
 

 

 

Dichiarazione 

dell’Ufficio Gioventù dell’EFFAT 

La giornata Internazionale della Gioventù si terrà il 12 agosto. Il suo obiettivo è incrementare la 
consapevolezza globale tra i giovani, circa il ruolo importante che essi svolgono nella società insieme 
con una serie di questioni che essi devono affrontare. Alcune delle questioni affrontate dai giovani in 
Europa sono le seguenti: alti tassi di disoccupazione, emigrazione, bassi livelli di partecipazione nella 
politica della comunità e alti tassi di lavoro precario. 

L’idea di avviare la giornata Internazionale della Gioventù risale al 1999 in seno all’Assemblea generale 
dell’ONU. Nello stesso anno, il 17 dicembre adottarono la raccomandazione sulla Conferenza 
Internazionale della Gioventù, con la previsione di dichiarare la giornata Internazionale della Gioventù 
il 12 agosto. Ogni anno la giornata Internazionale della Gioventù ha temi differenti: quest’anno il tema 
sarà “L’impegno dei Giovani per l’azione globale”. Questo tema è legato alla promozione dell’impegno 
dei giovani a diversi livelli, come quello locale, nazionale e globale. Il termine “giovani” include coloro 
che hanno un’età compresa tra i 15 ed i 30 anni. Nella giornata Internazionale della Gioventù, 
celebriamo il coinvolgimento dei giovani nei movimenti per il cambiamento e ciò che essi hanno 
conseguito.  

Stabilire una piattaforma per i giovani per dare voce alle loro opinioni e analisi su come la società 
dovrebbe essere organizzata è essenziale per la creazione di una genuina partecipazione democratica. 
È giusto dire che l’EFFAT ha guadagnato significativamente terreno nell’inclusione dei giovani nelle 
sue strutture e negli organi decisionali a seguito dell’ultimo congresso a Zagabria nel 2019. La 
conseguenza di ciò è stata la trasmissione di un forte messaggio a tutti gli aderenti all’EFFAT 
sull’importanza di includere la voce dei giovani nelle attività sindacali. In attesa della giornata 
Internazionale della Gioventù, mostriamo il nostro rispetto e la nostra gratitudine a tutti gli attivisti, 
con la piena consapevolezza che essi dedicano così tanto del loro tempo libero per lavorare alle attività 
sindacali. La pandemia da Covid-19 ha portato a circostanze eccezionali che a loro volta hanno avuto 
un forte impatto sul mercato del lavoro, in particolare sulla questione dell’occupazione giovanile in 
tutta Europa. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), i giovani sono stati colpiti in 
modo sproporzionato dalla pandemia in termini di opportunità di lavoro limitate e interruzione della 
loro educazione e formazione.  

Durante tutta la pandemia, il movimento sindacale si è dimostrato una risorsa vitale per i lavoratori in 
termini di risposta alle esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori in generale. Inoltre, ha svolto un 
ruolo fondamentale nel fornire consulenza e sostegno ai lavoratori relativamente alle questioni 
dell’occupazione. I sindacati sono nella posizione migliore per trasmettere conoscenze critiche e 
competenze ai giovani lavoratori nel mercato del lavoro post Covid. 

L’EFFAT sotto molti aspetti può essere considerato un modello di buona prassi per quanto riguarda la 
comunicazione di informazioni rilevanti, la messa in rete e la negoziazione per conto dei giovani 
lavoratori e la loro rappresentanza. La nostra partecipazione all’EFFAT ha portato ad una maggiore 
consapevolezza della massima necessità di richiamare l'attenzione sui deficit esistenti in termini di 
partecipazione dei giovani ai sindacati europei e su come questo debba essere affrontato al fine di 
promuovere la crescita e lo sviluppo del movimento nel futuro. 



 

 

 
I giovani hanno tanto da offrire al movimento sindacale in termini di particolari esperienze di vita, 
passione e idealismo. I sindacati hanno un ruolo molto importante nello sfruttare l’energia creativa 
dei giovani e nell’aiutarli a generare un maggiore senso del significato e della titolarità della loro vita 
lavorativa. 

Desideriamo salutare tutti i giovani attivisti sindacali in Europa e del mondo che si impegnano 
instancabilmente per la causa dei diritti dei lavoratori. Con solidarietà, vi sosteniamo nella lotta!     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


