L’Unione europea e i giovani

Biella, 5 marzo 2021

Che cos’è l’Unione europea?
Un po' di storia

l

1951: Nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) con sei Paesi fondatori: Italia, Germania,
Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi.

l

1957: Gli stessi sei Paesi firmano a Roma il trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) e il trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).

l

1979: Prima elezione diretta del Parlamento europeo.

l

1992: Il mercato unico europeo diviene una realtà.

l

1993: Con il trattato di Maastricht nasce l’Unione europea (UE).

l

2002: Viene messo in circolazione l’euro.

l

2009: Entra in vigore il trattato di Lisbona, che cambia la modalità di funzionamento dell’UE.

Stati Membri
1957: Sei Paesi fondatori
1973: Adesione Regno
Unito, Danimarca e Irlanda
1981: Grecia
1986: Spagna e Portogallo
1995: Svezia e Finlandia
2004: Europa dei 25
2007: Romania e Bulgaria
2013: Croazia
2020: Europa dei 27

Che cos’è l’Unione europea?
Un po' di storia
La bandiera europea ha 12 stelle dorate su sfondo blu.
È stata adottata nel 1984. Il disegno simboleggia i
popoli d’Europa, mentre il cerchio rappresenta la loro
unione.
Il numero delle stelle, che non cambia mai, rappresenta
la perfezione e la completezza.

Che cos’è l’Unione
europea?
l

Le lingue ufficiali

l

l

l

L’Unione europea ha 24 lingue ufficiali.
L’Unione europea è tenuta a comunicare con i governi degli
Stati membri, con i cittadini, con le imprese e con gli enti
pubblici nelle rispettive lingue.
I cittadini europei hanno il diritto di sapere cosa viene fatto in
loro nome e devono essere in grado di partecipare attivamente
agli affari dell’UE senza dover imparare prima una lingua
straniera.
È possibile scrivere alle istituzioni dell’UE in una qualsiasi
delle 24 lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa
lingua.

Che cos’è l’Unione
europea?
I valori europei

l

Uniti nella diversità: il motto della UE

l

9 maggio: festa dell’Unione europea

l

l

l

l

Tutti i paesi dell’UE, pur avendo ciascuno la propria cultura, la
propria lingua e le proprie tradizioni, condividono gli stessi valori
comuni e devono rispettarli per far parte dell’Unione europea
Un valore fondamentale comune: la democrazia
Gli altri valori: dignità umana, libertà, uguaglianza, Stato di diritto,
rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze.
Questi valori sono sanciti da un importante testo giuridico,
denominato trattato, che tutti gli stati membri approvano e devono
rispettare

l

Il più recente è il trattato di Lisbona, firmato nel 2007

l

70 anni di pace duratura in Europa

l

l

Nel 2012 l'UE ha vinto il premio Nobel per la pace per aver
contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti
umani in Europa
L’UE è il maggior erogatore mondiale di assistenza allo sviluppo
per i Paesi poveri. I suoi aiuti sono legati al rispetto dei diritti umani.

Come funziona l’Unione europea?

Il processo decisionale a livello dell’EU coinvolge varie
istituzioni europee, tra cui:
l

Il Parlamento europeo
https://www.europarl.europa.eu/portal/it

l

Il Consiglio europeo
https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/

l

Il Consiglio dell’Unione europea
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/

l

La Commissione europea

l

https://ec.europa.eu/info/index_it

Come funziona l’Unione europea?
Il Parlamento europeo

l

l

l

l

Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dei paesi dell’UE, che scelgono i deputati europei
mediante elezioni dirette ogni cinque anni.
Le principali riunioni del Parlamento, o “sedute plenarie”, si svolgono a Strasburgo, in
Francia, dodici volte l’anno, e a Bruxelles, in Belgio, in numero variabile.
Gli europarlamentari sono 705, eletti dai singoli Paesi. I paesi di maggiori dimensioni hanno un
numero di deputati maggiore rispetto a quelli piccoli.
I deputati che hanno opinioni politiche simili lavorano insieme all’interno di gruppi politici,
indipendentemente dall’identità nazionale dei singoli europarlamentari.

Come funziona l’Unione europea?
Il Parlamento europeo

l

l

l

Il Parlamento adotta decisioni sulle leggi europee
congiuntamente al Consiglio dell’Unione europea.
Il Parlamento elegge il presidente della
Commissione europea e approva i membri che
compongono il collegio dei commissari.
Approva inoltre il bilancio dell’UE.

Come funziona l’Unione europea?
Il Consiglio europeo

l

l

l

Il Consiglio europeo è formato dai capi di Stato o
di governo dei paesi dell’UE, che si riuniscono
almeno quattro volte l’anno.
Queste riunioni sono spesso denominate “vertici
europei”.
Il Consiglio europeo definisce le principali priorità
e gli orientamenti politici generali dell’Unione.

l

Il suo presidente è eletto ogni due anni e mezzo.

l

Il Consiglio europeo non adotta le leggi dell’UE.

