
 

 
 

 
Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 

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

12 giugno 2020 
 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Data Numero di 
casi e  
decessi  1

Decisioni dell’Unione 

8 Giugno 1 440 444 casi 
168 898 decessi 

La Commissione Europea ha assegnato quasi 166 
milioni di €, attraverso lo Strumento pilota 
Accelerator del Consiglio europeo per l'innovazione 
(CEI), a 36 imprese che combatteranno la pandemia 
da coronavirus.  

9 Giugno 1 444 710 casi 
169 207 decessi 

I ministri dell'Economia e delle Finanze hanno tenuto 
un dibattito sulla proposta della Commissione 
europea per un piano di ripresa. 
 
I ministri dell'UE responsabili per l'occupazione e gli 
affari sociali hanno avuto uno scambio di opinioni su 
come rendere le politiche nazionali per l'occupazione 
e le politiche sociali più solide, nonché su come 
rendere i mercati del lavoro più resilienti per superare 
la crisi COVID-19. 

10 Giugno 1 449 988 casi 
169 778 decessi 

La Commissione ha valutato le iniziative poste in 
essere volte a lottare contro la disinformazione in 
merito alla pandemia COVID-19 ed ha delineato una 
strategia futura per la lotta contro la disinformazione. 
 
L'Unione europea ha adottato un pacchetto di 
sostegno di 55 milioni di euro a favore dei rifugiati 
siriani e delle comunità locali in Giordania e Libano 
per mitigare la pandemia di coronavirus. 

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  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1007
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/06/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+economics+and+finance+ministers
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2020/06/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+employment+and+social+affairs+ministers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1013
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


11 Giugno  1 454 718 casi 
170 294 decessi 

I ministri dell'Eurogruppo si sono riuniti per discutere 
del quadro economico, delle esigenze di ripresa degli 
Stati membri dell'Unione Europea e della 
complementarietà delle politiche nazionali ed 
europee. 
 
I ministri degli Affari esteri del Partenariato orientale 
si sono riuniti per discutere del futuro di questa 
iniziativa e di come rafforzare la cooperazione alla 
luce della pandemia COVID-19. 
 

12 Giugno  I ministri dell'UE responsabili della salute hanno 
discusso la proposta legislativa presentata dalla 
Commissione europea per un nuovo programma 
sanitario rafforzato dell'UE EU4Health. 
 
I ministri dell'UE responsabili del mercato interno e 
dell'industria discuteranno della transizione verde e 
digitali come motori della ripresa europea e di come 
rafforzare le catene del valore strategiche dell'UE. 

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

 
Il Parlamento Europeo 
  
Affari Economici 
  
L'8 giugno i membri della Commissione per i problemi economici e monetari del             
Parlamento europeo (ECON) hanno avuto uno scambio di opinioni con Christine Lagarde,            
Presidente della Banca centrale europea, per discutere le ultime decisioni di politica            
monetaria del Consiglio direttivo della BCE. Christine Lagarde ha presentato agli           
eurodeputati i meriti del massiccio riacquisto, attraverso il PEPP (Pandemic Emergency           
Purchase Programme), di titoli essenzialmente pubblici, nonché la recente estensione          
della portata e della durata di questa operazione avviata a metà marzo in risposta alla               
pandemia COVID-19. Lagarde ha assicurato agli eurodeputati che la BCE è pronta a fare              
di più per adempiere al suo mandato, che non è solo quello di assicurare la stabilità dei                 
prezzi, ma anche di sostenere le politiche economiche dell'UE. 
 
Affari Regionali 
 
L'8 giugno, i membri della commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI) hanno tenuto             
un dibattito alla presenza della Commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa              
Ferreira sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 e sull'impatto di          
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NextGenerationEU sui fondi strutturali e di investimento. Pur accogliendo con favore le            
misure presentate dalla Commissione per rilanciare l'economia europea dopo COVID-19,          
gli eurodeputati hanno espresso la loro delusione per i tagli di bilancio previsti nel              
prossimo QFP. 
 
Conferenza sul futuro dell'Europa 
 
L'8 giugno, i membri della commissione per gli affari costituzionali (AFCO) hanno tenuto             
un dibattito sulla Conferenza sul futuro dell'Europa e sul ruolo del Parlamento europeo. Il              
lancio della Conferenza, il cui inizio era previsto per il mese di maggio, è ora               
probabilmente rinviato a settembre, ma le istituzioni europee devono finalizzare un           
accordo sulla sua portata e la sua struttura. 
 
