
Incontriamoci a Teramo  

Università degli Studi di Teramo, 4 marzo 2022 

Le proposte degli studenti di Teramo per la Conferenza sul futuro dell’Europa 

 

Il presente documento tiene conto dei 5 contributi resi nel corso del dibattito con gli 
studenti tenutosi in occasione dell’evento del 4 marzo 2022, e di un ulteriore contributo 
pervenuto a valle dell’evento da studenti che non hanno potuto prendervi parte. 

 

Cambiamento climatico e ambiente 

Abbattere le emissioni, investendo su energie rinnovabili, scienza e ricerca e 
abbandonando le logiche degli interessi economici. 

 

L’UE nel mondo  

Fare in modo che l’Europa, nata con i presupposti di un accordo economico tra Stati, 
prosperi come una vera e propria Unione sotto tutti i punti di vista. Unione degli Stati, 
degli intenti, delle coscienze e degli obiettivi. Europa come stendardo ispiratore, che si 
basi sui valori di fratellanza, libertà e rispetto reciproco. Fare in modo che i nostri figli 
e nipoti studino l’internazionalismo e lo sviluppo umano che conferirà alla storia.  

UE come mediatrice per la pace, sfruttando seriamente la propria influenza 
internazionale, schierandosi dalla parte degli indifesi, con diplomazia e intelligenza.  

Necessario prevenire in ogni modo una guerra o uno scontro, attraverso il dialogo e i 
compromessi. Proteggere la pace ad ogni costo, senza darla per scontata. 

 

Occupazione /Gioventù 

Nuovo approccio giuslavoristico in cui il lavoratore sia il fine ultimo dell’impresa. 
Misurare il gradimento del dipendente attraverso l’evaluation del grado di 
disponibilità, leadership, sensemaking e capacità di problem solving del datore di 
lavoro, con un app in costante aggiornamento che persegue uno scopo proattivo, 
nell’ambito di una concezione dell’impresa come comunità. 

Dato l’alto tasso di disoccupazione tra i giovani dopo la pandemia, restituire possibilità 
e sicurezze alle giovani generazioni che devono essere messe in condizione di prendere 
il posto che spetta loro in futuro e, unite, poter rivoluzionare l’Europa. 

 



Valori e diritti 

Pace, uguaglianza, libertà, accoglienza, cooperazione e scambio. 

 

Istruzione, cultura, gioventù  

Importante educare le nuove generazioni ad una coscienza collettiva e ad una 
sensibilità verso argomenti trasversali, inerenti non solo alla propria nazione, ma anche 
all’istituzione europea nel suo complesso. Questo permetterebbe la formazione del 
cittadino come vero e proprio cittadino europeo. Favorire la coesione totale delle varie 
realtà nazionali in un’ottica totalmente europea e mantenere la comunità unita. 

 

Trasversale 

UE in cui la storia sia da esempio, che persegua la pace e la collaborazione, ricca di 
occasioni per il futuro lavorativo dei giovani, che non dia spazio alle discriminazioni, 
aperta al cambiamento e alle idee delle giovani generazioni, rispettosa dell’ambiente al 
di là di ogni scopo economico. UE in cui la società sia disposta ad aiutare, in cui povertà 
e disuguaglianze economiche si riducano, luogo sicuro, e che offra una buona 
istruzione e servizi sanitari efficienti ed economici. 

 
 


