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Un mondo che si muove e si trasforma rapidamente, 
in costante evoluzione, spesso pone i giovani 

dinanzi a cambiamenti anche dei propri progetti di vita. 

Quanto è importante, però, inseguire i propri desideri? 
E quanto lo è costruire i propri sogni e dare voce 

alle proprie attitudini ed inclinazioni? 

Uno sguardo attento deve porre l’attenzione 
sulle nuove generazioni perché sono loro a scrivere 

il futuro del mondo con linguaggi innovativi, 
appassionati e solidali; a disegnare, creare e consolidare 

idee e progettualità moderne.

Costruire i propri sogni significa avere obiettivi, 
essere ambiziosi, fare sacrifici di studio e formazione. 

Realizzare i propri sogni significa essere. 

Dobbiamo, quindi, preservare e conservare con ogni mezzo 
la visione di futuro dei giovani quale dono, 
perchè i nostri sguardi non siano limitati,

 perché con le nuove generazioni si possa costruire 
un mondo più giusto, autentico, sostenibile. 

“Giovani… Siate pellegrini sulla strada dei vostri sogni. 
È questo il lavoro che dovete fare: 

trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro” 
(Papa Francesco)

IL FUTURO: 
INSEGUIRE I DESIDERI, 

COSTRUIRE I SOGNI
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Ho sempre  pensato che il termine “curiosità” racchiuda un vero e proprio 
sentimento. È un’emozione verso se stessi, il mondo e verso gli altri. È una 
sensazione simile alla meraviglia per le cose che ci circondano. 

Quindi guardare, osservare, viaggiare, assaporare, ascoltare. Vivere. La curio-
sità è la reale spinta alla scoperta, alla voglia di conoscenza più vitale ed auten-
tica senza pregiudizio. Un fuoco da alimentare perché apre la mente, ci lascia 
esplorare domande e risposte. È la strada del senso critico e della libertà. 

Essere curiosi significa anche essere coraggiosi. 

Ascoltare le proprie sensazioni, uscire dalla zona di comfort, da ciò che si co-
nosce per esplorare, non dare nulla per scontato, essere aperti ad ogni novità. 
Pronti a stupirsi, sorprendersi delle esperienze imparando a progettare ed a 
sperimentare il presente ed il futuro, a superare i limiti, a migliorare. 

Il percorso di vita con la sguardo lungo. La curiosità è una compagna di vita va 
insegnata da bambini, coltivata e tenuta stretta da adulti.  È così che si cresce. 
È così che il mondo germoglia e fiorisce con ciascuno di noi ed attraverso cia-
scuno di noi. Il futuro possibile dei cittadini europei è il futuro che prospera nel 
valore della curiosità. 

Lucia Vuolo
Europarlamentare Gruppo PPE

CURIOSITÀ: LA SCOPERTA, 
LA VOGLIA DI CONOSCENZA
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Le sfide del futuro in una società improntata al cambiamento sono tante, 

differenti e complesse. Vanno affrontate con determinazione, concretezza 

anzitutto costruendo una più forte fiducia democratica rafforzando il ruolo 

istituzionale ed internazionale dell’Unione Europea. 

• Realizzare un’economia più forte, giustizia sociale, 
occupazione, istruzione, cultura, trasformazione digitale; 

• Consolidare e fortificare democrazia europea, valori, 
uguaglianza, diritti, Stato di diritto, sicurezza;

•  Costruire uno spazio europeo della ricerca e 
dell’innovazione;

•  Sostenere gli investimenti pubblici e privati per 
contribuire a rilanciare l’economia europea;

•  Affrontare urgenze secondo priorità.

Creare opportunità e possibilità significa:

Il futuro europeo: 
realizzare opportunità, 
creare possibilità 
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“Ribadisco spesso che l’Europa non è lon-
tana. Perché il sentire comune è guarda-
re una distanza che in realtà non è. Avvi-
cinare ancora di più i cittadini all’Europa 
rendendoli protagonisti è una priorità. 
Da sempre sono particolarmente vicina 
ai giovani, perché la vivacità di idee tra-
volge noi adulti ed istituzioni, e siamo noi 
a dover lavorare per garantire possibilità 
ed opportunità. I giovani sono al centro 
del progetto europeo attraverso investi-
menti per orientamento, apprendimento, 
studio, didattica, formazione continua. È 
necessario continuare a lavorare su una 
nuova struttura di scuola ed istruzione al 
passo con i tempi, con una adeguata for-
mazione linguistica, frenando l’analfabe-
tismo digitale e l’abbandono scolastico”.  

