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Svoltare, Cgil Parma: 23 lavoratori senza stipendio e
senza prospettive certe

Lo scorso giovedi 14 gennaio si è svolta un'assemblea sindacale presso la Camera del Lavoro di Parma
dove erano presenti una parte dei dipendenti della Cooperativa Svoltare.

Le lavoratrici e i lavoratori di Svoltare stanno continuando a lavorare a pieno ritmo, cercando di
proseguire le loro attività in una condizione estremamente complicata.

Questi lavoratori non hanno ancora recepito lo stipendio relativo al mese di dicembre, solitamente
pagato il 10 del mese successivo, non vi è una prospettiva di pagamento perché all’oggi non vi è stato
nessun sblocco di conti correnti dedicati al pagamento degli stipendi.

Nella quotidianità con i ragazzi accolti i lavoratori possono solamente svolgere attività che non
prevedano esborso di denaro essendo bloccati i fondi dedicati alle spese generali e ai pocket money.

Questa situazione inevitabilmente inizia a creare nervosismo tra le persone accolte e una sempre
maggiore difficoltà da parte dei lavoratori.

RICERCA NEL BLOG

ARCHIVIO

- I comunicati fino al 2012

ALTRI BLOG DI SOCIETÀ

CONSUMI

VOLONTARIATO

UNIVERSITA'

UN COMUNE A 5 STELLE

MODA&MODI

RUVIDAMENTE

HIGH SCHOOL

LONDRA

PANTALONE

GENTE

RACCONTI

W PARMA

GRATIS PARMA

DICONO DI NOI

FATTORIA E DINTORNI

UN TRENO
PER MAUTHAUSEN

IL TERZO INCLUSO

Parma

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO

Cerca nel sito

PARMA COMUNICAPARMA COMUNICA
Tutti i vostri comunicati stampaTutti i vostri comunicati stampa

ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA PER ABBONARSI

PARMA-COMUNICA-STAMPA-PARMA.BLOGAUTORE.REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 18/01/2021
Link al Sito Web

Link: https://parma-comunica-stampa-parma.blogautore.repubblica.it/2021/01/18/svoltare-cgil-parma-23-lavoratori-senza-stipendio-e-senza-prospettive-certe/

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

G
IL

 E
M

IL
IA

 R
O

M
A

G
N

A

https://www.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://parma.repubblica.it
http://meteo.repubblica.it/
https://parma.repubblica.it
https://parma.repubblica.it/cronaca
https://parma.repubblica.it/sport
https://parma.repubblica.it/foto
https://parma.repubblica.it/ristoranti/parma/index.html
https://video.repubblica.it/edizione/parma/
https://parma-comunica-stampa-parma.blogautore.repubblica.it
https://parma-comunica-stampa-parma.blogautore.repubblica.it
javascript:void(window.print());
https://twitter.com/share
https://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/727/2021/01/Immagine.png
https://parma.repubblica.it/cronaca/2009/01/06/news/parma_comunica-2613853/
https://consumi-parma.blogautore.repubblica.it
https://volontariato-parma.blogautore.repubblica.it
https://universita-parma.blogautore.repubblica.it
https://uncomunea5stelle-parma.blogautore.repubblica.it/
https://modaemodi-parma.blogautore.repubblica.it/
https://ruvidamente-parma.blogautore.repubblica.it/
https://highschool-parma.blogautore.repubblica.it/
https://londra-parma.blogautore.repubblica.it/
https://pantalone-parma.blogautore.repubblica.it/
https://gente-parma.blogautore.repubblica.it/
https://racconti-parma.blogautore.repubblica.it/
https://women-parma.blogautore.repubblica.it/
https://gratis-parma.blogautore.repubblica.it/
https://diconodinoi-parma.blogautore.repubblica.it/
https://fattoriadintorni-parma.blogautore.repubblica.it//
https://treno-mauthausen-parma.blogautore.repubblica.it/
https://terzo-incluso-parma.blogautore.repubblica.it/
https://parma-comunica-stampa-parma.blogautore.repubblica.it/2021/01/18/svoltare-cgil-parma-23-lavoratori-senza-stipendio-e-senza-prospettive-certe/


LASCIA UN COMMENTO

Nome (obbligatorio)

Indirizzo mail (non sarà pubblicato) (obbligatorio)

Indirizzo sito web

Invia il tuo commento

Al di là delle diverse considerazioni legate alla vicenda, in una indagine complessa ancora in corso,
come organizzazione sindacale poniamo l’attenzione sui 23 dipendenti della Cooperativa e sulla urgenza
che vi sia un confronto dedicato che inizi a ragionare degli sviluppi, anche futuri, di questa vicenda.

Che fine faranno questi lavoratori?

In specifico crediamo che le questioni fondamentali siano due: come e in che modo assicurare il
pagamento degli stipendi, se le attività dovessero proseguire nei mesi prossimi, e come tutelare questi
lavoratori se invece si scegliessero strade alternative a quelle attuali nella gestione dei servizi di
accoglienza, come ad esempio affidare ad altri gestori questi servizi.

In questa vicenda i lavoratori che hanno assicurato in questi anni professionalità, attenzione,
disponibilità e sensibilità rischiano di ritrovarsi senza u'occupazione, senza stipendio e senza
prospettive.

Come FP CGIL territoriale abbiamo già dato la nostra completa disponibilità alla tutela di questi
lavoratori e seguiremo passo a passo la vicenda che li riguarda.

Per la segreteria FP CGIL Parma
Ruggero Manzotti
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