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Libere di scegliere

Martedì 7 marzo Assemblea/Convegno di tutto il personale del MEF

Roma, 28/02/2023

Martedì 7 marzo dalle ore 10.30 alle 14.00 l'Unione Sindacale di Base organizza

una assemblea/convegno di tutto il personale del MEF, in vista dello sciopero generale

dell'8 marzo per tutte le categorie, pubbliche e private. 

Il dibattito dal tema “Il quadro normativo per la tutela della genitorialità e della

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: i diritti acquisiti e i diritti negati alle donne

nella società italiana” avrà inizio alle ore 11.00 presso la Sala conferenze del Polo

Multifunzionale RGS al piano terra della scala B di Palazzo Finanze, in via XX Settembre n.

/leggi-notizia.html


97.

Per motivi legati ai protocolli di sicurezza per il contenimento del

Coronavirus l’accesso in sala sarà consentito a soli 40 partecipanti. Per seguire in

presenza l’evento, è quindi necessario prenotarsi inviando una mail

all’indirizzo mef@usb.it.  Le prime 40 richieste, per evitare incomprensioni e prevenire

contestazioni, riceveranno una email di conferma dell’avvenuta registrazione senza la

quale non si potrà accedere alla Sala.

A tutto il resto delle lavoratrici e dei lavoratori sarà fornito il link alla diretta streaming

e un codice di accesso alla piattaforma Lifesize per il collegamento in

videoconferenza. 

Lo sciopero generale proclamato da USB in risposta all’appello lanciato dal Movimento NON

UNA DI MENO è indetto:

 - contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere verso le persone

LGBTQIPA+;

- contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;

- contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; - contro la precarietà, lo sfruttamento,

la disparità salariale, i part time involontari e i licenziamenti;

- contro lo smantellamento e la privatizzazione dello Stato Sociale;

- contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private e il

PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che introduce la logica

dello sfruttamento già dai banchi di scuola;

- contro ogni progetto di autonomia differenziata e di ulteriore aumento delle disparità

territoriali;

- in difesa del Reddito di Cittadinanza e per il superamento di tutte le odiose condizionalità

che ne hanno finora ristretto ingiustamente l’ambito di applicabilità;

- per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo per legge,

alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione

scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici;

- per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di

misure di fuoriuscita dalla violenza;
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- per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei

consultori pubblici e privi di obiettori;

- per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale;

- per la difesa del diritto di sciopero.

All’assemblea interverranno: 

Dafne Anastasi – USB P.I.

Gabriella Marando – Coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere

soggettività dei Consultori del Lazio

Genny Sangiovanni – Associazione Famiglie Arcobaleno

Natascia Aquilano – Fotografa del progetto con le detenute di Rebibbia “Essere

madre oltre la pena”

Una rappresentante di “NON UNA DI MENO” Roma
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