Il Gruppo PPE ha lavorato e continua per 
assicurare l’aumento dei finanziamenti 
europei per le politiche giovanili che met-
tano in relazione stretta studio, compe-
tenze ed occupazione. Tra i programmi vi 
è Erasmus+ “dedicato all’istruzione, alla 
formazione, alla gioventù e allo sport e 
aperto a tutti i cittadini europei”. 

Erasmus+ è un termine ombrello che 
raccoglie tutti i programmi di apprendi-
mento e mobilità offerti dall’UE, volti a:
• incoraggiare la mobilità giovanile in 

Europa e Scambi culturali;
• promuovere istruzione e formazione 

inclusive e di alta qualità;
• incentivare la partecipazione 

dei cittadini europei alla vita 
democratica.

NOTA 
Per il periodo 2021/2027 Erasmus+ dispo-
ne di una dotazione finanziaria pari a  28,4 
miliardi di euro, che rappresenta un importo 
quasi doppio rispetto al Programma prece-
dente (2014-2020). 

Giovani ed Europa: 
formazione ed opportunità

GIOVANI 
AL CENTRO 

DELL’EUROPA 
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L’energia è uno degli elementi essenziali 
dell’economia europea. Il nostro obiettivo è 
quello di assicurare un approvvigionamento 
costante e sostenibile a costi equilibrati. 

Al contempo, l’UE affronta le 
gravi sfide legate alla dipendenza 
dall’importazione di energia e la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico, oltre che 
agli elevati costi energetici che danneggiano 
la competitività delle nostre industrie nel 
contesto dell’economia globale. Riteniamo 
che la via da seguire consista nell’Unione 
dell’energia basata su due pilastri: la 
diversificazione delle fonti di energia 
(promozione della produzione di energie 
rinnovabili) e l’integrazione del mercato 
dell’energia dell’UE, in modo che il flusso di 
energia sia libero e superi i confini nazionali. 

Dobbiamo migliorare l’efficienza energetica, 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
promuovere gli investimenti nelle tecnologie 
pulite.

“Viviamo un periodo 
particolarmente complesso 

rispetto all’approvvigionamento 
energetico. I costi dell’energia 

hanno determinato difficoltà 
tali da generare una vera 

emergenza dei nostri tempi. Per 
questo motivo vi è la necessità 

di mettere ulteriormente in 
campo misure che garantiscano 

costi ragionevoli per aziende e 
famiglie”. 

ENERGIA A PREZZI ACCESSIBILI: 
SOSTEGNO AD AZIENDE E FAMIGLIE 
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+ Ambiziosa
e  competitiva: 

+ Sicura di sé:

+ Forte:

+ Equa:

+ Unita:

in cui ogni persona abbia 
opportunità e possibilità per 
realizzare il suo pieno potenziale.

riconoscendo profondamente  l’ unicità 
della storia, il valore delle risorse, 
l’eccezionalità del patrimonio.

per mettere in campo tutte le misure atte 
ad esprimere il peso di ideali, visioni e 
progetti a livello mondiale.

sostenendo e difendendo libertà, 
dignità, diritti umani e stato di diritto 
sostenendo e difendendo libertà, 
dignità, diritti umani e stato di diritto.

in cui i cittadini si identifichino nei valori 
della solidarietà per fare squadra 
ed imparare gli uni dagli altri.

UNA RETE DI IDEE IN UNA EUROPA:
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Gli europarlamentari del Gruppo PPE si riconoscono nei valori che 
tutelano il presente e costruiscono il futuro su basi di uguaglianza, 
democrazia, sviluppo, sostegno.

