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Roma, 16 dicembre 2010 

 

-  Ai Segretari Regionali UIL FPL 

-  Ai Segretari Provinciali UIL FPL 

          -  Ai Coordinatori del III Settore 

 per il tramite dei Segretari Responsabili 

                  

         LORO SEDI  

 

Oggetto: Cooperative sociali – proclamato lo stato di mobilitazione  
 

  

Amiche/amici compagne/compagni, 

a seguito delle precedenti comunicazioni vi 

confermiamo il  buon esito delle precedenti manifestazioni regionali e vi alleghiamo ulteriore materiale 

utile per una puntuale informazione tra gli addetti delle Cooperative sociali in tutti i luoghi di lavoro. 
 

 Con l’occasione vi ricordiamo l’importanza di proseguire e di intensificare la  mobilitazione con 

ulteriori  iniziative unitarie: programmazione di assemblee in tutti i luoghi di lavoro; 

 

• programmazione di iniziative regionali e/o territoriali di mobilitazione davanti le sedi 

delle Centrali cooperative e delle Istituzioni competenti (Regioni, Provincia e Comuni), al 

fine di dare visibilità a livello locale alla vertenza nazionale e di determinare un 

“crescendo” della mobilitazione che culminerà con un ulteriore iniziativa unitaria che 

decideremo successivamente;  
 

• distribuzione capillare dei volantini informativi; 
 

• informazione agli utenti e a tutti i cittadini sulle ragioni della protesta con eventuale 

raccolta di firme a sostegno della vertenza; 
 

• informazione alla stampa locale delle iniziative che verranno assunte; 
 

• predisposizione di materiale (adesivi e/o fasce) in cui scrivere “lavoro senza contratto”, 

o frasi simili, come già fatto da altre Regioni;  
 

• ulteriori iniziative locali che valuterete opportuno al fine di dare visibilità pubblica alla 

vertenza e utili per far comprendere ragioni e obiettivi della mobilitazione. 
 

La sfida è molto ardua,  siamo certi che tutti insieme raggiungeremo i nostri obiettivi,  ridando 

dignità a tutti i lavoratori e lavoratrici del settore, con l’occasione inviamo cordiali saluti.  

 

 

  Le Segreterie Nazionali     


