
Abbiamo bisogno
proprio di te!

Il sindacato è una ASSOCIAZIONE
di lavorator*, disoccupat*, pensionat*, precar* e student*,
PERSONE che insieme si organizzano nei luoghi di lavoro e all’interno 
della comunità. L’obiettivo?
UNIRE e dare VOCE a chi lavora o cerca impiego per:

@migliorare le condizioni di vita e di #lavoro delle persone
@creare opportunità di realizzazione personale nel rispetto di #diritti 
e #giustizia_sociale 
@promuovere lo #sviluppo economico, sociale e civile #in_Trentino 
e #nel^mondo

I sindacati chi sono?
Organizzazioni libere e democratiche che RAPPRESENTANO e TUTELANO 
chi si iscrive ma anche tutto il mondo del lavoro

I sindacati che fanno?
CONTRATTANO per ciascuno di noi le condizioni di lavoro, la TUA 
retribuzione, i NOSTRI diritti e i NOSTRI doveri. Ci TUTELANO nelle 
difficoltà sul posto di LAVORO. Ci OFFRONO assistenza quando perdiamo 
il lavoro (#DISOCCUPAZIONE) e tanto altro

I sindacati come fanno tutto ciò?
Grazie a TE, grazie all’impegno di chi si è iscritto e si attiva ogni giorno 
per gli altri. RICORDATI: il sindacato non è qualcosa calato dall’alto,
il sindacato sei TU!
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Io, tu ... noi
il sindacato, se vuoi sei anche tu 
Vieni a conoscerci

CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
Nasce dopo il Fascismo, dalle ceneri della CGdL e fino agli anni ‘90 si caratterizza 
per la sua matrice comunista e socialista. Oggi tutela e rappresenta più di 5 milioni 
di lavoratori, disoccupati e pensionati di tutta Italia, attraverso le sue categorie 
che coprono ogni settore produttivo. Con la sua presenza nei luoghi di lavoro, 
nel territorio e tra i cittadini, la CGIL opera per la ricostruzione della solidarietà, 
l’impegno concreto di rappresentanza e l’attività capillare di contrattazione a tutti i 
livelli.
A Trento siamo in via dei Muredei n. 8 / Il nostro sito è: www.cgil.tn.it, ma ci trovi 
anche su facebook (cgildeltrentino) e su twitter (@cgildeltrentino)

CISL (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori):
Nasce nel 1948 e afferma la propria identità sociale di ispirazione cristiana. È 
fondata sulla partecipazione attiva dei suoi iscritti che in Italia hanno raggiunto 
e superato la cifra di 5 milioni. Pratica la contrattazione attraverso le proprie 
categorie come strumento di partecipazione diretta di chi lavora alla crescita delle 
aziende e del paese. Crede nella funzione del welfare, sia pubblico che bilaterale, 
come fattore di sviluppo e di giustizia sociale e punta sul ruolo dei servizi del 
sindacato.
A Trento ci trovi in via Degasperi 6 / Il nostro sito è www.cisltn.it, ma trovi le 
nostre categorie e i nostri funzionari anche su facebook e su twitter

UIL (Unione Italiana del Lavoro)
Nasce nel 1950 e fin da subito si caratterizza per la sua impostazione laica e 
riformista meno legata ai grandi orientamenti politici degli anni successivi al 
regime fascista. Partecipa alle grandi lotte unitarie degli anni ‘70 e si afferma come 
sindacato dei cittadini attraverso l’attività delle sue categorie che raccolgono circa 
2,5 milioni di iscritti in tutta Italia.
A Trento siamo in via Matteotti 71 / Il nostro sito è www.uiltn.it, ma trovi le nostre 
categorie e i nostri funzionari anche su facebook e su twitter

Partecipa.
Insieme possiamo possiamo fare di più e meglio!


