
 

TEMA 2: 

“Nonostante i molti passi avanti fatti nel corso dei decenni, la percezione pubblica dell'Unione è 

spesso accoppiata all'immagine della lontananza: i processi decisionali europei sono diffusamente 

considerati distanti dai cittadini. Condividi questa percezione? Quali sono gli strumenti di 

partecipazione democratica a disposizione dei cittadini europei?” 

 

BIBLIO/SITOGRAFIA SU TEMA 2 

Fonte di riferimento per la ricerca di pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea:  

EU BOOKSHOP: sito web dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea  

Link: https://op.europa.eu/it/web/general-publications 

Effettuare la ricerca dei titoli con le seguenti parole-chiave (sia in italiano che in inglese): 

- i processi decisionali europei 

- partecipazione democratica  

- deficit democratico 

- processo democratico europeo 

- democracy 

 

Es. ricerca con parole chiave: partecipazione democratica, selezionando solo “Pubblicazioni dell’UE” + 

click su “applica filtri” 

https://op.europa.eu/it/web/general-publications


 

 
Pubblicazioni 

 

 
- Un’Unione più democratica - Verso un’Unione più unita, più forte e più democratica, Direzione generale 

della Comunicazione (Commissione europea), 2019 – 4 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7429c11b-8d89-11e9-9369-01aa75ed71a1 

 

- Legiferare meglio. Concentrarsi sulle questioni importanti: verso un’Unione più unita, più forte e più 

democratica, Direzione generale della Comunicazione (Commissione europea), 2019 – 4 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/fb56f493-8d84-11e9-9369-01aa75ed71a1 

 

- Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 

Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico, Direzione generale della Giustizia 

e dei consumatori (Commissione europea), 2017 – 60 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9386547f-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1 
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- L'Europa a maggio 2019 - Allestire un'Unione più unita, più forte e più democratica in un mondo sempre 

più incerto: contributo della Commissione europea alla riunione informale dei leader dell'UE a 27 del 9 

maggio 2019 a Sibiu (Romania), Direzione generale della Comunicazione (Commissione europea), 2019 – 84 

pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f368a704-7c3a-11e9-9f05-01aa75ed71a1 

 

- Relazione 2020 sulla cittadinanza dell’UE - Scheda informativa, Direzione generale della Giustizia e dei 

consumatori (Commissione europea), 2021 – pag. 3 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d15166bf-abe7-11eb-927e-01aa75ed71a1 

 

- Mito e realtà - Prendi l’iniziativa: iniziativa dei cittadini europei - L’iniziativa dei cittadini europei è 

un’occasione per partecipare direttamente al processo democratico europeo, che consente ai cittadini di 

avere più voce in capitolo nelle politiche dell’UE che incidono sulla loro vita, Segretariato generale 

(Commissione europea), 2019 – 2 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ffb28883-075b-11ea-8c1f-01aa75ed71a1 

 

- Se non a scuola, dove? Impara e metti in pratica la democrazia con eTwinning, Agenzia esecutiva europea 

per l’istruzione e la cultura (Commissione europea), 2020 – 60 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f536abc7-5393-11ea-aece-01aa75ed71a1 

 

- Cosa significano i diritti fondamentali per le persone nell’UE? 

Indagine sui diritti fondamentali: sintesi, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Organismo 

e agenzia UE), 2020 – 20 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b47d4338-3a98-11eb-b27b-01aa75ed71a1 

 

- Le prospettive della democrazia digitale in Europa - Sintesi dello studio, Direzione generale dei Servizi di 

ricerca parlamentare (Parlamento europeo), 2018 - 48 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f7bbfaf3-16ba-11e8-9253-01aa75ed71a1 

 

- Il Parlamento europeo - La voce dei cittadini nell’Unione europea, Parlamento europeo, 2020 – pag. 28 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8a98b85d-932c-11ea-aac4-01aa75ed71a1 

 

- Dialoghi con i cittadini e consultazioni dei cittadini 

Conclusioni principali: 30 aprile 2019, Direzione generale della Comunicazione (Commissione europea), 

