Quando Loro Dividono Noi Uniamo!

18-03-2005 Sciopero Generale

di tutti/e lavoratori e dei precari delle Coop Sociali,
del No Profit, dell’ Associazionismo e Terzo Settore
(Anaste, Uneba, Agidae, Anffas, ecc..)

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
SOTTO IL MINISTERO DEL WELFARE
- Per il riassorbimento pubblico dei servizi
esternalizzati e l’assunzione dei lavoratori in appalto
- Per l’applicazione dei contratti nazionali e il pari
trattamento economico e normativo degli enti
committenti gli appalti
- Per il versamento dei contributi sul salario reale per
i soci lavoratori, contro ogni ipotesi di proroga
- Per il riconoscimento del lavoro sociale come
“lavoro usurante”
- Per il pieno riconoscimento dei diritti sindacali e
contrattuali ai soci lavoratori e collaboratori
- Contro l’applicazione della Legge 30/2003 (Legge
Biagi: contratti a progetto, part-time flessibile ecc…)
- Contro i tagli alle spese sociali e sanitarie prodotti
dalla finanziaria 2005
- Contro il sistema dell’accreditamento nei servizi
socio-sanitari-assistenziali
E’ arrivato il momento che aspettavamo da tempo: quello di vedere uniti tutti/e i lavoratori che
oramai rappresentano una grossa parte di quelli impegnati nei servizi socio-sanitari, nelle
residenze per anziani e disabili, nei centri diurni, nei servizi domiciliari e scolastici, sul territorio, nei
progetti delle associazioni e delle ong, nel verde pubblico e nei canili. Quei lavoratori quasi sempre
precari, “cavie” per la sperimentazione delle nuove forme di lavoro a progetto e cococo, a chiamata,
part-time flessibile, in appalto, a tempo determinato. Pagati molto meno dei loro corrispondenti del
pubblico (Comunali, Azienda Sanitaria, Università, Scuola, ecc..) con un futuro che li vorrebbe per
tutta la vita “inchinati” alla logica del risparmio, dei tagli dei servizi, dei tagli di personale, della
sempre maggiore flessibilità e disponibilità, della cooperazione come profitto.
Se sei immigrato il tutto peggiora ulteriormente sottomesso al ricatto del permesso di soggiorno.

COORDINAMENTO NAZIONALE DI LOTTA
LAVORATRICI E LAVORATORI
COOP SOCIALI E TERZO SETTORE
Per informazioni e prenotazioni per la manifestazione:
0556539196 - 0556539381 - 055494858
oppure cdlc_99@hotmail.com

