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A tutte le strutture CGIL CISL UIL dell’Emilia Romagna  

Mobilitazione Regionale unitaria 18 SETTEMBRE 2020  

ORE 11.00 PIAZZA DEL NETTUNO - BOLOGNA 

Nota organizzativa delle Segreterie regionali Cgil Cisl Uil 

Nella giornata di oggi le Segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil hanno definito le principali scelte organizzative in 

vista della mobilitazione nazionale unitaria prevista in tutte le Regioni per il prossimo 18 settembre 2020 dal 

titolo “ RIPARTIAMO DAL LAVORO” in Piazza Nettuno a Bologna. 

 

L'appuntamento è importante e delicato, sia per le straordinarie difficoltà  che incombono nel mondo 

del lavoro a causa della pandemia da COVID-19 sia per le difficoltà organizzative che la stessa 

presenta. 

Pertanto già nelle prossime ore ciascuna organizzazione confederale invierà gli obiettivi di partecipazione 

suddivisi per singoli territori.  

Vi chiediamo un rigoroso rispetto delle decisioni assunte sul piano organizzativo per facilitare la massima 

partecipazione. Ogni territorio è chiamato a garantire la necessaria partecipazione per raggiungere l’obiettivo 

prefissato in coordinamento tra Confederazioni e Categorie, poiché abbiamo previsto l’intervento di 6 

delegate/i che rappresentano il mondo del lavoro ed in particolare i settori maggiormente colpiti dalla 

crisi. 

Inoltre alleghiamo il volantino nazionale unitario di annuncio della giornata di Mobilitazione con una sintesi 

delle proposte che unitariamente abbiamo elaborato dandoci come obiettivo la ripartenza del lavoro sul 

piano nazionale. 

Infine stiamo valutando di predisporre un comunicato regionale, da trasmettere ai mass media, 

sull’iniziativa in questione al fine di promuovere la Mobilitazione. 

Alleghiamo la circolare nazionale ed il volantino.  

 

Cordiali saluti. 

     Le Segreterie Regionali Emilia Romagna 

CGIL               CISL                 UIL  

   M.Bussandri -  C.Donnarumma -  R.Rinaldi 

 


