ANCHE IN POSTA SI SCIOPERA!

Le collaboratrici e i collaboratori della Posta partecipano allo
sciopero
Tutte le info su: www.nateil14giugno.ch
Care colleghe e cari colleghi,
la grande giornata dello Sciopero delle donne si avvicina. Vi ricordiamo che con la Posta è stato
concordato a livello nazionale che tutti i dipendenti potranno indossare la spilla, un adesivo o il
foulard dello sciopero che verranno distribuiti da syndicom su più posti di lavoro possibile. E´
anche possibile ordinarne gratuitamente al sito:
https://ig.syndicom.ch/it/donne/campagne/comandareilmaterialescioperodelledonne19/
La Posta considererà la partecipazione alla giornata come tempo libero e chiede di comunicare
per tempo chi ha intenzione di partecipare alle varie manifestazioni che si terranno in Ticino. La
Posta intende permettere a tutte le collaboratrici e ai collaboratori di partecipare. In allegato
trovate la comunicazione della Posta nazionale.
syndicom Ticino ha inoltre preso contatto con i responsabili di PostMail e con i responsabili di
RetePostale per definire insieme altre iniziative e azioni da intraprendere sul territorio.
Di seguito trovate le iniziative e le azioni concordate:
PostMail Ticino
Nelle RRL di Noranco, Genestrerio, Arbedo e Locarno e negli uffici di recapito in cui i collaboratori
faranno richiesta, tra le 6:30 e le 8:00 sarà possibile interrompere l’attività lavorativa per
qualche minuto e fare una foto o video da inviare a un numero WhatsAPP (che verrà comunicato
nei prossimi giorni) per dimostrare la propria adesione e il proprio sostegno.
RetePostale Ticino
Alle 11:00 nei principali uffici postali si interromperà il lavoro per alcuni minuti, con lo scopo di
far partecipe un numero più alto possibile di persone. Sarà esposta un’informazione in tal senso
(porta d’entrata e sportelli). Anche in questo caso le collaboratrici e i collaboratori sono invitati a
fare una foto durante la pausa da inviare al numero WhatsAPP.

Vi ricordiamo che sono inoltre previsti numerosi momenti di
condivisione in tutte le località del Ticino. Sul sito
www.nateil14giugno.ch trovate tutte le informazioni, le varie
attività in programma sul territorio, i luoghi d’incontro, il
corteo di Bellinzona e le attività della Cittadella della parità in
Piazza Governo.
Diverse/i collaboratrici e collaboratori hanno già dato la propria disponibilità a coordinare le
azioni sul proprio posto di lavoro.
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Se vuoi metterti a disposizione per coordinare la giornata dello sciopero o se intendi partecipare
agli eventi in programma in Ticino, ti chiediamo di comunicarcelo al più presto in modo da poter
organizzare al meglio questa importante giornata.

Partecipa, coinvolgi le tue colleghe e fai sentire la tua voce!

syndicom – la forza del collettivo.

Adria Croci-Maspoli (Gruppo donne syndicom e Gruppo donne USS Ticino)
Marco Forte, responsabile regionale syndicom

