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II. EUROPA ECONOMICA

La seconda sezione si concentra 
sull’eredità dei Trattati di 
Roma in campo economico, 
illustrando l’evoluzione del 
Mercato comune europeo 
dalle disposizioni originarie 
dei Trattati fondativi fino al 
progetto di Mercato unico e di 
Unione Economica e Monetaria 
lanciati negli anni della 
presidenza di Jacques Delors 
alla Commissione europea 
(1985-1995).

III. DIMENSIONE SOCIALE E
CITTADINANZA EUROPEA

La terza sezione descrive l’evoluzione dell’azione 
comunitaria negli ambiti del lavoro, dell’occupazione, 
dell’educazione e della formazione, e dell’inclusione 
sociale. I documenti selezionati illustrano inoltre 
il legame tra la questione dell’identità e della 
cittadinanza europea e il tema della legittimità 
democratica dell’UE.

IV. L’EUROPA NEL MONDO 

La quarta sezione si focalizza sull’identità 
internazionale dell’Unione Europea. Essa descrive 
il processo di allargamento dell’UE dall’originaria 
comunità dei sei paesi fondatori all’Unione allargata a 
28 Stati Membri, e ripercorre il ruolo svolto dall’UE a 
livello globale in prospettiva storica.

EUROPA: SFIDE FUTURE

La mostra si chiude 
evidenziando le sfide 
attuali  e future che 
attendono l’UE, dalla 
questione migratoria  
al tema della coesione 
all’interno dell’Unione. 
Riuscirà l’UE ad 
affrontare tali sfide 
orientandosi verso 
un’Europa sempre più 
unita?

Per celebrare il 60° anniversario dei Trattati di 
Roma (1957), gli Archivi storici dell’Unione europea 
propongono una mostra itinerante basata su 
documenti e immagini d’archivio. Scopo della mostra è 
tracciare la storia dell’integrazione europea dalla firma 
dei Trattati di Roma alle sfide dell’Europa di oggi.

La mostra è strutturata in 14 pannelli che riproducono 
documenti e immagini, accompagnati da didascalie 
informative, suddivisi in 4 sezioni tematiche:

I. PANORAMICA STORICA

La prima sezione della mostra presenta documenti 
chiave relativi al processo di integrazione europea, nei 
suoi aspetti politici e istituzionali, dalla creazione della 
Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità 
Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) nel 1957 fino 
all’attuale Unione Europea.


