
Livello A2 e B1 (attività libere) 
(scheda introduttiva e/o riassuntiva, semplificata; da svolgere, eventualmente, al posto delle altre schede riguardanti l’UE 

L’UE (UNIONE EUROPEA)  
Purtroppo, la storia dell’Europa non è fatta solo di grandi conquiste di cui possiamo essere fieri. Ci sono anche molte 
cose di cui vergognarsi. Nel corso dei secoli, le nazioni europee si sono fronteggiate in terribili guerre. Queste 
riguardavano solitamente il potere e la proprietà, oppure la religione. 
I colonizzatori europei hanno ucciso milioni di indigeni in altri continenti, combattendoli o maltrattandoli, o anche 
diffondendo accidentalmente tra loro malattie tipicamente europee. Gli europei hanno inoltre costretto a lavorare 
milioni di africani come schiavi. 
Da questi orribili misfatti fu inevitabile trarre degli insegnamenti. Il commercio di schiavi in Europa fu abolito nel XIX 
secolo. Le colonie ottennero la libertà nel XX secolo. Da ultimo venne pacificata l’intera Europa. 
Anche all’interno della stessa Europa ci sono stati molti contrasti, vertenti perlopiù su chi dovesse governare un paese 
o a quale paese spettasse una data porzione di territorio. Talvolta un sovrano voleva ottenere più potere conquistando 
i paesi vicini, o dimostrare che il suo popolo era più forte e valoroso di altri popoli. 
In un modo o nell’altro, per centinaia di anni, ci sono state terribili guerre in Europa. Nel XX secolo due grandi guerre 
sono scoppiate su questo continente e si sono poi estese coinvolgendo paesi in ogni parte del mondo. Ecco perché 
sono state chiamate guerre mondiali (1914-18 e 1939-45). Esse hanno ucciso milioni di persone e hanno lasciato 
l’Europa povera e distrutta. 
Era possibile fare qualcosa per impedire che ciò accadesse di nuovo? Gli europei avrebbero mai imparato a sedersi a 
un tavolo per discutere insieme anziché combattersi? La risposta è sì. 
Questa è la storia del nostro prossimo capitolo: la storia dell’Unione europea. 
Noi europei apparteniamo a diversi paesi, con lingue, tradizioni, abitudini e convinzioni diverse. Tuttavia, formiamo 
insieme, per una serie di ragioni, una grande famiglia. 
Eccone alcune. 
> Abbiamo condiviso questo continente per migliaia di anni. 
> Le nostre lingue sono spesso imparentate tra loro. 
> In ciascun paese vi sono numerosi discendenti di persone provenienti da altri paesi. 
> Le nostre tradizioni, abitudini e festività spesso hanno le stesse origini. 
> Abbiamo in comune e apprezziamo produzioni musicali e artistiche di grande qualità, oltre a una tradizione 
teatrale e narrativa alimentata nel corso dei secoli da artisti delle varie regioni europee. 
> Quasi tutti in Europa credono in ideali come la lealtà, la cortesia, la libertà di esprimere le proprie opinioni, il 
rispetto per gli altri e l’assistenza alle persone bisognose. 
La seconda guerra mondiale si concluse nel 1945. Le terribili distruzioni e i massacri di quegli anni si erano scatenati 
proprio in Europa. In che modo i leader dei paesi europei avrebbero potuto impedire che queste orribili cose si 
ripetessero? C’era bisogno di un buon piano che non fosse stato mai sperimentato in precedenza. Un francese di nome 
Jean Monnet rifletté intensamente sulla questione. Si rese conto che vi erano due cose di cui un paese aveva bisogno 
per poter iniziare una guerra: il ferro per produrre l’acciaio (necessario a costruire carri armati, cannoni, bombe ecc.) 
e il carbone per fornire energia alle industrie e alle ferrovie. L’Europa aveva grandi quantità di carbone e acciaio: ecco 
perché i paesi europei erano stati facilmente in grado di costruire le armi e intraprendere le guerre. 
Così Jean Monnet ebbe un’idea nuova e molto audace. I governi di Francia e Germania — e forse anche quelli di altri 
paesi europei — non avrebbero più dovuto gestire le loro fabbriche di carbone e acciaio. L’organizzazione di queste 
ultime sarebbe invece stata affidata a persone appartenenti a tutti i paesi coinvolti, che avrebbero dovuto sedersi a 
un tavolo per discutere e decidere insieme. In questo modo, la guerra tra loro sarebbe stata impossibile! 
Jean Monnet intuiva che questo piano avrebbe veramente funzionato solo se i leader europei avessero avuto la 
volontà di sperimentarlo. Ne parlò al suo amico Robert Schuman, all’epoca ministro del governo francese. 
Quest’ultimo la ritenne un’idea brillante e la annunciò in un importante discorso, il 9 maggio 1950. 
Il discorso convinse non solo i leader francesi e tedeschi, ma anche quelli di Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
Tutti decisero di riunire le loro industrie di carbone e acciaio e di formare un’associazione chiamata Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio (CECA). Essa avrebbe operato per scopi pacifici e contribuito a far risorgere l’Europa dalle 
macerie della guerra. La CECA fu istituita nel 1951. 
Il mercato comune 
I sei paesi andavano talmente d’accordo che ben presto decisero di dar vita a un’altra associazione, chiamata Comunità 
economica europea (CEE), che prese avvio nel 1957. 
«Economica» significa «attinente all’economia»; in altre parole, al denaro, agli affari, al lavoro e agli scambi. 
Una delle idee di fondo era che i paesi europei avrebbero dovuto condividere un «mercato comune», per poter 
commerciare tra loro più facilmente. Fino ad allora, i camion, i treni e le chiatte che trasportavano i beni da un paese 



