
PROGETTO

Cofinanziato nell’ambito dell’iniziativa BE@CTIVE promossa dall’Unione delle
Province d’Italia (UPI) e finanziata dall’Agenzia Nazionale Giovani (ANG)



PARTNER DI PROGETTO



ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Mirano a diffondere la tematica della società 
della conoscenza basata sulle priorità delle 
Strategia Europa2020 e sull’utilizzo delle 
nuove ICT come strumento propositivo di 
evoluzione della società e del territorio nella 
loro accezione più positiva



AREA TEMATICA
Legame fra cittadino e Pubblica Amministrazione

OBIETTIVI GENERALI
Promuovere l’educazione civica e la cittadinanza responsabile

Conoscere gli orientamenti e le priorità della Strategia EU2020
Conoscere e sviluppare strumenti ICT
Contribuire alla diffusione della società della conoscenza 
Favorire e stimolare pratiche di cittadinanza attiva fra i giovani 
attraverso le ICT
Incentivare il legame fra cittadino – giovane – Istituzione - PA



AREA TEMATICA
Legame fra cittadino e Pubblica Amministrazione

OBIETTIVI SPECIFICI
Processo culturale europeo implementato: Strategia EU2020 e 
cittadinanza attiva europea, Agenda digitale e mercato ICT
Consapevolezza maturata su ICT 2.0 come strumento per 
supportare e collaborare con le PA
Sviluppo e realizzazione di strumenti ICT
Curiosità maturata nel settore ICT
Responsabilità collettiva rafforzata
Partecipazione attiva dei giovani e legame con la PA implementati



AREA TEMATICA
Legame fra cittadino e Pubblica Amministrazione

BENEFICIARI DIRETTI
Giovani studenti di età compresa fra i 16 e i 19 anni, residenti 
sul territorio regionale che frequentano le Scuole Superiori di II 
Grado delle Province Partner.



ATTIVITÀ - PERCORSI FORMATIVI

European ICT Training Days:

Incontri formativi sulla Crescita Intelligente

CONCORSI A TEMA PER OGNI PROVINCIA

Concorso ICT per la Crescita intelligente
Realizzazione di un VIDEO sul tema: 
L’Era Digitale nel mio territorio: pregi e difetti, 
potenzialità e involuzioni 

Partecipazione a gruppi di n. 3 studenti
Vincitori: Primi 3 classificati per ciascun concorso a 
tema



ATTIVITÀ - PERCORSI FORMATIVI

European ICT Training Days:

Incontri formativi sulla Crescita Sostenibile

CONCORSI A TEMA PER OGNI PROVINCIA

Concorso ICT per la Crescita sostenibile
Progettazione di una APP sul tema:
ICT per la Mobilità Sostenibile

Partecipazione a gruppi di n. 3 studenti
Vincitori: Primi 3 classificati per ciascun concorso a 
tema



ATTIVITÀ - PERCORSI FORMATIVI

European ICT Training Days:

Incontri formativi sulla Crescita inclusiva

CONCORSI A TEMA PER OGNI PROVINCIA

Concorso ICT per la Crescita Inclusiva 
Creazione di un BLOG sul tema:
ICT per l’Inclusione Sociale

Partecipazione a gruppi di n. 3 studenti
Vincitori: Primi 3 classificati per ciascun concorso a 
tema



PREMI CONCORSO

PREMIO CONCORSO CRESCITA INTELLIGENTE (VIDEO):
Primo Premio: n. 3 TABLET 
Secondo Premio: n. 3 VIDEO CAMERE GOPRO 
Terzo Premio: n. 3 IPOD SHUFFLE 

PREMIO CONCORSO CRESCITA SOSTENIBILE 
(PROGETTAZIONE APP):
Primo Premio: n. 3 IPOD TOUCH 
Secondo Premio: n. 3 TABLET 
Terzo Premio: n. 3 IPOD SHUFFLE 

PREMIO CONCORSO CRESCITA INCLUSIVA (BLOG):
Primo Premio: n. 3 TABLET  
Secondo Premio: n. 3 HARDDISK ESTERNI DA 500GB 
Terzo Premio: n. 3 IPOD SHUFFLE 



www.progettocta.it

SITO UFFICIALE



SOCIAL NETWORK

Pagina Twitter - @ProgettoCTA

Pagina Facebook – Progetto CTA



L’UNIONE EUROPEA
Organizzazione internazionale istituita dai Governi degli Stati che ne sono 
membri allo scopo di attuare azioni congiunte e condivise nei settori in cui 
la collaborazione può produrre risultati migliori dell’azione individuale dei 
singoli Stati.



