
Catalogo On Line 
 
 
 
Libri  
 
- Youth work and non-formal learning in Europe’s education ladscape – 
European Commission 2015  
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (disponibile in 13 lingue) – 
E.Triggiani, M.I. Paolino 2015. A cura dell’Università degli studi di Bari, Aldo 
Moro – Consiglio Regionale della Puglia. 
- Employment and Social Developments in Europe 2013 – European 
Commission; 
- Twelve seconds to decide. In search of excellence: Frontex and the principle 
of best practice. 
 
 
Riviste  
 
- Studi sull’integrazione europea – Rivista quadrimestrale – numero 1- 2-3 
2016|anno XI – E. Triggiani, U. Villani. Caucci Editore. 
 
- Studi sull’integrazione europea – Rivista quadrimestrale – numero 2 
2014|anno IX - E. Triggiani, U. Villani. Caucci Editore. 
 
- Research EU – results magazine – Annali 2013, 2014, 2015 (gennaio, 
febbraio, marzo), 2016 (febbraio). 
 
- Servizi e assistenza al cittadino:  
Social Agenda; Eurofound yearbook 2015, Living and working in Europe;  
Help and Advice on youth purchases abroad 2012 annual report;  
Consumer markets scoreboard, 8th edition – december 2012;  
Guide de vos droits en tant que citoyen de l’Union Européenne, Circuler et 
séjourner librement en Europe. 
 
 
- Report Eurostat:  
Europe in figures – Eurostat yearbook 2012;  
Eurostat regional yearbook 2013-2014-2015-2016;  
Agriculture, forestry and fishery statistics 2014 ed.;  
The EU in the world 2014, A statistical portrait;  
EU energy in figures, 2013-2014; 
Key figures on the enlargement countries 2013 edition; 
EU transport in figures, 2013-2014; 
Informe general sobra la actividad de la Union Europea, 2014; 
General report on the activities of the European Union, 2014; 
Being young in Europe today. 



 
- Ambiente: 
EU energy markets in 2014; 
PV status Report 2012; 
Segnali Ambientali 2012; 
L’ambiente per gli Europei, 2013 (marzo, giugno e supplemento settimana 
verde), 2014 (febbraio, giugno, novembre, settembre), 2015 (gennaio); 
Natura 2000, gennaio 2015, gennaio/luglio 2014; 
European bathing water quality in 2012; 
Pesca e acquacoltura in Europa, n° 59 dicembre 2012; 
LIFE’s blueprint for water resources, 2012; 
 
 
Materiale informativo (brochure e leaflet) 
 
- Gli europei dicono la loro – l’agenda dei cittadini europei; 
- Guida all’iniziativa dei cittadini europei, 2 edizione; 
- Breve guida all’Euro; 
- L’europa a portata di mano; 
- La zona Euro; 
- Tutela dei minori privati delle cure genitoriali; 
- Fatti e cifre chiave sull’Europa e gli europei; 
- Cooperazione: istruzioni per l’uso; 
- Il parlamento europeo: la voce dei cittadini nell’unione europea; 
- Il volto d’Europa; 
- A presentation of The European Parliament information Offices; 
- The EU in the world, 2016 edition; 
- Facts and figures on the Common Fisheries Policy; 
- Key pubblication of the European Union, autumn 2016; 
- Il fondo di auti europei agli indigenti (FEAD) – Spezzare il circolo vizioso della 
povertà e della privazione; 
- Politica agricola comune – Un patenariato tra l’Europa e gli agricoltori; 
- All u need is space, Commissione europea in collaborazione con ESA; 
- Monitoring the use of validation of non-formal and informal learning; 
- The EU and jobs, growth and investment; 
- Con le lingue arrivi più lontano; 
- EU transport in figures, statistical pocketbook 2016; 
- Impegno strategico a favore della partià di genere 2016-2019; 
- L’europa in 12 lezioni – formato grande. 
 
 
 
 

Tutte le riviste e pubblicazioni sopracitate, sono disponibili 
gratuitamente e a pagamento anche in formato E-Book al seguente 

indirizzo:  
 

https://bookshop.europa.eu/it/home/ 


