare comportamenti
volti a proteggere l’ambiente. Attualmente, non vi sono moduli dedicati a materie “verdi’/ambientali nei corsi di formazione per operatori meccanici o elettrici. Qualora, tuttavia,
venissero introdotti elementi “verdi” in altre materie nell’ambito di un percorso ambientalistico, essi potrebbero essere valutati nell’ambito di un esame intermedio/finale.
L’inserimento di aspetti ambientali è solitamente rimesso alla discrezionalità (e alla preparazione) dell’insegnante, e rimane a livello di principio generale. Tuttavia, i moduli in materia di salute e sicurezza costituiscono due dei blocchi tematici obbligatori dei corsi per le
due occupazioni in questione.
In effetti, gli intervistati hanno confermato che, nell’ambito dei corsi scolastici, tutte le questioni connesse alla tutela dell’ambiente vengono trattate in via marginale o non vengono
considerate affatto.
Tuttavia, tutti gli apprendisti sono tenuti a partecipare e a frequentare i corsi di formazione
interni organizzati periodicamente dall’impresa ospite. Il contenuto di tali corsi di formazione comprende materie come, per esempio, salute e sicurezza, i sistemi di gestione integrata, la tutela dell’ambiente e il trattamento dei rifiuti. Gli intervistati hanno sottolineato
come

durante

i

corsi

venga

posta

grande

attenzione

sulla

conservazione

dell’energia/elettricità, la conservazione e l’utilizzo sicuro dei materiali pericolosi e le questioni generali in materia di ambiente. Inoltre, è parimenti evidenziato il rapporto tra salute
e sicurezza e tutela dell’ambiente. In conseguenza della formazione della società, gli apprendisti hanno mostrato un elevato livello di consapevolezza ambientale e hanno fornito
definizioni precise delle “competenze verdi” e su come esse si applichino al loro ruolo.
Le conclusioni e i consigli che si sono tratti dalla ricerca sono i seguenti:
-

un’istruzione più efficace e orientata a favore dell’ambiente ad ogni livello del percorso scolastico, e in particolare sin dalle prime classi, così da consentire un cambiamento di mentalità;

-

la formazione in azienda dovrebbe essere specifica, realistica e applicata al posto
di lavoro, e dovrebbe comprendere molti esempi pratici;
interventi di formazione dei dipendenti mirati alla sensibilizzazione – rendendo i lavoratori consapevoli dell’impatto sull’ambiente, e anche del rischio di conseguenze
negative per il futuro (a livello individuale, di impresa e sociale) in mancanza di tutela dell’ambiente;
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GT VET
Analisi del fabbisogno di competenze nell’industria e relative conseguenze sul sistema VET

-

integrazione dei programmi di formazione tramite l’organizzazione di campagne o
eventi e la divulgazione di informazioni in materia di protezione dell’ambiente;

-

La collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l’industria è essenziale, non ultimo
per il fatto che gli insegnanti dovrebbero essere competenti in merito alla specifica
natura dei ruoli in questione.

