Il coronavirus non deve
contagiare i diritti di chi
lavora
⚠#iorestoacasa
Ma non resto sola/o!
Iscriviamoci al gruppo “Firenze Emergenza COVID 19”
http://bit.ly/38K6x9o
Per scambiarci informazioni, creare una rete di soccorso che
prevenga il contagio e supporti chi ne ha necessità è
fondamentale!
⚠#iorestoacasa
⁉E il lavoro?
> Abbiamo bisogno di sospendere la produzione e l’erogazione dei
servizi non essenziali!
⚠# iorestoacasa
⁉E i diritti?
Sei stato licenziato “a causa” del coronavirus? Non sai se quello
che il tuo datore di lavoro sta pretendendo in questo periodo è
legale?
Chiama il Martedì dalle 18.00 alle 20.00 al 3924863883 oppure
scrivici sulla pagina FB di PaP Firenze: professionisti e
attivisti ti risponderanno in breve tempo.
ℹ E’ inoltre disponibile un servizio di consulenza nazionale di
Potere al Popolo così distribuito, dal Lunedì al Venerdì
dalle 11:30 alle 13:00 al 3283965965; dalle 13.00 alle 15.00 al
3208719037;
dalle ore 18:00 alle 19:30 al 3519675727;
dalle 19:00 alle 20:30 al 3272979156

Qui il comunicato nazionale: https://bit.ly/3aGeJ
⚠# iorestoacasa
Sospese tutte le attività che abbiamo in piedi alla Casa del
Popolo il Campino:
il Guardaroba Popolare , il Corso di Videomaking, così come
l’iniziativa sulla sanità prevista per venerdi 20 Marzo e quella
in ricordo di Orso ad un anno dalla sua scomparsa prevista per
domenica 22 Marzo sono tutte rimandate a data da destinarsi .
Qui il comunicato: https://bit.ly/2TYrKqI
⚠# iorestoaacasa
E leggo : Analisi e letture consigliate
CORONAVIRUS: Cosa Fare, Cosa Pretendere
9 proposte concrete per difendere dall’emergenza i lavoratori e i
più poveri del paese
Leggi qui il comunicato completo: https://bit.ly/2U8digb
Educatori e operatori sociali in lotta per salario e sicurezza
Il sistema degli appalti nei servizi sociali sta dimostrando al
tempo dell’emergenza sanitaria tutta la sua inadeguatezza. Dopo la
sospensione delle attività didattiche, molti lavoratori e
lavoratrici sono senza stipendio perché gli appalti sono pensati
“ad ore”. La stessa cosa accade quando le scuole chiudono a causa
del maltempo e durante l’estate oppure quando manca la persona
assistita. Ora il rischio è di perdere un intero mese di quello
stipendio che permette a migliaia di famiglie di sopravvivere.
Leggi qui il comunicato completo: https://bit.ly/2THkPU1
Emergenza e carceri sovraffollate. Pene alternative, amnistia e
indulto ora!
I detenuti sono in rivolta perché il rischio di ammalarsi in
carcere è altissimo. Non lasciamoli soli.
https://tinyurl.com/vh79yq3

