
 
ROMA, 27 FEBBRAIO 2020  

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI FEDERCASSE E DELLE SEGRETERIE NAZIONALI 

DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DEL CREDITO COOPERATIVO 

 

GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL 6 MARZO 2020. 

PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO” 

 

 

 

Federcasse, in data odierna, ha illustrato alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del 

Credito Cooperativo le motivazioni della propria adesione – da quest’anno insieme a Confcooperative 

e per la dodicesima edizione – all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione 

radiofonica di Rai Radio 2 Caterpillar in occasione della Giornata del Risparmio Energetico del 

prossimo 6 marzo 2020. 

 

“Mettiamo radici al futuro” è il tema individuato da Federcasse per l’edizione di quest’anno che 

assume ancora valore e significati ancora più rilevanti a fronte del grande programma decennale 

lanciato dalla Commissione Europea, noto come European Green Deal. 

Le BCC da sempre sono impegnate dal proprio Statuto e dalle proprie scelte strategiche a finanziare 

col risparmio raccolto nei territori lo sviluppo dell’economia reale di quegli stessi territori in un’ottica 

di responsabilità intergenerazionale, a promuovere azioni a favore del progresso sostenibile, 

dell’educazione ambientale e della tutela del paesaggio: ben 91 BCC sono presenti in 46 Aree 

protette. Per questo, nella Giornata del Risparmio Energetico, le BCC vogliono ricordare quanto sia 

importante proteggere gli alberi e curare la loro diffusione. 

 

L’invito che anche quest’anno Federcasse rivolge alle BCC è in primo luogo quello di spegnere luci 

e dispositivi elettrici non indispensabili nella giornata di venerdì 6 marzo e di dare spazio alla fantasia 

nell’ideare modi originali di partecipare alla Giornata del risparmio energetico 2020. 

 

 

Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali esprimono convinto sostegno e supporto 

all’iniziativa ed invitano le lavoratrici ed i lavoratori del Credito Cooperativo e le loro famiglie a 

prendervi parte attivamente, come portatori di interesse delle comunità di riferimento. Ciò nella ferma 

convinzione che buone prassi sociali e nuovi stili di consumo e di investimento dei risparmi possano 

contribuire ad uno sviluppo economico dei territori durevole e inclusivo e collaborare attivamente e 

responsabilmente ad accrescere la qualità dell’ambiente, della vita e del lavoro. 
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