"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social
Data

Tipo iniziativa

12-mar-10 "Lavoro. Fisco e Cittadinanza e art. 18"
12-giu-10 "Tutto sulle nostre spalle"
"Contro la manovra del governo, sbagliata e
iniqua"
"No all'austerità, priorità al lavoro e alla
29-set-10
crescita"

25-giu-10

27-nov-10 "Più diritti e più democrazia"

descrizione
Sciopero generale con manifestazioni
in tutte le province
Manifestazione contro manovra
economica
Sciopero generale e manifestazioni
regionali (In ER 8 ore di sciopero)

Categoria

Materiale

Governo

CGIL

[info]

Berlusconi

CGIL

[info]

[volantino] Berlusconi

CGIL

[volantino]

Manifestazione europea

CES

[volantino]

Manifestazione per richiedere una
diversa politica sul lavoro

CGIL

[info]

Berlusconi

FLAI
FILLEA

[info]

Berlusconi

"STOP Caporalato. Parte la campagna FILLEA e
Partenza iniziative su tutto il territorio
01-dic-10 FLAI CGIL per reintrodurre il reato penale di
nazionale
caporalato"

Berlusconi
[info]

Berlusconi

24-gen-11 "Stop Caporalato"

Iniziativa nazionale contro il caporalato

FLAI
FILLEA

[volantino]

Berlusconi

18-apr-11 Stop al caporalato"

Iniziativa a Reggio E contro il caporalato

FLAI

[info]

Berlusconi

Sciopero generale (8 ore in Emilia
Romagna)

CGIL

[volantino]

Berlusconi

FLAI

[info]

Berlusconi

FLAI

[info]

Berlusconi

06-mag-11

"Per un fisco più equo e pensioni più
dignitose"

"Contro le misure contenute nel ddl lavoro che
mirano ad annullare i diritti previdenziali,
09-mag-11
Sciopero generale settore agricoltura
assistenziali e contrattuali dei lavoratori
agricoli e più in generale del lavoro stagionale
01-lug-11 "Stop al caporalato"

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria

Iniziativa a Cesena contro il caporalato
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Flai Cgil Emilia Romagna

"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social
Materiale
[info]

01-set-11 "Da Cassibile a Possibile" - Sindacato di strada

Iniziativa Flai Nazionale per contrastare
caporalato e sfruttamento

FLAI

06-set-11 "Contro la politica economica del governo"

Sciopero generale e manifestazioni
territoriali

CGIL

Presidio CGIL Emilia Romagna a Roma

CGIL

Iniziativa nazionale contro il caporalato

FLAI
FILLEA

[volantino]

CGIL

[info]

14-set-11

"Per cambiare la manovra finanziaria del
governo Berlusconi"

16-nov-11 "Stop al caporalato"
"No al precariato, sì alle proposte della CGIL
per un lavoro stabile, dignitoso e sicuro"
"Contro la manovra economica del governo
12-dic-11
Monti"
23-dic-11 "Contro i provvedimenti del governo"
"Contro i provvedimenti del governo su lavoro
13-apr-12
e pensioni"
03-dic-11

Manifestazione nazionale
Sciopero Generale
Presidi a Montecitorio
Manifestazione

27-apr-12 "Sciopero lavoratori agricoli contro i voucher" Sciopero generale agricoltura
09-mag-12 "Sciopero lavoratori agricoli contro i voucher" Manifestazione a Roma
01-giu-12 "Gli invisibili delle campagne di raccolta"
"Per il lavoro, la crescita, il welfare e per
cambiare fisco e pensioni"
26-giu-12 "Contro l'approvazione del DDL Lavoro"
16-giu-12

Iniziativa in tutta Italia contro il
caporalato e lo sfruttamento
Manifestazione
Sciopero con iniziative territoriali

26-lug-12 "Manifestazione per esodati"

Manifestazione a roma e presidi

20-ott-12 "Il lavoro prima di tutto"

Manifestazione nazionale contro
governo Monti

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria
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CGIL CISL
UIL
CGIL
CGIL CISL
UIL
FAI FLAI
UILA
FAI FLAI
UILA
FLAI e
INCA
CGIL CISL
UIL
CGIL
CGIL CISL
UIL
CGIL

[volantino]

Berlusconi
[info]

Berlusconi
Berlusconi

[volantino]

[info]

Monti
Monti

[info]

Monti
Monti

[volantino]

[info]

Monti

[info]

Monti

[info]

Monti

[volantino]

[info]

Monti

[volantino]

[info]

Monti

[volantino]
[info]

Monti

[volantino]

Monti

Flai Cgil Emilia Romagna

"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social
"Per il lavoro e la solidarietà contro
l’austerità”
"Richiesta provvedimenti a favore delle
27-nov-12
popolazioni terremotate"
"Per il rifinanziamento degli ammortizzatori in
17-dic-12
deroga"
"Per lo sblocco dei pagamenti della cassa
15-feb-13
integrazione in deroga"

