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OGGETTO: 
      Riunione Esecutivo Giovani – Roma 28/02/08   

   
 

L’Esecutivo del Coordinamento Giovani della FABI si è riunito il giorno 28 di Febbraio u.s. 
presso i locali della Federazione in Roma per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

- referenti territoriali  
- assemblea nazionale dei giovani 
- corsi di formazione 
- attività forum nazionale dei giovani 
- attività internazionale 
- varie ed eventuali 

 
La Segreteria Nazionale ha coordinato i lavori con la presenza di Mauro Bossola e di Franco 

Casini.  
 

• Referenti territoriali 
 

La Segreteria Nazionale, su sollecitazione dell’Esecutivo Nazionale di FABI Giovani, ha 
inviato a tutti i SAB lettera con richiesta di identificazione di almeno un referente under 40 che sia 
di raccordo e che partecipi alle attività del Coordinamento, al fine di creare un vero e proprio 
network volto all’interscambio di informazioni. 

All’invito risultano aver inviato risposta 30 SAB, con la segnalazione di 45 nominativi. Tale 
primo riscontro è stato accolto con soddisfazione dalla Segreteria Nazionale e dai colleghi 
dell’Esecutivo FABI Giovani.  

Intendimento della Segreteria Nazionale è comunque quello di sollecitare la risposta da 
parte di tutti i SAB in modo da coinvolgere un numero sempre crescente di giovani Dirigenti 
Sindacali che garantiscano un ricambio generazionale certo su tutto il territorio nazionale.   
 

• Assemblea Nazionale dei Giovani e Corsi di Formazione 
 

L’Assemblea Nazionale dei Giovani è stata calendarizzata in Maggio, nei giorni 6,7 ed 8,  
con il seguente programma: 
 



 

6 maggio 2008. 
Mattino: arrivo dei partecipanti. 
Pomeriggio: inizio assemblea con presentazione attività. Tavola rotonda per un confronto sui temi 
da proporre in Conferenza d’Organizzazione.  
 
7 maggio 2008. 
Mattino: modulo formativo su tendenze del settore credito e del CCNL.  
Pomeriggio: CAE – Comitati Aziendali Europei 
Entrambi i moduli formativi saranno tenuti dal collega Muratore Marco. 
 
8 maggio 2008. 
Mattino: illustrazione dei progetti futuri e conclusione dell’Assemblea. 
Pomeriggio: partenza dei partecipanti. 
 

• Attività Forum Nazionale dei Giovani 
 

Il Coordinatore Paola Cogli ha illustrato lo stato avanzamento dei lavori della Commissione 
Welfare, nata in seno al Forum Nazionale dei Giovani.  
 

• Attività Internazionale  
 

Il Coordinamento giovani rappresenterà la FABI in Stoccolma nel maggio p.v. all’interno di un 
seminario sulle differenze razziali proposto dal Consiglio Europeo della Gioventù.  
 

• Varie ed Eventuali 
 

Conferenza di Organizzazione. 
In previsione della Conferenza d’Organizzazione, il Coordinamento Giovani della FABI si 

impegna a formulare proposte da presentare in plenaria sui temi previsti da delibera del CDC.  
 

Appuntamenti calendarizzati. 
L’Esecutivo del Coordinamento Giovani della FABI si ritiene impegnato nelle seguenti date e 

sui seguenti temi:  
- 8 Aprile 2008 Esecutivo del Coordinamento in Roma, presso i locali della Federazione 
- entro fine Marzo: produzione da parte del Coordinatore del materiale da produrre in vista 

dell’Assemblea, e nel dettaglio: + Raccolta rassegna stampa 
                                                               + Relazione introduttiva ai lavori 
                                                               + Breve storia di FABI Giovani 
                                                               + Piano d’Azione 
                                                               + Nominativi e recapiti dei componenti l’Esecutivo 
il tutto al fine di produrre un fascicoletto riassuntivo da distribuire ai partecipanti all’Assemblea. 
 
 Cordiali saluti. 
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