
 
EDILIZIA E SVILUPPO SOSTENIBILE: UNA SFIDA CHE SI PUO’ VINCERE 
 
Costruire città a misura d’uomo e amiche dell’ambiente. La sfida è grande ma le 
tecnologie già in campo sul mercato sono sufficienti per portare almeno il progetto ad 
una fase iniziale. Un obiettivo importante che pone le sue fondamenta su una struttura 
ben precisa e delineata e che vede lo sviluppo della sostenibilità da realizzarsi in 
diversi campi: economico, sociale, politico, ambientale; facendo perno su progetti e 
programmi precisi che mettono l’uomo e la sostenibilità eco compatibile al centro di 
profonde trasformazioni. Solo attraverso una maggiore diffusione della cultura della 
sostenibilità e quindi una conseguente consapevolezza da parte dei cittadini stessi si 
potrà arrivare a raggiungere obiettivi di vivibilità soddisfacenti.  
 
Questo l’importante obiettivo che ha messo ieri a confronto rappresentanti del mondo 
del lavoro, dell’imprenditoria e del sociale nel corso di una tavola rotonda dal titolo 
“Sviluppo sostenibile e responsabilità”. Presenti tra gli altri Leonardo Becchetti, 
docente di economia all’Università Tor Vergata di Roma, Giangi Milesi, presidente 
dell’organizzazione Cesvi, Benito Boschetto, amministratore delegato Scheiwwiller. 
Un’iniziativa organizzata dall’associazione Rondine Cittadella della pace in 
preparazione del convegno ecclesiale che si terrà a Verona in ottobre. La sede del 
convegno, l’azienda Aboca, non è stata scelta a caso. Lo stabilimento, infatti, 
immerso nel verde produce e commercia erbe medicinali del tutto naturali: “senza 
aggiunta di sostanze chimiche “ come tiene a sottolineare il presidente Valentino 
Mercati. Molti gli stimoli e le riflessioni emerse dalla mattinata di lavoro.  
 
L’apporto che il sindacato, nello specifico la Filca Cisl, ha voluto dare a questa 
giornata di approfondimento è stato fondamentale e rivolto in particolare all’edilizia 
compatibile. Il gruppo di lavoro composto da Roberto Scotti, responsabile scuola 
formazione sindacale Filca, Fulvio Gervasoni, Filca Cisl Lombardia, Raul Beltrame, 
tecnico Cpt Ferrara e l’architetto Carlo Magnoli è stato rilevante. La riflessione su 
come contribuire a questo sviluppo sostenibile è stata costruita intorno a due 
questioni: da una parte l’importanza dell’utilizzo dei materiali di costruzione e 
dall’altra la partecipazione attiva dei lavoratori attraverso un maggior coinvolgimento 
e una nuova responsabilità in particolare riguardo anche il versante della sicurezza.  
 
Per la Filca è opportuno impegnare le risorse in questa direzione, in particolar modo 
per la formazione e l’informazione dei lavoratori anche attraverso le scuole edili in 
maniera tale da approfondire il tema della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in questo caso nei cantieri. Molto soddisfatto dell’iniziativa Domenico 
Pesenti, segretario generale Filca il quale nel sottolineare l’importanza e la necessità 
di momenti di confronto come quelli odierni ribadisce il ruolo fondamentale del 
sindacato quale soggetto promotore di partecipazione attiva all’interno della società. 
“Fare sindacato oggi significa - conclude Pesenti - non solo essere portatore di diritti 
dei lavoratori all’interno di ogni singolo posto, ma, attraverso la partecipazione essere 
sempre più soggetto promotore di interessi collettivi all’interno della società stessa 
nell’intento di creare una maggiore sostenibilità e una migliore vivibilità”. 


