
 

 
 

 
Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 

sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia COVID-19 
–––––––– 

29 giugno - 10 luglio 2020 
 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Data Numero di 
casi e  
decessi  1

Decisioni dell’Unione 

29 Giugno 1 549 878 casi 
176 653 decessi 

 

30 Giugno 1 557 010 casi 
176 814 decessi 

Si è svolta la conferenza tra Repubblica di Corea e 
Unione Europea per discutere su come promuovere 
la cooperazione globale nella fase di recupero 
post-COVID-19. 

1 Luglio 1 561 618 casi 
177 216 decessi 

La Commissione europea vara il sostegno 
all’occupazione giovanile, rafforzando la Garanzia 
Giovani e sostenendo i giovani vulnerabili. 
 
La Commissione europea ha presentato l’Agenda 
europea delle competenze sulla competitività 
sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. 

2 Luglio 1 567 443 casi 
177 440 decessi 

Grazie al Fondo fiduciario d’emergenza dell'UE per 
l’Africa è stato adottato un nuovo pacchetto di 
assistenza per sostenere i gruppi vulnerabili e 
affrontare il COVID-19 in Nord Africa. 

3 Luglio 1 542 400 casi 
177 692 deaths 

La Commissione europea ha lanciato il primo invito a 
presentare proposte nell’ambito del Fondo per 
l’innovazione nel campo delle tecnologie pulite. 

1 European Center for Disease Prevention and Control. I dati riguardano i paesi membri dello 
Spazio Economico Europeo (Stati Membri dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) 
ed il Regno Unito. 
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
 
PES Group in the European Committee of the Regions 
Rue Belliard 101, 1040 Brussels   
 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/06/30/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2020/06/30/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1250
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


5 Luglio 1 549 904 casi 
178 082 decessi 

Tre voli umanitari del ponte aereo umanitario dell’UE 
sono inviati in Somalia per aiutare il Paese nella 
risposta al COVID-19. 

6 Luglio 1 553 596 casi 
178 155 decessi 

La Commissione europea e la Banca europea per gli 
investimenti hanno fornito a CureVac un 
finanziamento di 75 milioni di euro per lo sviluppo di 
vaccini e l’espansione della produzione. 

7 Luglio 1 558 868 casi 
176 266 decessi 

La Commissione europea ha adottato nuove misure 
eccezionali di sostegno per il settore vitivinicolo. 

8 Luglio 1 563 138 casi 
178 561 decessi 

La Commissione europea ha presentato il piano per il 
sistema energetico del futuro e l’idrogeno pulito in 
linea con il pacchetto per la ripresa Next Generation 
EU e con il Green Deal europeo. 
 
L’UE ha stanziato oltre 22 milioni di euro per aiutare i 
palestinesi in difficoltà, le cui condizioni sono state 
aggravate dalla crisi della COVID-19. 
 
La sessione plenaria del Parlamento europeo è 
iniziata con la partecipazione della Cancelliera 
tedesca Angela Merkel che ha presentato il 
programma della Presidenza tedesca del Consiglio 
dei Ministri e con un dibattito sul finanziamento e 
sulla ripresa economica dell’UE. 

9 Luglio 1 567 717 casi 
178 826 decessi 

L’Eurogruppo si è riunito per discutere la situazione 
economica dell'area dell'euro ed eleggere il suo 
nuovo presidente, l’irlandese Paschal Donohoe. 

10 Luglio  Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, 
ha presentato la sua proposta di negoziazione per 
facilitare un compromesso sul piano europeo di 
ripresa e sul quadro finanziario pluriennale. 
 
I ministri dell’UE responsabili dell’economia e delle 
finanze si riuniscono per discutere della ripresa 
post-COVID19. 
 
