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COMUNICATO 8 FEBBRAIO 2013

UNI EUROPA YOUTH CONFERENCE
ELISA GALLINARO DELLA FABI GIOVANI CONFERMATA ALLA GUIDA DELL'AREA
MEDITERRANEO DI UNI EUROPA YOUTH

Dal 6 all'8 febbraio 2013 si è svolto ad Albufeira, in Portogallo, il Congresso giovanile di UNI
Europa. Cento delegati, 21 paesi, un comune allarme per la drammatica situazione dell'occupazione
giovanile europea. Nel nuovo direttivo europeo che guiderà l'azione giovanile sindacale del biennio 2013-15
Elisa Gallinaro, in rappresentanza di FABI Giovani, si riconferma nel ruolo di Coordinatore di Area
Mediterraneo. La candidatura è stata votata all'unanimità dai rappresentanti di Portogallo, Spagna, Italia,
Malta, Grecia e Turchia, e i delegati delle altre aree hanno accolto con favore la decisione dei Paesi del sud
Europa.
“Ci siamo e continueremo ad esserci con tutta l'energia e la passione con cui svolgiamo tutti i giorni
il nostro ruolo” afferma Elisa Gallinaro dell'Esecutivo Nazionale FABI Giovani “come ho detto ai delegati
del Congresso, il problema dei giovani italiani è ancor più europeo che italiano. Nessuno può concedersi il
lusso di dimenticarsi cosa stia vivendo il nostro Paese. La terza economia del continente ha bisogno di
soluzioni, e non solo di imposizioni da parte della UE. Non c'è Europa senza Italia: tutto il nostro impegno
è concentrato su questo obiettivo”.
Il Congresso ha fatto emergere i diversi aspetti della questione giovanile, anche grazie ai preziosi
contributi di Oliver Roethig, Segretario di UNI Europa, della Responsabile del Dipartimento Pari
Opportunità Veronica Mendez e all'intervento di Rui Riso, presidente del sindacato portoghese SBSI.
“I giovani di tutta Europa oggi sono costretti a convivere, seppur con impatti diversi nel loro
quotidiano, con disoccupazione e precarietà, anche causate dalle politiche di austerità praticate come
soluzione della crisi” spiega Vladimir Brotto, delegato della FABI in Portogallo. “Attraverso UNI possiamo
far sentire la nostra voce e proporre soluzioni, più vicine alla tutela della nostra dignità”.
“E’ una conferma importante” commenta il Coordinatore Nazionale di FABI Giovani Mattia Pari “i
nostri pensieri sono di lungo respiro. Abbiamo idee che non si possono fermare nei confini nazionali e UNI
Europa Giovani rappresenta un ottimo strumento per concretizzarle. Ringrazio Elisa per l’impegno che ha
dedicato al progetto in questi due anni, sono certo che continuerà ad essere una risorsa importante per tutti
i giovani lavoratori che rappresentiamo anche in ambito internazionale”.

