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Il progetto, finanziato dall’Unione Europea entro la linea di finanziamento EACEA “Erasmus 
Plus - Europe for citizens”, aveva lo scopo di contribuire a creare una comprensione comu-
ne e condivisa dell’Unione Europea tra i giovani europei, promuoverne la cittadinanza attiva 
e fornire alle Istituzioni, europee e nazionali, indicazioni per possibili politiche a favore dei 
giovani.

Il progetto si è svolto da gennaio 2016 a giugno 2017 e ha previsto tre azioni concrete:
■ la realizzazione di una survey, che ha coinvolto giovani tra i 16 e i 25 anni di sette Stati, 

al fine di indagare la visione che i giovani europei hanno in relazione al futuro dell’UE, 
anche in rapporto al loro sentirsi europei e al loro impegno civico. In Italia hanno risposto 
alla survey 902 giovani;

■ sulla base dei risultati della survey, costruire una dichiarazione, da portare all’attenzione 
del Parlamento Europeo, per dare voce alle attese dei giovani rispetto all’Unione Euro-
pea;

■ diffondere informazioni sui risultati dell’indagine e sulla dichiarazione attraverso eventi 
rivolti a giovani e agenti impegnati nell’educazione, così da potenziarne l’azione contro 
la violenza, l’esclusione sociale e la discriminazione.

Comunicazioni sui risultati della survey e sulla dichiarazione sono state diffuse attraverso siti 
web, comunicazioni ai media, eventi, con coinvolgimento anche di parlamentari europei.
I dati e la dichiarazione sono stati raccolti nel volume Young People’s Visions and Worries 
for the Future of Europe. Findings from the Europe 2038 project, a cura di D. Strohmeier & H. 
Tenenbaum, Routledge, 2019.

Principali risultati del campione italiano
L’89% dei partecipanti all’indagine in Italia ha segnalato la volontà che l’Italia resti nell’Unio-
ne Europea. In generale, i giovani italiani condividono i valori di rispetto dei diritti umani, 
democrazia, giustizia e valorizzazione della diversità a fondamento dell’Unione Europea e si 
identificano con l’essere europei in misura maggiore dei giovani tedeschi, austriaci e inglesi.

Tra le preoccupazioni principali che, secondo i giovani, l’Europa dovrà affrontare nel futuro, 
spiccano il terrorismo (per oltre il 44% dei partecipanti) e la disoccupazione (per il 41%). Tra 
le priorità per le politiche europee future compaiono il rispetto e la salvaguardia dei diritti 
umani (oltre il 48%) e di gruppi specifici (donne 24%, bambini 20%), l’istruzione (48%) e la 
sicurezza (38%).

In generale, i dati raccolti tra i giovani italiani suggeriscono che sentirsi cittadini europei 
non solo promuova un maggiore coinvolgimento civico e politico nell’Unione Europea, ma 
anche atteggiamenti positivi verso la società multiculturale e di apertura verso la diversità.

Impatto sociale 
Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea all’interno delle azioni finalizzate a soste-
nere e promuovere l’impegno civico dei giovani europei. I risultati del progetto sono stati 
presentati in numerosi convegni nazionali e internazionali e sono stati anche utilizzati in al-
cuni degli eventi promossi dall’Ufficio Informazioni del Parlamento Europeo per sensibilizza-
re e motivare al voto i giovani in occasione delle prossime Elezioni Europee di maggio 2019.
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