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A TUTTE LE FIOM REGIONALI E TERRITORIALI
ALLE COMPAGNE DEL COMITATO CENTRALE FIOM
ALLA RETE DONNE FIOM
Oggetto: convocazione assemblea nazionale donne Fiom

Care compagne, cari compagni,
dando seguito alla decisione presa nel corso dell’Assemblea nazionale delle
delegate e dei delegati della Fiom svoltasi a Cervia il 3/4 febbraio 2011, è
convocata:

l’Assemblea nazionale delle donne Fiom
giovedì 7 aprile – ore 9,30/17,00
ROMA -Via Buonarroti n. 12 ( vicino a Piazza Vittorio)
presso la sede della CGIL di Roma e del Lazio
L’Assemblea svilupperà idee e proposte delle metal meccaniche verso la piattaforma per
la riconquista del contratto nazionale di lavoro ed in preparazione dello sciopero generale
del6 maggio.
Particolare attenzione verrà dedicata ai temi della tutela e prevenzione della salute
riproduttiva sui posti di lavoro, alle mutate condizione e alla perdita dei diritti e delle
libertà in fabbrica, alla gravità delle condizioni occupazionali, alla messa in discussione dei
sistema dei permessi e dei congedi. Quale lavoro per le metalmeccaniche?
Così come saranno ripresi i temi della libertà e autodeterminazione femminile nelle
relazioni sociali e nei rapporti tra i sessi, che già sono state affrontare nel dibattito svolto a
Cervia.
Vista l’importanza dell’iniziativa tutte le strutture territoriali e regionali sono invitate a
favorire la massima partecipazione delle delegate e delle compagne degli organismi
dirigenti decentrati. Tutte le compagne del Comitato Centrale sono invitate a partecipare.
Un caro saluto.
p. la segreteria Fiom
Laura Spezia

p. l’ufficio sindacale Fiom
Barbara Pettine

N B . PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA DALLA STAZIONE TERMINI:
• PRENDERE LA METRO A DIREZIONE ANAGNINA E SCENDERE ALLA PRIMA STAZIONE ( VITTORIO)
• OPPURE DIRIGERSI A PIEDI (VIA CAVOUR > PIAZZA ESQUILINO> VIA MERULANA> VIA
BUONARROTI - PERCORSO 10/15 MIN. )

