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Immagina di essere su un'isola deserta con altre persone che non conosci. Secondo te quali 

sarebbero i valori prioritari comuni da stabilire affinché una società possa funzionare? 

Elenca quali sarebbero i principali valori? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Quali regole dovrebbero essere stabilite per vivere in questa nuova società? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

L'Unione Europea ha le sue origini nel periodo successivo alla II Guerra Mondiale, quando sei 

paesi - Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo - si unirono in un'Unione per 

garantire la pace. 

L'UE è più di una semplice unione economica che riunisce diversi paesi. È un'unione basata su 

valori comuni e una visione comune di convivenza. Ciò è stato definito dall'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea (TUE) del 1992 che stabilisce che: 

 

“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 

persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.” 

 

 



Conosci l’Unione Europea? 
Quale settore di competenza è proprio del 

Parlamento Europeo? 

A) Legale  

B) Legislativo 

C) Esecutivo 

 

Quale paese desidera diventare uno Stato membro 

da anni? 

A) Turchia 

B) Russia 

C) Egitto 

 

Chi ha composto l’Inno d’Europa? 

A) Johann Christian Bach 

B) Giuseppe Verdi 

C) Ludwig Van Beethoven 

 

Quale giorno è la Festa dell’Europa? 

A) 1 settembre 

B) 9 maggio 

C) 4 luglio 

Dove si trova la località che ha dato il nome al 

trattato di Schengen? 

A) Lussemburgo  

B) Belgio 

C) Germania 

 

Quale è il motto Europeo? 

A) Uniti nella pace  

B) Uniti nella diversità 

C) Uniti nell’economia 

 

Quante stelle ci sono nella bandiera Europea?  

A) 15  

B) 19 

C) 12 

 

La Grecia quando è entrata nell’unione Europea? 

A) 1971 

B) 1985 

C) 2013 

Dove si trova la sede della Commissione 

Europea? 

A) Parigi  

B) Bruxelles 

C) Roma 

 

Quale è la Nazione che è divenuta l’ultimo Stato 

Membro? 

A) Croazia 

B) Romania 

C) Svizzera 

 

Dove si trova la Banca Centrale Europea? 

A) Bruxelles 

B) Francoforte 

C) Parigi 

Quale è il paese più piccolo dell’Unione Europea? 

A) Austria 

B) Malta 

C) Irlanda 

 

Quale è la moneta ufficiale della Polonia 

A) Euro 

B) Lei 

C) Zloty 

Quale istituzione elegge il mediatore? 

A) Il Parlamento Europeo 

B) La Commissione Europea 

C) Il Consiglio Europeo 

 

 

 



 

Come funziona l'Unione europea? 

 

La legislazione europea è il risultato della cooperazione di tre istituzioni: la Commissione, il 

Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo. Insieme, costituiscono quello che viene 

chiamato il triangolo legislativo. 

La Commissione possiede le cosiddette competenze "condivise" ed "esclusive"; può prendere 

decisioni solo in determinate aree.  

Le principali sono elencati di seguito: 

• Agricoltura e pesca 

• Aiuto umanitario 

• Cultura 

• Istruzione, formazione, gioventù e sport 

• Energia 

• L'ambiente 

• Libertà di movimento 

• Salute pubblica 

• Turismo 

• Trasporto 

 

 

Il Parlamento europeo 

 

Il Parlamento europeo è l'unica assemblea 

parlamentare multinazionale al mondo e l'unico 

organo dell'UE i cui membri sono eletti 

direttamente dai cittadini che rappresenta. 

È anche una delle più grandi assemblee 

democratiche del mondo. 

 

 

Il Parlamento è composto da 705 deputati che rappresentano i 500 milioni di cittadini dell'UE. 

I deputati vengono eletti ogni cinque anni dai cittadini dei 27 Stati membri dell'UE.  

A differenza delle istituzioni delle Nazioni Unite, i Deputati Europei sono divisi in gruppi in base 

all'affinità politica piuttosto che alla nazionalità. 

