
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aderire al Coordinamento Diritti UIL compilare il lato interno del presente Modulo di Adesione in 
tutte le sue parti. Dopodiché contattare un referente del Coordinamento Diritti UIL della propria 

Categoria o Regione di appartenenza che vi fornirà le istruzioni per formalizzare l’adesione 
(gli elenchi aggiornati si possono trovare sul sito www.uil.it/diritti nello spazio ‘La Struttura’). 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento: 
 

 



Sindacato Regionale di Categoria .....…………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODULO DI ADESIONE AL COORDINAMENTO DIRITTI UIL 
Compilarlo in tutte le sue parti. È possibile scrivere direttamente sui campi 
del modulo, utilizzando la tastiera del computer 

 

 Da quando le primordiali «politiche per la parità di genere» 
(intese quale eguaglianza fra donne e uomini) sono state at-
traversate da implicazioni di più ampio respiro, abbiamo assi-
stito all’emblematico passaggio verso le «politiche per le pari 
opportunità». Da ciò ne è derivato il riconoscimento del fatto 
che se originariamente gli spazi di parità interessavano quasi 
esclusivamente la differenza di genere, le evoluzioni sociali 
hanno ampliato il ventaglio di indagine ad altre condizioni. 
 

Consapevoli di questa emancipazione, abbiamo ritenuto indi-
spensabile costituire all’interno della Confederazione sinda-
cale Uil uno specifico Coordinamento Diritti, per integrare 
quei proponimenti volti a cogliere tutte le sfumature insite 
nelle nuove politiche antidiscriminatorie. 
 

Conseguentemente all’interesse trasversale suscitato, la Uil 
ha deciso di raccogliere l’appello di civiltà e progresso, nel 
profondo convincimento che un sindacato riformista debba 
saper riconoscere i mutamenti sociali in corso nella società. 
 

L’apertura compiuta è rappresentata dall’introduzione nelle 
Tesi per il XVI Congresso nazionale di un capitolo dedicato 
proprio ai «diritti e rispetto delle diversità». Questo fatto co-
stituisce un unicum che produrrà significativi risultati, avendo 
chiaramente determinato la linea di una forza sindacale che, 
senza indugi, stabilisce di dedicare la sua azione politica per 
il contrasto a tutte le forme di discriminazione e intolleranze. 
 

Va specificato che gli ambiti principali di intervento sui quali 
il Coordinamento Diritti pone il suo focus riguardano le di-
scriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità 
di genere, in quanto si è avvertita la necessità di soffermarsi 
in questo momento storico su una questione che, contraria- 

mente all’ambito europeo, è difficilmente affrontata nel con-
testo politico-sindacale italiano.  
 

Un’espansione molto importante per rispondere concretamen-
te alla svariate richieste di evoluzione e implementazione del-
la nostra azione sindacale, per rappresentare compiutamente 
quelle peculiarità e specificità che rivendicano: promozione 
dell’eguaglianza, «pluralità dei diritti» e inclusione di tutte le 
diversity in un progetto plurale che sappia coniugare i valori 
universali di solidarietà con i propositi di libertà e rispetto di 
ogni persona, anche in relazione ai diritti civili e umani. 
 

Il Coordinamento Diritti intende contribuire a diffondere la 
«cultura delle differenze» e il «rispetto delle diversità» sia 
negli ambienti di lavoro che nei momenti di vita sociale, im-
pegnandosi per il superamento di ogni pregiudizio, contro il 
razzismo, la xenofobia e l’esclusione sociale dei gruppi con-
siderati più vulnerabili. 
 

Al Coordinamento Diritti può aderire chiunque indipenden-
temente dal proprio orientamento, identità o personalità, per-
ché quando si parla di libertà e diritti non si possono ergere 
barriere. L’unica prospettiva che ci accomuna: superare gli 
ostacoli legati a stereotipi culturali, pregiudizi e fobie che 
fanno parte di un retaggio del periodo medievale. 
 

Per maggiori dettagli sulla natura e finalità del Coordina-
mento Diritti consultare lo spazio web: www.uil.it/diritti. 

Dichiaro altresì di essere iscritto/a alla Confederazione sindacale Uil
e, specificatamente, presso l’Unione Nazionale di Categoria indicata 
di seguito: 
 
(Categoria di riferimento)  

 
 
Se si ricopre un incarico all’interno della Confederazione sindacale 
Uil e/o nella Categoria di appartenenza, specificare sia la struttura 
che l’organismo di riferimento: 
 
Confederazione UIL (indicare in quale struttura: nazionale, regionale o terri-
toriale e in quale organismo: assemblea, consiglio, esecutivo, segreteria, altro) 
 
(struttura)                                                   (organismo) 

 
Unione di Categoria (indicare in quale struttura: nazionale, regionale o terri-
toriale e in quale organismo: assemblea, consiglio, esecutivo, segreteria, altro) 
 
(struttura)                                                   (organismo)  
 
 
 
Data     Firma  ______________________ 
 
 
Privacy 
In relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il Co-
ordinamento Diritti Uil al trattamento dei dati forniti nel corso dell’adesione, li-
mitatamente alle finalità perseguite dallo stesso. 
Il Coordinamento Diritti Uil informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosa-
mente riservati e che verranno utilizzati unicamente per dar corso alla richiesta 
di adesione e agli adempimenti correlati. Gli stessi saranno utilizzati anche per 
l’invio di aggiornamenti e comunicazioni sociali. Per nessun motivo tali dati ver-
ranno divulgati a terzi senza il necessario consenso.  
 
 
Data    Firma  ______________________

Il/La sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Nato/a  a            (Prov.)  

Nazione            il  

Residente a                (Prov.)  

Indirizzo       n.  

Telefono             Cellulare   

E-mail personale  

Titolo di studio  

 

chiede 
 

di aderire al Coordinamento Diritti Uil, in qualità di: 
 
          simpatizzante                    attivista 

 
(la specificazione di ‘attivista’ presuppone l’eventuale interessamento e 
disponibilità ad assumere anche incarichi all’interno del Coordinamento 
Diritti). 
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