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La CES protegge  
i diritti fondamentali  
di tutti i lavoratori  
e di tutte le lavoratrici!

•  Il diritto a condizioni di lavoro eque

•   Il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, 
segnatamente in campo politico, sindacale e civico

•  Il diritto all’istruzione e alla formazione

•  Il diritto a un tenore di vita dignitoso

•  Il diritto alla vita familiare

•  Il diritto all’integrità fisica e morale 

•  Il diritto all’alloggio

•  Il diritto all’assistenza sanitaria

•   ….e tutti gli altri diritti indicati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle 
convenzioni internazionali

L a CES si batte per assicurare un 
trattamento giusto ed equo per tutti  
i lavoratori e le lavoratrici migranti 

in Europa. È convinta che le organizzazioni 
sindacali debbano svolgere un ruolo 
centrale nella lotta per la protezione e la 
parità di trattamento di tutti i lavoratori 
migranti, a prescindere dal loro status,  
in materia di accesso alla protezione 
sociale, di lotta contro lo sfruttamento  
e la precarietà della manodopera,  
di promozione dei diritti del lavoro e  
dei diritti sociali fondamentali per tutti  
i migranti.

La CES è critica rispetto all’uso di termini 
come «illegale» e di altre categorie di reati 
penali per designare i migranti che hanno 
uno status irregolare e si oppone agli 
appellativi discriminatori nei riguardi  
dei lavoratori. 

La CES si impegna a promuovere la 
solidarietà fra tutti i lavoratori e a lottare 
contro la diffusione di idee e atteggiamenti 
di intolleranza verso i migranti.

La CES sostiene la sindacalizzazione  
dei migranti privi di documenti al fine  
di portare avanti una più efficace azione  
di difesa di tutti i lavoratori.

La CES auspica il rafforzamento del 
ruolo delle attività di ispezione sul luogo 
di lavoro, intese a garantire che i lavoratori 
privi di documenti possano presentare una 
denuncia senza timore di essere espulsi.

La CES, in collaborazione con le ONG, 
ribadisce la necessità di ratificare la 
Convenzione internazionale sulla tutela dei 
diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro 
familiari.

L’obiettivo del progetto “A che prezzo, i pomodori?!” 
è di lottare contro lo sfruttamento della manodopera 

e di assicurare il riconoscimento e la protezione  
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori migranti 

privi di documenti in Europa, grazie all’azione  
dei sindacati.

Siti web: 
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

http://www.etuc.org/r/49
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