
Sfide e opportunità di occupazione nel settore gas nel contesto della transizione energetica 

europea 

 

Sintesi 

L’emergenza climatica è stata al centro del dibattito mediatico e dell’agenda politica degli ultimi 

anni, trainata dalle crescenti preoccupazioni dell’opinione pubblica e dei governi per i forti impatti 

dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, i settori economici e le condizioni sociali. Una delle ultime 

e più ambiziose misure nel quadro dell’accordo di Parigi è il Green Deal europeo, iniziativa lanciata 

dalla Commissione europea a dicembre 2019 con l’obiettivo di portare l’UE, prima regione al mondo, 

alla neutralità climatica entro il 2050.  

La decarbonizzazione dei sistemi energetici e dei settori industriali è una delle sfide più importanti di 
questo secolo. La natura della transizione e gli impatti economici e sociali saranno profondamente 
diversi a seconda dei settori e delle attività di ciascuna regione. Tuttavia, malgrado le differenze, la 
trasformazione avrà un impatto sul numero di posti di lavoro e sulle loro tipologie in tutta l’UE. Ciò 
vale in particolare per il settore dell’energia e potrebbe portare i lavoratori a repentini cambiamenti 
o ad una situazione di incertezza del posto di lavoro, qualora la situazione non venga gestita 
correttamente.  

I movimenti sindacali internazionali ed europei, insieme ai rappresentanti dei datori di lavoro, hanno 

sottolineato più volte la necessità di una “giusta transizione”. Per proteggere i lavoratori durante la 

transizione energetica è necessario contrastare il rischio socioeconomico. A sostegno di ciò, le 

organizzazioni sindacali hanno avviato lo sviluppo del quadro d’azione nell’ambito 

dell’Organizzazione internazionale del lavoro e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici. Nel 2015, l’accordo di Parigi ha riconosciuto che l’attuazione delle politiche 

dovrebbe tener conto “degli imperativi di una giusta transizione per la forza lavoro e della creazione 

di posti di lavoro decorosi e di qualità”. La Confederazione sindacale internazionale ha definito la 

giusta transizione come una transizione che “garantisce il futuro e i mezzi di sostentamento dei 

lavoratori e delle loro comunità nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Si 

basa sul dialogo sociale tra i lavoratori e i loro sindacati, datori di lavoro e governi e sulla 

consultazione con le comunità e la società civile”1. Sulla base di ciò, l’OIL ha adottato delle linee guida 

per una giusta transizione2, al fine di offrire un quadro di riferimento, adottato attraverso un 

consenso tripartito, di cui i paesi possono avvalersi per guidare la transizione verso economie a 

basse emissioni di carbonio. 

In un simile contesto, l’industria del gas sarà profondamente colpita dalla transizione e dovrà 
rivestire un ruolo molteplice al suo interno. Il settore gas è visto oggi come un efficace percorso di 
transizione per eliminare gradualmente fonti energetiche ad alta intensità di emissioni quali il 
petrolio e il carbone. Al contempo, è un settore che deve anche gestire le emissioni derivanti da 
estrazione, produzione, trasporto e uso di gas naturale. 

Il gas svolge un ruolo di grande importanza nel mix energetico europeo. Prima della guerra in 
Ucraina, il gas naturale rappresentava più di un quarto del mix energetico primario complessivo 

 
1 Confederazione sindacale internazionale. (3 ottobre 2022). Rafforzare il potere dei lavoratori: 
https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre?lang=en 

2 Organizzazione internazionale del lavoro. (2015). Guidelines for a just transition towards environmentally 
sustainable economies and societies for all. 

 



dell’Europa, secondo solo al petrolio. Tuttavia, la maggior parte della fornitura di gas è concentrata 
in un piccolo numero di paesi (Germania, Regno Unito e Italia) che coprono la metà della fornitura di 
gas. Questi paesi, insieme a Francia, Paesi Bassi e Spagna, rappresentano circa tre quarti della 
fornitura europea di gas, il che evidenzia le notevoli disparità tra i paesi europei. 

Le tecnologie destinate alla decarbonizzazione del settore gas sono state chiaramente individuate. 
Due direttrici principali si basano sul passaggio dal gas naturale ad altre materie prime: biogas 
(principalmente biometano) e idrogeno. 