all’altro avevano l’obbligo di fermarsi alle frontiere, dove venivano controllati i documenti e riscossi i cosiddetti «dazi 
doganali». Tutto questo ostacolava il commercio e rendeva i prodotti esteri più costosi. 
L’interesse di istituire un mercato comune era l’eliminazione di tutti quei controlli e ritardi alle frontiere, nonché dei 
dazi, per consentire ai paesi di commerciare tra loro come se si trovassero all’interno di un unico paese. 
I prodotti alimentari e l’agricoltura 
La seconda guerra mondiale aveva reso difficile produrre in Europa beni alimentari o importarli da altri continenti. Da 
noi, il cibo scarseggiava persino nei primi anni cinquanta. Pertanto, la CEE approvò una disposizione per favorire 
l’aumento della produzione di beni alimentari e garantire agli agricoltori una vita più dignitosa. 
Questa disposizione fu chiamata «politica agricola comune» (PAC). Funzionò bene.  Così bene, infatti, che gli agricoltori 
finirono per produrre beni alimentari in eccesso e la disposizione dovette essere modificata!  
Dalla CEE all’Unione Europea 
Il mercato comune non tardò ad agevolare la vita degli abitanti della CEE. 
Essi ebbero più denaro da spendere, più cibo da mangiare e una maggiore varietà di prodotti nei negozi. I paesi limitrofi 
se ne accorsero e negli anni sessanta alcuni cominciarono a chiedere l’ingresso nella Comunità. 
Dopo anni di discussioni, Danimarca, Irlanda e Regno Unito vi aderirono nel 1973. Con il 1981 venne il turno della 
Grecia, cui seguirono Portogallo e Spagna nel 1986, quindi Austria, Finlandia e Svezia nel 1995. A quel punto la 
Comunità contò 15 membri. 
Con il passare degli anni, la Comunità cominciò a cambiare. Alla fine del 1992 aveva completato il «mercato unico» 
(secondo la nuova denominazione) e le sue attività si estendevano a molti altri settori. Ad esempio, i paesi della CEE 
cooperavano per proteggere l’ambiente e migliorare i collegamenti stradali e ferroviari in tutta Europa. I paesi più 
ricchi aiutavano quelli più poveri nella costruzione di strade e in altri progetti importanti. 
Per agevolare gli spostamenti delle persone, la maggior parte dei paesi della CEE aveva eliminato i controlli dei 
passaporti alle frontiere. Una persona residente in uno Stato membro era ormai libera di recarsi, vivere e cercare 
lavoro in un altro paese membro. Inoltre, i governi discutevano nuove proposte: come le forze di polizia di diversi paesi 
avrebbero potuto aiutarsi reciprocamente per catturare criminali, trafficanti di droga e terroristi? 
In breve, la Comunità riuscì a raggiungere un tale livello di diversificazione e integrazione che nel 1992 si decise di 
cambiarne il nome in «Unione europea» (UE). 
Altri paesi ancora chiesero l’adesione all’Unione europea e presto ci fu una lunga lista di paesi «candidati», che 
aspettavano di diventare membri dell'UE. 
Prima che un paese possa aderire all’Unione, la sua economia deve funzionare correttamente.  È necessario inoltre 
che sia democratico; in altre parole, i suoi cittadini devono essere liberi di scegliere i loro governanti. Il paese NON 
deve applicare la pena di morte e deve rispettare i diritti umani. Questi ultimi comprendono il diritto di esprimere 
la propria opinione, il diritto di non essere incarcerati senza giusto processo, il diritto di non essere torturati, di non 
essere allontanati dalle proprie famiglie e numerose altre prerogative. 
Alcuni ex paesi comunisti hanno lavorato sodo per raggiungere tutti questi requisiti e, dopo alcuni anni, otto di essi 
erano pronti: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 
Questi paesi hanno aderito all’UE il 1º maggio 2004 insieme a due isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Il 1º gennaio 
2007 altri due paesi ex comunisti, la Bulgaria e la Romania, si sono uniti al gruppo. La Croazia è entrata nell’UE il 1° 
luglio 2013 portando così a 28 il numero degli Stati membri. 
Mai in precedenza un numero così alto di paesi aveva aderito all’UE in un arco di tempo così breve. Si tratta di un vero 
e proprio ricongiungimento familiare, grazie al quale la parte orientale, quella centrale e quella occidentale dell’Europa 
sono adesso riunite. 
Nel 2018, tuttavia, la Gran Bretagna ha scelto di lasciare l’UE, seguendola volontà del suo popolo, espressa dal 
referendum detto della “BREXIT”. 

