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CHE COS’È L’UNIONE EUROPEA?

• non è uno Stato unico e sovrano

• non è una federazione di Stati (tipo USA)

• non è una confederazione di Stati (tipo Svizzera)

è un’Unione di Stati che (1) hanno 
scelto VOLONTARIAMENTE di unirsi e (2) 

di delegare parte dei loro poteri alla 
gestione comune dell’UE



PERCHÉ QUESTA SCELTA?

• Dopo le immense sofferenze e le distruzioni causate dalle due guerre 
mondiali, alla fine degli anni 1940 si impose l’esigenza di garantire 
stabilmente la pace  «MAI PIU’»

• Fallimento del nazionalismo imperialista nel garantire pace e 
prosperità.

• Necessità di cooperare per ricostruire l’Europa dopo la guerra 
Piano Marshall nel 1947

 Scelta di delegare parte dei poteri nazionali a istituzioni condivise, 
volte a garantire la cooperazione fra gli Stati Membri in un numero 
crescente di aree tematiche.



LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
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IL CONSIGLIO EUROPEO – LA VOCE DEGLI STATI

• Sede a Bruxelles

• Composto dai Capi
di Stato o di
governo dei 28 Stati
Membri, dal
Presidente della
Commissione
Europea e dall’Alto
Rappresentante
per gli affari esteri e
la politica di
sicurezza



IL CONSIGLIO EUROPEO – LA VOCE DEGLI STATI

• Essendo composto dai leader degli Stati Membri, il Consiglio

Europeo definisce l’orientamento politico generale e le priorità

dell’Unione europea

• Si riunisce almeno 4 volte l’anno per discutere l’agenda politica

dell’UE – con possibilità di riunioni straordinarie

• E’ presieduto da un Presidente eletto per 2 anni

e mezzo per massimo 2 mandati. Dal 2014 il

Presidente è Donald Tusk (ex Primo Ministro della

Polonia)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA – LA VOCE DEI 
GOVERNI

• Sede a Bruxelles

• Noto anche come il Consiglio
dei Ministri dell’Unione Europea

• Riunisce i ministri dei governi di
ciascun paese dell’UE
competenti per la materia in
discussione (28 ministri)

• Ciascun paese dell’Unione
europea esercita la
presidenza, a rotazione, per un
periodo di 6 mesi.



COSA FA NELLA PRATICA IL CONSIGLIO 
DELL’UE?

• negozia e adotta le leggi dell'UE, assieme al Parlamento europeo
basandosi sulle proposte della Commissione europea

• coordina le politiche dei paesi dell'UE

• elabora la politica estera e di sicurezza dell'UE sulla base degli
orientamenti del Consiglio europeo

• approva il bilancio annuale dell'UE insieme al Parlamento europeo.



IL PARLAMENTO EUROPEO – LA VOCE DEL POPOLO

Ha 3 Sedi:

 STRASBURGO (FR): sede 
ufficiale per le sessioni plenarie 
ordinarie (1 «tornata» al mese 
per 4 giorni, dal lun al giov)

 BRUXELLES (BE): sessioni plenarie 
straordinarie, commissioni parlamentari e 
riunioni dei gruppi politici

+ LUSSEMBURGO (LU): Segretariato generale e 
uffici amministrativi



IL PARLAMENTO EUROPEO – LA VOCE DEL POPOLO

• Il Parlamento Europeo è l’organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale

con competenze legislative, di vigilanza e di bilancio

• Istituito nel 1952 quale Assemblea comune della CECA; 1962 quale Parlamento

europeo, con le prime elezioni dirette nel 1979  prima i parlamentari europei

erano nominati dai parlamenti nazionali e non dai cittadini

• Il Parlamento Europeo è presieduto da un Presidente eletto

per 2 anni e mezzo (quindi per ogni legislatura del

Parlamento Europeo, che dura 5 anni, si alternano 2

Presidenti). L’attuale presidente del Parlamento Europeo è

l’italiano Antonio Tajani



COSA FA NELLA PRATICA IL PARLAMENTO 
EUROPEO?

1. Funzione legislativa

• adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle proposte

della Commissione europea

• decide sugli accordi internazionali

• decide in merito agli allargamenti

• rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare

proposte legislative



COSA FA NELLA PRATICA IL PARLAMENTO 
EUROPEO?

2. Funzione di supervisione

• svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE

• elegge il Presidente della Commissione e approva la composizione della

Commissione in quanto organo. Può anche far dimettere la Commissione

• approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci dell’Unione europea

• esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini

• discute la politica monetaria con la BCE

• rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio

• effettua monitoraggio elettorale



COSA FA NELLA PRATICA IL PARLAMENTO 
EUROPEO?

