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L’associazione Tes: “Mite? Opportunità
se incide su modello economico e
produttivo”

Redazione redazioneweb@agenziadire.com  11 Marzo 2021

Ambiente, Dire Futuro

Intervista al direttore dell'associazione Michele Fina: "Chiediamo

maggiori risorse del Recovery per istruzione e ricerca"

    

di Pietro Battaglia
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ROMA – L’associazione Transizione ecologica solidale (Tes), diretta da

Michele Fina e presieduta da Andrea Orlando, attuale ministro del Lavoro e

delle Politiche sociali, è attiva dal 2018 sul tema della transizione. È uno

spazio che sviluppa iniziative di ricerca e formazione che hanno l’intento di

affrontare tutte le questioni connesse alla transizione ecologica. Nello

specifico organizza tavoli di lavoro coinvolgendo il mondo scientifico, le

imprese della green economy, gli attori politici e più in generale gli

stakeholder. La Dire ha intervistato Michele Fina, direttore dell’associazione.

FINA: “ORGANIZZIAMO INCONTRI SUI TERRITORI PER
RACCOGLIERE PROPOSTE CONCRETE“

“Alla promozione della sostenibilità- ha spiegato Fina alla Dire- abbiniamo la

necessità che il cambio di paradigma non costituisca un costo ma piuttosto

un’opportunità per le fasce di popolazione più fragili: l’aspetto sociale è per noi

decisivo. Promuoviamo e organizziamo tavoli di lavoro con i decisori politici, le

aziende, in generale gli stakeholder. Sull’argomento specifico del

contenimento del consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana abbiamo

promosso ‘Zeroismore‘, un ciclo di incontri sui territori per raccogliere spunti e

proposte per una nuova legge sul tema. In cantiere abbiamo poi oggi l’idea di

una scuola di alta specializzazione internazionale in collaborazione con

l’Università di Roma Tor Vergata e progetti per elaborare strategie per la

transizione ecologica con Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e altre regioni”.

IL RUOLO DEL MITE
Secondo il direttore dell’associazione Transizione ecologica solidale (Tes) il

ministero della Transizione ecologica (Mite) è un’opportunità da cogliere.

Tuttavia, per produrre gli esiti desiderati, è necessario che incida

profondamente sul tessuto produttivo ed economico del Paese. “Il ministero è

un’opportunità perché costituisce negli intenti una necessaria evoluzione del

ministero dell’Ambiente. Si prende atto che l’azione necessaria deve andare

più in profondità, arrivare a incidere sul modello economico e produttivo. Da

sorvegliare e verificare gli esiti che comprendono anche gli aspetti sociali”, ha

sottolineato.

FINA: “DESTINARE MAGGIORI RISORSE DEL RECOVERY A
ISTRUZIONE E RICERCA“

con Aria
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“Quando nel 2018 iniziammo la nostra avventura- ha affermato- l’espressione

che scegliemmo,’Transizione ecologica’, era pressoché sconosciuta. Oggi è

una generale riconosciuta priorità e questo ci soddisfa. La bozza del Pnrr

ereditata dal governo in carica è un’ottima base di partenza. Tra le nostre

proposte, quella di destinare maggiori risorse e incisività all’istruzione e alla

ricerca e di considerare il paesaggio possibile base di una nuova strategia,

motore di nuove economie e politiche”.

Domani, alle 10 e 30, l’Università di Modena e Reggio Emilia, con la

collaborazione dell’associazione Tes, presenterà tramite una diretta facebook

la prima edizione del master Mate – Management della Transizione ecologica.

All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Roberto Cingolani, ministro della

Transizione ecologica e Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali.
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Ambiente, Cingolani: servono
strategie progressive in tempi
rapidi
Ministro a evento Unimore per lancio Master Transizione
ecologica

Roma, 12 mar. (askanews) – “Dobbiamo pensare a un futuro in cui l’Italia possa
essere una nazione guida, con un territorio in salute, persone in salute, una
società giusta. La realtà è molto complessa, per arrivare a questo risultato nei
prossimi decenni dobbiamo transire e se non transiamo bene rischiamo
impatti che ci faranno fare passi indietro importanti”. Lo ha detto il ministro
della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo all’evento di
presentazione in streaming del Master MATE – Management della Transizione
Ecologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, aperto dal rettore
dell’ateneo Prof. Carlo Adolfo Porro.

Il ministro è tornato a ribadire che la transizione ecologica non è un percorso
lineare, perché si parte da una situazione locale specifica per raggiungere
obiettivi globali. Si tratta di una transizione ‘glocal’ per la quale “dobbiamo
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mettere in atto strategie sostenibili progressive, ma abbiamo fretta perché un
po’ di tempo lo abbiamo perso in precedenza”. Guardando ad esempio al
riscaldamento globale, ha detto Cingolani, “se non riusciremo a controllare
l’aumento di temperatura sotto il grado e mezzo saranno i nostri figli a pagare i
danni a fine secolo. Non si tratta di un futuro remoto, ma di un futuro
presente”.

La transizione ecologica, ha evidenziato il ministro, è un tema correlato a molti
aspetti: economia, lavoro, ambiente, utilizzo delle risorse, prosperità, salute.
“Serve un grande programma di prevenzione, serve una fortissima
consapevolezza sociale e quindi un grande coinvolgimento delle nuove
generazioni”. E in questo aspetto si inserisce l’importanza del master MATE
presentato da Unimore, il primo e al momento l’unico in Italia.

“Io sono un fisico e in questa fase il profilo STEM può essere utile per le analisi
quantitative che vanno fatte, però – ha sottolineato Cingolani – questa è solo
la base ingegneristica della transizione, poi c’è una base di scienze umane”. Per
la transizione servono scienze tecniche e scienze umane. “Il rispetto
dell’ambiente è capire che siamo su una palla nell’universo, non ne abbiamo
un’altra e quindi abbiamo il dovere di rispettarla e di rispettarci tutti noi come
esseri umani che ci viviamo. Bisogna pensare una società globale più giusta e
come Paesi più ricchi e avanzati – ha concluso il ministro – abbiamo l’obbligo
di creare una cultura a livello globale e fare in modo che gli altri paesi possano
farlo insieme a noi”.
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Home » News » Aree protette e biodiversità » I ministri della Cingolani e Orlando: «Transizione ecologica sia
inclusiva»
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I ministri della Cingolani e Orlando:
«Transizione ecologica sia inclusiva»
«Il lavoro, l’economia, l’ambiente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono correlati»
[12 Marzo 2021]

intervenendo alla presentazione del Master MATE –

Management della Transizione Ecologica, organizzato

dall’università di Modena e Reggio Emilia in

collaborazione con l’associazione Transizione

Ecologica e Solidale (TES), il ministro della transizione

ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che «La

transizione ecologica serve ai bambini di oggi per dare

loro la possibilità tra cinquanta o sessant’anni di

diventare nonni. Non esiste più una trattazione

verticale, tutti gli ambiti come il lavoro, l’economia,

l’ambiente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono

correlati».

Per quanto riguarda le politiche del suo ministero,

Cingolani ha detto che «Oltre all’aspetto tecnico ci sarà

anche una base della transizione che riguarda le scienze umane, la società andrà organizzata in modo più moderno

e inclusivo. E’ una sfida storica, sociale, tecnologica».

E’ intervenuto anche il ministro del lavoro, Andrea Orlando, fondatore dell’associazione TES,  che ha ribadito che «La

transizione ecologica deve essere inclusiva anche dal punto di vista sociale, vanno ripensati gli ammortizzatori

sociali e l’inclusione deve tenere dentro tutto il sistema produttivo. Non ci sono solo eccellenze: dovremo realizzare

un’evoluzione anche per la cosiddetta brown economy e occorreranno strumenti tutti italiani perché una struttura

produttiva come la nostra in cui si è detto che il piccolo è bello potrà avere più difficoltà».