Alcuni interventi dell’UE 

• Cambiamento climatico e ambiente 

L’ambiente appartiene a tutti, perciò i paesi devono impegnarsi assieme per salvaguardarlo. L’UE prevede norme per 
il controllo dell’inquinamento e la protezione, ad esempio, degli uccelli selvatici. Queste norme si applicano in tutti i 
paesi UE e i loro governi devono accertarsi che siano rispettate. Il cambiamento climatico, detto anche riscaldamento 
globale, è un altro problema che i paesi non possono affrontare da soli. Gli Stati dell’UE hanno quindi concordato di 
collaborare per ridurre il livello di emissioni prodotte, dannose per l’atmosfera e causa del riscaldamento globale. L’UE 
tenta allo stesso tempo di persuadere altri paesi a fare lo stesso. 

• L’euro 

In passato ogni paese aveva la propria moneta o «valuta». Ora ne esiste una sola per ben 19 Stati, l’euro, che tutti i 
paesi dell’Unione possono adottare, se sono pronti. Avere una moneta unica rende più semplice commerciare, 



viaggiare e fare acquisti in tutta l’UE, senza dover cambiare da una valuta all’altra. L’euro rende inoltre l’economia più 
stabile in tempi di crisi. 
Se si mettono a confronto le varie monete metalliche in euro, su una delle facce si può vedere un disegno che 
rappresenta i singoli paesi in cui sono state coniate. L’altra faccia è identica per tutti i paesi. 

• Che cosa fa l’Unione 

All’interno dell’UE i cittadini sono liberi di vivere, lavorare o studiare in qualunque paese desiderino e l’Unione sta 
facendo il possibile per agevolare il trasferimento da un paese all’altro. Nel passare le frontiere tra la maggior parte 
dei paesi UE, non c’è più bisogno della carta d’identità. L’Unione incoraggia gli studenti e i giovani a trascorrere un 
periodo di studio o di tirocinio in un altro paese europeo. 
L’UE si impegna per migliorare la qualità della vita in diversi modi.  Eccone alcuni: 

✓ Formare i lavoratori a nuove attività è molto importante. 

✓ L’UE finanzia la costruzione di nuove strade. 

✓ L’UE distribuisce cibo alle popolazioni bisognose. 