Come funziona l’Unione europea?
Il Consiglio dell’Unione europea

l

l

l

l

Il Consiglio dell’Unione europea rappresenta i governi dei Paesi dell’UE.
È costituito dai ministri di tutti gli Stati membri, che si riuniscono per discutere su questioni
pertinenti all’Unione e adottare decisioni in materia di politiche e normative dell’UE. I ministri che
si riuniscono variano in base ai temi discussi.
Il Consiglio è l’altro organo decisionale. Il Consiglio delibera a maggioranza e, in alcuni casi,
all’unanimità.
Data la differenza di numero di cittadini tra i vari Paesi che compongono l’UE, è necessaria una
“doppia maggioranza”: deve esprimersi a favore il 55% degli stati membri e tale percentuale
deve
rappresentare
almeno
il
65%
della
popolazione
dell’UE
(https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/voting-calculator/)

l

Adotta le leggi europee insieme al Parlamento europeo.

Come funziona l’Unione europea?
La Commissione europea

l

l

l

l

La Commissione europea si compone di 27 membri – un
presidente e 26 commissari.
Il presidente è proposto dal Consiglio europeo e
formalmente eletto dal Parlamento europeo. Il suo
mandato, come quello dei commissari, è di cinque anni.
I commissari sono proposti dai rispettivi governi e
approvati dal Parlamento europeo.
Il collegio è composto da un membro per ciascun paese
dell’UE. I commissari rappresentano gli interessi comuni
dell’Unione e ognuno è competente per un determinato
settore.

Come funziona l’Unione europea?
La Commissione europea

l

l

l

La Commissione europea è organo esecutivo dell’UE: gestisce le politiche, il bilancio e
garantisce la corretta applicazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri.
La Commissione propone nuove leggi e nuovi programmi nell’interesse generale dell’Unione.
Prima di formulare una proposta, la Commissione consulta i parlamenti nazionali, i governi, i
gruppi d’interesse e gli esperti, nonché i cittadini.
Le sue proposte sono esaminate in dettaglio da Parlamento europeo e Consiglio dell’UE, che
possono approvarle, modificarle o respingerle.

Come funziona l’Unione europea?
La Corte di giustizia dell’Unione europea

l

l

l

l

La Corte di giustizia dell’Unione europea si occupa di risolvere i problemi che possono sorgere
quando le normative europee vengono implementate in ciascuno Stato membro.
Ha sede a Lussemburgo ed è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro.
Garantisce che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in maniera uniforme in tutti gli
Stati membri:
-

se un giudice nazionale ha dubbi riguardo all’interpretazione di un atto legislativo dell’UE,
può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia;

-

la Commissione o un paese europeo può rivolgersi alla Corte se ritiene che un altro paese
non stia applicando correttamente una normativa europea.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/

Come funziona l’Unione europea?
Le altre istituzioni europee
l

Banca Centrale europea

l

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.it.html

l

Corte dei conti europea

l

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx

l

Comitato europeo delle regioni

l

https://cor.europa.eu/it/

l

Banca europea degli investimenti
https://www.eib.org/en/index.htm

l

Servizio europeo per l’azione esterna

l

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

l

Mediatore europeo
https://www.ombudsman.europa.eu/it/home

l

Comitato economico e sociale europeo

l

https://www.eesc.europa.eu/it

l

Garante europeo per la protezione dei dati
https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=it

Come funziona l’Unione europea?
Il vostro ruolo di cittadini europei
Come cittadini europei, avete vari modi per far sentire la vostra voce:
1) Votando alle elezioni politiche del vostro paese.
2) Votando alle elezioni europee.
3) Potete promuovere la vostra opinione sulla situazione odierna dell’UE in occasione dei numerosi
dialoghi con i cittadini che si svolgono in tutta l’Unione.
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_it
4) I cittadini dell’UE possono lanciare o sostenere un’iniziativa dei cittadini europei. I cittadini
possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa riguardo a uno specifico tema
di competenza dell’UE.
1) Per avviare un’iniziativa dei cittadini europei occorre raggiungere un milione di firme (lo 0,2% della
popolazione dell’UE) in almeno 7 Paesi dell’Unione.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
Mobilità
Viaggiare nell’UE è facile e sicuro
l

l

l

l

La maggioranza dei Paesi dell’UE e alcuni Paesi terzi hanno eliminato i controlli reciproci alle
frontiere firmando l’accordo di Schengen, nel 1985.
Come cittadini europei, potete viaggiare liberamente nei 26 “Paesi Schengen”: 22 Paesi dell’UE
(Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Cechia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria) e 4 Paesi extra UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
Regno Unito e Irlanda hanno scelto di non fare parte dello spazio Schengen, mentre la Bulgaria,
Cipro, Croazia e Romania non possono ancora aderirvi.
Per viaggiare verso o da un Paese non appartenente allo spazio Schengen, dovete esibire un
passaporto o una carta di identità validi.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
Formazione e lavoro