Il Master MATE si svolgerà da aprile a novembre, le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile. Il direttore dell’associazione

TES, Michele Fina, ha fatto notare che  «Il costo è più basso rispetto alla media perché abbiamo deciso di aprire

questa opportunità al maggior numero possibile di persone. La nostra associazione esiste da tre anni, ora la

formula è diffusa e siamo contenti che sia stato istituito un dicastero ad hoc. Il Master costruito assieme

all’Università di Modena e Reggio Emilia punta a costruire figure che nel pubblico e nel privato possano

accompagnare il processo di transizione ecologica».

Per Cristina Balbo, direttrice regionale di Intesa – San Paolo, «Cresce la consapevolezza che essere sostenibili

conviene, le aziende sostenibili sono quelle più produttive e il mercato riconosce loro un premio».

Carlo Adolfo Porro, rettore dell’università di Modena e Reggio Emilia, ha aggiunto che la transizione ecologica «E’

uno sforzo collettivo che richiede diversi livelli: visione strategica, creazione di competenze che questo corso di

prefigge di realizzare, sforzo condiviso, impegno di comunità. E’ emblematico che abbia sede in un’Università di un

territorio con grande tradizione di sinergia tra i diversi attori».
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CORRIERE DELLA SE

CINGOLANI: «ITALIA LEADER PER IL CLIMA, I NOSTRI FIGLI CI DANNO FORZA»

Cingolani: «Italia leader per il clima, i nostri figli ci danno forza»
di Paola Pica 12 mar 2021
Roberto Cingolani
«L'obiettivo della transizione non è solo quello di preservare l'ambiente in cui viviamo,
quella è questione di vita o di morte, non è negoziabile. L'obiettivo più grande è vivere in
una società globale più giusta. Una sfida enorme, e il primo pezzettino da fare in questo
periodo è di creare una cultura nazionale e globale perché non bastano 20-25 Paesi che
fanno del loro meglio, tutti gli altri devono essere messi in condizione di farlo con noi. Una
sfida storica, sociale, tecnologica impressionante. Continuiamo a guardare ai nostri figli
perché sono loro che ci devono dare la forza di tenere la barra dritta». Così il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani alla presentazione della prima edizione del
Master Mate - Management della Transizione Ecologica, dell"Università di Modena e
Reggio Emilia in collaborazione con l'Associazione TES (Transizione ecologica solidale).
L'Italia, ha affermato, può diventare «nazione guida a livello mondiale, visto che forse una
delle nostre grandi eccellenze è proprio la qualità della vita».
Per il ministro, già direttore dell'IIT di Genova, per dare la spinta alla sostenibilità «è
fantastica l'idea di partire dai giovani che entreranno nel mondo del lavoro.«lo sono un
fisico - ha ricordato - e in questa fase può essere utile perché ci sono analisi quantitative
che vanno fatte, ma questa è solo la base ingegneristica della transizione. Poi - ha
aggiunto - ci sarà una fase di scienze umane e qui dobbiamo essere in grado di
organizzare la nostra società in modo più moderno, intelligente e inclusivo. Questa
interdisciplinarietà di scienze umane e sciente tecniche sarà una delle cose più complicate
da ottenere e forse dovremmo partire proprio da uno sforzo sulle nuove generazioni, da
quei bambini che escono dalle scuole elementari a cui far capire che la questione non è
solo non buttare la carta per terra ma qualcosa di più, è capire che siamo su una palla"
chiusa nell'universo e non ne abbiamo un'altra e abbiamo il dovere di preservarla e di
rispettarci come esseri umani».
Dobbiamo mettere in atto strategie sostenibili progressive «però abbiamo fretta, perché
abbiamo perso tempo in precedenza. Se non saremo in grado di rispettare il budget di
anidride carbonica che ci possiamo permettere e di contenere l'aumento della temperatura
saranno i nostri figli a pagarne i danni verso la fine del secolo», ha insistito il ministro. II
senso di urgenza viene dal fatto che «finalmente, come comunità globale, abbiamo deciso
di considerare che alcuni processi di natura ambientale, ma non solo, non avranno effetti
tra 200 anni ma tra 50-60. Quello per cui stiamo combattendo oggi, la transizione che
stiamo cercando di costruire, serve ai bambini di oggi perché abbiano ancora la possibilità
di evolvere. Una responsabilità enorme quella che abbiamo: in passato abbiamo pensato
che fosse un futuro remoto quello che dovevamo proteggere invece no, riguarda i nostri
figli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostenibilità. Cingolani, ministro della
Transizione ecologica: pensiamo a Italia
nazione guida a livello mondiale

12/03/2021 | 11:54

“Dobbiamo pensare un futuro in cui l’Italia diventi anche nazione guida a livello
mondiale, visto che una delle nostre eccellenze è proprio la qualità della vita. Deve
diventare una nazione con un territorio in salute, gente in salute, lunga
aspettativa di vita e una società giusta. Questo è una specie di titolo ma è chiaro
che la realtà è molto complessa perché per arrivare a questo risultato dobbiamo
transire”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in
occasione della presentazione della prima edizione del Master Mate –
Management della Transizione Ecologica, dell’’Università di Modena e Reggio
Emilia in collaborazione con l’Associazione Tes (Transizione ecologica solidale).

Roberto Cingolani

“Il concetto di transizione non è nuovo: tutto ciò che evolve deve transire da uno
stato all’altro. Ora, per la prima volta, abbiamo una transizione dalla quale dipende
il fatto che la nostra la nostra evoluzione continui, perché se non iniziamo a fare
bene le cose per i prossimi anni rischiamo di avere impatti dal punto di vista
ambientale e sociale che ci faranno fare importanti passi indietro”. Ha detto
ancora Cingolani per il quale la transizione richiede “di andare dal punto a al
punto b” ovvero di passare “dal locale al globale” e “per fare questa transizione da
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locale a globale, non possiamo fare un percorso lineare, dobbiamo trovare
percorsi più complessi che dovranno tener conto della situazione attuale e di
come evolveranno i prossimi anni”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Transizione, gli interventi di Orlando e Cingolani
Alla presentazione del master Mate. Necessario un ampio coinvolgimento, dalle piccole e medie imprese ai
giovani e ai lavoratori

Transizione giusta al centro degli interventi del ministro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani e del ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenuti alla presentazione del
master Management della Transizione ecologica dell'Università di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con l'associazione Transizione ecologia solidale. L'evento è st ...
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I ministri Cingolani e Orlando alla
presentazione del Master sulla Transizione
ecologica Unimore
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“L a transizione ecologica serve ai bambini di oggi per dar loro la

possibilità tra cinquanta o sessant’anni di diventare nonni. Non esiste

più una trattazione verticale, tutti gli ambiti come il lavoro, l’economia,

l’ambiente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono correlati”: lo ha detto il

ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla

presentazione del Master MATE - Management della Transizione

Ecologica, organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia in

collaborazione con l’associazione TES. Per Cingolani “oltre all’aspetto tecnico ci

sarà anche una base della transizione che riguarda le scienze umane, la società

andrà organizzata in modo più moderno e inclusivo. E’ una sfida storica,

sociale, tecnologica”.

E’ intervenuto anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo cui “la

transizione ecologica deve essere inclusiva anche dal punto di vista sociale,

vanno ripensati gli ammortizzatori sociali e l’inclusione deve tenere dentro

tutto il sistema produttivo. Non ci sono solo eccellenze: dovremo realizzare

un’evoluzione anche per la cosiddetta brown economy e occorreranno

strumenti tutti italiani perché una struttura produttiva come la nostra in cui si

è detto che il piccolo è bello potrà avere più difficoltà”.   

Il Master MATE si svolgerà da aprile a novembre, le iscrizioni sono aperte

fino al 7 aprile. Il costo è più basso rispetto alla media perché, ha detto il

direttore dell’associazione TES (Transizione Ecologica Solidale) Michele

Fina “abbiamo deciso di aprire questa opportunità al maggior numero

possibile di persone. La nostra associazione esiste da tre anni, ora la formula è

diffusa e siamo contenti che sia stato istituito un dicastero ad hoc. Il Master

costruito assieme all’Università di Modena e Reggio Emilia punta a costruire

figure che nel pubblico e nel privato possano accompagnare il processo di

transizione ecologica”.