14-nov-12

20-feb-13 "No alla piazza degli schiavi"
16-apr-13 "Nuovi ed adeguati ammortizzatori"
29-apr-13 "Sgombriamo il campo"
01-giu-13 "Per il lavoro, lo sviluppo e l'equità"
06-giu-13 "In mare senza rete"
22-giu-13 "Lavoro è democrazia"
19-lug-13

"Sgombriamo il campo dalla criminalità e
dall'illegalità"

14-nov-13 "Cambiare la legge di stabilità"

14-dic-13

"Per il lavoro la legge di stabilità deve
cambiare"

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria

CGIL CISL
UIL

Sciopero europeo

Materiale
[volantino]

[info]

Monti

Manifestazione e presidio a Roma

CGIL

[volantino]

Monti

Presidi

CGIL

[info]

Monti

CGIL CISL
UIL

[info]

Monti

Presidi davanti alle Prefetture
Per un nuovo mercato del lavoro in
agricoltura
Manifestazione unitaria su
ammortizzatori
Iniziativa per richiedere Commissione
d'Inchiesto contro il caporalato

FLAI

[info]

Monti

CGIL CISL
UIL

[volantino]

Monti

FLAI FP

[info]

Letta

Manifestazione regionale a Bologna

CGIL CISL
UIL

[volantino]

Iniziativa per chiedere l'applicazione del
Testo Unico sulla sicurezza anche per i
FLAI
lavoratori della pesca
Manifestazione nazionale contro crisi e CGIL CISL
per ammortizzatori
UIL
Iniziativa contro il caporalato a Cesena

FLAI FP

Sciopero nazionale con manifestazioni CGIL CISL
territoriali
UIL
Manifestazione regionale
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CGIL CISL
UIL Emilia
Romagna

[info]

Letta

[info]

Letta

[info]
[volantino]
[volantino]

Letta

[info]

[info]

Letta

[volantino]

[info]

Letta

Flai Cgil Emilia Romagna

"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social
17-dic-13 "Liberiamoci del lavoro nero in agricoltura"
18-lug-14

22-lug-14
16-ott-14
25-ott-14
01-nov-14
29-nov-14
12-dic-14

"Per l'immediato rifinanziamento della Cassa
integrazione in deroga
"Campagna nazionale per il finanziamento degli
ammortizzatori in deroga"
"Lavoro Dignità e Ugualianza per cambiare
l'Italia!
"Lavoro Dignità e Ugualianza per cambiare
l'Italia!
"Legalità, una svolte per tutte"
"Agroalimentare, il lavoro che voliamo. Più
diritti e più tutele"
"Così non, va. Abbiamo proposte concrete per
cambiare l'Italia

13-feb-15 "Legalità, diritti e dignità. Da Rosarno si può"
14-ott-15

"Contro caporalato e illegalità. Il 14 ottobre
manifestazione regionale a Bari"

feb-16 "Nuovo Statuto dei lavori e referendum"

Iniziativa nazionale Flai Cgil

[volantino]
Materiale

[info]

Letta

Manifestazione a Roma

CGIL CISL
UIL Emilia
Roamgna

[volantino]

Renzi

Presidio a Montecitorio a Roma

CGIL CISL
UIL

[volantino]

Renzi

CGIL

[manifesto]

Renzi

CGIL

[manifesto]

[volantino] Renzi

CGIL

[manifesto]

Renzi

FLAI UILA

[volantino]

Renzi

CGIL UIL

[volantino]

Renzi

FAI FLAI
UILA

[volantino]

Manifestazione

FLAI

[info]

Raccolta firme per Carta dei Diritti
Universali del Lavoro e Referendum art.
18, voucher e appalti"

CGIL

[volantino]

[info]

Renzi

CGIL CISL
UIL

[volantino]

[info]

Renzi

FLAI

[foto]

[info]

Renzi

Sciopero Generale Emilia Romagna
contro Jobs Act
Manifestazione Nazionale contro Jobs
Act
Iniziativa nazionale Cgil
Manifestazione Nazionale contro Jobs
Act
Sciopero Generale contro Jobs Act e
Fornero
Iniziativa con proposte per contrasto
caporalato

02-apr-16 "Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani"

Manifestazioni in tutte le province

13-apr-16 "Ci mettiamo le tende"

Iniziativa Flai Nazionale per contrastare
caporalato e sfruttamento

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria

FLAI
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[info]

Renzi
Renzi

Flai Cgil Emilia Romagna

"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social
25-giu-16 "Stop al caporalato"

19-lug-16

"Campagna Progressi e Flai Cgil – Stop
caporalato: coltiviamo la legalità"

Manifestazione unitaria per legge
contro il caporalato
Petizione a sostegno Legge contro il
caporalato

FLAI FAI
UILA
FLAI e
altre
associazio
ni
FLAI e
altre
associazio
ni

Materiale
[volantino]

[info]

Renzi

[info]

Renzi

[info]

Renzi

03-set-16 "Dal 3 al 10 settembre campi della legalità"

campagna di volontariato sui beni
confiscati alle mafie

21-ott-16 "Siamo uomini o caporali"

Manifestazione Flai Cesena sul
fenomeno del caporalato

FLAI

[volantino]

