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Che cos’è l’Unione europea?
Domande

CHE COS’È L’UNIONE EUROPEA?

Fin1dalla sua creazione, l’Unione europea non ha
smesso di svilupparsi e ampliarsi, con un numero
sempre maggiore di paesi che hanno unito le loro
forze per creare un futuro migliore insieme. E tu,
2 cose sai sull’UE? Sai, ad esempio, che cosa la
quante
rende unica nel suo genere e quali sono i paesi che ne
fanno parte? Mettiti alla prova qui sotto e scopri se sei
un 3esperto dell’UE!
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DOMANDA

1/13

Dopo le due devastanti guerre mondiali del XX secolo che hanno provocato la morte di milioni
di persone, alcuni paesi europei hanno deciso di collaborare per evitare nuovi spargimenti di
sangue.

Quali sono i paesi fondatori dell’UE?

1

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e
Spagna

2

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

3

Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e
Danimarca
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2/13

I paesi fondatori decisero di condividere il controllo delle loro industrie del carbone e
dell’acciaio, così non avrebbero potuto armarsi segretamente gli uni contro gli altri. Dopodiché,
cominciarono a estendere la cooperazione ad altri settori economici.

Come si chiamava l’organizzazione creata nel 1957?

1
1

Comunità economica europea

2
2

Comunità europea del carbone e dell’acciaio

3
3

Comitato economico e sociale europeo

DOMANDA
DOMANDA

3/13

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’Europa era divisa in due blocchi, quello
orientale e quello occidentale. Il muro di Berlino, che ha separato l’est e l’ovest della città per
quasi trent’anni, è stato il simbolo di questa divisione fino alla sua caduta, nel 1989.

Quale di queste affermazioni è vera?

1
1

La resistenza contro i regimi comunisti in Europa centrale e
orientale ha portato alla caduta del muro di Berlino

2
2

La riunificazione della Germania, nel 1990, ha determinato
l’entrata della Germania Ovest nell’Unione europea

3
3

La Germania ha battuto l’Argentina 1-0 ai mondiali di calcio
del 1990
© Romtomtom (CC BY-NC 2.0)

4

Che cos’è l’Unione europea?
Domande

Il primo allargamento dell’UE del 1973 ha portato il numero degli Stati membri a nove.

DOMANDA

Quali erano questi tre nuovi paesi?

4/13

1

Danimarca, Irlanda e Regno Unito

2

Norvegia, Danimarca e Irlanda

3

Regno Unito, Groenlandia e Danimarca

DOMANDA

Negli anni Settanta tre paesi europei, governati fino ad allora da regimi dittatoriali, sono
diventati democrazie e hanno potuto di conseguenza chiedere l’adesione all’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?

5/13

1

La Grecia, la Spagna e il Portogallo sono tutti diventati Stati
membri nel 1986

2

La Grecia è diventata uno Stato membro nel 1981,
seguita nel 1986 da Spagna e Portogallo

3

La Grecia e la Spagna hanno aderito nel 1981 e
il Portogallo nel 1986
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DOMANDA

6/13

La caduta del muro di Berlino ha dato il via libera ai paesi dell’Europa centrale e orientale
controllati fino a quel momento dall’ex Unione sovietica per avviare le riforme dei rispettivi
sistemi e aderire all’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?

1

Dieci paesi dell’Europa centrale e orientale sono entrati a far
parte dell’UE il 1º maggio 2004, portando il numero di Stati
membri a 25

2

Otto paesi dell’Europa centrale e orientale e due isole del
Mediterraneo sono entrati a far parte dell’UE nel maggio 2004.

3

Dieci paesi, tra cui Bulgaria, Ungheria, Polonia e Romania,
sono entrati a far parte dell’UE il 1º maggio 2004

La bandiera europea sventola su parlamenti, edifici, parchi e monumenti di tutta Europa.

DOMANDA

Che cosa rappresentano le 12 stelle dorate su sfondo blu?

7/13

6

1

Il numero di paesi che facevano parte dell’UE
quando la bandiera è stata progettata.

2

Unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa

3

Il circolo della conoscenza e della verità

Che cos’è l’Unione europea?
Domande

DOMANDA

8/13

1

Svezia

2

Finlandia

3

Estonia

Quale Stato membro...
• è uno delle sei monarchie dell’Unione europea
• è noto per le sue celebrazioni del solstizio d’estate e
• ha aderito all’UE nel 1995 assieme ad altri due paesi?
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DOMANDA

9/13

1

Bulgaria

2

Croazia

3

Slovenia

Quale Stato membro...
• ha combattuto una guerra di indipendenza tra il 1991 e il 1995
• ha uno stemma a scacchi rossi e bianchi
• ha aderito per ultimo all’Unione europea?
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Quante sono le lingue ufficiali dell’UE?
DOMANDA

10/13

1

24

2

23

3

19
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DOMANDA

11/13

8

Sebbene possano sorgere contrasti tra gli Stati membri, i principi fondamentali che governano
l’UE sono rimasti immutati per più di sessant’anni. Nel 2012 l’Unione europea ha ottenuto un
riconoscimento per la sua opera di unificazione del continente.

Di quale riconoscimento si tratta?

1

Il premio Carlo Magno

2

Il premio Sacharov

3

Il premio Nobel per la pace

Che cos’è l’Unione europea?
Domande

Ogni anno l’UE festeggia il proprio anniversario il 9 maggio.

DOMANDA

12/13

1

Alcide De Gasperi

2

Robert Schuman.

3

Konrad Adenauer.

DOMANDA

13/13

1

Roma

2

Amsterdam

3

Lisbona

Come si chiamava l’uomo che, il 9 maggio 1950, ha presentato il
programma considerato il punto di partenza dell’attuale Unione europea?

I trattati dell’UE definiscono il modo in cui vengono prese le decisioni e i settori nei quali l’UE
agisce di comune accordo.

In quale città europea è stato firmato il trattato più recente?

© EyesTravelling/StockAdobe.com
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Che cos’è l’Unione europea?
Risposte



RISPOSTA

1/13

Dopo le due devastanti guerre mondiali del XX secolo che hanno provocato la morte di milioni
di persone, alcuni paesi europei hanno deciso di collaborare per evitare nuovi spargimenti di
sangue.

Quali sono i paesi fondatori dell’UE?
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

Gli inizi
I paesi fondatori dell’UE sono: Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi. La Spagna è entrata a far parte delle Comunità
europee nel 1986. La Danimarca ha aderito nel 1973.

RISPOSTA

2/13

I paesi fondatori decisero di condividere il controllo delle loro industrie del carbone e
dell’acciaio, così non avrebbero potuto armarsi segretamente gli uni contro gli altri. Dopodiché,
cominciarono a estendere la cooperazione ad altri settori economici.

Come si chiamava l’organizzazione creata nel 1957?
Comunità economica europea

Nuovi settori economici
La Comunità economica europea è stata istituita dal trattato di Roma,
firmato nella capitale italiana il 25 marzo 1957.
La Comunità europea del carbone e dell’acciaio era stata creata alcuni anni
prima con il trattato di Parigi, firmato il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore
il 23 luglio 1952.
Il Comitato economico e sociale europeo è un organo consultivo
dell’Unione europea istituito nel 1957. È composto da rappresentanti
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e da altri gruppi
d’interesse e funge da ponte tra le istituzioni decisionali dell’UE e i cittadini.
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Che cos’è l’Unione europea?
Risposte

RISPOSTA

3/13

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’Europa era divisa in due blocchi, quello
orientale e quello occidentale. Il muro di Berlino, che ha separato l’est e l’ovest della città per
quasi trent’anni, è stato il simbolo di questa divisione fino alla sua caduta, nel 1989.

Quale di queste affermazioni è vera?
La resistenza contr o i regimi comunisti in Europa centrale e orientale ha portato
alla caduta del muro di Berlino

La caduta del muro di Berlino
Il crollo del comunismo nell’Europa centrale e orientale, iniziato in Polonia e
Ungheria, è stato simboleggiato dalla caduta del muro di Berlino il 9 novembre
1989.
La Germania è uno dei paesi fondatori dell’UE, ma il primo trattato del 1951 era
stato firmato solo dalla Germania Ovest. Con la riunificazione della Germania
nell’ottobre 1990, quindi, è stata l’ex Germania Est ad entrare a far parte dell’Unione
europea.
È stata la Germania Ovest a battere l’Argentina 1-0, aggiudicandosi così la Coppa
del mondo di calcio nel luglio 1990. La riunificazione tra Germania Est e Germania
Ovest in un unico paese non è avvenuta fino al 3 ottobre di quell’anno. La prima
vittoria della Germania unita ai mondiali di calcio è avvenuta nel 2014, con una
nuova vittoria dei tedeschi sull’Argentina, sempre per 1-0.
© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0.

Il primo allargamento dell’UE del 1973 ha portato il numero degli Stati membri a nove.

RISPOSTA

Quali erano questi tre nuovi paesi?