Il biometano ha il vantaggio di poter essere trasportato e distribuito nelle reti gas esistenti senza 
alcun adeguamento. Tuttavia, la natura decentrata della produzione di biogas e biometano 
richiederà un aumento dei punti di iniezione nella rete di trasporto e distribuzione. L’offerta di gas 
rinnovabile resta oggi ridotta. L’iniezione totale di biometano nella rete del gas è inferiore all’1% 
della domanda attuale di gas naturale in Europa. È tuttavia prevista una rapida crescita. Il piano 
REPowerEU prevedeva 35 miliardi di metri cubi (bcm) di biometano entro il 2030. Il conseguimento 
di questo obiettivo comporterebbe un tasso medio di crescita annua del 35% dal 2022 al 2030, 
rispetto al 20% degli anni dal 2015 al 2021. La crescita mirata sarebbe rapida nonostante i suoi 
volumi ridotti rispetto alla fornitura effettiva di gas naturale. Tuttavia, le previsioni più ottimistiche 
prevedono la fornitura di 151 bcm di biometano entro il 2050, a condizione che siano soddisfatte le 
giuste condizioni. 

L’idrogeno è un’altra materia prima destinata a una rapida crescita in Europa. Rispetto al biometano, 
l’idrogeno è più difficile da trasportare e distribuire. La maggior parte dell’idrogeno prodotto oggi 
genera emissioni durante la sua produzione, ma esistono due alternative a più basse emissioni: 
l’idrogeno blu prodotto dalla gassificazione del gas naturale mediante tecnologia CCUS e l’idrogeno 
verde prodotto dall’elettricità rinnovabile utilizzando l’elettrolisi. L’Unione europea dedica 
particolare attenzione all’idrogeno verde in quanto la strategia europea per l’idrogeno lo considera 
essenziale per la neutralità in termini di carbonio dell’UE nel 2050. La strategia ha fissato l’obiettivo 
di installare almeno 40 GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e produrre fino a 
10 milioni di tonnellate di idrogeno verde. Il piano REPowerEU fissa un ulteriore obiettivo di 10 
milioni di tonnellate di importazioni entro il 2030. 

Anche le tecnologie CCUS, utilizzate per produrre idrogeno e catturare le emissioni industriali, hanno 
ripreso slancio in Europa. Il CCUS è di particolare importanza per il settore gas, considerate le 
competenze del settore nella catena del valore del gas, in particolare nel trasporto e nello 
stoccaggio. In Europa, il sostegno pubblico a questa tecnologia è variato negli anni, a seguito della 
mancanza di segnali di prezzo più alto per tonnellata di biossido di carbonio (CO₂) e della cessazione 
di alcuni progetti avviati negli anni 2000. Ma le cose stanno cambiando. A novembre 2021, il Fondo 
per l’innovazione ha assegnato 1,1 miliardi di euro a 7 progetti di riduzione delle emissioni, 4 dei 
quali includevano il CCUS. Il 5o elenco dei progetti di interesse comune (PCI) dell’UE, anch’esso 
pubblicato a novembre 2021, comprendeva 6 progetti infrastrutturali paneuropei per il CO₂. Le 
tecnologie CCUS non sono prive di inconvenienti e incertezze, ma soffrono anche della mancanza di 
obiettivi e di sostegno nel quadro giuridico europeo. Mentre l’elenco PCI ha sostenuto il CCUS open 
source (progettato per immagazzinare le emissioni di qualsiasi numero di applicazioni o industrie), la 
tassonomia dell’UE sostiene gli investimenti nel CCUS solo per la produzione di idrogeno e non per 
altri usi.  

L’industria del gas è quindi a un bivio. Il suo futuro dipende dall’aumento di scala di diverse 
tecnologie e in qualche misura dal sostegno pubblico. La guerra in Ucraina e la successiva crisi 
energetica potrebbero fungere da acceleratore di cambiamento nel settore, ma le crisi hanno anche 
portato incertezza. Gli obiettivi di REPowerEU dimostrano la volontà della Commissione europea di 
sviluppare in modo significativo le tecnologie dell’idrogeno verde e del biometano, ma non è ancora 
chiaro cosa si prevede per il gas naturale entro il 2030. Analogamente, il progetto Ready4H2, che 



riunisce numerose società europee di distribuzione del gas, dichiara che più di 1 milione di chilometri 
di reti di distribuzione sono pronte a trasportare idrogeno e a contribuire alla sua rapida espansione. 
La misura in cui le reti DSO saranno utilizzate in questo modo dipenderà da diversi fattori, ma per i 
lavoratori è necessario anticipare i cambiamenti in questa parte della catena del valore. 