Il lavoro 
È importante che le persone abbiano un lavoro che le soddisfi e per il quale si sentano predisposte. Una parte del loro 
reddito serve a pagare ospedali e scuole, o l’assistenza agli anziani. Ecco perché l’UE sta facendo di tutto per creare 
posti di lavoro nuovi e migliori per tutte le persone in grado di lavorare. Essa fornisce assistenza nella creazione di 
nuove imprese e sovvenziona la formazione dei lavoratori per attività di tipo nuovo. 
Aiutare le regioni in difficoltà 
La qualità della vita non è la stessa nelle varie parti dell’Europa. In alcuni luoghi non ci sono posti di lavoro sufficienti 
perché le miniere o le fabbriche hanno dovuto chiudere i battenti. In determinate aree l’agricoltura è resa difficile da 
eventi atmosferici negativi oppure può essere complicato il commercio perché non ci sono abbastanza strade e 
ferrovie. L’UE fronteggia questi problemi riscuotendo fondi da tutti gli Stati membri e adoperandoli per aiutare le 
regioni in difficoltà. Ad esempio, essa fornisce assistenza finanziaria per la costruzione di nuove strade e di 
collegamenti ferroviari e aiuta le imprese nell’offerta di nuovi posti di lavoro. 
Aiutare i paesi poveri 
In molti paesi del mondo le persone muoiono oppure vivono in modo precario a causa di guerre, malattie e disastri 
naturali, come siccità e inondazioni. Spesso questi paesi non hanno fondi sufficienti per costruire scuole e ospedali, 
strade e abitazioni per i loro cittadini. L’UE fornisce aiuti finanziari a questi paesi ed invia insegnanti, medici, ingegneri 
e altri esperti a lavorare sul posto. Essa acquista inoltre molti prodotti di questi paesi senza imporre dazi. In questo 
modo, i paesi poveri possono guadagnare di più. 
L’UE ha riconciliato molti paesi europei. Ovviamente non sempre essi concordano su tutto, ma i loro leader, anziché 
stare a combattersi, siedono intorno a un tavolo per trovare una soluzione ai punti di disaccordo. Così il sogno di Jean 
Monnet e Robert Schuman si è realizzato. L’UE ha portato la pace tra i suoi membri. Essa si attiva inoltre per mantenere 
la pace tra i suoi vicini e in tutto il mondo. Soldati e ufficiali di polizia dell’UE, ad esempio, stanno operando in favore 
della pace nella ex Jugoslavia, dove alcuni anni fa ci furono aspri combattimenti. 
Queste sono solo alcune delle missioni dell’UE: ce ne sono molte altre. L’appartenenza all’Unione europea migliora 
qualitativamente ogni aspetto della nostra vita. Di che cosa si dovrebbe occupare l’UE, e di che cosa no? La decisione 
spetta ai popoli dell’UE. Come possiamo fare sentire la nostra voce? Partecipando alle elezioni per il rinnovo de l 
Parlamento europeo, ogni cinque anni (le prossime saranno nel 2019). 
L’Europa ha la sua bandiera e il suo inno: l’Inno alla gioia, tratto dalla nona sinfonia di Beethoven. Il testo originale è 
in tedesco, ma quando viene usato come inno europeo è privo di parole: viene eseguito, cioè, solo in versione 
strumentale.  È possibile ascoltarlo su Internet al seguente indirizzo: http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/anthem/index_it.htm 
Ecco un elenco di alcuni monumenti salienti europei: cercali sul web! 

L’Atomium, Bruxelles, Belgio 
La Torre Eiffel, Parigi, Francia 
I mulini a vento, Paesi Bassi 
La Chiesa di S. Nicola, Sofia, Bulgaria 

Monastero reale di San Lorenzo del 
Escorial, Madrid, Spagna 
La statua della Sirenetta, 
Copenaghen, Danimarca 

Il Partenone, Atene, Grecia 
Il Colosseo, Roma, Italia  
La porta di Brandeburgo, Berlino, 
Germania 
Il ponte Carlo, Praga, Repubblica 

Sul sito http://europa.eu/europago/explore troverete molti giochi, modi di mettere alla prova le vostre conoscenze 
e continuare a esplorare l’Europa! 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_it.htm


 

 
Le Istituzioni europee 

a. La Commissione europea 

A Bruxelles un gruppo di donne e uomini (uno per ogni paese membro) si riunisce ogni mercoledì per discutere sulle 
attività da intraprendere. Queste persone vengono proposte dal governo del loro paese, ma solo 28 saranno scelte, 
dietro approvazione del Parlamento europeo. Sono i «commissari» e insieme formano la Commissione europea. Il loro 
compito consiste nell’elaborare le strategie più efficaci per l’intera Unione e nel proporre la nuova legislazione per 
l’intera UE. La Commissione formula proposte di strumenti legislativi che sottostanno poi all’approvazione del 
Parlamento e del Consiglio. Nei loro lavori i commissari sono assistiti da esperti, giuristi, segretari, traduttori ecc. Essi 
gestiscono le attività quotidiane dell’Unione europea (sede a Bruxelles) 