3.4.3

Germania

Il curriculum quadro per gli operatori meccanici industriali prevede 15 materie, mentre
quello per gli operatori elettrici ne prevede 13. Anche se in entrambi i piani formativi non è
previsto un insegnamento specifico dedicato alla tutela dell’ambiente o alla sicurezza sul
luogo di lavoro, questi aspetti sono integrati nelle relative materie specifiche per il lavoro in
questione. La promozione di competenze ecologiche e la loro applicazione sono espressamente menzionati in 9 delle 15 materie degli operatori meccanici industriali, e in 7 delle
13 materie degli operatori elettrici. Inoltre, entrambi i curriculum contengono istruzioni generali in materia di tutela dell’ambiente. Le scuole professionali devono informare gli apprendisti in merito ai “rischi per l’ambiente e pericoli di incidenti” che potrebbero verificarsi
nel corso della loro vita professionale e inoltre consigliare loro come evitare, impedire e ridurre al minimo tali rischi e pericoli. Si deve anche insegnare agli studenti come rispettare
le norme e le regole in materia ambientale, oltre a quelle in materia di salute e sicurezza.
Il personale della scuola che è stato intervistato ha dichiarato che esso mira a inculcare la
consapevolezza ambientale negli apprendisti cercando di ampliare la loro comprensione
della sostenibilità e su come le loro azioni possono produrre un impatto sull’ambiente.
Vengono insegnate tecniche come la valutazione del ciclo di vita. Nell’ambito dei corsi
vengono affrontate questioni ambientali relative alle emissioni, ai rifiuti, all’efficienza in
termini di risorse e all’acqua. Gli insegnanti hanno detto che la loro sfida è di cambiare i
comportamenti, sensibilizzando gli studenti a favore di una prospettiva ambientalistica e
consentendo loro di adottare le misure idonee. Vengono sottolineati i benefici di tali comportamenti – per le singole persone e per l’impresa – così da aumentare la motivazione.
L’esame della VET contiene cinque domande obbligatorie sull’ambiente e la sostenibilità.
Il punto di vista degli apprendisti, per contro, è che, sebbene essi siano ansiosi di avere ulteriori corsi di formazione/qualifiche in questo settore, queste materie sono affrontate solo
in modo superficiale a scuola e viene posta pochissima attenzione sugli aspetti ambientali.
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Pertanto, essi hanno dichiarato che il loro livello di consapevolezza è il frutto del loro
background personale e di esperienze della scuola secondaria. Essi hanno identificato i rifiuti, le sostanze pericolose e i particolati come elementi di speciale importanza per il loro
ruolo, mentre le questioni relative alle emissioni, alle risorse e all’efficienza energetica
erano visti come meno rilevanti.
Gli apprendisti hanno posto l’accento sul fatto che dovrebbero esservi maggiori contatti tra
la scuola e le imprese, e che specifici esempi concreti sono essenziali per un apprendimento effettivo. Essi hanno anche sottolineato come l’apprendimento applicato – “imparare facendo” – fosse il modo più efficace per imparare.
Questa prospettiva si trova riflessa nei dati della scuola/impresa, in cui i partecipanti hanno
anche rilevato la necessità della collaborazione tra questi soggetti, magari tramite
l’attuazione di progetti condivisi su base annuale. È stato anche sottolineato il bisogno di
un apprendimento basato su progetti e azioni pratiche, in linea con le proposte formulate
anche dagli apprendisti. E’ stato suggerito che l’input dovrebbe essere rafforzato con azioni concrete. Ciò significa, per quanto riguarda il Modulo Formativo Europeo, che sarebbe
utile raccogliere e sviluppare esempi di apprendimento, progetti e applicazioni di strumenti
di tipo concreto, da utilizzare come materiale di insegnamento. E’ stato anche suggerito di
documentare incidenti particolarmente gravi, da utilizzare come base di analisi – gli studenti potrebbero scoprire cosa è andato “storto” in una certa situazione e come si sarebbe
potuto prevenire l’incidente individuando le azioni corrette da compiere in ogni fase; è stato anche suggerito che sarebbe meglio organizzare diversi moduli più brevi, da fare nel
corso dell’intero processo formativo.

