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Asse Finanziamento UE Finanziamento 
Stato - Regione Basilicata Totale

1 Creare e mantenere 
l’occupazione

59.509.947,00 59.509.947,00 119.019.894,00

2 Rafforzare ed innovare 
l’inclusione attiva nella 

società
36.652.662,00 36.652.662,00 73.305.324,00

3 Sviluppare diritti e qualità 
dell’apprendimento

36.182.747,00 36.182.747,00 72.365.494,00

4 Rafforzare la capacità 
istituzionale ed 
amministrativa

6.819.056,00 6.819.056,00 13.638.112,00

5 Assistenza Tecnica 5.647.672,00 5.647.672,00 11.295.344,00

TOTALE 144.812.084,00 144.812.084,00 289.624.168,00

IL FONDO SOCIALE EUROPEO AGEVOLA L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO E 
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SOSTIENE L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE, FAVORISCE 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE PIU’ EQUE
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L’Unione Europea oggi
I Paesi membri dell’Unione Europea 
saranno 27 dopo la formalizzazione 

della Brexit del Regno Unito. 
Troviamo in ordine alfabetico: Austria, 

Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.





nome

cognome

indirizzo

telefono

email

social

Se trovi quest’agenda
contattami, ti rigrazierò!



Il FSE (Fondo Sociale Europeo)
L’Unione europea si impegna a creare nuovi 
e migliori posti di lavoro e a realizzare una 
società inclusiva, obiettivi che sono al centro 
della strategia Europa 2020 volta ad una 
crescita intelligente e sostenibile. L’attuale 
crisi economica rende questa sfida ancora 
più ambiziosa e il Fondo sociale europeo 
(FSE) sta rivestendo un ruolo importante 
per attenuare l’aumento dei livelli di 
disoccupazione e povertà.
Il FSE è uno dei cinque Fondi strutturali 
e di investimento europei (ESIF) che dal 
2014 rappresentano la principale fonte di 
investimenti dell’Unione per favorire la ripresa 
economica degli Stati membri e incrementare 
la crescita occupazionale, garantendo al 
contempo lo sviluppo sostenibile.
Il FSE, nello specifico, è il principale 
strumento utilizzato dall’UE per sostenere 
l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare 
posti di lavoro migliori e assicurare 
opportunità lavorative più eque per tutti.
A questo fine, l’FSE investe nel capitale 



umano dell’Europa: i lavoratori, i giovani 
e chi è alla ricerca di un lavoro. Con una 
dotazione di 10 miliardi di euro l’anno, 
l’FSE aumenta le prospettive occupazionali 
di milioni di cittadini europei, prestando 
particolare attenzione a chi incontra maggiori 
difficoltà a trovare lavoro. Grazie all’FSE, 
ogni anno milioni di europei migliorano la 
propria vita apprendendo nuove competenze 
e trovando posti di lavoro migliori.

P.O. FSE BASILICATA 2014/2020 
Il Programma Operativo FSE Basilicata 
2014-2020, elaborato attraverso una stretta 
ed assidua collaborazione tra il partenariato 
economico e sociale e la Regione Basilicata, 
è rivolto a varie categorie sociali quali:

→→ Persone disoccupate e inoccupate
→→ Persone a rischio di ingresso nella 

condizione di disoccupato di lunga 
durata 

→→ Lavoratori fuoriusciti dalla fruizione di 
ammortizzatori sociali

→→ Donne 



→→ Giovani 
→→ Famiglie in difficoltà
→→ Scuole di secondo grado, studenti e 

ricercatori universitari
→→ Occupati, liberi professionisti e 

imprenditori. 

La strategia di intervento è articolata in 
cinque direzioni fra loro integrate:

Risposta alla grave crisi occupazionale, 
attraverso un insieme di misure a carattere 
preventivo e curativo, diversificate per target-
tipo ed attivate secondo un approccio il più 
possibile individualizzato.

Risposta al rilevante aumento della 
povertà, attraverso un insieme coordinato di 
misure a carattere attivo, rivolte all’inclusione 
attraverso il lavoro ed al sostegno ai nuclei 
familiari vulnerabili, nonché alla acquisizione 
di un adeguato livello di capacitazioni 
personali e di cittadinanza.