3. Controllo sul bilancio

• elabora il bilancio annuale dell’Unione europea, insieme al Consiglio (su proposta

della Commissione Europea)

• approva il bilancio di lungo periodo dell’UE  importi massimi annui che l’UE può

spendere nei vari settori d’intervento in un determinato periodo (generalmente 7 anni).

Il bilancio dell'UE viene speso nei settori in cui ha senso mettere in comune le risorse

per ottenere risultati a favore di tutta l'Europa, ad esempio migliorare l’economia

europea o proteggere l’ambiente.

 è quindi importante deciderlo democraticamente, coinvolgendo sia gli Stati

Membri (tramite il Consiglio dell’UE) sia i cittadini europei (tramite il Parlamento), ma

la proposta parte dalla Commissione, che rappresenta l’interesse europeo.



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

• Il Parlamento Europeo è composto da 751 eurodeputati (incluso il Presidente)

eletti contemporaneamente in tutti gli Stati Membri.

• Il numero di eurodeputati per ogni Paese dipende dalla sua popolazione, ma non

può essere inferiore a 6 e superiore a 96.
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PROCESSO LEGISLATIVO ORDINARIO

Commissione: prepara proposta 

legislativa

Parlamento e Consiglio dell’UE: 

decidono insieme

Autorità nazionali o locali: 

attuazione

Commissione e Corte di 

Giustizia: controllano attuazione



LA COMMISSIONE EUROPEA – L’INTERESSE COMUNE

• Sede a Bruxelles

• Composta da 28
Commissari, uno per ogni
Stato Membro

• Mandato di 5 anni
(scadenza: 31 ottobre
2019)

• Rappresenta l’interesse
generale dell’UE



LA COMMISSIONE EUROPEA – L’INTERESSE COMUNE

• organo esecutivo politicamente indipendente dell’UE

• promuove l’interesse generale dell’UE proponendo la legislazione,
assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’UE

• La Commissione si compone del collegio dei 28 commissari, uno
per ogni paese dell'UE, che rappresentano la guida politica della
Commissione  ogni commissario ha la responsabilità per settori
politici specifici (affari economici, agricoltura,
trasporti..)

• Dal 2014 il Presidente della Commissione
Europa è Jean Claude Juncker (ex Primo
Ministro del Lussemburgo)



NOMINA DELLA COMMISSIONE

• Presidente nominato dal Consiglio Europeo tenendo conto dei risultati

delle elezioni del Parlamento Europeo (generalmente gruppo politico più

rappresentato)  la maggioranza assoluta degli eurodeputati deve

concedere sostegno

• Generalmente, i gruppi politici esprimono uno (o più) candidati alla

Presidenza della Commissione durante la campagna elettorale

• I paesi europei suggeriscono commissari e vicepresidenti, i quali sono

scelti dal Presidente della Commissione. Il Parlamento deve approvare la

composizione della Commissione nel suo insieme. Infine, il Consiglio

Europeo deve nominarli ufficialmente.



WHAT EUROPE DOES FOR ME

Quali opportunità offre l’Unione Europea ai giovani? 

Giulia, Marco e Sara sono 3 amici, appena diplomati, che stanno

valutando diverse opportunità per il proprio futuro.

1. Giulia decide di proseguire gli studi e si iscrive quindi all’Università, dove

entra in contatto che le opportunità offerte dal Programma Erasmus+.

Tramite lo sportello Erasmus presente presso la propria università, Giulia

scopre che in realtà il programma Erasmus+ offre molte più opportunità di

quello che pensava..



IL PROGRAMMA ERASMUS+

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la

Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020.

E‘ composto da 3 Azioni Chiave (KA):

• KA1 – Mobilità individuale a fini di apprendimento: promuove esperienze di

mobilità all’estero per studenti, tirocinanti, insegnanti, giovani, animatori giovanili

e volontari

• KA2 – Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche:
creare/migliorare partenariati tra istituzioni nei settori della formazione, dei giovani

e del mondo del lavoro

• KA3 – Riforma delle politiche: Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione,

formazione e gioventù

Include anche le Attività Jean Monnet, che supportano l’eccellenza nella

formazione e ricerca su tematiche europee, e azioni dedicate allo sport.