La sessione plenaria del Parlamento europeo si 
conclude oggi con un dibattito sul ruolo della politica 
di coesione nella ripresa COVID19 e il voto sulla 
strategia dell’UE in materia di sanità pubblica. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1298
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2020/07/09/
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/d608bdfb-2ebe-4494-806a-f379af8ed594
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/07/10/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/07/10/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html


Le risposte dell’Unione europea alla crisis del COVID-19 e la 
posizione del Gruppo PSE 
––

 
Commissione europea 
 
Economia 
 
Oltre alle azioni evidenziate nella tabella sopra riportata, la Commissione Europea ha            
presentato il 7 luglio le Previsioni Economiche dell’Estate 2020, prevedendo una           
recessione più profonda a causa della pandemia di coronavirus, nonostante gli sforzi già             
fatti per rispondere alla crisi, affermando che: 
 

● l’economia dell'area dell'euro dovrebbe contrarsi dell’8,7% nel 2020 e crescere del           
6,1% nel 2021; 

● l’economia dell'UE dovrebbe contrarsi dell’8,3% nel 2020 e crescere del 5,8% nel            
2021; 

● gli Stati Membri più colpiti in termini di PIL saranno Italia, Spagna e Francia. 
 
➔ Documenti: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-fore
casts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wide
r-divergences_en  

➔ “In Italia -11,2% del Pil nel 2020: il dato peggiore d’Europa”, Euractiv Italia, 7 
luglio 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/lin-italia-112-del-pil-nel-2020-il-
dato-peggiore-deuropa/  

 
Anche le statistiche pubblicate da Eurostat il 2 luglio delineano uno scenario            
preoccupante: 253.000 lavoratori hanno perso il lavoro a maggio, raggiungendo un totale            
di oltre 900.000 disoccupati dall’inizio della pandemia. Inoltre, ci sono altri 42 milioni di              
persone sospese dal lavoro a causa delle restrizioni di COVID-19. 
 
➔ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11054062/3-02072020-AP-EN.p

df/ce573d1a-04a5-6762-5b56-cb322cbdc5ac  
 
Le cifre relative all’economia e alla disoccupazione parlano da sè, rendendo un eventuale             
accordo ambizioso sul futuro bilancio dell'UE più urgente che mai. I 27 leader dell’UE si               
incontreranno a Bruxelles la prossima settimana per il Consiglio europeo per poter            
raggiungere un compromesso. 
 
Energia 
 
L’8 luglio, la Commissione Europea ha pubblicato la tanto attesa Strategia per l’idrogeno e              
la sua meno nota compagna, la Strategia per l’integrazione del settore energetico. Presi             
insieme, i documenti delineano un futuro con una riduzione di emissioni di CO2 e di               
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consumo di energia, sostenendo al contempo la qualità della vita. Le strategie si             
collegheranno alle prossime strategie di Renovation Wave e Offshore Renewable Energy,           
nonché alla prevista revisione nel 2021 della politica delle Reti transeuropee per l’energia             
(TEN-E) e della legislazione sul mercato interno del gas. Un’azione concreta dipenderà            
dall'accordo finale sul prossimo bilancio dell'UE e sul pacchetto del fondo di ripresa             
dell'UE di prossima generazione, che sarà cruciale per riprendersi dalla crisi del            
coronavirus.  
 
➔ Domande e risposte – Strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente          

neutra, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1257  
➔ Domande e risposte — Strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico,           

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1258  
➔ “Idrogeno: la roadmap europea per la rivoluzione energetica”, Euractiv Italia, 

8 luglio 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/lue-presenta-la-strategia-sullidr
ogeno/  

 
Rispetto alla strategia per l’idrogeno, nel corso della sessione plenaria di luglio del             
Comitato delle regioni europeo, il parere della relatrice del gruppo PSE Birgit Honé,             
ministro per gli Affari federali ed europei e lo sviluppo regionale della Bassa Sassonia              
(Germania), è stato adottato a larga maggioranza. La relatrice ha sottolineato che            
“l'idrogeno verde offre l'opportunità di far crescere un'economia più sostenibile,          
competitiva e resistente” e ha delineato 5 priorità per una strategia dell'UE sull'idrogeno: 
 

1. rafforzare la domanda e la produzione in tutta l'UE;  
2. fornire un quadro giuridico UE di supporto per lo sviluppo del mercato e delle              

infrastrutture;  
3. sostegno attraverso investimenti, tassazione e aiuti di Stato;  
4. promozione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione;  
5. creazione di catene del valore e di cluster regionali. 