b. Il Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell’UE. Ogni mese si riunisce in sessione plenaria a Strasburgo 
(Francia) per discutere e decidere le nuove leggi per l’Europa. Il Parlamento europeo conta 751 membri (deputati 
europei). Ogni cinque anni vengono scelti tramite elezioni alle quali tutti i cittadini adulti dell’UE hanno la possibilità 
di partecipare. Scegliendo il nostro deputato europeo o la nostra deputata europea possiamo partecipare al dibattito 
politico europeo (le segreterie sono a Bruxelles) 

c. Il Consiglio europeo 

È la sede in cui tutti i capi di Stato o di governo dei paesi dell’Unione si riuniscono regolarmente in «riunioni al vertice», 
per discutere su come procedono le cose in Europa e definire la strategia per l’Europa. Non si soffermano sui dettagli 
delle questioni, come ad esempio la formulazione delle nuove leggi (sede a Bruxelles). Le nuove leggi per l’Europa 
devono essere discusse dai ministri dei governi di tutti i paesi dell’UE, non soltanto dai deputati del Parlamento 
europeo.  

d. Il Consiglio dei ministri dell’UE 

Quando i ministri si riuniscono tutti insieme formano il «Consiglio». Dopo aver discusso una proposta, il Consiglio la 
mette ai voti. Esistono norme relative al numero di voti attribuito a ciascun paese e al volume totale di voti necessario 
per approvare una legge. In alcuni casi la norma stabilisce che il Consiglio deve pronunciarsi all’unanimità (ovvero che 
ogni paese deve dare il proprio assenso). Una volta che il Consiglio e il Parlamento hanno varato una nuova legge, i 
paesi dell’UE devono rispettarla. 

e. La Corte di giustizia 

Se un paese non applica la legislazione dell’Unione in maniera adeguata, la Commissione europea lo ammonirà e potrà 
presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, che ha sede a Lussemburgo. Il compito della Corte è assicurare che 
le norme UE vengano rispettate e applicate in modo uniforme ovunque. Essa è composta da un giudice per ogni paese 
dell’Unione europea (sede Lussemburgo). 

f. La Corte dei conti 

È l’organo che controlla il bilancio dell’UE e di ogni Stato membro (sede Lussemburgo). 
g. Comitato economico e sociale 

È un ruolo consultivo, formato da 350 rappresentanti di categorie (sede Bruxelles). 
h. BCE 

È la banca europea (sede Francoforte). 
 
Esistono altri gruppi di persone (comitati di esperti e via dicendo) coinvolti nel processo decisionale dell’UE, giacché è 
importante che le decisioni vengano prese nel modo giusto. 
 

(per saperne di più consulta il sito: https://publications.europa.eu) 

https://publications.europa.eu/


 

Livello A2 e B1 (attività guidate) 
(CONSULTA L’INTERESSANTISSIMO SITO WEB: https://publications.europa.eu) 

L’UE (Unione Europea) 
- Ti sei mai chiesto quali siano le differenze fra i termini: STATO, NAZIONE, PAESE? 

- Sapresti indicare alcune differenze fra Europa e Unione Europea? 

- Potresti indicare almeno tre motivi per far parte dell’UE? 

- Il tuo Paese fa parte di qualche organismo internazionale? 

- Che cos’è la BREXIT? 
 
Associa le parole della colonna di sinistra alle definizioni della colonna di destra 

Stato (dal latino natio, in italiano «nascita») si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche 
comuni come la lingua, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, l'etnia ed eventualmente un governo (senso più 
umano) 

Nazione ampia porzione di territorio caratterizzata da omogeneità geografica o di altro tipo, politicamente e giuridicamente 
indipendente (senso più geografico) 

Paese entità politica sovrana, costituita da un territorio e da una popolazione che lo occupa, da un ordinamento giuridico formato 
da istituzioni e leggi (senso più giuridico) 

