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Petizione: più diritti per gli apprendisti!

I firmatari di questa petizione esigono al Consiglio Federale e al Parlamento delle misure per mettere in pratica le seguenti rivendicazioni:
•
•
•
•
•
•

Diritto democratico di partecipare all'organizzazione dell'insegnamento.
Un salario minimo per gli apprendisti e gli stagisti.
Diritto all'impiego o alla formazione dopo la scolarizzazione obbligatoria.
Almeno due ore di lavoro salariato per settimana per gli studi in una scuola professionale.
La possibilità per l'apprendista di rompere unilateralmente il contratto d'apprendistato.
Sorveglianza tripartita dell'apprendistato tra Stato, sindacati e apprendisti eletti democraticamente.
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Effettui delle ore supplementari non pagate? Sul luogo di lavoro devi assolvere dei compiti che
non sono di tua competenza? Non hai mai avuto un controllo delle tue condizioni di lavoro
durante la tua formazione? Questi sono solo alcuni esempi dei tanti problemi che si
presentano nell'ambito di un apprendistato. Non sei il solo! Tanti altri hanno vissuto delle
simili esperienze durante il loro apprendistato. Smettiamola di stare zitti, non accettiamo più
questa situazione. La Gioventù Socialista a deciso di fare del 2015 l'anno degli apprendisti:
durante un anno intero sarai al centro delle nostre attività. Ci batteremo con questa petizione
e numerose azioni di sensibilizzazione che saranno organizzate un po’ dappertutto. Partecipa
anche tu a questa lotta e aderisci alla GISO!

La formazione prima del guadagno
Il profitto è oggi al centro dell'economia. Pochi privilegiati continuano a guadagnare sempre di
più, mentre i salari di tutti gli altri stagnano o sono sempre di più sotto pressione. Gli
apprendisti sono giovani e sono entrati da poco nel mondo del lavoro. Sono particolarmente
toccati da una pressione d'adattamento. Nessuno ha il diritto d'esprimere la propria opinione.
La democrazia e il diritto di partecipare alle prese di decisioni si fermano davanti alla porta del
luogo di lavoro. Ecco perché siamo tutti chiamati a reagire.
Le cifre parlano da sole:
Più della metà degli apprendisti devono effettuare almeno una volta al mese delle ore
supplementari non salariate. 1
Il 44% degli apprendisti stima che il proprio salario non corrisponda al lavoro fornito. 1
Più del 60% degli apprendisti deve lavorare tutti i weekend.
Un apprendista su due non ha mai avuto un controllo di qualità della formazione da
parte dell'Ufficio della formazione professionale. 1
Trovi tutte le nostre rivendicazioni e delle informazioni supplementari su: www.fight-for-yourrights.ch
1

UNIA, Rapporto sugli apprendisti , risultati del sondaggio degli apprendisti 2013/2014
http://www.unia.ch/it/mondo-del-lavoro/da-a-z/apprendisti/rapporto-sugli-apprendisti/