Anticipare i cambiamenti in termini di occupazione, posti di lavoro e competenze è un compito 
difficile, in quanto il futuro del settore sarà variegato quanto gli attuali mix energetici e le esigenze 
degli utenti finali in tutti gli Stati membri. La letteratura sulle conseguenze socioeconomiche della 
decarbonizzazione del settore gas è purtroppo estremamente esigua. I dati esatti sui profili 
professionali previsti ed effettivi rappresentano informazioni sostanziali che non possono essere 
facilmente condivise e che perdono in chiarezza se eccessivamente aggregati. Un ulteriore livello di 
incertezza deriva dal rapido cambiamento del panorama geopolitico e commerciale. In un simile 
contesto, costruire scenari sulle competenze e sull’occupazione ad un livello troppo elevato 
diventerebbe un’impresa dubbia.  

La mappatura effettuata dall’EDEC francese, uno dei pochi altri sforzi per comprendere il panorama 
occupazionale, costituisce un quadro utile per identificare gli attuali posti di lavoro nella catena del 
valore del gas. Può essere infatti utilizzata per collegare i posti di lavoro attuali ai cambiamenti 
tecnologici, economici e ambientali. Aiuta inoltre a determinare l’impatto che questi cambiamenti 
potrebbero avere sul numero di posti di lavoro e sui loro tipi. Sono state individuati trend per 
occupazione, posti di lavoro futuri e competenze. La mappatura fornisce evidenze sul futuro dei 
lavoratori del settore, anche se, nello specifico, tali risultati non possono essere completamente 
estrapolati o applicati ad altri paesi o alle aziende che vi operano.  

L’impostazione adottata nella presente relazione (Sfide e opportunità di occupazione nel settore gas 
nel contesto della transizione energetica europea) era quella di sfruttare le pratiche e gli strumenti 
esistenti nel settore della transizione verde legati all’occupazione e alle competenze al fine di 
sviluppare una metodologia utile per le parti sociali alla luce delle sfide future. Alcune delle buone 
pratiche individuate nella relazione sottolineano il ruolo del dialogo sociale e delle parti sociali nel 
garantire una giusta transizione. Il capitolo 3 fornisce esempi di alcune pratiche interessanti nel 
quadro di una giusta transizione ed è anche inteso come riferimento di cui le parti sociali possono 
avvalersi.  

La metodologia del capitolo 5 è basata sugli esempi di cui sopra e ispirata al lavoro dell’EDEC 
francese, in quanto fornisce quello che riteniamo un approccio fondamentale per le parti sociali del 
settore gas che va al di là di un approccio europeo “a grandi linee”, per considerare invece anche il 
livello nazionale. Tenuto conto dell’alta posta in gioco, è cruciale lavorare per anticipare i risultati e 
realizzare una giusta transizione al livello più dettagliato possibile. Una simile metodologia pone il 
dialogo sociale al centro degli strumenti disponibili per garantire una giusta transizione. Si compone 
di cinque fasi, ciascuna delle quali è basata sulla proficua cooperazione delle parti sociali:  

1) Adottare una metodologia ideata con le parti sociali per garantirne l’efficacia e l’osservanza; 

2) Redigere un inventario dei posti di lavoro e delle competenze in ogni paese europeo; 

3) Creare scenari di evoluzione del settore gas secondo le specificità nazionali e locali; 

4) Individuare i cambiamenti futuri in termini di domanda di lavoro e competenze; 

5) Costruire percorsi professionali e individuare ponti commerciali all’interno del settore e con 

il mondo esterno. 

Le fasi sopra descritte sono simili alla metodologia adottata e potrebbero essere ripetute a livello 
nazionale e aziendale per raccomandazioni sempre più dettagliate. La relazione ha inoltre 
beneficiato del feedback ricevuto durante un seminario tenutosi nella primavera del 2022.  



Garantire ai lavoratori una giusta transizione non sarà un’impresa da poco, considerate le sfide che 
ci attendono. Per realizzarla, saranno fondamentali strumenti adattabili di anticipazione, 
monitoraggio, solido dialogo sociale e contrattazione collettiva. 

