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Campagna tesseramento 2016
Più forte il SUNAS, più forti gli Assistenti Sociali !
Il SUNAS è impegnato in una continua azione tesa a:
consolidare gli strumenti atti a garantire ai professionisti ASSISTENTI SOCIALI
prospettive di sviluppo, di avanzamento e di pieno riconoscimento per nuove opportunità a
livello lavorativo ed occupazionale, attraverso il conseguimento di specifiche normative come il
riordino della disciplina della professione e la definizione delle specifiche competenze.
rafforzare l’azione di tutela e rappresentanza collettiva di categoria - anche
attraverso l’adesione alla Confederazione C.S.E. - a favore degli assistenti sociali dipendenti dai
settori pubblici, privati e del terzo settore , che svolgono attività libero-professionale, che sono in
cerca di occupazione - garantendo ai propri iscritti assistenza e servizi adeguati.
contribuire ad evidenziare e contrastare, attraverso iniziative e proposte concrete, gli
effetti negativi generati dalla situazione di crisi sociale che colpisce sia i cittadini- in particolare i
soggetti più deboli e fragili - sia categorie professionali come quella degli assistenti sociali che
invece a fronte di tale contesto andrebbero valorizzate e riconosciute .
PER RENDERE PIÙ FORTE ED EFFICACE L’AZIONE DEL SUNAS OCCORRE L’IMPEGNO DI TUTTI.
Chiediamo ad ogni ASSISTENTE SOCIALE di scegliere di iscriversi al SUNAS:
Le quote di adesione sono l’unica forma di finanziamento del Sindacato Professionale e sono destinate
unicamente all’attivazione dei servizi rivolti agli iscritti. Infatti tutti i dirigenti nazionali e territoriali svolgono
un’attività volontaria. Anche per questo chiediamo di non limitarsi alla semplice delega, ma di
partecipare attivamente all’attività associativa, assicurando il proprio significativo contributo.
Rendere più forte il Sindacato professionale, rafforzandone il senso di appartenenza, significa
rendere più forte la categoria, la professione e ognuno di noi.
Per questi motivi vi chiediamo di iscrivervi al SUNAS.
Per essere più presenti e partecipi, per poter concretamente decidere, per contribuire a
promuovere la professione, per difendere i propri diritti e il proprio lavoro.
Il SUNAS prevede per i propri iscritti :







assistenza e consulenza sindacale e legale
informazioni sui diritti (contratti, rapporti di lavoro, busta paga, legislazione sul lavoro)
informazioni sulle opportunità di lavoro promozioni e convenzioni
attività di formazione attraverso il Centro Studi IRIS Socialia
promozioni e convenzioni
servizi assicurativi

ISCRIVITI AL SUNAS!

