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INTRODUZIONE
Parliamo dell'Unione Europea!
Questo opuscolo è il risultato di una stretta collaborazione, all’interno del programma Erasmus+,
tra cinque organizzazioni partner in Francia, Croazia, Grecia, Polonia e Italia, tutte attive nel
progetto R-EU CONNECTED. Le organizzazioni partner sono rappresentate da insegnanti,
istruttori ed esperti di educazione formale/informale.
L'obiettivo del progetto è sensibilizzare l'Unione europea, la sua storia, i suoi valori e i suoi
simboli ufficiali.
L'Unione europea è un'organizzazione internazionale composta da 28 paesi. Dopo la II Guerra
Mondiale, diversi paesi europei, tra cui la Francia, decisero di unirsi in un'unione.
Lo scopo? Prevenire guerre future in Europa.
Fu deciso che l'Unione Europea sarebbe stata costruita poco a poco. Il ministro degli Esteri
francese Robert Schuman ha suggerito di iniziare con l'economia, in particolare con la messa in
comune della produzione di acciaio e carbone nel 1951.
Dato il successo di questa cooperazione economica iniziale, sono proseguiti ulteriori sforzi di
cooperazione. Nel 1957, sei paesi europei firmarono il Trattato di Roma, che istituiva un vasto
spazio europeo per la libera circolazione di persone e merci: il mercato comune.
I sei paesi erano Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia.
Nel corso degli anni l'Unione ha assunto una dimensione sempre più politica. Ciò significa che la
cooperazione tra Stati membri è andata oltre il semplice aspetto economico. Ad esempio, nel 1992
i capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri hanno firmato un trattato che introduce una
moneta unica per i paesi dell'UE: l'Euro.
Lo stesso trattato stabiliva la cittadinanza europea. Ciò significa che i cittadini degli Stati membri
da questo momento possedevano, oltre alla loro cittadinanza nazionale, lo status di cittadini
europei!
Man mano che la costruzione dell'Unione Europea procedeva, altri paesi europei desideravano
aderire. Inizialmente c'erano solo sei membri... Ora ce ne sono 28!
La più grande espansione è avvenuta nel 2004, quando 10 paesi dell'Europa orientale hanno
aderito all'Unione europea.

L'Unione europea sta attualmente affrontando l'imminente partenza di uno dei suoi membri: il
Regno Unito, i cui cittadini hanno recentemente votato per lasciare l'Unione, in un processo che
passerà alla storia come BREXIT!

Cronologia degli eventi relativi alla costruzione Europea
L'Europa non è una nuova idea! Victor Hugo aveva già invitato a formare gli "Stati Uniti
d'Europa". Tuttavia, i leader europei hanno atteso fino alla fine della seconda guerra mondiale per
attuare questo progetto.
1945 - Fine II Guerra Mondiale

1950 - Dichiarazione del ministro francese degli affari esteri, Robert Schuman, che parla per
un'unione economica in Europa. Schuman propone che l'Unione europea debba compiere piccoli
passi, gradualmente, partendo dal campo economico della produzione del carbone e dell'acciaio.
1951 - La Comunità europea del carbone e dell'acciaio è quindi stabilita in Europa. La produzione
di carbone e acciaio è riunita in Europa. La scelta di queste materie prime è molto simbolica dato
che erano stati usati questi materiali per costruire armi.
1957: il trattato di Roma stabilisce un mercato comune in Europa, consentendo ai sei paesi che
hanno firmato il trattato di commerciare liberamente insieme. I primi sei paesi a firmare il trattato
sono Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia e Paesi Bassi.
1979 - Per rendere l'Europa un'Unione più democratica, i membri del Parlamento europeo saranno
eletti da tutti i cittadini dei diversi paesi europei a suffragio universale diretto.
1981: La Grecia entra a far parte della UE
1985 - Gli accordi di Schengen sono firmati. I cittadini europei potranno presto viaggiare ovunque
in Europa come desiderano, senza indugi e restrizioni.
1992 - Con il Trattato di Maastricht vengono creati l'euro, la moneta europea e la cittadinanza
europea. Questa cittadinanza ci consente, ad esempio, di votare ovunque in Europa per le elezioni
del Parlamento europeo, indipendentemente dal fatto che abbiamo la nazionalità del paese in cui
votiamo.
2002 – Euro diviene la moneta comunitaria per molti dei paesi membri

2004 - L'Unione Europea si sta notevolmente allargando: 10 paesi dell'Europa orientale stanno
prendendo parte all’Unione. Questo è l'inizio di diverse altre integrazioni, come quella della
Croazia.