 

 

  



RACCOMANDAZIONI 

Dette raccomandazioni potrebbero essere ulteriormente attuate a livello europeo, nazionale, 
regionale o aziendale. Seguono tutte la stessa logica di individuare ciò che già esiste, mappare 
possibili scenari futuri e concepire i metodi migliori per raggiungerli. L’elenco non è esaustivo e 
copre: 

• La metodologia da attuare per comprendere le sfide future; 

• La formazione quale importante fattore per la trasformazione dei posti di lavoro e dei profili; 
la comprensione della correlazione tra le esigenze future e le risorse disponibili richiederà 
inevitabilmente azioni concrete. Tra esse, essenziali saranno la formazione professionale, 
l’individuazione di percorsi di carriera e i collegamenti tra posti di lavoro (ad esempio il 
riconoscimento intersettoriale delle qualifiche); 

• il dialogo sociale quale elemento chiave per garantire una giusta transizione; 

• L’attrattività e la diversità del settore; il settore soffre di una mancanza di attrattività dovuta 
a una percezione negativa dei combustibili fossili e a una mancanza di comprensione delle 
professioni del settore. Promuovendo le competenze necessarie per il passaggio a zero 
emissioni nette, occorre migliorare l’attrattiva del settore; 

• Connessioni con altri settori. 

 

LA METODOLOGIA  

Mappatura delle diverse situazioni 

Elemento essenziale di ogni riflessione sono le diagnosi preliminari che devono essere quanto più 
esaustive e concrete possibile. Potrebbero essere necessario operare delle scelte, come ad esempio 
limitare i settori di indagine ai fini della coerenza e dell’efficacia. 

Le diagnosi dovrebbero inoltre includere una riflessione approfondita sui posti di lavoro attraverso la 
mappatura più completa possibile dei posti di lavoro e delle competenze esistenti. 

 

Creare scenari completi e realistici 

Una volta effettuata e condivisa una diagnosi, è consigliabile mappare i vari scenari delle possibili 
evoluzioni del settore sul medio termine.  

Anche in questo caso, il dialogo sociale rappresenterà un passo decisivo, poiché il feedback degli 
attori locali (istituzioni, imprese e rappresentanti del personale) è una delle chiavi per definire con 
successo simili previsioni.  

Tali previsioni devono anche essere realistiche, cioè con una significativa probabilità di realizzazione, 
e legate a sfide più grandi quali l’occupazione e la transizione energetica.  

 

Sviluppare strumenti HR per definire i mezzi per conseguire gli obiettivi 

Gli scenari sviluppati consentiranno di definire le esigenze in termini di competenze e di forza lavoro. 
Sulla base di tali esigenze sarà quindi possibile stabilire gli strumenti HR necessari. 

Lo sviluppo di alcuni strumenti è essenziale. Ciò vale per: quadri di competenza per ciascun lavoro o 
categoria di lavori; prospettive di evoluzione dei posti di lavoro in termini di volume o competenze 
richieste; individuazione di ponti tra i posti di lavoro, siano essi della stessa categoria, di categorie 
diverse o di settori diversi. 



 

Fornire budget sufficienti per ogni fase del processo 

Occorrono risorse finanziarie dedicate per tutte le fasi delineate: riflettere sul futuro del settore, 
costruire gli scenari, mappare posti di lavoro e competenze, attuare la transizione. 

 

Tener conto delle problematiche e specificità locali 

Le possibilità di riuscita saranno scarse con un approccio totalmente dall’alto verso il basso, come ad 
esempio quello guidato interamente dall’UE per l’attuazione da parte degli Stati membri. Un simile 
processo deve tener conto delle questioni e delle specificità locali. Le numerose aree occupazionali 
in questione presentano specificità geografiche, economiche e sociali che richiederanno azioni 
diverse e un sostegno specifico. Rendere l’approccio il più efficace ed efficiente possibile significa 
sostenere o addirittura promuovere azioni locali a seconda dei contesti culturali e politici. 

 

FORMAZIONE 

Rispondere alle sfide legate all’idrogeno, al biometano e al CCUS 

In Europa, l’idrogeno è destinato a diventare un vettore energetico strategico sul medio termine, ma 
è ancora in fase di crescita. Per questo, anticipare i bisogni futuri comporta, tra l’altro: 

• Strutturare programmi di formazione pertinenti e chiari per i posti di lavoro connessi. Tali 
programmi dovrebbero coprire un’area geografica sufficiente per anticipare le esigenze delle 
imprese e rispondervi al meglio; 

• Formare e/o riqualificare i dipendenti del settore gas e di altri settori per sfruttare le loro 
competenze. 

