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100 idee per un’Europa migliore: i partecipanti a
EYE2018 presentano i risultati ai deputati
 
A giugno il Parlamento ha aperto le porte a 8000 giovani da ogni parte d’Europa. Le idee
più innovative di EYE2018 saranno presentate alle commissioni parlamentari durante
l'autunno
 
Sono state tante le discussioni sul futuro dell’Europa all’European Youth Event, EYE2018,
l’evento europeo per i giovani. Una relazione con le idee più innovative dell’esperienza di
giugno è stato distribuito agli eurodeputati il 20 settembre.
 
Le cento idee trattano tanti temi: dalla protezione degli informatori alla prevenzione
dell’evasione fiscale, dall’incoraggiamento dei giovani a candidarsi alle elezioni all’eliminazione
dell’inquinamento da plastica.
 
I partecipanti a EYE presenteranno di persona le idee nelle commissioni parlamentari di
competenza nei prossimi mesi. A soli otto mesi dalle elezioni europee questa audizioni sono
fondamentali per ascoltare la voce dei giovani europei e portare avanti le loro idee su come
migliorare l’Unione.
 
Ecco l’agenda delle audizioni:
 

Commissione Cultura e istruzione, 10 ottobre dalle 15:00 alle 15:45 (CET) 
Commissione Libertà civili, 19 novembre dalle 15:00 alle 16:00 (CET) 
Commissione Occupazione, 20 novembre dalle 14:30 alle 16:00 (CET) 
Commissione Industria, 21 novembre dalle 14:30 alle 15:15 (CET) 
Commissione Trasporti e turismo, 27 novembre dalle 9:15 alle 10:15 (CET) 
Commissione Ambiente, 27 novembre dalle 11:00 alle 12:30 (CET) 
Commissione Affari costituzionali, 23 gennaio dalle 11:30 alle 12:30 (CET)
 

Nella prefazione alla relazione EYE2018 il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani
ha ricordato: “Nella nostra veste di deputati al Parlamento europeo porteremo avanti questo
dialogo importante con voi, giovani d'Europa, e ci adopereremo affinché il vostro futuro si
realizzi in un'Unione europea migliore e più forte.”.
 
Per seguire le audizioni collegati alle pagine Facebook, Instagram e Twitter delle iniziative EYE.
 

Articolo
21-09-2018 - 17:39
N. di riferimento: 20180911STO13155

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180601STO04818/eye2018
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0e5c9b06-505b-4aa0-b825-581964f294ec/EYE2018_report_IT_web.pdf
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/
https://www.instagram.com/ep_eye/
https://twitter.com/ep_eye2018


Per ulteriori informazioni
I video delle riunioni delle Commissioni
Le 100 idee
Una panoramica delle idee (EN)
La pagina di EYE
Il Parlamento su Facebook
Il Parlamento su Instagram
Il Parlamento su Twitter
La pagina dedicata all'incontro Youth Parliament del 19 novembre
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/search
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0e5c9b06-505b-4aa0-b825-581964f294ec/EYE2018_report_IT_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180920RES14003/20180920RES14003.pdf
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html#
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://twitter.com/Europarl_IT
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/youth-parliament.html


100 idee per un futuro europeo
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