Possibilità di studiare, formarsi e lavorare in qualunque Paese dell’UE
Come cittadini dell’Unione, avete il diritto alla libera circolazione nei paesi dell’UE.
Potete:
l

l

Studiare e seguire corsi di formazione in qualunque paese dell’UE alle stesse condizioni dei
cittadini di quel paese.
Lavorare in qualunque paese dell’UE e sfruttare le opportunità offerte dal mercato del lavoro
dell’Unione.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
Libera circolazione
Libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali nell’UE
l

l

l

l

Grazie al mercato unico UE, nell’Unione possono circolare liberamente non solo le persone, ma
anche le merci, i servizi e i capitali.
Con il termine “capitali” non si intende solo il “denaro”, ma anche investimenti, prestiti, crediti e
altre operazioni con le istituzioni finanziarie.
Per le imprese dell’UE, indipendentemente dalle loro dimensioni, è possibile (e più semplice)
operare in più paesi dell’UE e competere sui mercati internazionali.
Per i consumatori questo si traduce in un vantaggio dovuto alla maggiore concorrenza fra le
imprese, che comporta una più vasta scelta di prodotti e servizi e un calo dei prezzi.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
Salute
Sanità e sicurezza alimentare in tutto il territorio dell’UE
l

Se vi ammalate o subite un infortunio mentre vi trovate in un altro Paese dell’UE, avete diritto a
ricevere l’assistenza sanitaria necessaria, dal sistema sanitario pubblico, alle stesse condizioni del
Paese che vi ospita. Quando vi recate all’estero portate sempre con voi la vostra tessera europea
di assicurazione malattia.

l

I cittadini dell’UE hanno accesso ad alimenti sicuri e opportunamente etichettati.

l

Gli standard dell’UE in materia di sicurezza degli alimenti sono infatti tra i più elevati del mondo.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
Ambiente
Protezione dell’ambiente e contrasto al cambiamento climatico
l

l

Accordo di Parigi. Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il
primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale.
-

riduzione del 40% delle emissioni gas a effetto serra

-

aumento efficienza energetica del 27%

-

promozione di energia da fonti rinnovabili 27%

European Green Deal
-

Obiettivo: impatto climatico zero nel 2050, rendere l’Europa il primo continente “carbon neutral” entro il
2050

-

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?

I diritti dei consumatori dell’UE
l

l

Come consumatori dell’UE avete diritto a una garanzia di almeno due anni sui prodotti che
acquistate nell’UE (indipendentemente dal Paese di acquisto).
Dal 2015 i consumatori dell’UE sono più tutelati nei loro acquisti online. Approvata una legge che:
-

Vi lascia 14 giorni di tempo per decidere se restituire le merci acquistate a distanza (su
Internet o per telefono)

-

Vieta oneri e costi occulti negli acquisti online

-

Vieta l’inserimento, nei siti web, delle caselle preselezionate che traevano in inganno i clienti
inducendoli, ad esempio, ad acquistare servizi in maniera inconsapevole

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?

Telecomunicazioni di qualità nell’UE
Come cittadini dell’UE potete:
l

l

l

l

Usufruire di servizi di telecomunicazioni fisse garantiti e di qualità ragionevole a prezzi accessibili,
in ogni Paese dell’Unione.
Confrontare facilmente tutte le offerte di prezzo. Gli operatori devono fornire informazioni
trasparenti e aggiornate sui prezzi e sulle tariffe che praticano.
Cambiare il vostro operatore di telecomunicazioni, senza cambiare numero di telefono, nel giro di
un giorno.
Utilizzare il vostro telefono ovunque nell’UE come nel vostro Paese. Dal giugno 2017 è stato
approvato il “roaming a tariffa nazionale”, per i clienti che viaggiano in altri paesi UE.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
La moneta unica
Una moneta comune in 19 paesi dell’UE: l’euro
l

l

l

l

Le banconote e le monete in euro sono state introdotte in dodici paesi dell’UE nel 2002.
Ad oggi 19 Paesi dell’UE, con in totale oltre 337 milioni di cittadini, pari ai due terzi della sua popolazione
complessiva dell’Unione, utilizzano l’euro quotidianamente.
L’uso di una moneta comune in un mercato unico in cui avvengono scambi commerciali tra persone di
paesi diversi presenta una serie di vantaggi:
-

Per i consumatori è più facile confrontare i prezzi nel proprio paese, all’estero e online.

