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Storia Dellintegrazione Europea
Il Dizionario storico dell’integrazione europea (Dizie) è diviso in tre sezioni: la prima riguarda
gli Stati membri dell’Unione europea, i paesi candidati all’adesione e quelli che hanno deciso di
lasciare l’Unione; la seconda contiene un’ampia rassegna delle figure storiche e dei personaggi
più rilevanti del processo di integrazione europea e della più recente vita politica dell’Unione
europea; la terza infine riguarda le istituzioni, le normative e le politiche comunitarie Paesi La
prima sezione contiene le voci che si riferiscono ai singoli paesi, volte a ripercorrere gli snodi
fondamentali dell’iter di integrazione seguito da ciascuno di essi. Particolare attenzione è
dedicata alla storia e ai dibattiti avvenuti in seno ai vari paesi, così come alle loro posizioni
rispetto alle prospettive di allargamento e di integrazione. Personaggi La seconda sezione
riguarda le biografie dei principali attori politici e diplomatici. Oltre alle vicende politiche e
istituzionali dei padri fondatori delle Comunità europea, particolare attenzione è dedicata alle
biografie di quei diplomatici, funzionari comunitari, uomini politici, intellettuali e pubblicisti, la
cui storia personale si è variamente intrecciata con il processo di integrazione. Istituzioni,
normative e politiche europee Nella terza sezione sono analizzati il funzionamento delle
istituzioni, le normative e politiche comunitarie. Nelle voci ivi contenute, si ripercorrono i
passaggi chiave che dai progetti di cooperazione internazionale hanno portato alla firma dei
primi trattati e alle prime convenzioni. L’attenzione è rivolta quindi ai progetti di creazione di
un’Assemblea costituente europea, alla nascita del Consiglio d’Europa e agli avvenimenti che
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hanno spinto gli Stati europei coinvolti a trasferire poteri e competenze a organismi
sovranazionali. La nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), il
fallimento della Comunità europea di difesa (CED), i trattati della Comunità economica europea
(CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o EURATOM) costituiscono il
filo conduttore della ricostruzione proposta. Essa, inoltre, prenderà in considerazione la fusione
degli organi esecutivi di queste istituzioni nonché l’analisi del contesto storico in cui furono
presentate le prime domande di adesione che portarono all’ampliamento del gruppo dei
fondatori, fino a includere gli odierni candidati. Il significato delle elezioni a suffragio
universale diretto del Parlamento europeo, l’entrata in vigore del Sistema monetario europeo
(SME), la firma dell’Atto unico europeo (AUE), il trattato di Maastricht, i referendum sulle
ratifiche del trattato sull’Unione europea (UE), il trattato di Amsterdam, i vertici di Nizza e
Lacken, il trattato di Lisbona sono presentati nell’ambito di un prospetto unitario che permetterà
al lettore di cogliere gli elementi di continuità e rottura, i progressi compiuti e le battute
d’arresto nel lungo percorso della costruzione dell’Europa unita.
Lineamenti di storia dell'integrazione europea
European Integration, Decolonization, and the Challenge from the Global South 1957-1986
Una bibliografia per la storia economica dell'integrazione europea
Storia economica e politica dell'integrazione europea
Il sogno di Erasmo. La questione educativa nel processo di integrazione europea
Le antiche origini si rinnovano nelle attuali aeternitas
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Questo libro descrive la storia dell'integrazione europea dalle origini fino alla Brexit.
fonti e prospettive di ricerca sul Mezzogiorno
da Parigi a Lisbona : Panoramica storica dei trattati dell'Unione europea
Dalla moneta alla Costituzione
storia politica dell'integrazione europea : 1948-2000
Verso una storia regionale dell'integrazione europea
Breve storia dell'integrazione Europea

Dopo la bocciatura della costituzione europea, in seguito ai referendum francese e
olandese, il libro ricostruisce la ricerca di una alternativa e, dopo la firma del Trattato di
Lisbona, il defatigante processo di ratifica. Particolare attenzione è riservata alle
vicende della crisi globale e al suo impatto sulle finanze e l'economia dei Paesi membri.
Una crisi che ha rivelato le debolezze dell'Unione, ma anche la sua capacità di cercare
nuove soluzioni e di creare nuove istituzioni, e che l'ha posta di fronte a una scelta
ineludibile tra la rinunzia definitiva al sogno dei suoi fondatori e la ripresa di un
cammino verso un'ulteriore integrazione secondo un modello diverso da quello delle
origini, ma questa volta al sicuro da ogni arretramento. Una storia della vicenda
europea fin dalle sue origini, dunque, che con questa nuova edizione si arricchisce degli
ultimi otto anni di vita dell'Unione, tra i più complessi, gli anni che ci hanno fatto temere
un suo inevitabile declino.
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Storia, Attualita' e Futuro Di un Continente
Dalla rivoluzione industriale all'integrazione europea
storia e prospettive dell'integrazione europea (1979-2009)
Profili di diritto dell'Unione Europea
l'Europa alla ricerca della propria unità : i protagonisti e gli eventi, le istituzioni e le
politiche, i simboli e le prospettive
uno schizzo storico