I FONDATORI

Idee nuove per un lungo periodo di pace e prosperità….

Il primo Cancelliere della Repubblica federale di Germania, 
che rimase alla guida del neonato Stato dal 1949 al 1963, 
cambiò il volto della Germania postbellica e della storia 
europea più di chiunque altro.
Un caposaldo della politica estera di Adenauer è la 
riconciliazione con la Francia. 
Insieme al Presidente francese Charles de Gaulle produsse 
una svolta storica: nel 1963 Germania e Francia, un tempo 
nemici per antonomasia, firmarono un trattato di amicizia 
che divenne una delle pietre miliari sulla via 
dell'integrazione europea.



I FONDATORI

Idee nuove per un lungo periodo di pace e prosperità….

Lo statista Robert Schuman, avvocato e ministro degli 
Esteri francese tra il 1948 e il 1952 è considerato uno dei 
padri fondatori dell'unità europea.
Insieme a Jean Monnet elaborò il Piano Schuman, noto a 
livello internazionale, che rese pubblico il 9 maggio 1950, 
la data che oggi segna la data di nascita dell'Unione 
europea. Propose il controllo congiunto della produzione 
del carbone e dell'acciaio, i principali materiali per 
l'industria bellica. L’idea di fondo era che, non avendo il 
controllo sulla produzione di carbone e ferro, nessun 
paese sarebbe stato in grado di combattere una guerra.



I FONDATORI

Idee nuove per un lungo periodo di pace e prosperità….

Winston Churchill, ex ufficiale dell'esercito, corrispondente 
di guerra e Primo ministro britannico (1940-45;1951-55), 
è stato uno dei primi ad invocare la creazione degli "Stati 
Uniti d'Europa". A seguito della Seconda Guerra Mondiale 
si convinse che solo un'Europa unita potesse garantire la 
pace. Era sua intenzione debellare una volta per tutte i 
germi del nazionalismo e bellicismo europeo.



I FONDATORI

Idee nuove per un lungo periodo di pace e prosperità….

Dal 1945 al 1953, in qualità di Presidente del Consiglio e 
ministro degli Affari Esteri italiano, Alcide De Gasperi 
preparò la strada per il futuro del proprio paese negli anni 
del dopoguerra.Innumerevoli volte promosse iniziative 
indirizzate alla fusione dell'Europa occidentale, lavorando 
alla realizzazione del Piano Marshall e creando stretti 
legami economici con altri Stati europei, in particolare la 
Francia.



I FONDATORI

Idee nuove per un lungo periodo di pace e prosperità….

Il politico e consigliere economico francese Jean Monnet 
dedicò sé stesso alla causa dell'integrazione europea. Fu il 
maggior ispiratore del "Piano Schuman" che prevedeva 
l'unione dell'industria pesante europea.
Monnet era originario della regione francese del Cognac. 
Dopo avere abbandonato la scuola all'età di 16 anni 
viaggiò in tutto il mondo come commerciante di cognac. 
Durante entrambe le guerre mondiali ricoprì posizioni di 
spicco nel coordinamento della produzione industriale in 
Francia e nel Regno Unito.



