
LA VOCE DEGLI STUDENTI 
SULL'UNIONE EUROPEA

Risposte “a caldo” raccolte durante le attività HOPEurope 2

Pro e contro dell'Unione Europea

Ecco cosa hanno scritto alcuni degli studenti che abbiamo incontrato nell'autunno 2015 e ai quali
abbiamo proposto di fornirci i loro pareri su un aspetto positivo ed un altro negativo dell'Unione
europea .
Ogni studente (qui identificato da un numero) ha dato due risposte (una positiva e una negativa)

POSITIVO  NEGATIVO

1 Libertà di viaggiare Soldi

2 Finanziamento tra imprese Economia

3 Collaborazione (l'Unione di più 
rappresentanti risolve i problemi di più 
paesi)

Come cittadina non percepisco
l'UE

4 Libertà Economia

5 Libertà Economia

6 Ci si aiuta a vicenda tra gli Stati Situazione economica in crisi; 
non si gestiscono bene i soldi

7  Aiuto tra i paesi Economia

8 L'UE è una forza unica L'UE è un'unione con scopi 
negativi

9 L'UE cerca di aiutare i Paesi che più 
necessitano di aiuto

I paesi che fanno parte dell'UE 
sono legati tra loro, e se un 
paese decide di lasciare l'UE gli
altri ne risentono

10 I paesi dell'UE non hanno “barriere” sia 
a livello di circolazione di merci e prodotti, 
sia per il passaggio di persone tra uno stato e l'altro

L'UE limita molto lo Stato che
ne  fa  parte  rispetto  ad  alcune
decisioni  che  si  vorrebbero
prendere per un miglioramento
del proprio paese e che invece
non  si  possono  prendere
nell'interesse della collettività

11 Fratellanza Leggi confuse e complicate

12 L'Unione fa la forza e la collaborazione tra più paesi Per le decisioni bisogna riunirsi
e ci vuole più tempo

13 A differenza dei paesi che ne stanno al di fuori nell'UE si sta
cercando di raggiungere un'unione

Non  abbiamo  raggiunto  una
giusta collaborazione

14 Finanziamento Economia



     

Che cos'è per te la FELICITA'?

Domanda posta durante alcuni incontri. Ecco le risposte ricevute:

• Agire per il bene degli altri, amare ed essere amato
• Amicizia
• Amici
• Divertirsi con gli amici
• Circondarsi di amici
• Uscire con gli amici
• Stare con gli amici
• Riuscire a trovare un equilibrio tra famiglia, scuola e amici
• Famiglia
• Famiglia e amicizia
• L'amore
• Essere amata
• Un abbraccio
• Affetto
• La mia ragazza che ride
• Sorriso
• Trovare qualcuno con cui condividere la vita
• Una ragazza
• Un ragazzo
• Salute, un futuro migliore per tutti oltre alla famiglia e agli amici, elementi fondanti per la 

nostra vita)
• Vivere una società in cui ogni uomo viene valorizzato e considerato per ciò che vale
• Realizzarsi
• Crescere e raggiungere tutti gli obbiettivi che nel corso della vita mi imporrò
• Essere soddisfatto
• Il piacere procurato da soddisfazione quotidiana
• Raggiungere i propri obbiettivi
• Avere successo (in generale)
• Avere successo (non nel senso di diventare famoso)
• Riuscire a fare il lavoro che desidero
• Avere un lavoro stabile, una bella situazione famigliare e qualcuno su cui contare
• Diventare medico
• Non esiste la felicità assoluta
• E' un'utopia: non può essere raggiunta
• Bisogna prima definirla
• Niente
• Non avere problemi
• Passare almeno un  pomeriggio senza pensare a nulla
• Riposo e svago di vario genere



• Dormire
• Dormire, l'amore, la poesia, la natura, la musica, correre, il calcio (quello vero), una buona 

pizza
• Mangiare
• Mangiare e dormire
• Mangiare, amare ed essere amati, stare bene di salute
• Mangiare e non ingrassare. Non studiare e prendere 6
• Un 6 di Chimica
• Le 14 del venerdì
• Non andare a Squola
• Uscire dal proprio istituto scolastico
• Leggere, scrivere, disegnare
• Prendere la patente
• Lo sport e tutto ciò che fa male
• Giocare a calcio, uscire con gli amici, stare con la mia ragazza
• Sport con amici, viaggiare
• Viaggiare
• Suonare il piano
• Musica
• Non avere preoccupazioni
• Non avere problemi
• Spensieratezza

                     


