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8 marzo: il Direttivo nazionale FLC CGIL aderisce  
allo sciopero mondiale  

proclamato dalle donne “Non una di meno” 
 

La FLC CGIL, in occasione del Comitato Direttivo Nazionale del 21 febbraio 2017, ha deciso di pro-

clamare una giornata di sciopero nazionale di tutti i comparti pubblici e privati in occasione della Giorna-

ta internazionale della donna di mercoledì 8 marzo, rispondendo quindi 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 le lavoratrici e i lavoratori della Conoscenza aderire allo sciopero dell’8 marzo significa parlare di 

tutti i temi che abbiamo messo in campo in questi anni. Per educare alla parità di genere e sradicare la 

cultura della violenza sulle donne, la formazione riveste un ruolo centrale e strategico dall’asilo nido 

all’università, l’educazione alle differenze deve essere una pratica diffusa che superi la cultura formale delle 

pari opportunità. Affrontare in modo critico il tema delle violenze di genere e far emergere le relazioni di 

potere che si instaurano attraverso gli stereotipi maschili e femminili deve essere obiettivo della scuola pub-

blica.  

Riteniamo importante che nel nostro Paese alla generale mobilitazione contro la violenza si affianchi la ri-

vendicazione di un’effettiva parità di genere, in un momento in cui l’attacco ai diritti del lavoro e di citta-

dinanza vede soccombere soprattutto le donne sul piano del salario e del ruolo sociale. 

Con la carenza dei servizi, in particolare la mancanza di asili nido, con i costi non più sostenibili per un nu-

mero sempre crescente di famiglie, che mettono in discussione la frequenza della scuola dell’infanzia e del 

tempo pieno nella scuola primaria, il lavoro di cura rimane prepotentemente sulle spalle delle donne, 

ostacolandone la piena realizzazione professionale e sociale. 

 

L’adesione allo sciopero permetterà alle lavoratrici e ai lavoratori di partecipare alle iniziative orga-

nizzate per quella data avranno tutte carattere territoriale. 

Si possono scaricare i volantini dello sciopero, uno per ogni comparto (AFAM, scuola, università, ricerca), 

sul nostro sito nazionale a questo link 
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