4/13
Danimarca, Irlanda e Regno Unito

Il primo allargamento
La Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito hanno aderito alle Comunità
europee il 1º gennaio 1973. Insieme a Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi, i paesi aderenti sono diventati nove.
A seguito di un referendum, la Norvegia ha deciso di non aderire. La
Groenlandia è entrata a far parte delle Comunità europee nel 1973, insieme
alla Danimarca, ma si è ritirata dopo il referendum del 1982. Tuttavia,
continua ad essere associata all’Unione europea come territorio d’oltremare.
Il Regno Unito è uscito dall’Unione europea nel 2020.
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Che cos’è l’Unione europea?
Risposte

RISPOSTA

Negli anni Settanta tre paesi europei, governati fino ad allora da regimi dittatoriali, sono
diventati democrazie e hanno potuto di conseguenza chiedere l’adesione all’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?

5/13

La Grecia è diventata uno Stato membro nel 1981,
seguita nel 1986 da Spagna e Portogallo

Le nuove democrazie aderiscono all’UE
La Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno potuto chiedere di entrare a far
parte dell’UE una volta che la democrazia è stata instaurata nel loro paese.
La Grecia è stata la prima ad aderire all’UE nel 1981, portando il numero
degli Stati membri a dieci. La Spagna e il Portogallo sono diventati membri
cinque anni più tardi, nel 1986.

RISPOSTA

6/13

La caduta del muro di Berlino ha dato il via libera ai paesi dell’Europa centrale e orientale
controllati fino a quel momento dall’ex Unione sovietica per avviare le riforme dei rispettivi
sistemi e aderire all’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?
Otto paesi dell’Europa centrale e orientale e due isole del Mediterraneo
sono entrati a far parte dell’UE nel maggio 2004

Allargamento del 2004
Nel 2004 hanno aderito all’UE dieci paesi: otto dell’Europa centrale e
orientale (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia,
Slovacchia e Slovenia) e i paesi insulari mediterranei di Cipro e Malta.
Lo storico allargamento ha portato il numero degli Stati membri a 25.
La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’UE tre anni dopo, il 1° gennaio
2007.
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Che cos’è l’Unione europea?
Risposte

La bandiera europea sventola su parlamenti, edifici, parchi e monumenti di tutta Europa.

RISPOSTA

Che cosa rappresentano le 12 stelle dorate su sfondo blu?

7/13
Unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa

La bandiera dell’UE
Le 12 stelle dorate su sfondo blu rappresentano il popolo dell’Europa in
circolo, come simbolo di unità.
La bandiera europea simboleggia sia l’Unione europea sia, più in generale,
gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa.

RISPOSTA

8/13

Quale Stato membro...
• è uno delle sei monarchie dell’Unione europea
• è noto per le sue celebrazioni del solstizio d’estate e
• ha aderito all’UE nel 1995 assieme ad altri due paesi?
Svezia

Svezia
La Svezia ha aderito all’UE nel 1995, insieme ad Austria e Finlandia.
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Che cos’è l’Unione europea?
Risposte

RISPOSTA

9/13

Quale Stato membro...
• ha combattuto una guerra di indipendenza tra il 1991 e il 1995
• ha uno stemma a scacchi rossi e bianchi
• ha aderito per ultimo all’Unione europea?
Croazia

Croazia
La Croazia è il paese che ha aderito all’UE più di recente, nel 2013.
La Slovenia ha aderito nel 2004 e la Bulgaria nel 2007.

Quante sono le lingue ufficiali dell’UE?
RISPOSTA

10/13
24

ES

NL

HR

HU
LV

LT

Lingue ufficiali dell’UE

ET

EN

Dall’adesione della Croazia del 2013 l’Unione europea conta 24 lingue
ufficiali. Ciò significa che è possibile scrivere alle istituzioni dell’UE in una
qualsiasi delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua.

SL
GA
SK

EL
FR

PT

DE

IT

PL
RO
MT

CS
SV
FI

BG
DA
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RISPOSTA

11/13

Sebbene possano sorgere contrasti tra gli Stati membri, i principi fondamentali che governano
l’UE sono rimasti immutati per più di sessant’anni. Nel 2012 l’Unione europea ha ottenuto un
riconoscimento per la sua opera di unificazione del continente.

Di quale riconoscimento si tratta?
Il premio Nobel per la pace

Il premio Nobel per la pace
Il premio Sacharov viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo a
persone che hanno dato un contributo eccezionale alla lotta per i diritti
umani in tutto il mondo.
Il premio Carlo Magno è attribuito in virtù dell’eccezionale lavoro svolto
per l’unità europea. Nel 1969, per la prima volta, è stato assegnato a
un’istituzione europea, la Commissione delle Comunità europee, invece che
a una persona.

Ogni anno l’UE festeggia il proprio anniversario il 9 maggio.

RISPOSTA

12/13

Come si chiamava l’uomo che, il 9 maggio 1950, ha presentato il
programma considerato il punto di partenza dell’attuale Unione europea?
Robert Schuman.

Giornata dell’Europa
L’Unione europea di oggi può essere fatta risalire alla proposta di gestione
congiunta della produzione di carbone e acciaio presentata il 9 maggio 1950
dall’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman. Dovendo decidere
insieme che cosa fare del carbone e dell’acciaio, nessuna nazione avrebbe
potuto produrre armi all’insaputa delle altre.
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RISPOSTA

I trattati dell’UE definiscono il modo in cui vengono prese le decisioni e i settori nei quali l’UE
agisce di comune accordo.

In quale città europea è stato firmato il trattato più recente?

13/13
Lisbona

Il trattato di Lisbona
Il trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre
2007 ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009, intende rendere l’UE più
democratica, efficiente e preparata per affrontare i problemi di portata
mondiale, come i cambiamenti climatici, esprimendosi con una sola voce.
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Come funziona l’Unione europea
Domande

COME FUNZIONA L’UNIONE EUROPEA

Sai chi decide cosa nell’UE? Metti alla prova le tue
conoscenze sulle istituzioni principali e sui funzionari
che vi lavorano.

DOMANDA

Oltre ad essere la capitale del Belgio, Bruxelles è spesso citata come capitale dell’Europa, in
quanto sede delle principali istituzioni dell’UE.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

1/13

1

La Commissione europea decide su tutte le nuove leggi e
azioni dell’UE

2

La Commissione europea propone nuovi atti legislativi,
mentre al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento spetta
la decisione finale su tutte le leggi dell’UE

3

Il Consiglio europeo, composto dai presidenti e
dai primi ministri degli Stati membri, adotta le leggi dell’UE
© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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Domande

DOMANDA

La Commissione europea si compone di un gruppo di commissari, uno per ciascun paese
dell’UE. Insieme costituiscono il collegio dei commissari.

Quale di queste affermazioni è vera?

2/13

1

I commissari rappresentano la posizione dei loro rispettivi paesi

2

Per essere commissario occorre in primo luogo essere
dipendente pubblico nel proprio paese

3

I commissari sono proposti dai rispettivi governi nazionali e
devono essere approvati dal Parlamento europeo

DOMANDA

Il Parlamento europeo è la voce del popolo. Rappresenta i cittadini dei paesi dell’UE nella
presa di decisioni.

Quale di queste affermazioni è vera?

3/13

18

1

I deputati al Parlamento europeo sono designati
dai parlamenti nazionali

2

I cittadini dell’UE eleggono direttamente i membri del
Parlamento europeo ogni quattro anni

3

I paesi con molti abitanti hanno più deputati al Parlamento
europeo rispetto a quelli meno popolati

Come funziona l’Unione europea
Domande

DOMANDA

4/13

Il Consiglio dell’Unione europea rappresenta i governi dei paesi dell’UE. I ministri di tutti gli
Stati membri si riuniscono per discutere di questioni relative all’Unione e prendere decisioni in
materia di politiche e leggi dell’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?

1

ECiascun ministro del Consiglio vota per conto del proprio
governo

2

Ciascun paese dell’UE presiede i lavori del Consiglio a turno
per un anno

3

Tutte le decisioni del Consiglio devono essere adottate
all’unanimità

© © Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
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DOMANDA

Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo dei paesi dell’UE. Queste riunioni sono
spesso denominate “vertici europei”.

Quale di queste affermazioni è vera?

5/13

1

Il Consiglio europeo è presieduto da un presidente nominato
per due anni

2

Il Consiglio europeo si riunisce a Strasburgo una volta al mese

3

Il Consiglio europeo definisce le principali priorità e gli
orientamenti politici generali dell’Unione
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DOMANDA

La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata istituita nel 1952 per garantire che il diritto
dell’UE venga interpretato e applicato nello stesso modo in tutti i paesi dell’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?

6/13

1

La Corte di giustizia ha sede a Francoforte

2

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

3

Per semplificare il proprio lavoro, le uniche lingue utilizzate
per tutti i casi gestiti dalla Corte di giustizia sono l’inglese, il
francese e il tedesco

DOMANDA

I cittadini europei possono influenzare le politiche dell’UE in vari modi, ad esempio avviando o
sostenendo un’iniziativa dei cittadini europei.

Quale di queste affermazioni è vera?

