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Il bollettino della “documentazione europea” è un servizio finalizzato ad
offrire una panoramica di alcune tra le più interessanti pubblicazioni che l’OPOCE
(Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee) invia regolarmente ai
Centri di documentazione europea e che le differenti Istituzioni dell’Unione desiderano
diffondere.
E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti, agli studenti e
a tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA.
Questo numero illustra monografie, periodici e opuscoli del periodo Gennaio–
Marzo 2011 e alcune pubblicazioni significative degli anni precedenti. Generalmente i
documenti sono pubblicati in lingua inglese, e molti anche in lingua italiana.
La

presentazione

dei

documenti

è

suddivisa

per

aree

tematiche

ed

accompagnata da una breve descrizione contenente gli elementi utili all’identificazione
del libro quali: un’immagine della copertina, l’autore, il titolo, il tema, e la collocazione
dell’opera.
Tutti i dati del Bollettino sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo:
www.sspa.it
Per accedere al prestito, alla consultazione e per ulteriori informazioni
contattare:
il CDE della Sede di Roma della SSPA la dott.ssa Laura Viora Tel. 06/33565290
Fax 06/33565218 E-mail cde.roma@sspa.it,
il CDE della Sede di Acireale della SSPA il dott. Antonio La Ferrara Tel
095/608732 Fax 095/604541 E-mail: cde.acireale@sspa.it
il CDE della Sede di Caserta della SSPA la dott.ssa Alessandra Cinquantaquattro
Tel 0823/357641 - 58 Fax 0823/357682 E-mail: ce_cde@sspa.it

Attività dell’Unione Europea

Coll.: UE 01 181 2011

Relazione generale sull'attività dell'Unione europea 2010
Questo resoconto annuale della Commissione offre al Parlamento europeo una panoramica delle attività
condotte dall'UE nel corso dell'anno precedente.
Autore: Direzione generale della Comunicazione, Commissione europea Temi: Attività delle istituzioni e organi
Target audience: Generico Eurovoc: relazione d'attività, Unione europea, attività comunitaria

Coll.: UE 01.159 - 2010

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica
La presente pubblicazione contiene la versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica, nonché dei relativi allegati e protocolli, in cui sono state integrate le modifiche apportate dal trattato di
Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009. L’ultima pubblicazione di una versione
consolidata di tale trattato risale al 1995.
Autore: Unione europea Temi: Trattati, accordi e convenzioni comunitarie, Energia e sicurezza nucleare
Target audience: Giuristi Eurovoc: trattato CEEA, consolidamento del diritto comunitario

Coll.: UE 01.180 – 2010

Il Consiglio europeo, il Consiglio
Due istituzioni nell'azione europea
Autore: Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale del Consiglio
Temi: Costruzione europea, Attività delle istituzioni e organi
Target audience: Generico Eurovoc: Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, funzionamento istituzionale

Coll.: UE 01.179 - 2011

Unita nella diversità
Autore: Commissione europea, Direzione generale degli Affari economici e finanziari
Temi: Costruzione europea
Target audience: Giovani Eurovoc: Unione europea, campagna di sensibilizzazione, cittadinanza europea, diffusione
dell'informazione comunitaria, giovane

Coll.: Per UE 01.11

Supplement to the Official Journal of the European Union - Serie S Public Contracts and Tenders

Diritto e Giustizia

Coll.: UE 06.69 – 2010

Libertà di circolazione e di soggiorno in Europa
Una guida ai diritti dei cittadini dell'UE
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Giustizia
Temi: Protezione e sicurezza sociali, Mercato del lavoro - Libera circolazione dei lavoratori
Target audience: Generico Eurovoc: cittadinanza europea, libertà di circolazione, diritto di soggiorno, guida

Coll.: Per UE 06.6 – 2010

Sud in Europa
La questione meridionale “Europa”.
Autore: Dipartimento di diritto internazionale e dell’Unione Europea Università Bari.