Il Gruppo PPE:
Tutela la dignità umana, la libertà e la responsabilità, l’uguaglianza 
e la giustizia, la solidarietà e la sussidiarietà.

Difende la democrazia rappresentativa, la separazione dei poteri, 
i diritti umani e lo stato di diritto, opponendosi  ad ogni forma di 
totalitarismo

Si batte per una società giusta che offra pari opportunità e proteg-
ga i legittimi interessi delle generazioni future;  per un’economia 
sociale di mercato fondata sulla libertà, responsabilità e onestà, 
che promuova le imprese private, abbracci la prosperità economi-
ca e non lasci nessuno dietro di sé.

Crede nella gestione responsabile delle risorse naturali, che soddi-
sfi i bisogni necessari e migliori le condizioni di vita per tutti, garan-
tendo uno sviluppo sostenibile che protegga il nostro pianeta per le 
generazioni future.

Incoraggia le nuove tecnologie, la ricerca e l’innovazione.

www.futureofeurope.eu
#futureofeurope
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DEMOCRAZIA 
IN TUTTO 
IL MONDO

L’articolo 2 del Trattato 
dell’Unione Europea sancisce 
i valori fondamentali su cui è 

fondata: rispetto dei diritti umani, 
libertà, democrazia, uguaglianza, 

stato di Diritto. 

Il Parlamento Europeo ritiene 
che i diritti fondamentali delle 

persone non fini- scano alle 
frontiere dell’UE. Le sue deputate 

e i suoi deputati si pronunciano 
regolarmente, individualmente e 

all’unisono, sulle tematiche relative 
ai diritti umani nei paesi terzi. 

Poiché questi diritti sono 
considerati universali.

Le deputate e i deputati europei 
difendono i sistemi democratici in 
tutto il mondo attraverso:

Gruppo ad hoc
Impegno di un gruppo di deputati 
e deputate che supervisionano 
le attività dell’Istituzione sulla 
democrazia oltre i confini dell’UE.

Monitoraggio elettorale
Impegno a garantire lo svolgimento 
di elezioni libere ed eque.

Mediazione e promozione 
del dialogo
Impegno a prevenire i conflitti, 
intervenire in caso di escalation delle 
crisi, sostenere la pace.
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“Non mi spaventa dover combattere per ciascuno di Voi, 
perché so che ciascuno è con me e come me. 
Ho fatto dell’ascolto una colonna portante.

 
Ascoltare significa lavorare bene e lavorare insieme 

per migliorare. Il mandato europeo è chiaro e semplice. 
Il deputato vinee investito di un onere ed un onore impegnativi 

che potrei così tradurre: fare tutto il possibile 
per garantire forza, dignità, libertà, diritti a tutti i cittadini. 

‘Tutto il possibile’ significa prendere decisioni complesse, 
con concretizzare promuovere il presente, costruire e 
salvaguardare il futuro, sostenere idee e progetti...”. 

 
- Lucia Vuolo - 
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“I settori della pesca e dell’agricoltura sono certamente due 

capisaldi di una economia europea competitiva basata su ri-

sorse di eccellenza. È importante continuare a lavorare con 

determinazione per la tutela di pescatori ed agricoltori. Il 

Gruppo PPE ha promosso con successo norme amministra-

tive e finanziarie più semplici per sgravare oneri alle picco-

le e medie imprese, ha sostenuto un quadro normativo che 

incentivi una pesca sostenibile.  L’UE dovrà ulteriormente 

avere attenzione per i finanziamenti sul mantenimento dei 

posti di lavoro, le misure per combattere ogni forma di frode 

alimentare e garantire la sicurezza alimentare”. 
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Alimentazione sana 
e sicurezza alimentare. 
La tutela di pescatori 
ed agricoltori 



La politica della pesca deve concilia-
re gli interessi di un’ampia gamma 
di portatori di interessi, tutelando al 
tempo stesso la sostenibilità a lungo 
termine dell’ambiente marino e degli 
stock ittici, i mezzi di sussistenza per 
i pescatori e il futuro delle industrie 
collegate alla pesca e delle comunità 
costiere.

Il Gruppo PPE ha protetto i mezzi di 
sussistenza dei pescatori del nord 
sostenendo un quadro normativo 
che consenta la pesca sostenibile nel 
Mare del Nord.

