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FLAI IN CAMPO AL TUO FIANCO
“Flai in campo al tuo fianco”:
un gioco di parole e rime con cui vogliamo farvi entrare nel nostro
mondo: perché questo sono la FLAI e la CGIL, uomini e donne che
ogni giorno lavorano affinché chi lavora la terra, chi lavora per nutrire
il pianeta, non si senta mai solo.



Le immagini che accompagnano la nostra campagna di tesseramento,
istantanee cucite su misura, come fa un buon sarto con gli abiti,
vogliono rappresentare proprio questo: l’onere e l’onore di combattere
ogni giorno per un mondo migliore, per un mondo più equo, che si
nutra di legalità, di diritti e di solidarietà.



Così un seme adagiato nella terra, una mano nell’atto della semina,
un germoglio, una spiga, ceste di frutta secca, pomodori, due mani
che impastano la farina e il lievito, un lavoratore - cappello di paglia
in testa - che attraversa i campi coltivati con gli attrezzi del
mestiere, latte appena munto, pasta pronta per essere cotta,
diventano cartoline di una realtà tanto grande quanto grande è il
nostro impegno.



Nessuno al mondo deve più essere sfruttato



SEMINIAMO LEGALITA’
“Seminiamo legalità” perché questo è il terreno del sindacato,
affinché al momento del raccolto i prodotti della terra diventino
anche i frutti di un lavoro sicuro, pagato secondo il contratti
nazionali di lavoro, nel solco di antichi e nuovi diritti e perché i
prodotti della terra siano certificati, ‘puliti’, e sempre di qualità.



SEMINIAMO LEGALITA’



COLTIVIAMO INCLUSIONE

“Coltiviamo inclusione” perché nessuno resti indietro, perché i
lavoratori e le lavoratrici sappiano che nel sindacato trovano un
porto sicuro, da qualsiasi paese vengano e qualsiasi lingua parlino,
perché nessuno sia solo.



COLTIVIAMO INCLUSIONE



ALIMENTIAMO TUTELE

“Alimentiamo tutele” perché solo il lavoro sicuro, alimentato da
diritti e tutele può rendere il pianeta un buon posto dove vivere.



ALIMENTIAMO TUTELE



NUTRIAMO DIRITTI

“Nutriamo diritti” perché non passa giorno che questi siano
attaccati, sminuiti, negati e ogni giorno vogliamo essere in campo
per proteggere quanto conquistato con tanta fatica.



NUTRIAMO DIRITTI



ESTIRPIAMO SFRUTTAMENTO E 
CAPORALATO

“Estirpiamo lo sfruttamento e il caporalato” così come si fa con le
erbacce e i parassiti che insidiano, da quando il mondo è mondo, le
coltivazioni, gli allevamenti, le fasi di trasformazione dei prodotti
della terra.



ESTIRPIAMO SFRUTTAMENTO E 
CAPORALATO
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Contro ogni sfruttamento verso chi
vive di lavoro:
Io Scelgo la CGIL
Io Scelgo la FLAI



IO SCELGO FLAI
IO SCELGO CGIL

DALLA TUA PARTE
DALLA PARTE DEI DIRITTI