Relazioni Estere
Coll.: UE 11.49 - 2010

Relazione annuale 2010 sulle politiche dell'Unione europea in materia
di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2009 Sintesi
Autore: Commissione europea, Ufficio di cooperazione EuropeAid
Temi: Politica di sviluppo, Attività delle istituzioni e organi
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: politica di sviluppo, aiuto allo sviluppo, aiuto comunitario, paese in via
di sviluppo, politica di aiuto, politica estera, relazione d'attività, sintesi di testi

Coll.: UE 11.47 - 2010

I fondi dell’UE spesi per interventi strutturali nel settore
dell’approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati
in modo ottimale? Relazione speciale n. 9, 2010
L’audit della Corte ha riguardato sostanzialmente le infrastrutture di approvvigionamento idrico per uso domestico
cofinanziate mediante le azioni strutturali dell’UE durante il periodo di programmazione 2000-2006 in Spagna, Grecia,
Portogallo e Italia, principali beneficiari dei finanziamenti UE in questo settore. Tali infrastrutture mirano ad accrescere
la disponibilità idrica, migliorando la qualità dell’acqua distribuita e l’efficienza dei sistemi di approvvigionamento.
Scopo dell’audit era valutare se siano state adottate le soluzioni pi ù appropriate, se i progetti cofinanziati abbiano
prodotto risultati soddisfacenti e se gli obiettivi siano stati raggiunti al minor costo per il bilancio dell’Unione
Autore: Corte dei conti europea
Temi: Finanze comunitarie, Politica economica - Unione economica e monetaria
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: finanziamento comunitario

Coll.: UE 11.51- 2010

Gestione, da parte della Commissione, del sostegno al bilancio
generale nei paesi ACP, dell’America latina e dell’Asia Relazione speciale n. 11,
2010
Nella presente relazione, la Corte valuta se la Commissione gestisca efficacemente i propri programmi di sostegno al
bilancio generale (SBG). A tal fine, la Corte ha esaminato se la Commissione selezioni e formuli in maniera appropriata
gli obiettivi dei suoi programmi SBG, gestisca adeguatamente i principali rischi inerenti alla loro efficacia, definisca e
attui efficacemente tali programmi e riferisca in maniera chiara, esauriente ed accurata in merito al conseguimento dei
loro obiettivi. La Corte formula raccomandazioni tese a migliorare la metodologia e la gestione dei programmi di
sostegno al bilancio generale in maniera da accrescerne la probabile efficacia
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Aiuti allo sviluppo, Relazioni con i paesi terzi
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: aiuto allo sviluppo, finanziamento comunitario, programma di aiuto,
paesi membri ACP, America latina, Asia

Coll.: UE 11.50 - 2010

Assistenza UE allo sviluppo per l'istruzione di base nell'Africa
subsahariana e nell'Asia meridionale Relazione speciale n. 12, 2010
Una più diffusa disponibilità ed una migliore qualità dell'istruzione costituiscono un fattore importante della lotta
mondiale contro la povertà, come indicato negli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) delle nazioni unite. La
presente relazione valuta se l'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale
abbia contribuito a migliorare l'accessibilità e la qualità dell'offerta d'istruzione di base e prende in esame le modalità
con cui la Commissione ha programmato e monitorato la propria spesa. La relazione giunge alla conclusione che gli
interventi dell'UE abbiano ottenuto alcuni dei miglioramenti attesi nell'istruzione di base nelle regioni considerate, ma
in misura inferiore al previsto, e che la gestione della Commissione non abbia sempre garantito una programmazione e
un'attuazione adeguate degli interventi di aiuto. La relazione contiene una serie di raccomandazioni tese a migliorare
la gestione, da parte della Commissione, dell'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE a favore dell'istruzione
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Aiuti allo sviluppo Target audience: Specialistico/tecnico
Eurovoc: finanziamento comunitario, programma di aiuto, aiuto allo sviluppo, accesso all'istruzione, istruzione di base,
Africa subsahariana, Asia del Sud

Economia – Finanze
Coll.: UE 09.33 - 2010

La Corte dei conti europea
Il revisore esterno dell'Unione europea
Servizio autore: Corte dei conti europea Temi: Attività delle istituzioni e organi, Finanze comunitarie
Target audience: Generico Eurovoc: Corte dei conti europea, funzionamento istituzionale, gestione finanziaria,
controllo comunitario

Coll.: UE 10.71 - 2011

Bilancio UE 2011
Oltre la crisi, verso nuovi obiettivi
Servizio autore: Commissione europea, Direzione generale del Bilancio Temi: Finanze comunitarie, Politica economica Unione economica e monetaria
Target audience: Generico Eurovoc: bilancio comunitario, rilancio economico, politica economica, Unione economica e
monetaria, Irlanda

