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Protocollo d'Inteso Cgil-Cisl-Uil Nopoli

Consigliero dí Porità Città MetropolitonolÉ

discriminozione e violenzo sio proticate nel mondo del lovoro che in ombito sociole.

I principi di giuslizio ed aguità sociole sono fondomentoli nell'ogire guotidiono

delle tre Confederqzioni, così come soncisce e garontisce lo Coslituzione

ftoliono.

f ritordi nell'qffrontore le discriminozioni e lo violenzo sulle donne nel nostro Poese

honno bisogno di ozioní sinergiche e continue delle Istítuzioni, delle Pqrli socíolí

nonché di tutli gli ottori coinvolti q controstore toli fenomeni, purtroppo sempre in

crescito.

Tl 27 novembre 2012 le Confederozioni Nozionoli honno presentoto al Governo uno

Proposto di fnteso per contrqstore lo violenzq sulle donne nei luoghi di lovoro.

Le Organizzozioni Sindocoli CGTL, CfSL, UIL di Nopolí, nel corso degli onni, honno

reolizzoto Sportelli di oscolto e dirittí, dedicoîi ql contrqsto delle discriminozioni e

violenzo di genere, naí luoghi di lovoro e nel territorío dello cittò metropolitono.

Le Orgonizzazioni Sindocoli CGTL, CTSL, UIL di Nopoli

PROPON60NO

Allo Consigliero di Porítà dello Cittò Metropolítqno di Nopoli, oi 92 Comuni del

territorio e alle fstituzioni Locoli, che operano in sintoniq con le finolità dell'fnteso

nozionole di oderire od uno compqgno di ínformozione e sensibilizzqzione sul temo del

lovoro delle donne, del contrqsto allo violenzo di genere e c'lle molesfie e violenze nei

luoghi di lovoro e nello, società. tfi
Tole compogno è rivolto qlle lqvorotrici/lovorotori ogli studenti/studentesse, allaj';)
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crescere nelle coscaenze individuqli e collettíve modalità di comportomento
bqsqte sullo pori dignitò frq uomini e donne, sono guesti gli obiettivi principoli
dell'fnfeso.

lovoro Per arrivare qll'insíeme dello cittqdinqnzo ottivq, medionte incontri
specifici sul temo del lqvoro delle donne, distribuzione di moteriole ínformotivo
qffissione e dissemínszione, qnche in luoghi pubblici, di locondine che stimolino lq
coscienza critícq collettivq e lq costruzione dello vítq democrqtico per tutti í

cittodíni guolsiosi identitò dr genereqbbiqno.

fn opplicozione del presente Protocollo, stipuloto con lq consiglierq di poriîò dello
città metropolítonq dí Nopoli, sí progrommo, come primo azione,larealizzazionedi uno
Mostro Fotogrofico su " Donne e Lovoro "che vuole essere prímo rqcconto fotogrofico
sullq portecípozione delle donne nel mondo del lqvoro nel Sud , o portire dol primo
novecento sino oi giorni nostri, qttroverso uno sguordo ol moschil e e al femminile.
Lq Mostro sorà reslizzata con foto dí orchivio di Luisq Festq , gíà cons igliera e
esperla sullo porità di genere e íl fotogrofo Poolo Menduni e si terrà neí locoli di S.
Morío Lo Novq nel periodo ?8 giugno-lO luglio 20!6,do presentore in un evento /tavola
rotondq il28 giugno ZOIî.

Nopoli, 78 maggio 2076
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CGTL NAPOLI

CISL NAPOL

UIL NAPOLI E CAMPANIA

CONSIGLIERA DI PARTTA' É
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