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Contribuire allo studio – sia teorico che di analisi, approfon-
dimento e documentazione – sulle tante e diverse tematiche
concernenti la vita dell’Unione e nell’Unione, con particolare
riguardo alla dimensione politico-istituzionale, giuridica, socio-
economica e storico-culturale del processo di integrazione
europea, senza perdere di vista gli scenari di contesto globale:
questa, in sintesi, la missione della Rivista. Al fine di farne
uno strumento di conoscenza, riflessione, discussione e
informazione per l’avanzamento di tale processo, nel segno
della ‘cittadinanza europea’ come suo motivo ispiratore e
principale fondamento di legittimazione.

La Rivista si articola in una parte saggistica, corredata da
una serie di rubriche fisse: Archivio, dedicato a personaggi,
eventi e/o documenti della storia dell’integrazione europea;
Glossario, dedicato all’illustrazione di termini d’uso tecnico
o entrati nel lessico dell’Unione; Dossier, dedicato a un com-
mento di atti ufficiali di particolare rilevanza (normativi, giuri-
sprudenziali, politico-diplomatici o di altra natura). In aggiunta,
l’Osservatorio Europeo accoglie, di volta in volta, contributi
d’indagine su esperienze riguardanti singoli paesi dell’Unione.
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