
 

 
ASSEMBLEA DONNE VPOD 
4 aprile 2019, ore 20.00, Cinema LUX Massagno 

… prepariamoci insieme allo  
sciopero delle donne del 14 giugno 2019! 

Biglietto d’entrata per un’affiliata VPOD Ticino  
giovedì 4 aprile 2019, ore 20.00 

Cinema Lux, Massagno

Cara collega,
ti aspettiamo all’assemblea delle donne del Sindacato VPOD Ticino per discutere delle azioni da 
intraprendere in tutti i luoghi di lavoro il 14 giugno, giornata nazionale dello sciopero delle donne.

Questo sarà un evento storico in tutta la Svizzera e si inserirà in un contesto di rivendicazioni femminili 
internazionali per lottare contro le molteplici discriminazioni che le donne continuano a subire in molti 
ambiti e che impediscono il raggiungimento della parità.

L’assemblea sarà introdotta dalla visione del film 
“Nome di donna”, che ci racconterà la storia Nina, 
una giovane donna che deve confrontarsi con 
avances indesiderate sul lavoro e un sistema 
amministrativo conservatore e dispotico.

Sul retro, troverai un questionario riguardo alle tue aspettative 
per lo sciopero o cosa potresti/vorresti organizzare con le tue 
colleghe. Ti chiediamo gentilmente di compilarlo e portarlo alla 
proiezione (o se non puoi esserci, inviacelo per favore).

Restando a disposizione per le tue domande, ti porgiamo i 
nostri migliori saluti!

Sindacato VPOD Ticino Lorena Gianolli, responsabile donne VPOD Ticino 
079 560 05 21; gianolli@vpod-ticino.ch
Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino 

079 580 05 96; ghisletta@vpod-ticino.ch



… prepariamoci insieme allo  
sciopero delle donne del 14 giugno 2019!

Cara collega,

lo sciopero delle donne del 14 giugno in tutta la Svizzera sarà un evento storico e si inserirà in un contesto mondiale di 
rivendicazioni femminili per lottare contro le molteplici discriminazioni che le donne continuano a subire in molti ambiti e che 
impediscono il raggiungimento della parità. 

Anche le donne del Sindacato VPOD Ticino dovranno intraprendere delle azioni in tutti i luoghi di lavoro durante la giornata del 14 
giugno 2019.

Alle 17.30 poi sarà organizzata una grandissima manifestazione in Piazza Governo a Bellinzona: il Sindacato ha chiesto ai datori di 
lavoro di lasciare libere le persone dalle 15.30 circa per poter raggiungere per tempo Bellinzona. 

Informazioni di dettaglio verranno date sulla rivista VPOD “Diritti del lavoro” e tramite la newsletter VPOD Ticino, nonché sul nostro 
sito www.vpod-ticino.ch e sulla nostra pagina FB!

 
—————————————————————————————————————————————————————————

QUESTIONARIO

NOME COGNOME________________________________________________________________________________________

PROFESSIONE_______________________________________ DATORE DI LAVORO_________________________________

EMAIL ______________________________________________ TELEFONO _________________________________________  

1.Sei interessata ad organizzare con il sostegno del Sindacato VPOD una pausa di protesta il 14 giugno sul tuo posto 
di lavoro? 
_____________________________________________________________________________________________________

2.Quante colleghe/i pensi di poter coinvolgere? 
_____________________________________________________________________________________________________

3.Sei disponibile a fare uno striscione da appendere sul posto di lavoro? 
_____________________________________________________________________________________________________

4.Quanti manifesti A3 possiamo inviarti da appendere sul tuo luogo di lavoro?
_____________________________________________________________________________________________________

In caso di risposta affermativa alla domanda 1 il Sindacato prenderà contatto con te per organizzare una riunione nelle prossime 
settimane e per preannunciare al datore di lavoro la pausa di protesta. Non temere, la pausa di protesta è legale e avverrà in 
tanti luoghi di lavoro!

Ti chiediamo di portarci il questionario all’assemblea donne VPOD del 4.4.19. Se non puoi partecipare, spediscilo per 
posta entro il 31.3.19 a: VPOD, cp 748, 6903 Lugano; o per email a: gianolli@vpod-ticino.ch

Molte grazie della tua gentile partecipazione!

Cordiali saluti,

Sindacato VPOD Ticino

http://www.vpod-ticino.ch
http://www.vpod-ticino.ch