Renzi

"Basta morti sul lavoro, basta appalti che
22-ott-16 calpestano i diritti, basta caporalato e
sfruttamento"

Manifestazione contro appalti e
sfruttamentoa Piacenza

CGIL CISL
UIL Emilia
Roamgna

[volantino]

Renzi

Modena. Specifico Focus sullo
sfruttamento del lavoro nel distretto
delle carni

FLAI

[volantino]

[info]

Renzi

Presidio a Bologna

CGIL

[volantino]

[info]

Gentiloni

CGIL
CGIL più
altre
associazi
FLAI FILT
FILCAMS
CGIL

[volantino]

Gentiloni

[volantino]

Gentiloni

[info]

Gentiloni

[spot]

Gentiloni

04-nov-16 "Presentazione rapporto agromafie"
"Approvare rapidamente leggi per rafforzare
07-mar-17 la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla
corruzione"
06-mag-17 "Per costruire tutta un'altra Italia"
16-mag-17 "Insieme senza muri"
"La forza dell'agire comune fra appalti e
legalità"
17-giu-17 "Rispetto per il lavoro e per la Costituzione"

17-mag-17

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria

Manifestazione nazionale
Manifestazione per sostenere i diritti
dei migranti
Iniziativa contro appalti illegali
Manifestazione nazionale
5

Flai Cgil Emilia Romagna

"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social

10-lug-17 "Ancora in campo"

Mobilitazione per chiedere diritti,
salario, applicazione dei contratti e
della Legge 199 nelle nostre campagne

01-ott-17 "Pensioni, giovani, sanità e contratti"

Campagna di assemblee in tutto il
territorio nazionale

FLAI

Materiale
[info]

[info]

Gentiloni

CGIL CISL
UIL

[info]

01-ott-17 "Campagna di raccolta firme Flai su previdenza" Campagna nazionale Flai Cgil

FLAI

[volantino]

30-ott-17 "Stop false cooperative"

FLAI

[volantino]

FLAI

[info]

CGIL

[Manifestazione]

FLAI

[volantino]

Gentiloni

FAI FLAI
UILA

[volantino]

Gentiloni

Inziativa Flai contro gli appalti illegali
nel settore della macellazione

FLAI

[volantino]

[info]

Gentiloni

Sciopero generale per tutti i settori
delle provincia di Modena

CGIL

[volantino]

[info]

Gentiloni

18-nov-17 "Che pesci prendere"
02-dic-17 "Pensioni i conti non tornano"
"Basta schiavi! Per dire no al nuovo
18-dic-17
caporalato"
"sciopero lavoratori agricoli per rinnovo
22-dic-17
contratto provinciale"
14-feb-18 "Appalti in legalità"
"Riforma delle pensione e degli
ammortizzatori sociali; contrasto alla
10-mag-18 precarietà e lavoro per i giovani; contrasto alle
chiusure aziendali e alle illegalità negli
appalti"
"Sciopero generale lavoratori agricoli privati
15-giu-18
per rinnovo CCNL"
23-giu-18 "Stesso sangue e stessi diritti"

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria

Manifestazione provinciale
Campagna nazionale di
sensibilizzazione dei lavoratori della
pesca
Manifestazione e sciopero
Manifestazione Nazionale FLAI e
sciopero Modena
Sciopero e manifestazione

Sciopero poi revocato per ripresa
FAI FLAI
negoziati
UILA
Progetto della Flai di Ravenna contro lo
FLAI
sfruttamento nel settore agricolo
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Gentiloni
[info]

Gentiloni
Gentiloni

[info]

Gentiloni

[Sciopero] Gentiloni

[volantino]

Conte

[info]

Conte

Flai Cgil Emilia Romagna

"Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo ora che c'è un altro governo?"
Rispondiamo con date ed informazioni a coloro che, forse, sono un po' distratti dalla velocità dei social

13-lug-18 "Presentazione Rapporto Agromafie" Roma

24-lug-18 "No al ritorno dei voucher"

25-lug-18

"Presentazione rapporto agromafie"
Cesena/forlì

26-lug-18 "Ancora in campo" Flai Ravenna
"Voucher, prosegue la mobilitazione di FAI31-lug-18 CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL"

In rosso e grassetto gli scioperi
Evidenziati in giallo le iniziative di categoria

Presentazione del rapporto con
particolare focus sugli episodi
sfruttamento e caporalato in Italia
24, 25 e 26 luglio 2018 presidio davanti
a Montecitorio durante la discussione
sul Decreto "Dignità"
Presentazione del rapporto con
particolare focus sugli episodi
sfruttamento e caporalato in Romagna

FLAI

[info]

Conte

FAI FLAI
UILA

[info]

Conte

FLAI

[volantino]

Conte

[info]

Conte

Le “brigate” della Flai tra i campi e i
filari per aiutare i lavoratori sul
FLAI
territorio ravennate
FAI FLAI
Per dire NO alla reintroduzione dei
UILA
voucher in agricoltura
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Materiale
[info]

[info]

Conte

Flai Cgil Emilia Romagna