Il Mito d’Europa
Europa era una principessa che viveva nel
Regno di Fenicia, che si trova nell'odierna
Libano, vicino alla città di Tyro. Un giorno
Zeus la vide raccogliere fiori in riva al mare
con le sue amiche.
Per sedurre la Principessa, Giove si trasformò
in un toro bianco e si avvicino seducendo la
giovane principessa.
Europa era affascinata dall'animale bello e
gentile lo accarezzò, gli mise una corona di
fiori in testa e infine gli si arrampicò sulla
schiena.
A questo punto il toro saltò in mare e nuotò fino a Creta (isola greca), portando con sé Europa.
Dopo aver raggiunto la riva, Zeus ha rivelato la sua vera identità. Lui ed Europa hanno vissuto
insieme dando la vita a tre figli: Minosse (il futuro re di Creta), Rhadamante e Sarpedonte.

QUIZZ
1) Quanti Stati membri hanno dato vita all'UE?
A-6
B - 15
C - 28

2) Quale di questo paese non è membro dell'UE?
A - Francia
B - Irlanda
C - Russia

3) Cosa è rappresentato sulla bandiera dell'UE?
A - Un'aquila
B - Una croce
C - Stelle

4) Chi è considerato come il padre dell'UE?
A - Robert Schuman
B - Margaret Thatcher
C - Theodore Roosevelt

5) Quale delle frasi non illustra uno degli obiettivi originali dell'UE?
A - Costruire la pace in Europa dopo la seconda guerra mondiale
B - Trasformare l'Europa in un'area in cui tutti i paesi possano commerciare liberamente insieme
C - Mettere la coppa del calcio europeo in posizione più facilmente

6 / Cosa significa ECSC, l'organizzazione originale dell'UE?
A- Comunità europea socio culturale
B - Comunità europea sanità e commercio
C Comunità europea del carbone e dell'acciaio

7) Nel 1957, un trattato ha avviato un'unione economica, dove è stato firmato?
A - Bordeaux
B - Roma
C - Hamburg

8) Quali diritti ottengono i cittadini europei nel 1979?
A - Il diritto di eleggere i propri rappresentanti direttamente al Parlamento europeo
B - Il diritto di venire e ascoltare i concerti gratuitamente a Berlino
C - Il diritto di partecipare alla stesura di una Costituzione per l'Europa

9) Qual è lo scopo della zona Schengen?
A - Prendere l'aereo senza pagare
B - Viaggiare liberamente in giro per l'UE
C - Organizzare facilmente eventi ogni anno

10) Qual è la valuta dell'Unione europea?
A - Dollaro
B - Yen
C - Euro

11) Quale è stato l'ultimo paese ad aderire all'UE?
A - Croazia
B - Polonia
C - Austria

12) Chi sta lasciando l'UE?
A - Italia
B - Grecia
C - Regno Unito

13) Quale istituzione Europea è come un governo Europeo?
A - Banca Centrale Europea
B - Commissione europea
C - Parlamento europeo

14) Quale città è considerata la capitale dell'UE?
A - Berlino
B - Parigi
C - Bruxelles

15) Chi era Europa?
A - Un’isola del Mediterraneo
B - Una principessa dell’antica Fenicia
C - Una Regina spagnola

16) Quali personaggi della mitologia Greca si vedono in questa foto?
A - Giove e Athena
B - Zeus ed Europa
C - Zeus e Afrodite

PAROLE CROCIATE
1. La sigla usata per identificare Unione Europea
2. Uno dei padri fondatori dell’Unione Europa che fece un’importante discorso il 9 maggio del
1950
3. La moneta maggiormente utilizzata in Europa
4. L'emozione descritta nel poema di Schiller musicato da Beethoven.
5. I cittadini dell'UE eleggono direttamente i rappresentanti presso questa istituzione europea.
6. L’isola in cui fu portata la principessa Europa
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I valori dell'UE

Abbina ogni valore alla sua definizione.
DIRITTI UMANI

LIBERTÀ

Un sistema di governo. La parola significa
letteralmente "regola del popolo" (parole
greche dēmos plus kratos)
L'autorità e l'influenza della legge in una società
e un principio secondo il quale tutti i membri di
una società, compresi i governi, sono uguali
davanti alla legge

UGUAGLIANZA

Il potere e il diritto di agire, parlare e pensare
come preferisci

DEMOCRAZIA

L'importanza e il valore di una persona, oltre al
rispetto delle altre persone per quella persona

DIGNITÀ UMANA

Parità di diritti, status e opportunità

NORMA DI LEGGE

Principi e norme morali che descrivono le regole
per il comportamento umano; spesso protetto dal
diritto nazionale e internazionale

Ascolta l'inno dell'Unione europea Ode alla gioia
Come ti sei sentito ascoltando la musica? Descrivi i tuoi sentimenti di seguito.

Ora disegna un'immagine ispirata alla musica!