Specifica presa in carico della condizione 
giovanile, sia attraverso l’implementazione 
della Raccomandazione “Garanzia Giovani”, 
sia diffusamente attraverso il sostegno attivo 
alla partecipazione ai processi educativi e di 
istruzione, dall’assolvimento del diritto-dovere 
di istruzione e formazione ai percorsi di 
specializzazione post-terziari.

Sostegno alla strategia di sviluppo 
regionale, ed in particolare delle azioni 
sostenute dal FESR, attraverso la correlata 
qualificazione del capitale umano, anche 
secondo schemi anticiclici, favorendo la 
transizione dal mondo dell’istruzione a 
quello del lavoro, coniugando i processi di 
innovazione delle imprese con le esigenze 
di innalzamento dell’occupazione dei profili 
professionali più qualificati che tendono 
ad abbandonare la regione, sostenendo la 
formazione e la creazione di posti di lavoro 
nei settori dell’economia con più efficiente 
impiego delle risorse.



Investimento per l’evoluzione strutturale dei 
sistemi di programmazione ed attuazione 
delle politiche del lavoro, del welfare 
attivo, dell’istruzione, come condizione per 
mantenere/accrescere l’impatto delle politiche 
dirette, assumendo la necessità di “fare di più 
(e meglio) con meno risorse”.

GLI ASSI 
IL P.O. FSE 2014-2020 della Regione 
Basilicata si snoda su 5 assi strategici, 
ognuno dei quali si articola in obiettivi 
specifici. Gli assi su cui è articolato il 
Programma si incentrano sui temi della 
promozione dell’occupazione e del sostegno 
della mobilità dei lavoratori, della promozione 
dell’inclusione sociale e del contrasto alla 
povertà e dell’investimento nelle competenze, 
nell’istruzione e nell’apprendimento 
permanente nonché dell’innalzamento 
dell’efficacia amministrativa e dei servizi 
pubblici. Vediamoli nello specifico:



L’Asse I: creare e mantenere 
l’occupazione
Intende favorire l’inserimento lavorativo 
e l’occupazione dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con maggiore difficoltà, 
nonché il sostegno delle persone a rischio 
di disoccupazione di lunga durata. Tra gli 
obiettivi c’è l’aumento dell’occupazione 
dei giovani e dell’occupazione femminile, 
il favorire la permanenza al lavoro e la 
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi, nonché il miglioramento 
dell’efficacia e della qualità dei servizi per il 
lavoro.

L’Asse II: rafforzare ed innovare 
l’inclusione attiva nella società 
Agisce sulla riduzione della povertà, 
dell’esclusione sociale e sulla promozione 
dell’innovazione sociale. Contiene azioni 
rivolte a:

→→ Combattere la povertà e il rischio 
di vulnerabilità sociale, con 
particolare attenzione alle famiglie 



multiproblematiche
→→ Favorire l’inserimento lavorativo dei 

soggetti deboli, occupabili attraverso 
necessari schemi di accompagnamento 
sociale

→→ Rafforzare le condizioni di accesso ai 
servizi socioassistenziali (guardando 
in particolare agli anziani) e socio-
educativi da parte dei nuclei familiari 
in difficoltà economica o impossibilitati, 
in ragione delle esigenze di cura, alla 
piena partecipazione al mercato del 
lavoro

→→ Sostenere l’innovazione sociale, 
lo sviluppo dell’economia sociale 
e solidale, il rafforzamento della 
cooperazione sociale e del terzo 
settore, con particolare attenzione al 
miglioramento della capacità di sistema 
di inclusione ed accesso al lavoro da 
parte dei soggetti deboli



L’Asse III: sviluppare diritti e qualità 
dell’apprendimento e sostenere 
l’innovazione intelligente nei settori chiave
Punta a:

→→ combattere la dispersione scolastica e 
rafforzare il successo formativo

→→ sostenere il diritto allo studio nei 
percorsi scolastici, al fine di accrescere 
le pari opportunità di accesso

→→ istituire e sostenere una adeguata 
offerta di Istruzione Tecnica Superiore 
e di istruzione terziaria e post terziaria, 
anche attraverso lo strumento del 
dottorato di ricerca in impresa e la 
mobilità internazionale, in stretta 
connessione con le strategie di 
sviluppo economico della regione e 
l’innalzamento dell’indice di Ricerca e 
Sviluppo

→→ rafforzare le competenze di base 
relative all’esercizio della cittadinanza 
attiva, con particolare attenzione al 
digital divide

