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篤の鱒篭の轄登の
雄勝糟踊鞘魚鱗鱒離す雷魚翻鵡澄馳寵の醒鷺′′ -軽醐雛の離雑務

// Moy;me融o fed色調/;5書のEur叩eo′ in `OルborαZ;0′書e `O" f〃fj甲bb,;`;叩r;調rL b伽d短c

;l Conco樽o ′’Djyen的mO Ci書書αd緬脚rope;′′・ Per叩rte⊂小の雌a, `OnCOrsO j `Ondidαr; do輸

γ脚nnO e施章fuα均。事`d章α′ u伽de〃とよegu伽富i p′Oye・

(Or亡ico/Q, ∫Oggio b′-eve, temO′ re/azione′ teSino′ eCC.; m55imo 4 focciote di fog/io pr。亡OCO//o o 5

CO「telIe)

1 Ne1 1951′ in piena gue「ra fredda′情amoso scrittore di fantascienza lsaac Asimovfa dire aI

P「OtagOnisしa del racconto Pe子L‘na buon。 CauSO‥くくEppure′ i圧uccesso e il fal"mento言n se,

non significano rtiente. Nor- eSistono・ Successo in che cosa? Successo ne=avora「e alla 「o>ina

de帆manita. lnsuccesso in che cosa? Ne=e一丁tare di salvarla? Chi combatte pe「 una buona

CauSa, nOn fa帖sce ma恒utt’a車高pu6 ave「e un successo rita「dato〉〉. Nonostante le c「isi mul_

tipIe a cui e sottoposta ogg廿umanita′ te la senti「esti di condivide「e questa convinzione?

2 L’agg「essione 「ussa a=′Uc「aina ha dato inizio ad =na gue「「a Che si t「ascina da mo圧i mesi e

Che comporta addi冊ura帖schio di 「icorso alie armi nuclea「主Dopo ave「vagliato le posizio-

=i dei p「otagonisti ed冊battito in co「so′ P「OVa ad esprirTle「e旧uo punto di vista su questo

eve「ltO COSl g「a>ido di conseguenze pe廿E=rOPa e Pe「 iI mo=do.

3 La Confe「enza suI futu「o de腔u「opa′ CO=CIusa i1 9 maggio 2022′ ha avanzato 49 proposte

「aggruppate in nove temi pe「 miglio「a「e旧=nZionamento de=′Unione eu「opea: Cambia-

mento climatico e ambiente; Salute川n′economia F涌fo「te′ g-uStizia sociale e occupazione;

l’UE nel mondo; Valori e di「itti′ StatO di diritto′ Sicu「ezza工「asformazione digitaIe; democ「azia

europea; mig「azione; educazione, Cultu「a, giovent。 e spo「l (https‥//www.eu「opa「上eu「o-

Pa.eu/newstit/headlines/prio「ities/conferenza-Su出uturo輸deIl eu「opa/20220428ST0281 1 7/

ue-Piu-unita葛Ia-COnfe「enza-aPP「OVa-le-PrOPOS[e-d主cambiamento ). Sceg血no di questi temi

ed i=dividua le p「oposte che ti semb「ano p-u u「genti o p-u COnVincen帥n que帖mbito.

4 Accettando ia candidatし廿a a=′adesione de冊c「aina′ della MoIdavia ed in p「ospettiva anche

del!a Geo「gia′ l′u=ione eu「opea si co=oca in una dimensione geopoIitica dei tutto nuova.

Ti semb「a che questa sce圧a la a=ontani da冊iusione di pote「 essere una ′′g「ande Svizze「a′′

estranea ai conf冊i tra le g「andi potenze di oggi e di domani?

5 L’enorme aumento deI prezzo de亘ombustib旧oss時n pa「ticola「e del gas, ha spinto molti

Stati memb亘tra cu川talia, a P「OPO「「e un me「CatO unico dell’ene「gia, l’血egrazione de=e

「eti di dist「ibし」Zione e =mposizione di un tetto ai prezzo del gas. Tene=do conto del dibattito

in merito e de帖e decisioni prese o anco「a da adotta「e′ Ce「Ca d=ndica「e i vantaggi che de「主

Verebbe「o da una unione europea de=′energra.

6 ln tutta Europa si registraし川disaccoppla「TlentO t「a la formazione sco!astica ed unive「sita「ia

da un lato ed = mondo de=avo「o dall′altro′ COn COnSeguenZe negative ta=tO Per Chi cerca

Un’occupazione, COme l glOVan主qしrantO Per le imp「ese, Che non riescono a trova「e figu「e

P「Ofessiona= adegし融e‘ A luo parere′ COme Si pot「ebbe awiare a soIuzione questo p「oble-

ma?

アDopo i ritard同「izia申′Ur吊one eu「opea ha dist「ibuito 4 1T同ia「di di dosi divaccin高nt主Covid

ai cittadini eし一「OPei ed a廿esto del mondo. C。me giudichi questi 「isultati del planO divacc主

nazione?



8 La Cina conしro帰fa [rasfo「mazione deI 90 % delIete「「e 「are e de1 60 %de川tio. C’計l rischio

di passa「e daし」na dipendenza da帰Rし一SSia pe「 i combus“b旧oss出ad una冊OVa dipende「1Za

da=a Ci「la Pe「 queSしe mate「ie prme indispensab帖a曜t「a冊izione verde e digitate?

