Cos'è l'Unione europea?
È europea
= si trova in Europa

Guardiamola
più da vicino!

Cosa hanno in comune
gli europei?

È un'unione
= unisce paesi e persone

Come si è sviluppata
l'Unione europea?

Cosa fa oggi l'UE?
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Europa:

Si estende
dall'Oceano
Artico a nord

il nostro continente
L'Europa è uno dei continenti del mondo.
dall'Oceano
Atlantico a
ovest

500 milioni
di persone
nell'Unione
europea

fino ai monti
Urali a est

In Europa vivono oltre
700 milioni di persone,
al Mare
Mediterrane
o a sud
3

Europa: una storia in comune
Gli europei non condividono
soltanto un continente, ma
anche la loro storia.
Nuovi stili di vita, di pensiero e
di credo si sono sempre diffusi
in tutta Europa, plasmando le
nostre idee e i nostri
comportamenti fino a oggi.
Le antiche civiltà greca e
romana, per esempio, hanno
fortemente influenzato la
cultura europea.

La chiesa della Madeleine a Parigi,
ispirata a un tempio romano e progettata come tempio
dedicato alla gloria dell'armata napoleonica,
vista dalla Place de la Concorde, dov'era posizionata
la ghigliottina durante la Rivoluzione Francese.
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Lingue
Anche le nostre lingue hanno
radici comuni: molte parole delle
lingue europee derivano infatti
dal greco antico e dal latino.
Per esempio:
 Europa e democrazia (greco) o
 Unione (latino).

La fontana di Atena davanti all'edificio
del Parlamento austriaco a Vienna.
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Arti e cultura
Nel corso dei secoli nuovi stili
musicali, architettonici e letterari
hanno ispirato artisti di tutta
Europa.
Per esempio:
 le chiese gotiche in Francia,
Spagna, Polonia e Slovacchia,
oppure
 la musica classica scritta
da compositori tedeschi,
italiani, austriaci o britannici.

La famiglia Mozart (Wolfgang Amadeus con
il padre Leopold e la sorella Nannerl) ha girato più
volte l'Europa
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Le guerre europee
Purtroppo la storia dell'Europa
non è fatta solo di grandi
conquiste di cui possiamo
andare fieri.
Nel corso dei secoli le nazioni
europee hanno combattuto tra
loro guerre terribili.
Nel XX secolo due guerre
scoppiate in questo continente
si sono diffuse coinvolgendo
paesi di tutto il mondo.

Questo cimitero ospita le spoglie di oltre 140 000
soldati caduti nella battaglia di Verdun (Francia)
durante la prima guerra mondiale.
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Le guerre europee
Alla fine della seconda guerra
mondiale i cittadini europei si
sono chiesti:
"Com'è possibile impedire il
ripetersi di questi terribili
eventi?"
"Gli europei potranno mai
imparare a collaborare,
invece di combattere gli uni
contro gli altri?"
Ecco cosa è accaduto in seguito.

Quasi tutti gli edifici di Varsavia
erano stati distrutti
alla fine della seconda guerra mondiale.
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Istituzione dell'Unione europea
Per prevenire la guerra
bisogna collaborare.
La prima cosa da fare è
esercitare insieme il controllo
dei beni necessari alla guerra:
 acciaio per le armi ed
 energia per le fabbriche e i

trasporti…
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Comunità europea del carbone e
dell'acciaio
... Ecco perché sei paesi europei
(Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno

deciso di riunire le loro industrie
del carbone e dell'acciaio,
dando vita alla
Comunità europea del carbone
e dell'acciaio
Il trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio è stato firmato a Parigi
nel 1951.
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La Comunità economica europea
Questi sei paesi si sono intesi
talmente bene che hanno deciso
di fare un ulteriore passo avanti,
dando vita alla Comunità
economica europea (CEE).
L'idea principale era creare un
"mercato comune", ossia
eliminare tutti gli ostacoli
nazionali al libero commercio,
come i controlli alla frontiera e i
dazi doganali, come se l'Europa
fosse un unico paese.

La bandiera europea è stata adottata dalla
Comunità economica europea nel 1985.
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Non solo economia...

Ecco perché
la CEE ha deciso
di cambiare il
suo nome in
"Unione
europea"

Nel corso degli anni un numero
sempre maggiore di paesi ha aderito alla CEE.
Questi paesi hanno iniziato a collaborare
in molti altri settori, ad esempio
• per proteggere l'ambiente e
• migliorare i collegamenti stradali e ferroviari in tutta Europa.

Il ponte di Øresund, completato nel 1999, collega la Svezia e la Danimarca.
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Caduta della cortina di ferro
Nel 1989 i paesi dell'Europa
centrale e orientale si sono
liberati dal regime comunista.
L'innaturale divisione tra Europa
orientale e occidentale,
denominata "cortina di ferro", ha
cessato di esistere.
I paesi che avevano riconquistato
la libertà hanno riformato le loro
leggi e le loro economie e hanno
aderito all'UE. Oggi l'UE conta 28
Stati membri.

