
SOSTENIAMO LO SCIOPERO NAZIONALE 
DI OPERATICI e OPERATORI SOCIALI 

 
 
Il Coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati per l'unità della classe (CLA) 
esprime tutta la solidarietà alle operatici e operatori sociali che scioperano il 13 
novembre contro le esternalizzazioni, gli appalti al massimo ribasso e contratti separati 
del privato sociale che rendono intollerabili le condizioni dei lavoratori e delle 
lavoratrici e scadenti i servizi per gli utenti, spesso soggetti fragili, a cui non è garantita 
la continuità dell'assistenza e della cura. 
 
Come Coordinamento abbiamo partecipato all'assemblea di Bologna del 12 settembre 
scorso, promossa dalla Rete Nazionale Intersindacale, da cui è partito lo stato di 
mobilitazione permanente e i contenuti di questo sciopero. 
 
Queste le rivendicazioni delle operatici e operatori sociali: 

 re-internalizzare i servizi socioeducativi e sociosanitari e dei lavoratori e 
lavoratrici; 

 unificazione in un contratto unico di categoria a livello del pubblico impiego; 
 100% della retribuzione anche in caso di sospensione, DAD o utilizzo degli 

ammortizzatori sociali; 
 affermare il ruolo di operatrici/operatori nei progetti di autonomia e 

emancipazione a cominciare dai soggetti fragili; 
 difendere il diritto alla salute e sicurezza nei Servizi per utenti e 

operatrici/operatori, con investimenti nella manutenzione di scuole e strutture, e 
con l'adeguamento di protocolli e DPI. 

 
In questi mesi di pandemia, operatrici e operatori hanno prestato servizio in situazioni 
di rischio per sé, per gli utenti e la salute collettiva, per mancanza di DPI e la mancata 
applicazione dei protocolli, aggravando la loro condizione già critica. 
 
Sosteniamo le ragioni e i contenuti dello sciopero e della mobilitazione permanente,  e 
apprezziamo l'impegno verso l'unità d'azione nell'interesse dei lavoratori. La lotta per 
l'unità al di là delle sigle è ciò per cui è nato il nostro Coordinamento e che caratterizza 
la nostra attività. 
 

Per la salute, per la sicurezza, per i diritti e la dignità!!! 
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