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Giovani europei | Cosa ne pensate? 

 



Giovani europei | Pochi anni fa... | Seconda guerra mondiale 

 

Giovani europei | Qualche anno prima... | Prima guerra mondiale 

 

https://youtu.be/rxcq57h5NzY
https://youtu.be/nGsaw_1w12U


Giovani europei | Guerra e scuola... 

 

Giovani europei | 1957 

 

1 - Fonte: Di Kolja21 - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6868957  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6868957


Giovani europei | Anni '50 | Le dittature in Europa 

 

Giovani europei | 1973 

 

2 - Fonte: EC09-1973_European_Community_map.svg: Kolja21 derivative work: Kolja21 (talk) - EC09-
1973_European_Community_map.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC09-1973_European_Community_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC09-1973_European_Community_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC09-1973_European_Community_map.svg


Giovani europei | Anni '70 | Dittature in Sud America | Operazione 

Condor 

 

3 - Fonte: Di Sannita - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18399197  

Operazione Condor fu il nome dato dai servizi segreti statunitensi, la CIA e l'amministrazione della 

presidenza di Richard Nixon, ad una massiccia operazione di politica estera statunitense, che ebbe 

luogo negli anni settanta del XX secolo in stati del Sud America, volta a reprimere le varie 

opposizioni ai governi partecipi dell'iniziativa.  

Le procedure per mettere in atto questi piani furono di volta in volta diverse, tutte però ebbero in 

comune il ricorso sistematico alla tortura e all'omicidio degli oppositori politici.  

Spesso ambasciatori, politici o dissidenti rifugiati all'estero furono assassinati anche oltre i confini 

dell'America Latina. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18399197


Giovani europei | Anni '70 | Dittature in Sud America | La notte delle 

matite spezzate 

 

Giovani europei | 1981 

 

4 - Fonte:  EC10-1981_European_Community_map.svg: Kolja21 derivative work: Kolja21 (talk) - EC10-
1981_European_Community_map.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC10-1981_European_Community_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC10-1981_European_Community_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC10-1981_European_Community_map.svg
https://youtu.be/dnrps-rIeqI


Giovani europei | 1986 

 

5 - Fonte: EC12-1986_European_Community_map.svg: Kolja21 derivative work: Kolja21 (talk) - EC12-

1986_European_Community_map.svg 

Anni '80 | Dittature in Est Europa | Gulag 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC12-1986_European_Community_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Kolja21
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC12-1986_European_Community_map.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC12-1986_European_Community_map.svg


Giovani europei | 2013 

 

6 - Fonte: Altorrijos; Kolja21 - Opera propria 

Giovani europei | Oggi | Mykonos 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Altorrijos&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kolja21
https://youtu.be/ce13MRrUfpg


Giovani europei | Oggi | Ibiza 

 

Giovani europei | Oggi | Erasmus+ 

 

https://youtu.be/n6Nwh9Vnm5A
https://youtu.be/KrgFPqQ7AyA


Europei | Oggi | Cosa fa l'Europa per me? | Video 

 

7 - Cosa fa l'Europa per me? 

Europei | Oggi | Cosa fa l'Europa per me? |  Sito web 

 

8 - Cosa fa l'Europa per me 

https://www.what-europe-does-for-me.eu/it
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal
https://youtu.be/FqhN4vJhYn0


Europei | Il sogno europeo 

 

Secondo Jeremy Rifkin il Sogno americano, figlio del mito della frontiera e modello di vita per molte 

generazioni di diversi paesi, è in netto declino.  

Prometteva il benessere materiale in cambio del sacrificio e della disponibilità a rischiare, mentre 

oggi negli Stati Uniti si lavora sempre di più ma si è pagati sempre di meno, il tempo non basta mai e 

le speranze in un futuro migliore sembrano dissolversi.  

Intanto, secondo l'autore, in tutto il mondo si sta affermando un nuovo sogno - il Sogno europeo - 

che privilegia lo sviluppo sostenibile, l'integrazione sociale, la responsabilità collettiva.  

In questo libro Rifkin indaga nella storia culturale, scientifica e artistica del Vecchio continente per 

scoprire le radici di questo Sogno europeo. 



#stavoltavoto | Samantha Cristoforetti 

 

#stavoltavoto | Massimiliano Rosolino 

 

https://youtu.be/qzJGHy-odhc
https://youtu.be/RvUXv6T3aoE


#stavoltavoto | Chiara Tabani 

 

Grazie per l'attenzione e... auguri per il vostro Sogno Europeo! 

 

Crediti 

 

https://youtu.be/7ZiUyzgmCjA
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