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 PROGETTI 

• PROGETTO “TANDEM”  Si è concluso a Torino, presso  I.L.O. (International Training Center), il 

progetto “Tandem” coordinato dall’Uff. Relazioni Internazionali e finanziato dalla Commissione Euro-

pea. La Fabi ha riunito i principali sindacati europei di settore in un dinamico confronto con Intesa San-

paolo e Unicredit Group, sulle potenziali sinergie fra Comitati Aziendali Europei di banche multinazio-

nali e Dialogo Sociale Europeo di Settore. Durante il meeting, realizzato presso la struttura torinese 

facente parte delle Nazioni Unite, è stata presentata la pubblicazione finale “Tandem”, in inglese, e il 

sito web: tandem-dialogue.org, redatto in lingua italiana e inglese. Presenti, oltre alla stampa, i collabo-

ratori scientifici delle Università di Bari e Siviglia, i partners europei, le aziende di credito che hanno 

partecipato alle sessioni di dialogo sociale. 

• “NORMA TRAINING” Verrà stampato in lingua italiana il libro realizzato da questo Progetto   euro-

peo della Fabi sull’applicazione delle norme europee contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro, con 

riferimento al nostro settore . 

• “CONCILIAZIONE E ARBITRATO”  Si è concluso, a fine 2011, questo Progetto europeo che ha 

visto la  partecipazione della  Fabi  in qualità di partner. 

• “SAFE AND QUALIFIED JOBS FOR YOUNG PEOPLE IN FINANCE INDUSTRY” E’ partito il 

Progetto presentato da Fisac e coordinato, per la Fabi, dall’esecutivo giovani  con la partecipazione del-

la collega Simona Misticoni. Verranno trattati temi relativi alle problematiche occupazionali giovanili 

in Europa e di riqualificazione del lavoro nel settore finanziario.  

• “CAPACITY BUILDING FOR THE BANKING SECTOR’S TRADE UNIONS “ La Fabi, con il 

collega Angelo Di Cristo, collaborerà a questo Progetto presentato dal sindacato greco OTOE. 

• “COLLECTIVE BARGAINING”  Questo Progetto Europeo vede la partecipazione della Fabi come 

partner del sindacato inglese Unite ed UNI Europa. Il tema affrontato è la contrattazione collettiva in 

Europa, con  la partecipazione di 50 sindacati europei. Prossimo appuntamento il 17 aprile a Londra. 

• “YOUNG PROFESSIONALS AND MANAGERS IN BRAVE NEW WORD OF CHANGE”    Si è concluso 

a Bruxelles il Progetto di Eurocadres. 

• “DEVELOPING SOLIDARITY BETWEEN GENERATION OF WORKERS”: BUONE PRATICHE PER IN-

CREMENTARE IL LAVORO GIOVANILE E “OVER 55” NEL SETTORE DEL CREDITO. Il Progetto è presentato da 

Fiba Cisl, con il partenariato della Fabi. I lavori si sono aperti lo scorso febbraio a Siviglia e prosegui-

ranno in maggio a Malta. Per la Fabi partecipa il collega Andreas Biernath. 

 



NOMINE ed EVENTI 

 

• UNI FINANZA Nomina del Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola  nell’organo esecutivo di 

Uni-Finanza. 

• UNI EUROPA  Nomina nell’organo esecutivo di Uni-Europa, della collega Cristiana De Pasquali in 

rappresentanza dei coordinamenti femminili. 

• UNI EUROPA YOUTH  Nei giorni dal 1 al 3 febbraio 2012, si è svolto a Manchester  il seminario 

formativo organizzato dal Direttivo Uni Europa Giovani. I temi affrontati sono stati la disoccupazione e 

il precariato in Europa. Per la Fabi erano presenti la collega dell’Esecutivo nazionale giovani Elisa Gal-

linaro e Simona Mistioni. Elisa Gallinaro è la nuova responsabile dell’Area 3 del Mediterraneo di Uni 

Europa Youth. 

• UNI FINANZA - DIALOGO SOCIALE  Nomina del collega Angelo Di Cristo in qualità di coordina-

tore nel gruppo di lavoro di Uni Finanza sul Dialogo Sociale Europeo. 

• Il 14  ed  il 15  dicembre 2011, la Fabi ha incontrato a Roma il nuovo Segretario Generale di UNI-

FINANZA WORD, Marcio Monzane e il nuovo Segretario Generale di UNI-EUROPA, Oliver Roe-

thing, quest’ultimo in preparazione del Congresso di Uni-Europa che si celebrerà a Roma nel 2015. 

• UNIMED nei giorni 18 e 19 giugno 2012 a Palermo, si terrà la conferenza dei sindacati aderenti ad 

UNI dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, appartenenti ad Europa, Africa settentrionale e Me-

dio-Oriente. 

• CORSI DI INGLESE A MALTA  In collaborazione con il sindacato maltese  MUBE e la scuola di 

lingue “EC English”, la Fabi realizzerà un pacchetto comprendente soggiorno nell’Isola di Malta e corsi 

di lingua inglese a vari livelli, a prezzi convenzionati per tutti gli iscritti Fabi e loro famigliari. 

 

 

 

    COOPERAZIONE INTERNAZIONALE    

• CASA DI ACCOGLIENZA DI KAUNAS (LT) inaugurazione della casa famiglia dedicata alle ragaz-

ze che, dimesse dagli orfanotrofi al compimento dei 18 anni, necessitano di un aiuto per iniziare la loro 

vita autonoma, nella difficile realtà sociale del paese baltico. 

• MISSIONE ERITREA  Prosegue la nostra partecipazione alla  missione in Eritrea, realizzata, all’in-

terno di un progetto internazionale, insieme ad una equipe di cardiochirurgia infantile dell’Ospedale 

Pediatrico Apuano. L’obiettivo del progetto è di dare una prospettiva concreta di vita ai bambini affetti 

da gravi cardiopatie attraverso interventi chirurgici salvavita ed ad una campagna di prevenzione delle 

malattie reumatiche, causa frequente di tali disturbi. Ha partecipato come volontaria al progetto la colle-

ga Stefania Bertarini del Coordinamento Donne. 


