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STORIA E SIMBOLI



UNIONE EUROPEA 
O EUROPA?

• SONO DUE CONCETTI DIFFERENTI

• L’Unione Europea è un insieme di paesi 
uniti da un’alleanza economico-
politica.

• L’Europa è uno dei sei continenti, insieme 
con Asia, Africa, America, Oceania e 
Antartide.
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L’UNIONE EUROPEA OGGI

• L'Unione conta attualmente 27 paesi membri.

• Il Regno Unito è uscito dall'Unione europea il 31 
gennaio 2020 (BREXIT).

• Conta 23 lingue ufficiali e 60 dialetti 
minoritari, si può quindi parlare di 
MULTILINGUISMO.

• L'euro (€) è la valuta ufficiale di 19 dei 
27 paesi membri dell'UE. Questi paesi 
costituiscono la cosiddetta area dell'euro (o 
eurozona).



I SIMBOLI DELL’UNIONE EUROPEA
LA BANDIERA

• La bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu. Le 
stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa.

• Le 12 stelle sono disposte come i numeri dell'orologio, con la punta rivolta verso l'alto e 
stanno a simboleggiare la perfezione. Il blu, invece, rappresenta il cielo ponentino blu 
dell‘Occidente, in contrapposizione a quello più luminoso d‘Oriente.

• Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei 
paesi membri.

• La bandiera nasce nel 1955. Il Consiglio d'Europa, impegnato nella difesa dei diritti umani e 
nella promozione della cultura europea, sceglie il disegno in uso ancora oggi. 

• Adottata definitivamente nel 1983.

http://www.coe.int/it/web/portal/home


I SIMBOLI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’INNO EUROPEO

• L'inno europeo (Inno alla gioia) è l'adattamento dell'ultimo 
movimento della Nona Sinfonia di Beethoven scritta dal 
compositore nel 1824.

• È non solo l'inno dell'Unione europea ma di tutta l'Europa in 
generale.

• Beethoven musicò l'inno alla gioia composto nel 1785 da Friedrich 
von Schiller, esprime il legame di fratellanza fra gli uomini.

• Nel 1985 l'inno alla gioia è divenuto l'inno dell'Unione europea. E' 
volutamente rimasto privo di testo.



I SIMBOLI DELL’UNIONE 
EUROPEA:

L’EURO

• Dal 1° gennaio 1999, è la moneta ufficiale degli Stati 
membri dell’Unione Europea (UE), ad eccezione di Bulgaria, 
Croazia, Danimarca, Polonia, (Regno Unito), 
Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.

• Il suo simbolo è €. 
• Il nome, deciso nel corso del Consiglio europeo di Madrid nel 

1995, corrisponde alla radice del nome del continente 
europeo in tutte le lingue dei paesi appartenenti 
all’Unione. 

• L'euro entrò ufficialmente in circolazione sotto forma di 
monete e banconote, a partire dal 1º gennaio 2002.

• Dal 1 gennaio 2002 entrò in circolazione l'Euro; da questo 
giorno fino al 28 febbraio 2002 fu in vigore la doppia 
circolazione, dunque si poteva pagare sia in lire sia in Euro, 
anche per dare il tempo di esaurire tutte le “riserve” della 
vecchia Lira



IL MOTTO DELL’UNIONE EUROPEA
«UNITI NELLA DIVERSITÀ»

• Tra le frasi inviate dagli 80 mila studenti, tra i 10 e i 20 anni, che 
parteciparono, da tutti e 15 i paesi coinvolti, al concorso un motto per 
l'Europa, venne scelto uno slogan in cui sintetizzare il significato 
dell'Unione.

• Il motto sta ad indicare che, attraverso l’Unione europea, i popoli 
operano unitamente per la pace e la prosperità e che le molte e 
diverse culture, tradizioni e lingue presenti in Europa 
costituiscono la ricchezza del continente.



FESTA DELL’EUROPA

• L’Europa celebra la sua giornata il 9 
maggio, data della dichiarazione 
pronunciata dall’allora Ministro degli 
Affari esteri francese Robert Schuman
nel 1950, da cui prese avvio il processo 
di integrazione europea..



LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



LA DICHIARAZIONE DI MESSINA
1955

• Riunione interministeriale dei sei Stati fondatori della 
CECA, tenutasi nella città siciliana tra l’1 e il 3 giugno del 
1955. In quell’occasione, i ministri degli Affari esteri di 
Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania 
Occidentale, Belgio e Italia firmarono la cosiddetta 
"Dichiarazione di Messina", in cui enunciarono la loro 
intenzione di dar vita ad una Comunità Europea 
dell'Energia Atomica e di procedere sulla via della 
creazione di un mercato comune. 

• Per l’Italia presenziò il ministro Gaetano Martino.



LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA
1957: LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

(CEE)
• Belgio, Francia, Italia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi 

firmano il «Trattato di Roma» che sancisce la nascita 
della Comunità Economica Europea, chiamata anche 
«Piccola Europa>>.

• Creano un mercato comune per la circolazione di tutti i 
prodotti, non solo per l’acciaio e il carbone, come stabilito 
nel 1950 dalla CECA( Comunità Economica del 
Carbone e dell’Acciaio) con il Trattato di Parigi, 
primo nucleo dell’Unione.



I PRIMI AMPLIAMENTI E LE 
PRIME ELEZIONI

• 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito entrano a far parte della CEE

• 1979: Per la prima volta i paesi membri eleggono i loro 
rappresentanti al Parlamento Europeo. Le elezioni si terranno poi 
ogni 5 anni.

• 1981: La Grecia entra a far parte della CEE. Abbiamo l’Europa dei 10.

• 1986: Spagna e Portogallo entrano nella CEE. Abbiamo l’Europa dei12.



IL TRATTATO DI SCHENGEN

• L'accordo fu firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra 
Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), Francia e Germania 
con il quale si intendeva eliminare progressivamente i 
controlli delle persone alle frontiere comuni e 
introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli 
Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di 
Paesi terzi.

• Spazio Schengen: è attualmente composto da 26 paesi, di 
cui 22 membri dell’Unione europea e quattro non membri 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). È un accordo che 
permette la libera circolazione.



1992: LA NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA
IL TRATTATO DI MAASTRICHT

• Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 
febbraio 1992 dagli allora 12 Paesi membri della Comunità 
Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna), entrato in vigore il 1° novembre 1993.

• Viene fondata l’Unione Europea che si basa su tre 
istituzioni principali: Parlamento, Consiglio e Corte di 
Giustizia.



LE ULTIME TAPPE

• 1995: Europa dei 15, entrano Austria, Finlandia e Svezia.

• 2002: Entrata in vigore della Moneta Unica

• 2004: Allargamento ad est, entrano in blocco 10 nuovi stati

• 2007: entrano Bulgaria e Romania

• 2013: L’Europa dei 28 con l’entrata della Croazia

• 2020: Brexit (Uscita della Gran Bretagna)
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