
Festival mondiale BWI dei giovani lavoratori  
13-15 giugno 2013 

Ferienhotel "Maierhöfen"   

13 giugno, giovedì 14 giugno, venerdì 
 

15 giugno, sabato 

Arrivo e sistemazione 9:00-11:00 Workshop paralleli I 
Questioni e sfide rilevanti per noi 
 
 I nostri posti di lavoro in futuro. Quali prospettive? 

Incertezze nell'economia mondiale. I giovani avranno 
accesso lavori permanenti, dignitosi e sicuri? 
 

  Formazione. Lo trovo un lavoro dopo? 
 

Sviluppo di competenze e programmi di formazione 
professionale. Forniscono veramente ai giovani 
lavoratori i mezzi per affrontare il futuro? 
 

 Social Network 
Utilizzo dei social network e le nuove forme di 
comunicazione da ascoltare. 
 

 Spostamenti oltre confine 
Dato che i giovani emigrano in cerca di posti di lavoro 
migliori, possono creare un movimento vero e proprio 
che travalichi i confini nazionali?   

 
 Un posto al tavolo 

C'è posto per le donne nei sindacati? 
  

 Rise up! 
I giovani lavoratori si stanno facendo strada nei 
sindacati 

 
11.00-13.30 Sazio aperto - Sentirsi parte di una 
comunità 
 

9:00 Let's go! Un futuro da costruire  
 
Verso una strategia globale per la 
gioventù 

 Consultazioni sulla bozza di testo della 
risoluzione BWI per i giovani 

 Adozione di risoluzioni 

 Pausa 

 Discorso d'apertura 

 Cerimonie di chiusura 

 



13 giugno, giovedì 14 giugno, venerdì 
 

15 giugno, sabato 

Arrivo e sistemazione 
 
17:00 Cerimonie d'apertura  
 
 Saluti di benvenuto 
 
 Il discorso di apertura sarà 

tenuto da:  
Klaus Wiesehügel, 
Presidente BWI 

 
 I giovani lavoratori dicono 

la loro Sindacalismo 
internazionale. Fa al caso 
nostro? 
(dibattito formato talk-show 
con rappresentanti dei 
giovani sindacalisti dalle 
regioni)  
 

 Spazio aperto 
Scambi culturali e musicali   

 
 

14:00-15:30 Workshop parallelo II 
Voci regionali 
Workshop sviluppati e presentati da giovani leader 
sindacali dalle regioni che parleranno delle proprie sfide e 
battaglie, e dei risultati ottenuti. 
 
16:00-17:00 Sessioni plenarie:  
Le nostre iniziative per il cambiamento 
  
 I diritti del lavoro sono diritti umani 

(Amnesty International) 
 

 Il nostro pianeta, il nostro futuro, il nostro ruolo 
(Green Peace) 

 
 Hai le mani pulite? 

Porre fine ai comportamenti scorretti da parte delle 
aziende 
   

 Fair play, fair games  
Europei 2012 e mondiali 2014 
 

17:00 Spazio aperto:  Creare comunità e fare rete 
 
Cena 
 
19:00 Concerto BWI Lollapalooza 
 
Incontro del gruppo di lavoro Ad-Hoc per la redazione 
della bozza di risoluzione BWI per i giovani 
 

Pomeriggio  

 
Partenza di alcuni partecipanti / 
Escursione ed altri eventi collaterali per 
coloro che rimangono 
 
 

 