Ci siamo battuti per nuove norme 
che semplifichino le misure impiega-

te per catturare i pesci, adattando 
allo stesso tempo tali misure ai biso-
gni specifici di ciascun tipo di pesca; 
ciò ha portato flessibilità nel settore 
mantenendo contemporaneamente il 
suo obiettivo primario: la sostenibilità 
delle risorse ittiche.

Il Gruppo PPE si batte per una politica 
agricola dell’UE più forte, con un fi-
nanziamento adeguato e nuovi meto-
di sostenibili ed efficienti per tutelare 
la produzione alimentare locale delle 
aziende agricole europee a conduzio-
ne familiare e per fornire sostegno ai 
giovani agricoltori al fine di assicura-
re un futuro alla produzione alimen-
tare europea.
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Una rete di trasporti efficace ed 
efficiente è sviluppo e crescita, è 
turismo ed economia, è tutela am-
bientale. La commissione di cui 
faccio parte  è competente per la 
creazione di una politica comune 
europea dei trasporti ferroviari, su 
strada, per vie navigabili, maritti-
mi ed aerei. Stiamo lavorando con 
grande impegno ed i risultati fino 
ad ora raggiunti sono importanti e 
stanno dando risposte concrete in 
termini di collegamenti, sicurezza 
e non solo. 
Continueremo ad esigere un moni-
toraggio e controlli più rigorosi per 
garantire una mobilità più sicura 
per tutti i mezzi di trasporto. 

Promuoviamo modi di trasporto 
più puliti che producano meno in-
quinamento e meno riscaldamen-
to globale. Per rendere i trasporti 
più puliti è necessario investire in 
tecnologie innovative e promuo-
vere standard comuni a livello 
dell’UE.
Il Gruppo PPE sostiene tutti i pro-
getti dell’UE a favore di un settore 
dei trasporti più intelligente e più 
interconnesso, compresa la rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T), 
che finanzia progetti incentrati sul 
trasporto per strada, ferrovia, vie 
di navigazione interna, maritti-
mo e aereo in ogni Stato membro 
dell’UE.

Più viaggi
Più collegamenti
Più turismo

TRASPORTI GREEN
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“Un’Europa che unisce, è un’Europa libera, uguale e sicura. È un paese 
in cui vengono garantiti diritti a tutti attraverso una politica comune 
ispirata ai valori della solidarietà, della legalità contro ogni forma di 
violenza, abuso, sopraffazione” 

Combattere il crimine organizzato, la corruzione e le organizzazioni ter-
roristiche sono priorità per l’UE, così come la lotta contro la tratta di 
esseri umani. Vi sono Paesi lungo le coste europee che affrontano sfide 
importanti in materia di migrazione, è necessario dire ‘basta’ alle tra-
gedie legate alla criminale tratta di esseri umani. Rendere più sicuri i 
confini dell’Europa vuol dire diritti. L’Europa dovrà aumentare le risorse 
finanziarie, umane e tecniche.

Le politiche europee sono di protezione ai rifugiati politici ed a coloro 
che fuggono dalle guerre civili. Per far fronte a questa responsabilità 
umanitaria, l’UE dovrebbe istituire un efficace sistema di asilo comu-
ne mentre i suoi Stati membri devono applicare interamente le norme 
esistenti. I diritti delle donne e dei bambini, in ogni angolo del mondo, 
vanno garantiti lavorando sulla cultura della non violenza, combattendo 
la violenza di genere, educando all’ uguaglianza ed al rispetto dell’altro.

