
La Bandiera Europea 

La bandiera Europea      
raffigura dodici stelle dorate 
disposte in cerchio su    
sfondo blu. Il numero     
dodici è  simbolo di       
perfezione e completezza, 
mentre il campo blu della 
bandiera intende richiamare 
il cielo scuro dell’occidente.  

A cura della 3^A accoglienza. 

 

     L’Unione Europea 

La Storia 

L’Unione europea nasce nel 
1951 come CECA (Comunità 
economica del carbone e 
dell’acciaio) per la volontà di 
Belgio, Germania, Francia,   
Italia,   Lussemburgo e Paesi 
Bassi. Nel 1993 con il       
passaggio dalla Comunità 
europea      all’attuale Unione 

Le punte delle stelle devono essere         
tutte rivolte verso l’alto, devono essere    
disposte nella stessa posizione del          
quadrante dell’orologio. 

europea, i paesi membri hanno sancito  con 
il    Trattato di Maastricht quella che sarà la 
futura unione economica e monetaria,  
nonché  l’introduzione della moneta unica: 
l’Euro. 



Il Parlamento europeo ha ben tre sedi,   
ognuna collocata in una città diversa:       
Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo.         
La sede principale è quella collocata a       
Lussemburgo. Il Parlamento europeo è     
l'organo legislativo dell'UE che è eletto     
direttamente dai cittadini dell'Unione ogni 
cinque anni.  

Il 1° giugno 1998 nasceva la Banca centrale 
europea, è stata istituita tramite il Trattato sul 
Funzionamento dell’UE. Il Presidente è    
Mario Draghi. La BCE si trova a Francoforte 
(Germania).  

I tre compiti principali del Parlamento sono: 
discutere ed approvare le normative europee, 
controllare le altre istituzioni dell’UE,       
discutere e adottare il bilancio dell’UE. Altro 
compito fondamentale è quello del controllo 
democratico: il Parlamento avrà l’incarico di 
esaminare quelli che saranno i futuri          
componenti della Commissione europea,  
approvandone o meno la nascita. 

Le sedi del Parlamento Europeo Le Monete commemorative 

La Commissione è una delle principali 
istituzioni europee. Ha sede nel Palazzo 
Berlaymont a Bruxelles (Belgio). È   
composta da 28 membri. I suoi Ruoli 
sono:  detenere il diritto di iniziativa     
legislativa; proporre quelle che poi      
diventeranno le leggi  dell’UE; fissa gli 
obiettivi dell’intera Unione;    stabilisce il 
bilancio dell’UE. 

La Commissione Europea 

Banca Centrale Europea 

I compiti del Parlamento Europeo 

 

Ogni anno i Paesi hanno la         
possibilità di coniare fino a due 
monete commemorative del  valore 
di 2 euro. In occasione di un                   
avvenimento speciale o eventi    
storici significativi. 


