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Sindacati
Introduzione:
Fate una ricerca sui sindacati nel vostro campo: Quali sono i sindacati più importanti/influenti?
Quali sono le loro richieste e quali azioni hanno fatto negli ultimi anni? Condividete le
informazioni che avete trovato con il vostro partner. Ci sono approcci diversi per quanto
riguarda i sindacati nei vostri paesi?
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Esercizio 1:
Discutete l’importanza dei sindacati nel vostro campo. Quali sono secondo voi i motivi per cui le
persone aderiscono o meno ai sindacati e agli scioperi? Voi aderireste a uno sciopero? Perché
(no)? Quali tipi di azioni considerate ‘troppo esagerate’? Trovate un esempio specifico (p.e. gli
scioperi in Italia).

Esercizio 2:
Che cosa è cambiato nel vostro paese negli ultimi anni in merito ai diritti dei lavoratori?
Preparate una lista con vocaboli specifici e frasi importanti. Potete trovare alcuni esempi nella
lista sottostante.
Vocabolario & frasi
bonus

assicurazione sanitaria

ferie annuali

indennità

ferie pagate

antinfortunistica

diritto di vacanze

tirocinio

congedo parentale

apprendistato

straordinario

(ridurre il numero di) ore di lavoro

promozione

sindacato

aumento dello stipendio

esperienza di lavoro

malattia retribuita

sciopero
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retribuzione pensione

migliorare la sicurezza dei lavoratori

remunerazione

migliorare lo standard di vita

salario minimo nazionale

equilibrio tra vita lavorativa e privata

licenziare

legislazione di uguaglianza dei diritti

dimettersi

discriminazione

adempire il contratto

libera professione apparente

Esercizio addizionale:
Preparate un piccolo gioco di ruolo per il vostro prossimo incontro. Uno di voi sarà il membro di
un sindacato, l’altro il rappresentante di una delle aziende più importanti dell’area o un
rappresentante del governo e cercherete di negoziazioni collettive. Quali sono i problemi che
potreste affrontare e quali conseguenze potrebbero derivare da queste discussioni?
Alternativamente, immaginate di essere un assistente di laboratorio e di essere andati al lavoro
quando eravate malati (siete dovuti andare perché altrimenti non vi avrebbero pagato). Poiché
eravate malati non siete riusciti a concentrarvi come al solito e avete quasi causato un grave
incidente con prodotti chimici. Adesso l’azienda per cui lavorate vi vuole fare causa. Il vostro
partner è il membro di un sindacato e vi consiglia su come precedere in questa situazione.
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