Che, secondo il professor Carlo Adolfo Porro, Rettore dell’Università di

Modena e Reggio Emilia, è “uno sforzo collettivo che richiede diversi livelli:

visione strategica, creazione di competenze che questo corso di prefigge di
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realizzare, sforzo condiviso, impegno di comunità. E’ emblematico che abbia

sede in un’Università di un territorio con grande tradizione di sinergia tra i

diversi attori”. Il professor Alberto Melloni, direttore del Master, lo ha

definito un “esempio di collaborazione tra realtà accademica e associazioni. C’è

l’esigenza di affrontare questa tematica attraverso il sapere”. Per Cristina

Balbo, direttrice regionale di Intesa – San Paolo, “cresce la consapevolezza che

essere sostenibili conviene, le aziende sostenibili sono quelle più produttive e il

mercato riconosce loro un premio”.

La registrazione della presentazione è disponibile

qui https://www.youtube.com/watch?v=QLnik8_M64A

Argomenti: unimore
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  1 5 . 4  BOLOGNA      C
VENERDÌ, 12 MARZO 2021 

MODENA SCUOLA

I ministri Cingolani e Orlando alla
presentazione del Master MATE -Transizione
ecologica
12 Marzo 2021

“La transizione ecologica serve ai bambini di oggi per dar loro la possibilità tra cinquanta o

sessant’anni di diventare nonni. Non esiste più una trattazione verticale, tutti gli ambiti

come il lavoro, l’economia, l’ambiente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono correlati”: lo

ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla

presentazione del Master MATE – Management della Transizione Ecologica,

organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con

l’associazione TES. Per Cingolani “oltre all’aspetto tecnico ci sarà anche una base della

transizione che riguarda le scienze umane, la società andrà organizzata in modo più

moderno e inclusivo. E’ una sfida storica, sociale, tecnologica”.

E’ intervenuto anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo cui “la transizione

ecologica deve essere inclusiva anche dal punto di vista sociale, vanno ripensati gli

ammortizzatori sociali e l’inclusione deve tenere dentro tutto il sistema produttivo. Non ci

Home   Modena   I ministri Cingolani e Orlando alla presentazione del Master MATE -Transizione ecologica
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sono solo eccellenze: dovremo realizzare un’evoluzione anche per la cosiddetta brown

economy e occorreranno strumenti tutti italiani perché una struttura produttiva come la

nostra in cui si è detto che il piccolo è bello potrà avere più difficoltà”.

Il Master MATE si svolgerà da aprile a novembre, le iscrizioni sono aperte fino al 7

aprile. Il costo è più basso rispetto alla media perché, ha detto il direttore

dell’associazione TES (Transizione Ecologica Solidale) Michele Fina “abbiamo deciso di

aprire questa opportunità al maggior numero possibile di persone. La nostra associazione

esiste da tre anni, ora la formula è diffusa e siamo contenti che sia stato istituito un

dicastero ad hoc. Il Master costruito assieme all’Università di Modena e Reggio Emilia punta

a costruire figure che nel pubblico e nel privato possano accompagnare il processo di

transizione ecologica”.

Che, secondo il professor Carlo Adolfo Porro, Rettore dell’Università di Modena e Reggio

Emilia, è “uno sforzo collettivo che richiede diversi livelli: visione strategica, creazione di

competenze che questo corso di prefigge di realizzare, sforzo condiviso, impegno di

comunità. E’ emblematico che abbia sede in un’Università di un territorio con grande

tradizione di sinergia tra i diversi attori”. Il professor Alberto Melloni, direttore del Master,

lo ha definito un “esempio di collaborazione tra realtà accademica e associazioni. C’è

l’esigenza di affrontare questa tematica attraverso il sapere”. Per Cristina Balbo, direttrice

regionale di Intesa – San Paolo, “cresce la consapevolezza che essere sostenibili conviene,

le aziende sostenibili sono quelle più produttive e il mercato riconosce loro un premio”.

La registrazione della presentazione è disponibile qui https://www.youtube.com/watch?

v=QLnik8_M64A

Le informazioni sul Master MATE sono disponibili qui

https://www.mastertransizioneecologica.it/
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  1 5 . 9  REGGIO NELL'EMILIA     C
VENERDÌ, 12 MARZO 2021 

MODENA SCUOLA

I ministri Cingolani e Orlando alla
presentazione del Master MATE -Transizione
ecologica
12 Marzo 2021

“La transizione ecologica serve ai bambini di oggi per dar loro la possibilità tra cinquanta o
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sessant’anni di diventare nonni. Non esiste più una trattazione verticale, tutti gli ambiti

come il lavoro, l’economia, l’ambiente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono correlati”: lo

ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla

presentazione del Master MATE – Management della Transizione Ecologica,

organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con

l’associazione TES. Per Cingolani “oltre all’aspetto tecnico ci sarà anche una base della

transizione che riguarda le scienze umane, la società andrà organizzata in modo più

moderno e inclusivo. E’ una sfida storica, sociale, tecnologica”.

E’ intervenuto anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo cui “la transizione

ecologica deve essere inclusiva anche dal punto di vista sociale, vanno ripensati gli

ammortizzatori sociali e l’inclusione deve tenere dentro tutto il sistema produttivo. Non ci

sono solo eccellenze: dovremo realizzare un’evoluzione anche per la cosiddetta brown

economy e occorreranno strumenti tutti italiani perché una struttura produttiva come la

nostra in cui si è detto che il piccolo è bello potrà avere più difficoltà”.

Il Master MATE si svolgerà da aprile a novembre, le iscrizioni sono aperte fino al 7

aprile. Il costo è più basso rispetto alla media perché, ha detto il direttore

dell’associazione TES (Transizione Ecologica Solidale) Michele Fina “abbiamo deciso di

aprire questa opportunità al maggior numero possibile di persone. La nostra associazione

esiste da tre anni, ora la formula è diffusa e siamo contenti che sia stato istituito un

dicastero ad hoc. Il Master costruito assieme all’Università di Modena e Reggio Emilia punta

a costruire figure che nel pubblico e nel privato possano accompagnare il processo di

transizione ecologica”.

Che, secondo il professor Carlo Adolfo Porro, Rettore dell’Università di Modena e Reggio

Emilia, è “uno sforzo collettivo che richiede diversi livelli: visione strategica, creazione di

competenze che questo corso di prefigge di realizzare, sforzo condiviso, impegno di

comunità. E’ emblematico che abbia sede in un’Università di un territorio con grande

tradizione di sinergia tra i diversi attori”. Il professor Alberto Melloni, direttore del Master,

lo ha definito un “esempio di collaborazione tra realtà accademica e associazioni. C’è

l’esigenza di affrontare questa tematica attraverso il sapere”. Per Cristina Balbo, direttrice

regionale di Intesa – San Paolo, “cresce la consapevolezza che essere sostenibili conviene,

le aziende sostenibili sono quelle più produttive e il mercato riconosce loro un premio”.

La registrazione della presentazione è disponibile qui https://www.youtube.com/watch?

v=QLnik8_M64A

Le informazioni sul Master MATE sono disponibili qui

https://www.mastertransizioneecologica.it/
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“La transizione ecologica serve ai bambini di oggi per dar loro la possibilità tra cinquanta o

sessant’anni di diventare nonni. Non esiste più una trattazione verticale, tutti gli ambiti come il

lavoro, l’economia, l’ambiente, l’utilizzo delle risorse e la salute sono correlati”: lo ha detto il

ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla presentazione del

Master MATE – Management della Transizione Ecologica, organizzato dall’Università di

Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’associazione TES. Per Cingolani “oltre

all’aspetto tecnico ci sarà anche una base della transizione che riguarda le scienze umane, la

società andrà organizzata in modo più moderno e inclusivo. E’ una sfida storica, sociale,

tecnologica”.