→→ supportare l’adeguamento dei sistemi 



di istruzione e formazione secondo 
modelli “a rete”, sviluppando i poli 
tecnico-professionali e le relazioni con 
le imprese

L’Asse IV: rafforzare la capacità 
istituzionale e amministrativa
Si realizza secondo i dettami del PRA, 
Piano di Rafforzamento Amministrativo, 
che definisce le misure di adeguamento 
amministrativo, tecnico, regolatorio e 
organizzativo delle Amministrazioni 
responsabili della gestione e dell’attuazione 
dei Programmi operativi 2014-2020, 
corredato, per ciascuna azione, di 
cronoprogrammi di attuazione con 
individuazione delle relative responsabilità. 
é parte integrante della programmazione 
dei Fondi strutturali europei (FSE e 
FESR) e sostiene la programmazione 
ed attuazione dei P.O., esplicitando 
come l’amministrazione si organizza 
per la gestione e come si impegna per 
migliorare la propria performance, così da 



assicurare un’esecuzione efficiente, efficace 
e trasparente. Il PRA non è quindi un 
documento programmatico ma un documento 
di pianificazione, in cui si definiscono azioni 
concrete di semplificazione e di rafforzamento 
della capacità amministrativa per conseguire 
obiettivi misurabili di miglioramento della 
gestione dei P.O.. L’asse Quattro, nello 
specifico, contiene anche azioni rivolte a 
supportare la realizzazione dell’agenda 
digitale.

L’Asse V: assistenza tecnica
Prevede l’attivazione di un insieme di 
azioni di sistema e di affiancamento che 
consente di innalzare il livello di efficienza 
ed efficacia delle politiche messe in campo 
con il Programma. Per conseguire tale 
finalità si agirà sia sul versante del sistema 
di programmazione, gestione, monitoraggio, 
controllo e sorveglianza del programma che 
sui versanti della strategia di comunicazione 
e delle attività di valutazione.



IL PARTENARIATO 
Il principio del partenariato è strettamente 
connesso al tema della sussidiarietà, in 
base a cui le decisioni dovrebbero essere 
assunte al livello più adeguato a eseguirle, 
nel contesto di una ampia rete collaborativa 
in grado di mettere in comune risorse ed 
esperienze. La partecipazione delle parti 
sociali -  che intervengono attivamente 
alla gestione dell’FSE nelle varie fasi della 
programmazione (preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi 
operativi) è dunque uno degli aspetti più 
visibili dell’applicazione del principio del 
partenariato nei Fondi strutturali.
L’attuazione efficace ed efficiente delle 
azioni sostenute dall’FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti gli attori territoriali e socioeconomici più 
rappresentativi; in particolare la Regione 
Basilicata ha coinvolto il partenariato 
economico-sociale (PES), istituzionale (PI) 
e sociale (PSC) nella preparazione del 
Programma Operativo FSE Basilicata 2014-



2020 in coerenza con le indicazioni contenute 
nel Regolamento (UE) n. 1303/2013, con le 
specifiche raccomandazioni contenute nel 
Position Paper della Commissione Europea 
e con quanto previsto dal Regolamento 
Delegato UE n. 240/2014 che adotta il codice 
europeo di condotta del partenariato. In 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento 
UE n. 240/2014, la Regione Basilicata ha 
proceduto alla identificazione del partenariato 
con la DGR n. 1594 del 22 dicembre 2014 e 
succ.
I GRUPPI TARGET 
Disoccupati e/o inoccupati
il risultato atteso al termine del periodo di 
programmazione è l’aumento del numero 
di persone che trovino un lavoro, anche 
autonomo, pur sapendo che il fattore-
chiave sarà dato dalla ripresa di un ciclo 
economico espansivo. Si agirà sulle persone 
in condizione di disoccupazione da più di 
12 mesi, indipendentemente dalla loro età, 
e sulle persone a rischio di ingresso nella 
condizione di disoccupato di lunga durata, 



inclusi i lavoratori prossimi al termine della 
fruizione di ammortizzatori sociali o da essi 
fuoriusciti.

Giovani 
Il risultato atteso è l’aumento – tra i 
partecipanti ad operazioni finanziate su 
questa specifica priorità di investimento 
– di persone che trovino un lavoro, anche 
autonomo. 

