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Europei: cosa ci unisce…

Scopriamolo con un quiz insieme!

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=3a069802-068b-4a8c-9f8c-da7ed0087b4e
https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=3a069802-068b-4a8c-9f8c-da7ed0087b4e


Europa ≠ Unione europea 

https://bit.ly/2OeM6IF


UE: 28 paesi!
fino al 29 marzo 2019? 



Comunità (economica) europea (1957)



I successivi ingressi (1973)



I successivi ingressi (1981)



I successivi ingressi (1986)



I successivi ingressi (1990)



Trattato di Maastricht: nasce l’UE (1992)



Unione europea (1995)



Unione europea (2004)



Unione europea (2007)



Unione europea (2013)



C’è chi viene…

L’UE del futuro?



C’è chi viene…

Paesi candidati ad aderire all’UE

Stato Domanda di adesione Status di candidato

Turchia 14 aprile 1987 12 dicembre 1999

Macedonia 22 marzo 2004 12 dicembre 2005

Montenegro 15 dicembre 2008 17 dicembre 2010

Serbia 22 dicembre 2009 1º marzo 2012

Albania 22 dicembre 2009 27 giugno 2014



… e c’è chi va 

Brexit 



… e c’è chi va 

Brexit 

Dei 18-24enni,  solo meno della metà sono andati a votare

ma degli over-65 ha votato quasi il 90%! 



… e c’è chi va 

Brexit 



Istituzioni

Parlamento 

Consiglio europeo 

Consiglio dell’Unione europea 

Commissione



Labirinto 

Cerchiamo 

di capirci 

qualcosa…. 



Come si fanno 
le leggi



Consiglio europeo 

Dove? Bruxelles



Consiglio europeo 

Dove? Bruxelles



 Quando?

Si riunisce almeno quattro volte all’anno

 Chi?

I capi di Stato o di governo dei Paesi membri. L’attuale Presidente del Consiglio 

europeo è il (ex) Presidente del consiglio del Belgio (Charles Michel).

 Perché? 

Solo per definire l’orientamento politico generale e le principali priorità 

dell’Unione europea. Le leggi le fanno poi Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’Unione europea.

Consiglio europeo 



Commissione europea

Dove? Bruxelles



Commissione europea

Chi? I 28 (27) commissari europei, uno per ciascun paese dell’UE



 Chi?

27 commissari (Presidente compreso/a) = 1 membro per ciascun paese dell’UE. Ogni membro 
della Commissione è competente per un determinato settore: sono i Ministri del governo 
europeo, e il/la Presidente è il/la Presidente del «governo europeo».

Qual è il commissario per l’Italia?

 Quando/quanto?

I commissari, nei mesi successivi alle elezioni europee, vengono proposti dai governi dei paesi 
di appartenenza e approvati/bocciati dal Parlamento europeo. Restano in carica 5 anni, di 
fatto fino alle elezioni europee successive.

 Perché? 

Ha il potere esecutivo: redige e propone le leggi UE, promuovendo l’interesse generale 
dell’UE. I commissari non rappresentano la posizione del proprio paese d’origine bensì gli 
interessi comuni dell’Unione.

Commissione europea 



Parlamento europeo

Dove? Bruxelles, 5 volte l’anno



Parlamento europeo

Dove? Strasburgo

https://goo.gl/maps/cFu54QiS9P5t5KxZ7


 Quando/quanto?

Il Parlamento europeo dà voce ai cittadini = Rappresenta i cittadini dei paesi dell’UE, 

che scelgono i deputati europei quando votano alle elezioni dirette ogni cinque anni.

 Perché? 

Organo legislativo dell’UE: riceve le proposte di legge dalla Commissione, le esamina e 

le modifica. 

 Chi?

Il Parlamento conta 751 deputati, provenienti da tutti i paesi dell’UE. 

Chi è il Presidente del Parlamento europeo adesso?

Parlamento europeo



 Chi?

Il Parlamento conta 751 membri, provenienti da tutti i paesi dell’UE. I paesi di maggiori 

dimensioni hanno un numero di deputati maggiore rispetto a quelli piccoli. Unica regola: non 

possono essere meno di 6 o più di 96.

Parlamento europeo



1 Parlamento europeo

I deputati che hanno opinioni politiche simili lavorano insieme all’interno di gruppi 

politici, i quali non sono costituiti in base alla nazionalità dei loro membri.



Parlamento europeo

Come?

Le proposte, giunte dalla Commissione europea e approvate dal Parlamento, per diventare legge, 

dovranno essere approvate con lo stesso testo anche dal Consiglio dell'UE. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_it


 Chi?

I ministri dei governi di ciascun paese dell’UE competenti per la materia in discussione. I 
ministri che si riuniscono variano quindi in base ai temi discussi. Il Presidente è l’attuale 
Primo ministro della Croazia Andrej Plenković.

 Quando/quanto?

I membri del consiglio europeo cambiano ogni volta che cambia il ministro in questione del 
Paese Membro.

 Perché? 

Il Consiglio condivide il potere legislativo con il Parlamento europeo e serve a rappresentare 
gli interessa di singoli Stati Membri. 

Il Consiglio delibera (decide) a maggioranza e, in alcuni casi, all’unanimità. L’unanimità è 
prevista in alcuni settori problematici come ad esempio per le questioni fiscali o di sicurezza. 

Se non c’è il via libera del Consiglio UE, le proposte non diventano legge.

Consiglio dell’UE





Atti vincolanti dell'Unione europea

La tipologia:



Atti non vincolanti

La tipologia:



IMMIGRAZIONE

da soli



IMMIGRAZIONE

da soli



IMMIGRAZIONE - insieme

Proposta della Commissione europea del settembre 2015: Ricollocamento dei 

profughi in quote distribuite equamente tra gli stati dell’Unione europea. 



IMMIGRAZIONE

insieme

Novembre 2017: Il Parlamento europeo approva una riforma 

sull’immigrazione che sostiene la proposta della Commissione europea 



IMMIGRAZIONE

da soli

Da 160mila ricollocamenti… meno di 1/3 sono stati effettivamente fatti. 

Alcuni Paesi hanno addirittura rimesso controlli ai confini o costruito muri!

La Commissione Europea ha dovuto ridurre il target dei ricollocamenti a 106 mila migranti.



IMMIGRAZIONE - le sfide per l’UE

 Guardia di frontiera e costiera europea: gestione rigorosa delle frontiere esterne UE.

 Prevenire il fenomeno, migliorando le economie di tutta la fascia di paesi africani da cui partono i 

migranti per confluire il Libia e venire in Europa: solo l’UE unita si può permettere un investimento 

così costoso, i singoli paesi membri da soli sicuramente no.



L’Unione europea oggi

Insieme VS da soli

Realizzato da Riccardo Cucconi



Superficie nel mondo - da soli

Francia 42a - Italia 72a



Superficie nel mondo

insieme



Popolazione nel mondo

da soli

Germania al 16mo posto, Italia 23a



Popolazione nel mondo

Insieme



Olimpiadi

Insieme VS da soli

Italia? In realtà alla fine nona ☺



Grazie per l’attenzione!
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