Coll.: UE 09.31 - 2010

European economic forecast

Autumn 2010

The European Commission publishes comprehensive macroeconomic forecasts twice-yearly in the spring and autumn. These are
presented in the publication titled 'European Economic Forecast' (EEF), where the Commission discusses the economic situation and
outlook for the euro area and the EU, its 27 Member States, the Candidate Countries as well as the EU's main economic partners. The
publication also includes thematic chapters which elaborate in greater detail on issues of relevance for the EU outlook. The autumn
2010 forecast foresees a continuation of the economic recovery currently underway in the EU. GDP is projected to grow by around
1¾% in 2010-11 (with a slight easing next year) and by some 2% in 2012. A better than expected performance so far this year
underpins the significant upward revision to annual growth in 2010 compared to the spring forecast. However, amid a softening global
environment and the onset of fiscal consolidation, activity is expected to moderate towards the end of the year and in 2011, but to pick
up again in 2012 on the back of strengthening private demand. With the economic recovery taking hold in the EU, labour-market
conditions are expected to slowly improve over the forecast horizon, as is the budgetary situation. The unemployment rate is projected
to fall to around 9% in 2012, with the public deficit declining to about 4¼% of GDP. The debt ratio is projected to continue increasing
though. As for inflation, prospects remain relatively subdued, with an average rate of around 2% expected over the forecast period.
While the recovery is becoming increasingly self-sustaining at the aggregate level, developments across Member States remain uneven,
more so than in the spring. The recovery is set to advance at a relatively fast pace in some countries, but to lag behind in others. This
reflects differences in the scale of adjustment challenges across economies and ongoing rebalancing within the EU and euro area. As
fiscal consolidation and structural reforms have important implications for the sustainability of public finances and the growth dynamics
of the EU economy going forward, the two thematic chapters presented in the EEF autumn 2010 publication focus on these issues

Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs
Themes: Economic policy - Economic and Monetary Union
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: rivista periodica

Coll.: Per UE 10.4 n. 74 december – Periodico 2010

European economy Occasional Papers 74 December 2010
Joint Report on Health Systems
Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: finanze pubbliche, assicurazione per la vecchiaia, riforma
amministrativa, politica fiscale

Coll.: UE 10.76 - 2010

Relazione annuale 2010
Ufficio europeo per la lotta antifrode: Sintesi: Decima relazione di attività 1° gennaio - 31 dicembre 2009
Autore: Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode
Temi: Lotta antifrode Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: relazione d'attività, frode, Ufficio europeo per la
lotta antifrode

Coll.: Per UE 09.01

Banca Centrale Europea

Bollettino mensile

Servizio autore: Banca centrale europea Temi: Banche, assicurazioni, Attività delle istituzioni e organi
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: Banca centrale europea, rivista periodica

Coll.: UE 09.32

Investire nel nostro futuro
Il quadro finanziario dell’Unione europea 2007-2013
Autore: Commissione europea, Direzione generale del Bilancio Temi: Finanze comunitarie
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: finanziamento comunitario, fondo CE, spesa comunitaria, ripartizione
del finanziamento comunitario, aiuto finanziario, piano di finanziamento

Coll.: UE 13.72 Novembre 2010

Investing in Europe’s future

Fifth report on economic, social and territorial cohesion.

Foreword Summary conclusions maps and comments
Autore: Commissione europea, Direzione generale della politica Regionale Comunicazione, Informazione
Temi: finanziamento comunitario

Sociale
Coll.: UE 05.198 - 2010

Gioventù in movimento
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e
al Comitato delle Regioni.Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva nell'Unione europea
Autore: Commissione europea Temi: Demografia e popolazione, Politica dell'occupazione, Politica sociale
Target audience: Generico
Eurovoc: economia della conoscenza, politica della gioventù, qualità dell'insegnamento, sviluppo sostenibile, giovane,
coesione economica e sociale, integrazione sociale, giovane lavoratore

Coll.: UE 05.196 - 2010

Le persone con disabilità hanno pari diritti

Questa pubblicazione presenta la strategia UE sulla disabilità 2010-2020, che intende permettere a tutte le persone
con disabilità di esercitare il diritto fondamentale di partecipare attivamente alla società.
Servizio autore: Commissione europea Temi: Politica sociale
Target audience: Generico Eurovoc: parità di trattamento, disabile, lotta contro la discriminazione, politica sociale
europea

Coll.: UE 05.194 - 2010

Violence against women and the role of gender equality, social
inclusion and health strategies
Although the EU has made significant strides towards achieving gender equality over recent decades, women remain
the principal victims of gender-based violence. The European Commission’s Synthesis Report for 2010 on violence
against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies analyses the social aspects of
such violence. It aims to present a clear picture of the situation in EU Member States, EEA/EFTA and candidate
countries regarding all types of violence directed at women, be they physical, sexual or psychological. The report
begins by summarising the main features of violence against women in Europe. It then gives an overview of actions
addressing this form of violence, in terms of prevention, victim support and social reintegration before presenting its
final conclusions and their related policy implications.
author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Themes: Social problems, Social policy Target audience: Generico Eurovoc: programma comunitario, diritti umani