E’ intervenuto anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo cui “la transizione

ecologica deve essere inclusiva anche dal punto di vista sociale, vanno ripensati gli

ammortizzatori sociali e l’inclusione deve tenere dentro tutto il sistema produttivo. Non ci sono

solo eccellenze: dovremo realizzare un’evoluzione anche per la cosiddetta brown economy e

occorreranno strumenti tutti italiani perché una struttura produttiva come la nostra in cui si è

detto che il piccolo è bello potrà avere più difficoltà”.

Il Master MATE si svolgerà da aprile a novembre, le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile. Il

costo è più basso rispetto alla media perché, ha detto il direttore dell’associazione TES

﴾Transizione Ecologica Solidale﴿ Michele Fina “abbiamo deciso di aprire questa opportunità al

maggior numero possibile di persone. La nostra associazione esiste da tre anni, ora la formula è

diffusa e siamo contenti che sia stato istituito un dicastero ad hoc. Il Master costruito assieme

all’Università di Modena e Reggio Emilia punta a costruire figure che nel pubblico e nel privato

possano accompagnare il processo di transizione ecologica”.

Che, secondo il professor Carlo Adolfo Porro, Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia,

è “uno sforzo collettivo che richiede diversi livelli: visione strategica, creazione di competenze

che questo corso di prefigge di realizzare, sforzo condiviso, impegno di comunità. E’

emblematico che abbia sede in un’Università di un territorio con grande tradizione di sinergia

tra i diversi attori”. Il professor Alberto Melloni, direttore del Master, lo ha definito un “esempio

di collaborazione tra realtà accademica e associazioni. C’è l’esigenza di affrontare questa

tematica attraverso il sapere”. Per Cristina Balbo, direttrice regionale di Intesa – San Paolo,

“cresce la consapevolezza che essere sostenibili conviene, le aziende sostenibili sono quelle più
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produttive e il mercato riconosce loro un premio”.

La registrazione della presentazione è disponibile qui https://www.youtube.com/watch?

v=QLnik8_M64A

Le informazioni sul Master MATE sono disponibili qui

https://www.mastertransizioneecologica.it/
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QUOTIDIANA

Transizione, gli interventi di Orlando e Cingolani

Transizione giusta al centro degli

interventi del ministro della Transizio-
ne ecologica Roberto Cingolani e del
ministro del Lavoro Andrea Orlando

intervenuti alla presentazione del ma-
ster Management della Transizione
ecologica dell'Università di Modena

e Reggio Emilia in collaborazione con
l'associazione Transizione ecologia so-
lidale. L'evento è stato presentato oggi

in streaming e vi hanno preso parte
il rettore dell'Università Carlo Adolfo
Porro, il direttore del master Alberto

Melloni e la direttrice regionale di In-
tesa San Paolo Cristina Balbo.

"Healthy planet, healthy people,

just society". Questo il motto con cui

Cingolani ha aperto il suo interven-

to. Secondo il ministro, l'Italia dovreb-
be puntare a diventare il Paese leader
per la qualità della vita. Cingolani ha

messo l'accento sul legame tra transi-
zione ecologica e sostenibilità econo-
mica e sociale. Ha ribadito la neces-

sità di coinvolgere nel percorso della
transizione verde l'opinione pubblica
e le nuove generazioni, come anche i

paesi extraeuropei.
Che la transizione debba essere

un processo largamente partecipato è

stata anche l'indicazione proveniente
da Orlando. Il ministro ha detto che la
transizione dev'essere accompagnata

da una finanza capace di guardare al

lungo periodo. Ha aggiunto la neces-

sità di rivedere il modello di governan-
ce che accompagnerà la transizione,
citando il caso dell'inquinamento nel

Bacino Padano. Orlando ha lanciato
l'idea di nuovi ammortizzatori sociali e
di politiche attive del lavoro "in fun-

zione della transizione": la necessità è
ricollocare lavoratori ma anche azien-
de in un nuovo sistema produttivo. A

questo proposito, ha notato che "una
struttura produttiva dove troppo a
lungo si è detto che il piccolo era bello

avrà più difficoltà ad affrontare la tran-
sizione" e che perciò andranno pen-
sati strumenti adatti al tessuto italiano

delle piccole e medie imprese.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Modena
Unimore

Nuovo master
in 'transizione
ecologica'
A pagina 9

Transizione ecologica, Unimore in prima linea
Presentato in collegamento con i ministri Cingolani e Orlando il nuovo master dedicato. Il rettore Porro: «Impegno di comunità»

Un master che punta alla forma-
zione di «figure che nel pubbli-
co e nel privato possano accom-
pagnare il processo di transizio-
ne ecologica», realizzato con
uno «sforzo condiviso e impe-
gno di comunità». E' stata pre-
sentata ieri la prima edizione
del 'Mate', master in Manage-
ment della Transizione Ecologi-
ca, organizzato dall'Università
degli studi di Modena e Reggio
Emilia in collaborazione con l'as-
sociazione Transizione ecologi-
ca solidale (Tes).
La presentazione, che si è tenu-
ta sulla pagina Facebook e sul
canale Youtube dell'Università,
ha visto la partecipazione, tra
gli altri, del ministro della Transi-
zione ecologica, Roberto Cingo-
lani, e del ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, Andrea
Orlando. Il master si svolgerà da
aprile e novembre. Sarà possibi-
le iscriversi entro il 7 aprile.
«Il master della nostra Universi-
tà - spiega il rettore Unimore
Carlo Adolfo Porro - rappresen-
ta uno sforzo collettivo che ri-
chiede diversi livelli: visione
strategica, creazione di compe-
tenze che questo corso si prefig-
ge di realizzare, sforzo condivi-
so e impegno di comunità. È em-
blematico, inoltre, che abbia se-
de in un'Università di un territo-
rio con grande tradizione di si-
nergia tra associazioni, istituzio-
ni e imprese».

Secondo il direttore del master,
Alberto Melloni, «si tratta di un
corso che evidenzia la forte col-
laborazione esistente tra realtà
accademica e associazioni. C'è
l'esigenza di affrontare la temati-
ca della transizione ecologica
attraverso il sapere». Il master
in sostanza «punta a costruire fi-

IL DIRETTORE MELLONI
«E' importante
affrontare questa
tematica così attuale
attraverso il sapere
Forte sinergia
con le associazioni»

II ministro della Transizione

ecologica Roberto Cingolani

gure che nel pubblico e nel pri-
vato possano accompagnare il
processo di transizione ecologi-
ca», spiega Michele Fina, diret-
tore dell'associazione Transizio-
ne ecologica solidale (Tes). Per
Cristina Balbo, direttrice regio-
nale di Intesa-San Paolo, «cre-
sce la consapevolezza che esse-
re sostenibili conviene, le azien-
de sostenibili sono quelle piu'
produttive e il mercato ricono-
sce loro un premio».
«Dobbiamo pensare a un futuro
in cui l'Italia possa essere una
nazione guida, con un territorio
in salute, persone in salute, una
società giusta - le parole del mi-
nistro Cingolani - La realtà è
molto complessa, per arrivare a
questo risultato nei prossimi de-
cenni dobbiamo transire e se
non transiamo bene rischiamo
impatti che ci faranno fare passi
indietro importanti». II ministro
ha anche ribadito che la transi-
zione ecologica non è un per-
corso lineare, perché si parte da
una situazione locale specifica
per raggiungere obiettivi globa-
li. Si tratta di una transizione
'giocai' per la quale «dobbiamo
mettere in atto strategie sosten i-
bili progressive, ma abbiamo
fretta perché un po' di tempo lo
abbiamo perso in precedenza».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Transizione, corsa
alle iniziative
Rivoluzione o moda?

È passato un mese dal giu-
ramento del Governo Draghi e
dall'annuncio della nascita del mi-
nistero della Transizione ecologi-
ca. In questo breve lasso di tempo
il termine "transizione" si è guada-
gnato uno spazio considerevole
nel dibattito pubblico. La sfida di
passare dalle parole ai fatti.

a pagina 8
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Transizione: è corsa alle iniziative
Rivoluzione o moda? Dai nuovi Verdi (e la mossa di Sala)
all'assessorato nel Lazio fino agli ammortizzatori di
Orlando: si moltiplicano le proposte fra politica e società.
E l'interesse sale. La sfida di passare dalle parole ai fatti

di A.S.

