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UNI EUROPA YOUTH 

DUBLINO: FORMAZIONE E LAVORO DI QUALITA’ 

 

Si è svolta a Dublino dal 3 al 4 Maggio 2012 la seconda riunione del Direttivo 

Europeo UNI Giovani del 2012, alla presenza dei rappresentanti di Irlanda, Germania, UK, 

Norvegia, Danimarca, Portogallo e Italia, rappresentata dalla FABI tramite la collega Elisa 

Gallinaro dell’Esecutivo Nazionale Giovani FABI. 

Dopo il successo del seminario di Manchester, procedono i preparativi per il prossimo 

appuntamento formativo, la Summer School che si svolgerà in Italia dal 20 al 22 giugno e 

coinvolgerà 25 giovani attivisti sindacali. 

“Il mercato del lavoro richiede sindacalisti sempre più preparati sotto il profilo della 

cooperazione internazionale” spiega Gallinaro “crediamo nell’investimento in formazione di 

alto livello sotto l’aspetto sia tecnico che politico. I progetti che agevolano lo sviluppo della 

collaborazione tra i maggiori sindacati europei sono parte fondamentale per la crescita 

delle nuove generazioni sindacali, di cui i lavoratori hanno e avranno grande bisogno”. 

Nessuno meglio dei giovani può infatti comprendere ed esprimere le priorità dei nuovi 

lavoratori: un principio fondamentale cui non si può prescindere, e nel quale Organizzazioni 

come la FABI esprimono quotidianamente la propria azione, con il coinvolgimento attivo dei 

propri giovani quadri. 

“In tutta Europa e nel mondo si moltiplicano le manifestazioni giovanili per un 

mercato del lavoro più accessibile e sostenibile” conclude la collega “come l’action day 

YO!FEST 2012 in programma per il 16 maggio a Bruxelles, organizzato da European Youth 

Forum (cui aderiscono anche ETUC, Confederazione Europea dei Sindacati, e Forum 

Nazionale dei Giovani, di cui la FABI è membro, ndr), che chiede nella propria Carta un 

impegno preciso a rispettare criteri di qualità per quanto riguarda tirocini, affinché questi, 

come ormai accade troppo spesso, non si sostituiscano a tutti gli effetti a posti di lavoro 

adeguatamente contrattualizzati e retribuiti. La FABI sostiene la rivendicazione giovanile, 

come sempre e con i fatti”.  
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