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GLI OBIETTIVI DELL'UE - I 

• Pace e benessere dei suoi popoli 

• uno spazio di libertà, di sicurezza 
e di giustizia senza frontiere 
interne  

• un mercato interno e 
concorrenziale 

• lo sviluppo sostenibile, basato su 
una crescita economica 
equilibrata e sulla stabilità dei 
prezzi, su un'economia sociale di 
mercato, che mira a crescita e 
occupazione  e  su un elevato 
livello di tutela e di 
miglioramento della qualità 
dell'ambiente;  

 



GLI OBIETTIVI DELL'UE - II 

• La salute e la sicurezza dei suoi cittadini 

• la promozione del progresso scientifico e tecnologico 

• la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la promozione della giustizia e 
della protezione sociale, la parità tra uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni 
e la tutela dei diritti del minore;  

• la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e della solidarietà tra 
gli Stati. 

 

 



I RISULTATI DI UN PROGETTO SENZA 

PRECEDENTI 

• 1957: i Trattati di Roma   

• Il continente riunificato dopo la 
caduta del Muro di Berlino 

• Libera circolazione 

• Mercato unico 

• Euro (19 Paesi) 

• 510 milioni di cittadini 

• Cittadinanza europea (Trattato di 
Lisbona) 

• Erasmus (30 anni) 

Pace e Prosperità  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1jOONyp7SAhWDOxoKHV86BLEQjRwIBw&url=http://www.ilcosmopolitacurioso.eu/2015/pubblicazioni-bambini-ue/&psig=AFQjCNEl3BaamiAFrewOg8m8gypBlIcWPA&ust=1487676620378955


 
 
 
 
 
500 MILIONI DI ABITANTI  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
I SIMBOLI 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
24 LINGUE UFFICIALI  

 

 

 

Български 

Čeština 

dansk 

Deutsch 

eesti keel 

Ελληνικά 

 

 

English 

español 

français 

Gaeilge 

hrvatski 

Italiano 

 

latviešu valoda 

lietuvių kalba 

magyar 

Malti 

Nederlands 

polski 

 

 

português 

Română 

slovenčina 

slovenščina 

suomi 

svenska 

 



 
 
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE 

Dignità Libertà Uguaglianza 

Solidarietà Cittadinanza Giustizia 



 
 
 
 
 
 
LE ISTITUZIONI DELL'UE 

Parlamento europeo 

Corte di 
giustizia 

Corte dei 
conti 

Comitato economico e 
sociale Comitato delle regioni 

Consiglio dei ministri 
(Consiglio dell’UE) Commissione europea 

 
Banca europea per gli 

investimenti 

 

Banca centrale europea Agenzie 

Consiglio europeo 
(vertice) 



32 AREE D'AZIONE 

 
Politiche di competenza 
comunitaria esclusiva 

 
• Euro (UEM) 
• Agricoltura (PAC) 
• Allargamento 
• Bilancio UE  
• Commercio estero  
• Concorrenza  
• Mercato interno 
• Pesca  

Politiche condivise con gli Stati membri    
• Ambiente 
• Tutela dei consumatori 
• Tutela dei diritti umani 
• Energia 
• Giustizia, libertà e sicurezza  
• Imprese  
• Cultura, Istruzione, Formazione, Gioventù 
• Lotta contro la frode  
• Occupazione e politica sociale  
• Politica estera e sicurezza  
• Politica regionale  
• Regime fiscale 
• Relazioni esterne  
• Ricerca e innovazione  
• Sanità pubblica  
• Sicurezza dei prodotti alimentari  
• Società dell'informazione  
• Sviluppo  
• Trasporti  



 
 
 
 
 
LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 
Gli obiettivi dell'UE  

• ridurre le emissioni di gas serra 
del 40 % rispetto al 1990 entro 
il 2030  

• portare la quota di energia 
rinnovabile al 27 % entro il 
2030 (eolica, solare, 
idroelettrica, biomassa)  

• migliorare l’efficienza energetica 
del 27% entro il 2030 



 
 
 
 
 
g 
LA POLITICA DI COESIONE DELL'UE - la solidarietà tra 
i territori 

• Fondo regionale 

• Fondo sociale 

• Fondo di coesione 

 
Regioni meno sviluppate: PIL pro 
capite inferiore al 75 % della media 
UE 
  
Regioni in transizione: PIL pro 
capite compreso tra il 75 % e il 90 
% della media UE 
  
Regioni più sviluppate: PIL pro 
capite superiore al 90 % della 
media UE 

2014-2020: 352 miliardi di euro investiti in infrastrutture, 
imprese, ambiente e formazione dei lavoratori a favore delle 
regioni più povere e dei cittadini meno agiati  



 
 
 
 
 
 
IL MERCATO UNICO - libertà di scelta  

 

Il mercato unico ha portato: 

 • notevoli riduzioni sul prezzo di molti 
prodotti e servizi, comprese le tariffe 
aeree e le telefonate  

• maggiore scelta per i consumatori  
• 2.8 milioni di nuovi posti di lavoro 
• …. 