È passato un mese dal giuramento del Go-
verno Draghi e dall'annunzio della nascita del
ministero della Transizione ecologica, ma in
questo breve lasso dí tempo il termine 'transi-
zione" sembra essersi guadagnato uno spa-
zio considerevole nel dibattito pubblico.

Si registrano infatti varie iniziative in ambi-
ti differenti come politica, società, didattica,
lavoro e comunicazione. Un crescente inte-
resse fotografato anche dai trend di Google
sui termini di ricerca. È sufficiente osservare
il grafico sottostante per avere chiara "l'im-
pennata" di ricerche relative al termine "tran-
sizione" avute negli ultimi 90 giorni in Italia.
Un'attenzione crescente anche quando il
concetto viene declinato nella formula "tran-
sizione ecologica" o"transizione energetica".
Non è dato sapere se tutto sia riconduci-

bile a "un effetto Mite" oppure se, come ha
detto oggi il ministro Roberto Cingolani, vi
sia "un movimento culturale attorno al con-
cetto della transizione".

Cingolani e il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, partecipavano oggi alla presen-
tazione della prima edizione del Master in
Management della transizione ecologica
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Un'iniziativa nuova dal punto di vista didattico.
Ma la transizione, come ha detto Orlando,

dovrà trovare una corretta applicazione anche
nel mondo lavorativo. "Stiamo riflettendo ades-
so e ne parleremo presto con í ministri com-
petenti, a partire dal ministro Cingolani, sull'e-
sigenza di ripensare gli ammortizzatori
sociali e le politiche attive del lavoro in fun-
zione della transizione. È del tutto evidente

che la transizione o rappresenta un'evoluzione
del capitale umano oppure rischia di fallire".
Alcune novità si sono registrate anche dal

punto di vista politico. Innanzitutto è da segna-
lare la nascita dei "nuovi Verdi" in Parlamento.
Rossella Muroni, Lorenzo Fioramonti e Ales-
sandro Fusacchia si sono riuniti sotto il nome
di "FacciamoEco" dando vita alla componente
ecologista della Camera (QE 9/3). Così come
Muroni ha lasciato Liberi e Uguali, oggi il sin-
daco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato
che esce dal Partito Democratico per entra-
te nei Verdi europei. "Non c'è più tempo da
perdere", ha detto in un'intervista a Repub-
blica parlando della questione ambientale. È
interessante vedere anche ciò che è accaduto
alla Regione Lazio, dove il M5S è entrato in
Giunta con due assessorati. Uno si occuperà
di "Transizione ecologica e trasformazione di-
gitale", che sarà guidato da Roberta Lombar-
di. In un post sui social, Lombardi ammette
che si tratta di un'operazione effettuata "sulla
scorta dl quanto già realizzato a livello nazio-
nale". Ovvero la creazione del Mite.
Non è possibile sapere quale sarà il futu-

ro di queste iniziative politiche, che peraltro
al momento non appaiono assimilabili, ma
è certo che nel panorama italiano si è sem-
pre discusso della mancanza di una vera
forza ecologista e progressista capace di
replicare quanto fatto in altri Paesi dell'Ue.
Ci sono poi proposte a metà fra la società e

la politica, come la convocazione degli Stati
generali della Transizione energetica da
parte della Regione Piemonte (leggi l'inter-
vista di QE all'assessore), oppure come le

assemblee dei cittadini proposte da Mar-
co Cappato dell'associazione Coscioni e
da Mattia Santori, uno degli esponenti del
movimento delle Sardine. L'idea lanciata dal
comitato "Politici per caso" — che conta sul
sostegno di altre personalità — è che siano
"istituiti dei gruppi di cittadini chiamati ad af-
frontare uno specifico argomento, ad appro-
fondirlo, a confrontarsi su questo, a dibattere
e a deliberare", producendo documentazioni
finali che contengano loro idee, proposte,
raccomandazioni e indicazioni. I cittadini,
estratti a sorte seppur in base a specifici cri-
teri, sarebbero chiamati a pronunciarsi sulle
questioni centrali della società. Secondo il
comitato, che si ispira al modello francese,
"il primo grande tema" su cui dovrebbero
discutere i cittadini è proprio l'emergenza
climatica. "Come in Francia, davanti a que-
sta urgenza dobbiamo coinvolgere i cittadini,
per intervenire subito dando le risposte che
la politica elettorale non è stata in grado di
offrire", si legge sul sito.
Come visto, sono tante le iniziative legate

alla transizione che sono nate— oppure sono
state rilanciate — nelle ultime settimane. Il
tempo e la qualità delle proposte riveleranno
se si tratta di una rivoluzione culturale oppu-
re di una moda passeggera. Ma soprattutto
la sfida da vincere è quella di passare dalle
parole ai fatti, adottando le misure che ser-
vono per rendere il percorso fattibile.
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Lavoro, Orlando: ripensare
ammortizzatori in funzione
transizione
"Ne parleremo al più presto con i ministri competenti"

Modena, 12 mar. (askanews) – La transizione ecologica “deve essere inclusiva
anche dal punto di vista sociale” e per questo “vanno ripensati anche gli
ammortizzatori sociali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, Andrea Orlando, alla presentazione del Master di Management della
Transizione Ecologica, organizzato dall’università di Modena e Reggio Emilia.

“La transizione deve essere inclusiva, sicuramente dal punto di vista sociale –
ha spiegato Orlando -. E dovrà accompagnare i processi di trasformazione.
Stiamo riflettendo e ne parleremo al più presto con i ministri competenti a
partire da Cingolani della esigenza di ripensare anche agli amministratori
sociali e gli strumenti delle politiche attive del lavoro in funzione della
transizione. E’ del tutto evidente che la transizione o è evoluzione del capitale
umano e del lavoro o rischia di fallire”.
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Ma la transizione, secondo il ministro del Lavoro, deve anche essere inclusiva
dal punto di vista della “capacità di tenere dentro tutto il sistema produttivo”.
Infatti “spesso viene raccontata come una sequela di eccellenze, di aziende
che sono molto avanti e in questo senso indicano la strada. Ma bisogna sapere
tener dentro anche la retroguardia: ci occupiamo della green economy che si è
sviluppata in questi anni, ma nei prossimi anni credo che ci dovremo occupare
molto della brown economy che ancora persista e come gli si daranno degli
strumenti per realizzare un’evoluzione”. Quindi “dobbiamo pensare alla
cosiddetta ‘via italiana’ della transizione”.
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ORLANDO: CIG FINO A GIUGNO, PER PMI FINO A OTTOBRE. TRANSIZIONE ECOLOGICA SIA
"INCLUSIVA"

