
  

Progetto sperimentale di contrattazione inclusiva per l’Amiata
Al fine di integrare i diritti 
del lavoro e di cittadinanza, 

da anni parliamo di 
contrattazione inclusiva

conferenza di organizzazione 2015

congresso di Bari

il lavoro si fa strada poi è arrivata la pandemia

Orientamento CGIL Toscana innovare la contrattazione sociale e territoriale

allargarne i contenuti

potenziarne gli strumenti

renderne più efficace il metodo

caratteristiche territoriali

dotazione infrastrutturale

Toscana accesso ai servizi primari disomogeneo

maggiori svantaggi zone disagiate, 
montane, di confine ed insulari

PREMESSA 1



  

Risorse della Next 
Generation Europe

Nuovi fondi comunitari

unico comprensorio (distinzione tra due province e tanti campanili fattori limitanti)

CDLT
Progetto 

inclusivo Amiata

PREMESSA 2

straordinaria opportunità anche per aree interne

Grosseto

Siena
CGIL Toscana

lavoro congiunto

coinvolgimento
tutti i gruppi dirigenti

popolazione amiatina
alleanza territoriale

In estrema sintesi, ci poniamo l’obiettivo di un percorso partecipato che provi a leggere  il contesto economico e 
sociale, con una attenzione particolare ai bisogni che incrociamo durante la nostra attività di rappresentanza o 
che emergeranno in seguito al nostro lavoro, con più integrazione tra di noi: mettendo insieme competenze e 
conoscenze per rendere più efficace la nostra contrattazione, con il fine di dare una risposta adeguata ai 
bisogni sociali e di prospettiva che il territorio esprime. 
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Amiata: breve descrizione del contesto:

Nell'obiettivo di sviluppare progetti regionali che coinvolgano un'area omogenea,  geograficamente 
insistente su province diverse e quindi su territori rappresentati da due Camere del Lavoro, 
l'Amiata rappresenta un esempio assolutamente centrato. Montagna  non appartenente ad una 
catena o massiccio, è infatti un vulcano spento che è diviso tra Siena e Grosseto in due versanti, 
est e ovest, da un confine innaturale che la taglia in mezzo. Per le sue caratteristiche geo-
morfologiche e climatiche dovute alla vicinanza al mare ha una vegetazione rigogliosa fino alla vetta 
e una risorsa immensa: il calore sotterraneo. Questa risorsa naturale oltre ad essere il secondo 
bacino geotermico Toscano per produzione di elettricità,  determina tutto intorno alle sue pendici un 
parco termale storico enorme: Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni, Bagno Vignoni, Bagni San 
Filippo, Saturnia.
L'Amiata anche sotto un altro importantissimo aspetto risulta naturalmente omogenea tra le 2 
province: è un immenso bacino idrico che fornisce da secoli acqua potabile ad un territorio 
vastissimo con le sorgenti del Fiora e del Vivo d'Orcia.
Nel territorio amiatino vi sono inoltre situate numerose aree protette: le riserve naturali del Monte 
Labbro, di Pescinello, del Bosco dei Rocconi, di Poggio all’Olmo, della Santissima Trinità, del Monte 
Penna ed un importante parco faunistico.



  

✔ Individuazione referenti-coordinatori      (Segretari Generali Siena e Grosseto + CGIL Toscana)

✔ Direttivi congiunti Camere del Lavoro Siena-Grosseto

✔ Costituzione gruppi di lavoro e
contrattazione congiunti (per argomento)

✔ Formazione

✔ Rilevazione dei bisogni

✔ Piattaforma complessiva di dettaglio

✔ Confronto su piattaforma/chiusura

✔ Individuazione soggetti istituzionali ed ambiti di contrattazione

✔ Contrattazione-confronto con controparti

✔ Comunicazione

✔ Supervisione, controllo, supporto, coinvolgimento fattivo

✔ Ricerca unitarietà percorso di contrattazione-coinvolgimento sistema associativo

