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IL GIORNALE DEL SINDACATO SVIZZERO SYNDICOM INTERVISTA  

ELISA GALLINARO DELL’ESECUTIVO NAZIONALE FABI GIOVANI 
  

 

In occasione del Seminario Formativo organizzato da UNI Europa Youth a Manchester nel mese di febbraio, 

il sindacato svizzero di Media e Comunicazione Syndicom ha intervistato alcuni membri del direttivo 

europeo, chiedendo le loro impressioni sull’esito di questo importante evento.  

 

Ecco l’intervento della collega Elisa Gallinaro dell’Esecutivo Nazionale Giovani FABI, componente del 

Direttivo Giovanile UNI in qualità di Coordinatore Area Mediterraneo. 

 

*** 

“Il seminario ci ha dato la possibilità di confrontare in modo 

diretto le realtà di tutta Europa: è evidente che il problema è comune, 

ed è molto grave. Se non c'è occupazione per i giovani,  non può 

ripartire l'economia, e la crisi continuerà a peggiorare la vita di tutti, 

non solo per i disoccupati, ma anche per le persone che oggi hanno un 

lavoro. 

E' passato ormai troppo tempo senza una soluzione concreta, e 

la situazione continua ad aggravarsi: oggi le persone senza un lavoro 

in Europa sono quasi 24 milioni, e 5,5 milioni sono giovani under 25. 

Questo trend è insostenibile, il dramma sociale che si è creato va 

affrontato con decisione e senso di responsabilità. 

Anche dal nostro seminario e dai nostri giovani si capisce 

chiaramente che i sindacati europei sono consapevoli che la situazione 

del lavoro è assolutamente la priorità. Quello che manca ancora è una 

precisa scelta da parte della politica su questo argomento. I governi 

non possono più perdere tempo, devono concentrarsi subito sul 

problema del lavoro, e se vogliono trovare una soluzione reale devono 

farlo attraverso il dialogo sociale”. 

 

 

 

 

 

L’intervista è disponibile sul sito www.syndicom.ch e sulla pagina facebook “une voie pour les jeunes” 

 

 

Elisa Gallinaro, Membre de la coordination 

nationale de la Jeunesse FABI (secteur 
financier) – Italie, Membre du groupe de 

pilotage Jeunesse et coordinatrice (zone 

Méditerranée) à UNI Europa Youth 
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