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Carta d’identità del SEV (versione breve)
Le nostre convinzioni
Siamo il Sindacato dei trasporti pubblici e difendiamo con successo gli interessi del suo
personale attivo e dei pensionati. Ci battiamo a favore di un servizio pubblico efficiente ed
ecologico, che offra buone condizioni di impiego a tutti. Siamo un’organizzazione coesa, che
affronta con fiducia i problemi del futuro.

I nostri valori
Ci impegniamo per la solidarietà, la giustizia sociale, l’uguaglianza e la democrazia. Per noi
questo vuol dire:
• Solidarietà reciproca – che si sia attivi, disoccupati, inabili al lavoro o pensionati
• Giustizia sociale per le condizioni di lavoro, la retribuzione, le prestazioni sociali, le tasse
• Uguale possibilità di accesso alla formazione, al lavoro e alla carriera, senza discriminazioni di sesso, età, nazionalità o religione.
• Democrazia e partecipazione in politica, nell’economia, nelle imprese e nel SEV
Sulla base di questi principi, adottiamo un atteggiamento coerente contro ogni discriminazione, come pure contro la xenofobia.

Collaborazione
I nostri membri sono sempre al centro delle nostre attenzioni. Essi sono coinvolti nel lavoro
sindacale, nelle trattative e nella politica.
L’interesse collettivo dei lavoratori viene prima di quello di singoli gruppi o di categorie professionali.
Ci riconosciamo nelle rivendicazioni di donne e uomini, dei giovani e degli immigrati e ci
sentiamo come una cosa sola.
Ci atteniamo ai principi democratici e pratichiamo un’informazione aperta ed esauriente.
Siamo in grado di affrontare validamente le critiche.
Militanti e professionisti del SEV lavorano in modo serio e finalizzato alle soluzioni.
Le nostre prestazioni creano valore aggiunto per i nostri membri.
Apprezziamo le buone prestazioni, la disponibilità e l’impegno.
Pratichiamo al nostro interno quello che chiediamo ai datori di lavoro e alla politica.

Il nostro mandato
Per principio, perseguiamo i nostri obiettivi per mezzo del dialogo, nell’ambito di trattative.
Siamo capaci di realizzare i principali postulati con misure di lotta.
Siamo riconosciuti quali attori importanti nella politica dei trasporti, ambientale e sociale.
Ci assumiamo responsabilità sociali e ci impegniamo a favore delle assicurazioni sociali.
Collaboriamo con le forze politiche che condividono le nostre posizioni.
Consideriamo in modo adeguato la nostra partecipazione alle organizzazioni sindacali nazionali e internazionali.
Agiamo indipendentemente in campo politico e siamo autonomi in materia finanziaria.
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