3.4.4

Il Regno Unito

Il Governo del Regno Unito ha adottato vari provvedimenti legislativi in materia ambientale
ed ha emanato dei documenti strategici volti a garantire la transizione ad un’economia a
basse emissioni di CO2 e efficiente in termini di risorse (low carbon, resource-efficient
economy - LCREE). Ciononostante, la formazione per le competenze ambientali è diventata una priorità elevata nel Regno Unito solo poco tempo fa (ECORYS, 2009).
Nonostante le raccomandazioni degli organismi chiave, secondo cui tutte le qualifiche tecniche dovrebbero essere integrate dagli aspetti “verdi”, le persone intervistate
dell’Associazione SEMTA (Sector Skills Council for Science, Engineering and Manufactu38
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ring Technologies) hanno dichiarato che le competenze ecologiche non sono oggetto di
analisi o discussione nel corso delle riunioni SEMTA a cui partecipano con i datori di lavoro.
Gli intervistati appartenenti al personale dei college hanno sottolineato che veniva posta
molta attenzione alla sicurezza sul lavoro, e che essi non fornivano corsi specifici in materia ambientale.
Tutti gli apprendisti intervistati hanno detto con chiarezza che non vi erano moduli specifici
dedicati alla normativa o alle prassi ambientali. Nessuno di essi conosceva l’espressione
“competenze verdi”, e non era in grado di darne una definizione (anche se essi erano in
grado di elencare gli elementi ambientali associati al loro lavoro, ovvero lo smaltimento dei
rifiuti e l’eliminazione di fuoruscite di olio). Essi erano d’accordo sul fatto che la normativa
ambientale e le questioni pratiche erano state accennate solo rapidamente nei corsi tenuti
nei college. Invece, la salute e la sicurezza erano trattate in maniera molto dettagliata, anche se il collegamento tra queste problematiche e gli aspetti ambientali non era stato fatto
in maniera espressa. Le questioni ambientali sono un elemento implicito della pratica – si
insegna agli apprendisti qual è il modo corretto e sicuro per fare le cose, ma i rischi ambientali/la prevenzione/le conseguenze non sono illustrate o specificamente identificate/analizzate.
Inoltre, nell’ambito della qualificazione e prima di iniziare il lavoro pratico nell’azienda, gli
apprendisti devono leggere un manuale intitolato “Diritti e Responsabilità dei Lavoratori”,
che fornisce informazioni dettagliate sulla relativa normativa; essi, inoltre, devono dimostrare di avere consapevolezza e conoscenza delle conseguenze che le normative hanno
sul loro lavoro. L’ERR ha ad oggetto la normativa in materia di salute e sicurezza nonché
di pari opportunità. La normativa ambientale è del tutto assente.
Sul posto di lavoro, l’apprendimento si basa sull’acquisizione di esperienze ed è in qualche
modo non strutturato. Esso si compie tramite l’osservazione, le domande e il lavoro pratico, sotto il controllo di un supervisore. Viene attribuita grande importanza alla sicurezza, e
si insegna agli apprendisti a compiere delle valutazioni rapide dei rischi (di due minuti)
prima di cominciare il lavoro. Questa valutazione rapida è volta a integrare la valutazione
dei rischi scritta, prevista per tutti i compiti.
In termini di istruzione formale sul posto di lavoro, viene fatta una breve introduzione sugli
aspetti ambientali e sull’impatto sull’impianto, sul presupposto formale che tutti gli appren39
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disti sono tenuti a parteciparvi prima di cominciare il lavoro in sede. Successivamente, le
questioni ambientali vengono affrontate nel corso dei “Journey Days”, giorni dedicati alla
formazione per tutto l’impianto che rientrano nel programma di cambiamento culturale di
Tata Steel. Le questioni ambientali possono anche essere oggetto di “Toolbox Talks”, colloqui informali ad hoc sulle materie in questione tenute dai manager di linea della sezione.
Interventi di formazione formali, dedicati alla normativa ambientale e all’impatto
sull’impianto, sono forniti a chi ha terminato l’apprendistato e ai manager (si tratta di corsi
interni aziendali, perché alcuni manager sono tenuti a dimostrare di aver seguito corsi formali per ottenere le relative qualificazioni dell’Istituto di Gestione e Valutazione Ambientale
(Institute of Environmental Management and Assessment IEAM). Essi tuttavia non sono