Coll.: UE 05.195 - 2010

Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of
Roma in the EU
Roma in Europe continue to suffer discrimination and exclusion, putting them at a high risk of poverty and
unemployment. EU institutions and Member States have a joint responsibility to improve this, using all instruments at
their disposal. Prepared by the European Roma Rights Centre and the Roma Education Fund, the Report on Improving
the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU examines practices and actions in EU
Member States which have contributed to Roma inclusion. An online summary (ISBN 978-92-79-17647-0) of the
Report is also available. The Report describes the general political context before setting out conditions which favour
the effective implementation of such practices. Funding options for Roma-related projects are analysed, drawing on
examples from Member States, with a view to identifying key success factors. The Report then looks at project models
which are demonstrably successful and transferable and concludes by outlining the lessons learned from this analysis
Author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Themes: Social policy, Social problems
Target audience: Generico Eurovoc: programma comunitario, diritti umani

Coll.: UE 04.302 - 2010

Strategia europea per l’occupazione
Obiettivo: Migliorare l’occupazione in Europa
Aumentare il numero delle persone attive è fondamentale ai fini della coesione sociale e della riduzione della povertà.
Per raggiungere questo obiettivo in Europa è necessario coordinare le politiche nazionali a favore dell’occupazione; in
tal senso, la strategia europea per l’occupazione svolge un ruolo essenziale. Il presente opuscolo descrive il
funzionamento della strategia e le difficoltà da affrontare; inoltre, definisce gli enti impegnati nelle iniziative tese ad
aumentare i livelli di occupazione e istruzione e a ridurre la povertà nell’UE, conformemente agli obiettivi per il 2020
Autore: Commissione europea Temi: Politica dell'occupazione Target audience: Generico
Eurovoc: strategia europea per l'occupazione, politica comunitaria dell'occupazione, statistica occupazionale, politica di
cooperazione, mercato del lavoro

Informazione – Istruzione – Cultura – Sport
Coll.: UE 16.160 2011

L’Europa e voi
Una panoramica dei successi dell’Unione europea
Vi siete mai chiesti cosa sta facendo esattamente per voi l’Unione europea? Se sì, questo opuscolo vi risponderà con
una breve carrellata su alcuni passi concreti che l’UE ha compiuto nel 2010 per migliorare e semplificare la vita dei suoi
cittadini. Talvolta si tratta di trovare semplici soluzioni per la vita quotidiana, come convincere i produttori di telefoni
cellulari ad adottare un carica batteria standard; talaltra di approvare leggi europee che conferiscano ai cittadini nuovi
diritti o di lottare contro le forze continentali e globali per mantenere l’equilibrio economico dell’UE e creare posti di
lavoro; altre volte si tratta invece di ridare speranza alle persone colpite dai disastri naturali o causati dall'uomo, in
Europa ed oltre le sue frontiere. Qualunque sia il caso, l'UE si sta adoperando per creare un’Europa in linea con la
responsabilità assunta dai suoi fondatori: lavorare nell’interesse dei «popoli d’Europa». Tutto quello che facciamo, lo
facciamo per i cittadini europei. L’agenda politica dell’UE continuerà ad affrontare le preoccupazioni dei suoi cittadini
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Attività dell'Unione europea
Target audience: Generico Eurovoc: Unione europea, attività comunitaria, politica comunitaria,

Coll.: UE 16.157 - 2010

Erasmus higher education

Fostering internationalisation at European universities : European

success stories
Erasmus is the EU’s flagship education and training programme, which enables students to go abroad to study or for a
company placement and supports cooperation actions between higher education institutions across Europe. It caters
not only for students, but also for professors and enterprise staff who are interested in lecturing in another country, as
well as university staff who appreciate the benefits of being trained abroad. This brochure highlights some of the
universities which are at the forefront of Erasmus excellence. Their histories and situations may be very different, but
the strength of their commitment and international engagement is the same. Among the success stories are also the
first multilateral projects from Erasmus under the new Lifelong Learning Programme which bring together partners
from different countries around a common aim
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Istruzione e della cultura Temi: Insegnamento, Politica
dell'istruzione
Target audience: Generico Eurovoc: programma comunitario, istruzione, università, insegnamento superiore, scambio
di giovani

Coll.: UE 16.158 - 2010

EuroVoc
Thesaurus multilingue dell'Unione europea eurovoc.europa.eu
Autore: Ufficio delle pubblicazioni Temi: Terminologia e linguistica
Target audience: Generico Eurovoc: thesaurus, Unione europea