師課の堅強薫鶉Å艶鉄舶董巨軸的粗一門翻凝捌先蘭

(fo仰ato a 5Ce庇持erme5Se f⊥l的/e fecniche′ OO′ノnpre5e qL/e//e m祝imediolリ

1 11 2022 e stato proclamato ′′Anno europeo dei giovani′′・ Attrave「SO … Video o =na locan置

dina cerca di evidenzia「e =mportanza de=e giovani generazIOn霊Pe「旧utu「o de腔uropa.

2 Att「averso il prog「amma REPowerEU l′Unione eu「opea sI PrOPOne di produ「「e lO m紺oni

di tonne=ate d=d「ogeno rimovab=e a帰nno. Servendoti di un video o di un manifesto′

sotto=nea l′importanza de旧d「ogeno per la t「ans達ione ve「so la neut「a輪ca「bonica.

3 L′8 ma「zo 2022 la Commissione ha p「oposto una di「ettiva per combatte「e la violenza

contro le dome e la violenza domestica. lnventa ed elabora poi graficamente =nO Siogan

Per COmbattere queste due piaghe.

郎すさ!N丁巨R軸王丁勘A鍵o閃曇りしすÅ蹄鑑:

http://ec・eu「OPa.eし所謝a/index子t.hlm　-　http://www.eu「OPa旧t/>iew/聞ndex.html (siti de旧UE) -

http:///WWW.euObse「ve「・COm (Sito eu「oscettico molto aggiomato主http‥//www.ecb言nt/ecb/html/

index.it.htmi (Banca cent「ale eu「opea)輸　https://futし」「eし上eし一「OPa・eu/?iocaleゴt (Sito de=a Confe「enza

Su=uturo de腔u「opa)輸http://www言ai.it/ (Istituto Affari inte「naziol「a")一　https‥//www.ispion冊e.it/

(lstituto pe「 g案i Studi di Politica inte「nazio=aIe) - http‥//WWW.tePSa.be/ (Conso「zio d白5 istit=ti d汗ice「-

Ca eu「OPei) - http://www.mfe.it - http‥//www.fede「aleurope.o「g/ - http://www-jef.eu -　http://www.

eurobuI冊(Siti eu「opeisti o fede「alisti)

鞄程屯⑱しA離島弼丁㊥

l Possono partecIPa「e tし」tt.i g= stし」denti de圧rie「lnio delie scしIOle seco。da「ie sし」Pe「iori del Vene-

to. La pa「tec~PaZione e soIo証dividua漢e・ No「「 Sa「annO aCCettal出e>O「i fi「mati da pitI Stude両・

2 I vincito「i ve「ra「lnO Premiali co= u= SOggIOmO g「atuito di vacanza e di fo「mazione eu「opeト

Stica da1 24 aI 28 luglio 2O23"看l prog「amma provviso「io del corso viene a=egato al p「e-

Sente ba「ldo言acendo riserva di evenしua" variazioni sia deIla sede che de帖e date pe「 eslgenZe

Chedovesse「o manifestarsi nei prossimi mesi′ Pe「eS. a CauSa de順pandemia o de圧osしi de=e

Va「ie st「u臣u「e.

3 Le scuole inviera「lnO ent「O iは「 maggio 2O23 gii eIabo「ati deg= a帖evi che hamo partec主

PatO al conco「so. Gli alumi poし「anno comし!nqUe invia「e e「ltrO la stessa data =oro elabo「aしi

direttamente pe「posta o e-mail alla Casa d’Eu「opa一Via PoIon主9- 37122Ve「ona; te上045

- 80321 94 (COn Seg「ete「ia teIefonica)i e葛ma出ve「ona@mfe.i=帥e inviati via e-mail devono

esse「e cont「assegnati col nome de=o/a studente/ssa e con quello della scuofa (es. ROSS上

LICEO DANTE).

4 La selezio「le dei vincito「i sa「a effe[tuata da un’apposita commisstone・ l g高dizi d圧aie Com-

misstone sorlO insindacab帖

5 SugIi elabo「ati dov「amo esse「e irldicati chiarame「lte‥ nOme e COgnOme, 1鵬ogo e data

di nas`ita, indirizzo compIeto (Via o piazza, numerO ⊂ivico, CA坪⊂itta), e-maii e

numero di te看efono, Classe e s⊂uO書a di appartenenza.

6 Per j「lCe「ltivare la pa「しec甲aZio「1e al co-1COrSO言I Movime「宜O Federalista Eu「opeo si impegna

ad o「ga一「izzare una serie di 。Onfere-「Ze in presenza od on冊e ne- P‖∩⊂ipall PO= scoほstiei del

Verlet〇・ Date, O「a亘relato「亘sed同吊a" confe「en∠e 5ara「冊) COnCOrdati con congruo antic主

PO COIl i di「igenti scolastic上しe s旧gO)e scuoIe pot「a=nO COmunqしIe Chiede「e l当争「terVentO di

u「=eほtore 「ivolge「「dosi al Moviment。 Fede「a庸ta Eし廿里)

しe上　04う-8ひう2194.:生爪a江v貸出「ほ@mfe正　也

Via PoIoni, 9- 37122 Ve「ona;

蔓㊧仰隼互


