
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
Ufficio 2 

 

Ufficio II  
Dirigente: Andrea Bordoni  

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali 

                                                         
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 

 
e p.c. 

                   Ai Dirigenti scolastici degli istituti di 
istruzione Secondaria di II grado  

 
 

 

OGGETTO: Consultazione dei giovani sul Futuro dell’Europa. 

  
Si informano le SS.LL. che la Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, in 

occasione dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, ha avviato una consultazione pubblica rivolta ai 

cittadini dell'UE in età compresa tra i 16 – 35 anni.  

La consultazione ha come obiettivo l’acquisizione delle opinioni e dei pareri dei 

giovani sull’Unione Europea, al fine di reperire punti di vista e proposte su temi e strumenti utili 

per migliorare il sistema democratico e di rappresentanza nei processi decisionali. Le idee raccolte 

contribuiranno ad animare la discussione della Conferenza sul futuro dell’Europa e il risultato 

finale sarà presentato direttamente alle Istituzioni europee. 

  

Per prendere parte alla consultazione facoltativa, si comunica, di seguito, il link al 

mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it
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questionario, che sarà accessibile fino al giorno 11 FEBBRAIO 2022: 

https://giovani2030.it/iniziativa/quale-sara-leuropa-del-futuro-decidilo-con-un-sondaggio/  

 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida nella collaborazione di 

codesti uffici per assicurarne ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche del 

territorio di competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Antimo PONTICIELLO   
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