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 Europe 2038: le speranze e le 
preoccupazioni dei giovani sul 
futuro dell’Europa 
Istituzioni e società civile in dialogo 
 
Gli esiti delle recenti consultazioni elettorali avvenute all’Interno di Stati membri dell’Unione Europea stanno delineando 
cambiamenti importanti nell’identità dell’Unione Europea e nuove prospettive per il suo futuro. In questo contesto storico, 
l’opinione dei giovani sulle sfide che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni e sulle opportunità che potrà offrire ai suoi cittadini 
rappresenta un punto di riferimento importante per delineare politiche e azioni efficaci a favore delle nuove generazioni.  
Entro questo quadro, vengono presentati e discussi con rappresentanti delle istituzioni e della società civile i risultati italiani di 
un’indagine a cui hanno partecipato giovani dai 16 ai 25 anni di sette Stati europei e che è stata voluta dall’Unione Europea per 
portare all’attenzione delle sue Istituzioni le aspettative e le preoccupazioni dei giovani europei per il suo futuro.  
Le indicazioni che emergeranno dal dibattito contribuiranno alla stesura di una Dichiarazione sulle attese dei giovani che verrà 
presentata al Parlamento Europeo. 
 

Ore 9.30 Saluti dell’Ateneo:  
Prof. MARIO TACCOLINI, Prorettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Il progetto “Europe 2038”, la visione dei giovani sul futuro dell’Europa: i risultati di 
un’indagine su giovani dai 16 ai 25 anni. 
Prof.ssa SIMONA CARAVITA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Coordinatrice dell’Unità italiana del progetto 
“Europe 2038” 
 

Le politiche nazionali e regionali a favore dei giovani – un commento ai dati del progetto 
On. VALENTINA APREA, Assessore all’Istruzione Formazione Lavoro, Regione Lombardia 
 

Tavola rotonda: La prospettiva della società civile 
Prof.ssa ANTONELLA GRECO (Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia), Dott.ssa MARIA CRISTINA PISANI 
(Forum Nazionale dei Giovani), Dott.ssa CATERINA BETTI (Informagiovani-Comune di Brescia),  
Dott. ALESSANDRO AUGELLI (Cooperativa “Il Calabrone”), Dott. PAOLO RIZZETTI (Centro Formazione 
Professionale “Lonati”, Brescia) 
 

Le politiche europee a favore dei giovani – un commento ai dati del progetto 
On. LUIGI MORGANO, Parlamento Europeo 
 

Ore 13.00 Dibattito 
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Sabato 18 febbraio 2017 
Sala della Gloria, ore 9.30-13.30 
Via Trieste, 17 – Brescia 
  
 
 
 
 