7/13

1

Per presentare un’iniziativa dei cittadini alla Commissione
europea è necessario il sostegno di un milione di persone
provenienti da sette o più paesi dell’UE

2

Qualsiasi cittadino dell’UE può chiedere alla Commissione
europea di proporre una legge

3

Non vi sono prescrizioni relative all’età minima per sostenere
un’iniziativa
© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com

20

Come funziona l’Unione europea
Domande

DOMANDA

8/13

Sono la presidente di un’istituzione europea e sono stata eletta dal Parlamento europeo per un periodo
di 5 anni.
Guido una squadra nota come “collegio”. Il nostro compito è promuovere gli interessi dell’Unione europea
nel suo complesso.
Sono la prima donna a essere stata eletta a ricoprire questo ruolo.

Chi sono?

1

Sei Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea

2

Sei Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

3

Sei Emily O’Reilly, mediatrice europea

DOMANDA

9/13

Ho il compito di coordinare e condurre le politiche dell’UE che riguardano altri paesi e
organizzazioni.
Rappresento l’UE sulla scena internazionale, ad esempio dinanzi alle Nazioni Unite.
Ho ricoperto la carica di ministro spagnolo e di presidente del Parlamento europeo tra il 2004
e il 2007.

Chi sono?

1

Sei Paschal Donohoe, presidente dell’Eurogruppo

2

Sei Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia

3

Sei Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea
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Come funziona l’Unione europea
Domande

DOMANDA

10/13

Chi sono?

1

Sei Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea

2

Sei Emily O’Reilly, mediatrice europea

3

Sei Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo

DOMANDA

11/13

22

Sono la presidente di un’istituzione europea che rappresenta i cittadini dell’UE.
Firmo il bilancio dell’UE per approvarlo.
Provengo dal paese più piccolo dell’UE.

Sono il presidente di un’istituzione europea e sono stato nominato per un periodo di due anni
e mezzo.
Presiedo le riunioni con i capi di Stato o di governo degli Stati membri.
Sono stato primo ministro del Belgio per cinque anni.

Chi sono?

1

Sei Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

2

Sei Paschal Donohoe, presidente dell’Eurogruppo

3

Sei Klaus-Heiner Lehne, presidente della Corte dei conti europea

Come funziona l’Unione europea
Domande

DOMANDA

Quante volte si riunisce il Parlamento europeo nel corso dell’anno e
dove hanno luogo le riunioni (“sessioni”)?

12/13

1

12 sessioni a Bruxelles, fino a 6 a Strasburgo

2

12 sessioni a Strasburgo, fino a 6 a Bruxelles

3

12 sessioni a Strasburgo, 6 a Bruxelles

DOMANDA

Circa 33 000 persone lavorano presso la Commissione europea con varie mansioni, in veste di
personale amministrativo, esperti, traduttori, interpreti e assistenti.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

13/13

1

Il personale della Commissione è selezionato mediante concorsi ed è
composto da cittadini dei paesi dell’UE

2

YNon occorre essere cittadini dell’UE per lavorare presso la
Commissione europea

3

Prima di essere assunti come funzionari della Commissione è
obbligatorio aver svolto un tirocinio presso l’UE
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Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

Oltre ad essere la capitale del Belgio, Bruxelles è spesso citata come capitale dell’Europa, in
quanto sede delle principali istituzioni dell’UE.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

1/13

La Commissione europea propone nuovi atti legislativi, mentre al Consiglio
dell’Unione europea e al Parlamento spetta la decisione finale su tutte le leggi
dell’UE

Il processo decisionale nell’UE
La Commissione elabora le nuove proposte di legge europee.
Queste vengono discusse, modificate e infine adottate o respinte dal
Consiglio dell’UE, che rappresenta i governi degli Stati membri, e dal
Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini europei.
Questa è la procedura decisionale più frequente nell’UE ed è la cosiddetta
procedura legislativa ordinaria, nota anche come “codecisione”.

RISPOSTA

La Commissione europea si compone di un gruppo di commissari, uno per ciascun paese
dell’UE. Insieme costituiscono il collegio dei commissari.

Quale di queste affermazioni è vera?

2/13
I commissari sono proposti dai rispettivi governi nazionali e devono essere
approvati dal Parlamento europeo

Commissione europea
I commissari non rappresentano la posizione del proprio paese d’origine,
bensì gli interessi comuni dell’Unione.
Spesso hanno già ricoperto incarichi politici di alto livello nel proprio paese
e sono proposti dai rispettivi governi. Il candidato presidente sceglie i
potenziali commissari sulla base di queste proposte.
Ogni candidato deve comparire dinanzi al Parlamento europeo per illustrare
la propria visione politica e rispondere alle domande. Il Parlamento procede
quindi ad approvare o meno, mediante votazione, l’intera squadra di
candidati. Infine, i commissari sono nominati dal Consiglio europeo.

24

Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

Il Parlamento europeo è la voce del popolo. Rappresenta i cittadini dei paesi dell’UE nella
presa di decisioni.

Quale di queste affermazioni è vera?

3/13
I paesi con molti abitanti hanno più deputati al Parlamento europeo rispetto a
quelli meno popolati

Parlamento europeo
Ogni cinque anni i cittadini dell’UE possono votare per decidere da chi
vogliono essere rappresentati al Parlamento europeo.
I seggi parlamentari sono ripartiti tra i singoli Stati membri in funzione della
loro popolazione, quindi i paesi grandi eleggono più eurodeputati rispetto a
quelli piccoli. Le ultime elezioni del Parlamento europeo si sono svolte nella
primavera del 2019. Le prossime elezioni si terranno nel 2024.
Il diritto di voto viene acquisito a 18 anni in tutti i paesi dell’UE, ad
eccezione dell’Austria e di Malta, dove l’età minima per votare è 16 anni, e
della Grecia, dove si può votare a 17 anni.
© tanaonte/Stock.Adobe.com

RISPOSTA

4/13

Il Consiglio dell’Unione europea rappresenta i governi dei paesi dell’UE. I ministri di tutti gli
Stati membri si riuniscono per discutere di questioni relative all’Unione e prendere decisioni in
materia di politiche e leggi dell’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?
Ciascun ministro del Consiglio vota per conto del proprio governo

Consiglio dell’UE
I ministri sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi a perseguire le
azioni concordate durante le riunioni.
Se tutti gli Stati membri dovessero accordarsi all’unanimità su tutte
le decisioni, nell’UE si muoverebbe ben poco. In molti settori i ministri
deliberano a maggioranza. È stato stabilito di conservare la votazione
all’unanimità in alcuni settori delicati, ad esempio in materia di tassazione o
di sicurezza.
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Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo dei paesi dell’UE. Queste riunioni sono
spesso denominate “vertici europei”.

Quale di queste affermazioni è vera?

5/13
Il Consiglio europeo definisce le principali priorità e gli orientamenti politici
generali dell’Unione

Consiglio europeo
Il Consiglio europeo rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica
tra i paesi dell’UE.
I leader dell’UE si riuniscono almeno due volte ogni 6 mesi. Le loro riunioni, o
“vertici”, si tengono a Bruxelles.
Il presidente del Consiglio europeo presiede le riunioni, viene nominato per
un mandato di due anni e mezzo e può convocare riunioni straordinarie del
Consiglio quando necessario.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

RISPOSTA

La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata istituita nel 1952 per garantire che il diritto
dell’UE venga interpretato e applicato nello stesso modo in tutti i paesi dell’UE.

Quale di queste affermazioni è vera?

6/13
Se un giudice nazionale ha dubbi riguardo all’interpretazione di un atto legislativo
dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte di giustizia

La Corte di giustizia dell’UE
La Corte di giustizia costituisce la massima autorità giuridica nell’UE e ha
sede a Lussemburgo.
Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità
di una normativa dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso
meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi
nazionale sia compatibile con il diritto dell’UE.
Così come ciascuno Stato membro ha la propria lingua e uno specifico
ordinamento giuridico, la Corte di giustizia è un’istituzione multilingue. Il suo
regime linguistico non ha equivalenti in nessun altro tribunale al mondo,
dato che i casi possono essere gestiti in una qualsiasi delle lingue ufficiali
dell’Unione europea.
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Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

I cittadini europei possono influenzare le politiche dell’UE in vari modi, ad esempio avviando o
sostenendo un’iniziativa dei cittadini europei.

Quale di queste affermazioni è vera?

7/13
Per presentare un’iniziativa dei cittadini alla Commissione europea è necessario il
sostegno di un milione di persone provenienti da sette o più paesi dell’UE

La tua voce
Un gruppo di almeno sette cittadini dell’UE che vivono in sette diversi paesi
dell’UE può lanciare un’iniziativa dei cittadini europei. L’iniziativa deve
ottenere il sostegno di un milione di persone, vale a dire poco più dello 0,2%
della popolazione europea, provenienti da almeno sette paesi dell’UE. Una
volta raggiunto questo numero, l’iniziativa può essere sottoposta all’esame
della Commissione europea.
Right2Water, la prima iniziativa dei cittadini europei, ha raccolto 1,6 milioni di
firme e ha condotto a una proposta di nuove norme sull’acqua potabile.
Per sostenere un’iniziativa, devi avere il diritto di voto alle elezioni europee
nel tuo paese (l’età minima per votare varia tra i 16 e i 18 anni a seconda del
paese dell’UE).
© niphon/StockAdobe.com

RISPOSTA

8/13

Sono la presidente di un’istituzione europea e sono stata eletta dal Parlamento europeo per un periodo
di 5 anni.
Guido una squadra nota come “collegio”. Il nostro compito è promuovere gli interessi dell’Unione europea
nel suo complesso.
Sono la prima donna a essere stata eletta a ricoprire questo ruolo.

