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CANADA
L’INTERVISTA

La Carpenters’ Union celebra il Black History Month
zione. Potrebbe non cambiare tutto,
ma rafforza il messaggio che i sindacati non sosterranno tale comportamento da parte degli individui”.

PRISCILLA
PAJDO

TORONTO - Questo febbraio, in
Nord America si celebra il Black
History Month (BHM). Quest'anno segna la sua 26esima celebrazione in Canada. Il Carpenters District Council of Ontario (CDCO), uno
dei più grandi sindacati dei lavoratori qualificati dell'Ontario, sta facendo la sua parte per promuovere
il significato del BHM nei cantieri
di tutta la provincia.
Il CDCO riconosce l'importanza
di costruire un ambiente di lavoro
diversificato, equo e inclusivo per
tutti i lavoratori. Martedì, il sindacato guidato dal presidente Mike
Yorke insieme a Tony Iannuzzi, segretario responsabile tesoriere, ha
rilasciato una dichiarazione per dare il via alle celebrazioni del mese
in cui afferma: "La Carpenters Union si impegna a difendere i diritti e la dignità dei nostri membri in
tutti le nostre comunità”.
Il Corriere ha intervistato Chris
Campbell, rappresentante per l'Equità e la Diversità del CDCO (e ora vicepresidente di Local 27), per
elaborare i piani del sindacato per
promuovere il BHM.
In che modo il sindacato mi-
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ra a celebrare e onorare l'eredità
dei canadesi neri, passati e presenti, inclusi i leader laburisti
neri che hanno indicato la strada
in questo settore?
“Condividendo il messaggio del
sindacato sul Black History Month
sui social media, in tutta la comunità e nei luoghi di lavoro, i nostri
membri e potenziali membri potranno condividere le espressioni di
celebrazione che il sindacato dei falegnami ha per i lavoratori neri e altri lavoratori di colore. Sono grato a
tutti i leader neri che ci hanno preceduto. Come sindacato, la diversità dei nostri membri è una delle più
grandi qualità ed eredità delle quali siamo maggiormente orgogliosi”.
Il viaggio, fino a questo punto, sono certa non è stato facile. Le persone di colore subisco-

no ancora discriminazioni e atti
di violenza offensivi all'interno
del settore. In che modo il sindacato propone di attuare un cambiamento positivo?
“Sì purtroppo. Il cambiamento
non è facile. In qualità di rappresentante per l'equità e la diversità del
CDCO, mi impegno a incoraggiare
e promuovere opportunità di equità, inclusione e diversità nel settore delle costruzioni. Uno dei miei
compiti è promuovere il sindacato
tra gli individui BIPOC (Black, Indigenous, People of Color) non solo
nella Greater Toronto Area, ma anche nelle remote comunità settentrionali dell'Ontario. Una maggiore rappresentanza di diversi gruppi culturali che riflettono le loro comunità locali potrebbe portare a un
migliore ambiente di lavoro e anche
aiutare a sostenere la prosperità e-

conomica”.
L'anno scorso, il sindacato ha
collaborato con la città di Toronto e altre parti interessate nel
settore delle costruzioni per creare la City’s Declaration of Inclusive workplaces and Communities. In
che modo questo ha cambiato la
dinamica in cantiere e sul posto
di lavoro?
“Crediamo che questo abbia fatto la differenza. Ora, c'è più dialogo tra il personale sindacale, i membri, gli appaltatori, ecc., sul fatto che
il razzismo contro i neri e qualsiasi
forma di discriminazione è inaccettabile. I sindacati riconoscono che
questo è un problema serio e stanno migliorando il linguaggio usato
nel contratto collettivo che potrebbe essere considerato un condono del razzismo e della discrimina-

