
SCIOPERIAMO OVUNQUE
Vogliamo molto piÙ del
reddito di cittadinanza

Questo lavoro
È violento.
Lo sfruttamento
È violenza.
Il precariato
È violenza.

Senza soldi non c'È
autonomia

Rivendicazioni

pratiche di sciopero

- Per il reddito di autodeterminazione,
individuale, universale, incondizionato e contro
l'abolizione del reddito di cittadinanza.

- Per il salario minimo europeo che risponda
all'inflazione, per la riduzione dell'orario di
lavoro, contro il precariato che ci rende
ricattabili sul lavoro, per avere garantita la salute
fisica e mentale sul luogo di lavoro.

- Per un welfare non basato sulla famiglia,
pubblico, accessibile a tutt* indipendentemente
da residenza e nazionalità, che permetta la
socializzazione del lavoro di cura

- Contro la nuova legge di bilancio e questo
governo che sviluppa invece misure di welfare
legate alla famiglia e che rimettono al centro una
visione patriarcale del nucleo familiare e del
ruolo della donna

- Contro l'autonomia differenziata che aumenta
le diseguaglianze sul territorio nazionale

- Adesione allo sciopero indetto dai sindacati

PRATICHE ALTERNATIVE DI SCIOPERO:

- se pensi che sia troppo rischioso esporti,
denuncia la tua condizione di lavoro a Non Una di
Meno, valuteremo insieme la possibilità di un
blocco dall'esterno del tuo luogo di lavoro e/o altre
forme di denuncia pubbblica delle condizioni che
vivi.

- cerca di smettere di lavorare, anche prendendo
permessi se non c'è alternativa, almeno per quel
che ti serve per partecipare alle piazze della tua
città

- vestiti di nero e indossa qualcosa di fucsia,
parla dello sciopero con colleg*, clienti, utenti,
caratterizza il tuo luogo di lavoro con materiali
informativi.

- imposta una risposta automatica alla tua e-mail
in cui dichiari che in quella giornata non lavori
perché aderisci allo sciopero femminista e
transfemminista

- pratica forme di sciopero parziali: non
rispondere al telefono, fa' solo ed esclusivamente
ciò per cui sei effettivamente pagat*, non inviare
dati riguardo al lavoro che svolgi, fa' tutto con
estrema lentezza e applica alla lettera tutti i
regolamenti in modo da lavorare il meno possibile.

- sciopera dal consumo: non acquistare nulla e
non utilizzare gli elettrodomestici

- sciopera dal lavoro domestico: parla dello
sciopero con le persone con cui vivi, metti dei
post-it in casa in cui scrivi che l'8 marzo, come
tantissime donne in tutto il mondo, non laverai i
piatti, non farai il bucato, non cucinerai ecc, prova
a fare in modo che chi di solito si occupa meno del
lavoro domestico e di cura se ne faccia carico.

- sciopera dal genere: rifiutati di fare tutto ciò
che ritieni ti sia imposto sulla base del tuo genere,
sia a casa sia sul lavoro.

Lotto MARZO TRANSFEMMINISTA IN 8 PUNTI

#3 lavoro e welfare


