A tutte le organizzazioni affiliate

OGGETTO: azione di lobbying, vertice ONU sul clima, 23 settembre 2019

Cari colleghi,
Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, sta organizzando un summit speciale delle
Nazioni Unite, il Vertice sull'azione per il clima, il 23 settembre a New York, invitando tutti i paesi a
riconsiderare le loro crescenti ambizioni climatiche.
Dobbiamo porre la giusta transizione al centro di questa chiamata per incoraggiare azioni più ambiziose per
il clima.
Il segretario generale chiede ai governi di approvare una dichiarazione sulla giusta transizione e impegnarsi
in una "transizione ecologica giusta, definendo progetti nazionali per una transizione giusta e creando posti
di lavoro dignitosi e posti di lavoro verdi". Questa dichiarazione si basa sulla "Dichiarazione della Slesia sulla
solidarietà e sulla giusta transizione", firmata da 55 governi durante la COP24 tenutasi a Katowice l'anno
scorso.
Per favore inviate la lettera modello allegata al vostro governo per sostenere la Dichiarazione sulla giusta
transizione in preparazione del Vertice sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite del 23 settembre.
Sappiamo che è necessaria anche una protesta sociale e politica per incoraggiare i governi a rivedere
attivamente le loro ambizioni al rialzo e garantire una transizione giusta per i lavoratori e le loro famiglie.
L'ITUC sostiene una settimana di azione globale da venerdì 20 settembre a venerdì 27 settembre con
studenti, attivisti ambientali e società civile.
La tua unione deciderà quali azioni ti sembrano più appropriate, dall'azione sul posto di lavoro all'impegno
della comunità, durante la settimana del 20-27 settembre. Ti incoraggiamo a partecipare e raggruppare le
tue azioni sotto il tema #JustTransition #ClimateAmbition (Fair Transition and Ambition for Climate) sui
social media per una visibilità ottimale del movimento operaio.
Infine, vorrei ringraziare tutti i sindacati e gli attivisti che hanno preso parte alla Giornata d'azione globale
del 26 giugno "Our Work on the Climate", hashtag #CPOW (Climate-Proof Our Lavoro, il nostro lavoro nel
test climatico). Tutte le attività di cui siamo stati informati sono disponibili sul sito Web della ITUC:
[https://www.ituc-csi.org/cpow] https://www.ituc-csi.org/cpow. Speriamo di rendere il #CPOW Global
Action Day un evento ancora più grande nel 2020.
In solidarietà,

Segretario Generale

