
 

 
 

 

Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 
sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia COVID-19 

–––––––– 
8 maggio 2020 

 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Data Numero di 
casi e decess  1

Decisioni dell’Unione 

8 maggio 1 218 311 casi 
143 911 decessi 

L’Eurogruppo ha raggiunto un accordo sui contorni 
del Pandemic Crisis Support Instrument del 
Meccanismo Europeo di Stabilità. I ministri 
dell’Eurozona hanno anche discusso della situazione 
economica dell’area euro sulla base delle previsioni 
economiche relative alla primavera 2020 della 
Commissione Europea.  
 
La Commissione Europea ha consegnato a 17 Stati 
membri e al Regno Unito un primo lotto di 1,5 milioni 
di mascherine chirurgiche per proteggere gli 
operatori sanitari dal coronavirus.  
 
La Commissione europea ha istituito un ponte aereo 
umanitario dell'Unione per trasportare operatori 
umanitari e dotazioni di emergenza in risposta al 
coronavirus in alcune delle aree più critiche del 
mondo. 

9 maggio 1 230 361 casi 
145 788 decessi 

In occasione della festa dell’Europa, sono stati 
organizzati svariati eventi sul tutto il territorio 
dell’Unione. Il Comitato Europeo delle Regioni ha 
tenuto il suo primo evento online. 

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_799
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_813
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-covid-19.aspx
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


11 maggio 1 251 079 casi 
147 681 decessi 

La Commissione Europea ha fornito un lotto ulteriore 
di mascherine tramite la riserva rescEU alla 
Macedonia del Nord e al Montenegro. 
 
La Commissione europea ha avviato la piattaforma 
Fit for Future – composta da un gruppo di esperti ad 
alto livello, che aiuterà la Commissione a 
semplificare la normativa dell'UE in vigore e a ridurre 
gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Il 
Comitato Europeo delle Regioni disporrà di tre 
rappresentanti nella piattaforma “FFF”. 

12 maggio 1 259 709 casi 
148 799 decessi 

I ministri UE della Salute hanno tenuto una 
videoconferenza sulla disponibilità di farmaci nell'UE 
nel contesto della pandemia di Covid-19. 
 
La Commissione Europea ha annunciato lo 
stanziamento di 117 milioni di euro per terapie e 
diagnostica tramite un’iniziativa sui medicinali 
innovativi. 
 
La Commissione Europea ha pubblicato degli 
orientamenti sul rilascio di aiuti umanitari alla Siria 
legati all’epidemia COVID-19 nel contesto delle 
sanzioni internazionali. 
 
 

13 maggio 1 268 603 casi 
150 327 decessi 

La Commissione ha presentato un pacchetto di 
orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati 
membri a eliminare gradualmente le restrizioni di 
viaggio e consentire la riapertura delle imprese 
turistiche nel 2020 ed oltre. 
 
I ministri UE dell’agricoltura e della pesca si sono 
riuniti per fare il punto sulle misure adottate per far 
fronte alla pandemia in questi settori. 
 
Il Parlamento Europeo, riunitosi in seduta plenaria, 
ha discusso del piano di ripresa legato alla pandemia 
COVID-19, del Quadro Finanziario Pluriennale e 
della situazione dello Stato di Diritto in Ungheria. 

14 maggio 1 277 188 casi 
151 749 decessi 

Il Parlamento Europeo si è riunito per il secondo 
giorno di sessione plenaria per discutere dell’utilizzo 
di applicazioni di tracciamento dei contatti, di vaccini 
e terapie nel contesto del COVID-19. 
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_832
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/epsco/2020/05/12/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_831
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_854
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2020/05/13/


15 maggio  Il Parlamento Europeo voterà la risoluzione relativa 
al Quadro Finanziario Pluriennale, risorse proprie e 
piano di ripresa. 
 
L’Eurogruppo si riunirà per discutere dell’impatto 
della crisi COVID-19 e del rilancio dell’economia 
europea. 
 
I ministri UE responsabili per l’industria ed il mercato 
interno si riuniranno in videoconferenza per discutere 
dei piani per la ripresa economica dell’Unione. 