Il Consiglio dell’Unione Europea 
 
Agricoltura  
 
I ministri dell'UE responsabili dell'agricoltura hanno uno scambio di opinioni in           
videoconferenza l'8 giugno. I ministri hanno espresso una serie di preoccupazioni circa            
l'impatto che le strategie "Dalla fattoria alla tavola" e "Biodiversità 2030" potrebbero avere             
sulla politica agricola comune (PAC). Quasi tutte le delegazioni hanno espresso dubbi in             
merito agli obiettivi molto ambiziosi di riduzione dell'uso di pesticidi e dei rischi (-50%), per               
l'uso di fertilizzanti e antibiotici (-50%) e per la rinaturalizzazione del territorio (10%). 
 
Inoltre, i ministri dell'UE hanno accolto con favore la recente proposta della Commissione             
europea per il QFP riveduto 2021-2027, che prevede un aumento di 26,5 miliardi di euro a                
prezzi correnti del bilancio destinato al settore agricolo rispetto al progetto presentato nel             
2018. Tuttavia, la grande maggioranza delle delegazioni ha anche ritenuto che questo            
aumento della dotazione agricola sia ancora insufficiente in considerazione degli sforzi           
supplementari che saranno richiesti agli agricoltori nell'ambito del Green Deal. 
 
Economia 
 
Il 9 giugno i ministri dell'economia e delle finanze hanno avuto un primo scambio di               
opinioni sul Fondo europeo di ripresa, in vista del Consiglio europeo del 19 giugno. I               
ministri hanno affrontato la struttura di base del nuovo strumento di ripresa dell'UE, ossia              
la sua dimensione complessiva, la natura e i criteri di assegnazione dei fondi e il quadro di                 
governance.  
 
➔ “Ecofin, scontro sul Recovery Fund. L’Ungheria si unisce ai rigoristi. 

Gualtieri: “No a ridimensionamento”, Euractiv.it, 9 Giugno 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/ecofin-scontro-sul-recovery-fun
d-lungheria-si-unisce-ai-rigoristi-gualtieri-no-a-ridimensionamento/  

 
Lo stesso giorno, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)            
ha annunciato che la Spagna, la Francia e l'Italia saranno i paesi più colpiti quest'anno dal                
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coronavirus. Secondo l'OCSE, la pandemia COVID-19 ha scatenato la più grave           
recessione da quasi un secolo a questa parte. 
 
➔ http://www.oecd.org/fr/presse/sur-la-voie-de-la-reprise-l-economie-mondiale-est-su

r-une-ligne-de-crete.htm  
 
Eurogruppo 
 
L'11 giugno i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno tenuto una videoconferenza            
per discutere le esigenze del piano di ripresa e la proposta della Commissione europea,              
sul tavolo del Consiglio europeo della prossima settimana. I ministri hanno anche            
discusso delle implicazioni per l'area dell'euro e di una possibile dimensione dell'Eurozona            
del piano di ripresa, per proteggere la moneta unica. Un altro tema chiave della riunione è                
stata la necessità di coordinare i piani di ripresa a livello nazionale. Come ha affermato il                
presidente dell'Eurogruppo e ministro portoghese Mario Centeno: "Il coordinamento è          
fondamentale per evitare divergenze e l'accumulo di squilibri". 
 
La prossima riunione, prevista in Luglio, dei ministri dell’area euro sarò l'ultimo presieduto             
da Centeno, dopo il suo recente annuncio di dimissioni dal governo entro metà luglio. La               
sua decisione apre la corsa alla carica di Presidente dell'Eurogruppo, per la quale,             
secondo i media, Nadia Calviño (PES), Vice Primo Ministro spagnolo con un focus sugli              
affari economici, e Pierre Gramegna (RENEW), Ministro delle Finanze lussemburghese,          
hanno espresso il loro interesse. In Portogallo, Centeno sarà sostituito dal Segretario di             
Stato al Bilancio João Leão. 
 
Il Comitato Europeo delle Regioni 
 
L'8 giugno, i membri della Commissione Ambiente, Cambiamenti Climatici ed Energia           
(ENVE) del Comitato delle Regioni europee hanno tenuto un dibattito con Virginius            
Sinkevičius, Commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca, sul programma di             
lavoro della Commissione per il 2020 e sul piano di ripresa verde.  
 
In apertura del dibattito, il presidente della Commissione ENVE, membro del Gruppo PSE             
e sindaco di Siviglia, Juan Espadas, ha dichiarato: "Il Green Deal europeo è la nostra               
tabella di marcia per la ripresa economica e sociale, che deve essere anche una ripresa               
verde. Le istituzioni dell'Unione Europea possono contare sul fatto che le regioni e le città               
svolgeranno un ruolo attivo, poiché possiamo suggerire strategie per sostenere meglio le            
nostre società e le persone più colpite. Per lasciarci questa crisi alle spalle, dobbiamo              
concentrare i nostri sforzi per costruire insieme il mondo di domani a tutti i livelli, e                
ringrazio in particolare il commissario Sinkevičius per il dialogo con noi oggi e per la sua                
disponibilità a intensificare la nostra cooperazione". 
 