UNIONE EUROPEA
500 MILIONI DI ABITANTI



ALLARGAMENTO: DA 6 A 28 PAESI



28 PAESI MEMBRI
• 	  BELGIO             (1952)
•  FRANCIA          (1952)
•  GERMANIA       (1952)
•  ITALIA              (1952)
•  PAESI BASSI      (1952)
•  LUSSEMBURGO (1952)
•  DANIMARCA    (1973)
•  IRLANDA         (1973)
•  UK                  (1973)
•  GRECIA           (1981)
•  SPAGNA          (1986)
•  PORTOGALLO (1986)
•  SVEZIA            (1995)
•  FINLANDIA      (1995)
•  AUSTRIA         (1995)

• 	  LETTONIA        (2004)
•  LITUANIA        (2004)
•  CIPRO              (2004)
•  ESTONIA          (2004)
•  MALTA            (2004)
•  POLONIA         (2004)
•  REP. CECA       (2004)
•  SLOVACCHIA    (2004)
•  SLOVENIA        (2004)
•  UNGHERIA       (2004)
•  BULGARIA        (2007)
•  ROMANIA        (2007)
•  CROAZIA         (2013)	  

CANDIDATI
• 	  ALBANIA
•  MACEDONIA
•  ISLANDA
•  MONTENEGRO
•  SERBIA
•  TURCHIA

POTENZIALI
•  BOSNIA ERZEG.
•  KOSOVO



IL MOTTO DELL’UE

“Unita nella diversità”

Essa sta ad indicare come, attraverso l’UE, 
gli europei siano riusciti ad operare 
insieme a favore della pace e della 
prosperità, mantenendo al tempo stesso la 
ricchezza delle diverse culture, tradizioni e 
lingue del continente

24 LINGUE UFFICIALI



8 DICEMBRE 1955

Il Consiglio d'Europa adotta il proprio emblema, 
una bandiera blu con 12 stelle giallo-oro. 
Le stelle rappresentano gli ideali di unità, 
solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa.
Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il 
numero delle stelle non dipende dal numero
dei paesi membri.



5 MAGGIO 1949

•  Nasce il Consiglio d’Europa, organismo per la difesa dei diritti umani fondato
  da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi
  Bassi, Regno Unito e Svezia, con sede a Strasburgo.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



9 MAGGIO 1950

•  Il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propone la creazione di una
  Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) che, nelle intenzioni del
  suo ideatore, renderebbe impensabile una guerra tra le nazioni europee.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



18 APRILE 1951
•  Sei Paesi europei - Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio
  e Lussemburgo - sottoscrivono il Trattato istitutivo della CECA, la Comunità
  europea del carbone e dell'acciaio con l'obiettivo di introdurre la libera
  circolazione, appunto, di carbone e acciaio e garantire il libero accesso alle
  fonti di produzione. A Lussemburgo viene istituita l'Alta Autorità
  sovranazionale indipendente con il compito di far rispettare regole comuni
  fissate per la produzione e il commercio.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



25 MARZO 1957
•  Il 25 marzo, in seguito al successo della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, vengono firmati a Roma i trattati istitutivi della Comunità economica 
europea (Cee) e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). I 
cosiddetti Trattati di Roma entrano in vigore il 1° gennaio 1958. Le 
Commissioni della CEE e dell’EURATOM si insediano a Bruxelles.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



30 LUGLIO 1962

•  La CEE introduce la PAC, politica agricola comune, che permette agli Stati
  membri un controllo comune della produzione alimentare.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



1° LUGLIO 1968

•  Nasce l'unione doganale, con l'abolizione totale dei dazi tra i sei Paesi membri
  e l'istituzione di una tariffa comune verso l'esterno.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



ANNO 1987
•  Nasce il programma ERASMUS, su iniziativa di un gruppo di funzionari della
  Commissione europea, guidati dal friulano Domenico Lenarduzzi.
  Nel 1986 il Consiglio dei ministri Ue aveva bocciato la proposta della
  Commissione di istituire un programma si scambi universitari in Europa.
  Grazie ad un tenace negoziato la Commissione Delors riesce ad ottenere il
  varo del progetto Erasmus nel 1987 e già nell’autunno di quell’anno sono
  tremila gli studenti che usufruiscono del progetto.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