Difendere i lavoratori e sfidare
il razzismo, il sessismo e il trattamento ingiusto dei loro membri è parte dei valori fondamentali del sindacato? In che modo il
sindacato sostiene questi valori
e supporta i suoi membri?
“Attuare il cambiamento richiede uno sforzo collettivo. Il sindacato sta lavorando per istruire meglio i suoi membri sulla creazione
di ambienti di lavoro sicuri ed equi
per tutti gli individui. Attualmente collaboriamo con un'azienda per
fornire formazione antirazzismo al
nostro personale e ai responsabili. Ci aspettiamo che il programma
col tempo sarà disponibile per tutti i membri. Stiamo anche sviluppando i nostri corsi per fornire una formazione simile, in linea con
gli standard nazionali, e programmi di tutoraggio ai membri all'interno dei mestieri. La nostra enfasi è
sul miglioramento della diversità e
dell'inclusione nel settore. Poiché
la nostra organizzazione continua
ad evolversi, miriamo ad affermare
il nostro standard di "praticare ciò
che predichiamo" raggiungendo anche un equilibrio nella rappresentanza dei membri diversificata in
tutto il settore”.
(traduzione in Italiano a cura di
Mariella Policheni)
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The Carpenters’ Union celebrates Black History Month
Priscilla Pajdo

dividuals not only in the greater
Toronto Area but also in northern
remote communities of Ontario. A
greater representation of different
cultural groups that reflect their
local communities could lead to a
better workplace environment and
also help support economic prosperity."

TORONTO - This February,
people across the North America
celebrate Black History Month
(BHM). This year marks its 26th
celebration in Canada. The Carpenters District Council of Ontario
(CDCO), one of the largest skilled
trades unions in Ontario, is doing
its part to promote awareness of
BHM on job sites across the province.
The CDCO recognizes the importance of building a diverse,
equitable and inclusive workplace
environment for all workers. On
Tuesday, the Union, headed by
Mike Yorke, President, together
with Tony Iannuzzi, Executive
Secretary Treasurer, released a
statement to start off the month
saying: “The Carpenters Union
commits to standing up for the
rights and dignity of our members
in all our communities”.
The Corriere interviewed Chris
Campbell, the CDCO’s Equity and
Diversity Representative (and now
Vice President of Local 27), to discuss the Union’s plan to promote
BHM.
How does the union aim to
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celebrate and honour the legacy of Black Canadians, past
and present, including Black
Labour Leaders that paved the
way in this industry?
"By sharing the Union’s message
around Black History Month on
social media, throughout the community and on jobsites, our members and prospective members will
be able to share the expressions of
celebration the Carpenters union
has for Black workers and workers
of colour. I am grateful to all the
Black leaders who went before us.
As a union, the diversity of our
membership is one of our biggest
attributes and proudest legacies."
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The journey, to this point,
I am sure has not been easy.
People of colour still face discrimination and hateful acts of
violence within the industry.
How does the Union propose to
effect positive change?
"Yes, unfortunately. Change
does not come easy. As the
CDCO’s Equity and Diversity Representative, I am committed to encouraging and promoting opportunities of equity, inclusion and
diversity within the construction
sector. One of my tasks is to promote the Union to BIPOC (Black,
Indigenous, People of Colour) in-

Last year, the Union collaborated with the City of Toronto
and other stakeholders within
the construction sector to create the City’s Declaration of
Inclusive workplaces and Communities. How has this changed
the dynamic on the jobsite and
in the workplace?
"We believe this has made a difference. Now, there is more dialogue among union staff, members,
contractors, etc., that anti-Black
racism and any form of discrimination is unacceptable. Unions recognize this is a serious issue and
are in the process of improving the
language in the collective agreement that could be considered as
condoning racism and discrimination. It may not change everything,
but it reinforces the message that
unions will not stand for such behaviour from individuals."

Part of the Union’s core values is to stand up for workers
and challenge racism, sexism
and unjust treatment of their
members? How does the Union
maintain these values and support its members?
"It requires a collective effort to
enact change. The Union is working to better educate its members
on creating safe and equitable
work environments for all individuals. Currently we collaborate
with a third-party company to provide anti-racism training for our
staff and shop stewards. We expect
that program will eventually be
available to all members. We are
also developing our own courses to deliver similar training, in
line with national standards, and
mentorship programs to members
within the trades. Our emphasis is
on improving diversity and inclusion across the industry. As our
organization continues to evolve,
we aim to affirm our standard of
“practicing what we preach” by
also achieving a balance of diverse
member representation cross the
industry."
P. Pajdo is a Local Journalism
Initiative Reporter
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