 
➔ “Green hydrogen: driving Europe towards sustainable recovery”, articolo del 

Gruppo PSE, 2 luglio 2020, 
https://pes.cor.europa.eu/green-hydrogen-driving-europe-towards-sustainable-reco
very  

➔ Hydrogen, the energy of the future?, video del Gruppo PSE, 
https://youtu.be/rKEJ7RwEtTI  

 
Brexit 
 
Il 2 luglio si è concluso un nuovo ciclo di negoziati. Il capo negoziatore dell’UE, Michel                
Barnier, ha dichiarato che permangono gravi divergenze. In vista del prossimo ciclo di             
negoziati che inizierà il 20 luglio, il Comitato delle regioni europeo terrà il 13 luglio la sua                 
prima riunione del Gruppo di contatto con il Regno Unito, incentrata sul rafforzamento dei              
legami con gli enti locali e regionali britannici nel quadro delle future relazioni, sull’offerta              
di scambi politici e sullo sviluppo delle relazioni e della cooperazione. 
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Consiglio dell’Unione Europea 
 
Eurogruppo 
 
Il 9 luglio l'Eurogruppo ha eletto Paschal Donohoe, il ministro delle Finanze irlandese             
(appartenente al PPE), come nuovo presidente, succedendo al portoghese Mário          
Centeno (PES). Donohoe ha prevalso al secondo voto sul ministro spagnolo Nadia            
Calviño (PSE), sostenuta da Francia, Germania, Italia e Spagna. Il ministro           
lussemburghese Pierre Gramegna (RENEW) si è ritirato dopo il primo turno di votazione.             
Donohoe, che servirà per un mandato di due anni e mezzo, è stato sostenuto da almeno                
10 paesi, dimostrando che i negoziati per il futuro bilancio pluriennale e il Piano di ripresa                
al Consiglio europeo della prossima settimana saranno difficili, provando che i paesi più             
piccoli dell’UE potrebbero raggrupparsi a sostegno di una posizione più conservatrice           
contro quelli più grandi. 
 
➔ “Eurogruppo, l’irlandese Donohoe nuovo presidente”, Il Sole 24 Ore, 9 Luglio 

2020, 
https://www.ilsole24ore.com/art/eurogruppo-l-irlandese-donohoe-nuovo-presidente
-ADlVbTd  

 
Consiglio europeo 
 
Il 10 luglio il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha presentato la sua              
proposta sulla nuova “scatola dei negoziati” per facilitare un compromesso tra i 27 leader              
dell'UE sul piano europeo di ripresa e sul quadro finanziario pluriennale al prossimo             
Consiglio europeo del 17-18 luglio.  
 
La proposta prevede un bilancio UE settennale di 1 074 miliardi di euro e un fondo di                 
recupero di 750 miliardi di euro. 
 
I punti positivi delle proposte possono essere riassunti come segue: 
 

● La convergenza rimane la priorità assoluta; 
● Lo strumento per la ripresa e la resilienza è mantenuto a 750 miliardi di euro, con                

un’attenzione particolare alle regioni e alla progressiva adozione dei dati relativi al            
calo del PIL legato al COVID19 (70% di impegni nel 2020-2022 sulla base dei              
criteri della Commissione europea e 30% nel 2023-2024 sulla base dei dati            
post-COVID); 

● C'è l’impegno ad avere il 30% per i finanziamenti legati al clima (incluso il              
Recovery and Resilience Facility) e la neutralità climatica entro il 2050; 

● Il Recovery and Resilience Facility sarà finanziato con nuove risorse proprie, come            
una tassa sulla plastica, una tassa sulla CO2 da proporre nel primo semestre del              
2021 e la tassazione del digitale; 

● La proposta di una riserva di 5 miliardi di euro per Brexit. 
 
Gli aspetti negativi sono: 
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● L'entità del bilancio pluriennale europeo è di 1 074 miliardi di euro, riducendo la              
dimensione del budget rispetto alla proposta della Commissione europea (1 100           
miliardi di euro), quindi anche inferiore alle cifre della proposta di febbraio 2020; 

● Gli sconti nazionali (rebates) sono mantenuti per Danimarca, Germania, Paesi          
Bassi, Svezia e Austria. 

● Michel ha sottolineato la necessità di prevedere un ruolo più forte per il Consiglio. 
 
Resta da vedere la questione della condizionalità, perché come ha spiegato Michel ci sarà              
una nuova condizionalità di bilancio legata allo stato di diritto. In questa fase non è chiaro                
se siano previste salvaguardie per gli enti locali e regionali. 
 
Christophe Rouillon, presidente del gruppo PSE e sindaco di Coulaines, è il relatore del              
Comitato delle regioni europeo per lo strumento di recupero e di resilienza, e il gruppo               
seguirà da vicino tutti i negoziati.  
 
