COMUNICATO STAMPA

Lucia Grossi, classe 1982, è il nuovo Segretario Generale UIL Tem.p

@

, categoria della UIL che

rappresenta e tutela i lavoratori temporanei, autonomi, atipici e partite iva.
A conclusione dei lavori congressuali della categoria, iniziati il 9 settembre scorso, Lucia
Grossi è stata eletta all’unanimità dalle delegate e dai delegati UIL Tem.p@.
“Se il sentimento diffuso da parte dei giovani verso il sindacato è la sfiducia – dichiara Grossi
- noi oggi, più che mai, dobbiamo essere tenaci e creativi nella costruzione di progetti che
sappiano ascoltare le persone, leggere e interpretare i loro bisogni specifici, aggregarli e
rappresentarli. Considerando i lavoratori che rappresentiamo, dobbiamo essere la categoria
che più di altre affronta la diffidenza e lo scoraggiamento. Dobbiamo reinventare la nostra
identità e edificare un nuovo consenso. La nostra non è solo una battaglia di rappresentanza
ma, un’idea di futuro per coloro che tuteliamo. Un futuro che non può durare un anno, anche
se a tutele crescenti”.
Durante il congresso sono stati eletti, inoltre, i componenti della segreteria nazionale di
coordinamento: Anna Maria D’Angelo (UIL Tem.p@ Piemonte); Lorenzo Giuliani (Uil Tem.p@
Lazio): Giancarlo Mattone (Uil Tem.p@ Sicilia) e Salvatore Ottonelli (UIL Trasporti) in veste di
nuovo tesoriere.

_________________________________________________________________
Lucia Grossi è nata a Pico, in provincia di Frosinone, il 28 agosto 1982. Una laurea in Scienze della Comunicazione
con tesi su “contratto a progetto e mobbing: quale relazione” ed una in discussione in Scienze della Formazione
primaria, ha iniziato il suo percorso all’interno della UIL con uno stage presso la UIL Tem.p@ in collaborazione
con la cattedra di Ergonomia, occupandosi principalmente di contrattazione attraverso le trattative per i
lavoratori precari di Eurisko, Italia Lavoro, Save the Children solo per citarne alcuni.
Da settembre 2014 è, inoltre, vice presidente di Forma.Temp, Ente per la formazione dei lavoratori in
somministrazione.
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