✔ Valutazione e monitoraggio (su criteri ed obiettivi di CGIL Toscana e Nazionale)

Modalità organizzative4

presentazione lavoro di gruppo disuguaglianze territoriali in toscana

presentazione progetto sperimentale amiata

discussione ratio e merito

grandi temi

strategia complessiva

sanità sociale

infrastrutture istruzione

attività produttive-promozione economica

CGIL Toscana

CGIL Nazionale

possibile utilizzo 
delegata/o di 
prospettiva

18 mesi di sviluppo del progetto 
 prima valutazione a 6 mesi



  

5 Principali temi progettuali - A
➢ servizi sanitari (telemedicina, medicina territoriale, medicina d’iniziativa, emergenza urgenza, medico di famiglia, 

infermiere di comunità, ecc)

➢ scuola- istruzione (riorganizzazione plessi scolastici in accordo con partenariato locale, adattamento offerta 
formativa – opportunità sviluppo territoriale, diminuzione mobilità insegnanti, asili nido, trasporto scolastico 
integrato, ecc)

➢ servizi di mobilità (reti integrate, sviluppo dei servizi di trasporto, mobilità lenta-percorsi pedonali-ciclistici-a 
cavallo-piano degli spostamenti casa lavoro-casa studio, manutenzioni stradali-messa in sicurezza rete, info-mobilità, 
parcheggi scambiatori, eventualità linea ferroviaria, ecc)

➢ connessione digitale (competitività aziende-mantenimento e creazione nuovo lavoro buono, accesso ad internet-diritto 
universale per l’agibilità di bisogni primari, ecc)

➢ valorizzazione e attivazione di filiere delle energie rinnovabili (inclusa la geotermia-alta-media e bassa entalpia) 
(investimenti nell'efficientamento energetico e nella riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, 
ammodernamento tpl, ciclo dei rifiuti-riuso e valorizzazione, biomasse di origine agricola e forestale, incentivazione 
fotovoltaico tetti capannoni, geotermia – sviluppo settore ed estensione progetti teleriscaldamento e manifatturieri 
che sfruttino questo calore da energia pulita ad uso civile ed industriale es Floramiata-GSI, rafforzamento attività 
economiche legate alla filiera geotermica, ecc)



  

6 Principali temi progettuali - B
➢ distretto pelletteria come la nostra Organizzazione sostiene da sempre, e la pandemia ha ulteriormente evidenziato, 

la manifattura è determinante per lo sviluppo di un territorio. In Amiata, storicamente area depressa dopo la 
chiusura delle miniere di mercurio  (tanto da essere inserita solo qualche anno fa nelle aree di crisi), negli ultimi 40 
anni si è sviluppato un settore legato al contoterzismo delle grandi griffe della pelletteria mondiale. Negli ultimi 3 
anni c'è stato un processo di industrializzazione accelerato che ha portato ad una chiusura diffusa dei vecchi 
laboratori familiari ed alla nascita di numerosi insediamenti industriali delle griffe, che occupano dai 150 ai 300 
dipendenti e che sono ancora in via di espansione con ulteriori investimenti programmati ed incrementi occupazionali 
significativi. All’interno dei territori dove insiste il distretto il tasso di disoccupazione è molto basso e quello di 
natalità in controtendenza; a dimostrazione che il lavoro, soprattutto di qualità, diffonde benessere e fiducia, a 
partire dalle giovani generazioni. In un area di circa 20.000 abitanti il settore occupa tra diretti e indiretti circa 
2000 addetti, tra l'altro in maggioranza donne. Questo determina, come specificato in altri punti  del progetto, 
ripensare alla mobilità rispetto al pendolarismo lavorativo, servizi integrati di sanità e welfare, digitalizzazione, 
risorsa energetica geotermica, in un territorio che a livello infrastrutturale è tra i più arretrati della Toscana. 
Nostro obiettivo deve essere una proposta di contrattazione che ci consenta di governare questi processi, che nel 
perimetro di un distretto industriale troverebbero il loro luogo di sintesi e di integrazione con il territorio.