"Questo opuscolo ripercorre la storia dell'integrazione europea attraverso i trattati, dal trattato
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio al trattato di Lisbona. L'allegato
contiene un calendario con i particolari di ogni trattato."--Ed.
Storia del federalismo e dell'integrazione europea
breve storia economica dell'Europa contemporanea
La questione educativa nel processo di integrazione europea
Storia dell'integrazione europea
Storia e politica dell'Unione europea
L'Europa difficile

Storia dell'integrazione europeaGuerini ScientificaStoria dell'integrazione europeadalla guerra
fredda alla Costituzione dell'UnioneIl MulinoStoria dell'integrazione europeaStoria dell'integrazione
europeaStoria e prospettive dell'integrazione europeaStoria politica dell'integrazione
europeaL'Europa difficilestoria politica della Comunità europeaStoria economica e politica
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dell'integrazione europeaDizionario storico dell'integrazione europeaRubbettino Editore
Cittadine d'Europa
dalla guerra fredda alla Costituzione dell'Unione
Storia dell'integrazione europea in 2500 anni. Le antiche origini si rinnovano nelle attuali aeternitas
Verso gli Stati Uniti d'Europa
Un' Unione di diritto
After Empires
Il volume ripercorre la storia della partecipazione agricola italiana
alla costruzione europea, dal dopoguerra sino al 1962, anno di
fissazione del prezzo comune del grano. Attraverso una vasta
documentazione d'archivio è stato ricostruito un importante tassello
della storia italiana e comunitaria, andando a coprire una grave
lacuna della storiografia dell'integrazione europea. La partecipazione
italiana all'integrazione europea è contraddistinta, da una parte da
una decisa azione politica volta all'unificazione europea, dall'altra
da serie difficoltà di attuazione, proposta ed elaborazione delle
politiche comunitarie. Il ruolo giocato dall'agricoltura italiana nel
processo di costruzione della Comunità Europea, offre una chiave di
lettura chiara e stabile nel tempo di questa duplice tensione verso
l'Europa dimostrata nei 40 anni di partecipazione italiana. Pur
partecipando sin dai primi anni Cinquanta alle trattative per
Page 5/12

Access Free Storia Dellintegrazione Europea
l'organizzazione comune dei mercati agricoli e ai negoziati che
portarono alla creazione della Politica Agricola Comune (PAC), il
contributo italiano fu limitato e lacunoso. Nel volume si cerca di
comprenderne i motivi analizzando sia la situazione internazionale,
che quella interna: la nascita della PAC, ma anche la situazione delle
campagne italiane e la politica agricola dei governi del dopoguerra.
gli effetti dell'integrazione europea nello scivere storia e
nell'insegnare storia in Italia, Francia e Germania
storia, processi e sfide dell'integrazione europea
Le relazioni internazionali degli enti locali. Dai gemellaggi al
comitato delle regioni. Cinquant'anni di storia dell'integrazione
europea
integrazione europea e associazioni femminili italiane
Storia politica dell'integrazione europea
"I saggi raccolti in questo volume costituiscono il primo studio storico organico del rapporto che si è
stabilito fra le italiane e il processo di integrazione europea. Il periodo su cui ci si è concentrate è quello
delle prime elezioni del Parlamento europeo (1975-1979) e l'angolo di osservazione assunto è quello
delle posizioni espresse dalle maggiori associazioni femminili attive nel paese all'indomani del conflitto:
il Cif per la parte cattolica, l'Udi per quella social-comunista e il Cndi per quella liberal-progressista. Nel
volume si è analizzato anche il complesso processo di costituzione della sezione femminile del Cime
(Consiglio italiano del Movimento europeo), nonché l'impegno "fra le quinte" di Lina Morino,
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attivissima quanto sconosciuta fra gli artefici del processo di avvicinamento del partito democratico
cristiano italiano e di quello tedesco. Nelle posizioni di molte delle protagoniste di questi lavori sono
presenti riflessioni, acquisizioni, parole d'ordine del femminismo degli anni Settanta, che pure, come
movimento, non aveva espresso alcun preciso interesse per il tema Europa. Ne emerge una inedita
mappa delle diverse modalità di approccio da parte dell'associazionismo femminile, che costituisce
prezioso contributo ad una storia dell'integrazione europea che intenda coniugare gli aspetti diplomatici
e intergovernativi con le tensioni sociali, politiche e culturali espresse dalla società civile."
Storia dell'integrazione europea. L'Europa alla ricerca della propria unità
L'agricoltura italiana e l'integrazione europea
storia politica della Comunità europea
1926-2013
la politica di pari opportunità nella storia dell'integrazione europea, 1957-2007
Storiografia e integrazione europea

