
 

TEMA 1: 

“L'avvio del percorso verso la conferenza sul futuro dell'Europa segna una nuova occasione di 

riflessione per il processo di integrazione ed il suo sviluppo. Quali sono a tuo avviso le odierne 

criticità dell'Unione e come o in quali settori immagini che dovrebbe migliorare il suo operato?” 

 

BIBLIO/SITOGRAFIA su: Conferenza sul futuro dell’Europa 

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: / Conferenza sul futuro dell’Europa / criticità 

dell’Unione (per spunti di riflessione e dibattito) – sia in italiano che in inglese 

inoltre consultare la sezione STUDENTI E DOCENTI 

 

 

 

Es. ricerca: Conferenza sul futuro dell’Europa + selezionare i filtri “Pubblicazioni dell'UE” e l’anno 2021+ 

click su “applica filtri” 

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


 

 
Pubblicazioni 

 

- Il futuro è nelle tue mani. Conferenza sul futuro dell’Europa, Direzione generale della Comunicazione 

(Commissione europea), 2021 – 3 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ccd5ddde-1760-11ec-b4fe-01aa75ed71a1 

 

- Il futuro è nelle tue mani. Conferenza sul futuro dell’Europa : presentazione della piattaforma multilingue 

digitale per la Conferenza sul futuro dell’Europa, Direzione generale della Comunicazione (Commissione 

europea), 2021 – 2 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4ccf8b79-a316-11eb-9585-01aa75ed71a1 

 

- Il futuro è nelle tue mani. Conferenza sul futuro dell’Europa : i panel europei di cittadini, Direzione 

generale della Comunicazione (Commissione europea), 2021– 3 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b5b3e4ff-1a89-11ec-b4fe-01aa75ed71a1 

 

- Il futuro è nelle tue mani. Conferenza sul futuro dell’Europa : come organizzare gli eventi?, Direzione 

generale della Comunicazione (Commissione europea), 2021- 3 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7c909a12-f404-11eb-aeb9-01aa75ed71a1 

 

- Uniti per il futuro dell'Europa. Le priorità della presidenza di Christa Schweng : mandato 2020-2023, 

Comitato economico e sociale europeo, 2020 – 28 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ccd5ddde-1760-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4ccf8b79-a316-11eb-9585-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b5b3e4ff-1a89-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7c909a12-f404-11eb-aeb9-01aa75ed71a1


https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f1275d75-03b7-11ec-8f47-01aa75ed71a1 

 

- Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025, Direzione generale 

della Comunicazione (Commissione europea), 2017 – 32 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ba81f70e-2b10-11e7-9412-01aa75ed71a1 

 

- REUnaissance 

Il momento è ora : Presidente Luca Jahier, mandato 2018-2020, Comitato economico e sociale europeo, 

2021 – 72 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9f61c95d-1439-11ec-b4fe-01aa75ed71a1 

 

- Stato dell’Unione 2021 

15 settembre, Direzione generale della Comunicazione (Commissione europea), 2021 – 76 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/36028d4b-1797-11ec-b4fe-01aa75ed71a1 

 

- L’UE nel 2020 

Relazione generale sull'attività dell'Unione europea, Direzione generale della Comunicazione (Commissione 

europea, 2021 – 112 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f59f7b32-8084-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 

 

Ricerca per parole chiave: criticità dell’Unione (per spunti di riflessione/dibattito) 

 

- I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, 

Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (Parlamento europeo), 2021 – 72 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a2ee001e-6ce1-11eb-aeb5-01aa75ed71a1 

 

- L’Unione europea - Che cos’è e che cosa fa, Direzione generale della Comunicazione (Commissione 

europea), 2020 – 64 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1 

 

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Corte di giustizia dell’Unione europea, 2020 – 94 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1eecc2a7-b1d3-11ea-bb7a-01aa75ed71a1 

 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f1275d75-03b7-11ec-8f47-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ba81f70e-2b10-11e7-9412-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9f61c95d-1439-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/36028d4b-1797-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f59f7b32-8084-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a2ee001e-6ce1-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1eecc2a7-b1d3-11ea-bb7a-01aa75ed71a1


- Intensificare l’azione per un’Unione dell’uguaglianza - Il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-

2025, Segretariato generale (Commissione europea), 2020 – 3 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5db84d61-fed5-11ea-b44f-01aa75ed71a1 

 

- Guida all’iniziativa dei cittadini europei. Plasmiamo insieme l’Unione europea, Direzione generale della 

