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I GIOVANI DELLA FABI AL CONGRESSO DEL
FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
Si è svolto in Roma nei giorni 9 e 10 giugno 2012 il congresso del FNG la piattaforma nazionale
giovanile che, con 75 associazioni di varia natura, esprime la voce di circa 4milioni di giovani nel panorama
sociale italiano e si interfaccia con le istituzioni in quanto organismo riconosciuto dal parlamento con legge
311 del 30.12.2004.
La FABI, tra i fondatori del Forum, ha partecipato ai lavori con una delegazione composta da Paolo
Baldassarra, Responsabile Amministrativo del Coordinamento Giovani, Elisa Gallinaro e Simona Ortolani,
componenti dell’Esecutivo Nazionale Giovani.
Il Congresso ha eletto il nuovo Direttivo e Portavoce, delineando sopratutto le linee programmatiche
che saranno la traccia di impegno dell’organismo per i prossimi anni.
I lavori sono stati aperti con l'intervento di Michel Martone, Viceministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali che ha confermato la sempre maggiore legittimazione del Forum da parte del Governo che
anche di recente ne ha incontrato i rappresentanti. Sono seguiti gli interventi di Andrea Oliviero, portavoce
Forum Terzo Settore, di Stefani Bruni in rappresentanza della presidenza del CNEL e di Luca Scarpiello,
Vicepresidente dello European Youth Forum.
“l'importanza riconosciuta a questo organismo dalle Istituzioni può fornire la chiave per la
partecipazione dei giovani alle scelte politiche che li riguardano” spiega Paolo Baldassarra, “perché, in un
periodo in cui le parole crescita e sviluppo sono sulla bocca di tutti, non si può prescindere dal contributo
della componente giovanile per definire il futuro”
“Il Forum è cresciuto negli anni, la struttura e la competenza acquisite gli permettono di contrastare
con forza la grossa crisi generazionale attuale” aggiunge Elisa Gallinaro, “dobbiamo essere all'altezza di
affrontare il problema giovani a 360°, dettando soluzioni che non possono più restare inascoltate. E' ora
che il futuro venga gestito da noi”.
“L’eterogeneità delle voci che compongono il Forum” conclude Simona Ortolani “provenienti dalle
più diverse estrazioni portano avanti idee e progetti comuni, a dimostrazione che i giovani riconoscono
nella diversità un importante valore costruttivo”.
Il nuovo Portavoce del Forum Nazionale dei Giovani, Giuseppe Failla, nelle prime dichiarazioni
apparse sul sito del FNG ha ribadito come al primo posto dell’agenda ci sarà la questione lavoro: “La
flessibilità non deve più tradursi in precarietà ad oltranza” e ha sottolineato anche che“il lavoro è la chiave
di volta per liberare il futuro dei giovani e salvaguardare la nostra democrazia”.
FABI Giovani, rinnovando il suo impegno nel FNG, augura buon lavoro al neo eletto Portavoce e
Direttivo.

