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Falso. Grazie all’Unione si sono create le condizioni per offrire ai giovani un presente e un futuro 
che fino a mezzo secolo fa sarebbe stato inimmaginabile. Sono moltissimi i giovani che negli ultimi 
decenni hanno beneficiato delle numerose opportunità che derivano loro dall’essere cittadini euro-
pei e l’Unione sostiene le politiche degli Stati membri a favore dei giovani. Ad esempio, l’Unione ha 
adottato diverse iniziative e strategie di crescita e occupazione che mettono al centro i giovani, come 
“Europa 2020”, il Piano d’azione per le PMI, “Giovani in movimento”, il pacchetto “Occupazione giova-
nile”, il Corpo europeo di solidarietà. 

Falso. Se un giovane europeo lascia il proprio Stato membro per “cercare fortuna” altrove non è per 
colpa dell’Unione. Significa, in linea di massima, che quel giovane ha migliori opportunità da cogliere 
in Stati diversi da quello di cittadinanza. L’Unione, dal canto suo, si occupa tanto dello sviluppo per-
sonale dei giovani quanto della riduzione delle diseguaglianze tra regioni europee, per fare in modo 
che lo spostamento dei giovani sia un’occasione di arricchimento personale e non una necessità 
ineluttabile. 

Vero. I giovani cittadini europei possono viaggiare nell’Unione per studiare e formarsi. Al riguardo 
beneficiano non soltanto di una particolare forma di libertà di circolazione, ma anche del sostegno di 
appositi programmi europei, primo fra tutti “Erasmus+”.  Questo programma, che in origine si chiama-
va semplicemente “Erasmus”, ha un budget di circa 15 miliardi di Euro per il settennio 2014-2020. Dal 
1987 quasi 10 milioni di giovani hanno partecipato alle attività promosse dal programma “Erasmus”. 

A)  È vero che l’Unione europea non fa abbastanza in termini di opportunità 
di crescita per i giovani?

L’EUROPA PER I GIOVANI

B)  È vero che l’Unione europea non fa abbastanza per evitare la “fuga dei 
cervelli” dagli Sati membri più esposti alla crisi economica?

C)  L’Unione europea mette in campo risorse per favorire l’apprendimento e 
la formazione dei giovani?