-

Le imprese possono effettuare conteggi e fatturazione in una sola valuta e non sono soggette ai
rischi legati alla fluttuazione dei tassi di cambio.

-

L’eliminazione dei costi di transazione mantiene stabili i prezzi.

http://europa.eu/!WT99gp

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
I finanziamenti UE
I finanziamenti dell’UE nella vostra regione
l

L’UE, nel corso degli anni, ha finanziato migliaia di progetti, che hanno apportato ampi benefici
ai singoli Stati membri e all’Unione nel suo complesso, ma sempre i cittadini sono consapevoli
dell’intervento dei fondi europei nella propria regione. Ecco alcuni dati:

l

http://europa.eu/!Tt44tv https://opencoesione.gov.it/it/

l

https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_it

l

Bilancio UE 2019: 165,8 miliardi di euro (solo il 6% per copertura delle spese amministrative)

l

Alcuni dei settori di intervento: creazione posti di lavoro, collegamenti strategici nel settore dei
trasporti, dell’energia e della banda larga, ricerca e nell’innovazione, protezione del patrimonio
culturale e naturale, miglioramento della vita dei cittadini.

Perché l’UE è importante per la vostra vita quotidiana?
Opportunità professionali
Le opportunità di lavoro
1) Come cittadini di un paese dell'Unione europea, avete la possibilità di cercare un lavoro
oppure un tirocinio nelle Istituzioni europee.
-

Il funzionamento quotidiano delle Istituzioni dell’UE è assicurato di più di 40.000
dipendenti: personale amministrativo, esperti, traduttori, interpreti…..

-

Ufficio europeo di selezione del personale si occupa della loro selezione:
https://epso.europa.eu/home_it https://epso.europa.eu/jobopportunities/traineeships_it

2) Una professione (ancora) poco conosciuta: l’europrogettista

Programmi e iniziative UE dedicate ai giovani

Your first EURES job
l

l

l

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
L’obiettivo di Your first EURES job è di aiutare giovani di età compresa tra
18-35 anni di nazionalità di uno degli Stati UE + Islanda e Norvegia a
trovare un impiego (posto di lavoro, tirocinio o apprendistato) in un altro
paese dell’UE.
Il programma aiuta anche le imprese a trovare lavoratori che rispondano
ai loro bisogni, spesso per posizioni lavorative difficili da occupare
attraverso il mercato del lavoro del proprio Paese.

Programmi e iniziative UE dedicate ai giovani

Erasmus+
l

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it

l

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

l

l

l

Grazie al programma Erasmus+ i giovani europei possono trascorrere un periodo di formazione
universitaria all’estero. Gli studenti ricevono sostegno finanziario e organizzativo.
L’uniformazione del valore dei crediti universitari all’interno dell’UE facilita lo studio all’estero.
È possibile anche vivere un’esperienza di formazione sul posto di lavoro all’estero. Ogni anno
molti giovani cittadini dell’UE svolgono parte del loro apprendistato in un altro paese
dell’Unione.
Dal 1987 oltre 5 milioni di giovani hanno usufruito delle opportunità offerte dal programma.

Programmi e iniziative UE dedicate ai giovani

Youth guarantee
l

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it

l

E’ un programma di iniziative finalizzate a migliorare l’occupabilità dei ragazzi under 30 che non
sono impegnati in attività di studio o lavoro (NEET - Not in Education, Employment or Training):
occupazione
formazione permanente
apprendistato
tirocinio
(Entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall'inizio del periodo di disoccupazione).

l

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani

l

Programmi e iniziative UE dedicate ai giovani

Corpo Europeo di Solidarietà
l

l

l

l

l

l

https://europa.eu/youth/solidarity_it
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati
ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi avere tra i 18 e i 30 anni
per poter partecipare a un progetto.
I partecipanti al Corpo potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti
di prevenzione, ricostruzione o assistenza di vario tipo.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si
svolgono di norma sul territorio degli Stati membri dell'UE.
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta

Programmi e iniziative UE dedicate ai giovani

Discover EU
l

l

l

https://europa.eu/youth/discovereu_it
DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea che ti offre l’opportunità di scoprire
l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. I giovani possono partecipare alle
due tornate di candidatura che si svolgono ogni anno. I candidati selezionati sono
premiati con un pass di viaggio, che permetterà loro di spostarsi principalmente in
treno per esplorare le variegate regione dell’Unione europea.
Se hai 18 anni e sei cittadino dell’Unione europea, DiscoverEU ti offre la possibilità
di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione europea,
scoprire la diversità dell'Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e la storia ed
entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente.

Materiali didattici

Per approfondimenti:
l

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/it/index.html

l

https://europa.eu/learning-corner/home_it

l

http://www.latuaeuropavercelli.eu/

Grazie!
europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it