La sede ufficiale del Parlamento europeo si trova a Strasburgo. La città, che si trova al confine tra 

Francia e Germania, è il simbolo della riconciliazione in Europa dopo le due guerre mondiali. 

Ogni anno il Parlamento tiene 12 sessioni plenarie a Strasburgo. I deputati lavorano anche a 

Bruxelles, dove frequentano le commissioni parlamentari e sessioni plenarie aggiuntive. 



 

Il Parlamento ha un ruolo legislativo (condiviso con la Commissione e il Consiglio dell'Unione 

europea) e di bilancio. Controlla inoltre le altre istituzioni dell'UE. 

 

 

Il Parlamento ha un ruolo legislativo: ha il potere di modificare le leggi proposte dalla 

Commissione congiuntamente al Consiglio e di adottarle con votazione. Ha anche il potere di 

votare il bilancio europeo in alcuni settori di competenza e di controllare che le politiche 

all'interno dell'Unione siano ben attuate in tutti i paesi. 

 

 

Commissione europea 

 

La Commissione è composta da 28 commissari (uno per ciascuno Stato membro). Ha quasi il 

monopolio sull'avvio del percorso di legislazione: il Consiglio e il Parlamento possono adottare 

leggi solo se proposte per la prima volta dalla Commissione. 

I commissari prestano servizio per un periodo di cinque anni. A differenza dei deputati, non sono 

eletti. Tuttavia, il presidente della Commissione è nominato dal Consiglio europeo, che è 

composto dai capi di Stato e di governo degli Stati membri ed eletto dal Parlamento. Inoltre, il 

Parlamento ha il diritto di riesaminare la nomina dei commissari.  

 

La Commissione ha quattro funzioni: 

• Presenta proposte legislative al Parlamento e al Consiglio. 

• Gestisce ed esegue le politiche e il bilancio dell'UE. 

• Supervisiona l'applicazione del diritto europeo (in collaborazione con la Corte di giustizia). 

• Rappresenta l'Unione a livello internazionale. 

 

 

Il Consiglio dell'Unione Europea / Consiglio dei Ministri 
 

Il Consiglio è composto da ministri nazionali degli Stati membri dell'UE. Il Consiglio discute 

questioni relative all'UE e adotta decisioni e atti legislativi. I ministri che partecipano alle riunioni 

del Consiglio sono autorizzati ad agire a nome dei rispettivi governi nazionali e ad attuare le 

decisioni condivise adottate. 

Il Consiglio ha cinque funzioni principali: 

• l'adozione della legislazione europea; 

• coordinare le politiche degli Stati membri, in particolare le politiche economiche; 

• sviluppare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE sulla base degli orientamenti forniti 

dal Consiglio Europeo; 

• concludere accordi internazionali tra l'UE e uno o più paesi/organizzazioni internazionali non 

Europei; 



• stabilire il bilancio dell'UE (in collaborazione con il Parlamento). 

 

Il Consiglio intende essere trasparente: le sue riunioni sono pubbliche e sono disponibili sul suo 

sito web. 

 

E adesso testiamo le tue conoscenze! 

 
1 - Parlamento Europeo     Capi di stato e di governo degli 

       stati membri 

 

 

2 - Commissione Europea     28 Commissari a difesa degli 

       interessi dell’Unione Europea 

 

 

3 - Consiglio dell’Unione Europea     Direttamente eletti dai cittadini 

       Europei 

 

 

4 - Corte di Giustizia dell’Unione Europea   Si assicura che i Paesi e le  

        Istituzioni dell’UE  

         rispettino le leggi comunitarie 

 

5 - Consiglio d’Europa     Composto dai ministri nazionali 

        di ciascun stato membro 

 

 

 

“Workshop parlare in pubblico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto,  

che riflette solo le opinioni degli autori,  

e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 

che possa essere fatto delle informazioni che contiene. 
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