Nel frattempo, proseguono le consultazioni tra i capi di Stato e di governo, con incontri per                
cercare di trovare una soluzione di compromesso che permetta l’entrata in vigore del             
nuovo bilancio pluriennale nel gennaio 2021. 
 
Parlamento Europeo 
 
Durante la sessione plenaria dell’8-10 luglio, i membri del Parlamento europeo hanno            
discusso e votato su diversi punti di vista sulla risposta dell’Unione europea alla crisi,              
chiarendo ancora una volta le loro linee rosse in vista della riunione del Consiglio europeo               
della prossima settimana. Il Parlamento europeo avrà l’ultima parola (voto a maggioranza            
assoluta) prima dell’entrata in vigore del bilancio a lungo termine 2021-2027. 
 
Gli eurodeputati hanno anche discusso una necessaria revisione della politica sanitaria           
pubblica dell’UE con la Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides, chiedendo            
una nuova strategia per garantire che i sistemi sanitari in tutta l’UE siano meglio attrezzati               
e coordinati per affrontare le future minacce sanitarie. Inoltre, hanno anche affrontato la             
questione urgente dell’impatto della pandemia COVID-19 sul settore culturale, chiedendo          
al Commissario europeo responsabile della Cultura Marija Gabriel di elaborare un piano            
per aiutare questo settore che è stato gravemente danneggiato. 
 
➔ Testo del progetto di testo di risoluzione: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_IT.html  
 
Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un rapporto che modifica il             
regolamento quadro relativo ai fondi strutturali e ai fondi di investimento, approvando un             
aumento di 28,3 milioni di euro per uno stanziamento specifico a favore dell’Iniziativa per              
l’occupazione giovanile (YEI), che porta la sua dotazione complessiva a 145 milioni di             
euro. L’YEI sostiene i giovani che vivono in regioni in cui il tasso di disoccupazione               
giovanile è superiore al 25%. L’attenzione per i giovani è in cima all'agenda della              
Commissione europea, che il 1° luglio ha presentato la nuova iniziativa di sostegno             
all’occupazione giovanile, come descritto nella tabella in alto. 
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Infine, gli eurodeputati hanno discusso con la Cancelliera tedesca Angela Merkel le            
priorità della Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea. 
 
➔ “Merkel: ‘Recovery fund subito e rilancio del ruolo dell’Europa nel mondo’”, 

Euractiv Italia, 8 luglio 2020, 
https://euractiv.it/section/politica/news/merkel-recovery-fund-subito-e-rilancio-del-r
uolo-delleuropa-nel-mondo/  

➔ “House of Bruxelles: La diretta della sessione plenaria dell’8-10 luglio del 
Parlamento europeo”, Linkiesta, 8 luglio 2020, 
https://www.linkiesta.it/2020/07/parlamento-europeo-sessione-luglio-2020/  
 

 
Comitato europeo delle regioni 
 
Plenaria 
 
La prima sessione plenaria ibrida si è svolta il 30 giugno, 1-2 luglio. Sono stati adottati                
importanti pareri, tra cui tre dei relatori del Gruppo PSE: sul Fondo per una transizione               
giusta (di Vojko Obersnel, sindaco di Fiume, Croazia), sull’Idrogeno verde (di Birgit Honé,             
ministro per gli Affari federali ed europei e lo sviluppo regionale della Bassa Sassonia,              
Germania) e sull’Azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del mondo (di             
Roby Biwer, consigliere locale di Bettembourg, Lussemburgo, e coordinatore del gruppo           
PSE per la commissione ENVE). 
 
Il parere del Fondo per una transizione giusta, adottato a larga maggioranza, chiede di              
limitare l’accesso al Fondo, uno dei pilastri del nuovo bilancio europeo pluriennale, solo a              
coloro che si impegnano a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e dell’Accordo              
di Parigi, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. 
 
➔ “The Just Transition Fund: climate neutrality should leave no one behind”, 

articolo del Gruppo PSE, 2 luglio 2020, 
https://pes.cor.europa.eu/just-transition-fund-climate-neutrality-should-leave-no-on
e-behind  

 
L’ambizione è stata confermata da una votazione in seno alla commissione REGI del             
Parlamento europeo il 6 luglio. 
 
