
 

Anche quest’anno il movimento “Non Una di Meno” ha fatto appello 

per la mobilitazione contro tutte le violenze e tutte le 

discriminazioni, occasione per restituire all’ 8marzo  il suo 

significato originario: non quello di festa, ma di lotta per la libertà. 

La Fisac CGIL di Fideuram aderisce alla mobilitazione per portare avanti 

una grande battaglia per il miglioramento delle condizioni di vita, dentro e fuori i luoghi di lavoro e 

proclama lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2022. 

Seppur note a tutte e tutti, di seguito elenchiamo alcune delle motivazioni - aventi una fortissima 

connotazione di genere rispetto alle conseguenze delle criticità lavorative sociale ed economiche - che 

ci hanno indotto, noi come altre strutture della CGIL e della Fisac (in banca Monte Paschi, in banca 

Iccrea, per citarne alcune) – a proclamare questa giornata di protesta e di sciopero: 

• Lotta alla violenza di genere; 

• Contrasto alle discriminazioni, molestie e ricatto sessuale nei luoghi di lavoro; 

• Lotta allo sfruttamento, alla precarietà e al “gender pay gap”; 

• Contrasto alla deregolamentazione del lavoro agile; 

• Lotta per il diritto alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la contestuale 

revisione dei protocolli di categoria per il contrasto al Covid; 

• Contrasto alla pratica nelle aziende del settore alla sottoscrizione di appalti al massimo 

ribasso; 

• Lotta ai contratti “Misti”, alle finte “partite IVA”,  

• Lotta al “Cottimo” mimetizzato nei contratti dei collaboratori dei consulenti finanziari, 

degli agenti e dei produttori assicurativi; 

• Rivendicazione di tutele salariali e sindacali per le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto 

assicurativo. 

Contro le disuguaglianze e le discriminazioni 

➢ aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 

l’indipendenza economica delle donne e degli uomini 

➢ ridurre la retribuzione di genere, le retribuzioni e le disparità pensionistiche 

e quindi combattere la povertà tra le donne 

➢ promuovere la parità tra donne e uomini nel processo decisionale 

➢ combattere la violenza di genere e proteggere e sostenere le vittime 

➢ promuovere la parità di genere e i diritti delle donne nel mondo 
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Perché scioperare  
il giorno 8 marzo 2022 
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