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A rappresentare la FABI al seminario formativo organizzato a Manchester dal Direttivo UNI Europa 

Giovani sono state le due colleghe dell’Esecutivo Nazionale Giovani, Elisa Gallinaro, Coordinatore UNI 

Youth per l’Area Mediterraneo, e Simona Misticoni, titolare dei Progetti Internazionali Giovanili. 

 

“Siamo soddisfatti del risultato” dichiara la Gallinaro “attraverso i Gruppi di lavoro, spazio libero 

agli interventi e focus sui temi più scottanti in Europa, disoccupazione e precariato, è emerso il profondo 

senso di responsabilità del compito che noi giovani saremo chiamati ad esprimere nei prossimi anni per 

difendere il diritto al lavoro”. 

 

           “La c.d. generazione perduta si diffonde a macchia d’olio per tutto il vecchio continente e tra gli 

addetti del sindacato internazionale c’è l’unanime consapevolezza di dover affrontare l’emergenza in fretta. 

E’ tempo però” affonda la sindacalista “che lo faccia anche la politica, ad oggi ancora protagonista di 

preoccupanti prese di posizione senza alcuna attinenza con la realtà”. 

 

Sul dramma sociale della disoccupazione giovanile ha incontrato un largo consenso il Fondo per 

l’Occupazione istituito con il nuovo contratto dei bancari italiani. Una risposta concreta per colmare il 

pericoloso vuoto in cui sono costretti i giovani. “Un vuoto” conclude la collega “che inceppa 

inesorabilmente i motori delle nostre economie, dal nord al sud del continente, nessuno escluso”. 

 

La collega Simona Misticoni sottolinea che “il seminario  è stata un'esperienza particolarmente 

preziosa in questo momento storico così difficile. Il confronto fra le diverse realtà giovanili fa crescere 

la necessità di aprire un dialogo sociale europeo sul tema e a tal proposito, la creazione di occupazione 

giovanile stabile e di qualità costituisce il primo strumento per uscire dalla crisi. E la FABI” conclude la 

Misticoni “lo ha capito bene, sostenendo con forza questo principio nel recente rinnovo contrattuale”.  
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