Chi sono?
Sei Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

Presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen è la presidente della Commissione europea dal 1°
dicembre 2019.
La presidente rappresenta inoltre la Commissione in occasione delle riunioni
del Consiglio europeo, dei vertici G7 e G20 e delle riunioni con paesi al di
fuori dell’UE.
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Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

9/13

Ho il compito di coordinare e condurre le politiche dell’UE che riguardano altri paesi e organizzazioni.
Rappresento l’UE sulla scena internazionale, ad esempio dinanzi alle Nazioni Unite.
Ho ricoperto la carica di ministro spagnolo e di presidente del Parlamento europeo tra il 2004 e il 2007.

Chi sono?
Sei Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea

Alto rappresentante dell’Unione
Josep Borrell riveste il ruolo di alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza dal 1º dicembre 2019.
In qualità di capo della diplomazia dell’UE, è incaricato di definire e
attuare la politica estera, di sicurezza e di difesa dell’UE. È anche uno dei
vicepresidenti della Commissione europea.

RISPOSTA

10/13

Sono la presidente di un’istituzione europea che rappresenta i cittadini dell’UE.
Firmo il bilancio dell’UE per approvarlo.
Provengo dal paese più piccolo dell’UE.

Chi sono?
Sei Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo

Presidente del Parlamento europeo
Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo il 18
gennaio 2022 per un periodo di due anni e mezzo. È nata a Malta nel
1979 ed è la più giovane presidente del Parlamento mai eletta. Fa parte
del gruppo del Partito popolare europeo (gruppo PPE), il gruppo politico più
grande del Parlamento europeo.
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Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

11/13

Sono il presidente di un’istituzione europea e sono stato nominato per un periodo di due anni e mezzo.
Presiedo le riunioni con i capi di Stato o di governo degli Stati membri.
Sono stato primo ministro del Belgio per cinque anni.

Chi sono?
Sei Charles Michel, presidente del Consiglio europeo

Presidente del Consiglio europeo
Charles Michel è il presidente del Consiglio europeo dal 1° dicembre 2019
al 31 maggio 2022. Ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del
Consiglio europeo e di far sì che le attività procedano.
Charles Michel rappresenta l’UE all’esterno sulle questioni di politica estera e
di sicurezza, insieme a Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.
Rappresenta inoltre l’UE in occasione dei vertici del G7 e del G20 insieme a
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

RISPOSTA

Quante volte si riunisce il Parlamento europeo nel corso dell’anno e
dove hanno luogo le riunioni (“sessioni”)?

12/13
12 sessioni a Strasburgo, fino a 6 a Bruxelles

Parlamento europeo
Le principali riunioni del Parlamento europeo, note anche come “sedute
plenarie”, si svolgono a Strasburgo, in Francia, dodici volte l’anno e a
Bruxelles, in Belgio, fino a sei volte l’anno.

29

Come funziona l’Unione europea
Risposte

RISPOSTA

Circa 33 000 persone lavorano presso la Commissione europea con varie mansioni, in veste di
personale amministrativo, esperti, traduttori, interpreti e assistenti.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

13/13

Il personale della Commissione è selezionato mediante concorsi ed è composto
da cittadini dei paesi dell’UE

Commissione europea
I funzionari della Commissione sono cittadini dei vari paesi dell’UE e sono
selezionati tramite concorso.
Se pensi che una carriera professionale nell’UE potrebbe fare al caso tuo,
potresti iniziare con un tirocinio post-laurea, presentando un’apposita
domanda all’istituzione pertinente. Non si tratta tuttavia di un requisito
necessario per essere assunti come funzionari della Commissione.
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CHE COS’È L’UNIONE
EUROPEA?

COME FUNZIONA
L’UNIONE EUROPEA
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NELL’AGENDA UE
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Domande p. 44
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Perchè l’UE è importante per la tua vita quotidiana

Domande

PERCHÈ L’UE È IMPORTANTE PER LA TUA VITA QUOTIDIANA

Ti sei mai chiesto che cosa esattamente l’Unione
europea fa per te? Seguiamo Anna, cittadina svedese,
per capire in che modo l’UE fa la differenza nella sua
vita quotidiana.

DOMANDA

Anna ha appena terminato gli studi e vorrebbe migliorare il suo italiano. Si iscrive a un corso
intensivo di due mesi in una scuola di lingue in Italia.

Che cosa deve fare prima della partenza?

1/12

1

Niente, può cominciare a fare i bagagli e prepararsi per il decollo!
Come cittadina dell’UE, Anna ha il diritto di studiare in qualsiasi paese
dell’UE

2

Prima di partire per l’Italia, Anna deve richiedere un permesso
di soggiorno temporaneo

3

Anna ha bisogno di un visto per studiare in Italia

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Perchè l’UE è importante per la tua vita quotidiana

Domande

DOMANDA

In Italia Anna conosce Pavel, uno studente Erasmus+ proveniente dalla Cechia.
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
Il programma Erasmus+...

2/12

1

aiuta i giovani a studiare nel proprio paese

2

si rivolge solo agli studenti universitari e non include
altre forme di apprendimento

3

offre opportunità di partenariato tra scuole e
organizzazioni di altri paesi dell’UE
© De Visu/Stock. Adobe.com

DOMANDA

3/12

1

Lituania

2

Lettonia

3

Lussemburgo

Le banconote e le monete in euro sono state introdotte nel 2002 e sono attualmente utilizzate
in 19 paesi dell’UE. Le monete hanno una faccia comune, raffigurante una mappa dell’Europa,
mentre l’altra faccia ha un’immagine diversa per ogni paese. Anna cerca di indovinare da dove
proviene questa moneta.

Puoi aiutarla?

© Taigi/Stock.Adobe.com
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Perchè l’UE è importante per la tua vita quotidiana

Domande

DOMANDA

4/12

Anna ha bisogno di acquistare dei nuovi auricolari in Italia e spera che siano sicuri. Fa anche
alcuni acquisti online. Quali sono i suoi diritti in quanto consumatrice?

Quale di queste affermazioni è vera?

1

I prodotti venduti all’interno del mercato unico devono
soddisfare requisiti ambientali e di sicurezza validi per tutta l’UE

2

In base alle norme dell’UE hai diritto ad almeno un anno di
garanzia per i beni di consumo come le apparecchiature
elettroniche

3

Se acquisti un prodotto o un servizio online o al di fuori di un
negozio (per telefono, per corrispondenza, da un venditore porta a
porta), hai il diritto di annullare l’ordine o di restituire il prodotto entro
10 giorni
© De Visu/Stock. Adobe.com

DOMANDA

Anna vorrebbe andare a trovare il suo nuovo amico ceco Pavel nella sua città natale. Si chiede
se sarà facile.

Quale di queste affermazioni è vera?

5/12

1

Da quando l’UE ha eliminato i monopoli nazionali rendendo
possibile la concorrenza nel settore dell’aviazione in Europa,
viaggiare in aereo è diventato più costoso

2

Oggi più città e regioni hanno il proprio aeroporto e offrono più
voli diretti che le collegano

3

In caso di ritardo o overbooking, Anna non avrà diritto a un
risarcimento
© De Visu/Stock. Adobe.com
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DOMANDA

6/12

Viaggiare è diventato più complicato con la pandemia di COVID-19, ma la libera circolazione
rimane uno dei maggiori successi dell’UE. La maggior parte dei paesi dell’UE ha eliminato i
controlli alle frontiere grazie all’Accordo di Schengen. Anna sta per viaggiare dall’Italia alla
Cechia in autobus passando per l’Austria e non vede l’ora di partire.

Anna deve portare con sé il passaporto per viaggiare?

1

No. L’Austria, la Cechia e l’Italia rientrano fra i 22 paesi UE e i 4
paesi extra UE che hanno eliminato i controlli alle frontiere interne
nello spazio Schengen. Anna può viaggiare liberamente attraverso le
due frontiere interne

2

Sì. La Cechia non è un paese Schengen, per cui Anna non può
attraversare la frontiera senza controlli

3

No. All’interno dell’Europa devi esibire il passaporto o la carta
d’identità alla frontiera solo se ti rechi in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia o Svizzera
© De Visu/Stock. Adobe.com

DOMANDA

7/12

Anna si sta divertendo moltissimo in Cechia ma, durante la visita a uno splendido monumento,
cade e si sloga una caviglia. Fortunatamente, si è ricordata di portare con sé la propria tessera
europea di assicurazione malattia.

Quale di queste affermazioni è vera?