LIBERTÀ, UGUAGLIANZA,
SICUREZZA 
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“Puntare ad una sanità che sia acces-
sibile a tutti. Dalla diagnosi precoce, 
alle cure. Lo si fa puntando sull’inno-
vazione, la tecnologia, ma prima di 
tutto garantendo personale nei presi-
di ospedalieri, la sicurezza della rete 
di emergenza urgenza, la risposta 
territoriale con i medici di medicina 
generale, i pediatri.
La sanità italiana, e soprattutto del 
Sud Italia, seppur invidiata da mezzo 
mondo per il suo aspetto di “servizio 
pubblico”, può e deve rendersi eccel-
lenza. Ciononostante sappiamo che 
viviamo da decenni differenze di strut-
ture e di organizzazione tali da crea-
re regioni europee di basso profilo e 
altre che spiccano. Poco personale e 
strutture abbandonate, malfunzio-
nanti sono ancora oggi criticità da  da 
risolvere. Spesso assistiamo alla mor-
tificazione di operatori sanitari che 
sono vere eccellenze, ed alla migra-
zione dei pazienti con gravi difficoltà 
anche economiche di assistenza dei 
familiari. Occorre una riorganizzazio-
ne con piani ospedalieri che guardino 
ai territori, servono ulteriori operatori 
e ultraspecializzati a supporto e stru-
mentazioni tecnologiche, all’avan-
guardia. Il presente ed il futuro sono 
rappresentati dalla telemedicina in 
tutte le fasi di una terapia clinica, a 
partire dalla diagnosi ed è su questo 
che bisogna puntare ed investire”

CANCRO: 
UN APPROCCIO COMUNE

Il cancro è la seconda causa di morta-
lità nei paesi dell’UE dopo le malattie 
car- diovascolari. Ogni anno la malat-
tia viene diagnosticata a 2,6 milioni 
di individui ed uccide 1,2 milioni di 
persone. Garantire che tutti i cittadini 
dell’UE abbiano pari accesso a pre-
venzione, diagnosi, cure e assistenza 
successiva di elevata qualità.

SALUTE 
DEI CITTADINI 

E ACCESSIBILITÀ 
ALLE CURE
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“C’è ancora, purtroppo, tanto da fare su previsione e prevenzione. 
È vero che il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova interi 
territori che cedono sotto il peso di piogge violentissime. Allerte meteo 
che sono bollettini di emergenze per rischi idrogeologici, idraulici. 
È necessario però attuare misure di contenimento e di mitigazione 
attraverso fondi per la messa in sicurezza con opere idrauliche e 
garantendo manutenzione ordinaria. Urgono interventi maggiormente 
incisivi contro l’inquinamento”.

L’Europa svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro i cambiamenti 
climatici e nell’impegno a favore di un’economia a basse emissioni di 
carbonio. La lotta ai cambiamenti climatici è una delle priorità del Gruppo 
PPE che promuove uno sforzo condiviso degli Stati membri dell’UE per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, anche con riferimento all’uso 
del suolo, ai cambiamenti d’uso del suolo e alla silvicoltura. Lavoriamo 
altresì per l’avanzamento dell’economia circolare e per la revisione 
della normativa sui rifiuti.

Dobbiamo, inoltre, affrontare con ulteriori misure e progettualità 
l’emergenza dell’inquinamento provocato dalla plastica che sta 
devastando i nostri mari e le nostre spiagge
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CAMBIAMENTI  CLIMATICI, 
INQUINAMENTO E CATASTROFI 

NATURALI
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Lucia Vuolo 
nasce a Pagani il 15 febbraio del 
1963. Da sempre militante del 
Centrodestra, entra per la prima 
volta al Parlamento Europeo il 2 
luglio 2019.

Dal 13 settembre 2021 è parte in-
tegrante del Partito Popolare Euro-
peo ovvero Forza Italia.

Dall’inizio del suo mandato è mem-
bro effettivo della Commissione 
Trasporti e Turismo e, come sosti-
tuta, della Commissione Pesca e 
della Delegazione dell’Assemblea 
Parlamentare dell’Unione per il 
Mediterraneo.

Segreteria politica:
Piazza XXIV Maggio, 26

84122 Salerno - Italia 

Tel. +39 089 286 9718

segreteria@luciavuolo.eu

Parlement Européen
ASP 12E146
60, rue Wiertz  
B-1047 Bruxelles
Tel. +32 2 28 45307

www.luciavuolo.eu 
facebook.com/lucia.vuolo.europa
instagram.com/luciavuoloeu_
twitter.com/LuciaVuoloEU
bit.ly/luciavuoloyoutubechannel TH
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