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UNI EUROPA YOUTH - DUBLINO
LA FABI RICONFERMATA NEL DIRETTIVO EUROPEO GIOVANILE
Alessandro De Riccardis eletto Vice Coordinatore dell’Area Mediterraneo
“Noi dobbiamo garantire un’economia per tutti”. Sono le parole di Oliver Roethig, Segretario Regionale di
UNI Europa, intervenuto al Congresso di UNI Europa Youth, la linfa giovane del sindacato internazionale
riunitosi in questi giorni a Dublino per rinnovare il proprio Direttivo.
Intensa ed approfondita la discussione sul piano d’azione, in particolare, sulla ricerca di strumenti
contrattuali efficaci e di interesse per i giovani lavoratori.
La FABI resterà in prima linea per la tutela dei giovani lavoratori europei, rappresentata dal componente
dell’Esecutivo Nazionale FABI Giovani Alessandro De Riccardis, neo eletto Vice Coordinatore dell’Area
Mediterraneo all'interno del Direttivo di UNI Europa Youth.
Oliver Roethig ha richiamato con forza il concetto di rapido cambiamento nelle sue due principali chiavi di
lettura: quella della visione politica, che punta ad una ripartenza dell’economia europea a colpi di scure sul
costo del lavoro, e quella delle parti sociali, chiamate a fare scudo davanti ai diritti dei lavoratori, bene
imprescindibile per una comunità europea realmente all’avanguardia.
De Riccardis non ha dubbi: “Nel lavoro sta la ricchezza, ed è questo l’unico cambiamento possibile se
vogliamo riprendere un trend in crescita. È fondamentale proseguire questa strada anche per tutti quei
lavoratori, compresi i tanti giovani, che continuano a pagare per le responsabilità di altri, e dobbiamo farlo
anche con nuove giovani forze sindacali da inserire ai vari livelli della contrattazione”.
“Changing Europe together” è infatti il tema della prossima Conferenza Europea di UNI, che si terrà a Roma
a marzo 2016. I sindacati giovanili riuniti a Dublino, hanno un fondamentale obiettivo comune: un
cambiamento verso un’Europa delle persone.
Mattia Pari, Coordinatore FABI Giovani: “Siamo molto contenti per l’elezione di Alessandro e siamo certi
che farà un ottimo lavoro. Voglio ringraziare a nome del Coordinamento Giovani la collega Elisa Gallinaro,
che ci ha rappresentato con grande capacità negli ultimi cinque anni in UNI Europa Youth e che continuerà
ad essere un punto di riferimento importante per tutto il Coordinamento”.

