L’EUROPA
E TE

L’EUROPA
E TE
Da 60 anni i Paesi dell’Europa crescono insieme. Sono
cresciute la nostra prosperità e la nostra libertà. Questa
Unione Europea è anche la Tua Europa.
Tutto è iniziato già dodici anni dopo la Seconda
guerra mondiale. A Roma sei Paesi si sono stretti la
mano per sigillare l’amicizia: Francia, Italia, Paesi
Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. Erano i
precursori dell’odierna UE. Da allora la Comunità è
cresciuta e ha avuto una storia di successo politico
ed economico. La nostra Unione è però molto più di
un Mercato interno o un’Unione monetaria. Essa è la
casa comune che unisce 510 milioni di abitanti con
tutte le loro peculiarità, in cui un belga gode degli
stessi diritti e delle stesse libertà di un tedesco, un
greco o una ceca. Tu sei uno di loro. Poiché è anche
la tua Europa.
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quota della popolazione UE
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%

delle esportazioni tedesche nel
2016 riguardava il commercio
con gli altri Paesi dell’UE

1
L’UE RENDE LA TUA VITA PIÙ SEMPLICE,
MIGLIORE E PIÙ SANA.
Senza l’UE la tua vita sarebbe del tutto un’altra:
Immagina solo se dovessi nuovamente pagare con il
marco in Germania, la peseta in Spagna e col franco
in Francia. Se dovessi cambiare il tuo denaro nelle
valute di tutti i Paesi dell’UE, alla fine avresti molto
meno in tasca per via delle commissioni che dovresti
pagare. Per gli acquisti online avresti meno diritti di
recesso. Se il tuo volo subisse un forte ritardo o
venisse cancellato non avresti il diritto al rimborso.
E il tuo diritto a cure mediche in altri paesi membri?
Non esisterebbe più. E il tuo conto di roaming
salirebbe alle stelle non appena utilizzi il tuo
cellulare in altri Paesi dell’Europa.

9

milioni
di studenti ERASMUS
dall’avvio del programma
di scambio

2
L’UE TI PORTA LA LIBERTÀ, LA VARIETÀ E LA
PROSPERITÀ.
Questo c’è solo da noi: In Europa puoi varcare i
confini senza controlli (almeno tra i 25 Paesi
aderenti a Schengen). Se vuoi, puoi anche rimanere
al di là di queste frontiere aperte – in quanto
cittadino dell’UE usufruisci della libera scelta della
tua residenza. Di queste libertà approfitti anche nella
vita quotidiana: Se oggi fai la spesa al supermercato,
paghi di meno, poiché per i commercianti e i
produttori è molto più semplice portare la loro
merce da te. Senza l’Europa non avresti una così
grande scelta, ad esempio di Riesling tedesco, di
ulive greche o di formaggio italiano.
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milioni
di posti di lavoro
nell’UE dipendono
dalle esportazioni

3
L’UE TUTELA IL CLIMA E IL TUO AMBIENTE.
L’Europa insieme significa una migliore tutela
dell’ambiente. Rifiuti elettronici tossici come il tuo
cellulare possono essere riconsegnati al commerciante. Le macchine a diesel e le centrali a carbone
devono emettere sempre meno sostanze nocive – regole decise dall’UE. E per evitare che senza l’energia
nucleare non si spengano le luci l’Europa scommette
sull’energia eolica, idrica e solare. L’UE provvede
anche alla tua acqua potabile pulita.

14

milioni
di cittadini dell’UE
vivono per un periodo
prolungato in un altro
Paese UE

112
Il

è il numero unico per
chiamate d’emergenza in
tutta l’Europa

4
L’UE PROVVEDE ALLA TUA SICUREZZA.
Dalla fine della Seconda Guerra mondiale non ci
sono più state guerre tra i Paesi membri dell’UE.
L’UE è un progetto di pace. Per questo il tuo mondo
oggi è più sicuro rispetto al passato. Nonostante ciò
emergono anche nuovi pericoli. I terroristi e la
criminalità organizzata approfittano delle frontiere
aperte per passare alla clandestinità. Una buona
cooperazione tra i Paesi dell’UE lo impedisce. In
seno all’Europa le autorità nazionali collaborano
pertanto strettamente con Europol o Eurojust.
Anche ai confini esterni dell’UE l’Unione si occupa
della tua sicurezza, ad esempio con l’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera
(Frontex).
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umanitari e per lo
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Paesi dell’UE

5
CON L’UE SIAMO INSIEME ATTORI DELLA
GLOBALIZZAZIONE.
Il tuo Paese è parte dell’Europa e l’Europa è parte del
mondo. Un mondo sempre più connesso da una rete
globale. Quando il tuo Paese è parte di un’UE forte
anche la tua voce conta di più. Un’Europa unita ha
più peso quando si tratta di stabilire le regole della
globalizzazione. In questo modo nei negoziati
internazionali l’UE è in grado di adoperarsi per
standard elevati nei settori dell’ambiente, dell’economia e per le questioni sociali ma anche per la sanità e la sicurezza alimentare. Per una vita degna di
essere vissuta – la tua – in un mondo globalizzato.
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