 

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

 

Nuove iniziative della Commissione europea 
 
Turismo e restrizioni di viaggio  
 
La Commissione Europea ha pubblicato pacchetto di orientamenti e raccomandazioni non           
vincolanti per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e              
consentire la riapertura delle imprese turistiche. Il pacchetto include: 

● una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre; 
● un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle            

restrizioni alle frontiere interne dell'UE in modo graduale e coordinato; 
● un quadro a sostegno del graduale ripristino dei trasporti, che garantisca nel            

contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale; 
● una raccomandazione che punta a far sì che i buoni di viaggio siano per i               

consumatori un'alternativa attraente al rimborso in denaro; 
● criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per lo sviluppo               

di protocolli sanitari per le strutture ricettive quali ad esempio gli alberghi. 

La proposta della Commissione mira ad offrire un quadro comune europeo per eliminare             
le restrizioni ai viaggi in Europa per l'estate. Un principio di non discriminazione viene              
portato avanti per garantire che tutti gli europei che vivono in regioni con condizioni              
epidemiologiche simili abbiano lo stesso diritto di viaggiare. La proposta, per quanto            
riguarda i trasporti, riafferma il diritto dei passeggeri di essere rimborsati se il loro viaggio               
è stato cancellato, ma rende più attraente la possibilità di utilizzare i buoni rilasciati dalle               
compagnie aeree. Questa opzione di buono è l'opzione preferita dal settore per limitare il              
livello dei rimborsi in questo periodo di crisi. La proposta della Commissione conferma             
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https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/compet/2020/05/15/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/compet/2020/05/15/
https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_it
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_it


inoltre una maggiore flessibilità nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato a sostegno del               
settore dei viaggi/trasporti (ad esempio, regimi di garanzia per i buoni). Infine, la             
Commissione annuncia che collaborerà con gli Stati membri per promuovere un sistema            
di buoni in base al quale i clienti possano sostenere i loro hotel o ristoranti preferiti. 
Nell'ambito del pacchetto, il gruppo PSE accoglie con favore che la Commissione            
proponga una strategia globale per il turismo, richiesta che è stata formulata negli ultimi              
anni in seno al Comitato delle regioni. La comunicazione annuncia una convenzione            
europea sul turismo per riflettere insieme sul turismo di domani (con una forte attenzione              
al turismo sostenibile, in linea con il Green Deal e l'attuale parere sul turismo sostenibile di                
Manuel Alejandro Cardente Flores del gruppo Renew Europe). 
 
➔ Domande e Risposte della Commissione Europea: Pacchetto Turismo e 

Trasporti, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_870  

➔ S&D: Il pacchetto di misure della Commissione Europea per i viaggi è un 
passo nella giusta direzione, 13 Maggio 2020. 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-il-pacchetto-di-misure-della
-commissione-i-viaggi-e-il-turismo-e-un-passo-nella-giusta  

➔ “Vacanze 2020, cosa prevedono le linee guida Ue per il turismo”, Euractiv, 13 
Maggio 2020. 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/turismo-ue-via-libera-a-viaggi-tr
a-paesi-con-rischio-simile/  

  
Il Parlamento europeo 
 
Trasporti e Turismo  
 
Lunedì, la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo (TRAN) ha              
avuto uno scambio di opinioni con il vicepresidente della Commissione europea Frans            
Timmermans sul futuro del settore dei trasporti nel quadro del Patto Verde Europeo.             
Timmermans ha dichiarato che le compagnie aeree dovrebbero essere sollecitate a           
compiere uno sforzo in termini di sostenibilità ambientale quando a queste vengono offerti             
aiuti di Stato. 
 
Ambiente 
 
Martedì si è riunita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza              
alimentare del Parlamento europeo (ENVI) per uno scambio di opinioni con Virginijus            
Sinkevičius, commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca, sulla presentazione del            
piano d'azione per l'economia circolare e sulla strategia per la biodiversità per il 2030.              
Membro del gruppo PSE e presidente della Commissione ENVE del Comitato Europeo            
delle Regioni, Juan Espadas, sindaco di Siviglia (Spagna), ha avuto l'opportunità di            
intervenire per sottolineare che affrontare la crisi climatica e attuare il Patto Verde dell'UE              
devono diventare i pilastri del piano di ripresa dell'Europa. 
 