 

Quattro libertà di circolazione: 
 

• dei beni 

• dei servizi 

• delle persone 

• dei capitali 

 



 
 
 
 
 
 
LIBERTA' DI MOVIMENTO “Schengen” 

• Aboliti i controlli doganali e di 
polizia alle frontiere tra quasi 
tutti i paesi dell’Unione europea 

• Rafforzati i controlli alle frontiere 
esterne dell’UE 

• Intensificata la cooperazione tra 
le polizie dei diversi paesi 

• Viaggiando nei paesi dell’UE si 
può acquistare e portare a casa 
qualunque bene per uso 
personale  



L’azione svolta dall’UE ha contribuito a : 

• acque balneari più pulite 

• drastica riduzione delle piogge acide 

• benzina senza piombo  

• smaltimento sicuro e facile degli 

apparecchi elettronici usati 

• norme severe sulla sicurezza degli 

alimenti dal produttore al consumatore 

• più agricoltura biologica e di qualità  

• avvertenze sanitarie più efficaci sui 

pacchetti di sigarette 

• registrazione e controllo di tutte le 

sostanze chimiche (REACH) 

 

SALUTE E AMBIENTE 



 
 
 
 
LO SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA 

• La Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE 

• Lotta comune al terrorismo 

• Cooperazione tra le forze di 

polizia e le autorità giudiziarie 

dei diversi paesi UE 

• Politiche coordinate in materia 

di asilo e immigrazione 

• Cooperazione giudiziaria in 

materia civile   



 
 
 
 
 
 
L’UE NEL MONDO 

• Norme in materia di 
commercio mondiale 

• Politica estera e di sicurezza 
comune 

• Assistenza allo sviluppo e 
aiuti umanitari 

 



 
 
 
 
TUTELA E DIRITTI DEI CONSUMATORI 

• Etichette chiare 

• Standard in materia di salute e sicurezza 

• Divieto di pratiche sleali nei contratti 

• Diritti dei passeggeri, ad es. risarcimenti in caso di ritardi 
prolungati 

• Aiuto nella risoluzione di problemi e controversie 



RICERCA  E 
INNOVAZIONE 

1.3% 

 Forte del successo 
dei programmi 
passati, la 
Commissione ha 
proposto di 
aumentare 
l'investimento in R&I 
a €114.8 miliardi 
per il prossimo 
budget UE. 

Proposta della Commissione europea 



ERASMUS+ 

È il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport.  
Ne sono destinatari oltre 4 milioni di persone tra studenti, 
insegnanti, apprendisti e altre categorie di giovani. 



 
 
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO vhhnc            

Programma di volontariato internazionale gratuito.  

Permette a tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni di 

svolgere un’esperienza di volontariato internazionale presso 

un’organizzazione o un ente pubblico in Europa, nei Paesi dell’area 

Euromediterranea e del Caucaso per un periodo che va dalle 2 

settimane ai 12 mesi. 



Offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio Paese o 

negli altri Stati UE, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o 

popolazioni. 

Età ammissibile: tra i 17 e i 30 anni. I progetti hanno una durata massima 

di 12 mesi. 

La gamma di progetti previsti è ampia e ricopre diversi settori: la 

prevenzione delle catastrofi naturali, la ricostruzione a seguito di una 

calamità, l'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche 

sociali di vario tipo nelle comunità. 



 

 

   

LAVORARE PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 

L'Unione europea ha circa 40.000 dipendenti, con 

una grande varietà di profili culturali, formativi e 

professionali. 

Si può essere assunti su base permanente e con 

contratti a tempo determinato. 

Il personale permanente è selezionato attraverso 

concorsi pubblici, banditi non per posti specifici, 

ma per costruire una riserva a cui attingere per le 

assunzioni. 

Bisogna essere cittadini UE e conoscere almeno 

due lingue ufficiali. 



EPSO  - European Personnel Selection Office 

Ha il compito di selezionare il personale 

per le istituzioni e gli organi dell'Unione 

europea.  

europa.eu/epso 
 



Comunicazione, informazioni, documentazione 

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 

La Newsletter: 12 Stelle in Europa  

Racconta l'Europa in Italia: notizie, eventi, concorsi, corsi di formazione e 

tanto altro 

LA RAPPRESENTANZA A MILANO 

ec.europa.eu/italy/news/newsletter_it 

L'Unione europea vicina ai cittadini! 



Il compito del JRC, nel suo ruolo di servizio scientifico  

e di conoscenza della Commissione europea, 

è quello di supportare le politiche dell'UE con una base di 

evidenza,  

in modo indipendente, durante tutto il ciclo politico  

LA MISSION del CENTRO COMUNE DI RICERCA della 
Commissione  



GESTIRE IL DILUVIO… 



 
 
I SETTORI DI RICERCA 

Economy, finance and 
markets  

Energy and transport 

Education, skills  
and 
employment 

Innovation 
systems and 
processes 

Food, nutrition  
and health 

Resource scarcity, climate 
change and sustainability 

People, governance 
in  

multicultural and  
networked societies 

Civil 
security 

Migration and 
territorial 

development 

Data and digital 
transformations 



40 LABORATORI, oltre 100 Modelli scientifici 



IL CENTRO COMUNE DI RICERCA: il laboratorio sulle 
emissioni dei veicoli  



IL CENTRO COMUNE DI RICERCA: la valutazione dei 
danni del terremoto di Amatrice 



È il servizio scientifico e di conoscenza della Commissione europea 

La sede centrale è a Bruxelles  

 

I siti scientifici si trovano in 5 Paesi membri:  

• Belgio (Geel) 

• Germania (Karlsruhe) 

• Olanda(Petten) 

• Spagna (Siviglia) 

• … e Italia, Ispra 

IL CENTRO COMUNE DI RICERCA  



 
LE ELEZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
23-26 maggio  
 
 
Sito d'informazione: 
 

elezioni-europee.eu 
 

Campagna di sensibilizzazione: 
 

stavoltavoto.eu 
 

 



COSA FA PER ME L'EUROPA 

what-europe-does-for-me.eu 

https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal


Grazie! 


