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L’EUROPA CHE VORREI 
VIDEO 

Ho voluto rappresentare l’Europa attraverso la contraddizione che si cela nella 
definizione di Unione Europea: in genere l’unione fa la forza, come dimostrano i 
risultati notevoli della ripresa economica in tutti gli Stati europei negli ultimi anni, 
ma nello stesso contesto può verificarsi anche che con il passare del tempo si 
possano trasformare l’uguaglianza e la parità di diritti in una situazione a 
vantaggio di alcuni Stati e a sfavore di altri, creando carenze e disuguaglianze. 
L’Europa che personalmente vorrei, dunque, è voce di un popolo la cui personalità 
attinge da fonti di valore inestimabile, all’interno di cui ognuno è chiamato a 
sacrificarsi e contribuire perché tutto il mondo possa ritrovarsi un giorno riunito 
attorno ad un unico tavolo per discutere in armonia e solidarietà, come se tutti i 
territori si fossero uniti improvvisamente a formare un’unica isola e tutti 
guardandosi in un attimo si siano resi conto di essere parte di un’unica realtà. 

 
NOEMI BELLANOVA 

3 A 

 
MIGRANTI 

VIDEO 

Ho deciso di trattare un tema molto importante per l’Europa: la situazione dei 
migranti e dei rifugiati. Per quanto l’Europa si impegni perché queste persone si 
integrino nel migliore dei modi, purtroppo delle volte questo non accade. 

CHIARA CASALE 
2 B 

VIDEO 
L’EUROPA CHE VORREI 

Volevo esprimere e far sapere a tutti che cosa penso sull’Europa e dare una mia 
prospettiva sul futuro di questa comunità. 

ALESSANDRO DERNESE 
2 A 

POESIA 
 

Questa poesia, dal titolo “L’Europa delle Nazioni amiche”, racconta la mia idea di 
Europa.  Essa rappresenta una speranza per molta gente che cerca di vivere una 
vita migliore, grazie all’ospitalità che offre, ed una grande opportunità per chi, 
come me, ci abita. Ho scelto di scrivere questa poesia per sottolineare 
l’importanza dei suoi valori e della sua cultura, ma anche per evidenziare che mi 
sento un cittadino europeo e che credo in un futuro migliore per l’Europa. 



 
 
 

GIULIA D’URSO 
2 C 

 
 

RISPETTO DELLA NATURA 
VIDEO 

AUTOBIOGRAFICO 

La parola che sintetizza il mio video è RISPETTO. Penso che ci potrà essere 
un’Europa migliore solo se iniziamo a rispettare tutto quello che ci circonda a 
partire da noi stessi. Secondo me per migliorare le cose e risolvere molti problemi: 
di discriminazione, di inquinamento, di spreco energetico, di speco di risorse. 
Dobbiamo tornare a dare importanza alle piccole cose, alle piantine, agli animali, 
alla natura. Non possiamo accusare sempre gli altri di spreco, di inquinamento, di 
razzismo se noi per primi non abbiamo cura delle piccole cose che ci circondano. 

ISABELLA LIGORIO 
2 B 

L’EUROPA CHE VORREI 
VIDEO 

(PWP ANIMATO) 

Ho descritto come immagino che debba essere l’Europa, senza discriminazioni, 
senza ricatti, senza guerre, senza inquinamento, senza distinzioni di razza, 
un’Europa civile, democratica, solidale e che profumi di giustizia e legalità, vogli 
un’Europa che non abbia pregiudizi e attenta ai diritti civili.  Mi rendo conto che 
ho solo dodici anni, ma voglio mettermi in gioco e dare il mio contributo affinché 
questo non sia solo un desiderio ma possa diventare una realtà. 

LUDOVICA MENGA 
3 A 

L’EUROPA CHE VORREI 
VIDEO 

Io ho voluto trattare la situazione della donna nel campo politico.  
Nell’elaborato ritroviamo due frasi, a mio parere bellissime, di Oscar Wilde e di 
Rita Levi Montalcini; e dodici grandi donne che hanno fatto la storia europea. Le 
quattro slide che parlano di loro sono strutturate in modo da ritrovare una loro 
foto, una loro frase o un loro motto e infine i punti cardini in cui credevano.  
Ho deciso di trattare questo tema perché c’è necessità che la situazione cambi. 
Abbiamo fatto grandi progressi nei due secoli scorsi e siamo riuscite ad ottenere 
ottimi risultati, ma non abbiamo ancora ottenuto l’uguaglianza tra i sessi o la 
stessa possibilità di raggiungere gli stessi obbiettivi. 

 