Attenzione: la parola PAESE ha anche un altro significato; essa indica, infatti, anche un piccolo centro abitato 
• Metti in ordine di grandezza le seguenti parole: città, paese, metropoli, villaggio, frazione, cittadina, paesone, 

megalopoli, paesino 
 

Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, alcuni capi di Stato europei hanno deciso di collaborare tra loro per 
risolvere problemi di tipo economico, sociale, democratico. Volevano porre fine per sempre alle guerre fra Stati 
dell’Europa occidentale. 
All’epoca il carbone e l’acciaio erano due elementi fondamentali per l’economia di un Paese, il primo per produrre 
energia, il secondo per costruire macchinari e sviluppare l’industria. 
Era dunque importante controllare la quantità di carbone e acciaio di ogni Paese. Era un aspetto importante, poiché il 
carbone serviva a far funzionare le fabbriche che producevano l'acciaio per i macchinari, le case, le strade e gli edifici. 
Il carbone e l'acciaio servono anche a produrre strumenti di guerra, come pistole e carri armati: per cui, mettendo in 
comune la produzione di carbone e acciaio, nessun paese era in grado di costruire armi senza che gli altri ne fossero a 
conoscenza. 

I leader europei occidentali speravano anche che facendo dipendere i paesi l'uno dall'altro, questi non avrebbero più 
avuto motivo di farsi la guerra, perché l'economia di tutta la regione sarebbe diventata più forte e la popolazione 
avrebbe avuto un buon lavoro, cibo a sufficienza e la possibilità di vivere in sicurezza. E sai una cosa? Avevano ragione! 
Sono trascorsi più di 60 anni senza guerre fra gli Stati europei occidentali! 

L'UE ha percorso un lungo cammino e attualmente conta 27 Stati membri (la Gran Bretagna, nel 2018, ha scelto di 
uscire dall’UE). È un po’ come una classe. Come in una buona comunità, i più forti aiutano i più deboli. Per convivere 
in maniera pacifica, ognuno deve accettare l’altro così com’è. Ogni paese vive secondo le proprie tradizioni, la propria 
lingua e la propria cultura. Questo approccio trova la sua perfetta espressione nel motto dell’UE: "Unita nella 
diversità". 

Nonostante questa diversità, i paesi dell’UE perseguono obiettivi comuni: 

• vogliono la prosperità e il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i paesi dell’UE. L’Unione europea vanta già lo 
spazio economico più grande del mondo 

• vogliono la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo. Anziché ricorrere allo scontro armato, preferiscono sedersi 
intorno a un tavolo e risolvere i problemi con il dialogo 

• vogliono che tutti i cittadini dell’UE godano degli stessi diritti e libertà fondamentali, vivano senza discriminazioni e 
abbiano pari opportunità. 
L’UE ha il proprio Parlamento, i cittadini possono eleggere democraticamente i 750 Eurodeputati da loro preferiti. Il 
primo ministro di ogni Stato si riunisce ogni 3 mesi a Bruxelles con i suoi colleghi, insieme formano il Consiglio europeo 
e prendono decisioni importanti. 

Le normative europee vengono discusse e approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio (che è costituito dai 
ministri di ciascun paese dell’UE). La Commissione europea propone nuove normative e si preoccupa di controllare 
che vengano rispettate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità
https://it.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
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Dodici paesi dell’UE usano ora la stessa moneta, l’euro, che permette a tutti di spostarsi più facilmente in Europa, 
senza dover sempre cambiare i soldi da una valuta all’altra. Inoltre, i cittadini dell’UE possono viaggiare senza controlli 
alle frontiere, possono studiare e lavorare in altri paesi dell’Unione, nonché comprare e vendere prodotti e servizi in 
tutta l’UE. 
L’Unione europea, però, non si preoccupa soltanto di sicurezza, denaro ed economia. Promuove anche modi per 
migliorare l’ambiente. Sostiene la ricerca e le iniziative che permettono di compiere progressi in campo scientifico e 
tecnologico. L’UE disciplina inoltre le modalità di fabbricazione e imballaggio dei prodotti: in questo modo sappiamo 
che gli articoli che acquistiamo sono sempre di buona qualità, indipendentemente dalla loro provenienza. 
L’UE fa davvero tanto per garantire la felicità, la salute e la sicurezza delle famiglie europee. 
Alcune curiosità 

• L’Unione europea era costituita da 28 Stati membri, (nel 2018 la Gran Bretagna è uscita dall’UE), 19 dei quali usano 
attualmente l’euro come moneta. 

• Le monete in euro hanno una faccia comune a tutti gli Stati dell’UE e una faccia con un'immagine che rappresenta il 
paese che ha coniato la moneta. 

