Giovani europei intervistano il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz

Data: 	28 febbraio 2014,
ore 16:30
Luogo:	Residenza di Ripetta,
Salone Bernini
Via di Ripetta, 231,
Roma

Negli ultimi quattro anni l’Unione europea è stata scossa da
una crisi che ha messo a dura prova il funzionamento finanziario, economico e politico dell’Unione. Il futuro di milioni di
ragazzi europei è diventato incerto, già oggi i giovani sono
fra quelli che pagano il prezzo più alto alla crisi. Fra il 22 e
il 25 maggio 2014 i cittadini dell’Ue voteranno per il nuovo Parlamento europeo. Milioni di giovani, dalla Grecia alla
Lituania, dall’Italia alla Svezia, dalla Germania alla Romania,
dal Portogallo alla Repubblica Ceca, dalla Polonia alla Gran
Bretagna saranno chiamati a votare per la prima volta. E per
la prima volta i partiti politici europei indicheranno un proprio candidato alla Presidenza della Commissione europea
che darà modo durante le elezioni europee di far scegliere ai
cittadini quale personalità e programma sia più adatto per far
uscire il vecchio continente dalla crisi.
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Danae dalla Grecia
Edoardo dall`Italia
Ioana dalla Romania
Nicholas dalla Gran Bretagna
Lilja dalla Germania
Niki dalla Grecia
Calum dalla Gran Bretagna
Urszula dalla Polonia
Christoph dalla Germania
Eleonora dall`Italia
Theodoros dalla Grecia
Lina dalla Lituania
Adam dalla Gran Bretagna
Marie dalla Germania
Filip dalla Repubblica Ceca
Merlin dalla Germania
Kamila dalla Polonia
Miriam dall`Italia
Veronika dalla Repubblica Ceca

Quali visioni dell’Europa possono dare nuove speranze ai
giovani cittadini del continente? Quale sarà il futuro dell’Unione di qui al 2030? Avrà superato la sua crisi, diventando
un’Unione più forte, più coesa, più giusta?
20 giovani provenienti da diversi paesi europei porranno
queste ed altre domande in un’intervista collettiva a Martin
Schulz, presidente del Parlamento europeo.
Fondazione Friedrich Ebert
R.S.V.P. entro il 27 febbraio 2014 a: info@fes-italia.org

