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UNI EUROPA YOUTH 

SUMMER SCHOOL A RICCIONE 

Appena conclusa la Summer School organizzata da UNI Europa Youth in Italia, a 

Riccione, dal 20 al 22 giugno 2012. 

L’evento, preceduto da un meeting tecnico dello Steering Group (che sta definendo 

tutti gli aspetti logistici ed organizzativi del prossimo Congresso in Portogallo) è stato 

all’altezza delle aspettative, con un programma vitale ed interattivo che ha generato grande 

soddisfazione nei partecipanti. 

La nostra rappresentante dell’Esecutivo Nazionale Giovani FABI Elisa Gallinaro, 

Coordinatore UNI dell’Area Mediterraneo per gli Under 35, ci spiega quanto sia importante 

incentivare l’attivismo sindacale dei giovanissimi: “Il sentimento di sfiducia che oggi 

viviamo è molto rischioso, potenzialmente può ledere l’azione sociale che il mondo giovanile 

deve invece imporre con tutte le proprie forze. Per questo crediamo molto in corsi formativi 

come la Summer School, nel far incontrare nuovi giovani spiegando loro che energia e 

nuove idee possono trovare un trampolino solido e strutturato come quello sindacale”.   

Per la FABI in aula c’era la collega Simona Misticoni dell'Esecutivo Nazionale 

Giovani, che dichiara: “la formazione rappresenta per un giovane sindacalista una solida 

base su cui costruire la propria professionalità e la Fabi è sempre attenta a fornire tutti gli 

strumenti per poterla attuare e potenziare con contenuti e innovazione". 

Nella tre giorni di lavoro ampio spazio è stato lasciato all'interazione fra i partecipanti per 

condividere le proprie esperienze nei rispettivi sindacati e settori. "La contrattazione 

collettiva è oggi un bene prezioso: l'esempio avviene proprio nel nostro settore dove il 

CCNL  recentemente rinnovato viene preso come modello di riferimento". 

La giornata finale ha visto coinvolti tutti i partecipanti in una vera e propria simulazione di 

negoziazione tra azienda e sindacato: “si sono messe in atto le tecniche per una buona 

contrattazione apprese nelle giornate precedenti e centrato l'obiettivo (sindacale s'intende!)” 

conclude la collega. 

Il prossimo appuntamento sarà ad Oslo, con la Winter School di ottobre 2012. 
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