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Nei giorni 8 e 9 febbraio u.s., in Nyon,  presso la sede Svizzera dell’ Union Network 

International, si è tenuta la prima riunione ufficiale del neo costituito Comitato Esecutivo di 

UNI Europa Giovani, eletto in Berlino nell’Ottobre dello scorso anno, di cui fa parte il 

Coordinatore Nazionale della FABI Giovani Paola Cogli, in rappresentanza della Area 

Mediterranea. 

 

La riunione è stata convocata con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

- Valutazioni sul Meeting Giovanile Mondiale di Berlino 
- Piano di lavoro per il biennio 2005/2006 
- Pianificazione lavori in previsione del Meeting Giovani di Atene- Ottobre 2006 
 

I lavori sono stati guidati da Alke Boessiger, Cordinatrice di UNI Europa Giovani, e Dimitra 

Makri, collega del sindacato telefonico dei Greci OME-OTE, in qualità di presidente, con il 

supporto dei due vice-presidenti in carica, Ratcliffe  CWU-UK e Mikkelsen DFL-DK. 

 

Gli altri componenti il Comitato Esecutivo di UNI Europa Giovani sono: 

Area I. Inghilterra ed Irlanda : Mark Campbell, Amicas, UK 

Area II. Paesi Nordici: Ulrika Vedin , HANDELS, Svezia; Taru Reinikainen,TU, Finlandia 

Area III . Area Mediterranea o Sud Europa: Paola Cogli, FABI, Italia; Marius Caruana, GWU,     

Malta 

Area IV. Benelux,France, Monaco: Sebastien Busiris, FEC-FO, Francia; Romain Altmann, 

FILPAC-CGT, Francia  

Area V. Austria, Germania, Svizzera: Andreas Kolm, GPA, Austria; Frank Otto,VER.DI, 

Germania 

Area VI. Centro Europa e Paesi Baltici: Nessun referente 

Area VII. Europa dell’Est: Oksana Tkachenko, Russia 

Area VIII. Europa del Centro Est: Nessun referente 

 

 



 

 

VALUTAZIONI SUL METING GIOVANILE MONDIALE DI BERLINO 

 

- si è valutato il programma  come ricco, anche se a tratti difficile da seguire 
- l’incontro ha rappresentato un’ottima esperienza per i nuovi affiliati ad UNI e per coloro 

che per la prima volta si sono rapportati con un’esperienza internazionale 
- i partecipanti hanno avuto modo di conoscere UNI ed il suo operato nel mondo 
- l’atmosfera si è rivelata buona e l’apprendimento proficuo 
- si sono lanciate campagne di solidarietà importanti 
- è stato inoltre approvato in Berlino il Piano d’Azione ufficiale di UNI Europa Giovani, 

inserendo le proposte e le priorità riferite dalla platea 
- si è preso l’impegno per le prossime nomine, di durata biennale, di procede 

all’insediamento del nuovo Comitato Esecutivo con una immediata riunione di 
consultazione 

 

PIANO DI LAVORO PER IL BIENNIO 2005-2006 

 

Partecipazione giovanile 
 

Al fine di incrementare la partecipazione giovanile alla vita attiva degli organismi di UNI, è 

stato disposto che: 

- i membri appartenenti al Comitato Esecutivo di Uni Europa Giovani siano altresì presenti 
all’interno dei Comitati di Settore di UNI ( es. Area Finanza, di cui farà parte a livello 
internazionale Paola Cogli insieme al collega Danese Allan Mikkelsen ) 

- i colleghi del Comitato Esecutivo appartenenti ai diversi settori, dovranno dunque 
responsabilmente partecipare e riferire sugli incontri di settore tenuti in corso d’anno 

 

 

Organizzazione 
 
- Si prevederà di incrementare il sito ufficiale di UNI Europa Giovani, di modo che possa 

divenire una vera e propria piattaforma di scambio di informazioni ed esperienze su come 
organizzare i giovani lavoratori 

- I componenti il Comitato Esecutivo si impegnano dunque fin da subito ad assicurare un 
costante flusso di informazioni sulle attività dei Coordinamenti Giovani dei rispettivi 
sindacati nazionali da inserire sul sito 

- Gli stessi fungeranno da collettori per la raccolta del materiale proveniente dai diversi 
paesi dell’Area rappresentata e viceversa invieranno costante informativa ai referenti dei 
paesi dell’area in merito all’attività di UNI 

- I componenti il Comitato Esecutivo hanno l’impegno  all’interno dei sindacati di 
provenienza di verificare l’eventuale esistenza negli stessi di progetti per la collaborazione 
atta allo sviluppo di sindacati in Europa 

- Infine, come referenti di settore, si impegnano a verificare con i Capo-Settore progetti 
potenziali da sviluppare del settore di pertinenza 



Formazione 
 
Le strutture ufficiali di UNI Europa Giovani garantiscono ai propri affiliati una informazione 

puntuale e sollecita in merito all’istituzione di corsi di formazione certificata in materia di: 

sindacato e sindacalizzazione  in Europa  

Comunità Europea ed istituzioni 

pubblici discorsi 

tecniche di negoziazione 

 

PIANIFICAZIONE LAVORI MEETING GIOVANI 2005 

 

Il prossimo Seminario di discussione e il prossimo Meeting della Gioventù si svolgeranno 

contestualmente il prossimo 21-22-23 Ottobre ad Atene, presso la sede del sindacato OTOE. 

Gli argomenti all’ordine del giorno saranno i seguenti: 

- Eguaglianza 
- Unità europea e sindacato 
- Durante il prossimo incontro del Comitato Esecutivo di UNI Europa Giovani, previsto in 

Giugno, verrà sviscerata la discussione relativa alle metodologie di lavoro da adottare. 
- Ogni risultanza derivante dalla discussione ufficiale che si terrà ad Atene, sarà 

successivamente presentata alle strutture competenti di UNI ed inserite sul sito. 
 

RISULTATI ATTESI 

 

- Messa in pratica del Piano d’Azione 
- Fornire elementi conoscitivi importanti sugli argomenti in agenda 
- Coinvolgere i partecipanti nell’attività internazionale 
- Dare linfa alle aspettative dei giovani 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

1-2 Giugno 2005: Bruxelles 

19 Ottobre 2005: Atene 

26-27 Gennaio 2006: Vienna 

15-16 Giugno 2006: Roma 

Coordinatore Nazionale Giovani 

Paola Cogli 

 

 