Coll.: UE 16.159 - 2010

Esploriamo l'Europa!
Europa: un magnifico continente con una storia affascinante. Ha dato i natali a numerosi dei più celebri scienziati,
inventori, artisti e compositori famosi in tutto il mondo, nonché a personaggi in voga del mondo dello spettacolo e a

sportivi di successo. Per secoli l’Europa è stata martoriata da guerre e divisioni. Ma nell’ultima sessantina d’anni i paesi
di questo vecchio continente hanno finalmente ritrovato la pace, l’amicizia e l’unità, che hanno permesso di costruire
un’Europa migliore in un mondo migliore. Questo testo per ragazzi (all’incirca tra 9 e 12 anni) ne racconta la storia in
modo semplice e chiaro. Ricco di informazioni interessanti e di illustrazioni colorate, tratteggia vivacemente l’Europa e
spiega sinteticamente cosa sia l’Unione europea e come funzioni
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione
Temi: Cultura Target audience: Giovani Eurovoc: storia dell'Europa, geografia, cultura, materiale didattico, giovane,
Europa

Agricoltura – silvicoltura – pesca

Coll.: Per UE 03 7- 2010

Rivista rurale dell’UE
Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N. 4, Maggio 2010
Autore: Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, Commissione europea Temi: Politica agricola
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: sviluppo rurale, rivista periodica, regione rurale

Energia
Coll.: UE 12. 38 - 2010

"Come sviluppare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - PAES"
Linee guida
L’obiettivo delle linee guida è quello di aiutare i firmatari a rispettare gli impegni presi aderendo al Patto dei Sindaci e,
in particolare, a preparare, entro un anno dall’adesione ufficiale un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e un Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).L’IBE fornisce indicazioni sulle fonti di CO2 presenti sul territorio comunale. Si
tratta quindi di un prerequisito per l’elaborazione del PAES, in quanto permette di individuare gli interventi più
appropriati. Gli inventari effettuati negli anni successivi permetteranno di valutare il livello di riduzione di CO2 e, se
necessario, di prendere ulteriori provvedimenti.Le linee guida forniscono raccomandazioni dettagliate relative all’intero
processo di elaborazione di una strategia energetica e climatica locale, a partire dall’impegno politico iniziale sino
all’attuazione. Il documento è diviso in 3 parti: la parte I descrive il processo generale del PAES e copre le questioni
strategiche; la parte II spiega come elaborare un Inventario di Base delle Emissioni; la parte III descrive degli esempi
di misure tecniche che possono essere attuate sul territorio dalle autorità locali nei vari settori di attività.Le linee guida
presentano una serie di principi e raccomandazioni flessibili ma coerenti. Grazie a questa flessibilità, le autorità locali
potranno elaborare un PAES adatto alle proprie esigenze. Allo stesso tempo, coloro che sono già impegnati in campo
energetico e climatico potranno contribuire all’iniziativa del Patto dei Sindaci senza modificare radicalmente il proprio
approccio.Il documento è volto a guidare i paesi, le città e le regioni che si apprestano a iniziare questo processo e ad
accompagnarli nelle sue differenti fasi. Inoltre, fornisce alle autorità locali più esperte delle risposte a quesiti specifici
nell’ambito del Patto dei Sindaci e, ove del caso, presenta nuovi spunti su come procedere
Autore: Commissione europea, Centro comune di ricerca Temi: Ricerca ambientale, Ricerca energetica

Target audience: Scientifico Eurovoc: ricerca energetica, ricerca sull'ambiente, amministrazione locale, città, regione,
protezione dell'ambiente, lotta contro l'inquinamento

Politica Regionale
Coll.: Per UE 13.2

Inforegio panorama 36, Winter 2010/2011
Delivering smart, sustainable and inclusive growth
Author(s): European Commission, Directorate-General for Regional Policy Themes: Regional policy and regional
economies

Trasporti
Coll.: Per UE 07.47- 2010

Migliori pratiche in sicurezza stradale
Manuale per le misure da adottare a livello nazionale
Autore: Commissione europea Temi: Politica dei trasporti, Regolamentazione e sicurezza dei trasporti, Politica
dell'informazione
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: sicurezza stradale, politica dei trasporti, regolamentazione dei
trasporti, regolamentazione del traffico