Sviluppo Regionale 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_870
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-il-pacchetto-di-misure-della-commissione-i-viaggi-e-il-turismo-e-un-passo-nella-giusta
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-il-pacchetto-di-misure-della-commissione-i-viaggi-e-il-turismo-e-un-passo-nella-giusta
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/turismo-ue-via-libera-a-viaggi-tra-paesi-con-rischio-simile/
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/turismo-ue-via-libera-a-viaggi-tra-paesi-con-rischio-simile/


 
Martedì la commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo (REGI) ha            
approvato un progetto di relazione sull'istituzione del Fondo di transizione giusto (JTF)            
(Relatore: Manolis Kefalogiannis, PPE/Grecia). Il relatore del Comitato delle regioni sulla           
JTF Vojko Obersnel (PSE/Croazia, HR) ha già presentato il suo progetto di parere alla              
commissione COTER del Comitato nel febbraio 2020. È prevista l'adozione del parere per             
la plenaria virtuale del Comitato virtuale di luglio. In linea con il parere del Comitato, un                
progetto di proposta della Presidenza croata è stato recentemente diffuso dalla stampa            
sottolineando che il Fondo dovrebbe coprire “le attività che sono direttamente legate al             
suo obiettivo specifico”, ovvero quello di guidare l’UE verso “una transizione verso            
un'economia neutrale dal punto di vista climatico” e che potrebbe esistere una qualche             
forma di condizionalità per obbligare i paesi che ricevono fondi dal Fondo a rispettare gli               
obiettivi climatici relativi 2030 e del 2050. 
 
Sessione Plenaria del 13-14-15 Maggio 
 
I temi principali discussi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo sono stati il              
piano di ripresa della crisi COVID-19, il quadro finanziario pluriennale (QFP) e la             
situazione dello Stato di diritto in Ungheria. Il presidente della Commissione europea            
Ursula von der Leyen ha presentato alcuni elementi del prossimo piano di ripresa del              
COVID-19, che sarà presentato il 20 maggio. 
 

➔ “Sovvenzioni e garanzie dagli Stati UE, il fondo per la ripresa comincia a 
prendere forma”, EUnews, 13 Maggio 2020. 
https://www.eunews.it/2020/05/13/sovvenzioni-garanzie-dagli-stati-ue-fondo-la-r
ipresa-comincia-prendere-forma/130095  

Inoltre, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di presentare un            
piano di emergenza entro il 15 giugno 2020, nel caso in cui il nuovo quadro finanziario                
pluriennale non possa essere concordato in tempo utile per entrare in vigore il 1 gennaio               
2021. 
 
➔ https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78918/bilancio-a-

lungo-termine-piano-di-emergenza-per-garantire-continuita-fondi-ue  
 
La risoluzione del Parlamento europeo sul “Nuovo QFP, Risorse proprie e il Piano di              
ripresa”, sostenuta dai cinque maggiori gruppi politici, sarà adottata il 15 maggio, richiede: 
 

● Finanziamento dello strumento di recupero tramite i cosiddetti “recovery bonds” 
con scadenza a lungo termine, garantiti dal Bilancio UE; 

● Canalizzare il denaro principalmente attraverso “sovvenzioni a fondo perduto e 
pagamenti diretti per investimenti ed equity”; 

● Investimenti che danno priorità al Green Deal europeo, l’agenda digitale e il 
raggiungimento dell’indipendenza dell’Europa in alcuni settori strategici; 
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https://www.eunews.it/2020/05/13/sovvenzioni-garanzie-dagli-stati-ue-fondo-la-ripresa-comincia-prendere-forma/130095
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● Nuove risorse proprie dell'UE attraverso una tassa comune sulle società, una 
tassa sui servizi digitali o sulle entrate attraverso il sistema comunitario di scambio 
delle quote di emissione (ETS). 

 
➔ Il testo integrale della risoluzione: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_IT.html  
 
Il Consiglio dell’Unione europea 
  
Eurogruppo 
  
L'Eurogruppo si è riunito in videoconferenza l'8 maggio e ha raggiunto un accordo sulle              
caratteristiche dello strumento di sostegno nell'ambito della crisi pandemica a titolo del            
meccanismo europeo di stabilità. È stato confermato in tale occasione che tutti i paesi              
della zona euro soddisfano i criteri di ammissibilità per l'accesso a questa linea di credito               
per cifre corrispondenti al 2% del PIL dello Stato Membro alla fine del 2019, per sostenere                
il finanziamento nazionale del sistema sanitario in maniera diretta e indiretta, per coprire i              
costi delle terapie e della prevenzione della pandemia COVID-19.  
  
I ministri si riuniranno nuovamente il 15 maggio per discutere nuovamente la risposta             
economica alla pandemia e preparare il terreno per la ripresa dell'economia della zona             
euro. Il Presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, ha sottolineato l'urgenza di "un solido            
piano di ripresa per l'Europa. Le nostre tre misure di sostegno contribuiscono            
notevolmente a creare condizioni di parità nella fase di emergenza, ma dobbiamo fare             
altrettanto nella ripresa per proteggere il mercato unico e il progetto europeo". 
 