➢ valorizzazione dei sistemi agroalimentari, del bosco e del legno (agricoltura integrata-biologica-biodiversità-nuovi 
prodotti e processi anche di trasformazione e commercializzazione, foreste e legno-valorizzazione filiera ampia, 
prevenzione e manifattura, diversificazione produttiva-agriturismo-valorizzazione patrimonio naturale e culturale, 
consolidare ed incentivare forme di cooperazione, legalità nella filiera agricola-dalle condizioni abitative dei migranti 
al trattamento lavorativo, ecc)

➢ saper fare e artigianato (affiancare alla conservazione e valorizzazione di una tradizionale attività artigianale 
elementi innovativi, spesso esogeni - non solo fattore identitario ma realtà economica importante - , sviluppo 
insediamenti industriali e sistema della formazione)



  

7 Principali temi progettuali – C

➢ valorizzazione del capitale naturale, culturale e del turismo (in aggiunta alle attività “classiche” già presenti e da 
migliorare, lavorare all’espansione di un turismo lento, responsabile, consapevole, esperienziale – parchi letterari-
strade del vino e del gusto-sentieri benessere e della natura – ecc, collegamento storia-cultura-società – edifici e 
monumenti storici-siti produttivi-paesaggi tradizionali-ecosistemi-eventi-pratiche popolari-stili di vita-ecc)

➢ governance locale (superare la frammentazione)

➢ sostenibilità ambientale (esempio legato alla mobilità: manutenzione conservativa-conversione della domanda per 
spostamenti individuali in domanda collettiva, riqualificazione di itinerari dismessi o poco utilizzati che raggiungono 
territori con elevato potenziale turistico o paesaggistico, ecc)

➢ tutela attiva del territorio (interventi contro il dissesto idrogeologico, rischio sismico, prevenzione incendi e tutela 
biodiversità, cura delle risorse territoriali e manutenzione, ecc)
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Sintesi conclusiva

attività potenziali
energie rinnovabili

distretto pelletteria
forestazione-legno

agricoltura-agroindustria
turismo

edilizia sostenibile
valorizzazioni specificità locali

attività locali da sviluppare
sanità-sociale-assistenza

fiscalità
servizi pubblici locali
attività ricreative
attività commerciali
governance locale

attività trasversali
supporto alla progettazione comunitaria

digitalizzazione e servizi connessi
trasporto ecocompatibile

accesso al credito
legalità nelle filiere lavorative

istruzione
formazione
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GRUPPO 1: SANITA’, SOCIALE, 
ISTRUZIONE, GOVERNANCE TERRITORIALE

● CGIL
● SPI
● FP

● FLC

PROGETTO AMIATA: GRUPPI DI LAVORO

GRUPPO 2: INFRASTRUTTURE
● CGIL
● FILT
● SLC

● FILLEA

GRUPPO 3: ENERGIA, DISTRETTO PRODUTTIVO 
ARTIGIANALE, FORMAZIONE (CREDITO)

● CGIL
● FILCTEM

● FIOM
● FISAC

● FLC

GRUPPO 4: SISTEMA AGROALIMENTARE,
FILIERA BOSCO/LEGNO

● CGIL
● FLAI

● FILLEA

GRUPPO 5: CAPITALE NATURALE, CULTURALE E 
DEL TURISMO, TUTELA ATTIVA DEL TERRITORIO

● CGIL
● FILCAMS

● FLAI
● FP

Alcuni temi, ad esempio la sostenibilità, sono trasversali a tutti i gruppi.

I gruppi di lavoro, una volta definiti gli argomenti, valuteranno le eventuali necessarie interazioni con le tematiche 
approfondite degli altri gruppi per programmare sessioni di lavoro congiunte.
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