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Negli ultimi tempi la situazione dell'Unione Europea nell’ambito economico, politico e 

sociale è instabile. La recente crisi economica ha mostrato che l'integrazione fra i diversi 

stati dell'Unione Europea e’ ancora parziale: molto si deve essere ancora fatto per creare 

l’Europa unita. Inoltre ci sono molti problemi che impediscono lo sviluppo dell’Unione. 

Pertanto, i residenti dell'Unione europea dubitano che l'Unione abbia il futuro. Quindi, in 

questo sondaggio si prova a prevedere che cosa aspetta l’Unione Europea nel ventunesimo 

secolo. 
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pubblico, tasso di disoccupazione 

Ultimamente gli economisti hanno diverse opinioni su questo tema: alcuni 

ritengono che l’Unione Europea sia in attesa della disintegrazione nei 

prossimi vent’anni; invece, altri pensano che l’Unione abbia il futuro e diversi 

paesi balcanici entreranno a far parte di questo gruppo d’ integrazione. 

L'Unione europea è attualmente considerata l'associazione di integrazione 

più forte al mondo. L'Unione consente ai paesi aderiti di lavorare insieme per 

risolvere i problemi globali, aprire nuovi mercati, sviluppare sicurezza e 

rafforzare la posizione di essi sulla scena mondiale. Nonostante il fatto che 

l'Unione europea offra molti vantaggi ai suoi paesi membri, comunque 

affronta molti problemi. Le sfide attuali affrontate dall'Unione europea 

includono: immigrazione, alto livello del terrorismo, problemi economici, lo 

stato del settore finanziario, cambiamenti climatici e diminuzione 

dell'influenza dell'Unione europea nel mondo. Tutti questi fattori sono stati 

identificati dai cittadini dell'UE nella ricerca condotta dalla Commissione 

europea l’anno scorso.  

Si propone di esaminare i seguenti indicatori: PIL, tasso di inflazione, 

tenore di vita, debito pubblico, tasso di disoccupazione nell'Unione Europea. 

Nell'Unione Europea è possibile osservare la tendenza al rallentamento 

della crescita del PIL. La situazione è contraria con il tasso di inflazione: negli 

ultimi due anni l'inflazione sta aumentando. Ciò’e’ subisce l’ impatto negativo 

sull'economia. 

Il tenore di vita nella maggior parte dei paesi europei in via di sviluppo 

e’abbassato, ma in alcuni paesi sviluppati è registrato un aumento. Questi dati 
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dimostrano che nell'Unione Europea esiste disparità nello sviluppo economico 

tra diversi paesi. 

La tendenza generale del debito pubblico mostra una crescita, tuttavia, in 

alcuni anni è registrata una diminuzione del debito pubblico. Oltre 

all'ammontare totale del debito pubblico nell'UE, è possibile esaminare il 

debito nazionale della Croazia, della Romania e della Bulgaria. Questi paesi 

sono stati gli ultimi ad aderire all'UE. La Croazia è aderita all’Unione nel 

2013, la Romania e la Bulgaria sono entrate nel 2007. È interessante notare 

che appena integrati nell'UE, il debito nazionale di questi paesi e’ aumentato. 

Per quanto riguarda la disoccupazione sia in Germania che nella 

Repubblica Ceca questo parametro rimane a livello normale;  invece in Grecia 

ogni quinto residente del paese è disoccupato. 

Ma la maggior parte degli europei ritiene che la situazione economica 

nell'Unione europea resti normale. E’ stato confermato dal sondaggio della 

Commissione europea nel 2018. 

Tuttavia, nonostante la situazione all’interno dell’Unione Europea, ci sono 

alcuni paesi che possono aderire all’Unione in futuro. Qui sono nominati i 

segueiti paesi: la Macedonia, il Montenegro, l’Albania, la Serbia e la Turchia. 

L'Unione Europea sarà in grado di compensare le conseguenze della Brexit 

tramite l’estensione dell’ integrazione. Inoltre, alcuni economisti ritengono 

che l'integrazione ridurrà il flusso dell’immigrazione illecita dai paesi 

balcanici. Ma i vantaggi dell’ espansione  successiva dell’EU non hanno il 

carattere finanziario. 

La Commissione Europea ha discusso del futuro dell’Unione e ormai ha  

pubblicato «il Libro Bianco», che descrive cinque possibili scenari per lo 

sviluppo dell’ integrazione. Questi cinque scenari ci dimostrano come 

potrebbe essere il futuro  dell'Unione a seconda delle scelte che fara’l'Europa. 

Le possibilità contemplate variano dallo status quo ad un cambiamento del 

raggio d’azione e delle priorità fino a un balzo parziale o collettivo in avanti. 

Ogni scenario intende stimolare la riflessione e presuppone come punto di 

partenza che i 27 stati membri (senza il Regno Unito) procedano insieme nel 

loro cammino come Unione: 

 «Avanti cosi’»: l’UE a 27 si concentra sull’attuazione del suo 

programma positivo di riforme. 

 «Solo il mercato unico»: l'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul 

mercato unico. 

 «Chi vuole di più fa di più»: l'UE a 27 consente agli Stati membri che 

lo desiderano di fare di più insieme in ambiti specifici. 

 «Fare meno in modo più efficiente»: l'UE a 27 si concentra sui risultati 

maggiori in tempi più rapidi in alcuni settori, intervenendo meno in altri. 
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 «Fare molto di più insieme»:gli Stati membri decidono di fare molto di 

più insieme in tutti gli ambiti politici. 

Quale scenario l’Unione Europea potra’ scegliere in futuro diventera’ 

chiaro nel prossimo anno. 

In conclusione e’ stata effettuata l’indagine sul tema dei rapporti tra la 

Repubblica di Belarus e l’UE. Nel sondaggio hanno partecipato gli studenti 

della facoltà di relazioni internazionali.  I risultati hanno mostrato che il 50% 

degli studenti intervistati credono che l’integrazione della Bielorussia 

nell’Unione Europea sia possibile, invece il 42,7% non vede l’opportunita’ 

per il nostro paese di aderire all’Unione. Pertanto, le opinioni si sono divise. 

Il fatto curioso e’ che la maggior parte degli studenti avrebbe votato per 

l’adesione, se si tenesse un referendum. Lo schermo mostra le statistiche del 

voto tra gli studenti. Il 68% degli intervistati ha votato per l’integrazione 

nell’UE, il 28% e’ contrario a questa decisione e solo il 4% si e’ astenuto dal 

voto. Quindi, nonostante tutti i problemi esistenti nell’Unione, molte persone, 

compresi i bielorussi, credono ancora nel successo di questa organizzazione.  

Le ragioni principali per l’integrazione segnate dagli studenti sono: lo 

sviluppo commerciale, la crescita del tenore di vita, l’introduzione delle 

tecnologie nuove nella produzione, la transizione agli standard legali europei.  

L’ultima cosa abbastanza importante e’ sussidi europei ai paesi meno 

sviluppati. 
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