Compendio del Gruppo PSE sulla risposta dell’Unione Europea
alla pandemia COVID-19
––––––––
17 aprile 2020

Lista dei provvedimenti assunti dall’Unione Europea
––
Data
3 aprile

Numero di casi
1
e decessi
488 190 casi
36 007 morti

Risposta Europea
La Commissione europea elimina dazi e Iva su

apparecchiature mediche da Paesi terzi.

La Commissione europea presenta gli orientamenti
pratici per gli Stati Membri per facilitare i trattamenti
sanitari e il dispiegamento di personale medico
transfrontalieri.
La Commissione europea proroga il quadro
temporaneo per permettere agli Stati Membri di
accelerare i tempi per la ricerca, la sperimentazione e
la produzione di prodotti rilevanti nel contrasto del
coronavirus.
La Commissione europea adotta una proposta per il
rinvio di un anno della data di applicazione del
regolamento sui dispositivi medici, per velocizzare gli
approvvigionamenti.
6 aprile

582 554 casi
47 741 morti

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli
investimenti (parte del gruppo BEI) stanziano 8 miliardi
di euro per il finanziamento di 100.000 piccole e medie
imprese.
In seguito ad un accordo raggiunto il mese scorso tra la
Presidente von der Leyen e il primo ministro Li Keqiang,
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European Center for Disease Prevention and Control. The figures concern the countries of the
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https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
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una
donazione
di
attrezzature
di
protezione
medico-sanitario per l'UE è stata consegnata a Roma.

La Commissione europea presenta nuove misure per
sostenere gli agricoltori.
7 aprile

608 500 casi
51 059 morti

Un team europeo di personale medico e paramedico
del meccanismo di protezione civile dell'UE di stanza in
Romania e Norvegia è dislocato tra Milano e Bergamo.
La Commissione europea lancia il primo piano d’azione
ERAvsCORONA per coordinare le attività di ricerca e
innovazione contro la pandemia.

8 aprile

634 735 casi
55 826 morti

La Commissione europea chiede agli Stati Membri di
ottimizzare la consegna e la disponibilità di medicine.
La Commissione europea e l'Alto Rappresentante
presentano i piani per una risposta europea in
supporto agli sforzi degli Stati partner dell'UE nella
lotta alla pandemia a livello globale, fornendo
un'assistenza finanziaria di più di 15.6 miliardi di
euro.
La Commissione europea lancia ESCALAR, un
nuovo approccio di investimento sviluppato in
collaborazione al Fondo europeo per gli investimenti
(FEI), per sostenere il capitale di rischio e i
finanziamenti a favore della crescita nel sostegno
alle imprese colpite dalla crisi del coronavirus.
La Commissione europea adotta una
raccomandazione per sostenere un approccio
coordinato paneuropeo nelle strategie di uscita
attraverso dati e applicazioni mobili.

9 aprile

665 778 casi
59 508 morti

L'Eurogruppo raggiunge un accordo per un pacchetto
di 540 miliardi di euro per sostenere le strategie di
uscita degli Stati Membri, delle imprese e dei
lavoratori colpiti dalla crisi.

14 aprile

782 391 casi
74 671 morti

Il Consiglio europeo approva lo stanziamento di 2.7
miliardi di euro di risorse del bilancio dell'UE per
sostenere il sistema sanitario dell'UE.

15 aprile

827 180 casi
81 480 morti

La Commissione europea propone una nuova roadmap
per coordinare le strategie degli Stati Membri per
un’uscita graduale e ordinata dalla crisi.
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La Commissione europea presenta le linee guida per le
metodologie di depistaggio del coronavirus.
16 aprile

852 174 casi
85 926 morti

Il Parlamento europeo si è riunito in sessione
plenaria, a cui lavori hanno preso parte la Presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen e
il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel.
Gli Stati Membri, di concerto con la Commissione,
hanno messo a punto un pacchetto di strumenti per
l'utilizzo di applicazioni mobili per la ricerca e allerta
dei contatti interessati dal coronavirus. La
Commissione europea ha inoltre adottato degli
orientamenti sulla protezione dei dati.
I ministri del commercio dell'UE si sono impegnati a
mettere in campo misure volte a proteggere le
aziende europee strategiche indebolite dalla
recessione causata dal coronavirus da acquisizioni
"predatorie".
Il Presidente del Consiglio europeo Michel e la
Presidente della Commissione europea von der
Leyen hanno partecipato alla videoconferenza dei
leader del G7 su COVID-19.