➔ “S&D pone le priorità socialiste al centro del Fondo per una giusta 

transizione”, comunicato stampa del Gruppo S&D, 6 Luglio 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-pone-le-priorita-socialiste-a
l-centro-del-fondo-una-giusta-transizione 

 
Il parere sulle foreste, adottato a stragrande maggioranza, richiama l’attenzione sulla           
necessità di una strategia più ambiziosa da parte della Commissione europea e degli Stati              
membri, chiedendo la sospensione degli accordi commerciali, come quello UE-Mercosur          
attualmente in fase di ratifica, per garantire il rispetto della gestione sostenibile delle             
foreste. 
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➔ “The pressing need to halt deforestation and protect our biodiversity”, 

articolo del Gruppo PSE, 2 luglio 2020, 
https://pes.cor.europa.eu/pressing-need-halt-deforestation-and-protect-our-biodive
rsity  

 
Inoltre, si sono svolti dei dibattiti con i Commissari europei Janez Lenarčič sulla gestione              
delle crisi e sul piano di ripresa, Johannes Hahn sul futuro bilancio pluriannuale, Thierry              
Breton sugli aspetti economici della ripresa COVID-19 e Dubravka Šuica sui cambiamenti            
demografici. 
 
Il Comitato delle Regioni ha votato importanti risoluzioni sulle sue priorità quinquennali, sul             
programma di lavoro della Commissione europea e sul futuro bilancio europeo           
pluriennale. 
 
➔ https://cor.europa.eu/it/news/Pages/Bringing-Europe-closer-to-people-European-C

ommittee-of-the-Region-set-three-priorities-for-2020-2025.aspx  
➔ https://cor.europa.eu/it/news/Pages/Regional-and-local-leader--urge-Member-state

s-to-quickly-adopt-EU-budget-and-Recovery-Plan-to-protect-citizens-and-improve-.
aspx  

 
SEDEC 
 
La Commissione per la politica sociale, l’istruzione, l’occupazione, la ricerca e la cultura             
(SEDEC) si è riunita il 9 luglio alla presenza del Commissario europeo per il lavoro e i                 
diritti sociali, Nicolas Schmit, per discutere il futuro dell’Europa sociale e l’impatto sociale             
della pandemia COVID-19. Tre membri del Gruppo PSE hanno presentato i loro progetti             
di parere, adottati a larga maggioranza. Anne Karjalainen, presidente della SEDEC e            
consigliera locale di Kerava, Finlandia, ha presentato il parere sul tema “Un’Europa            
sociale forte per le giuste transizioni”, insistendo sul fatto che il futuro bilancio dell’UE              
deve essere commisurato alla grande sfida della ripresa in atto, in quanto è “essenziale              
per un’Europa sociale forte che non lascia dietro di sé né persone né luoghi, e per le città                  
e le regioni che hanno il pieno potere di portare avanti le giuste transizioni”. Concha               
Andreu, vicepresidente del gruppo PSE e presidente della regione di La Rioja, Spagna,             
ha presentato il punto di vista del Comitato delle regioni sulla discussa strategia dell’UE              
per la parità di genere 2020-2025, affermando che “tutte le principali sfide che l’UE deve               
affrontare oggi - comprese le transizioni verdi e digitali e la sfida demografica - hanno una                
dimensione di genere”. Per questo motivo è essenziale avere una prospettiva di genere in              
tutte le politiche dell’Unione, in particolare per il piano di ripresa, per evitare che le               
disuguaglianze di genere diventino ancora più ampie”. Guido Rink, membro del Consiglio            
Esecutivo di Emmen, Paesi Bassi, ha presentato la sua bozza di parere sul Libro Bianco               
della Commissione Europea sull'Intelligenza Artificiale (AI), sostenendo la necessità di un           
quadro solido e allo stesso tempo adattivo per l’AI che consenta di superare i rapidi               
sviluppi, chiedendo che le applicazioni di AI sviluppate con fondi pubblici siano restituite             
alla società. Infine, i membri della SEDEC hanno approvato la proposta nominata per un              
parere d'iniziativa su un “Piano futuro per gli operatori sanitari e i servizi di assistenza -                
opportunità locali e regionali nel contesto di una sfida europea”, presentata da Christian             
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Illedits, Ministro degli affari sociali della regione Burgenland, Austria. 
 