2019 - 20 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5a54a0f2-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1 
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- La disinformazione nell’UE - Combattuta ma non vinta. Relazione speciale, n. 09, 2021, Corte dei conti 

europea, 2021 – 78 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/392eeffe-1698-11ec-b4fe-01aa75ed71a1 

 

- Diritti fondamentali e Stato di diritto 

Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019, Comitato 

economico e sociale europeo, 2021 – 158 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/836899a3-0483-11ec-b5d3-01aa75ed71a1 

 

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul piano d'azione per la democrazia 

europea, COMMISSIONE EUROPEA,  

Bruxelles, 3.12.2020 COM(2020) 790 final, 30 pag. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN 

 

- COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI - 141ª sessione plenaria dell'8, 9 e 10 dicembre 2020 

PARERE - Rafforzare la governance locale e la democrazia rappresentativa attraverso i nuovi strumenti 

tecnologici digitali, 2020 - 10 pag.  

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-00830-00-00-AC-TRA-IT.docx/content 

(si tratta di un file word, per cui copiare/incollare l’url collegandosi a internet) 

 

- Guida alla procedura legislativa ordinaria, Consiglio dell’UE, 2016 – 48 pag. 

Questo manuale spiega tutto quanto serve sapere sulla procedura legislativa ordinaria riveduta e illustra i ruoli rispettivi della 

presidenza e del Segretariato generale del Consiglio. Descrive le varie fasi della procedura: le tre letture, la procedura di 

conciliazione e i triloghi. Contiene anche un elenco delle basi giuridiche pertinenti, tabelle che presentano graficamente le fasi e le 

relative scadenze. 

https://www.consilium.europa.eu/media/29860/qc0415816itn.pdf 

 

- GUIDA ALLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA, Il ruolo del Parlamento europeo in quanto 

colegislatore - Settembre 2020 

Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione 

Direzione del Coordinamento legislativo e delle commissioni 

Unità Affari legislativi (LEGI), 85 pag. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/215129/OLP_2020_IT.pdf 

(in caso non si apra il link, copiare/incollare l’url collegandosi a internet) 
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- Study on the impact of the internet and social media on youth participation and youth work 

Final report, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), 2018 – 

92 pag. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b7fbaf6c-5e36-11e8-ab9c-01aa75ed71a1 

 

- Possible avenues for further political integration in Europe 

A political compact for a more democratic and effective Union?, Study, European Parliament, 2020 – 58 

pag. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88ac3361-b68a-11ea-bb7a-01aa75ed71a1 

 

- Implementation of citizenship education in the EU. Research paper, Directorate-General for Parliamentary 

Research Services (European Parliament), 2021 – 98 pag. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e355c62f-00e6-11ec-8f47-01aa75ed71a1 

 

- Democracy in the EU. Summary, Directorate-General for Justice and Consumers (European Commission), 

2021 - 20 pag.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93818a1d-9814-11eb-b85c-01aa75ed71a1 

 

- Public opinion in the European Union. Report, Eurobarometer 91 survey, : Directorate-General for 

Communication (European Commission), 2021 – 239 pag. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/15300f37-00e3-11ec-8f47-01aa75ed71a1 

 

- Costruire l’Europa - Le più recenti iniziative del CESE: edizione 2021, Comitato economico e sociale 

europeo, 2021 - 48 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0c05fb25-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1 

 

- Europeizzare le elezioni del Parlamento europeo - Prospettive per l'attuazione della decisione (UE, 

Euratom) 2018/994 del Consiglio e l'armonizzazione delle norme nazionali concernenti le elezioni europee. 

Sintesi, Direzione generale delle Politiche interne dell’Unione (Parlamento europeo), 2021 – 3 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/2e9b5a77-0a05-11ec-b5d3-01aa75ed71a1 

 

- PROMOZIONE DELLA DEMOCRAZIA E MONITORAGGIO ELETTORALE 

 note sintetiche del PE, 2021, 5 pag. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.4.2.pdf 

(in caso non si apra il link, copiare/incollare l’url collegandosi a internet) 
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- A NEW STRATEGIC AGENDA 2019 – 2024, Consilium, 8 pag. 

 https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf 

 

- Passaporto europeo per la democrazia, CESE, 2020 - 40 pag. 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/it_edp_20_167_0.pdf 
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