Donne
Il risultato atteso è l’aumento della 
partecipazione alle misure di politica attiva del 
lavoro rivolte all’occupazione femminile, nella 
prospettiva della loro positiva stabilizzazione 
una volta superata la crisi. Ciò avverrà 
attraverso l’uso mirato degli strumenti di 
conciliazione, in modo integrato e sinergico 
con le azioni a sostegno dei disoccupati/
inoccupati e dei giovani. 

Servizi per l’impiego
Si lavorerà per aumentare il numero di servizi 



avanzati forniti dai Centri per l’Impiego della 
Regione Basilicata, nonché il grado di utilità 
dei servizi percepita dall’utenza, nell’ambito 
del processo nazionale di riforma, al fine del 
raggiungimento degli standard di servizio 
necessari per la efficace realizzazione delle 
politiche attive del lavoro.

Lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Le azioni del P.O. FSE andranno in direzione 
dell’obiettivo di un aumento del numero 
di lavoratori che mantengano o trovino un 
lavoro (pur se interessati da situazioni di 
crisi aziendale e percettori di ammortizzatori 
sociali) attraverso azioni di formazione 
continua mirata al rientro nell’azienda di 
origine, nella stessa o in altra posizione 
organizzativa e professionale. Le azioni 
previste sono preliminari e, ove del caso, 
complementari, con quanto previsto a 
sostegno di disoccupati ed inoccupati. 

Famiglie in difficoltà
Si opererà per ridurre il numero di famiglie 



in condizione di povertà e a rischio di 
esclusione sociale, attraverso erogazione 
mirata a soggetti deboli di servizi a carattere 
socioassistenziale, funzionali alla creazione 
e al rafforzamento delle condizioni di 
partecipazione ai processi economici e 
sociali. Verrà parallelamente promossa 
l’impresa sociale attraverso l’aumento del 
numero dei progetti dedicati all’innovazione 
sociale, valorizzando ed ampliando il capitale 
sociale in essere, attraverso l’attivazione di 
schemi e modalità di relazione fra pubblico 
e privato basati su un diretto coinvolgimento 
dei destinatari finali. Il risultato atteso è 
aumentare il numero di persone, partecipanti 
ad operazioni finanziate in quest’area, che 
trovino un lavoro, anche autonomo.

Scuola e studenti
Avrà una particolare attenzione, e si lavorerà 
per il miglioramento delle performance 
dell’istituzione scolastica, in particolare per 
ciò che riguarda il rapporto con le imprese ed 
il mondo del lavoro.  



Rispetto all’azione sugli studenti, si inciderà 
sul miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi attraverso una maggiore apertura 
internazionale  dei curriculum scolastici di 
secondo grado ed il sostegno selettivo agli 
studenti meritevoli, attraverso l’erogazione di 
borse e risorse utili alla qualità dello studio.
Il risultato atteso è un incremento del numero 
di laureati e possessori di titoli post laurea 
che trovino un lavoro, anche autonomo. Il 
mezzo da utilizzare per il raggiungimento 
del risultato atteso è il sostegno ai percorsi 
universitari a carattere tecnico-scientifico, 
in particolare attraverso il rafforzamento dei 
tirocini e dei dottorati di ricerca in impresa.

Ricercatori
Il risultato atteso dal sostegno ai ricercatori 
è duplice: aumentare il numero di persone in 
possesso di alte qualificazioni nell’impresa e 
nei luoghi della ricerca e accrescere il numero 
di dottorati di ricerca in impresa e il numero 
di ricercatori universitari che partecipino ad 
attività di mobilità transnazionale.



Professionisti
Per questo segmento l’importanza strategica 
di rafforzare fortemente la qualità del capitale 
umano ad elevata qualificazione e dei 
processi di ricerca, attraverso la formazione 
continua e la formazione rivolta a sostenere 
l’innovazione delle attività professionali 
intellettuali, è l’obiettivo principale.

