MANIFESTAZIONE DEL 22 SETTEMBRE 2018

ADESIONE AL SINDACATO
Sig.ra

Sig.

MANIFESTAZIONE A BERNA
SABATO 22 SETTEMBRE 2018
13:30 – SCHÜTZENMATTE

Cognome:
Nome:
Saranno messi a disposizione dei mezzi di trasporto gratuiti per condurvi a Berna.
Dal Ticino sarà organizzato un trasporto in treno o in bus, con fermata nelle città di
Chiasso, Lugano, Bellinzona, Biasca. Maggiori informazioni saranno presto disponibili
sul nostro sito internet: www.vpod-ticino.ch e saranno inviate per e-mail alle/ai partecipanti.
Potete ugualmente scrivere alla nostra responsabile donne Lorena Gianolli
(gianolli@vpod-ticino.ch) o alla nostra segreteria (lugano@vpod-ticino.ch) per qualsiasi ulteriore informazione concernente il Sindacato. Su internet: #enough18.
TUTTE E TUTTI ALLA MANIF’

Indirizzo:
NPA:

Località:

Telefono:
E-mail:
Data di nascita:

Nazionalità:

Professione:

Fine della formazione prevista:

mese

anno

Datore di lavoro:
Stipendio lordo annuo:
Pagamento delle quote:

annuo

semestrale

Data d’adesione desiderata:

mese

trimestrale
anno

Reclutatore/ trice (cognome, nome):
Dichiaro di aderire al Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD) e mi impegno a rispettarne gli statuti e a pagare le mie quote d’iscrizione.
Luogo e data:

Firma:

ISCRIVETEVI ALLA VPOD!
Uniti/e siamo più forti
Da soli, i dipendenti non contano
nulla rispetto al datore di lavoro.
Unirsi è indispensabile.
Ecco la ragione per entrare a far parte
del Sindacato VPOD!

Più di 35 000 affiliati
Più di 35 000 dipendenti del servizio
pubblico sono affiliati al Sindacato.
Presente in tutta la Svizzera, è il Sindacato di riferimento nel settore pubblico
e parapubblico.

Obbiettivi chiave del Sindacato
A livello federale, cantonale e comunale, come nei settori sussidiati, il
Sindacato si batte per migliorare le
condizioni di lavoro delle/dei dipendenti e per dei servizi pubblici di
qualità.

Delle prestazioni di qualità
Soci e socie VPOD beneficiano di
servizi di qualità: consulenza individuale, assistenza giuridica gratuita
per problemi di lavoro, informazioni
sull’attualità sindacale, fondi solidali
per manifestazioni, ecc.
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Sto seguendo una formazione

Per la parità, contro le
discriminazioni!
Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari
Via S. Gottardo 30, CP 748, 6903 Lugano
T 091 911 69 30, lugano@vpod-ticino.ch, www.vpod-ticino.ch

Il Parlamento federale ha fatto storie persino per un mini progetto di controllo dei
salari. Questo è troppo! La parità salariale
non dev’essere un regalo fatto alle donne,
ma è un diritto costituzionale! Abbiamo bisogno di controlli sistematici ed efficaci
dei salari, di correttivi obbligatori in caso
di discriminazione e di sanzioni in caso di
infrazione.

Le mobilitazioni femministe si moltiplicano
ovunque nel mondo: le donne hanno manifestato in Polonia, in Argentina, negli Stati
Uniti e pure in Islanda.

Valorizzare il lavoro delle donne

La parità significa vivere senza la paura di
essere aggredite, lavorare senza temere di
essere molestate, rientrare dopo un congedo maternità senza temere di essere licenziate, avere il tempo di occuparsi dei propri
cari senza rinunciare alla propria carriera.

La disuguaglianza retributiva significa minor valorizzazione delle professioni femminili nelle cure, nell’educazione, nel sociale
... Dobbiamo rompere i pregiudizi, perché
queste professioni non sono meno importanti di lavori tecnici o finanziari.

© Eric Roset

Rafforzare il servizio pubblico
Le autorità pubbliche hanno ridotto il loro
budget e le loro prestazioni. Ma le necessità
delle persone permangono. Quello che
lo Stato non fa più dev’essere assunto dalle
famiglie e dai parenti, di cui due terzi sono
donne. Dobbiamo riconoscere questo lavoro e condividerlo. Ma soprattutto, dobbiamo rafforzare i servizi pubblici!

Le Spagnole hanno fatto uno sciopero
contro il sessismo, le discriminazioni e la
violenza.Perché la parità non significa solo
uno stesso salario per un lavoro dello stesso valore.

KAPITEL ÜBERSCHRIFT
BOLD WEISS

Le nostre madri e le nostre nonne hanno lottato per ottenere il diritto di voto, il
congedo maternità, il diritto di scegliere e
hanno vinto le loro battaglie. Continuiamo
a combattere!

DONNE ALL’ATTACCO
Nei tribunali, le cause per disparità salariale sono respinte nel 76% dei casi, quelle per
molestia sessuale nell’83%. Non possiamo starcene a guardare e tollerare tutto questo!
È necessaria una mobilitazione generale, anche con uomini solidali: tutti e tutte alla manifestazione del 22 settembre a Berna!
Sarà inoltre indubbiamente necessario andare oltre, ecco perché stiamo prevedendo uno
sciopero nel 2019. Desiderate saperne di più? Contattate il Sindacato VPOD!

Infos supplémentaires:
Maggiori
informazioni

www.ssp-vpod.ch
www.vpod-ticino.ch

Sindacato dei servizi pubblici
e sociosanitari VPOD
Via S. Gottardo 30
CP 748
6903 Lugano

Nonostante sia iscritta nella Costituzione e
nella “Legge sulla parità”, le donne guadagnano in media circa il 20% in meno degli
uomini che lavorano a tempo pieno. Al raggiungimento della pensione, hanno diritto a
rendite inferiori del 37%.
La discriminazione salariale è un furto di
7,7 milliardi di franchi all’anno!

LOTTARE CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI E
IL SESSISMO
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PARITÀ SALARIALE
PUNTO E BASTA !

