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Tu hai bisogno delle nostre lotte, le nostre lotte hanno bisogno
di te!

Il nostro appello alla militanza per le tante battaglie: salario minimo, reddito di

cittadinanza, difesa dei servizi pubblici, reinternalizzazioni, sindacalizzazione e

alfabetizzazione sindacale dei settori più sfruttati, diritti di cittadinanza. Questi e molti

altri gli obiettivi di un sindacato che ha una visione generale ed equa della società

nella quale viviamo

Milano, 17/07/2022

L’attuale complessità del mondo del lavoro - fatta prevalentemente da precarizzazione e

frammentazione- ancor più dentro un’economica di guerra che fa ricadere i costi sulle

categorie più deboli, rendono indispensabile, ma anche più gravosa, la nostra azione

sindacale: l’USB rimane al momento l’unico soggetto sindacale generale e confederale che

opera a difesa di tutte le categorie dei lavoratori opponendosi con forza alle politiche

neoliberiste che puntano da un lato ad indebolire il sistema dei diritti dei lavoratori e dall’altro

allo smantellamento e alla privatizzazione dei servizi pubblici.

All’interno di questo quadro, assume grande significato la costituzione della FEDERAZIONE

DEL SOCIALE nella nostra regione: per la prima volta, e in vista dei congressi, abbiamo

riunito insieme tutte quelle componenti già esistenti (ASIA), in via di riorganizzazione

(Pensionati), e che si sono avvicinati all’USB grazie al progetto SLANG, strumento col quale

cerchiamo di dare una risposta sindacale e di organizzazione a tutti quei settori del lavoro,

sempre più numerosi, decontrattualizzati o con contratti precarissimi: al momento la
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possibilità di lavoro concreto è su lavoratrici Domestiche, Riders, Ristorazione e Stagionali

tutti settori che si sono rivolti all’USB per organizzarsi ed organizzare chi vi lavora.

Tutto ciò comporta un grosso sforzo organizzativo che rischiamo di non reggere per

l’enorme mole di lavoro che si sta abbattendo sulle nostre strutture sindacali e soprattutto su

quella dei servizi, su tutti il Patronato e lo Sportello Migranti.

PER QUESTE RAGIONI ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI E VOLONTARIE CHE

NELLO SPIRITO DELLA MILITANZA SI RENDANO DISPONIBILI A DARE UNA MANO IN

TUTTI QUESTI SETTORI:LAVORO PRIVATO (SLANG), PATRONATO, SPORTELLO

MIGRANTI

Ovviamente, consci della necessità di formazione che questo comporta, abbiamo già

predisposto la possibilità di organizzare dei corsi specifici presso la nostra sede regionale a

beneficio di chi si rendesse disponibile.

LA PRIMA DATA INDIVIDUATA È QUELLA DEL 28 LUGLIO, NELLA QUALE TERREMO

UN  CORSO DI FORMAZIONE SU: ELEMENTI BASE DI DIRITTO DEL LAVORO

PRIVATO E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Chi si rendesse disponibile può contattare: 

la Segreteria al numero 027492485

Pietro Cusimano 3207285158

Silvia Bisagna 3497221900

o può inviarci un messaggio sulla nostra pagina FB https://www.facebook.com/usb.lombardia
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