
 
 
 
 
Nei giorni  1 e 2 giugno u.s., a Brussels,  presso la sede Lussemburghese dell’ Union Network 
International, si è tenuta la seconda riunione ufficiale del  Comitato Esecutivo di UNI Europa 
Giovani. 
 
I lavori sono stati guidati da Alke Boessiger, Cordinatrice di UNI Europa Giovani, e Dimitra Makri,  
collega del sindacato telefonico dei Greci OME-OTE, in qualità di presidente ed hanno 
rappresentato il proseguo di quanto imbastito durante il meeting di febbraio.  
 
 
 
PROSEGUIO LAVORI DEL MEETING DI FEBBRAIO 
 
I colleghi dello Steering Committe si sono impegnati a presidiare i settori  che operano all’interno di 
UNI. A tutt’oggi diversi colleghi hanno già partecipato agli incontri ufficiali di settore previsti     ( 
settore delle telecomunicazioni, finanza, posta). 
 
Per quanto attiene il sito dei Giovani, ci si sta adoperando al fine di rivedere totalmente la sua 
impostazione, consci del fatto che i tempi per impostare un lavoro adeguato non saranno brevi.  
 
Il Comitato Esecutivo segnala come all’interno degli organi di stampa ufficiali dei sindacati 
appartenenti ad UNI gli spazi dedicati all’attività dei Coordinamenti Giovani  all’interno del nostro 
network internazionale di sindacati presentino una importanza sempre crescente. 
 
Il Comitato Esecutivo ha posto ancora una volta l’accento sull’importanza di farsi promotore della 
possibilità di fruire di corsi estivi di preparazione ed ha presentato una bozza di progetto relativa.  
La scuola estiva potrà prevedere un numero di partecipanti pari alle 30 persone, impegna te per una 
settimana circa in un corso svolto in lingua inglese,. I tempi previsti sono per l’inizio di Luglio del 
2006.I corsi sono indirizzati a giovani attivisti sindacali che svolgono attività a livello nazionale, 
con particolare interesse verso l’attività internazionale. 
Gli argomenti trattati sono la negoziazione, il parlare in pubblico, il marketing. 
 
 
  
 
INCONTRO CON BERNADETTE  
 
Durante i lavori del Comitato Esecutivo di UNI Europa Giovani, si è svolto un incontro con 
Bernadette Ségol. 
Bernadette si è impegnata ad organizzare un incontro con la rappresentante della Commissione che 
segue le tematiche giovanili all’interno della Comunità Europea, al fine di discutere la possibilità di 
ottenere fondi per lo sviluppo dell’attività dei giovani. 
Si è inoltre definito di primaria importanza il dialogo con i giovani in merito alla Direttiva dei 
Servizi e degli Orari di Lavoro.  



L’Esecutivo di UNI Europa Giovani si impegna formalmente ad adottare soluzioni nel dialogo 
sociale, nell’organizzare e coordinare contratti collettivi, nel ricercare materiale utile allo 
svolgimento di seminari. I risultati del dialogo sociale Europeo devono essere necessariamente 
veicolati a livello Nazionale.  
 
 
 
 
SEMINARIO DI ATENE 2005 
 
Il prossimo seminario di UNI Europa Giovani  si svolgerà in Atene, dal 21 al 23 di Ottobre 2005.  
La riunione del Comitato Esecutivo è prevista per il giovedì mattina, 20 ottobre. Nel pomeriggio si 
terrà l’incontro di Comitato Mondiale dei Giovani. Nella stessa serata sono previsti gli incontri di 
Area.  
Nelle giornate di venerdì e sabato si svolgerà il Seminario vero e proprio. A seguire, il sabato sera, 
ci sarà la serata internazionale.  
Per la domenica è organizzata un’escursione. 
 
Prima dell’appuntamento di Atene, all’interno degli Area Meeting, sarà opportuno avviare un 
discorso teso a verificare i limiti di età per l’appartenenza agli organismi giovanili all’interno dei 
paesi e dei sindacati aderenti ad UNI.  
 
Con saluti 
 
Paola Cogli  
 
 
 


