Una iniziativa per fare il punto della situazione e
delineare percorsi di lotta e proposte contro la Fiat e i
suoi reparti confino, l’uso strumentale di Cigs e Cds, le
deportazioni dei lavoratori da uno stabilimento all’altro,
la terminazione ormai prossima dello stabilimento di
Mirafiori; perché nessuno venga buttato fuori e
quell’area venga restituita al territorio.
Per individuare obiettivi contro la politica dello
smantellamento dei contratti collettivi ed il tentativo di
obbligarci a rapporti di lavoro a completa disposizione
dell’azienda senza poter costruire nostri percorsi di vita.
Contro la discriminazione di genere su reddito e
pensioni, per una socialità che riprenda forma col
fondamentale apporto delle donne.
Per ricostruire una previdenza vera senza supplicare
addolcimenti dei meccanismi perversi della legge
Fornero ma richiedendo con forza la fine delle
decontribuzioni del salario e degli esperimenti di falso
welfare aziendale, per un sistema pubblico garantito ,
una riduzione di base dell’orario di lavoro e una sua
riduzione progressiva in rapporto all’aumento dell’età
anagrafica con la liberazione di posti di lavoro per le
nuove generazioni.
Piani di lavoro ambiziosi, forse, ma che vogliamo iniziare
a praticare insieme.
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Nell’ambito delle iniziative NOG7
riflessioni e proposte su lavoro, reddito, welfare e società
nell’era della precarizzazione e della robotica

“Le risposte
alla società negata”
Tra perdita del lavoro-welfare, precarietà dell’esistenza
e reddito universale: il bisogno di costruire
alterità, progetti di riscatto e di ricostruzione solidale

domenica 1 ottobre 2017
ore 9 - 14
Sala Molinari
Via Cesare Lombroso, 16
10125 Torino

Programma
Ore 9,00 : registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 : Introduzione ai lavori - Cobas Lavoro Privato di Torino
- Cobas Mirafiori
Ore 9,45 – 12,45 :
Relazioni e contributi di

Andrea Fumagalli
Gigi Malabarba
Giorgio Cremaschi
Graziella Bastelli
Marco Revelli
Mimmo Mignano

Delegate, delegati, lavoratrici e lavoratori
delle realtà lavorative
-

Fca Italy Spa
Ao Città della Salute di Torino
Ao Spallanzani di Roma
Scuola di Torino

Esponenti e militanti del movimento
studentesco torinese

Nicoletta Dosio
Piero Castello
Ruby Ellen Berolo

Ore 12,45 : Dibattito e interventi dal pubblico
Ore 13,30 : Conclusioni -

Vincenzo Miliucci