La famiglia progressista europea 
  
Il Gruppo parlamentare S&D del Parlamento europeo ha adottato un documento per            
un'Unione integrata in materia di salute pubblica per affrontare la pandemia COVID-19 e             
future crisi sanitarie. 
  
Tra le proposte del Gruppo S&D Group: 
  

●      stress test per i sistemi sanitari nazionali, 
● migliorare il funzionamento delle procedure d'appalto comuni, efficienti e          

flessibili, per la fornitura di equipaggiamenti medico-sanitari e vaccini; 
●      un meccanismo europeo di salute pubblica per meglio gestire la crisi; 
●      più forti agenzie europee della sanità.  
 
➔ https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european

_health_union_sd_position_30512_0.pdf    
  
Vi offriamo inoltre in questa sezione una serie di interventi di esponenti della famiglia              
progressista europea che sono stati pubblicati nella scorsa settimana: 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_IT.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_0.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_0.pdf


➔    “Winning the Car Wars”, intervista Podcast con Pascal Smet, Segretario di 
Stato per l'urbanismo della regione di Bruxelles capitale e rappresentante del 
Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni, EU Scream, 7 maggio 2020, 
https://euobserver.com/eu-scream/148277 

➔    “Portugal, Spain, Italy call for common EU minimum income”, articolo 
pubblicato da Euractiv, 11 maggio, 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-com
mon-eu-minimum-income/ 

 
Il progetto dedicato alla solidarietà del Gruppo PSE 
 
Vi ricordiamo il progetto dedicato alle iniziative di solidarietà in seno alle vostre città e               
regioni durante la pandemia. Il sito web del Gruppo è regolarmente aggiornato grazie alle              
vostre iniziative e segnalazioni:  
 
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
  
Alla data di oggi abbiamo ricevuto 38 contributi in 11 Stati Membri. 

 
 
Se volete contribuire, segnalando le iniziative nelle vostre città e regioni, vi invitiamo a              
compilare il formulario disponibile attraverso questo link. 
  
 
 

Lotta contro le fake news 
–– 
Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato un'infografica –           
disponibile anche in lingua italiana, anche in versione testuale - sulla risposta di             
emergenza dell'UE alla pandemia che include anche la lotta alla disinformazione: 
➔ https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/covid-19-eu-emergency-response

/  
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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 

● “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 
–– 
Nuova iniziativa UN-Habitat 
  
Il nostro Partner UN-Habitat ha lanciato l’iniziativa Local 2030 Spotlight Series. 
  
Nel quadro dell’attuazione dell’Agenda 2030 e dei suoi obiettivi per lo sviluppo sostenibile,             
le collettività locali e regionali del mondo intero sono invitate a condividere il loro              
contributo in un video di 2 minuti che illustra le misure innovative messe in campo a livello                 
locale per contrastare la pandemia. Ogni settimana sarà scelto un tema differente. 
  
Se volete contribuire, vi invitiamo a prendere contatto con la nostra responsabile per la              
stampa e la comunicazione, monica.tiberi@cor.europa.eu. 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
mailto:monica.tiberi@cor.europa.eu


Altri eventi di interesse nei prossimi giorni 
  
Donne del PSE e Rainbow Rose - 19 maggio 
  
Potete seguire sulla pagina Facebook di Rainbow Rose il 19 maggio dalle 19:00 alle              
20:00 l'iniziativa di denuncia della violazione dei diritti delle donne e della comunità LBTI              
in Polonia: “LGBTI & Women's Rights Violations in Poland: Voices from the Community”.  
  
Beata Moskal-Słaniewska, Sindaca di Świdnica e rappresentante del Gruppo PSE del           
Comitato europeo delle regioni, parteciperà al dibattito. 
  

➔    https://www.facebook.com/rainbowrose.eu 
  
Comitato europeo delle regioni - 19 maggio 
  
L'Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle regioni si riunirà in videoconferenza. 
  
Il Comitato europeo delle regioni organizzerà la sua seconda Masterclass digitale sulle            
migliori pratiche nell'utilizzo delle reti sociali ai tempi della pandemia: “Coping with            
COVID-19: Best practices for social media in times of crisis”, con la partecipazione di              
esperti, rappresentanti territoriali e della società civile. 
 
