
#EUandME

by IVLA and IVLB

Liceo James Joyce

Ariccia



THE 
ORIGINS

Conti Desirè

Dominici Lucia



The European Union is a unique economic and

political union between 28 EU countries that

together cover much of the continent.



The EU represents one 

in a series of efforts to 

integrate Europe since 

the second World War

At the end of the war, several 

western European countries 

sought closer economic, social, 

and political ties to achieve 

economic growth and military 

security and to promote a 

lasting reconciliation between 

France and Germany



European Coal and Steel Community 



GOALS AND VALUES

• Human dignity

• Freedom

• Democracy

• Equality

• Rule of law

• Human rights

EU leaders collect the Nobel Peace Prize
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EUROPEAN PARLIAMENT

 What is it?

It is the «first institution» of the EU and shares

equal legislative and budgetary powers with the 

council



EUROPEAN PARLIAMENT

 What are its functions?

1. LEGISLATIVE POWER: most of EU laws are 
adopted jointly by the European Parliament and 
the Council of the EU

2. SUPERVISORY POWER: European Parliament
supervises other EU institutions and elects the 
Commission Parliament

3. BUDGETARY POWER: Parliament decides the EU 
annual budget together with the Council



EUROPEAN PARLIAMENT

 The Parliament and you

If you want to ask the Parliament to act on a 

certain issue, you can petition it.

By 

post
Online



EUROPEAN PARLIAMENT

 History of European Parliament

It began as the Common Assembly of the 

European Coal and Steel Community (ECSC) and 

has been directly elected by the European 

citizens every 5 years since 1979.



EUROPEAN PARLIAMENT

 Offices of the European Parliament

The European Parliament has three places of 

work: Brussels (BELGIUM), Luxembourg City 

(LUXEMBOURG) and Strasbourg (FRANCE):



European Parliament in 

Strasbourg

European Parliament in 

Brussels

European

Parliament in 

Luxembourg



EUROPEAN PARLIAMENT 

 How is the Parliament composed?

- Its President is Antonio Tajani since 2017

- There are 22 commitees in total

- It is composed of 751 members

- The European Parliament members are 

grouped by political affiliation

- The number of MEPs for each country is

proportionate to its population



ANTONIO TAJANI, 
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

L’Unione europea si fonda su 
valori come il rispetto dei diritti 
umani, la libertà, la democrazia, 
l’uguaglianza e lo Stato di 
diritto.

La Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE , proclamata il 7 dicembre 
2000 a Nizza, sancisce tutti i diritti 
individuali, civili, politici, economici e 
sociali di cui godono i cittadini 
dell’Unione europea.

E’ costituita da 54 
articoli suddivisi  in 6 
capi:
• DIGNITA’
• LIBERTA’
• UGUAGLIANZA
• SOLIDARIETA’
• CITTADINANZA
• GIUSTIZIA



CAPO I: DIGNITA’
I primi cinque articoli sulla Carta dei diritti fondamentali 
trattano la DIGNITA’.

• Dignità umana;

• Diritto alla vita;

• Diritto all’integrità della persona;

• Proibizione della tortura, delle pene o trattamenti 
inumani;

• Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.



CAPO II: LIBERTA’
Gli articoli dal 6 al 19 trattano la LIBERTA’. 

• Diritto alla libertà e alla sicurezza

• Rispetto della vita privata e della vita familiare

• Protezione dei dati di carattere personale

• Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

• Libertà di pensiero e di espressione

• Libertà di religione

• Diritto all’istruzione e libertà professionale

• Diritto di proprietà

• Diritto di asilo



CAPO III: UGUAGLIANZA
Gli articoli dal 20 al 26 trattano il tema 
dell’UGUAGLIANZA.                                                

• Diritto di uguaglianza davanti alla legge

• Diritto alla diversità culturale, religiosa e linguistica

• Parità tra uomini e donne

• Diritti del bambino

• Diritti degli anziani

• Diritti dei disabili



CAPO IV: SOLIDARIETA’
Gli articoli dal 27 al 38 rappresentano i diritti legati alla 
SOLIDARIETA’. 

• Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione 
nell’ambito dell’impresa

• Diritto di accesso ai servizi di collocamento

• Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

• Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di 
lavoro

• Protezione sociale e assistenza sociale

• Protezione della salute

• Accesso ai servizi d’interesse economico generale

• Tutela dell’ambiente



CAPO V: CITTADINANZA
Gli articoli dal 39 al 46 sono rappresentati dal tema della 
CITTADINANZA. 

• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo e alle elezioni comunali

• Diritto ad una buona amministrazione

• Diritto d’accesso ai documenti

• Mediatore europeo

• Diritto di petizione

• Diritto di libertà di circolazione e di soggiorno

• Tutela diplomatica e consolare.



CAPO VI: GIUSTIZIA
Gli articoli dal 47 al 50 trattano la GIUSTIZIA.

• Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

• Diritti della difesa

• Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e 
delle pene

• Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo 
stesso reato
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ACTION POUR LE CLIMAT

L’UE met tout en oeuvre pour:

• réduire les émissions des États 

membres

• encourager d’autres grands 

pollueurs à prendre des mesure 

sérieuses

• traiter les effets inévitables du 

changement climatique



ACTION POUR LE CLIMAT

L’UE s’est fixée, d’ici à 2020, de:

• réduire ses émissions de gaz à effet de serre

• porter à 20% la part des sources d’énergie 

renouvelables

• réduire la quantité d’énergie primaire consommée
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CLIMATE ACTION

The EU is working hard to:

• cut its member 

countries’ emissions

• encourage other 

major polluters to 

take strong action

• address the 

unavoidable impacts 

of a changing climate



CLIMATE ACTION

For 2020 the EU has set itself binding climate 

and energy goals designed to:

• cut EU greenhouse gas emissions

• increase the energy consumption coming from 

renewable sources

• reduce the amount of primary energy used



Ode to Joy

“Ode to Joy" ( "An die Freude”), is an 

ode written in the summer of 1785 by 

German poet, playwright, and historian 

Friedrich Schiller and published the 

following year in Thalia (a German 

magazine on history, theatre, culture, 

philosophy, literature and politics) 

A slightly revised version appeared in 

1808, changing two lines of the first and 

omitting the last stanza.

“Ode to Joy" is best known for its use by 

Ludwig van Beethoven in the final 

(fourth) movement of his Ninth 

Symphony , completed in 1824. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller


“Ode to Joy" is best known for its use 

by Ludwig van Beethoven in the final 

(fourth) movement of his Ninth 

Symphony , completed in 1824. 

Beethoven's text is not based entirely 

on Schiller's poem, and introduces a 

few new sections. His tune (but not 

Schiller's words) was adopted as the 

Anthem of Europe by the Council of 

Europe in 1972 and subsequently by 

the European Union

This hymn expresses the ideals of 

freedom, peace and solidarity pursued 

by Europe. The European anthem is 

not intended to replace the national 

anthems of the member countries, but 

rather to celebrate the values they 

share.

http://www.youtube.com/watch?v=D4wfGlzCYZI
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Di Giulio Francesca



COS’E’?
Con il termine Brexit si indica l'uscita della Gran
Bretagna dall'Unione Europea, così come sancito
dal referendum che si è svolto il 23 Giugno 2016.



PRO
La principale campagna a 

favore dell'uscita del Regno 
Unito dall'Unione Europea è 

denominata Vote Leave.

CONTRO
La principale campagna a 

favore della permanzenza del 
Regno Unito nell'Unione 

Europea è Britain Stronger in 
Europe.

• AFFARI ESTERI
• SOVRANITA’
• SICURREZZA
• FINANZA
• COMMERCIO
• BUSINESS
• LAVORO
• BENE DI CONSUMO



ULTIME NEWS
Brexit, cʼè lʼaccordo tra Ue e Gb per 
la proroga fino al 31 ottobre  May: 
"Il governo non offre un secondo 

referendum"



PEG

Parlamento  

Europeo dei 

Giovani



-Dal 1987.

-Ha la missione 

di ispirare e 

permettere a 

giovani Europei 

di diventare 

cittadini dalla 

mentalità 

aperta, 

tolleranti e 

attivi.

E’ un’ 

associazione 

internazionale

che coordina i 

40 Comitati 

Nazionali, 

lavorando a 

livello 

nazionale.



EVENTI ORGANIZZATI

OPPORTUNITA’
Arricchire il 

bagaglio 

culturale e le 

capacità 

personali.momento di 

incontro e scambio



RISPETTO 

DELLE 

DIVERSITA’



STAVOLTA 
VOTO 

Ercolani Francesco Maria



“Essere un cittadino europeo significa credere in valori che ci permettono 

di essere soddisfatti di noi stessi” ha dichiarato l’attuale presidente del 

Parlamento Europeo Antonio Tajani alla presentazione della campagna 

istituzionale del Parlamento.



sia importante 

per la crescita di 

tutti gli Stati 

membri e 

vadano a votare 

alle prossime 

elezioni di 

maggio  per il 

rinnovo del 

Parlamento 

europeo, l’unica 

istituzione 

comunitaria ad 

essere eletta 

direttamente dai 

cittadini.

La campagna 

vede in prima 

linea i giovani 

europei, che 

attraverso il web 

si stanno 

battendo contro 

l’astensionismo 

elettorale e 

stanno 

sensibilizzando 

tutti i cittadini 

affinché si 

rendano conto di 

quanto l’Unione



In questo contesto viene inserito il sito Stavolta Voto. 

Lo scopo di tale sito è aiutare i giovani che per la prima 

volta si avvicinano ad un seggio elettorale. Proponendo 

minigiochi che aiutino il giovane ad entrare nella 

community e nel contesto Europeo.

Molto importante il fatto che questo 

progetto sia stato guidato da una 

commissione di giovani.



Il Presidente 

Tajani ha 

sottolineato 

quanto “l’Europa 

abbia bisogno di 

meno egoismo e 

più capacità di 

giocare in 

squadra”, perché 

soltanto uniti e 

con orizzonti più 

ampi è possibile 

raggiungere 

grandi traguardi, 

come i 70 anni di 

pace che oggi 

molti danno per 

scontato.



#EUandME

Thank you

for your

attention.


