
CONVEGNO
La transizione energetica: 

Economie e società sono rinnovabili
Lunedi 4 giugno 2018
dalle 9.30 alle 12.30

presso il Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(ITCILO)

viale Maestri del Lavoro, 10, Torino 10127 
  

Il Festival CinemAmbiente, la Regione Piemonte, l'Università di Torino e il Centro internazio-
nale di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, organizzano a Torino, il 4 
giugno, il convegno La transizione energetica: Economie e società sono rinnovabili, per il 
quale sono aperte le iscrizioni. L’appuntamento (dalle 9.30 alle 12.30 presso il Centro internazio-
nale di formazione dell’ILO, Viale Maestri del Lavoro 10) è dedicato a discutere politiche e strate-
gie volte a favorire la transizione energetica e la diffusione delle energie rinnovabili. Alla luce degli 
ultimi rapporti pubblicati dall’Organizzazione internazionale del lavoro, ILO, e dall’Agenzia inter-
nazionale per le energie rinnovabili, IRENA, sulla transizione energetica e sul potenziale occupa-
zionale della green economy, il convegno offrirà un’occasione di dialogo tra imprese e istituzioni 
che investono nell'efficienza energetica e nell'uso di fonti rinnovabili per la fornitura di energia. 
Approfondirà inoltre le linee politiche capaci di accelerare il movimento verso una transizione 
energetica pulita a livello globale e propiziare un rinnovato sviluppo economico e sociale attra-
verso la creazione di nuovi posti di lavoro e in linea con le strategie di mitigazione dei cambia-
menti climatici.  
L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, previa registrazione via email presso 
ecokids@cinemambiente.it . (Lingue: italiano e inglese); info: tel. +39-011 8138 867 

Investire nell'efficienza energetica e nell'uso di fonti rinnovabili per la fornitura di energia è fon-
damentale per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti cli-
matici. In pari tempo garantisce l'approvvigionamento energetico necessario a una domanda in 
crescita e influisce positivamente su accessibilità e distribuzione. 
La transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di 
carbonio non può avvenire senza un cambio di para-
digma nel settore energetico, nelle industrie dipendenti 
da combustibili fossili e nei settori la cui redditività deri-
va in gran parte da misure di efficienza (edilizia, costru-
zione, trasporti, elettricità).  
Lo scorso decennio ha visto notevoli progressi nella 
transizione globale verso le energie rinnovabili, con 
obiettivi ambiziosi per aumentarne la quota nel mix 
energetico e ottimizzare la capacità produttiva riducen-
done i costi, in un numero sempre maggiore di paesi in 
tutto il mondo.  
I progressi sono stati più pronunciati laddove il sostegno 
di una serie di politiche innovative è stato forte e coe-
rente. Secondo la quinta edizione del Rapporto annuale 
sulle occupazioni nelle energie rinnovabili (Renewable 
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Energy and Jobs) pubblicato dall'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), il nu-
mero totale di persone impiegate nel settore ha valicato, per la prima volta, la soglia dei 10 milio-
ni. 
La questione non è più se le rinnovabili debbano svolgere un ruolo nella fornitura di servizi ener-
getici, ma piuttosto come accelerare il movimento verso una transizione energetica pulita a livello 
globale e propiziare un rinnovato sviluppo economico e sociale attraverso la creazione di nuovi 
posti di lavoro. La transizione energetica si fa quindi anche carico di gestire esternalità ambientali 
legate alla produzione, nel rispetto della disponibilità e qualità delle risorse ambientali. 
  
Il Centro internazionale di formazione dell'ILO, la Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Gover-
no e Tutela del territorio), l'Università di Torino e CinemAmbiente organizzano congiuntamente 
questa Conferenza per discutere le opzioni disponibili per lo sviluppo e l’utilizzo di un sistema 
energetico a basse emissioni di carbonio, alla luce dei risultati forniti nelle analisi di settore pub-
blicate da IRENA e ILO negli ultimi mesi (ILO World Employment and Social Outlook 2018, IRENA 
Renewable Energy Policies in a Time of Transition, 2018, IRENA Renewable Energy and Jobs, 
Annual Review, 2018). 
  