• L’UE festeggia il suo compleanno il 9 maggio. In quella data, nel 1950, un ministro francese chiamato Robert Schuman 
propose le idee che hanno dato forma all’UE attuale. 

• "Mercato unico" significa libera circolazione di persone, merci e servizi tra i paesi dell’UE. 
• L’UE ha la propria Carta dei diritti fondamentali. 
• Robert Schuman, Jean Monnet e Altiero Spinelli sono considerati i padri fondatori dell’UE 
• L’UE ha 5 simboli fondamentali: la bandiera, l’inno, la moneta Euro, il 9 maggio, 

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu. Le stelle sono dodici in quanto il 
numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, completezza ed unità.  
L’inno dell'Unione è tratto dall’ «Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, l’inno fu adottato dal 
Consiglio d’Europa nel 1972.. 
Il motto dell'Unione è: «Unita nella diversità», sta ad indicare che, attraverso l’Unione europea, i popoli operano 

unitamente per la pace e la prosperità e che le molte e diverse culture, tradizioni e lingue presenti in Europa costituiscono la 
ricchezza del continente.  
La moneta dell'’Unione è l’euro. L’euro (EUR o €) è la valuta comune dei Paesi dell’Unione Europea che hanno aderito all’Unione 
Economica e Monetaria (UEM), ovvero Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo e Spagna. Introdotta nel 1999, la moneta unica è entrata in circolazione dal primo gennaio 2002.Il simbolo dell’euro (€) 

è basato sulla lettera greca Epsilon, mentre le due barre orizzontali rappresentano la stabilità. 
La giornata dell’Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l’Unione, data della dichiarazione pronunciata dall’allora Ministro 
degli Affari esteri francese Robert Schuman nel 1950, da cui prese avvio il processo di integrazione europea (CECA). 
Sapevi che: 

• nell’UE vivono più di 500 milioni di persone? Che l’UE è stata creata più di 50 anni fa, passando da 6 a 28 Stati?  

• Che qui si parlano 24 lingue ufficiali diverse? Hai già visto la bandiera UE? Dove? Com’è? 

 (Per divertirti gioca con il sito dell’UE: http://ec.europa.eu/) 
Le tappe della formazione dell’UE 

1949 Creazione del Consiglio d’Europa 

1951 CECA (Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio) Benelux, Italia, Francia, Germania federale 

1957 Trattato di Roma →MEC (Mercato Europeo Comune) e Euratom 
1967 CEE (Comunità Economica Europea) 
1973 + Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca 

1979 SME (Sistema Monetario Europeo)  

1981 + Grecia 

1986 + Spagna, Portogallo 

1992 Trattato di Maastricht →UE (Unione Europea), nozione di cittadinanza europea 
1995 + Austria, Finlandia, Svezia 

2004 + Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro, Malta 

2007 + Romania, Bulgaria 

2009 Trattato di Lisbona 

2013 Croazia 

2018 BREXIT (Uscita della Gran Bretagna dall’UE) 
2018 Paesi membri:  Austria, Lituania, Belgio, Lussemburgo, Bulgaria, Malta, Cipro Paesi, Bassi, Croazia, Polonia, 

Danimarca, Portogallo, Estonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Francia, Romania, Germania, Slovacchia, Grecia 
Slovenia, Irlanda, Spagna, Italia, Svezia, Lettonia, Ungheria 
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La Legislazione europea 
1.Regolamento: statuto del Consiglio o del Parlamento 
2.Direttiva: legge comunitaria 
3.Decisione: ogni Stato può agire come vuole, ha libertà di manovra, ma deve raggiungere determinati risultati 
obbligatoriamente 
4.Raccomandazione: gli Stati non sono obbligati a seguire i suggerimenti proposti dalle riunioni dell’UE 

Le Istituzioni 
  

Istituzione Sede 

1.Consiglio Europeo: è formato dai Capi di Stato o di Governo dei 
vari Stati. È detto anche Vertice, definisci gli obiettivi generali 
dell’UE 

Strasburgo, ogni Stato dell’UE presiede a 
turno per sei mesi (fino al 31/12/18 è di turno 
l’Austria) 
Si riunisce ogni 3 mesi a Bruxelles 

2.Commissione europea: promuove le leggi europee ma è anche 
l’organo esecutivo dell’UE; è composta da 28 commissari con 
funzione di ministri dell’UE che restano in carica per 4 anni 