1

Anna ha diritto di accedere gratuitamente all’assistenza
sanitaria privata

2

Anna può accedere all’assistenza sanitaria pubblica
pagando le stesse tariffe degli abitanti del paese grazie alla
tessera europea di assicurazione malattia

3

Siccome non è ceca, Anna dovrà pagare tutti i servizi di
assistenza sanitaria pubblica di cui ha usufruito
© YAHOES/Stock.Adobe.com
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DOMANDA

8/12

While in Italy, Anna stays in touch with her friends and family at home on her smartphone.
She calls and texts her friends and family and uses social media apps to share pictures and
experiences with them. What about Anna’s roaming costs?

Which of these statements is true?

1

Anna can ‘roam like at home’ with her Swedish smartphone
without any limitations even if she stays in Italy for a lot longer.

2

As long as Anna travels periodically and spends more time
in her home country than abroad, she will only pay what
she would pay at home.

3

Roam like at home does not apply automatically.
Anna will need to contact her operator to activate it.
© De Visu/Stock. Adobe.com

DOMANDA

Anna non è convinta della qualità delle acque di balneazione in Italia e in Cechia e si chiede se
sia sicuro nuotare nei laghi e in mare.

Quale di queste affermazioni è vera?

9/12

1

Durante la stagione balneare, i paesi dell’UE non sono
tenuti ad informare il pubblico in merito alla qualità delle acque
di balneazione

2

Oltre il 50% dei siti di balneazione nell’UE soddisfa le norme
minime in materia di qualità delle acque

3

Esistono norme minime sulle acque di balneazione a livello
dell’UE che tutti gli Stati membri devono rispettare
©Yuriy Brykaylo copyrighted

35

Perchè l’UE è importante per la tua vita quotidiana

Domande

DOMANDA

L’UE investe nelle città e nelle regioni d’Europa. La città italiana nella quale si trova Anna
partecipa a un progetto inteso ad aiutare le città dell’UE a diventare più sostenibili.

Quale di queste affermazioni è vera?

10/12

1

I finanziamenti dell’UE sono destinati ai paesi che hanno
aderito all’UE dal 2004 in poi

2

Un terzo del bilancio dell’UE viene speso per realizzare progetti
a favore di tutte le città e le regioni europee

3

Solo i paesi meno sviluppati dell’UE possono beneficiare di
finanziamenti dell’UE
© Mariana Ianovska/Stock.Adobe.com

Una volta rientrata in Svezia, Anna racconta le sue avventure europee alla nonna, la quale afferma che
avrebbe voluto fare qualcosa di simile quando era giovane, ma non ne ha mai avuto la possibilità.

DOMANDA

11/12

1

1 millione

2

5 millioni

3

10 millioni

Quanti giovani hanno studiato, lavorato o svolto un’attività di volontariato
all’estero grazie al programma Erasmus+?

© De Visu/Stock. Adobe.com
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12/12

Il viaggio di Anna le ha fatto venire voglia di vivere altre avventure. Sta considerando la
possibilità di fare volontariato o di lavorare a un progetto in Svezia, o magari all’estero. Alla
nonna sembra di aver sentito parlare di un’iniziativa del genere.

Di quale delle seguenti iniziative si tratta?

1

Il Corpo volontario

2

Il Corpo europeo di solidarietà

3

DiscoverEU

© De Visu/Stock. Adobe.com
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RISPOSTA

1/12

Anna ha appena terminato gli studi e vorrebbe migliorare il suo italiano. Si iscrive a un corso
intensivo di due mesi in una scuola di lingue in Italia.

Che cosa deve fare prima della partenza?
Niente, può cominciare a fare i bagagli e prepararsi per il decollo! Come cittadina
dell’UE, Anna ha il diritto di studiare in qualsiasi paese dell’UE

Libera circolazione e nessun controllo alle frontiere
interne
Grazie al mercato unico e alla creazione dello spazio Schengen, i cittadini dell’UE
possono viaggiare, studiare, lavorare o andare in pensione in qualsiasi paese dell’UE
con oneri amministrativi o controlli alle frontiere interne molto ridotti.
In quanto cittadina dell’UE, Anna è autorizzata a lavorare e studiare in Italia. Se
soggiorna in Italia per più di 3 mesi, può chiedere di registrarsi presso le autorità
competenti, se lo desidera.
Un visto per studiare in Italia è necessario per i cittadini di paesi terzi che intendono
soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. Non è il caso di Anna.
Attenzione: in risposta alla pandemia di COVID-19, alcuni paesi hanno
temporaneamente limitato la libera circolazione e vietato i viaggi non essenziali.
© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com

RISPOSTA

In Italia Anna conosce Pavel, uno studente Erasmus+ proveniente dalla Cechia.
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
Il programma Erasmus+...

2/12
offre opportunità di partenariato tra scuole e organizzazioni di altri paesi dell’UE

Erasmus+
Il programma Erasmus è stato avviato oltre 30 anni fa per consentire agli
studenti universitari di svolgere parte del loro percorso di studi in un altro
paese dell’UE.
Il programma attuale, Erasmus+, non è più rivolto soltanto agli studenti
universitari, ma offre molte altre opportunità. I giovani possono studiare,
svolgere tirocini o fare volontariato all’estero, sia all’interno che all’esterno
dell’UE, in una vasta gamma di settori quali l’assistenza sociale, l’ambiente,
la cultura, la gioventù, lo sport e la cooperazione allo sviluppo.
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RISPOSTA

3/12

Le banconote e le monete in euro sono state introdotte nel 2002 e sono attualmente utilizzate in 19
paesi dell’UE. Le monete hanno una faccia comune, raffigurante una mappa dell’Europa, mentre l’altra
faccia ha un’immagine diversa per ogni paese. Anna cerca di indovinare da dove proviene questa
moneta.

Puoi aiutarla?
Lithuania

L’euro
La Lituania (segui la freccia sulla mappa) è stata il 19º paese ad adottare
l’euro nel 2015.
Le sue monete in euro raffigurano il cavaliere Vytis, che compare anche nello
stemma del paese, in sella al suo cavallo con una spada e uno scudo.

RISPOSTA

4/12

Anna ha bisogno di acquistare dei nuovi auricolari in Italia e spera che siano sicuri. Fa anche
alcuni acquisti online. Quali sono i suoi diritti in quanto consumatrice?

Quale di queste affermazioni è vera?
I prodotti venduti all’interno del mercato unico devono soddisfare requisiti
ambientali e di sicurezza validi per tutta l’UE

Protezione dei consumatori
Hai diritto a una garanzia di almeno due anni sui prodotti, ad esempio
gli apparecchi elettronici, acquistati nell’UE. Ciò significa che se il tuo
cellulare si rompe dopo un anno, sarà riparato o sostituito gratuitamente,
indipendentemente dal paese dell’UE in cui l’hai acquistato.
Il diritto dell’UE ti dà 14 giorni di tempo per restituire le merci acquistate
a distanza, ossia online, per telefono, da un venditore porta a porta o per
corrispondenza. Anna può decidere di annullare il suo ordine per qualsiasi
motivo in questo arco di tempo, anche se ha semplicemente cambiato idea.
© Gajus/Stock.Adobe.com
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Anna vorrebbe andare a trovare il suo nuovo amico ceco Pavel nella sua città natale. Si chiede
se sarà facile.

Quale di queste affermazioni è vera?
Oggi più città e regioni hanno il proprio aeroporto e offrono più voli diretti che le
collegano

Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo
La concorrenza ha comportato modifiche rilevanti per il trasporto aereo.
Oggi il trasporto aereo è più economico, più sicuro e accessibile a più
persone che mai.
La legislazione dell’UE protegge i diritti dei passeggeri che viaggiano
in Europa in aereo. Se resti bloccato in aeroporto a causa di una
sovraprenotazione (overbooking) o di un forte ritardo, puoi chiedere un
risarcimento.

RISPOSTA
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Viaggiare è diventato più complicato con la pandemia di COVID-19, ma la libera circolazione rimane uno
dei maggiori successi dell’UE. La maggior parte dei paesi dell’UE ha eliminato i controlli alle frontiere
grazie all’Accordo di Schengen. Anna sta per viaggiare dall’Italia alla Cechia in autobus passando per
l’Austria e non vede l’ora di partire.

Anna deve portare con sé il passaporto per viaggiare?
No. L’Austria, la Cechia e l’Italia rientrano fra i 22 paesi UE e i 4 paesi extra UE che hanno
eliminato i controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen. Anna può viaggiare liberamente
attraverso le due frontiere interne

Soppressione dei controlli di frontiera alle frontiere
interne
Lo spazio Schengen comprende 22 Stati membri (in azzurro) e quattro paesi non
appartenenti all’UE (in blu scuro). Sia l’Italia che la Cechia, come pure l’Austria (il
paese di transito), sono paesi Schengen, per cui Anna può viaggiare dall’Italia alla
Cechia e viceversa senza dover esibire il passaporto.
Anna dovrebbe tuttavia portare con sé la carta d’identità nazionale in modo da
potersi identificare, se necessario, come cittadina europea.
Alcuni paesi dell’UE, in particolare Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania,
non fanno parte dello spazio Schengen (paesi dell’UE non Schengen). Ricorda che
quando viaggi verso o da un paese non Schengen (vale a dire un paese dell’UE non
appartenente allo spazio Schengen o un qualsiasi altro paese terzo) devi esibire alla
frontiera una carta d’identità o un passaporto in corso di validità.
Attenzione: in risposta alla pandemia di COVID-19, alcuni paesi hanno temporaneamente limitato la libera
circolazione e vietato i viaggi non essenziali.
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Anna si sta divertendo moltissimo in Cechia ma, durante la visita a uno splendido monumento,
cade e si sloga una caviglia. Fortunatamente, si è ricordata di portare con sé la propria tessera
europea di assicurazione malattia.