 

Sviluppare e sfruttare le buone pratiche nelle aziende  

Alcune aziende destinano alla formazione budget specifici o creano centri interni per garantire la 
formazione dei propri dipendenti. 

Un’ulteriore individuazione e condivisione delle migliori pratiche in termini di budget, organizzazione 
e contenuto delle attività di formazione stimolerebbe lo sviluppo di iniziative simili in tutta Europa. 

 

Rafforzare i legami tra attori pubblici e privati  

Una maggiore interazione tra l’industria (federazioni professionali, associazioni e aziende) e i sistemi 
d’istruzione e gli istituti di formazione nazionali: 

• Sostenere la creazione di corsi di formazione. 

• Sviluppare i programmi di formazione esistenti in termini di contenuti e di erogazione e 
garantire che siano aggiornati in termini di cambiamenti dei posti di lavoro, competenze e 
esigenze delle aziende. 

 

 

 



Creazione di azioni specifiche per microimprese e PMI 

 

Data la quota significativa di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI) nel settore gas, è 
necessario attuare con esse azioni specifiche per evitare che siano lasciate indietro nella transizione 
energetica. È pertanto necessario: 

• Sostenere le microimprese e le PMI nella formalizzazione di approcci lungimiranti per la 
gestione dell’occupazione e delle competenze. I percorsi professionali dovrebbero inoltre 
essere formalizzati e strutturati attingendo, se del caso, alle migliori pratiche delle grandi 
imprese e degli Stati membri. 

• Facilitare l’accesso alla formazione delle microimprese e delle PMI. 

 

Strutturare i diversi livelli di formazione 

Il processo di strutturazione dei programmi di formazione ai diversi livelli richiede un approccio 
specifico.   

A livello aziendale:  

• Trovare un nuovo equilibrio tra il tempo dedicato alla formazione tecnica e quello dedicato 
al miglioramento delle competenze trasversali e delle competenze generiche. Idealmente, si 
dovrebbe dedicare più tempo a migliorare le competenze trasversali e generiche, tra cui: 
digitalizzazione, strumenti digitali, sicurezza informatica, gestione dei progetti, relazioni con i 
clienti; 

• Costruire percorsi formativi adeguati ad ogni professione consente ai dipendenti di sfruttare, 
migliorare e sviluppare le proprie competenze in una prospettiva a lungo termine. 

A livello governativo:  

• Lanciare nuovi e interessanti corsi di formazione nel campo delle nuove energie per i profili 
professionali tecnici. 

A livello intersettoriale: 

• Accelerare l’integrazione delle iniziative di formazione in tutti i settori; 

• Creare corsi di formazione dedicati per i dipendenti che si spostano da altri settori (petrolio, 
carbone, ecc.).  

 

DIALOGO SOCIALE 

Stabilire un dialogo sociale di qualità a tutti i livelli di rappresentanza 

Il rafforzamento della contrattazione collettiva e del dialogo sociale sono il prerequisito di una giusta 
transizione. La contrattazione collettiva consente alle parti sociali di discutere e negoziare soluzioni 
che attenuino gli effetti negativi sull’occupazione e garantiscano posti di lavoro di qualità. Il dialogo 
sociale europeo potrebbe contribuire in modo significativo all’individuazione del corretto livello di 
analisi e alla mobilitazione di un maggior numero di attori locali.  

È fondamentale che le diagnosi siano eseguite congiuntamente da tutte le parti coinvolte. I processi 
devono essere inclusivi per generare un ampio supporto e limitare gli ostacoli e la resistenza al 
cambiamento. Senza un dialogo sociale di qualità, il processo rischia di fallire. Il coinvolgimento dei 
lavoratori, dall’officina al processo decisionale strategico, è una condizione fondamentale per un 



percorso di successo verso industrie sostenibili, basate sulla conoscenza, efficienti sotto il profilo 
delle risorse e ad alte prestazioni.  

È necessario individuare i principali attori, affinché possano fungere da forze trainanti nello sviluppo 
delle diagnosi e delle azioni conseguenti. Ciò significa che devono esistere chiari diritti alla 
contrattazione collettiva e all’unione e alla costituzione di sindacati per rafforzare la voce dei 
lavoratori nell'attuazione della giusta transizione. 

Se del caso, gli strumenti di dialogo sociale disponibili a livello UE andranno valutati e utilizzati per 
garantire una giusta transizione del settore. 

