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Nell’ultimo trimestre del 2004, in Malta, si è tenuto il seminario IUVENIS 2004, intitolato “The 
big leap in the big world”, centrato su tutto ciò che concerne i processi che accompagnano il 
passaggio dal mondo della scuola alla realtà  del lavoro.  
Il Coordinamento Giovani della FABI è intervenuto al seminario con una delegazione 
composta  dal Coordinatore Nazionale di FABI Giovani, Paola Cogli, e dal collega Marco 
Ranieri, membro del Direttivo del Coordinamento. 
Il seminario, nato da un progetto approvato dalla Commissione Europea sui temi oggetto di 
discussione, ha visto la partecipazione di 40 ospiti, appartenenti a 25 organizzazioni giovanili, 
non solo di natura sindacale, provenienti da paesi europei ed extra europei.   
Tra le delegazioni Italiane presenti, oltre alla FABI, ricordiamo la CGIL, la UIL Campania e 
l’associazione di volontariato Kara Bobowsky.  
 I lavori si sono aperti alla presenza dell’Onorevole Galeo, Ministro dell’Istruzione, Impiego e 
Politiche Giovanili Maltese e del portavoce dell’opposizione, Onorevole Carmelo Abela. 
La maggioranza tra le delegazioni presenti hanno collaborato attivamente alla realizzazione 
del seminario producendo il materiale soggetto a sviluppo condiviso durante l’evento.  
Ogni presentazione è stata dunque oggetto di discussione in una sorta di grande tavola 
rotonda. Gli argomenti su cui le differenti  presentazioni sono state realizzate sono i seguenti: 
- Processo dell’educazione formale: sviluppo o indottrinamento del bambino 
- Solo al centro di un incrocio : fuori da scuola, alla ricerca di un lavoro 
- Quali supporti per i giovani disoccupati? 
- Ricerca del primo impiego, precarizzazione, mismatch( lavoro non attinente con il ciclo di 

studi concluso), disoccupazione 
- Possibilità di lavoro negli organismi giovanili 
- Diritti del lavoratore ed infrastrutture  preposte alla salvaguardia 
- Ruolo della formazione continua 
- Istruzione e lavoro mirate per persone disabili 
Per  quanto attiene la presentazione della FABI, realizzata da Coordinamento Giovani sul 
tema dell’educazione formale, il lavoro svolto è stato accolto con successo e rinnovata stima 
nei confronti della nostra organizzazione sindacale.  
Tra gli interventi di spicco, ricordiamo la presentazione della Dottoressa Gatt, dell’Università di 
Malta, ed il contributo del Dottor Rizzo, Direttore del Centro di Sviluppo della Partecipazione 
dei Lavoratori, che hanno intrattenuto gli astanti con un’interessante disquisizione sui temi 
delle modalità di costituzione di un efficace ponte che colleghi il mondo dell’istruzione e le 
realtà lavorative.  
Di notevole impatto emotivo e di indubbia valenza politica, l’intervento accorato delle 
delegazioni di Israele e della Palestina, che hanno significato la realtà che li coinvolge nel 
conflitto Medio Orientale. 
All’interno del seminario, è stata prevista una interessante visita alla sede dell’ETC, istituto 
maltese privato mirato al collocamento ed alla formazione per i lavoratori nei diversi comparti 
produttivi. 
Nel pomeriggio del 22, ha raggiunto la Conferenza Alke Boessinger, Coordinatore della 
sezione giovanile di UNI ( Union Network International) , network di sindacati internazionali 



all’interno del quale la FABI lavora fattivamente in uno spirito di continua collaborazione. La 
Boessinger ha presentato alle organizzazioni presenti al seminario i principali obiettivi 
perseguiti  e le strutture che compongono UNI.  
Tra gli argomenti e le testimonianze presentati durante il seminario, è stato accolto con calore 
ed entusiasmo l’apporto dato dalla delegazione del Consiglio delle Persone Disabili Maltese, 
che ha presentato delle esperienze dirette di persone disabili ed ha illustrato le attuali 
opportunità all’interno della scuola e del mondo del lavoro ed ha focalizzato i punti migliorabili 
per rendere la vita delle persone disabili meno difficoltosa.  
Nella discussione su come si traghetta in maniera proficua il soggetto dal mondo scolastico al 
mondo dell’occupazione, ci si è poi maggiormente soffermati sulla realtà lavorativa all’interno 
della Comunità Europea.  
Si è dunque aperto un tavolo di discussione, a seguito di gruppi di lavoro predefiniti sui 
seguenti temi: 
- condizioni di lavoro in Europa 
- disoccupazione e precarizzazione 
- lavoro nero 
- impatto della globalizzazione sui diritti dei lavoratori dei diversi paesi membri 
- esigenza della creazione di network sindacali 
- istruzione e lavoro: il ruolo della formazione 
- le disabilità nel mondo del lavoro 
- lavori mirati per disabili ( es. centralini) 
Una nota dalla Voce Ufficiale del Parlamento Europeo sulla situazione pensionistica nei paesi 
dell’Unione e  sul futuro del sindacato, che deve andare a coinvolgere scuola e lavoro, è stata 
presentata dal neo eletto Joseph. 
Tematiche dunque di interesse generale, che avvolgono a tutto tondo il mondo 
dell’occupazione. 
A chiusura lavori, si è altresì previsto un incontro con i colleghi del Programma Euromed. 
Euromed  ha presentato l’importanza del dialogo e dalla partecipazione giovanile e 
dell’apprendimento interculturale.  
Questi punti sono la base per creare  nuove opportunità. 
Tra i temi portanti del Programma Euromed, vogliamo ricordare 
- la lotta alla xenofobia 
- il riconoscimento del ruolo delle donne 
- i diritti dei minori 
Lo spirito è quello di coinvolgere diversi paesi, portatori di idee e progetti da applicare a 
programmi mirati al dialogo sociale. 
Per coloro che desiderino approfondire l’argomento in oggetto, si rimanda al sito WWW. 
EMYTUN. ORG, sito ufficiale del Network delle Sezioni Giovanili dei Sindacati. 
FABI Giovani si è iscritta al Programma Euromed durante il seminario, al fine di divenire parte 
attiva nell’iniziativa di stabilire contatti con giovani sindacalisti di tutta Europa, così da 
incrementare il dialogo con i sindacati europei, sviluppare temi di interesse comune all’interno 
di seminari specifici, promuovere  l’attività sindacale tra i giovani lavoratori. 
L’esperianza di IUVENIS 2004 ha contribuito a far diventare più consapevoli tutti i 
partecipanti. Il Coordinamento Giovani della FABI mette a disposizione di tutta la Federazione 
e di tutti i lavoratori questa rinnovata consapevolezza. 

 

Coordinamento Nazionale Giovani 

 


