PREPARAZIONE PER VERIFICA DI GEOGRAFIA SULL'UE
CONOSCENZE
1) Perchè è nata l'UE (da rispondere in risposta aperta. Temi: per garantire la pace
tra i paesi europei dopo la II guerra mondiale, per favorire lo sviluppo economico
attraverso una cooperazione reciproca, per adottare politiche comuni interne e verso
l'estero, per portare avanti valori condivisi).
2) Le principali tappe della storia dell'UE (quando, cosa si decise, quali
conseguenze)
 CECA (chi aderì?)
 CEE (Trattato di Roma)
 Trattato di Maastricht (nasce ufficialmente l'UE in senso politico e non più solo
economico + moneta unica entro il 1999
 Accordi di Shengen (libera circolazione dei cittadini senza controlli alle
frontiere)
 Nascita della moneta unica
 Viene scritta la bozza della costituzione europea (ma non sarà mai approvata)
3) Quanti Stati fanno parte oggi dell'UE? 28 (ultimo ad entrare: Croazia, sono in
“lista d'attesa” Turchia e Islanda)
4) Quali sono i criteri per essere accolti nell'UE?
- Istituzioni stabili e democratiche (rispetto diritti civili, protezione
minoranze)
- Economia funzionante (negli anni dei negoziati l'UE concede ai paesi candidati
finanziamenti per lo sviluppo economico)
- Applicazione delle leggi della UE
5) Quali sono i principali organismi dell'Unione e le loro funzioni?
- Commissione Europea (Bruxelles) (potere esecutivo + controllo che i paesi
applichino le leggi comunitarie attraverso i commissari)
- Consiglio dell'UE (Bruxelles): riunione dei ministri di ogni stato (potere legislativo:
rappresenta i governi degli stati membri)
- Parlamento Europeo (Strasburgo): rappresenta i cittadini degli stati membri
Inoltre: Corte di Giustizia Eu, Corte dei Conti, Consiglio europeo (capi di stato e di
governo), Banca Centrale Europea
6) Cosa significa essere cittadino europeo? Usare l'euro, circolare liberamente
senza controlli di passaporti, poter risedere e lavorare in uno stato dell'UE, avere
assistenza sanitaria gratuita in un altro paese dell'UE, avere assistenza diplomatica da
parte dell'ambasciata di un altro paese UE, poter studiare in un altro paese UE grazie
a programmi di scambio (Erasmus), poter votare e candidarsi per il Parlamento
Europeo.