 

Direzione del progetto e possibilità di reindirizzamento 

La guerra in Ucraina ha dimostrato che ci sono fattori imprevedibili che possono avere un forte 
impatto sulle strategie. Le strategie sono concepite in specifici momenti e, come per una nave in 
tempesta, è necessario poter cambiare rotta per evitare gli scogli. Sarebbe opportuno utilizzare gli 
attuali organismi di dialogo sociale a livello aziendale (o crearne di nuovi, se necessario, 
concordandoli con il pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori) per stabilire piani di 
giusta transizione per le imprese, monitorare i progetti e convalidare i budget. I comitati direttivi 
dovrebbero inoltre ispirarsi a un dialogo sociale di qualità e includere rappresentanti di tutte le parti 
individuate. 

 

ATTRATTIVITÀ E DIVERSITÀ 

Rafforzare l’attrattività del settore 

Rendere il settore più attrattivo richiede diversi livelli di comunicazione con le autorità pubbliche e le 
persone che vivono in UE, in particolare i lavoratori e le persone in cerca di lavoro. 

L’attrattività e il lavoro orientato verso uno scopo diventano fattori sempre più importanti, man 
mano che le questioni climatiche aumentano di rilevanza. Non è una questione di “greenwashing”, 
ma piuttosto di sottolineare i valori legati alle professioni, al significato del lavoro, alle caratteristiche 
professionali e sociali di riconoscimento che lo accompagnano. La retribuzione e le condizioni di 
lavoro sono elementi importanti da considerare. 

Comunicazioni periodiche rivolte sia al pubblico in generale che alle popolazioni interessate (giovani 
e donne in particolare) potrebbero concentrarsi su: 

• Il ruolo del settore nella transizione e nell’aumento della produzione interna di energia; 

• Il potenziale di creazione di posti di lavoro in risposta alla carenza di competenze (tecniche o 
di altro tipo); 

• Ponti intersettoriali e intrasettoriali per posti di lavoro in declino o sotto pressione, per 
attirare profili dai settori collegati in declino; 

• Evidenziare le dimensioni tecniche e tecnologiche dei posti di lavoro nel settore gas. 

 

Adottare un approccio intersettoriale per luoghi di lavoro inclusivi 

Rendere il settore gas un luogo di lavoro più vario e inclusivo migliorerà il livello di diversità di 
pensiero che, a sua volta, contribuirà a raggiungere gli obiettivi climatici e sociali. Su questo punto, si 
riconosce ora che molte persone soffrono di più per un certo tipo di discriminazione. Ciò significa, ad 
esempio, che l’inclusione di genere non può essere gestita adeguatamente senza porre la stessa 



attenzione sulla lotta al razzismo. La stessa logica si estende all’ableismo, all’omofobia, alla 
transfobia e al classismo, ecc. Più precisamente, l’intersezionalità riguarda qualsiasi persona che 
soffre di due o più tipi di pregiudizio e che quindi si trova a un incrocio. Un approccio intersettoriale 
all’inclusione nel settore gas includerebbe misure quali: 

• Dare a ognuno la stessa quota di voce, in modo che tutti possano guidare il processo verso 
una giusta transizione; 

• Affrontare i divari retributivi concentrandosi su altri tipi di discriminazione, oltre al sessismo; 

• Comunicare a tutti i livelli, anche nel processo di assunzione e negli sforzi intersettoriali, con 
un linguaggio su misura che promuova l’inclusione; 

• Agire congiuntamente alle università e agli istituti di formazione per migliorare la 
preparazione alle STEM e le informazioni sulle carriere; 

• Includere obiettivi di diversità e inclusione nelle revisioni delle performance; 

• Organizzare programmi educativi e formazione per tutti i soggetti interessati, per sostenerli 
attraverso il cambiamento culturale. 

 

COMUNICAZIONE CON ALTRI SETTORI 

Considerate le sfide della transizione energetica, appare opportuno adottare un approccio globale 
verso i posti di lavoro legati all’energia, nell’accezione più ampia del termine. È importante facilitare 
la riqualificazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti di altri settori che potrebbero 
colmare i vuoti di reclutamento. I dipendenti che lavorano nei settori dell’elettricità, del petrolio, 
delle sostanze chimiche o delle costruzioni e dei lavori pubblici potrebbero utilizzare bene le loro 
competenze in molti posti di lavoro nel settore gas. 

 

 

Le traduzioni della presente relazione non sono fornite dai consulenti ufficiali Syndex e sono possibili 
lievi differenze tra le lingue. 