Quale di queste affermazioni è vera?
Anna può accedere all’assistenza sanitaria pubblica pagando le stesse tariffe
degli abitanti del paese grazie alla tessera europea di assicurazione malattia

Assicurazione sanitaria per soggiorni
temporanei all’estero
Se Anna si ammala improvvisamente durante un soggiorno temporaneo di
vacanza o di studio in un altro paese dell’UE, ha diritto a ricevere le cure
mediche da dispensare subito.
La tessera europea di assicurazione malattia è rilasciata dall’ente di
assicurazione sanitaria del tuo paese e attesta che hai diritto all’assistenza
sanitaria nei paesi dell’UE. Con questa tessera puoi accedere all’assistenza
sanitaria pubblica all’estero, alle stesse tariffe applicate ai cittadini del
paese che ti ospita.
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Durante il soggiorno in Italia, Anna resta in contatto con la famiglia e gli amici in Svezia
usando lo smartphone. Chiama e invia messaggi e usa i social media per condividere con loro
immagini ed esperienze. Che succede con i costi del roaming?

Quale di queste affermazioni è vera?
A condizione che torni periodicamente nel suo paese di origine e trascorra più
tempo lì che all’estero, i costi del roaming saranno gli stessi del suo paese

Tariffe di roaming più economiche
L’UE ha abolito le tariffe di roaming nel mese di giugno 2017. Quando viaggi
nell’UE, alle telefonate, agli SMS e alla connessione Internet viene ormai
applicata la tariffa nazionale.
La regola generale è che, purché si trascorra più tempo o si utilizzi più
spesso il telefono cellulare nel proprio paese che all’estero, si potrà usufruire
del roaming a tariffa nazionale durante i propri viaggi in qualsiasi paese
dell’UE.
Il roaming a tariffa nazionale si applica automaticamente, non occorre
alcuna attivazione.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Anna non è convinta della qualità delle acque di balneazione in Italia e in Cechia e si chiede se
sia sicuro nuotare nei laghi e in mare.

Quale di queste affermazioni è vera?
Esistono norme minime sulle acque di balneazione a livello dell’UE che tutti gli
Stati membri devono rispettare

Tutela dell’ambiente
La qualità delle acque di balneazione di cui dispongono i cittadini dell’UE è
tra le migliori del mondo.
Ogni anno l’UE pubblica una relazione sulla qualità delle acque di
balneazione, verificandola in oltre 22 000 siti di balneazione lungo le coste, i
laghi e i fiumi di tutta l’UE.
L’85% dei siti di balneazione controllati nel 2019 rispondeva alle norme di
qualità più elevate e rigorose dell’Unione europea.
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L’UE investe nelle città e nelle regioni d’Europa. La città italiana nella quale si trova Anna
partecipa a un progetto inteso ad aiutare le città dell’UE a diventare più sostenibili.

Quale di queste affermazioni è vera?
Un terzo del bilancio dell’UE viene speso per realizzare progetti a favore di
tutte le città e le regioni europee

Aiutare i paesi e le regioni europee meno
sviluppati
L’UE cofinanzia migliaia di progetti nelle regioni e nelle città di tutta Europa.
Tutti i paesi dell’UE e i loro cittadini beneficiano di questi finanziamenti.
La maggior parte dei finanziamenti è destinata alle regioni europee meno
sviluppate (indicate in rosso sulla mappa) per aiutarle ad allinearsi a quelle
più sviluppate.
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Una volta rientrata in Svezia, Anna racconta le sue avventure europee alla nonna, la quale afferma che
avrebbe voluto fare qualcosa di simile quando era giovane, ma non ne ha mai avuto la possibilità.
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Quanti giovani hanno studiato, lavorato o svolto un’attività di volontariato
all’estero grazie al programma Erasmus+?
10 millioni

Finanziamento del programma Erasmus+
Erasmus+ ha aiutato circa 10 milioni di persone a studiare, lavorare o fare
volontariato all’estero.
Si tratta di uno dei programmi di finanziamento più popolari dell’UE. Per
i prossimi sette anni (2021-2027) dispone di un bilancio che è quasi
raddoppiato rispetto al periodo precedente e ammonta a oltre 26 miliardi
di euro. Ciò dimostra l’importanza attribuita all’istruzione e ai giovani in
Europa. In questa nuova fase il programma sarà più inclusivo, più digitale e
più verde.
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Il viaggio di Anna le ha fatto venire voglia di vivere altre avventure. Sta considerando la
possibilità di fare volontariato o di lavorare a un progetto in Svezia, o magari all’estero. Alla
nonna sembra di aver sentito parlare di un’iniziativa del genere.

Di quale delle seguenti iniziative si tratta?
Il Corpo europeo di solidarietà

Il Corpo europeo di solidarietà
Il Corpo europeo di solidarietà offre ai giovani dai 18 ai 30 anni la possibilità
di partecipare a un’ampia gamma di attività di condivisione e sostegno alle
comunità locali, facendo volontariato o svolgendo tirocini. Puoi aderire al
Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno
18 per poter iniziare un progetto.
L’UE ha lanciato DiscoverEU nel 2018, per offrire ai diciottenni europei
l’opportunità di scoprire il loro continente. I giovani europei hanno la
possibilità di esplorare la diversità culturale europea visitando da una a
quattro destinazioni estere nell’arco di un massimo di 30 giorni munendosi
di un titolo di viaggio.
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QUALI SONO I TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO NELL’AGENDA UE

Sei al corrente di cosa sta facendo l’UE per affrontare
le numerose sfide odierne, quali la disoccupazione
giovanile, i flussi migratori, i cambiamenti climatici
e la ripresa dall’emergenza COVID-19? Cerchiamo di
scoprirlo!
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Nel 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ursula von der Leyen a presidente della
Commissione.
La presidente ha presentato i suoi orientamenti politici indicando 6 priorità per l’Europa.

Quale delle seguenti NON è una delle sei priorità della presidente von
der Leyen?

1

Garantire un’istruzione uniforme in matematica, storia e i
nglese in tutta Europa

2

Far crescere l’economia europea e creare più posti di lavoro,
in particolare per i giovani

3

Garantire un’energia sicura, economicamente accessibile e
rispettosa del clima in Europa

Quali sono i temi all’ordine del giorno nell’agenda UE

Domande
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1

2030

2

2050

3

2100

DOMANDA
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I cambiamenti climatici rappresentano una sfida importante per l’UE e il mondo. L’UE punta
a diventare climaticamente neutra, vale a dire a raggiungere un’economia con zero emissioni
nette di gas serra. Tutti i governi dell’UE hanno convenuto di raggiungere questo obiettivo
entro una determinata data.

Entro quando l’UE si sta adoperando per essere climaticamente
neutra?

La tecnologia digitale è diventata cruciale per tutti noi. Ciò è diventato ancora più evidente
durante la pandemia, quando molti giovani vi hanno fatto affidamento per la didattica a
distanza o per comunicare con gli amici. L’UE desidera aiutare tutti a sfruttare pienamente le
nuove tecnologie, offrendo loro un migliore accesso.

Hai mai sentito parlare di WiFi4EU? Sai di cosa si tratta?

1

Un nuovo standard senza fili che sostituirà il 5G

2

Un caricabatteria standardizzato per telefoni cellulari

3

Un’iniziativa dell’UE che offre ai cittadini un accesso Wi-Fi
gratuito negli spazi pubblici
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La geolocalizzazione è il fulcro della rivoluzione digitale. L’UE ha investito per sviluppare il
proprio sistema globale di navigazione via satellite.

Come si chiama?
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1

Gaia

2

Galilei

3

Galileo
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1

Un quinto

2

Più della metà

3

Un quarto

L’UE si sta adoperando per garantire che la nostra energia sia rispettosa dell’ambiente,
economicamente accessibile e disponibile quando è necessaria, diversificando le nostre
forniture e basandosi di più sull’energia prodotta all’interno dell’UE.

Quanta energia importiamo attualmente da paesi extra UE?

Quali sono i temi all’ordine del giorno nell’agenda UE
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L’UE sta lavorando con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali per promuovere
a livello mondiale un’azione incisiva volta a limitare i cambiamenti climatici. Per dare il buon
esempio si è fissata obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia da raggiungere entro il
2030.

Quale dei seguenti è un obiettivo per il 2030?