Resti della cortina di ferro
nella Repubblica Ceca
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Cosa fa oggi l'Unione europea?
L'UE cerca di migliorare la vita di tutti.
Vediamo alcuni esempi.
Moneta
In passato ogni paese in Europa
aveva la propria moneta. Oggi molti
paesi dell'UE usano una moneta
unica: l'euro.

Libertà per i giovani
:
L'UE
sostiene i giovani che
desiderano studiare o formarsi in un
altro paese europeo. (Erasmus+)
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Cosa fa oggi l'Unione europea?
Libertà per i lavoratori
I cittadini dell'UE possono vivere e
lavorare in qualsiasi paese
dell'Unione a loro scelta.

Vuoi diventare chef?
Perché non lavorare in un altro paese dell'UE
per scoprire i suoi segreti gastronomici.

Azione per il clima
Nell'ambito dei negoziati sui
cambiamenti climatici l'Unione
europea parla con una voce sola.
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Cosa fa oggi l'Unione europea?
Aiuto alle regioni più povere
Alcune zone dell'Europa necessitano di
denaro per costruire nuove strade e ferrovie;
in altri luoghi molte persone sono in cerca di
lavoro. L'UE offre finanziamenti per progetti
specifici che rispondono a tali esigenze.

Impianto di trattamento delle acque reflue in
Croazia, finanziato con il sostegno dei fondi UE

Aiuto ai paesi confinanti
L'UE aiuta altri paesi a migliorare le
loro scuole, i loro ospedali e la
protezione sociale. Lida e Alina, della
Moldova, hanno beneficiato di questi
aiuti.
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Cosa fa oggi l'Unione europea?
L'UE oggi fa anche molte altre cose:

Si adopera
per la
protezione
dell'ambiente

Fa in modo
che le
telefonate
siano meno
care

Contribuisce
al risparmio
di energia

Contribuisce
a garantire la
sicurezza del
cibo che
mangiamo

e

molto

altro

Ancora!
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L'UE lavora persino nello spazio

grazie a satelliti
che aiutano le
auto a circolare in
modo più
intelligente e
rendono più sicuri
i viaggi aerei.
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Come sono prese le decisioni
nell'Unione
Come si può immaginare, l'organizzazione e il corretto funzionamento
dell'UE richiedono l'impegno di molte persone. Vediamo allora chi fa cosa:
La Commissione europea si
compone di 28 Commissari, vale
a dire uno per Stato membro.
Il loro lavoro consiste nel
riflettere su cosa sarebbe meglio
per l'UE nel suo insieme, nel
proporre nuovi atti legislativi e
nell'assicurare che i trattati
dell'UE siano rispettati.
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I 28 Commissari
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Il Parlamento europeo
Il Parlamento
europeo
rappresenta tutti i
cittadini dell'UE.
I suoi membri sono
eletti ogni cinque
anni nel corso di una
consultazione a cui
tutti i cittadini
maggiorenni dell'UE
hanno diritto di
partecipare.

Il Parlamento
discute i nuovi
atti legislativi
dell'UE e li
approva insieme
al Consiglio.
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Il Consiglio e il Consiglio europeo
Il Consiglio riunisce i ministri degli
Stati membri dell'UE per discutere
di questioni relative all'UE, per
prendere decisioni e adottare atti
legislativi.

Il Consiglio europeo riunisce tutti i
leader dei paesi dell'UE (presidenti,
primi ministri o cancellieri) per
definire la strategia generale per
l'Europa.

Riunione del Consiglio europeo, febbraio 2016
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La Corte di giustizia
La Corte di giustizia garantisce
che tutti i paesi dell'UE
rispettino gli atti legislativi che
hanno adottato.
La Corte verifica inoltre che
questi atti rispettino i "diritti
fondamentali", come la libertà di
parola e di stampa.

Corte di giustizia, Lussemburgo
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Proteggere il nostro denaro
La Corte dei conti europea
verifica se il bilancio dell'Unione
europea è stato speso in modo
corretto.

La Banca centrale europea ha
il compito di mantenere la
stabilità dei prezzi nella zona
euro.
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Stati membri dell'Unione europea
Questi sono i 28 Stati
membri dell'Unione
europea.
Vi ricordate i nomi
dei sei paesi
fondatori?
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Allargamento: da sei a 28 paesi
1952

Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi

1973

Danimarca, Irlanda, Regno
Unito

1981

Grecia

1986

Portogallo, Spagna

1995

Austria, Finlandia, Svezia

2004

Cipro, Repubblica ceca,
Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Slovacchia, Slovenia

2007

Bulgaria, Romania

2013

Croazia
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E per quanto ti riguarda?
Che significato
ha l'Europa
per te?
Ti piace
viaggiare?

Vorresti studiare
all'estero un
giorno?

Cosa ti piace di
più dell'Europa?

Sei forse nato in
un altro paese
dell'UE?
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Vuoi saperne di più?
Questa presentazione è stata
inizialmente ideata dalla
Commissione europea. La
versione attuale può essere
scaricata qui.
Molto altro materiale didattico
sull'Unione europea e le sue
politiche è disponibile nel nostro
sito L'angolo degli insegnanti.
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