L'incontro comprendeva anche dibattiti su cinque pareri, tra cui quello del membro del             
Gruppo PSE Birgit Honé, Ministro per gli affari federali ed europei e lo sviluppo regionale               
(Bassa Sassonia, Germania) sull'idrogeno pulito. Inoltre, i membri hanno nominato Enrico           
Rossi, Vicepresidente del Gruppo PES e Presidente della Regione Toscana, relatore di un             
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prossimo parere sull '"Onda di ristrutturazioni", l'iniziativa dell'UE per migliorare le           
prestazioni energetiche del parco immobiliare europeo. 
 
Il prossimo 15 giugno, il gruppo di lavoro “Green Deal” del Comitato delle Regioni europee               
terrà la sua prima riunione alla presenza di Aurore Lalucq (S&D, Francia), presidente             
dell'Intergruppo del Parlamento europeo sul Green New Deal, e Diederik Samson, capo di             
gabinetto del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans. 
 
La famiglia progressista europea 
 
Questa settimana, il Gruppo S&D, in una lettera indirizzata alla Commissione europea, ha             
presentato la sua posizione sul futuro Patto su migrazione ed asilo, che la Commissione              
europea dovrebbe adottare alla fine di giugno. 
 
➔ Link al documento originale: 

https://drive.google.com/file/d/1vRZdOJ7vxCcF1PmPhi55Sd2RkCvS6YyL/view  
 
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: 

➔ “Young people must be front and centre in the recovery”, Comunicato 
Stampa, PSE, 8 Giugno 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/Young-people-must-be-front-and-c
entre-in-the-recovery-PES-EPSCO-says/?  

➔ “ETUC on Future of European Pillar of Social Rights”, Comunicato Stampa, 
ETUC, 8 Giugno 2020, 
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-future-european-pillar-social-rights  

➔ “An ambitious recovery plan is needed for Europe to thrive”, Press release, 
PES Financial and Economic Network, 8 Giugno 2020, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/An-ambitious-recovery-plan-is-nee
ded-for-Europe-to-thrive-FEN-says/  

 
Il progetto del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 
 
Vi incoraggiamo ancora una volta ad aderire al progetto del gruppo PSE sulle iniziative di               
solidarietà durante la pandemia COVID-19: 
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects  
  
Finora, abbiamo ricevuto un totale di 43 contributi da 12 Stati Membri. 
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Se volete contribuire, segnalando le iniziative nelle vostre città e regioni, vi invitiamo a 
compilare il formulario disponibile attraverso questo link. 
  
Recentemente, abbiamo anche aderito alla serie ONU Habitat Local 2030 Spotlight           
Series. Qui potete trovare già i contributi di alcuni membri del PSE (Juan Espadas,              
Manuela Bora, Christian Illedits, Christophe Rouillon e Pascal Smet) e le istruzioni su             
come condividere la vostra storia di sostenibilità: l 2030 Spotlight Series.  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s

eries  
 

 
  
Ultimo, ma non per importanza, il prossimo 16 giugno alle 18h30, il Gruppo PSE del               
Comitato europeo delle regioni organizzerà un dibattito sul futuro bilancio europeo dal            
punto di vista delle collettività locali e regionali. Il dibattito, moderato dal Presidente del              
Gruppo Christophe Rouillon, vedrà la partecipazione della presidente della commissione          
Coesione territoriale (COTER) del Comitato europeo delle regioni e Vice-Presidente della           
regione Nuova Aquitania, Isabelle Boudineau, del Sindaco di Charleroi e leader del Partito             
socialista belga (PS), Paul Magnette, e della parlamentare europea Margarida Marques           
(S&D, Portogallo). L’evento si svolgerà in lingua francese e vedrà la partecipazione di             
giovani responsabili politici a livello locale e regionale della nostra rete. 
 
➔ Per registrarsi all’evento: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOuqqDwpGdYXI-Nr-ABxxK96lhn0
Ycn9 
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Lotta contro le fake news 
–– 
Mercoledì 10 giugno, il vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová e l'alto            
rappresentante Josep Borrell hanno pubblicato una comunicazione congiunta che         
analizza la risposta immediata per combattere la disinformazione nel contesto della           
pandemia COVID-19 e propone azioni concrete per contrastare il fenomeno della           
disinformazione. Per contrastare i tentativi di propaganda da parte di attori stranieri, la             
Commissione vuole rafforzare i propri sforzi di comunicazione all'interno e all'esterno           
dell'UE.  
 