Ambiente – Ecologia
Coll.: UE 14.109. - 2009

Natura 2000

Proteggere la biodiversità in Europa

Dai prati fioriti delle Alpi alle rive dell'Atlantico battute dal vento, dalle grandi pianure dell'Ungheria alle lussureggianti
foreste di faggi dell'Europa centrale, dalle acque cristalline del Mediterraneo alle solitarie torbiere della Lapponia, la
diversità sul continente europeo è straordinariamente ricca. La rete Natura 2000 è stata concepita per proteggere
questo patrimonio inestimabile per le generazioni future. Essa permette ai 27 Stati membri dell'Unione europea di
collaborare, senza tener conto dei confini nazionali, per tutelare i principali habitat e specie del territorio europeo. La
rete comprende già più di 25 000 siti. Questo volume racconta la storia di questa straordinaria iniziativa e accompagna
il lettore in un viaggio attraverso alcuni dei più bei siti di Natura 2000 in Europa.
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Conservazione delle risorse, Politica e
protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: ecosistema, biodiversità, politica comunitaria dell'ambiente, protezione
dell'ambiente, salvaguardia delle risorse, biotopo, geografia regionale

Coll.: UE 14.110. 2010

LIFE and local authorities
Helping regions and municipalities teckle environmental challenges
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Coll.: Per UE 14.01 Periodico 39, Settembre 2010

L’ambiente per gli europei
Verso una riduzione del 30% delle emissioni del gas serra
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Coll.: Per UE 14.01 Periodico 41, Gennaio 2011

L’ambiente per gli europei
Gli Stati membri applicano le nuove norme in materia di responsabilità ambientale
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Coll.: UE 14. 11- 2010

La politica di coesione e l’ambiente
La politica di coesione rappresenta la principale fonte di finanziamento UE per i progetti ambientali
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente,
Politica economica - Unione economica e monetaria, Regolamentazione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: coesione economica e sociale, politica ambientale, sviluppo regionale, regione
sfavorita

Coll.: UE 14. 112- 2010

Water is for life:
How the water framework directive helps safeguard Europe’s resources
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente
Temi: Politica e protezione dell'ambiente, Trattati, accordi e convenzioni comunitarie
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: politica ambientale, acqua, risorse idriche, salvaguardia delle risorse,
direttiva comunitaria

Ricerca scientifica e tecnica
Research*eu - supplemento dei risultati
presenta i temi più interessanti riguardanti le più recenti proposte tecnologiche e le ultime novità sui progetti divulgati
su CORDIS Mercato della tecnologia e sul Servizio risultati ICT. Pubblicato 10 volte l'anno in inglese, questo
supplemento aggiorna con regolarità sulle attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE, dedicando
particolare attenzione alle tecnologie sviluppate e pronte per essere lanciate sul mercato e utilizzate. Gli argomenti
spaziano dalla biologia alla medicina, dall'energia el'ambiente alle TI e le telecomunicazioni, e ai processi industriali.

Coll.: Per UE 15.06 - Periodico 2011

Research eu results supplement N. 31 February 2011
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organization

Diritto Comunitario
Coll.: 126.480

L’Europa nel terzo millennio
Con questo volume si istaura una collaborazione più stretta con rappresentanti del Ministero degli Affari esteri, oltre
che con docenti universitari e gli esperti che già nei precedenti volumi fornivano contributi preziosi. Dopo una lettera di
A. Zichichi, Presidente della Federazione Mondiale degli Scienziati, l’opera si apre con una sessione di carattere storico
che analizza tre fasi fondamentali della storia europea (trattate da A. Indelicato, A. Sinagra, A. Indelicato). La seconda
sessione “L’Unione europea oggi” (P. Cacace, F. Nelli Feroci, A. Sinagra, L. Casini) ci riporta a questioni attuali
dell’Unione europea, in particolare di carattere istituzionale. La terza su “Premesse culturali dell’Unione europea” tocca
aspetti nodali trattati da M. Boniver, R. Toscano, S. Baldini e altri. La sessione “L’Europa e la società civile” si distingue
per i contributi dell’allora titolare della Farnesina, A. Martino, oltre che di G. Bosco, R. Morozzo della Rocca, S. Baldi, L.
Vignali. La sessione conclusiva tratta di “Tensioni e dilemmi attuali” (F. Perfetti, A. Indelicato, F. Guida, J. Humburg, A.
Sinagra).
Ciclo di conferenze tenute presso la Fondazione Europea Dragàn, sede di Roma : Anno accademico 20002001 / A cura di Guido Ravasi e Clarissa Banfi
Milano : Edizioni Nagard, 2002 - 254 p. ;