IL PROGRAMMA ERASMUS+

Supporta anche azioni che non sono collegate al campo dell’educazione formale

• Sport: azioni che promuovono la partecipazione sportiva, l’attività fisica e il

volontariato. Servono anche per affrontare le minacce transfrontaliere per

l’integrità dello sport, promuovere e sostenere la buona governance nello sport e

i valori dell’inclusione sociale e delle pari opportunità

• Volontariato: periodo di lavoro all’estero (dai 2 ai 12 mesi) per giovani fra i 17-30

anni. I giovani vengono coinvolti come “volontari europei” in progetti locali in vari

settori: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte,

ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.

• Scambi giovanili: gruppi di giovani (13-30 anni) di diversi paesi che passano

insieme dai 5 ai 21 giorni per scambiare idee, confrontarsi e lavorare su una

tematica comune.

Le competenze acquisite col Programma Erasmus+ sono riconosciute tramite:
• Europass Mobilità per attività di educazione formale, come corsi di formazione

• Youthpass  per attività di educazione non formale, come scambi giovanili o

volontariato



IL TUO PRIMO LAVORO EURES

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160


IL TUO PRIMO LAVORO EURES

Aiuta I giovani europei dai 18 ai 35 anni a trovare un lavoro, un tirocinio o un 

apprendistato in un altro paese europeo (+Islanda e Norvegia). Aiuta anche i 

datori di lavoro europei a trovare nuovi impiegati per le loro attività.

Questo servizio offre tutto il supporto di cui hai bisogno per trovare un lavoro 

all’estero:

• Supporto pre-placement: rivolto alle imprese per identificare i loro reali bisogni e 

definire le offerte di lavoro; rivolto ai giovani per registrarsi sulla piattaforma;

• Servizi di reclutamento e matching;
• Benefici finanziari: rivolti ai giovani per far fronte alle spese di viaggio e 

consentire loro di partecipare a colloqui di lavoro e trasferirsi in altri paesi UE. 

Rivolti alle imprese per avviare un “integration programme” per i nuovi assunti;

• Corsi di lingua o altri tipi di formazione per candidati pre-selezionati;

• Supporto per il riconoscimento delle qualifiche dei candidati pre-selezionati; 

• Tutoraggio per tirocinanti.



IL TUO PRIMO LAVORO EURES

Cosa garantisce?

• Contratto della durata minima di 6 mesi, impiego full-time o part-time

• Essere conforme alla legislazione nazionale in materia di lavoro e protezione 

sociale ed assicurare protezione e benefici adeguati;

• Assicurare retribuzione e contratto scritto;

• Per tirocinio: fornire gli strumenti per l’apprendimento e la formazione di 

specifiche abilità sul posto di lavoro con relativo rilascio di 

certificato/dichiarazione che attesti l’effettiva acquisizione di competenze e 

abilità alla fine dell’incarico.



CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Il Corpo europeo di solidarietà offre ai giovani (18-30 anni) opportunità di lavoro

o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati

ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.

Non è un altro programma europeo, ma piuttosto un database che raccoglie le

candidature di giovani interessati a prendere parte a progetti di solidarietà  le

organizzazioni possono consultare il portale per trovare volontari, lavoratori,

tirocinanti o apprendisti da assumere.

Per iscriversi basta compilare il modulo a questo sito:

https://europa.eu/youth/solidarity_it

https://europa.eu/youth/solidarity_it


CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Cosa garantisce?

• Tutti i progetti sono regolarmente attestati e certificati;

• Per i volontari: non è prevista retribuzione, ma sono coperte le spese di 

viaggio, vitto e alloggio. E’ inoltre garantita una copertura assicurativa per 

tutta la durata dell'attività e una formazione specifica prima dell’inizio del 

progetto.

• Per i tirocinanti/apprendisti: in alcuni paesi UE è prevista un’indennità 

giornaliera

• Per i partecipanti assunti per un lavoro: contratto di lavoro formale e 

retribuzione, conformemente alle leggi e ai contratti collettivi locali.



CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

I progetti possono durare dai 2 ai 12 mesi. Esempi di attività:

• aiutare a ricostruire una scuola distrutta da un terremoto

• fornire assistenza a richiedenti asilo appena arrivati

• diradare la vegetazione boschiva per prevenire incendi

• lavorare con disabili in un centro comunitario.

NB: i progetti non prevedono alcuna attività connessa alla risposta immediata

alle catastrofi. Questo tipo di mansioni continueranno ad essere svolte da

specialisti che dispongono della formazione e dell'esperienza necessarie ad

operare in sicurezza in ambienti a rischio.



WHAT EUROPE DOES FOR ME?

https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal

https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal


CONTATTI

Fondazione E35 per la progettazione internazionale

Tel. 0522 444400

martino.soragni@e-35.it

francesca.tamburini@e-35.it
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