Comunicazione (Commissione europea), 2020 – 16 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8abe3729-640f-11ea-b735-01aa75ed71a1 

 

Nell’angolo  STUDENTI E DOCENTI : 

studi del Parlamento europeo 

- (in inglese) Towards a European education. Critical perspectives on challenges ahead, Direzione generale 

delle Politiche interne dell’Unione (Parlamento europeo), 2020 – 45 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/11177ab7-c4dd-11eb-a925-01aa75ed71a1 

 

- (in inglese) Education and youth in post-COVID-19 Europe. Crisis effects and policy recommendations, 

Direzione generale delle Politiche interne dell’Unione (Parlamento europeo), 2021 – 128 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a3527a20-c4dd-11eb-a925-01aa75ed71a1 

 

- Accreditamento Erasmus, Direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura 

(Commissione europea), 2021 – 8 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1 

 

- On inequality, Banca europea per gli investimenti, Bending, Tessa, 2021 – 40 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/00e25f66-9e80-11eb-b85c-01aa75ed71a1 

 

- Istruzione e formazione 2020 - Conclusioni dei gruppi di lavoro ET 2020 (2018-2020), Direzione generale 

dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (Commissione europea) , 2021 – 29 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a1ffa181-8ac4-11eb-b85c-01aa75ed71a1 

 

- Una nuova narrazione per l'Europa - Risoluzione del CESE in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa, 

Comitato economico e sociale europeo, 2021 – 9 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d7693e71-f403-11eb-aeb9-01aa75ed71a1 

 

- I dibattiti sul futuro dell'Europa al Parlamento europeo nel periodo 2018-19 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5db84d61-fed5-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8abe3729-640f-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/11177ab7-c4dd-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a3527a20-c4dd-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/00e25f66-9e80-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a1ffa181-8ac4-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d7693e71-f403-11eb-aeb9-01aa75ed71a1


Sintesi degli interventi dei capi di Stato o di governo dell'UE, Direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare (Parlamento europeo), 2019 – 48 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/60f5bf93-a2bc-11e9-9d01-01aa75ed71a1 

 

- EYE2018 - relazione finale - Speak up Europe! : 100 idee per un futuro migliore, European Youth Press , 

Parlamento europeo, 2018 – 84 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7fa6cc91-bd49-11e8-99ee-01aa75ed71a1 

 

- Uno sguardo al passato per anticipare il futuro 

Preparare il futuro dell'istruzione e formazione professionale nell’Europa 2020-30, Cedefop (Organismo e 

agenzia UE), 2019 – 4 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/6618d366-b865-11e7-ac8e-01aa75ed71a1 

 

- Future of Europe. First results : report,  Directorate-General for Communication (European Commission), 

2021 – 46 pag. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/185b18f4-d887-11eb-895a-01aa75ed71a1 

 

- Riesame della politica commerciale 

Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, Direzione generale del Commercio (Commissione 

europea), 2021 – 32 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9744ef0b-a896-11eb-9585-01aa75ed71a1 

 

- Una transizione equa dal punto di vista sociale, Direzione generale della Comunicazione (Commissione 

europea), 2021 – 3 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e355c630-00e6-11ec-8f47-01aa75ed71a1 

 

- Green Deal Europeo - Raggiungere i nostri obiettivi, Direzione generale della Comunicazione 

(Commissione europea), 2021 – pag. 28 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/762414e8-ee81-11eb-a71c-01aa75ed71a1 

 

- Access City Award 2021 

Esempi di migliori prassi per rendere le città dell’UE più accessibili, Direzione generale per l’Occupazione, gli 

affari sociali e l’inclusione (Commissione europea), 2021 – 44 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cdbbd822-be90-11eb-a925-01aa75ed71a1 

 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/60f5bf93-a2bc-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7fa6cc91-bd49-11e8-99ee-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/6618d366-b865-11e7-ac8e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/185b18f4-d887-11eb-895a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9744ef0b-a896-11eb-9585-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e355c630-00e6-11ec-8f47-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/762414e8-ee81-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cdbbd822-be90-11eb-a925-01aa75ed71a1


- Patto europeo per il clima, Direzione generale per l’Azione per il clima (Commissione europea), 2021 – 20 

pag.  

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f2587cfe-643d-11eb-aeb5-01aa75ed71a1 

 

- Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali 

e l’inclusione (Commissione europea), 2021 – 50 pag. 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/70a2bffe-9041-11eb-b85c-01aa75ed71a1 

 

 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f2587cfe-643d-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/70a2bffe-9041-11eb-b85c-01aa75ed71a1