Lavoro
Orlando: cig fino a giugno, per pmi fino a ottobre. Transizione ecologica sia "inclusiva"
La transizione sia "inclusiva dal punto punto di vista sociale", ha detto il ministro. Per
questo c'è una riflessione su come "ripensare anche gli ammortizzatori sociali e gli
strumenti delle politiche attive del lavoro"
Condividi
12 marzo 2021
Cassa integrazione fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che
attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria. Lo ha detto il ministro del Lavoro
Andrea Orlando in un'intervista a Rai Radiol come si legge in una nota diffusa
dall'emittente.
II ministro ha spiegato che la cig per i lavoratori che non hanno la cig ordinaria finirà
quando gli ammortizzatori sociali saranno estesi a tutti: un lavoro che il ministero porta
avanti con le parti sociali e pensa di concludere entro ottobre. "Nessuno verrà lasciato solo
ma accompagnato nella perdita di un lavoro ad uno nuovo", ha detto.
Sulla revisione del Reddito di cittadinanza Orlando, pur riconoscendo che ha reso la crisi
sociale pandemica meno grave, ha affermato che "vanno rivisti gli elementi che hanno
creato distorsioni oltre a combattere chi non ha titolo per riceverlo".
"La platea va allargata a situazioni che attualmente non sono tutelate", ha aggiunto il
ministro.
Transizione ecologica "inclusiva"
La transizione sia "inclusiva", in primis "dal punto punto di vista sociale" e per questo c'è
una riflessione su come "ripensare anche gli ammortizzatori sociali e gli strumenti delle
politiche attive del lavoro in funzione della transizione". Lo ha detto il ministro in un
passaggio del suo intervento in videoconferenza alla presentazione del master sulla
transizione ecologica dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
"Lo dico come titolare di un dicastero che dovrà accompagnare, credo, i processi di
trasformazione. Stiamo riflettendo per esempio adesso, e ne riparleremo presto con i
ministri competenti a partire dal ministro Cingolani, dell'esigenza di ripensare anche gli
ammortizzatori sociali e gli strumenti delle politiche attive del lavoro in funzione della
transizione. Perché è del tutto evidente che la transizione o è evoluzione del capitale
umano, del lavoro o rischia di fallire".
Per transizione serve partecipazione
La transizione ecologica "deve coinvolgere profondamente il fattore umano: non si tratta
semplicemente di un cambiamento di cose, di un passaggio tra un assetto fisico e un altro.
Impone anche una trasformazione e una capacità di coinvolgimento delle persone, delle
donne e degli uomini. Quindi conoscenza, ma anche partecipazione, ed equità", ha detto il
ministro Orlando.
"Perché se la trasformazione non è condivisa ed equa - sottolinea il ministro - il rischio è
che ci siano reazioni di carattere sociale contro, che ostacolano, da pezzi di società che in
qualche modo non vedono alcuna prospettiva individuale dentro una promessa collettiva".
Per Orlando va combattuta una "resistenza", una "opposizione sottile" che tende a
"sminuire, deformare, a rendere meno desiderabile questo percorso e questo processo".
Qui entra in gioco il sapere, creare la consapevolezza che "non stiamo parlando, come
spesso si cerca di far passare, di un processo che riporta all'indietro. Per mantenere uno
standard di vita come quello che abbiamo conquistato, un'età media come quella che
abbiamo conquistato, un benessere diffuso ma utilizzando meno risorse, abbiamo
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necessità di più tecnologia, di più innovazione, di più sapere".
Transizione coinvolga anche le pmi
La transizione ecologica sia inclusiva non solo sul piano delle politiche sociali, ma anche
"dal punto di vista della capacità di tenere dentro tutto il sistema produttivo", i grandi che
fanno avanguardia al pari dei piccoli, ha aggiunto Orlando.
"Spesso la transizione viene un po' raccontata come una sequela di eccellenze - spiega
Orlando - di aziende che sono molto avanti sulla frontiera tecnologica" e che "indicano la
strada". Questo "è molto giusto", sottolinea, "perché non c'è nessun processo che si realizzi
senza qualche avanguardia. Poi però il problema è anche quello di saper tenere dentro la
retroguardia".
L'attenzione, evidenzia Orlando, non può essere più solo sulla "green economy": "io credo
che nei prossimi anni dovremo occuparci molto della 'brown economy', che ancora
persiste, e di come gli si danno degli strumenti per creare una evoluzione". Guardando al
panorama italiano, "in un sistema produttivo fortemente frammentato, fatto di piccole
imprese, spesso a gestione familiare, la transizione non è detto che sia più semplice che in
altri paesi. E da questo punto di vista noi dobbiamo pensare una 'via italiana' alla
transizione". Occorre tener conto che "una struttura produttiva in cui per troppo forse si è
detto che il piccolo era bello avrà più difficoltà di altri paesi ad affrontare questi passaggi",
ha detto il ministro. "Aver messo insieme le deleghe ad ambiente, energia, aver costruito
un comitato interministeriale che si occupa della transizione" è per Orlando un approccio
"giusto che deve provare a coordinare e a coinvolgere anche l'impresa più piccola". Anche
i piccoli, conclude, devono essere resi "soggetto di questa trasformazione. E la grande
sfida che noi oggi abbiamo davanti".
Transizione impone cambiamento finanze e governance
II processo di transizione ecologica impone un ripensamento di finanza e governance, ha
detto il ministro del lavoro. "Cambiare la finanza è uno degli strumenti essenziali - dice
Orlando - pensiamo quanto sul modello abbiano inciso strumenti che imponevano ritorni a
breve termine, e quanto invece ci sia necessità di capitali più pazienti per pensare a
processi di transizione.
La distorsione dell'attuale modello è anche la conseguenza di una certa idea della finanza
che imponeva ritorni a brevissimo termine e che quindi imponeva anche una dimensione
produttiva molto predatoria rispetto alle risorse. Credo che il fatto che la finanza cambi sia
un elemento di grande importanza". Poi "la transizione impone anche un ripensamento
della governance", "le nostre governance non sono in grado di tener conto di alcuni
fenomeni che sono sovranazionali, ma anche soltanto sovraregionali".
Condividi

[ ORLANDO: CIG FINO A GIUGNO, PER PMI FINO A OTTOBRE. TRANSIZIONE ECOLOGICA
SIA "INCLUSIVA" ]
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ROMA – “Il grande obbligo della transizione verso la sostenibilità non 
è solo preservare, l’ambiente, quella è una questione di vita o di 
morte, non è negoziabile, ma anche di dire anche che dobbiamo vivere 
in una società globale più giusta”. Roberto Cingolani, ministro della 
Transizione ecologica, lo dice partecipando, da remoto, alla 
presentazione della prima edizione del Master MATE – Management 
della Transizione Ecologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia in 
collaborazione con l’Associazione TES (Transizione ecologica solidale). 
Come umanità “siamo in perenne transizione”, spiega Cingolani, “ma 
per la prima volta abbiamo una transizione dalla quale dipende il fatto 
che la nostra evoluzione continui, perché se non transiamo, se non 
riusciamo a fare bene le cose nei prossimi anni, rischiamo di avere 
impatti dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, che ci faranno 
fare passi indietro importanti”. Ad esempio i limiti fisici come quelli 
relativi alle emissioni di anidride carbonica ma non solo, vanno 
rispettati, “altrimenti avverranno cambiamenti irreversibili che 
metteranno a repentaglio la nostra evoluzione”, avverte il ministro, di 
tratta di “un problema glocal”, come spiega spesso, la cui soluzione 
“dipende da prossimi anni”. 
 
Ciò detto, segnala il titolare del MITE, “non esiste la possibilità di 
risolvere tutto in un istante, dobbiamo mettere in atto strategie 
progressive, ma abbiamo fretta“, perché “del tempo lo abbiamo perso 
in precedenza”, e “se non riusciremo a rispettare il budget della CO2 e 
contenere l’aumento delle temperature sotto i +1,5 gradi saranno i nostri 
figli che ora sono alle elementari a pagarne i danni”. Infatti, conclude 
Cingolani, “in passato pensavamo di proteggere un futuro remoto, ora 
no, è un futuro presente quello che dobbiamo proteggere, quello dei 
nostri figli”. 

ORLANDO: “L’ECO-TRANSIZIONE RIGUARDI 
ANCHE GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI” 

La transizione ecologica, quella verso una maggiore sostenibilità, 
“deve essere inclusiva, sicuramente dal punto punto di vista sociale”. 
Ragione per cui “stiamo riflettendo sull’esigenza di ripensare anche gli 
ammortizzatori sociali e gli strumenti delle politiche attive del lavoro in 
funzione della transizione”. Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, lo dice partecipando, da remoto, alla presentazione 



della prima edizione del Master MATE – Management della Transizione 
Ecologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione 
con l’Associazione TES (Transizione ecologica solidale), della quale è 
presidente. 
“Lo dico come titolare di un dicastero che dovrà accompagnare i 
processi di trasformazione- spiega Orlando- Stiamo riflettendo per 
esempio, e ne riparleremo presto con i ministri competenti a partire dal 
ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, sull‘esigenza 
di ripensare anche gli ammortizzatori sociali e gli strumenti delle 
politiche attive del lavoro in funzione della transizione, perché è del 
tutto evidente che la transizione o è evoluzione del capitale umano, del 
lavoro, o rischia di fallire”. 

