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EUROPE 2038
Lo sguardo dei giovani
sul futuro dell’Unione Europea
Gli esiti delle ultime 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, il convegno intende approfondire
il tema delle aspettative che adolescenti e giovani adulti
nutrono rispetto al futuro dell’Unione Europea, al fine di
favorirne un coinvolgimento attivo nella vita sociale e politica
dell’Unione Europea.
Nell’incontro verranno presentati e discussi con rappresentanti delle istituzioni e della società civile i risultati italiani dell’indagine “Europe 2038” sulle attese e le visioni dei
giovani rispetto all’UE e sull’identità europea come fattore
di promozione dell’impegno sociale e politico dei cittadini
europei.
Lo studio, che è stato realizzato in sette Stati europei e ha
visto la partecipazione in Italia di oltre 800 ragazzi e adulti
dai 16 ai 25 anni, è stato finanziato dall’Unione Europea con
lo scopo di dare voce alle richieste dei giovani e favorirne la
cittadinanza attiva.
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PROGRAMMA
Regional Discussion Forum - L’Europa è per i giovani:
Anna Catasta - Presidente Centro di Iniziativa Europea

Aspettative dei giovani sul futuro dell’Europa e
identità europea come elemento di promozione della
cittadinanza attiva: lo studio “Europe 2038”
Simona Caravita - Professore Associato Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano Coordinatrice dell’Unità italiana del progetto
“Europe 2038”

A seguire discussione con i ragazzi delle scuole superiori
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