PARTECIPANO ALL’INCONTRO: 

Nicolas Maitre e Takaaki Kizu, Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) 
Rabia Ferroukhi e Micheal Renner, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) 
Agostino Re Rebaudengo, Asja Ambiente Italia S.p.A 
Andrea Zaghi, Elettricità Futura 
Giuseppe Bergesio, Gruppo IREN 
Cristina Cofacci, Enel Italia 
Bert De Wel, Confederazione sindacale internazionale (ITUC) 
Silvana Dalmazzone, Università di Torino 
Roberto Ronco, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Regione Piemonte 
Silvia Riva, Direzione Competitività del Sistema regionale, Regione Piemonte 

MODERANO: 

Claudia Apostolo, giornalista 
Alice Vozza, Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(ITCILO) 

Per informazioni: 

Alice Vozza 

International Training Centre of the ILO 
Viale Maestri del Lavoro 10 - 10127 Torino 
Tel. +39-011 693 6768 
greenjobs@itcilo.org  
http://greenjobs.itcilo.org 

Claudia Apostolo 
Festival CinemAmbiente Museo Nazionale del 
Cinema 
Via Montebello 15 - 10124 Torino 
Tel. +39-011 8138 867 
ecokids@cinemambiente.it  
http://www.cinemambiente.it 

https://www.ilo.org/weso-greening/
http://www.irena.org/publications/2018/Apr/Renewable-energy-policies-in-a-time-of-transition
http://www.irena.org/publications/2018/Apr/Renewable-energy-policies-in-a-time-of-transition
http://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2018/May/Renewable-Energy-Jobs-Reach-10-Million-Worldwide-in-2017
http://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2018/May/Renewable-Energy-Jobs-Reach-10-Million-Worldwide-in-2017
mailto:greenjobs@itcilo.org
http://greenjobs.itcilo.org
mailto:ecokids@cinemambiente.it
http://www.cinemambiente.it


Registrazioni presso: 

Festival CinemAmbiente Museo Nazionale del Cinema  
ecokids@cinemambiente.it  
Tel. +39-011 8138 867 

CONVEGNO
La transizione energetica: 

Economie e società sono rinnovabili
Lunedi 4 giugno 2018
dalle 9.30 alle 12.30

presso il Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(ITCILO)

viale Maestri del Lavoro, 10, Torino 10127 

PROGRAMMA

9.00 – 9.30 Arrivi e registrazioni partecipanti

9.30 – 9.40 Apertura del convegno ITCILO e Regione Piemonte

9.40 – 10.00
Panoramica sulla transizione energetica a livello 
mondiale e misure  di politica per promuovere lo 
sviluppo e l’utilizzo delle rinnovabili 

IRENA

10.00 – 10.20

Greening with Jobs – Prospettive occupazionali e 
sociali nel mondo 2018. Economia verde con 
occupazione, in particolare attraverso 
cambiamenti e nuove combinazioni di diversi tipi 
di energia.

ILO

10.20 – 10.40 Q&A – Dibattito con i partecipanti

10.40 – 11.00 Pausa caffè

11.00 – 11.30
Dibattito: Opportunità di sviluppo economico e 
commerciale per le imprese italiane che investono 
nelle rinnovabili

Asja Ambiente Italia S.p.A, 
Elettricità Futura, Gruppo 
IREN

11.30 – 12.00

Dibattito: Elementi per una transizione socialmente 
equa verso l'energia pulita: implicazioni per i 
sistemi di 
relazioni industriali e di lavoro e sviluppo di nuove 
competenze attraverso la formazione

Confederazione sindacale 
internazionale, Enel Italia, 
Università di Torino 

12.00 – 12.20
Strategie per affrontare il cambiamento climatico e 
promuovere una transizione energetica a livello 
regionale

Regione Piemonte

12.20 – 12.30 Conclusioni e chiusura del convegno

mailto:ecokids@cinemambiente.it