➔ Comunicazione della Commissione: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1006  
 

➔ “Coronavirus e fake news: Italia tra i Paesi più colpiti. Ecco le contromisure             
di Bruxelles”, Euractiv.it, 10 Giugno 2020,  
https://euractiv.it/section/digitale/news/coronavirus-e-fake-news-italia-tra-i-paesi-pi
u-colpiti-ecco-le-contromisure-di-bruxelles/  

➔ “Coronavirus, l'allarme della Ue: "Fake news da Russia e Cina per minare la             
democrazia”, La Repubblica, 9 Giugno 2020, 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/06/09/news/russia_cina_fake_news_coronavi
rus_ue-258825183/  

➔ “Social media platforms must play their part in the fight against 
disinformation”, Press release, S&D Group, 10 June 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/social-media-platforms-must-pla
y-their-part-fight-against-disinformation 

 
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 

● 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 
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● “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 
–– 
Comitato delle regioni europee - Storie di regioni transfrontaliere 
 
Il Comitato europeo delle regioni, insieme alla Commissione europea (DG REGIO) e alle             
principali associazioni che operano nel campo della cooperazione transfrontaliera in          
Europa, sono alla ricerca di storie ed esperienze sulla cooperazione transfrontaliera           
durante la crisi COVID-19. 
 
➔ Condividi la tua storia: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CBC-COVID19?_cldee  
 
Premio della Commissione Europea Access City Award 
 
Il 9 giugno la Commissione Europea ha lanciato l'11° bando Access City Award. Il              
concorso intende premiare gli sforzi delle città per promuovere l'accessibilità per le            
persone con disabilità. A causa della pandemia COVID-19, il concorso presterà           
particolare attenzione all'accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia, ha           
spiegato il commissario europeo per l'uguaglianza, Helena Dalli. Le città con più di 50.000              
abitanti sono invitate a presentare la propria candidatura fino al 9 settembre 2020. I              
vincitori del primo, secondo e terzo posto riceveranno premi rispettivamente di 150.000            
euro, 120.000 euro e 80.000 euro. 
 
➔ Per candidarsi: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141  

 
Webinar congiunto OCSE - Comitato delle Regioni sull'impatto di COVID-19 sulle           
regioni e le città dell'UE  
 
L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sta organizzando           
insieme al Comitato delle Regioni europee un webinar sull'impatto di COVID-19 sulle città             
e le regioni dell'UE. Per ottenere un feedback diretto dai rappresentanti locali e regionali,              
hanno preparato un sondaggio (dalla durata di 10 minuti e disponibile in tutte le lingue)               
sulla governance, le finanze ed i piani di ripresa attuati dai governi locali e regionali               
durante la pandemia COVID-19. 
 
➔ Link al sondaggio: 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CBC-COVID19?_cldee
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141


http://cdlink2.cor.europa.eu/m/1/98870298/p1-b20155-a66325d6508f4ea3aa97a9d
c96eb2469/2/312/508b9999-9705-4fa6-895b-c4b680f09c52  

➔ Per registrarsi al webinar: 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-citi
es.aspx  

 
Premio ARLEM - Giovane imprenditoria locale nel Mediterraneo 
 
Dopo due edizioni di successo, l'Assemblea regionale e locale euromediterranea          
(ARLEM) ha lanciato il Premio 2021 con una nuova linea temporale. Quest'anno le             
iscrizioni per le candidature saranno aperte dal 15 giugno al 31 agosto. Il vincitore e               
l’autorità regionale o locale di supporto saranno annunciati alla sessione plenaria           
dell'ARLEM all'inizio del 2021. 
 
➔ Maggiori informazioni a partire dal 15 giugno qui:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_Award_2021  
 
 
Siti di interesse 
––

  

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 
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: 
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http://cdlink2.cor.europa.eu/m/1/98870298/p1-b20155-a66325d6508f4ea3aa97a9dc96eb2469/2/312/508b9999-9705-4fa6-895b-c4b680f09c52
http://cdlink2.cor.europa.eu/m/1/98870298/p1-b20155-a66325d6508f4ea3aa97a9dc96eb2469/2/312/508b9999-9705-4fa6-895b-c4b680f09c52
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-cities.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-cities.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_Award_2021
https://cities4health.org/
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US&tabset-5cf81=42fb1
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?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?language=en_US
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak


