
Ue: Istituto Toniolo, under30 più positivi verso il
progetto europeo rispetto agli adulti. Il 26 aprile a
Lecco incontro con il ministro Moavero

Contenuti correlati Indagine Ue: Rosina (Ist.
Toniolo), "può rinnovare il proprio progetto solo
se sa essere convincente e coinvolgente verso
i giovani" In Italia, se nelle generazioni più
mature la fiducia nel Governo risulta maggiore
rispetto all' Unione europea (38,7% contro il
33,2%), il viceversa avviene per gli under30
(36,7% contro il 44,2%). L' atteggiamento
meno negativo verso l' Unione europea da
parte delle nuove generazioni rispetto al resto
della popolazione emerge ancor più netto
quando il confronto viene effettuato sulla
percentuale di chi riversa una forte fiducia.
O l t r e  i l  1 8 %  d e g l i  u n d e r  3 0  s i  s e n t e
convintamente in sintonia con l '  Unione
europea, superando il dato sul complesso
delle istituzioni italiane (pari al 12,2%). È
quanto emerge da un' indagine effettuata, a
febbraio di quest' anno, nell '  ambito del
Rapporto Giovani dell' Istituto Toniolo su un
campione casuale rappresentativo dei cittadini
dai 18 ai 75 anni residenti  sul terr i torio
nazionale. Del rapporto fra giovani ed Europa,
dell' incidenza che ha nelle nostre vite, del suo
futuro di fronte alla sfida dei sovranismi, dell'
o p p o r t u n i t à  c h e  o f f r e  i l  c a m m i n o  d i
integrazione comunitario se ne parlerà venerdì
26 aprile a Lecco (ore 17.30 presso la Casa
dell' economia) in occasione dell' incontro "La giovane Europa", promosso, a un mese dal voto per l'
elezione del Parlamento europeo, dalle parrocchie della comunità pastorale Madonna del Rosario, dai
giovani del decanato con il patrocinio dell' arcidiocesi di Milano, di Avvenire, dell' Ucid Lecco, in
collaborazione con l' Istituto Toniolo in vista della Giornata per l' Università Cattolica, che si celebra
domenica 5 maggio. I lavori saranno introdotti da mons. Davide Milani, parroco di Lecco, e dalle
provocazioni di alcuni giovani. Si confronteranno Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri, Marco
Tarquinio, direttore di Avvenire, e Alessandro Rosina, coordinatore scientifico dell' Osservatorio Giovani
dell' Istituto Toniolo che spiegherà come gli italiani più giovani vedono l' Europa.
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