
 
 
Partecipa alla costruzione del sito web sull’ambiente dedicato alla gioventù europea, invia il tuo 
parere http://eye.eun.org/index_it.html   
  
Sapevi che in Luglio gli studenti con età compresa tra  11 e 16 anni possono prendere parte, 
attivamente, alla realizzazione di un nuovo sito web sull’ambiente  dedicato alla gioventù 
europea? 
  
La Commissione Europea vuole rinnovare il suo spazio web  Environment for Young Europeans 
(EYE) invitando la gioventù europea  partecipare al sondaggio “valuta EYE”. Nel questionario 
viene richiesta la tua opinione sulle strade da seguire per  migliorare il  sito,   quali servizi ed 
informazioni dovrebbe contenere  e come potrebbe diventare  più divertente ed utile: 
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_it.html  
  
E…puoi vincere un premio! Ogni studente che parteciperà al sondaggio avrà la possibilità di 
vincere uno dei seguenti premi: 
  
·        Un telescopio 
 
·        La possibilità di adottare un‘area di foresta pluviale 
 
·        Un abbonamento alla rivista National Geographic - in lingua italiana - 
 
·        E molti altri fantastici premi ! 
  
Non dovrai dedicare più di 10 minuti del tuo tempo, ma il tuo parere è realmente importante.  
I risultati del sondaggio verranno usati per creare  un sito sulle tematiche ambientali,  dedicato 
ai giovani studenti europei e  realizzato seguendo i  tuoi  suggerimenti. 
  
Il questionario “on line”  sarà accessibile attraverso una varietà di siti  nazionali dedicati ai 
giovani  che richiameranno  la seguente area  blog: http://www.eyeproject2008.blogspot.com/  
  
Si tratta di una grande opportunità per esprimere la tua opinione su di uno spazio web 
esistente e fornire indicazioni su come vorresti che diventasse. I contenuti del questionario si 
basano sui suggerimenti di più di 1000 studenti  e 100 insegnanti in rappresentanza di 10 
nazioni europee, che hanno espresso la loro valutazione sul sito nel corso della prima fase del 
sondaggio svoltasi all’inizio di quest’anno.  
  
Dal 7 Luglio,  tu, i tuoi compagni di classe, i tuoi amici  di età compresa tra 11 e 16 anni  ed i 
tuoi stessi insegnanti  siete invitati a collegarvi al seguente indirizzo: 
http://www.eyeproject2008.blogspot.com per riempire il questionario. 
  
La Commissione Europea, gli organizzatori e tutti i futuri utenti del sito web hanno veramente 
bisogno del tuo contributo. 
  
Il questionario sarà accessibile fino al 30 Luglio 2008.   
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