
 

Rimini, 5 April 2011 

REPORT OF MEDITERRANEAN AREA MEETING  

Mediterranean Area Meeting was held in Rimini (Italy) on 4 and 5 April 2012 for an 

updating on UNI Europa Youth activities (completed and in agenda)  and to comparing 

situations of different sectors in Southern Europe countries, affected by the crisis. 

Participants: 

 Elisa Gallinaro – FABI 

 Vania Ferreira – SBSI 

 Simona Misticoni - FABI 

 Edoardo William Boiocchi – FIBA CISL 

 Maria Giorgini – FILCAMS CGIL 

 Mirko Botteghi – FILCAMS CGIL 

 Mattia Pirulli – Associazione Giovani CISL 

 Joao Ferreira – SBSI 
 
We presented UNI Europa Youth activities report: 

- Payatas project 
- summer and winter schools 2011 – announcement of summer school 2012 in 

Riccione (Italy) 
- youth participation in UNI Europa Conference in Toulouse (Oct 2011) 
- report on UNI Europa Youth Seminar in Manchester (Jan-Feb 2012) 

 
SUBSTITUTE MEMBER AREA 3: 
Mediterranean Area decided to maintain contact with Spain, because we think is important 
to represent most countries of our region. 
 

*** 
 
Participants discussed about issues in countries and sectors we represent and about 
young European workers issues. 
Especially in this moment, we need a good coordination of actions against austerity, that is 
a common policy in Europe and penalized young people, decreasing the trust in the future. 
 
“NEET generation”, consisting of millions of young persons, feels a deep sense of 
discouragement: we think we can help them with Union action also during the period of 
entry into the labour market and during their working life. 
 
Increasing youth unemployment and precarious work caused by the bad use of flexibility, 
continue to damage our economies. 
 
Young trade unionists shared their sectors experiences, and agree on the need of 
European solutions to create new and safe employment for young people. 
 
 
 



Rimini, 5 Aprile 2012 

REPORT DEL MEETING DI AREA MEDITERRANEO 

L'Area Mediterraneo si è riunita il 4 e 5 Aprile 2012 a Rimini (Italia) per un aggiornamento 

sulle iniziative di UNI Europa Youth, concluse ed in programma, ed un confronto tra le 

realtà di settore nei Paesi del Sud Europa, ancora pesantemente colpiti dalla crisi. 

Partecipanti: 

 Elisa Gallinaro – FABI 

 Vania Ferreira – SBSI 

 Simona Misticoni - FABI 

 Edoardo William Boiocchi – FIBA CISL 

 Maria Giorgini – FILCAMS CGIL 

 Mirko Botteghi – FILCAMS CGIL 

 Mattia Pirulli – Associazione Giovani CISL 

 Joao Ferreira – SBSI 
 

E' stato presentato il report delle attività dello Steering Group di UNI Europa Youth: 

 Payatas project 

 summer and winter school 2011 – annuncio della summer school 2012 in Riccione 

 partecipazione giovanile alla UNI Europa Conference in Tolosa (ottobre 2011) 

 report di UNI Europa Youth Seminar in Manchester (febbr 2012) 
 

MEMBRO SOSTITUTO AREA 3: 

 l’Area Mediterraneo ha concordato di continuare ad avere contatti con la Spagna, 

ritenendo importante continuare a rappresentare più Paesi dell'Area Mediterraneo. 

*** 

Le delegazioni provenienti dai paesi del Mediterraneo hanno discusso in riferimento alle 

problematiche dei Paesi presenti nei diversi settori rappresentati e dei lavoratori europei, 

soprattutto in questa fase, individuando la necessità di coordinare al meglio le iniziative 

contro le politiche di austerity comuni in Europa, che penalizzano in particolare i giovani 

sempre più sfiduciati sul loro futuro. 

La cosiddetta “generazione NEET”, composta ormai da milioni di giovani, soffre di un 

sentimento di scoraggiamento che va curato anche con un'azione sindacale sia nella fase 

d'ingresso che durante il rapporto di lavoro. 

Il forte peso della disoccupazione giovanile, in costante aumento, e la precarizzazione, 

dovuta ad un abuso della flessibilità, continuano a deprimere le nostre economie.  

I giovani sindacalisti hanno condiviso  le esperienze raccolte nei propri settori di 

provenienza, e convenuto sulla necessità di politiche europee attive per la creazione di 

buona e stabile occupazione. 