Bruxelles, presidente Jean-Claude Juncker, 
mandato di 5 anni 

3.Consiglio dei ministri o dell’UE: detiene il potere legislativo 
insieme al Parlamento, è composto da 10 sezioni. Ha un potere 
decisionale 

Bruxelles, presidente Donald Tusk  

4.Parlamento europeo: è il potere legislativo dell’UE, legifera dopo 
aver sentito il parere della Commissione, conta 751 eurodeputati; 
ha il potere di far dimettere il Consiglio in caso di voto di Censura; 
2019 prossime elezioni (elezioni ogni 5 anni) 

Strasburgo, segreteria a Bruxelles, 
presidente Antonio Tajani 
 

5.Corte di Giustizia: interpreta le leggi e i trattati internazionali. 
Conta 47 giudici (diverranno 56 nel 2019) e 11 avvocati 

Lussemburgo 

6.Corte dei Conti: controlla la gestione finanziaria dell’UE Lussemburgo 

7.Comitato economico e sociale: ruolo consultivo, è formato da 
rappresentati delle categorie, conta 350 membri 

Bruxelles, presidente Georges Dassis 

8.BCE (Banca Centrale Europea): dal 1/1/2002 l’Euro è adottato da 19 
Paesi, questa Banca gestisce l’Euro, definisce la politica monetaria ed 
economica dell’UE 

Francoforte, presidente Mario Draghi. È una 
carica che dura 8 anni, non è rinnovabile 

  

 
 
 
 
 
Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona le formazioni del Consiglio europeo sono dieci: 
• Consiglio Affari generali 

• Consiglio Affari esteri (presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) 

• Affari economici e finanziari (Consiglio Ecofin) 

• Consiglio Agricoltura e Pesca 

• Giustizia e affari interni 

• Occupazione, politica sociale, salute e consumatori 

• Competitività 

• Trasporti, telecomunicazioni ed energia 

• Consiglio Ambiente 

• Istruzione, gioventù e cultura 

 
 

Ricorda: Il presidente del Parlamento europeo: Antonio Tajani  
Il presidente del Consiglio europeo: Donald Tusk  
Il Presidente della Commissione europea: Jean-Claude Juncker 

Presidenza del Consiglio dell'UE a turno ogni Stato per 6 mesi 
Presidenza BCE Mario Draghi 
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Livello B1 (Lettura facoltativa – esercizio da svolgere eventualmente a casa) 
Da Privacy.it     - IL TRATTATO DI LISBONA IN SINTESI 

Il 1° dicembre 2009 il trattato di Lisbona è entrato in vigore, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma 

istituzionale; esso modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza 

tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle 

sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.  Un’Europa più democratica e trasparente, che rafforza il 

ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro 

voce e chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale. 

Migliorare la vita degli europei 

Il trattato di Lisbona migliora la capacità di azione dell’UE in diversi settori, in particolare nel campo della “libertà, 

sicurezza e giustizia”, per affrontare problemi come la lotta al terrorismo e alla criminalità. La stessa cosa si verifica, in 

parte, anche in ambiti come la politica energetica, la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i 

servizi di interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo 

sport, il turismo e la cooperazione amministrativa.  

Il trattato di Lisbona dispone che l'Unione e gli Stati membri sono tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di 

solidarietà se un paese dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata 

dall'uomo. Pone inoltre l’accento sulla solidarietà nel settore energetico. 

Un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo 

Un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali; una voce più forte per i cittadini: grazie alla cosiddetta 

“iniziativa popolare”, un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri può invitare 

la Commissione a presentare nuove proposte. 

 Uscita dall’Unione: per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di 

uscire dall’Unione.                                               

Un processo decisionale più rapido, efficace ed efficiente; un quadro istituzionale più stabile e più semplice: il trattato 

di Lisbona istituisce la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, 

introduce un legame diretto tra l’elezione del presidente della Commissione e l’esito delle elezioni europee.  

Il trattato di Lisbona permette all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i partner a livello 

mondiale. Mette la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell’Europa al servizio dei suoi interessi e 

valori in tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari degli Stati membri in politica estera.  

La nuova figura di Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il vicepresidente della 

Commissione, conferisce all'azione esterna dell'UE maggiore impatto, coerenza e visibilità. 
 
Esercizio: Qual è il vantaggio principale, secondo te, del Trattato di Lisbona? (5 / 10 righe) 
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