➔ “The COVID-19 crisis has brought into sharp relief inequalities between 

women and men”, Intervista con Concha Andreu del Comitato europeo delle 
regioni, 8 luglio 2020, 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-COVID-19-crisis-has-brought-into-sharp-
relief-inequalities-between-women-and-men.aspx  

 
COTER 
 
La Commissione per la politica di coesione territoriale e il bilancio dell’UE (COTER) si              
svolge oggi 10 luglio. I membri discuteranno tre pareri guidati dai membri dei gruppi PPE               
e ECR sulla parità di tenore di vita, l’Anno europeo delle ferrovie e le sfide per il trasporto                  
pubblico nelle città e nelle regioni metropolitane. Dopo la riunione, la presidente della             
commissione COTER, Isabelle Boudineau, membro del Gruppo PSE e vicepresidente          
della Regione Nouvelle-Aquitaine, Francia, incontrerà la Commissaria europea per la          
coesione e le riforme Elisa Ferreira, per presentare la posizione del Comitato delle             
Regioni europee sul nuovo bilancio europeo 2021-2027 e sul Piano di ripresa. 
 
La famiglia progressista europea 
 
Molti dei nostri membri e partner della famiglia progressista europea hanno avanzato            
ulteriori proposte per affrontare la crisi del COVID-19. Qui di seguito potete trovarne             
alcune: 

➔ “PES: COVID crisis confirms the need for affordable and quality healthcare 
for all”, comunicato stampa PSE, 30 giugno 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-COVID-crisis-confirms-the-ne
ed-for-affordable-and-quality-healthcare-for-all/?  

➔ “S&D garantisce una rete di sicurezza per gli agricoltori europei nel post 
COVID-19”, comunicato stampa Gruppo S&D, 30 giugno 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-garantisce-una-rete-di-sicu
rezza-gli-agricoltori-europei-nel-post-covid-19  

➔ “PES tourism ministers’ declaration: a way forward to relaunch European 
tourism”, comunicato stampa PSE, 2 luglio 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-tourism-ministers-declaration
-a-way-forward-to-relaunch-European-tourism/?  

➔ “Europa e transizione ecologica: cinquanta milioni di cittadini in povertà 
energetica”, Freek Spinnewijn, Manuel Domergue, Manuel Pizarro, Mounir 
Satouri e Rick Hathaway, Euractiv Italia, 3 luglio 2020,  
https://euractiv.it/section/cambiamenti-climatici/news/europa-e-transizione-ecologic
a-cinquanta-milioni-di-cittadini-in-poverta-energetica/  

➔ “S&D: il COVID-19 non può essere una scusa per indietreggiare sugli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile. Ue e ONU agiscano subito”, comunicato 
stampa Gruppo S&D, 7 luglio 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-il-covid-19-non-puo-essere
-una-scusa-indietreggiare-sugli-obiettivi-di-sviluppo  
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➔ “PES ministers for gender equality reaffirm commitment to accelerate 
women’s rights for a truly feminist and equal Europe”, comunicato stampa 
PSE, 8 luglio 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-ministers-for-gender-equality-
reaffirm-commitment-to-accelerate-womens-rights-for-a-truly-feminist-and-equal-E
urope/  

➔ “Sassoli: ‘Serve una fiscalità comune per un’Europa solidale’”, Euractiv Italia, 
8 luglio 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/interview/sassoli-basta-veti-per-uneur
opa-democratica-e-solidale/  

➔ “S&Ds launch #taxjustice campaign ahead of Parliament’s new tax 
sub-committee”, comunicato stampa Gruppo S&D, 8 luglio 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-launch-taxjustice-campaign
-ahead-parliaments-new-tax-sub-committee  

➔ “How COVID-19 can bring gender justice”, Euractiv, 10 Luglio 2020, 
https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/opinion/how-covid-19-can-brin
g-gender-justice/  

 
Il Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 
 
In giugno, il Pride Month sarà celebrato in tutto il mondo. ll Gruppo PES ha voluto marcare                 
questa ricorrenza lanciando un’azione sulle reti sociali per sensibilizzare l’opinione          
pubblica sulla situazione dei diritti LGBTI in Europa, riassunta sul sito web. 
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/lgbti-rights-europe-which-way  

