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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: torino@flcgil.it per conto di FLC CGIL TORINO [torino@flcgil.it]
Inviato: lunedì 27 febbraio 2017 16:26
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: Sciopero FLC CGIL 8 marzo 2017: Assemblea delle iscritte e degli iscritti, delle RSU e delle 

RSA - venerdì 3 marzo dalle 16.30 alle 19.00

Sciopero FLC CGIL 8 marzo 2017: Assemblea delle iscritte e degli iscritti, delle RSU e delle RSA - venerdì 3 marzo dalle 16.30 alle 19.00 - CGIL Camera del lavoro di 
Torino, Salone Pia Lai, via Pedrotti 5 - Torino 
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Care compagni e cari compagni, 
 

la FLC CGIL, in occasione del Comitato Direttivo Nazionale del 21 febbraio 2017, ha proclamato una 
giornata di sciopero nazionale di tutti i comparti pubblici e privati in occasione della Giornata 
internazionale della donna di mercoledì 8 marzo, rispondendo all’appello per una giornata di 
sciopero globale contro la violenza sulle donne lanciato dal movimento delle donne argentine “Ni una 
menos” e raccolto da 22 paesi nel mondo. 

Per discutere di questi temi e organizzare la nostra partecipazione, ci incontreremo alla: 

  

Assemblea delle iscritte e degli iscritti, delle RSU e delle RSA  

  

venerdì 3 marzo dalle 16.30 alle 19.00 

CGIL Camera del lavoro di Torino, Salone Pia Lai, via Pedrotti 5 - Torino 

  

All'ordine del giorno: Adesione FLC CGIL allo sciopero dell'8 marzo; Deleghe attuative L.107/15; 
Campagna referendaria CGIL sul lavoro. 

  

Il ruolo della formazione è cruciale per eliminare la cultura della violenza sulle donne, dall’asilo nido 
all’università:in sintonia con la piattaforma che promuove la mobilitazione in Italia, la Flc Cgil 
denuncia la riduzione degli spazi democratici che la legge 107/15 ha realizzato nella scuola e il 
decremento progressivo delle risorse subìto dall’intero nostro sistema formativo e di ricerca. Nella 
giornata dell'otto marzo vivono tutte le vertenze della nostra categoria per restituire all' istruzione e alla 
ricerca gli obiettivi di qualità e a tutto il personale dei nostri comparti la dignità sociale e professionale 
e, non da ultimi, quelli declinati nell’ordine del giorno dell’assemblea generale sulle deleghe attuative 
della legge 107/15. 

La Flc Cgil Tori no parteciperà al Corteo cittadino dell' 8 marzo con concentramento alle ore 16 
in Piazza XVIII dicembre.  

  

La mobilitazione continua! 
FLC CGIL TORINO  

  

 
Volantino sciopero globale contro la violenza 8 marzo 2017 - Scuola 
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Volantino sciopero globale contro la violenza 8 marzo 2017 - Università 

 

Volantino sciopero globale contro la violenza 8 marzo 2017 - Ricerca 

 

Volantino sciopero globale contro la violenza 8 marzo 2017 - AFAM 
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