ORLANDO: “LA TRANSIZIONE COINVOLGA 
FATTORE UMANO E PUNTI A EQUITÀ” 

La necessaria transizione verso una maggiore sostenibilità, non solo 
ambientale ma anche sociale, “deve coinvolgere profondamente il 
fattore umano, non si tratta semplicemente di cose, di un passaggio da 
un assetto fisico o tecnologico ad altri” ma “richiede capacità di 
trasformazione delle persone, donne e uomini, conoscenza e 
partecipazione e anche equità” spiega Andrea Orlando. Infatti, “se la 
trasformazione non è condivisa e equa c’è il rischio ci siano reazioni 
di carattere sociale contro, che ostacolano, da pezzi di società che 
non vedono nessuna prospettiva individuale dentro una promessa 
collettiva”, avverte Orlando, e se ne può avere un esempio nella rivolta 
dei Gilet gialli in Francia, quindi quello sociale è “una aspetto 
importante”. 
La transizione “impone un modo di ripensare il sistema delle 
relazioni, quelle produttive sicuramente- dice il ministro del Lavoro- ed è 
importante ne siano partecipi i soggetti finanziari, perché cambiare la 
finanza è uno degli elementi essenziali”. Infatti “pensiamo a quanto sul 
modello attuale abbiano inciso strumenti che imponevano ritorni a breve 
termine e quanto ci sia invece necessità di capitali più pazienti per 
pensare a processi transizione”, rileva Orlando. In tutto ciò “la 
distorsione attuale del modello è conseguenza di una certa idea della 
finanza che imponeva ritorni a brevissimo termine e una dimensione 
produttiva molto predatoria rispetto alle risorse”, conclude il ministro 
quindi “che la finanza cambi modello è di grande importanza”. 
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Cingolani: abbiamo di fronte una 

sfida sociale, economica e 

tecnologica senza precedenti 

by  SEBASTIANO TORRINI 

 12 MARZO 2021 
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“Non esistono soluzioni digitali, dobbiamo mettere in atto delle strategie sostenibili, progressive 
ma abbiamo fretta perché” 

https://energiaoltre.it/author/st/


“Sono contento che si muova un movimento culturale attorno alla transizione. In queste 
settimane di esperienza come ministro penso di poter riassumere” il leit motiv di tutti i paesi 
in “persone in salute, territorio in salute, società più giusta”. Lo ha detto il ministro della 
Transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso della presentazione della prima edizione 
del Master MATE – Management della Transizione Ecologica presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia in collaborazione con l’Associazione TES (Transizione ecologica solidale). 

“Dobbiamo diventare un paese così ma per arrivare a questo risultato dobbiamo transire ora. 
Dobbiamo andare dal punto A al punto di B. Il punto A è oggi e il punto B non è locale è 
globale. Per far queste transizione non abbiamo la speranza di avere un percorso lineare ma 
dobbiamo fare percorsi più complessi che tengono conto della situazione attuale – ha 
proseguito Cingolani -. Non esistono soluzioni digitali, dobbiamo mettere in atto delle 
strategie sostenibili, progressive ma abbiamo fretta perché se non saremo in grado di 
rispettare l’aumento delle emissioni e il contenimento del riscaldamento globale saranno i 
nostri figli a pagare i danni. Quello per cui stiamo combattendo oggi serve proprio a questi 
bambini”. 

“Lavoro, ambiente, prosperità, salute, economia sono elementi correlati tra loro – ha aggiunto 
Cingolani -, per questo serve un grande programma di prevenzione su cui siamo stati tutti un 
po’ cechi, serve una consapevolezza sociale di questi problemi. Io sono un fisico e in questa 
fase e il profilo cosiddetto Stem può essere utile ma si tratta solo della base ingegneristica 
della transizione poi c’è un base humanity per organizzare la società in modo più intelligente e 
inclusivo che sarà una delle cose più complicate da ottenere e forse dovremo cominciare con 
uno sforzo proprio verso le prossime generazioni. Il grande obiettivo della transizione non è 
solo preservare l’ambiente dove viviamo che è imprescindibile ma come paesi più ricchi 
abbiamo anche l’obbligo di creare una cultura generale. Insomma – ha concluso Cingolani -, 
abbiamo di fronte una sfida sociale, economica e tecnologica senza precedenti”. 
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SCADONO IL 7 APRILE LE ISCRIZIONI AL MASTER SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Scadono il 7 aprile le iscrizioni al master sulla transizione ecologica
Scadono il 7 aprile le iscrizioni al master sulla transizione ecologica
Disponibili 150 posti, costo 350 euro.
(agefotostock I AGF)
Disponibili 150 posti, costo 350 euro.
13 marzo 2021
O Commenta
T di lettura
Sono aperte fino al 7 aprile le iscrizioni II master Mate (management della transizione
ecologica), organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con
l'associazione Tes (Transizione ecologica solidale) si svolgerà da aprile a novembre, le
iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile.
L'associazione Tes , diretta da Michele Fina e presieduta da Andrea Orlando, attuale
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è attiva dal 2018 sul tema della transizione.
Sviluppa iniziative di ricerca e formazione che hanno l'intento di affrontare tutte le
questioni connesse alla transizione ecologica. Nello specifico organizza tavoli di lavoro
coinvolgendo il mondo scientifico, le imprese della green economy, gli attori politici e più
in generale gli stakeholder.
Loading...
Le dichiarazioni alla presentazione del corso (12 marzo 2021)
Michele Fina (direttore Tes): "II master punta a costruire figure che nel pubblico e nel
privato possano accompagnare il processo di transizione ecologica".
Alberto Melloni (direttore del master): "Un esempio di collaborazione tra realtà accademica
e associazioni".
Roberto Cingolani (ministro della Transizione ecologica): "Non esiste più una trattazione
verticale, tutti gli ambiti come il lavoro, l'economia, l'ambiente, l'utilizzo delle risorse e la
salute sono correlati. La società andrà organizzata in modo più moderno e inclusivo".
13 marzo 2021

[ SCADONO IL 7 APRILE LE ISCRIZIONI AL MASTER SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ]
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LA POLITICA E L'AMBIENTE. CINGOLANI, 80 MILIARDI IN 5 ANNI PER DECARBONIZZARE

