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Nello scorso mese di luglio ha avuto luogo, presso la sede della Federazione,
l’insediamento del nuovo Dipartimento Internazionale e Progetti.
Il Segretario Generale Cristina Attuati, ha presieduto la riunione anche in veste di
Coordinatore del nuovo Dipartimento che nasce dall’unione del Dipartimento
Internazionale e del Gruppo Progetti Finanziati.
Cristina Attuati ha ricordato le significative affermazioni della Fabi sulla scena
internazionale, testimoniata dalla numerosa e qualificata presenza di delegazioni
internazionali al Congresso di Genova, e della partecipazione attiva della nostra
Organizzazione alla vita sindacale europea ed extra-europea confermandosi, anche fuori
dai confini nazionali, come il punto di riferimento per il mondo del lavoro bancario in Italia.
La nuova realtà dei C.A.E. rappresenta un terreno di confronto la cui importanza
crescente richiede l’attenzione e il coinvolgimento di tutte le strutture sindacali alle
tematiche internazionali.
Le numerose iniziative realizzate negli ultimi anni dal Gruppo Progetti, hanno
evidenziato come la stretta collaborazione con il Dipartimento Internazionale sia la
condizione essenziale per il successo di progetti che, oltre ad importanti momenti di studio
e ricerca nel Settore, rappresentano un terreno di incontro con i colleghi europei.
Dalla positiva valutazione dei risultati conseguiti, nasce la decisione della Segreteria
Nazionale di unire le due realtà in un unico Dipartimento Internazionale e Progetti che
esprima la massima sinergia fra le competenze e le attività della Federazione in campo
Internazionale.
Cristina Attuati ha sottolineato come la collaborazione sulle attività internazionali
dovrà sempre più impegnare tutte le strutture della Fabi, per fornire ai Sindacati esteri una
conferma dell’efficienza e della forte rappresentatività della nostra Organizzazione nel
Settore del Credito in Italia.
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Il Dipartimento Internazionale e Progetti conferma il massimo interesse
a
collaborare con tutte le nostre strutture sindacali, che saranno via via coinvolte nelle
attività internazionali, offrendo anche ad un numero il più possibile ampio di quadri
sindacali l’opportunità di partecipare ad attività di lavoro condiviso con i più rappresentativi
Sindacati europei del Credito, anche come attività propedeutica ai momenti di confronto
sindacale su tematiche che travalicano, con crescente importanza, i confini nazionali.
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