7 FEBBRAIO 1992
•  Trattato di Maastricht – La CEE diventa UNIONE EUROPEA (UE).
  Vengono definite precise norme relative alla moneta unica, alla Politica estera,
  più stretta cooperazione in materia di Giustizia e affari interni.
  L’Unione Europea dei Trattati di Maastricht non è soltanto la somma delle 
  tre Comunità CECA, CEE ed EURATOM ma un ampliamento delle competenze in
  diversi e importanti settori.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



 2 OTTOBRE 1997
•  Trattato di Amsterdam
   Si prosegue con la costruzione comunitaria sotto il profilo istituzionale, nelle
   relazioni tra Ue e cittadino, cooperazione nella sicurezza e giustizia.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA

26 FEBBRAIO 2001
•  Trattato di Nizza
	  	  	  Il nuovo trattato entra in vigore il 1° febbraio 2003, dopo la sua ratifica da
  parte dei quindici Stati membri dell'Unione europea e con la riforma delle
  regole di votazione nell’Ue, e apre la strada all’allargamento.



1° GENNAIO 2002
•  ARRIVA LA MONETA UNICA - l’ EURO
  Vengono coniate oltre 80 miliardi di monete distribuite in dodici Stati. Le
  banconote sono identiche in tutti i Paesi. Da un lato mostrano delle porte,
  dall’altro vengono raffigurati dei ponti, scelti come simbolo di unione e
  apertura tra gli stati. Per le monete, invece, una delle due facce è comune a
  tutti i Paesi aderenti, mentre sull’altra faccia è impresso un emblema
  nazionale.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



13 DICEMBRE 2007
•  Trattato di Lisbona
  Esempi di modifiche:
  Ha conferito nuovi poteri legislativi al Parlamento Europeo a oltre 40 settori.
  Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione Europea.
  ll “Ministro degli Esteri" europeo è stato rinominato Alto rappresentante  
  dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
  Mandato del Presidente del Consiglio europeo non più a rotazione semestrale
  ma in carica per due anni e mezzo.

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



1° LUGLIO 2013

•  LA CROAZIA è il 28° STATO MEMBRO

LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA



L’INNO DELL’UE

La melodia scelta per simboleggiare l'UE è tratta dalla Nona 
sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta nel 1823.



LA FESTA DELL’EUROPA

Gli ideali all'origine dell'Unione europea sono stati enunciati 
per la prima volta il 9 maggio 1950 dal ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman. Ecco perché questa data è stata 
scelta per celebrare la Festa dell'Europa.



GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’UE

• 	  	  Il Consiglio dell’Unione europea
•  Il Consiglio europeo
•  Il Parlamento europeo
•  La Commissione europea
•  La Corte di Giustizia europea
•  Banca Centrale europea
•  La Corte dei conti
•  Il Comitato delle Regioni	  



LA CITTADINANZA EUROPEA

Istituita dal TRATTATO DI MAASTRICHT (1993)

e rafforzata dal TRATTATO DI AMSTERDAM (1999) e

dal TRATTATO DI LISBONA (2009)



LA CITTADINANZA EUROPEA

Definizione
Chiunque abbia la cittadinanza in uno Stato membro

Articolo 9   - Trattato sull’Unione europea
Articolo 20 – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 



DOVERI DEI CITTADINI EUROPEI

•  Rispettare il diritto dell’Unione

•  Nessuna discriminazione in base alla nazionalità

•  Rispettare l’espressione della cultura altrui

•  Fedeltà nei confronti dell’Unione



DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI
•  Libertà di circolazione e soggiorno sul territorio degli Stati
  membri (studio, lavoro…)

•  Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni al Parlamento
  europeo e alle elezioni nello Stato membro

•  Diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (Stato non 
  appartenente alla UE) della protezione diplomatica o consolare
  di uno Stato membro qualora il proprio Stato di origine non sia
  rappresentato



DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI

•  Diritto di scrivere alle istituzioni europee o altri organi
  dell’Unione in una delle lingue degli Stati membri e ricevere
  risposta nella medesima lingua

•  Il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo

•  Il diritto di denunciare al Mediatore europeo eventuali casi di
  cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee o altri
  organi UE



SITO UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
http://europa.eu