 
Inoltre, concludiamo la prima fase del nostro progetto sulle iniziative di solidarietà durante             
il COVID-19. Ringraziamo tutti i membri per i loro contributi e speriamo che questa              
iniziativa continui a servire come fonte di ispirazione per più solidarietà nelle nostre città e               
regioni. 
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-

projects  
 
 
Lotta contro le fake news 
–– 
Come nei precedenti bollettini, vi segnaliamo alcuni siti interessanti rispetto alla lotta            
contro la disinformazione:  
 

● EUvsDISINFO, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Truffe sul COVID-19, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en 
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● COVID-19 foreign influence campaigns: Europe and the global battle of 
narratives, Servizio di Ricerca del Parlamento europeo, 
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/ 

● European Solidarity in Action, Commissione europea, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563 

● La risposta al coronavirus della Commissione europea, 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

● La risposta al coronavirus del Parlamento europeo, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coron
avirus 

● “10 things the EU is doing to fight the coronavirus”, Parlamento europeo, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus 

● Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

● Organizzazione mondiale della Sanità, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 
Iniziative a favore delle città e regioni 
–– 
Associazione delle regioni europee di confine (AGEG) 
 
L’AGEG ha aperto le candidature per il premio dedicato quest’anno a “Covid-19 -             
riapertura delle frontiere - Misure e soluzioni comuni nelle regioni di confine” per una o più                
attività in corso in/di una regione di confine o transfrontaliera. Le candidature possono             
essere presentate in inglese entro e non oltre il 15 settembre 2020. 
 
➔ https://www.aebr.eu/de/news/news_detail.php?news_id=716  

 
In questa sezione una serie di fonti che abbiamo già condiviso ma che vengono              
regolarmente aggiornate: 
 

● Fondazione Bloomberg 
            https://cities4health.org/ 
            https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 

● C40 
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en
_US&tabset-5cf81=42fb1 
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?lan
guage=en_US  

● Città Intelligenti della Commissione Europea 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

● OCSE 
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https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 
● Associazione Mondiale delle Città e dei Governi Locali Uniti 

https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
 
 
Consigli di lettura 
–– 
Vi segnaliamo inoltre in questa sezione letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia 
e alle sue conseguenze: 

 
● “The Recovery Plan for Europe and cohesion policy: an initial assessment”,           

European Regional Policy Research Consortium, luglio 2020,  
https://www.eprc-strath.eu/public/dam/jcr:0bde4db2-61d4-4cc6-b463-d7de1d3c04
9e/THE%20RECOVERY%20PLAN%20FOR%20EUROPE%20AND%20COHESIO
N%20POLICY:%20AN%20INITIAL%20ASSESSMENT.pdf  

● “Fostering Europe’s Strategic Autonomy - A new Agenda for Trade and           
Investment”, European Policy Centre, 2 luglio 2020,  
http://www.epc.eu/en/publications/Fostering-Europes-Strategic-Autonomy--A-new-
Agenda-for-Trade-and-Inv~357f50  

● “EU recovery plans should fund the COVID-19 battles to come; not be used             
to nurse old wounds”, Bruegel, 6 luglio 2020,  
https://www.bruegel.org/2020/07/eu-recovery-plans-should-fund-the-covid-19-battl
es-to-come-not-be-used-to-nurse-old-wounds/  

● “Next Generation EU: A European Instrument To Counter The Impact Of The            
Coronavirus Pandemic”, Servizio di Ricerca del Parlamento europeo, 7 luglio          
2020,  
https://epthinktank.eu/2020/07/07/next-generation-eu-a-european-instrument-to-co
unter-the-impact-of-the-coronavirus-pandemic/  

● “Europa: Conte e Merkel, asse necessario”, ISPI, 8 luglio 2020,  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/europa-conte-e-merkel-asse-necessario-2
6869  

● “Europa antica vs Europa moderna: contro il virus, l’opinione pubblica          
chiede maggiore integrazione”, Euractiv Italia, 9 luglio 2020,  
https://euractiv.it/section/europea-parlano-i-fatti/news/europa-antica-vs-europa-mo
derna-contro-il-virus-lopinione-pubblica-chiede-maggiore-integrazione/  

● “Una rete paneuropea di parlamentari per un’Europa federale”, Euractiv Italia,          
9 luglio 2020,  
https://euractiv.it/section/politica/news/una-rete-paneuropea-di-parlamentari-per-un
europa-federale/  
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