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Di fronte ad un contesto socio-culturale

in continuo mutamento, attraversato da

una crisi di valori e da una speculazione

finanziaria senza precedenti, stiamo

assistendo ad un vertiginoso aumento

dei casi di violenza fisica e psicologica di

genere, oltre che episodi quotidiani di

malessere organizzativo nei luoghi di

lavoro.

La Uil grazie ai Centri di Ascolto

Mobbing &Stalking, dislocati su scala

nazionale, promuove azioni specifiche

per prevenire, intervenire, contrastare e

combattere ogni forma di violenza, di

discriminazione e di mortificazione

della dignità umana.

Ogni testimonianza raccolta contribuirà

ad arricchire, stimolare ed educare una

“nuova” coscienza collettiva.

17 settembre 2016
ore 10:30

"l'isola che c'è"

Parco di Villa Guardia 
Via Varesina

Convegno 
UIL del Lario Como-Lecco

" Mobbing, Stalking e
Discriminazioni di Genere:

dai voce al tuo silenzio! "

l'isola che c'è!
sito web http:

www.lisolachece.org

“Le radici della violenza: la ricchezza senza
lavoro, il piacere senza coscienza, la

conoscenza senza carattere, il commercio
senza etica, la scienza senza umanità, il culto
senza sacrificio, la politica senza principi”.

(Mahatma Gandhi)

E’ normale che esista la paura, in ogni uomo,
l’importante è che sia accompagnata dal

coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare
dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo

che impedisce di andare avanti.
(Paolo Borsellino)
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