GARANZIA GIOVANI 
Accompagnamento al lavoro, sostegno 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.
E’ un programma rivolto a giovani tra i 
16 e i 29 anni di età che non studiano, 
non lavorano e non frequentano corsi di 
formazione professionale. 
Accompagnamento al lavoro: Garanzia 
Giovani attua un sostegno nella ricerca attiva 
del lavoro e nella prima fase di inserimento 
nel contesto lavorativo, grazie ad un piano 
personalizzato delle attività.
Sostegno all’autoimprenditorialità: 
Garanzia Giovani favorisce l’accesso ad 
incentivi per la creazione d’impresa o a 



supporti economici nazionali e regionali, 
sostenendo i diversi bisogni dello start-
up e post-start-up di attività autonome e 
imprese giovanili. Si potranno inoltre seguire 
percorsi mirati tendenti a supportare la 
stesura del business plan e la costituzione 
dell’impresa, nonché l’accesso al credito e 
la finanziabilità, anche attraverso il Fondo 
SELFIEmployment, che offre finanziamenti 
agevolati, senza interessi e garanzie 
personali e/o firma, da un minimo di 5.000 € 
ad un massimo di 50.000 €, per agevolare 
la nascita e la realizzazione delle idee 
imprenditoriali. E’ possibile effettuare il test di 
autovalutazione per scoprire
le proprie qualità autoimprenditoriali
sul sito www.filo.unioncamere.it. Superato 
il test, si potrà accedere al programma 
“Crescere imprenditori” che prevede 
l’iscrizione ad un corso di 80 ore e 
l’accompagnamento alla creazione d’impresa. 
Al termine del corso verrà consegnato un 
Documento di accompagnamento che, 
insieme al Piano d’impresa, darà l’accesso 



alle opportunità di finanziamento del Fondo 
SELFIEmployment, inviando la domanda 
online attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia. Il finanziamento agevolato (al quale 
attingere in forma autonoma o aggregata) è 
rimborsabile in massimo sette anni con rate 
mensili.

Tutte le info su 
www.garanziagiovani.basilicata.it 
www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/
Pagine/Selfie-employment.aspx 
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L’UNIONE EUROPEA

Dalla CECA agli albori dell’Unione Europea
Consentire il libero accesso alle fonti di 
produzione e introdurre il libero trasferimento 
di carbone e acciaio: con queste finalità il 
18 aprile 1951, a Parigi, nasce la Comunità 
Europea del carbone e dell’acciaio 
(CECA). Firmano il trattato, su proposta del 
ministro francese agli Affari Esteri Robert 
Schuman, sei Paesi fondatori: Francia, 
Belgio, Repubblica Federale di Germania, 
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Inizia così 
la fase di ricostruzione economica e sociale 
del continente europeo all’indomani del 
secondo conflitto mondiale. 

La CEE
Il trattato della Comunità Economica Europea 
(CEE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, 
si ispira alla libera circolazione delle persone, 
dei servizi, delle merci e dei capitali. Perciò 
abolisce i dazi doganali tra gli Stati membri e 
pone le basi per le politiche comuni in campo 
agricolo, commerciale e dei trasporti.



Maastricht e la nuova moneta europea
Con il Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 
1992, a prevalere sulla creazione di un 
mercato interno è la cooperazione tra i 
governi e l’integrazione politica grazie alla 
nascente Unione Europea. L’UE si poggia su 
tre pilastri (poi aboliti nel Trattato di Lisbona 
del 2009): la Comunità europea (CE), la 
Politica Estera e di Sicurezza Comune 
(PESC), la Cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale (GAI). Tra gli aspetti 
innovativi di Maastricht citiamo lo status 
di cittadino europeo che si aggiunge alla 
cittadinanza nazionale degli Stati membri. Gli 
abitanti europei possono circolare e risiedere 
liberamente nella Comunità e acquisiscono 
il diritto di votare e di essere eletti alle 
elezioni europee. Il trattato istituisce l’Unione 
economica e monetaria dell’UE (UEM) e 
dal 2002 inizia l’era dell’Euro come moneta 
unica.



LE ISTITUZIONI

Consiglio dell’Unione Europea
Il Consiglio dell’Unione europea, noto come 
Consiglio dei Ministri Europei, è l’organo 
decisionale dell’UE. Negozia gli atti legislativi 
insieme al Parlamento europeo secondo la 
procedura nota come codecisione. Definisce 
e attua la politica estera e di sicurezza 
dell’UE, conclude accordi internazionali. 
Adotta il bilancio dell’UE insieme al 
Parlamento. Accoglie i piani di lavoro per 
istruzione, cultura, gioventù, sport ed elabora 
orientamenti e raccomandazioni sulla 
situazione occupazionale nell’UE.   