 
● “Il miglior presidente dell’Eurogruppo oggi è il commissario Gentiloni”, 

EUnews, 10 Giugno 2020, 
https://www.eunews.it/2020/06/10/presidente-eurogruppo-commissario-gentiloni/1
31033  

● “Vestager: “Perché dovremmo ricostruire il vecchio mondo se ce ne serve 
uno nuovo?”, Euractiv.it, 11 Giugno 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/interview/vestager-perche-dovremmo
-ricostruire-il-vecchio-mondo-se-ce-ne-serve-uno-nuovo/  

● “Solidarietà, coesione e convergenza alla guida della ripresa Europea”, 
Huffington Post, 10 Giugno 2020, 
https://www.huffingtonpost.it/entry/solidarieta-coesione-e-convergenza-alla-guida-d
ella-ripresa-europea_it_5ee09b35c5b605fa0fad0f7a?utm_hp_ref=it-europa  

● “Migranti, lettera dell’Italia alla Ue (con altri 4 Stati): «Ora le quote 
obbligatorie»”, Corriere della Sera, 8 Giugno 2020, 
https://www.corriere.it/politica/20_giugno_08/01-politico-a2hgfcorriere-web-sezioni-
63db30c8-a8f6-11ea-a00a-5e3865307963.shtml  

● “Finanzia i ricchi con i soldi dei poveri “: il Recovery Fund visto da Visegrad, 
Istituto Affari Internazionali (IAI), 8 Giugno 2020, 
https://www.affarinternazionali.it/2020/06/finanzia-i-ricchi-con-i-soldi-dei-poveri-il-re
covery-fund-visto-da-visegrad/  

● “Le posizioni tedesche sul fondo e la missione dell’Unione europea”, Il Sole 
24 ore, 11 Giugno 2020, 
https://www.ilsole24ore.com/art/le-posizioni-tedesche-fondo-e-missione-dell-union
e-europea-AD6htvW  

● “Serve un vero Green Deal per l'auto, anche in Italia. Oltre gli incentivi”, 
Huffington Post, 7 Giugno 2020, 
https://www.huffingtonpost.it/entry/serve-un-vero-green-deal-per-lauto-anche-in-ital
ia-oltre-gli-incentivi_it_5edcd923c5b62cff53f421d6?utm_hp_ref=it-europa  
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https://www.eunews.it/2020/06/10/presidente-eurogruppo-commissario-gentiloni/131033
https://www.eunews.it/2020/06/10/presidente-eurogruppo-commissario-gentiloni/131033
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/interview/vestager-perche-dovremmo-ricostruire-il-vecchio-mondo-se-ce-ne-serve-uno-nuovo/
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/interview/vestager-perche-dovremmo-ricostruire-il-vecchio-mondo-se-ce-ne-serve-uno-nuovo/
https://www.huffingtonpost.it/entry/solidarieta-coesione-e-convergenza-alla-guida-della-ripresa-europea_it_5ee09b35c5b605fa0fad0f7a?utm_hp_ref=it-europa
https://www.huffingtonpost.it/entry/solidarieta-coesione-e-convergenza-alla-guida-della-ripresa-europea_it_5ee09b35c5b605fa0fad0f7a?utm_hp_ref=it-europa
https://www.corriere.it/politica/20_giugno_08/01-politico-a2hgfcorriere-web-sezioni-63db30c8-a8f6-11ea-a00a-5e3865307963.shtml
https://www.corriere.it/politica/20_giugno_08/01-politico-a2hgfcorriere-web-sezioni-63db30c8-a8f6-11ea-a00a-5e3865307963.shtml
https://www.affarinternazionali.it/2020/06/finanzia-i-ricchi-con-i-soldi-dei-poveri-il-recovery-fund-visto-da-visegrad/
https://www.affarinternazionali.it/2020/06/finanzia-i-ricchi-con-i-soldi-dei-poveri-il-recovery-fund-visto-da-visegrad/
https://www.ilsole24ore.com/art/le-posizioni-tedesche-fondo-e-missione-dell-unione-europea-AD6htvW
https://www.ilsole24ore.com/art/le-posizioni-tedesche-fondo-e-missione-dell-unione-europea-AD6htvW
https://www.huffingtonpost.it/entry/serve-un-vero-green-deal-per-lauto-anche-in-italia-oltre-gli-incentivi_it_5edcd923c5b62cff53f421d6?utm_hp_ref=it-europa
https://www.huffingtonpost.it/entry/serve-un-vero-green-deal-per-lauto-anche-in-italia-oltre-gli-incentivi_it_5edcd923c5b62cff53f421d6?utm_hp_ref=it-europa