La politica e l'ambiente. Cingolani, 80 miliardi in 5 anni per decarbonizzare
Roma
Lun, 15/03/2021
roberto
Telefonata con Kerry, delegato di Biden per il clima. I ministri Cingolani e Orlando alla
presentazione del master Mate: "La transizione ecologica sia inclusiva"
Ottanta miliardi di euro in cinque anni
per decarbonizzare l'Italia. Ottanta miliardi del Recovery Plan per far ripartire l'economia
dopo il coronavirus, traghettando il paese dall'era delle fonti fossili a quella delle
rinnovabili, dalla brown alla green economy, dall'economia del consumo a quella
circolare, del riciclo. E la scommessa del ministro della Transizione ecologica, il tecnico
Roberto Cingolani, e di tutto il governo Draghi. II ministro ha tirato fuori i numeri degli
investimenti del suo dicastero parlando al telefono con l'inviato del presidente Biden sul
clima, John Kerry. Inoltre, "la transizione ecologica serve ai bambini di oggi per dare loro
la possibilità tra cinquanta o sessant'anni di diventare nonni. Non esiste più una trattazione
verticale, tutti gli ambiti come il lavoro, l'economia, l'ambiente, l'utilizzo delle risorse e la
salute sono correlati": lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, intervenendo alla presentazione del Master Mate - Management della
Transizione Ecologica, organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con l'associazione Tes.
"II piano di ripresa italiano allocherà 80 miliardi di euro in 5 anni in progetti verdi che
riguardino una accelerazione della de-carbonizzazione", ha spiegato Cingolani a Kerry.
L'obiettivo primario dell'Italia è rispettare l'obiettivo Ue di ridurre le emissioni di gas serra
del 55% al 2030 rispetto ai livelli del 1990: un target alzato di recente dalla Commissione di
Ursula Von der Lyen (prima era il 40%). Ma, ha aggiunto Cingolani con Kerry, "noi puntiamo
a un taglio del 60% delle emissioni al 2030".
D'altronde, l'Unione europea, nel dare i suoi aiuti per la ripresa post-pandemia, ha posto
condizioni chiare: il 37% dei soldi del Next Generation Eu dovranno andare a investimenti
per il clima e la transizione ecologica. II 37% di 209 miliardi sono 77 miliardi, cioè grosso
modo quello che il governo vuole investire sul green nei prossimi cinque anni. Per
Cingolani, "oltre all'aspetto tecnico ci sarà anche una base della transizione che riguarda
le scienze umane, la società andrà organizzata in modo più moderno e inclusivo. E una
sfida storica, sociale, tecnologica".
La decarbonizzazione dell'Italia, secondo Cingolani, avverrà con "Recovery Fund, massicci
investimenti in nuove tecnologie, una forte spinta all'idrogeno verde e blu, una
trasformazione radicale del settore dell'acciaio in senso sostenibile, scommessa su mobilità
e trasporti sostenibili, stimolo all'autoproduzione di energia nel settore agricolo e
accrescimento del contributo dell'agricoltura al contrasto del cambiamento climatico,
rilancio della riforestazione quale strumento nell'ottica di carbon capture, varo di un
ambizioso programma di monitoraggio delle criticità del Paese con un sistema innovativo
di osservazione integrato tramite satelliti, droni e sensori a terra".
Alla presentazione del master Mate è intervenuto anche il ministro del Lavoro (e ministro
dell'Ambiente durante il Governo Letta), Andrea Orlando , secondo cui "la transizione
ecologica deve essere inclusiva anche dal punto di vista sociale, vanno ripensati gli
ammortizzatori sociali e l'inclusione deve tenere dentro tutto il sistema produttivo. Non ci
sono solo eccellenze: dovremo realizzare un'evoluzione anche per la cosiddetta brown
economy e occorreranno strumenti tutti italiani perché una struttura produttiva come la
nostra in cui si è detto che il piccolo è bello potrà avere più difficoltà". Traghettare il paese
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dalle fonti fossili alle rinnovabili è un'impresa epocale, che richiede investimenti
giganteschi. Ma è anche un'impresa necessaria, per non subire i disastri planetari del
riscaldamento globale. In quest'ottica, il Piano Marshall della Ue per il dopo-pandemia
diventa un'occasione da non sprecare per compiere questa transizione. Le grandi aziende
italiane hanno già fiutato il vento e si preparano a intercettarlo.

In dettaglio: il Master Mate
II Master Mate si svolgerà da aprile a novembre, le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile. II
costo è più basso rispetto alla media perché, ha detto il direttore dell'associazione Tes
(Transizione Ecologica Solidale) Michele Fina "abbiamo deciso di aprire questa opportunità
al maggior numero possibile di persone. La nostra associazione esiste da tre anni, ora la
formula è diffusa e siamo contenti che sia stato istituito un dicastero ad hoc. II Master
costruito assieme all'Università di Modena e Reggio Emilia punta a costruire figure che nel
pubblico e nel privato possano accompagnare il processo di transizione ecologica".
II master, secondo il professor Carlo Adolfo Porro, rettore dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, è "uno sforzo collettivo che richiede diversi livelli: visione strategica,
creazione di competenze che questo corso di prefigge di realizzare, sforzo condiviso,
impegno di comunità. E emblematico che abbia sede in un'Università di un territorio con
grande tradizione di sinergia tra i diversi attori". II professor Alberto Melloni, direttore del
Master, lo ha definito un "esempio di collaborazione tra realtà accademica e associazioni.
C'è l'esigenza di affrontare questa tematica attraverso il sapere". Per Cristina Balbo,
direttrice regionale di Intesa-San Paolo, "cresce la consapevolezza che essere sostenibili
conviene, le aziende sostenibili sono quelle più produttive e il mercato riconosce loro un
premio".

II video della presentazione del Master Mate : https://www.youtube.com/watch?v=QLni...
Per saperne di più: https://www.mastertransizioneecologi...
immagini
leggi anche:

[ LA POLITICA E L'AMBIENTE. CINGOLANI, 80 MILIARDI IN 5 ANNI PER DECARBONIZZARE ]
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DIDATTICA

Al via il master in Management
della Transizione ecologica
Punta a formare figure che nel pubblico e nel privato possano accompagnare il processo
Il ministro: «La transizione serve ai bambini di oggi per dar loro la possibilità di diventare nonni»

MODENA
Comprendere il pensiero eco-
logico, con il rapporto tra uo-
mo e natura, conla nascita el'e-
voluzione del pensiero ecologi-
sta, con il mondo green in gra-
do di sostenere l'attuale econo-
mia e i fenomeni sociali. È que-
sto l'obiettivo che ha spinto l'U-
niversità di Modena e Reggio
Emilia a realizzare il Master
Mate, Management della
Transizione ecologica. L'inizia-
tiva è realizzata in collabora-
zione con l'associazione Tes. Il
percorso didattico si svolgerà
da aprile a novembre, le iscri-
zioni sono aperte fino al 7 apri-
le.

Il costo è più basso rispetto al-
la media perché, ha detto il di-
rettore dell'associazione Tes
(Transizione ecologica solida-
le) Michele Fina «abbiamo de-
ciso di aprire questa opportuni-
tà al maggior numero possibile
di persone. La nostra associa-
zione esiste da tre anni, ora la
formula è diffusa e siamo con-
tenti che sia stato istituito un
dicastero ad hoc. Il Master co-
struito assieme all'Università
di Modena e Reggio Emilia
punta a costruire figure che nel
pubblico e nel privato possano
accompagnare il processo di
transizione ecologica».
All'inaugurazione sono in-

tervenuti due ministri: quello
della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, e quello del
Lavoro, Andrea Orlando.

La presentazione del Master

«La transizione ecologica
serve ai bambini di oggi per dar
loro la possibilità tra cinquanta
o sessant'anni di diventare
nonni. Non esiste più una trat-
tazione verticale, tutti gli ambi-
ti come il lavoro, l'economia,
l'ambiente, l'utilizzo delle ri-
sorse ela salute sono correlati»,
spiega Cingolani, secondo il
quale "oltre all'aspetto tecnico
ci sarà anche una base della
transizione che riguarda le
scienze umane, la società an-

drà organizzata in modo più
moderno e inclusivo. È una sfi-
da storica, sociale, tecnologi-
ca».
Per il ministro del Lavoro An-

drea Orlando, «la transizione
ecologica deve essere inclusiva
anche dal punto di vista socia-
le, vanno ripensati gli ammor-
tizzatori sociali e l'inclusione
deve tenere dentro tutto il si-
stema produttivo. Non ci sono
solo eccellenze: dovremo rea-
lizzare un'evoluzione anche

perla cosiddetta brown econo-
my e occorreranno strumenti
tutti italiani perché una strut-
tura produttiva come la nostra
in cui si è detto che il piccolo è
bello potrà avere più difficol-
tà». A intervenire all'iniziativa
anche il rettore dell'Università
di Modena e Reggio Emilia,
Carlo Adolfo Porro, che ha pre-
cisato come si tratti di uno
«sforzo collettivo che richiede
diversi livelli: visione strategi-
ca, creazione di competenze

che questo corso di prefigge di
realizzare, sforzo condiviso,
impegno di comunità. È em-
blematico che abbia sede in u-
n'Università di un territorio
con grande tradizione di siner-
gia tra i diversi attori». Il pro-
fessor Alberto Melloni, diretto-
re del Master, lo ha definito un
«esempio di collaborazione tra
realtà accademica e associa-
zioni. C'è l'esigenza di affronta-
re questa tematica attraverso il
sapere».

Al via il master in Management
della Transizione ecologica
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