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L’EFFAT chiede un’Europa migliore per i lavoratori
L’innovazione tecnologica, la crisi climatica in atto, il persistere di politiche neoliberali e la crescente virulenza dei
movimenti nazionalisti, per non parlare dell’avidità del capitalismo, costituiscono una serie di sfide per l’EFFAT
ed i suoi affiliati in quanto rappresentano una minaccia per i lavoratori in Europa. Costruire il potere dei lavoratori oggi è più importante che mai. Sindacati forti sono in grado di tutelare e rafforzare i diritti dei lavoratori e,
in tal senso, svolgeranno un ruolo centrale per garantire la giustizia sociale, la pace, la democrazia e un’Europa
equa e sostenibile per tutti.
In quest’ottica, l’EFFAT è pronta ad attuare una strategia concreta e lungimirante, intesa a migliorare i diritti del
lavoro e le condizioni di lavoro attraverso un forte impegno ed un chiaro piano d’azione.

Aumenti salariali e condizioni di lavoro dignitose
Tutti i lavoratori dell’EFFAT meritano una migliore retribuzione e condizioni di lavoro dignitose che escludano il precariato.
La dignità sul lavoro in tutti i settori può essere garantita soltanto da relazioni industriali solide e da contratti collettivi forti
che si applichino a tutti i lavoratori, inclusi i gruppi più vulnerabili come il personale domestico e i lavoratori delle piattaforme. I contratti collettivi nazionali, accompagnati da apposite disposizioni normative, tutelano i lavoratori dalle disuguaglianze e dal rischio di povertà lavorativa, riservando loro una parte congrua degli incrementi di produttività.

Un pianeta sano per una transizione giusta
I settori rappresentati dall’EFFAT hanno indubbiamente un impatto considerevole sull’ambiente, ma i nostri membri sono
anche duramente colpiti dal cambiamento climatico a causa delle migliaia di posti di lavoro in gioco. Affrontare la crisi
climatica costituisce pertanto sia una priorità in termini di occupazione che una responsabilità umana per l’EFFAT: dobbiamo
intensificare la lotta per salvare il pianeta, provvedendo ad una transizione rapida verso una filiera di approvvigionamento alimentare dal campo alla tavola che sia ecologicamente sostenibile, supportata dall’attuazione di misure normative
concrete e orientate verso il futuro che facciano leva su dati scientifici. I sindacati devono rimanere uniti ed essere in prima
linea in questa battaglia per il nostro futuro.

Stop alle molestie sessuali e alla violenza sul lavoro
La Convenzione 190 dell’OIL sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro deve essere ratificata rapidamente attraverso l’adozione di una legislazione vincolante per assicurare condizioni di lavoro migliori e fare cessare la violenza di
genere sul lavoro. L’EFFAT combatterà per garantire che tutti abbiano il diritto di guadagnarsi da vivere senza il timore di subire
violenza o molestie.

Le persone prima dei profitti
L’EFFAT sollecita un modello aziendale nuovo e sostenibile, propizio agli interessi dei lavoratori. Occorre porre fine alla
predominanza degli interessi finanziari a breve termine, e soprattutto all’attenzione irremovibile al valore per gli azionisti,
che stabiliscono come devono essere gestite le società quotate in borsa: per massimizzare il profitto, il prezzo delle azioni e
i dividendi, le imprese attuano strategie di business che danneggiano i lavoratori in tutt’Europa. L’EFFAT invita ad adottare urgentemente regole europee che contrastino la speculazione finanziaria, impediscano l’evasione e garantiscano la giustizia fiscale.

L’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro
L’EFFAT interviene a difesa dei diritti di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità o dallo status d’immigrazione. È motivo di profondo rammarico constatare che lo sfruttamento dei migranti da parte dei datori di lavoro è ormai
imperante in tutti i nostri settori. Occorre pertanto intervenire con urgenza per assicurare che i migranti possano essere
integrati nella forza lavoro europea, e che sia riconosciuto loro un accesso appropriato a lavori di qualità e alla formazione
sul posto di lavoro per poter progredire nel settore scelto.

Una filiera alimentare sostenibile fondata sulle norme sociali
L’EFFAT è fermamente convinta che una filiera alimentare sostenibile rappresenta la base del rispetto delle norme sociali
e della dignità dei lavoratori. Occorre evitare che fondi, sussidi e strategie di approvvigionamento portino a trascurare le
condizioni di lavoro di coloro che operano all’interno dell’intera filiera alimentare.