Coll.: 126.483

L’Unione Europea tra processo costituzionale e una nuova identità
politica
Il volume raccoglie gli Atti relativi a due cicli di incontri svoltisi presso la sede romana della Fondazione Europea
Dragan. Dal primo ciclo, intitolato “L’Unione europea tra processo costituzionale e una nuova identità politica” sono
tratti gli interventi pubblicati nelle quattro sessioni iniziali, dedicate rispettivamente a “Costituzione e identità
dell’Unione europea”, “Europa, geopolitica e questioni aperte”, “Alla ricerca di valori comuni per la costruzione
dell’Europa: il contributo di Ebraismo, Cristianesimo e Islam” e “L’Europa nel mondo e la sfida del terrorismo”. La
seconda parte del volume è costituita dai testi delle conferenze svolte da alcuni degli ambasciatori dei Paesi dell’Unione
europea e dagli ambasciatori di altri Paesi, non ancora membri dell’Unione.
a cura di Giorgio Bosco, Francesco Perfetti, Guido Ravasi
Milano : Edizioni Nagard, 2006 - 428 p.

Coll.: 126.481

Le sfide dell’Europa in un mondo che cambia
Tra i contributi: F. Perfetti, “L’attacco all’America: scontro delle civiltà?”; Id., “Il terrorismo e la sfida del
fondamentalismo”; C. Jean, “I nuovi scenari mondiali e il ruolo dell’Europa”; G. Mammarella, “Le sfide dell’Europa”;
P.V. Dastoli, “L’euro nelle tasche dei cittadini”; Id., “L’unificazione europea nel quadro della politica internazionale”; G.
Bosco, “La costruzione europea”; Id., “I processi decisionali dell’Unione europea. Chi comanda davvero in Europa?”; F.
Nelli Feroci, “Le decisioni di Nizza e di Laeken e i dilemmi attuali”; A. Sinagra, “Nazione ed Europa”; A. Indelicato,
“L’identità europea”; G. Lizza, “La geografia della nuova Europa: regioni culturali e politiche”; L. Casini, “Europa, quale
destino?”; M.G. Melchionni, “La cultura nella costruzione europea”; C. Jean, “La difesa della civiltà occidentale”; S.
Baldi, “Struttura e funzionamento del Ministero degli Affari esteri”; F. Guida, “I Paesi dell’est europeo; tra Unione
europea e pressione euroasiatica”; G. Sacco, “Europa, Islam e globalizzazione”; A. Alessandro, “La cooperazione
spaziale europea”; G. Ravasi, “La nuova Corte Criminale Internazionale”; A. Romano, “La Russia di Putin”; AA.VV.,
“L’Unione europea oggi: sfide e prospettive”.

Ciclo di conferenze tenute presso la Fondazione Europea Dragàn, sede di Roma : Anno accademico 20012002 / A cura di Guido Ravasi e Clarissa Banfi
Milano : Edizioni Nagard, 2002 - 293 p. ;

Coll.: 126.445

Il futuro dell’Europa e l’attualità di Altiero Spinelli
I contributi qui raccolti fanno stato del dibattito che ha condotto al nuovo trattato sull’Unione europea firmato a
Lisbona il 13 dicembre 2007 e anticipano, per molti aspetti, la felice conclusione del cammino istituzionale
dell’integrazione, dopo le battute di arresto della mancata ratifica della Costituzione da parte di Francia e Paesi Bassi
che hanno fortemente condizionato il processo europeo dal maggio 2005 al dicembre 2007. Ora il processo di
costruzione dell’Europa è ripreso e va stimolato e alimentato a tutti i livelli, con un coinvolgimento sempre più
cosciente e partecipe della cittadinanza. A questo scopo rispondono anche gli incontri organizzati dalla Fondazione
Europea Dragan e qui pubblicati.
Con un contributo inedito European Union for a New Multilateralism? Di Mario Telò
A cura di Silvio Fagiolo e Guido Ravasi
Milano : Edizioni Nagard, 2008 - 270 p. ;

