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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
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