1

Una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 55%

2

Almeno il 55% dell’energia dovrà provenire da fonti rinnovabili

3

Miglioramento dell’efficienza energetica almeno del 55%

DOMANDA
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1

Canada

2

Nuova Zelanda

3

Giappone

L’economia dell’UE dipende dagli scambi commerciali. L’apertura dei mercati genera crescita
economica e posti di lavoro più qualificati per l’Europa e i suoi partner. Offre ai consumatori
europei maggiori possibilità di scelta e più potere d’acquisto e consente alle imprese dell’UE di
accedere a nuovi mercati.

Con quale paese l’UE NON ha firmato un accordo di libero scambio?
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Le persone che vivono nell’UE devono poter contare sul fatto che, ovunque si spostino in
Europa, la loro libertà e la loro sicurezza saranno adeguatamente protette. Attualmente una
delle principali minacce deriva dal terrorismo. L’UE ha pertanto adottato una serie di misure
per proteggerci.

Quale delle seguenti NON è una di queste misure?

1

L’introduzione di una nuova legge sulla protezione dei dati.

2

La punibilità dei viaggi a scopo di terrorismo e del sostegno
alle attività terroristiche

3

La prevenzione della radicalizzazione, anche online

DOMANDA

L’elevato numero di migranti e richiedenti asilo che arrivano nell’UE mette l’Europa sotto
pressione. L’UE ha reagito alla situazione adottando una serie di azioni.

Quale di queste affermazioni è vera?
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1

L’UE vuole creare vie d’accesso sicure e legali per i richiedenti
asilo affinché queste persone non debbano rischiare la propria vita
rivolgendosi a passatori e trafficanti per entrare nell’Unione europea

2

L’UE assiste i suoi Stati membri nelle operazioni di rimpatrio dei migranti in
situazione irregolare verso i rispettivi paesi di origine, anche nei casi in cui
queste persone hanno il diritto di rimanere nell’UE

3

L’UE ha finanziato azioni di emergenza all’interno dell’UE, ma
non aiuta i paesi al di fuori delle proprie frontiere

Quali sono i temi all’ordine del giorno nell’agenda UE
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Insieme, i paesi dell’UE rappresentano una delle maggiori economie al mondo. Agire insieme
conferisce loro molta più autorità rispetto a quella che avrebbero se perseguissero ciascuno le
proprie politiche.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

1

I paesi dell’UE rappresentano il 10% della popolazione
mondiale e il 15% dell’economia mondiale

2

I paesi dell’UE rappresentano il 16% dell’economia mondiale e
il 6% circa della popolazione mondiale

3

I paesi dell’UE rappresentano il 4% della popolazione mondiale
e circa il 26% dell’economia mondiale
© wetzkaz//Stock.Adobe.com
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1

50 miliardi di euro

2

166 miliardi di euro

3

806 miliardi di euro

Il coronavirus ha scosso l’Europa e la pandemia sta causando gravi danni economici e sociali.
L’UE ha reagito lanciando un fondo denominato “NextGenerationEU” per favorire la ripresa
economica dopo la pandemia.

Conosci l’importo delle risorse assegnate a NextGenerationEU?

MAKE IT
REAL
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La Commissione si è posta l’obiettivo prioritario di formulare nuove proposte legislative solo
quando ve ne sia realmente la necessità e in presenza di un evidente valore aggiunto per
l’Europa, nonché di garantire la piena trasparenza delle proprie attività.

Quando possono i cittadini esprimersi in merito a un atto legislativo
dell’UE?

1

Soltanto prima che venga redatto

2

In qualsiasi momento

3

Soltanto una volta entrato in vigore

DOMANDA
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La pandemia di COVID-19 potrà dirsi superata soltanto quando un numero sufficiente di persone sarà
stato vaccinato. Per accelerare la messa a punto di vaccini anti COVID-19, l’UE ha sostenuto sin dalle
prime fasi della pandemia le imprese che li stavano mettendo a punto. Aiutandole a finanziare lo
sviluppo e la produzione di vaccini anti COVID-19, la Commissione ha ottenuto il diritto di acquistarne
miliardi di dosi per i cittadini dell’UE una volta che fossero stati pronti e si fossero dimostrati sicuri ed
efficaci. Molti di questi vaccini vengono attualmente somministrati e hanno ottenuto l’autorizzazione alla
vendita nell’UE.

Quale organismo autorizza la vendita di un vaccino sul mercato dell’UE?

50

1

La Commissione europea

2

L’Agenzia europea per i medicinali

3

Il Parlamento europeo
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Nel 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ursula von der Leyen a presidente della Commissione.
La presidente ha presentato i suoi orientamenti politici indicando 6 priorità per l’Europa.
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Quale delle seguenti NON è una delle sei priorità della presidente von der
Leyen?
Garantire un’istruzione uniforme in matematica, storia e inglese in tutta Europa

6 priorità per l’Europa
Sono i paesi dell’UE e le loro autorità regionali e locali a decidere ciò che
viene insegnato nelle scuole, non l’UE.
Le 6 priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2023 sono le
seguenti:

•
•
•
•
•
•

un Green Deal europeo
un’Europa pronta per l’era digitale
un’economia al servizio delle persone
un’Europa più forte nel mondo
promozione dello stile di vita europeo
un nuovo slancio per la democrazia europea.
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I cambiamenti climatici rappresentano una sfida importante per l’UE e il mondo. L’UE punta a diventare
climaticamente neutra, vale a dire a raggiungere un’economia con zero emissioni nette di gas serra. Tutti
i governi dell’UE hanno convenuto di raggiungere questo obiettivo entro una determinata data.

Entro quando l’UE si sta adoperando per essere climaticamente neutra?
2050

Un Green Deal europeo
L’obiettivo dell’UE è diventare climaticamente neutra entro il 2050. La
transizione verso una società a zero emissioni nette rappresenta una
sfida urgente, ma anche un’opportunità per rendere sostenibile l’economia
europea. L’UE intende ridurre le emissioni di gas a effetto serra e creare
una società che utilizzi meno risorse naturali e produca meno rifiuti e meno
inquinamento.
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La tecnologia digitale è diventata cruciale per tutti noi. Ciò è diventato ancora più evidente durante la
pandemia, quando molti giovani vi hanno fatto affidamento per la didattica a distanza o per comunicare
con gli amici. L’UE desidera aiutare tutti a sfruttare pienamente le nuove tecnologie, offrendo loro un
migliore accesso.

Hai mai sentito parlare di WiFi4EU? Sai di cosa si tratta?
An EU initiative that gives citizens free wireless internet access in public spaces

Europa digitale
WiFi4EU è un’iniziativa dell’UE che finanzia l’installazione di connessioni WiFi negli spazi pubblici, quali parchi, biblioteche e piazze.
L’UE vuole che entro il 2025 tutti gli spazi pubblici, comprese le scuole,
dispongano di connessioni Internet da 1 Gb e che tutte le famiglie europee
possano accedere a una connettività che offra una velocità di download di
almeno 100 Mbps.
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La geolocalizzazione è il fulcro della rivoluzione digitale. L’UE ha investito per sviluppare il
proprio sistema globale di navigazione via satellite.

Come si chiama?

4/13
Galileo

Il sistema globale di navigazione satellitare
dell’UE
Il sistema globale di navigazione satellitare dell’UE si chiama Galileo, dal
nome dell’astronomo italiano del XVI secolo Galileo Galilei.
Questo sistema migliorerà di dieci volte la precisione della geolocalizzazione
e renderà possibili nuovi servizi innovativi in grado di trasformare la nostra
vita quotidiana, come le automobili autonome e le reti di trasporto urbano
potenziate.
Gaia è un satellite dell’Agenzia spaziale europea la cui missione è creare una
mappa 3D della nostra galassia, la Via Lattea.
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L’UE si sta adoperando per garantire che la nostra energia sia rispettosa dell’ambiente,
economicamente accessibile e disponibile quando è necessaria, diversificando le nostre
forniture e basandosi di più sull’energia prodotta all’interno dell’UE.

Quanta energia importiamo attualmente da paesi extra UE?
Più della metà

Un mercato dell’energia più interconnesso
Nel 2018 l’UE ha importato il 55% della sua energia. La diversificazione
delle fonti e dei fornitori è essenziale per migliorare la sicurezza del nostro
approvvigionamento energetico.
Al momento, molte reti elettriche e gasdotti non sono ben collegati a livello
transfrontaliero. La situazione è in via di miglioramento, per fare in modo
che l’energia possa fluire liberamente all’interno dell’UE senza barriere
tecniche o giuridiche.

RISPOSTA
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L’UE sta lavorando con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali per promuovere a livello
mondiale un’azione incisiva volta a limitare i cambiamenti climatici. Per dare il buon esempio si è fissata
obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia da raggiungere entro il 2030.