Questo saggio è frutto della ricerca su origini e storia
‘evolutiva’ dell’Europa condotta in 20anni dall’autore
attraversando gli avvenimenti politici, militari, religiosi e
socio-economici degli ultimi 2500anni, lungo un percorso che
inizia nelle antiche civiltà orientali e mediterranee e prosegue
nei secoli dell’Impero cristiano, fino a giungere ai giorni
nostri. Emergono identità e cultura comuni e quegli elementi
basilari che mostrano l’esistere di una continuità fra le
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diverse epoche storiche, che la ricerca pone in connessione in
modo nitido e oggettivo. L’autore delinea un profilo di
unitarietà storica, politica, religiosa e culturale, di ciò che
è stato il percorso evolutivo del ‘vecchio continente’ sulle
Aeternitas attorno a cui si è retta la struttura portante del
continente per millenni, ancor oggi vive e visibili, pressoché
immutate. La tesi del saggio è dimostrare che la complessa e
millenaria storia del lento e inesorabile processo di evoluzione
dell’Europa sia volta alla sua meta finale (predestinata?):
l’integrazione dei popoli e delle nazioni che la costituiscono
sin dalle origini. Il testo è concepito con una struttura
tematica poliedrica, che rispecchi le varie ‘anime’ europee
offrendo in ciascuna parte una specifica interpretazione.
L’Introduzione espone princìpi, concetti, domande, ma anche
filoni filosofici e culturali sui quali si è formata la cultura
europea, evidenziando le milestones di svolta del pensiero
comune continentale, con un discorso di impronta filosofica
orientale e classica. La Prima Parte racconta fatti, personaggi
e linee evolutive europei, in stile storiologico greco,
evidenziando il ruolo dell’Impero (in particolar modo quello
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cristiano) che nei secoli ha ‘attratto’ i vari popoli
stanziatisi in Europa e riunendoli in un modello di civiltà
tuttora vivo: così Stati e Nazioni europee oggi inclusi nell’Ue
sono il prodotto della ‘gemmazione’ dell’Impero in 2000anni.
Nella Parte Seconda si approfondisce l’evoluzione del pensiero
giuridico-politico europeo, con trattatistica giurista romana,
seguendo lo sviluppo della funzione dell’Auctoritas sin dalla
prima configurazione nell’antica Res Publica di Roma via, via
lungo le epoche, a ricostruire la continuità della sua
rielaborazione in ogni forma di potere affermatasi in Europa,
fino alle moderne repubbliche democratiche e costituzionali. La
Terza Parte è la sintesi (intrisa di pathos cristiano) della
storia del Cristianesimo, dalle prime ‘comunità’ d'età imperiale
alla diffusione nell’intera Europa grazie all’opera evangelica
dei padri-monaci missionari, in linea con la politica di
cristianizzazione di Impero e Chiesa, nella visione escatologica
biblica della ‘salvezza per tutti i credenti nel Cristo’. La
Parte Quarta è una narrazione criptica che ‘svela’ la storia
europea in relazione alle sue radici culturali, ai suoi miti
fondativi e al cammino del ‘popolo europeo’, ispirandosi alla
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matrice metafisica celtica: solo addentrandosi nei ‘misteri’
raccolti nella cosmogonia greca-orientale, nell’antica mitologia
greco-romana, nella lettera biblica e nelle più famose leggende
medievali narrate dalle Chanson de geste, si può decifrare e
ricostruire l’intera vicenda storica europea e comprenderne la
sua unitarietà di origini e destino. Nell’ultima parte
l’analisi, in stile razionale nordico, delle Aeternitas
stabilisce quali siano i fondamenti della futura ‘Europa Unita’.
Al fondo trovate una serie di cartine storiche De Agostini,
insieme agli Indici di Nomi e Luoghi, al Glossario dei Concetti
e alla Bibliografia.
Storia del federalismo e dell'integrazione europea. Ricerche di
storia
storia politica dell'integrazione europea : 1948-1998
storia, istituzioni, aspetti giuridici dell'integrazione europea
L'Europa delle donne
L' integrazione Europea
Storia e prospettive dell'integrazione europea
After Empires describes how the end of colonial empires and the changes in
international politics and economies after decolonization affected the European
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integration process. Until now, studies on European integration have often
focussed on the search for peaceful relations among the European nations,
particularly between Germany and France, or examined it as an offspring of the
Cold War, moving together with the ups and downs of transatlantic relations. But
these two factors alone are not enough to explain the rise of the European
Community and its more recent transformation into the European Union. Giuliano
Garavini focuses instead on the emergence of the Third World as an international
actor, starting from its initial economic cooperation with the creation of the
United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) in 1964 up to
the end of unity among the countries of the Global South after the second oil
shock in 1979-80. Offering a new - less myopic - way to conceptualise European
history more globally, the study is based on a variety of international archives
(government archives in Europe, the US, Algeria, Venezuela; international
organizations such as the EC, UNCTAD, and the World Bank; political and social
organizations such as the Socialist International, labour archives and the papers
of oil companies) and traces the reactions and the initiatives of the countries of
the European Community, but also of the European political parties and public
opinion, to the rise and fall of the Third World on the international stage.
L'integrazione europea
analisi dell'integrazione europea
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Idee d'Europa e integrazione europea
Storia dell'integrazione europea in 2500 anni
Dizionario storico dell'integrazione europea
Ripensare l'Europa
1581.4
Storia politica e economica dell'integrazione europea. Dal 1945 ad oggi
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