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Il presidente del Consiglio regionale Davide 
Gariglio e il componente dell’Ufficio di presi-
denza Vincenzo Chieppa, delegato alla Con-

sulta europea, con Rosella Barberis, responsa-
bile ricerche Cesdi di Torino, hanno presentato 
il 16 aprile i risultati dei questionari sull’Europa 
compilati da 7.000 studenti delle scuole superio-
ri del Piemonte. La ricerca - curata da Cesdi - rac-
coglie i dati che emergono dai questionari com-
pilati in forma anonima dagli studenti che hanno 
partecipato all’edizione 2008-‘09 del concorso 
Diventiamo cittadini europei, indetto dalla Consul-
ta. Dai dati emerge che i giovani, complessiva-
mente, mostrano interesse per le elezioni euro-
pee e - in generale - per i temi legati all’Europa,  
anche se le loro risposte denunciano una note-

vole carenza di informazione su tali argomenti, 
soprattutto da parte del sistema dell’informa-
zione. Per quanto riguarda le aspettative circa 
l’azione futura del Parlamento europeo, dalle ri-
sposte degli studenti emergono in primo piano 
lo sviluppo economico e il lavoro (quasi il 60%) 
e l’ordine e la sicurezza pubblica (41%), seguite 
dalla tutela dell’ambiente (30,8%), dall’istruzio-
ne e dalla cultura (28,4%) e dall’accoglienza e 
dall’integrazione degli immigrati (20,6%).
All’ultima domanda posta dal questionario - che 
cosa la scuola dovrebbe fare per accrescere il 
livello di informazione e la consapevolezza dei 
cittadini sui temi europei - la risposta nettamente 
prevalente è sviluppare di più lo studio dell’edu-
cazione civica (46,7% di risposte).

Presentati i dati 
della ricerca 
svolta su 7 mila 
studenti delle 
scuole superiori 
piemontesi per 
valutare il grado 
di interesse per i 
temi legati all’Ue. 

i giovani e l’unione europea

seminario federalista
Anche quest’anno cinquanta studenti (di 
trentasei scuole superiori del Piemonte), 
selezionati tra i vincitori del concorso Diven-
tiamo cittadini europei, bandito dalla Con-
sulta regionale europea, hanno partecipato 
al seminario del Movimento federalista eu-
ropeo, a Bardonecchia dal 1° al 5 aprile. 
L’iniziativa - che si è svolta al Palazzo delle 
feste di piazza Valle Stretta - era incentrata 
sul tema La crisi mondiale, l’Europa, l’elezio-
ne del parlamento europeo. Come possono 
i cittadini europei costruire il loro futuro? I 
cinque giorni di attività - per studenti anche 
di altri Paesi europei - si sono articolati in 
conferenze, lavori di gruppo e dibattiti ple-
nari. Il seminario, istituito con legge regiona-
le 36/1985, è organizzato dal Movimento 
federalista europeo con il contributo della 
Regione Piemonte e della Consulta regiona-
le europea.

europarlamentari per un giorno

Trentanove studenti piemontesi, vincitori del concorso Diven-
tiamo cittadini europei, sono stati selezionati dalla Consulta re-
gionale europea per partecipare - il 14 maggio - alla giornata 
Euroscola presso il Parlamento di Strasburgo, l’iniziativa che il 
Parlamento europeo promuove da alcuni anni per far incontrare 
studenti dei diversi Paesi dell’Unione e discutere delle speranze 
e dei progetti per l’Europa del futuro. 
I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, hanno trascorso una 
vera e propria giornata da deputati europei: si sono confrontati 
in gruppi di lavoro, hanno affrontato temi importanti per il futuro 
dell’Unione e - alla fine della giornata - hanno votato le risolu-
zioni adottate. 
Con Euroscola il Parlamento europeo contribuisce allo sviluppo 
dell’educazione civica che completa l’insegnamento impartito 
negli Stati membri e alla formazione di una coscienza europea.