Quale dei seguenti è un obiettivo per il 2030?
Una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 55%

Protezione del clima

Il quadro 2030 per il clima e l’energia ha fissato tre obiettivi principali:
• una riduzione almeno del 55% delle emissioni di gas serra (rispetto ai
livelli del 1990)
• almeno il 32% dell’energia che consumiamo dovrà provenire da fonti
rinnovabili
• un miglioramento dell’efficienza energetica pari almeno al 32,5%.
Gli obiettivi del 2030 rientrano nell’impegno dell’UE di dare attuazione
all’accordo di Parigi, l’accordo mondiale sul clima che l’UE ha contribuito
a concludere nel 2015. L’UE ha recentemente corretto l’obiettivo relativo
alla riduzione delle emissioni di gas serra, rendendolo più ambizioso: ora
l’obiettivo a lungo termine dell’UE è di diventare climaticamente neutra entro
il 2050.
© Valmedia/Stock.Adobe.com
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L’economia dell’UE dipende dagli scambi commerciali. L’apertura dei mercati genera crescita economica
e posti di lavoro più qualificati per l’Europa e i suoi partner. Offre ai consumatori europei maggiori
possibilità di scelta e più potere d’acquisto e consente alle imprese dell’UE di accedere a nuovi mercati.

Con quale paese l’UE NON ha firmato un accordo di libero scambio?
Nuova Zelanda

Accordi di libero scambio
Gli accordi di libero scambio facilitano l’attività commerciale tra i paesi.
Riducono i dazi, i contingenti e altre restrizioni agli scambi.
L’UE sta attualmente negoziando un accordo di libero scambio con la Nuova
Zelanda, ma l’accordo non è ancora stato concluso.
L’UE ha firmato accordi commerciali sia con il Canada (2016) che con il
Giappone (2018) e con molti altri paesi del mondo. Gli accordi commerciali
con il Canada e il Giappone hanno portato a un aumento degli scambi
rispettivamente del 25% e 6% circa dalla loro entrata in vigore.
Oggi l’UE applica 45 accordi commerciali, che rappresentano circa il 33% del
commercio estero totale dell’UE.
© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com

RISPOSTA

8/13

Le persone che vivono nell’UE devono poter contare sul fatto che, ovunque si spostino in Europa, la loro
libertà e la loro sicurezza saranno adeguatamente protette. Attualmente una delle principali minacce
deriva dal terrorismo. L’UE ha pertanto adottato una serie di misure per proteggerci.

Quale delle seguenti NON è una di queste misure?
L’introduzione di una nuova legge sulla protezione dei dati

La punibilità dei viaggi a scopo di terrorismo e del
sostegno alle attività terroristiche
Le misure adottate per affrontare tutti gli aspetti della minaccia terroristica:
•
la prevenzione della radicalizzazione, anche online
•
la punibilità dei viaggi a scopo di terrorismo e del sostegno alle attività terroristiche
•
il potenziamento dell’attività di individuazione del terrorismo attraverso un maggiore
scambio di informazioni
•
la lotta al finanziamento del terrorismo
•
le attività volte a bloccare l’accesso ad armi da fuoco ed esplosivi
•
il sostegno ai paesi partner, soprattutto quelli del bacino del Mediterraneo.
In un’azione distinta non collegata alla minaccia terroristica, l’UE ha migliorato la protezione
dei dati personali. Nel maggio 2018 sono entrate in vigore nuove norme che tutelano i dati
personali dei cittadini europei in tutta l’UE e nel resto del mondo. Questa nuova legge sulla
protezione dei dati conferisce ai cittadini un maggiore controllo sul modo in cui i loro dati
personali vengono utilizzati.
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L’elevato numero di migranti e richiedenti asilo che arrivano nell’UE mette l’Europa sotto
pressione. L’UE ha reagito alla situazione adottando una serie di azioni.

Quale di queste affermazioni è vera?

9/13

L’UE vuole creare vie d’accesso sicure e legali per i richiedenti asilo affinché
queste persone non debbano rischiare la propria vita rivolgendosi a passatori e
trafficanti per entrare nell’Unione europea

Immigrazione e asilo
L’UE ha già fatto molto per gestire meglio gli arrivi di migranti e richiedenti
asilo e continua a impegnarsi in tal senso. Oltre a risorse finanziarie, aiuta a
ricollocare i richiedenti asilo che si trovano già in Europa e a reinsediare le
persone bisognose dei paesi vicini.
L’UE fornisce inoltre aiuti umanitari ai rifugiati e ai migranti in paesi esterni
all’UE, tra cui la Turchia, il Libano, la Giordania e l’Iraq.
Inoltre, l’UE ha creato una guardia di frontiera e costiera europea che
rafforzerà la gestione e la sicurezza delle frontiere esterne dell’UE.

RISPOSTA
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Insieme, i paesi dell’UE rappresentano una delle maggiori economie al mondo. Agire insieme
conferisce loro molta più autorità rispetto a quella che avrebbero se perseguissero ciascuno le
proprie politiche.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
I paesi dell’UE rappresentano il 16% dell’economia mondiale e il 6% circa della
popolazione mondiale

Un attore globale
I paesi dell’UE rappresentano circa il 16% dell’economia mondiale, ma
ospitano appena il 6% circa della popolazione di tutto il mondo.
L’Europa è un continente relativamente piccolo, ma svolge un ruolo
importante sulla scena mondiale. Ad esempio, ha condotto e sostenuto
negoziati di pace per porre fine a conflitti in corso in tutto il mondo e ha
assunto un ruolo guida nella lotta globale contro i cambiamenti climatici.
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Il coronavirus ha scosso l’Europa e la pandemia sta causando gravi danni economici e sociali.
L’UE ha reagito lanciando un fondo denominato “NextGenerationEU” per favorire la ripresa
economica dopo la pandemia.

Conosci l’importo delle risorse assegnate a NextGenerationEU?
806 miliardi di euro

NextGenerationEU
NextGenerationEU è un fondo europeo da circa 806 miliardi di euro. I paesi
dell’UE possono utilizzarlo per aiutare le loro economie a riprendersi dalla
crisi e preparare l’Europa per le generazioni future. Oltre il 50% delle risorse
sarà destinato a progetti che puntano a modernizzare l’Europa, ad esempio
promuovendo l’innovazione nelle tecnologie verdi e digitali. Il fondo sarà
utilizzato anche per ridurre la disoccupazione giovanile e aiutare i giovani ad
acquisire nuove competenze.

RISPOSTA

La Commissione si è posta l’obiettivo prioritario di formulare nuove proposte legislative solo quando
ve ne sia realmente la necessità e in presenza di un evidente valore aggiunto per l’Europa, nonché di
garantire la piena trasparenza delle proprie attività.
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dell’UE?

Quando possono i cittadini esprimersi in merito a un atto legislativo
In qualsiasi momento

Consultazione dei cittadini
Prima di formulare nuove proposte legislative e azioni dell’UE e per tutta
la durata del processo decisionale, la Commissione europea ascolta
attentamente il parere dei cittadini e delle parti interessate.
Un modo per esprimere le proprie perplessità è online. I cittadini possono
presentare le loro osservazioni rispondendo a una consultazione pubblica
online, oppure inviando osservazioni di propria iniziativa. I riscontri dei
cittadini sono sempre benvenuti, anche dopo l’entrata in vigore dell’atto
legislativo.
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La pandemia di COVID-19 potrà dirsi superata soltanto quando un numero sufficiente di persone sarà stato vaccinato.
Per accelerare la messa a punto di vaccini anti COVID-19, l’UE ha sostenuto sin dalle prime fasi della pandemia le
imprese che li stavano mettendo a punto. Aiutandole a finanziare lo sviluppo e la produzione di vaccini anti COVID-19,
la Commissione ha ottenuto il diritto di acquistarne miliardi di dosi per i cittadini dell’UE una volta che fossero stati
pronti e si fossero dimostrati sicuri ed efficaci. Molti di questi vaccini vengono attualmente somministrati e hanno
ottenuto l’autorizzazione alla vendita nell’UE.

Quale organismo autorizza la vendita di un vaccino sul mercato dell’UE?
L’Agenzia europea per i medicinali

Vaccini anti COVID-19
Tutti i farmaci, compresi i vaccini, necessitano della cosiddetta “autorizzazione all’immissione in
commercio” prima di poter essere venduti nei paesi dell’UE. L’Agenzia europea per i medicinali
(EMA) conduce una valutazione scientifica e stabilisce se un vaccino è sicuro, efficace e di
buona qualità. Se l’EMA formula una raccomandazione positiva, la Commissione europea può
autorizzare la commercializzazione del nuovo vaccino sul mercato dell’UE.
Diversi vaccini anti COVID-19 sono stati valutati dall’EMA come sicuri ed efficaci e la
Commissione europea ne ha autorizzato la vendita sul mercato dell’UE. Complessivamente le
dosi di vaccino disponibili ammontano ora a diversi miliardi. Le dosi vengono consegnate ai
paesi dell’UE, dando un impulso alla campagna di vaccinazione.
Inoltre, per venire in aiuto di altri paesi, la Commissione e i paesi dell’UE si sono impegnati a
versare oltre
3 miliardi di euro a favore di COVAX. Si tratta di una collaborazione a livello mondiale volta a
garantire la parità di accesso ai vaccini anti COVID-19 a tutti i paesi del mondo.
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