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Il futuro dell'Europa visto dai giovani di Udine  

Alcuni studenti dell'IT Antonio Zanon di Udine parteciperanno con giovani di tutta Europa 

all'iniziativa Your Europe, Your Say per esprimere le loro idee sul futuro dell'Europa 

 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha selezionato l'istituto tecnico Antonio Zanon di 

Udine per partecipare all'edizione 2017 di Your Europe, Your Say (YEYS - La vostra Europa, la 
vostra opinione), un'iniziativa organizzata ogni anno dal CESE per dare agli studenti delle 
secondarie di tutto il continente l'opportunità di confrontarsi e pronunciarsi sulle principali sfide 
dell'Europa. 

 

Tra le oltre 680 domande di partecipazione pervenute, sono stati selezionati 33 istituti di istruzione 
secondaria - uno per ciascuno dei 28 Stati membri dell'UE e dei 5 paesi candidati all'adesione 
(Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia) - nel corso di un 
sorteggio svoltosi alla presenza del vicepresidente del CESE Gonçalo Lobo Xavier e dei membri del 
CESE Kantiana Vicens Guillén e Indr÷ Vareikyt÷. 
 
L'edizione 2017 di Your Europe, Your Say, che coincide con il60º anniversario del Trattato di 
Roma, offrirà ai giovani la possibilità di proporre soluzioni alle principali sfide politiche che l'Europa 
si trova a dover affrontare. Ciascuna delle scuole prescelte invierà a Bruxelles una delegazione 
composta da tre studenti di 16-17 anni e da un insegnante, i quali parteciperanno alla sessione 
plenaria dei giovani prevista il 30 e 31 marzo 2017. Gli studenti sono chiamati a discutere 
sulle sfide politiche che attendono l'UE, a proporre le loro soluzioni e a votarle. 
L'organizzazione di quest'evento comincerà all'inizio del 2017, quando un membro del CESE si 
recheràpresso la scuola prescelta del proprio paese per aiutare gli studenti a prepararsi spiegando 
loro il funzionamento del CESE e il suo ruolo nell'architettura istituzionale dell'UE. 
 
Con questa iniziativa il CESE, portavoce in Europa della società civile, intende garantire che, nella 
vita istituzionale dell'UE, trovino riscontro le opinioni, le esperienze e le idee delle giovani 
generazioni. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare:  

Aikaterini Serifi - Unità Stampa del CESE 
E-mail: press@eesc.europa.eu 

Tel. +32 2 546 9175  
______________________________________________________________________________ 

Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della società 

civile organizzata. Esso è un organo istituzionale consultivo, istituito dal Trattato di Roma nel 1957. La funzione 

consultiva del Comitato permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che essi rappresentano, di 

partecipare al processo decisionale dell'Unione. Il Comitato si compone di 350 membri, provenienti da tutta 

l'UE, nominati dal Consiglio dell'Unione europea. 
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