Roma, 19 aprile 2019
Alle Filcams Regionali e
Territoriali
All’Apparato politico nazionale
Care Compagne e Cari Compagni,
questa nota congiunta esprime la volontà di proseguire sul terreno dell’iniziativa sindacale da parte delle
nostre categorie: Filcams, Fiom, Fp, unitamente alla Cgil, a sostegno della Piattaforma “Belle Ciao”.
Il percorso che in questi mesi ed anni le categorie e la confederazione hanno praticato affinché la cultura
della valorizzazione delle differenze e della contrattazione di genere qualificassero l’iniziativa sindacale
della Cgil ha portato infatti ad una prima sistematizzazione organica in quel documento che traccia le linee di
azione contrattuale e negoziale aziendale, territoriale e nazionale.
Per questa ragione riteniamo utile sviluppare nei prossimi mesi delle azioni precise che implementino la
Piattaforma “Belle Ciao” e la traducano concretamente in accordi e nella prassi contrattuale.
A tal fine indichiamo a tutte le nostre federazioni di lavorare in sinergia tra loro e con le confederazioni a
livello territoriale per promuovere :
-iniziative di formazione congiunta delle delegate e delegati sui temi oggetto della Piattaforma;
-costruzione di iniziative territoriali trasversali alle nostre federazioni che mettano insieme esperienze
negoziali e promuovano azioni di crescita territoriale sul terreno delle politiche di genere, mettendo in
relazione la nostra contrattazione aziendale e di amministrazione con quella territoriale e sociale;
-elaborazione di accordi, protocolli, norme da inserire nei contratti decentrati che rappresentino concreta
traduzione della Piattaforma e esempi di buone prassi.
Vi chiediamo di sviluppare un primo livello di confronto territoriale già dalle prossime settimane e di
calendarizzare iniziative nei prossimi mesi che traguardino il mese di ottobre.
Nel frattempo vi chiediamo di inoltrare documenti, accordi, proposte alle strutture nazionali al fine di
continuare la mobilitazione e l’iniziativa politico-sindacale arrivando ad un’iniziativa nazionale come
abbiamo fatto in questi anni in cui le delegate e le militanti siano protagoniste di un momento di lotta e
riflessione congiunto e di analisi della evoluzione della contrattazione di genere praticata nei luoghi di lavoro
e territori da svolgersi nel mese di novembre prima della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle
Donne.
Il Lavoro è liberazione ed emancipazione se corredato di Diritti, la loro messa in discussione a partire da
quelli fondamentali e di cittadinanza ha determinato in questi anni esclusione, alienazione, discriminazione
che hanno inciso sulla vita delle donne lavoratrici modificandone la loro parità sostanziale: dalla salute alla
maternità, dal tempo lavoro al tempo vita, dalla carriera professionale alla partecipazione alla vita pubblica,
dalla libertà alla sicurezza.
Continuare a far vivere “Belle Ciao” è la strada per innovare ed estendere tutele e difesa della dignità delle
donne e non solo, perché ovunque si annida la discriminazione, si coltiva la divisione di genere, soprattutto
nel lavoro e nella vita sociale, il movimento dei Lavoratori ha il dovere di promuovere la cultura della
giustizia, dell’inclusività e del rispetto.
Certe che il lavoro comune darà buoni esiti, attendiamo Vostri riscontri.
Fraterni Saluti.
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