Coll.: 126.482

Identità europea geopolitica e globalizzazione
Dopo gli scritti di F. Perfetti, “Identità europea, geopolitica e globalizzazione”; G. Ravasi, R.S. Di Segni, V. Paglia, ‘Abd
al Wahid Pallavicini, “Ebraismo, Cristianesimo, Islam: dialogo tra le religioni e incontro delle civiltà” e C. Jean, “La sfida
all’ordine mondiale”, l’opera prosegue sviluppandosi in quattro parti fondamentali: “I. L’Europa nel contesto
internazionale: geopolitica e globalizzazione” (A. Cecchi Paone, R. Toscano, G. Sacco, G. Cucchi, S. Silvestri); “II.
Processi e aspetti dell’integrazione europea” (G. Galasso, F. Nelli Feroci, G. Bosco, G.P. Orsello); “III. L’Europa a
confronto con altre civiltà” (I. Man, L. Casini, M. Teodori, G. Sacco, V. Zaslavsky); “IV. Aspetti della civiltà e della
cultura europea” (M.G. Melchionni, F. Perfetti, G. Pescosolido, E. Canone, G. Bedeschi). Conclude il contributo scritto a
più mani su “Identità europea all’inizio del terzo millennio”, a cui segue in appendice il testo prezioso di W.
Schwimmer, Segretario Generale del Consiglio d’Europa e di R. Cristin.
Ciclo di conferenze tenute presso la Fondazione Europea Dragàn, sede di Roma : Anno accademico 20022003 / A cura di FrancescoPerfetti e Guido Ravasi Milano : Edizioni Nagard, 2003 - 358 p. ;

Coll.: 310.692 bis

Tra Europa e Islam: geopolitica del Mediterraneo - volume 30
L'interesse della Fondazione Europea Dragan per lo studio delle tematiche europee strictu sensu non poteva non
ampliarsi alla considerazione della geopolitica del Mediterraneo. Vengono perciò pubblicati gli Atti delle conferenze
svolte tra febbraio e maggio 2007 da esperti di diversa provenienza su varie questioni inerenti al rapporto tra Europa e
Mediterraneo, con un particolare riguardo alla dialettica Europa-islam, ma senza trascurare approcci, problemi,
proposte e punti di vista diversi. Il volume rappresenta nel suo complesso un intervento su una delle materie più
importanti che l'Europa si trova oggi ad affrontare.
A cura di Maria grazia Melchionni e Guido Ravasi Milano : Edizioni Nagard, 2008 - 292 p. ;

Coll.: 350.558 bis

Antichi popoli europei
Dall’unità alla diversificazione
Il volume riproduce integralmente, corredati da un apparato critico che ne accresce l’interesse ed il valore scientifico,
gli Atti del Corso di Storia europea svoltosi presso la sede di Roma della Fondazione Europea Dragan nel 1990. Si
tratta di interventi che toccano il cuore della formazione della cultura europea a partire dal problema indoeuropeo che
viene riproposto - sulla base delle conquiste scientifiche scaturite dalla scuola archeologica che ha in Marija Gimbutas il
suo momento di discussione più alto - nella sua nuova significazione euroindiana. In questa prospettiva di studi - e
sviluppando ipotesi confermate dalla dottrina - la pianura danubiana diventa il collettore delle genti euroindiane, l’area
cioè da cui poi queste si diffondono in tutta la zona eurobalcanica raggiungendo l’Europa continentale da un lato, e le
penisole ellenica, anatolica e del Deccan e l’altopiano iranico dall’altro.

A cura di Onorato Bucci Corso di Storia europea anno accademico 1989-1990: Euroma Ed. Universitaria di Roma- la
Goliardica, 470 p. ;

Coll.: 126.485

L’Europa a ventisette
Questo non è tanto, o soltanto, un volume sull’Europa, non è solo un volume che tratta dei Paesi membri dell’Unione
europea, ma è un’opera in cui gli stessi Paesi membri - in particolare attraverso la voce dei propri rappresentanti
diplomatici o addetti culturali - parlano di se stessi e dei rapporti con l’Ue. Troppe volte la cittadinanza europea è
rimasta una formula astratta e vuota, e spesso la costruzione dell’Unione europea avviene lontano da una
partecipazione dei cittadini europei. Gli incontri realizzati dalla Fondazione Europea Dragan e dal Centro UNESCO di
Milano, i cui Atti vengono qui raccolti, hanno cercato di ridurre questa distanza, di avvicinare le istituzioni comunitarie
ai cittadini. Dar voce ai Paesi membri ha permesso di conoscerci meglio, di interagire come europei, di vedere le nostre
differenze, ma soprattutto di osservare ciò che ci lega, e di scoprire che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide
e ci distingue
A cura di Guido Ravasi -Quaderni del Centro Unesco - Edizioni Nagard, 2005- 278 p. ;

Coll.: Per 166 n.6 2010

Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario
Di particolare interesse in questo numero: The European Union and Consular Protection. L’impugnazione degli atti
normative da parte dei private. Il “diritto amministrativo internazionale”.

Coll.: Per 1124 n.27 2010

Rivista dell’Aiccre, Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa.
Il Trattato di Lisbona. La confederazione delle autonomie locali
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