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Davide Milanesi
via della Salute, 2/4 40132 Bologna
usi-cit_coopsociali@anche.no 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 -
00187 Roma

presidente@pec.governo.it; usg@mailbox.govemo.it

Al Ministro dell'lstruzione Patrizio Bianchi 
Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA

segreteria.ministro@istruzione.it; uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa 
Via Michele Carcani 61, 00153 ROMA

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali Andrea Orlando
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it; dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministro della Salute Roberto Speranza
Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma

seggen@postacert.sanita.it; dgpob@postacert.sanita.it

Al Presidente della Commissione di Garanzia ex Legge 146 Dott. Santoro Passarelli
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Ed alle Associazioni Datoriali:

CONFINDUSTRIA confindustria@pec.confindustria.it
CONFCOMMERCIO confcommercio@pec.confcommercio.it

AGCI agci.nazionale@legalmail.it
CONFCOOPERATIVE confcooperative@pec.confcooperative.it

FEDERLAVORO - CONFCOOPERATIVE Iavoro@confcooperative.it
FEDERSOLIDARIETA - CONFCOOPERATIVE federsolidarieta@confcooperative.it

LEGACOOP legacoop@pec.it
LEGACOOPSOCIALI segreteria@legacoopsociali.it

ANFFAS nazionale@pec.anffas.net
AIAS info@aiasnazionale.it

AlOP segreteria.generale@aiop.it
ARIS segreteria@arisassociazione.it

mailto:usi-cit_coopsociali@anche.no


ASSOLAVORO assolavoro@legalmail.it
UNCI segreteriapresidente@unci.eu

UNEBA unebanazionale@pec.it
UNINDUSTRIA info@un-ind ustria.it

ARCI presidenza@arci.it
AGIDAE agidae@agidae.it

CDO cdo@cdo.org
MISERICORDIE comunicazione@misericordie.org

VALDESI info@chiesavaldese.org
ANINSEI aninsei@pec.aninsei.it

e, per loro tramite, alle aziende consociate o in appalto

Proclamazione di Sciopero Nazionale per l'intera giornata dell’ 8 Marzo 2021

L'Unione Sindacale Italiana negli  anni  scorsi  ha accolto e fatto suo l’appello "Non una di
meno" per la proclamazione dello sciopero generale per il giorno 8 marzo. Questo appello ha
trovato riscontro in circa 60 Paesi, evidenziando, se ce ne fosse bisogno, che la lotta delle
donne ha ragione di essere. 
Lo sciopero è la risposta a tutte le forme di violenza che sistematicamente colpiscono le vite
delle donne, in famiglia, sui posti di lavoro, per strada, negli ospedali, nelle scuole, dentro e
fuori i confini.

Nell’ambito dello sciopero internazionale delle donne per il  prossimo 8 marzo, la scrivente
Unione Sindacale Italiana federata alla Confederaciòn Internacional de Trabajadores (in sigla
USI – CIT), settore Cooperative sociali, proclama lo sciopero generale di tutto il personale
dipendente delle Cooperative sociali per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 contro la
violenza maschile sulle donne. 
Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Scioperiamo contro:
lo sfruttamento di genere evidenziato dell’emergenza attuale;
un piano di ricostruzione di stampo patriarcale e confindustriale.

Rivendichiamo:
un salario minimo europeo e reddito di autodeterminazione;
 welfare universale e non familistico;
permesso di soggiorno europeo non condizionato al lavoro e alla famiglia;
diritto alla salute e all’autodeterminazione;
priorità della salute ecosistemica rispetto ai profitti.

Bologna lunedì 22/02/2019          La Segreteria nazionale

Per contatti: usi-cit_coopsociali@anche.no
3458015910 segreteria nazionale

Bologna, 22 Febbraio 2021

ll segretario nazionale Davide Milanesi


