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Il volume si rivolge a un vasto pubblico (cittadini, giovani e adulti, non specialisti della materia) con lo
scopo di presentare e discutere le tematiche sull'Europa nella forma di dialogo con un giovane.
L’autore affronta, attraverso un fitto scambio di domande e risposte, i multiformi aspetti del progetto di
integrazione europea in una forma diversa da quella di un saggio.
Il testo, concepito come un libro da leggere, di seguito o per singoli capitoli, può stimolare percorsi e
approfondimenti didattici. La selezione bibliografica e il rinvio ad alcuni Siti web possono essere utili a chi
desideri approfondire le proprie conoscenze sulla vastissima tematica interdisciplinare del progetto europeo,
che include l’economia, il diritto, la scienza politica e la storia. L’interconnessione tra i molteplici versanti
dell’Unione europea ha imposto di richiamare in più punti l’attenzione sui medesimi nodi economici e
istituzionali. Il maggiore spazio dedicato ad alcuni argomenti a scapito di altri – ciascuno dei quali
meritevole di possibili approfondimenti – si deve all’intento di fornire supporti teorici e normativi a temi di
particolare attualità, spesso oggetto di vivaci polemiche.
Il testo ha come destinatari non solo i giovani ma chi intende documentarsi meglio, anche in vista delle
elezioni europee di maggio.
Con la consapevolezza di quanto l’Europa abbia costruito in tre quarti di secolo, di quanto ancora manchi al
completamento del grande progetto di unione e di quanto concreti siano oggi i rischi di involuzione, l’A., nel
suo percorso, mette a fuoco e discute con il giovane interlocutore:
- i grandi traguardi raggiunti dall’Unione europea e i passi ancora da compiere
- le strutture che hanno reso possibile il funzionamento dell’Unione Europea;
- i problemi, le sfide attuali, i rischi e le prospettive più ampie che trascendono l’Europa.
L'Indice dà un'idea dello sviluppo del lavoro.
Indice: Prefazione, Capitolo I. Rischi e opportunità, Capitolo II. La grande crisi europea, Capitolo III.
Strutture, politiche, storia dell’Unione, Capitolo IV. Prospettive dell’Unione, Capitolo V. Luci e ombre
d’Europa, Capitolo VI. Il mondo di domani, Nota bibliografica, Siti Web sull’Unione europea
La Bibliografia indica i documenti che sono stati la base delle ricerche su ogni argomento.
Il volume è disponibile in libreria, in e-book e gratuitamente, scaricandolo in Pdf dal sito
seguente: www.euwiki.it. Il sito è un progetto che si sviluppa "attorno" al volume di Antonio PadoaSchioppa - “Perché l'Europa - Dialogo con un giovane elettore” che, oltre al testo, contiene ampliamenti e
approfondimenti con documentazione, dati statistici e fonti storiche, con uno stile chiaro e semplice.
Il volume può essere acquistato in libreria in forma cartacea (12 €) o in e-book ed è altresì disponibile
gratuitamente scaricandolo in Pdf al link http://www.euwiki.it/index.php/Perch%C3%A9_l%27Europa
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