disponibili per gli apprendisti e gli operatori (anche se nel frattempo fa parte della formazione degli apprendisti un corso di una settimana dell’Istituto per la Salute e la Sicurezza
sul Lavoro - Institute of Occupational Safety and Health - a carico del datore di lavoro).
Gli apprendisti sono stati chiari nel dire che sono stati loro insegnati i protocolli e le corrette pratiche a cui si debbono attenere. Essi sapevano cosa fare, per esempio, in caso di
fuoruscita di olio. Tuttavia, come ha sottolineato un apprendista, non è stato detto loro per
quali ragioni debbano fare ciò e quali possano essere le relative conseguenze se non seguono la procedura prescritta. Essi pertanto acquisiscono delle competenze senza la relativa conoscenza. Questo porta a ritenere che la certificazione tecnica non fornisca le conoscenze di base. Gli apprendisti hanno anche evidenziato la mancanza di esempi applicativi nei corsi dei college, in particolare nel corso del primo anno di studi, quando partecipano ai corsi di formazione generici con apprendisti di altri posti di lavoro. Una formazione
specifica per settore/impresa sarebbe utile.
In sintesi, non vi sono moduli specifici nei college e mancano esempi applicativi.
L’istruzione formale presso i posti di lavoro si limita a una breve sessione sull’induzione e,
successivamente, ad alcuni Journey Days. Manca un focus: salute, sicurezza e ambiente
sono trattati in modo separato, invece che integrato. L’ambiente deve diventare una parte
implicita della valutazione dei rischi. Vi è anche un problema connesso ai corsi forniti –
poiché i manager di linea sono responsabili dello sviluppo, la prassi varia da una sezione
all’altra. La formazione per i formatori è anch’essa importante.
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3.5 Conclusioni
E’ evidente che vi è una grande varietà di curriculum formativi, direttive e prassi, e questo
sta ad indicare diversi livelli di competenza, capacità e conoscenze nei paesi oggetto degli
studi nazionali. Anche nelle aziende si sono potuti osservare modi diversi di affrontare la
tematica e, tenuto conto della mancanza di una direzione/politica centralizzata, si può desumere che viene data alle questioni ambientali una diversa rilevanza, in funzione
dell’importanza attribuita a tali questioni dai responsabili di settore. Il progetto GT VET impone una chiara definizione di competenze “verdi” da cui partire; tale definizione dovrebbe
essere formulata dall’alto verso il basso, per tener conto delle specificità del settore siderurgico, e dall’alto al basso, per incorporare i più rilevanti imperativi della politica “verde”
(come quelli derivanti dalle strategie di EU 2020).
Una raccomandazione più generale, valida per una pluralità di casi, è di realizzare una
maggiore collaborazione tra imprese e scuole/college per lo sviluppo di competenze “verdi”, in modo tale da garantire un messaggio chiaro, coerente e conformi. Più in particolare,
il contenuto dei corsi deve essere rilevante, specifico e applicato alle prassi aziendali. Inoltre, è importante che i programmi di formazione aziendali siano rafforzati da più ampie
campagne e divulgazione di informazioni.
Sotto il profilo della prestazione dei moduli formativi, una proposta pertinente è che siano
forniti una serie di moduli più brevi distribuiti nel corso della formazione di apprendistato. Il
modulo introduttivo potrebbe essere focalizzato sulla legislazione ambientale rilevante, e
al suo impatto e applicazione nel settore siderurgico. Potrebbero quindi seguire moduli
dedicati a specifiche prassi. La considerazione principale è che tale formazione dovrebbe
essere applicata e specifica per la figura professionale, con numerosi esempi concreti, e
integrata con l’uso di progetti e applicazione di strumenti, quali la Valutazione del Ciclo di
Vita. E’ stato anche suggerito che gli incidenti critici potrebbero essere documentati e costituire la base per l’analisi – gli studenti potrebbero scoprire cosa non è andato per il verso giusto in una certa situazione e come si sarebbe potuto impedire l’incidente, identificando le azioni idonee per ogni fase. Queste proposte sono considerate essenziali per
l’effettivo apprendimento da parte degli apprendisti stessi. Si dovrebbe inoltre porre il focus
sulle conseguenze di un comportamento – il “perché” e anche il “come” – e sulle implicazioni per il singolo lavoratore, l’azienda e la società.
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