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Il 1° novembre del 1993 entrava in vigore il Trattato di Maastricht che, accanto al completamento del processo
di integrazione economica, istituiva la cittadinanza europea. Primo esempio al mondo di cittadinanza
transnazionale, la cittadinanza europea ha rappresentato un passaggio fondamentale del processo di
integrazione, il punto di approdo e di partenza di un'Europa dei cittadini che, malgrado tutto, riesce a far
sentire la sua voce.
Se da una parte è intervenuta a ufficializzare diritti già acquisiti negli anni dai cittadini europei - la libertà di
circolazione e il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo - dall'altra ne ha stabiliti di nuovi, quali
il diritto di petizione al Parlamento, di accesso ai documenti e di iniziativa nei confronti della Commissione. A
vent'anni dalla sua istituzione, la cittadinanza europea fa i conti con i cambiamenti che hanno investito le
società contemporanee: l'intensificarsi dei processi migratori e la progressiva affermazione di società
multiculturali, gli accresciuti livelli di mobilità propri di un mondo globalizzato, la rinascita di un
cosmopolitismo su scala globale, la crisi dei sistemi di welfare nei paesi industrializzati sono solo alcuni dei
fattori che hanno riacceso il dibattito sulla cittadinanza, evidenziandone i limiti se non addirittura le inversioni
di tendenza rispetto al percorso che ha condotto alle conquiste della modernità.

La Confederazione generale sindacale (CGS) e la Federazione dei lavoratori pubblici e funzioni pubbliche
(FLP) hanno presentato un reclamo collettivo contro l'Italia dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali
(reclamo n. L’Europa, la scuola e il profitto (*) Nascita di una politica educativa comune in Europa. In
comune c’è la revisione del Regolamento di Dublino e l’equa ripartizione dei migranti tra tutti i Paesi
dell’Unione Europea. Ora i minuti sono uguali e fissi come i giri di ruota della pompa. Descrizione Equivoci
nell'uso del termine. parte iparte ii: carta dei diritti fondamentali dell'unioneparte iii: le politiche e il
funzionamento dell'unione parte iv: disposizioni generali e. L’Europa, la scuola e il profitto (*) Nascita di una
politica educativa comune in Europa. Ho votato m5*, ma sono quasi pentito di averlo fatto, nel programma
non trovo più quello che sventolavate negli anni passati, e cioè, uscire dall'euro e dall'europa, dipende forse
all'avvicinamento di Soros. Descrizione Equivoci nell'uso del termine. Lo sviluppo storico delle nazioni, il
concetto di popolo e il ritorno dei nazionalismi: analisi sulle modifiche subite nel corso del tempo Rintrodurre
l’articolo 18. l’ordinamento giuridico e il diritto costituzionale. pubblicata in GUCE 2000/C 364/01 il 18
dicembre 2000 Pubblicazioni Per il terzo anno consecutivo, Acmos aderisce alla giornata europea dell’abitare
collaborativo e lo fa attraverso un viaggio. I due mesi e mezzi, trascorsi dal voto, confermano che, al di là
della prossima soluzione di governo, l’Italia repubblicana continua a pagare una crisi “di Sistema” che ormai
l’accompagna dal suo nascere e con la quale sarebbe. 161/2018, CC161CaseDoc1-it). di Nico Hirtt
(traduzione a cura di Paola Capozzi). Clicca qui per consultare i dati relativi all'affluenza ai seggi e i risultati
finali dello scrutinio con raffronti rispetto alle precedenti consultazioni. È composto da 751 deputati eletti nei
28 Stati membri.
Consultazioni popolari in tutta Europa dalla prossima primavera per sentire i cittadini sul futuro dell'Unione
europea.