➔ Per registrarsi: www.cor.europa.eu/webinar-registration.go  

  
 Parlamento mondiale dei Sindaci, 27-28 maggio 
  
Il Parlamento mondiale dei Sindaci organizza un webinar articolato nel corso di due giorni              
sull'impatto della pandemia sulla sicurezza urbana. 
  
➔ https://globalparliamentofmayors.org/save-the-date-27-28-may-webinar-un-habitat-

gpm/ 
 
 
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  
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● 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 
–– 
Siamo lieti di segnalarvi che in data 9 Maggio e' ripartito Euractiv Italia. Il direttore e' 
Roberto Castaldi, professore al Sant'Anna di Pisa e attivista di lunga data del Movimento 
Federalista Europeo.  
  
➔ Potete registrarvi alla newsletter qui: https://euractiv.it/ 

  
Vi segnaliamo inoltre in questa sezione letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia 
e alle sue conseguenze: 
 

● “L’Italia e l’Europa alla prova del virus”, Ferdinando Nelli Feroci, EURACTIV, 8 
Maggio 2020. 
https://euractiv.it/section/europea-parlano-i-fatti/opinion/litalia-e-leuropa-alla-prova-
del-virus/?fbclid=IwAR3CrS0GA5tgTRB1l9wYOjpl6mUsSawu1VRnlVD8mu61BUG
JH9c1a6MLkcs  

● “Vestager: Mercato unico a rischio frammentazione. App antivirus con regole 
condivise.”, Intervista a Margrethe Vestager, Commissario UE per la 
Concorrenza, Corriere della Sera, 13 Maggio 2020. 
https://www.corriere.it/economia/aziende/20_maggio_13/vestager-mercato-unico-ri
schio-frammentazione-app-antivirus-regole-condivise-ed4c7f2a-948c-11ea-9026-0
ed4807e0a45_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=3rbceFZr&pids
=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Faziend
e%2F20_maggio_13%2Fvestager-mercato-unico-rischio-frammentazione-app-anti
virus-regole-condivise-ed4c7f2a-948c-11ea-9026-0ed4807e0a45.shtml  

● “En Europe, les pays du Sud sont plus affectés par les destructions 
d’emplois”, Le Monde, 14 Maggio 2020. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/14/en-europe-les-pays-du-sud-so
nt-plus-affectes-par-les-destructions-d-emploi_6039595_3234.html  

● “Viaggi, il piano Ue per la riapertura delle frontiere e dei voli”, Il Sole 24 Ore, 
13 Maggio 2020. 
https://www.ilsole24ore.com/art/viaggi-piano-ue-la-riapertura-frontiere-e-voli-germa
nia-pronta-meta-giugno-ADP2JIQ  

● “Coronavirus And The Cost Of Non-Europe: An Analysis Of The Economic 
Benefits Of Common European Action”, European Parliament Research 
Service, 12 May, 
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https://epthinktank.eu/2020/05/12/coronavirus-and-the-cost-of-non-europe-an-anal
ysis-of-the-economic-benefits-of-common-european-action/  

● “Understanding the Territorially Diverse Implications of Covid-19 Policy 
Responses”, Spatial Foresight, May 2020, 
https://www.spatialforesight.eu/files/spatial_theme/spatial/publications/Brief_2020-
13_200513.pdf  

 
 

● “Pride versus prejudice: LGBTI people in the EU today”, European Union 
Agency for Fundamental Rights, 14 May, 
https://fra.europa.eu/en/event/2020/pride-versus-prejudice-lgbti-people-eu-today  

● “Ue lancia premio per regioni leader contro crisi Covid-19”, Ansa.it, 13 Maggio 
2020. 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2020/05/13/ue-la
ncia-premio-per-regioni-leader-contro-crisi-covid-19_e6a867fa-c8fc-44b8-8ae6-51
6253b53b9e.html  

● “Ungheria: gli eurodeputati chiedono all'Ue di imporre sanzioni e sospendere 
i pagamenti”, Euronews, 14 Maggio 2020, 
https://it.euronews.com/2020/05/14/ungheria-gli-eurodeputati-chiedono-all-ue
-di-imporre-sanzioni-e-sospendere-i-pagamenti  

● “Timmermans: serve una nuova politica industriale. E aiuti sostenibili”, La 
Stampa, 15 Maggio 2020. 
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/05/15/news/timmermans-serve-
una-nuova-politica-industriale-e-aiuti-sostenibili-1.38844803?fbclid=IwAR13GlGG3
SYtsh3d_akLJmYBdpkeiUotaWCH934YXiY62IJYVbuZkhWE4ZQ  
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