Parlamento europeo
È l’Istituzione di espressione democratica 
dell’Unione europea e riunisce i 
rappresentanti dei cittadini, eletti a suffragio 
universale dal 1979. Il Parlamento europeo 
detiene il potere di bilancio, legislativo e 
di controllo democratico sull’Esecutivo. Il 
Trattato di Lisbona (2007) gli conferisce 



più facoltà rafforzandone il ruolo in settori 
che includono: agricoltura, pesca, energia, 
immigrazione, sicurezza, giustizia e 
affari interni, salute, fondi strutturali. La 
Commissione europea, il Presidente del 
Consiglio europeo e l’alto Rappresentante 
per la politica estera e di sicurezza dell’UE 
sono sottoposti alla decisione del Parlamento 
europeo. Il Parlamento approva gli accordi 
internazionali, ha il diritto di proporre 
modifiche ai trattati e delibera in merito agli 
allargamenti. 

Commissione europea
La Commissione prende in carico il monopolio 
dell’iniziativa legislativa. È composta da 
un Commissario per ogni Stato membro 
ed è il braccio esecutivo politicamente 
indipendente dell’UE. Attua le decisioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE. 
Propone nuove leggi, tutela gli interessi 
dell’UE e dei suoi cittadini su questioni 
che non possono essere gestite a livello 
nazionale. Fa da portavoce per tutti i paesi 



dell’UE presso gli organismi internazionali, in 
particolare negli aiuti umanitari.

Consiglio europeo
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
il Consiglio europeo definisce le priorità e 
gli orientamenti politici generali dell’UE. I 
membri sono i capi di Stato o di governo dei 
27 Stati, il presidente del Consiglio europeo e 
il presidente della Commissione europea. 
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza partecipa alle 
riunioni del Consiglio europeo quando si 
discutono temi di politica estera.

Corte dei Conti
Tutela gli interessi dei contribuenti dell’UE. Non 
è dotata di poteri legali, ma opera per migliorare 
la gestione da parte della Commissione europea 
del bilancio dell’UE e riferisce sullo stato delle 
finanze dell’Unione. Ha il compito di segnalare i 
casi sospetti di frode, corruzione o altra attività 
illegale all’Ufficio europeo per la lotta antifrode. 



Corte di Giustizia dell’Unione europea
La Corte interpreta il diritto dell’Ue e 
garantisce che sia applicato allo stesso 
modo in tutti gli Stati membri. Possono far 
ricorso alla Corte, in casi particolari, anche 
singoli cittadini, imprese o organizzazioni, 
allo scopo di intraprendere un’azione legale 
contro un’istituzione dell’UE qualora vengano 
violati i loro diritti.

Banca centrale europea (BCE)
La BCE è stata inaugurata il 30 giugno 1998 
a Francoforte ed è la banca centrale degli 
Stati dell’Unione europea che hanno adottato 
l’euro. La mission è mantenere la stabilità dei 
prezzi nell’area dell’euro e preservare così il 
potere di acquisto della moneta unica. 

La strategia di Lisbona e l’Europa 2020
Un’Europa più trasparente e democratica, 
che rafforza il ruolo del Parlamento europeo 
e dei Parlamenti nazionali, offre ai cittadini 
maggiori possibilità di far sentire la loro 
voce. Con il Trattato di Lisbona i leader degli 



Stati membri rilanciano il funzionamento 
dell’Unione e ribadiscono il diritto dei cittadini 
a beneficiare di uguale attenzione da parte 
delle istituzioni europee. 
Europa 2020 rappresenta la prosecuzione 
della strategia di Lisbona, che si conclude 
nel 2010, e affronta sfide inedite. La 
Commissione ritiene che l’UE 2020 debba 
fondarsi su tre priorità: una crescita basata 
sulla conoscenza come fattore di ricchezza 
e coesione sociale; il coinvolgimento dei 
cittadini in una società partecipativa grazie 
all’acquisizione di nuove competenze, 
l’accento sulla creatività e lo sviluppo 
dell’imprenditorialità; un’economia 
competitiva, interconnessa, più verde. 
Tale approccio stimolerà la crescita e i settori 
tecnologici ne trarranno beneficio. 

L’Unione europea oggi
I Paesi membri dell’Unione europea saranno 
27 dopo la formalizzazione della Brexit del 
Regno Unito. Troviamo in ordine alfabetico: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 



Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia.

19 Stati rientrano nell’Eurozona: Austria, 
Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Al momento hanno presentato la propria 
candidatura per far parte dell’Unione 
europea: Turchia, Macedonia, Montenegro, 
Serbia e Albania.
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