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Europee. L'80% dei giovani al voto,
nel segno del cambiamento
Animati da una spiccata propensione all'altruismo sia
nella dimensione privata che nella sfera pubblica, i
giovani mostrano un rinnovato interesse per la politica,
sono informati e sanno motivare le proprie opinioni. Il

ritratto della generazione è stato tracciato dal VII Rapporto dell'Osservatorio
'Generazione Proteo' della Link Campus University, che ha intervistato circa 10mila
studenti

Benvenuto su RS, l’agenzia giornalistica di Redattore Sociale.
Questa notizia è riservata agli abbonati. 
Effettua il Login e accedi alla notizia. Oppure:

Chi siamo
Redattore sociale
Agenzia giornalistica
Formazione per giornalisti
Guide

Redazione
Servizi
Pubblicità
Come abbonarsi
Contatti

Editrice della testata: Redattore Sociale srl 
Autorizzazione del Tribunale di Fermo: n. 1 del 2 gennaio 2001. 

Sede legale: Via Vallescura,47 63900 Fermo  
CF, P.Iva, Iscriz. Reg. Impr. Fermo : 01666160443 

R.E.A. Fermo 163813     Capitale Sociale: € 10.200,00 i.v.

Newsletter  Seguici su   

NOTIZIARIO  Società  Disabilità  Salute  Economia  Famiglia  Giustizia  Immigrazione  Non Pro�t

Cultura  Punti di Vista  In Evidenza  Multimedia  Speciali  Banche Dati  Calendario  Annunci

Famiglia
  Anziani  Giovani  Minori

Cerca nel sito  

FamigliaNOTIZIARIO

Network Redattore sociale AgenziaAgenzia Guida Giornalisti Blog

Anello debole

...altri siti LOGIN

Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso,
esprimerai il consenso all'uso dei cookie.  

Per saperne di più puoi consultare la nostra privacy policy.
Non mostrare questo avviso in futuro

http://myaccount.redattoresociale.it/Acquisto/Offerta
http://www.agenzia.redattoresociale.it/
http://www.redattoresociale.it/
http://www.network.redattoresociale.it/ChiSiamo
http://www.network.redattoresociale.it/RedattoreSociale
http://www.network.redattoresociale.it/AgenziaGiornalistica
http://www.network.redattoresociale.it/FormazioneGiornalisti
http://www.network.redattoresociale.it/Guide
http://www.network.redattoresociale.it/Redazione/RedazioneCentrale
http://www.network.redattoresociale.it/Servizi
http://www.network.redattoresociale.it/Pubblicita
http://myaccount.redattoresociale.it/Acquisto/Offerta
http://www.network.redattoresociale.it/Contatti
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Newsletter/Iscrizione
https://www.facebook.com/AgenziaRedattoreSociale
http://twitter.com/#!/RedattoreSocial
https://plus.google.com/112884742367274439846/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Societ%C3%A0
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Disabilit%C3%A0
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Salute
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Economia
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Famiglia
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Giustizia
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Immigrazione
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Non%20Profit
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Cultura
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Punti%20di%20Vista
http://www.agenzia.redattoresociale.it/In%20Evidenza
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Multimedia
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Speciali
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Banche%20Dati
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Calendario
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Annunci
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Famiglia/Anziani
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Famiglia/Giovani
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Famiglia/Minori
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Famiglia
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario
http://www.agenzia.redattoresociale.it/
http://www.dire.it/
http://www.network.redattoresociale.it/
http://www.redattoresociale.it/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/
http://www.guida.redattoresociale.it/
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/
http://blog.redattoresociale.it/
http://www.premioanellodebole.it/
http://www.network.redattoresociale.it/Home/PrivacyPolicy


17/5/2019 Europee. L'80% dei giovani al voto, nel segno del cambiamento - Agenzia giornalistica

www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/637696/Europee-L-80-dei-giovani-al-voto-nel-segno-del-cambiamento 2/2

Centro documentazione CreditsNetwork Redattore sociale AgenziaAgenzia Guida Giornalisti Blog

Anello debole

...altri siti LOGIN

Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso,
esprimerai il consenso all'uso dei cookie.  

Per saperne di più puoi consultare la nostra privacy policy.
Non mostrare questo avviso in futuro

http://www.network.redattoresociale.it/CentroDocumentazione
http://www.network.redattoresociale.it/Credits
http://www.network.redattoresociale.it/
http://www.redattoresociale.it/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/
http://www.guida.redattoresociale.it/
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/
http://blog.redattoresociale.it/
http://www.premioanellodebole.it/
http://www.network.redattoresociale.it/Home/PrivacyPolicy