17 aprile

Il Parlamento europeo, nel secondo giorno di
sessione plenaria, adotterà una risoluzione
sull’azione coordinata dell’Unione per combattere la
pandemia COVID-19 e le sue conseguenze.

Le risposte dell’UE alla pandemia e la posizione dell Gruppo PSE
del CdR
––
Nuove iniziative della Commissione europea
Rispetto all'ultimo bollettino inviato dalla segreteria del Gruppo PSE, la Commissione
europea ha predisposto una serie di nuove proposte per contrastare la pandemia
COVID-19 con un impatto diretto per le autorità locali e regionali.
Venerdì 3 aprile, la Commissione ha adottato degli orientamenti per gli Stati Membri per
un approccio più coordinato nella cooperazione transfrontaliera per il trasporto dei pazienti
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e l'impiego di personale medico e paramedico, e per l'assistenza sanitaria urgente. Non si
tratta soltanto di un passo avanti nella cooperazione tra regioni transfrontaliere. Questa
nuova iniziativa favorisce il coordinamento dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
attraverso il comitato di sicurezza sanitaria presieduto dalla Commissione europea.
Favorisce inoltre l'impiego di personale medico qualificato tra territori confinanti. La
Commissione incoraggia inoltre le autorità sanitarie locali, regionali e nazionali a fare
ricorso agli accordi esistenti al fine di chiarire il reciproco riconoscimento dei titoli medico
professionali.
Lunedì 6 aprile 2020, la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti
hanno deciso di sbloccare entro fine mese 8 miliardi di euro per sostenere circa 100.000
imprese europee colpite dalle conseguenze economiche del coronavirus. Le imprese
potranno beneficiare di finanziamenti per ricevere sostegno e assistenza direttamente
presso le loro banche e/o i loro istituti di credito locali, elencati nel sito Accesso ai
finanziamenti, Access to finance.
Lo stesso giorno, la Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa per sostenere
gli agricoltori europei colpiti dalle conseguenze economiche del coronavirus. La
Commissione ha proposto un aumento degli anticipi di pagamento per entrambi i pilastri
della politica agricola comune (PAC), dal 50% al 70% per il primo pilastro e dal 75%
all'85% per il secondo pilastro. Questi anticipi saranno pagati da metà ottobre in poi. Sarà
inoltre esteso di un mese il termine per la presentazione delle domande di sostegno della
PAC al 15 giugno 2020 (misura che gli Stati membri potranno scegliere di applicare o
meno). Verrà inoltre ridotto il numero di controlli alle frontiere.
Mercoledì 15 aprile, la Commissione europea, in cooperazione con il Presidente del
Consiglio europeo, ha proposto una nuova roadmap per coordinare le strategie degli Stati
Membri per un’uscita graduale e ordinata dalla crisi. La roadmap contiene delle
raccomandazioni concrete agli Stati Membri rispetto alla sospensione delle misure di
contenimento, pur riconoscendo le specificità di ogni Stato Membro. La Commissione
europea presenta inoltre nello stesso giorno le linee guida per le metodologie di
depistaggio del coronavirus.
●

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to
_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf

Per leggere la risposta della Presidente del Gruppo parlamentare S&D Iratxe Garcia:
●

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/commissions-roadmap-lifting-co
vid-19-mobility-restrictions-falls-short-whats-needed-says

Tali raccomandazioni potrebbero essere di ben poca utilità se gli Stati Membri
decidessero di decidere in maniera autonoma e non coordinata le proprie strategie di
uscita:
●

“EU left behind as capitals plan coronavirus exit strategies”, POLITICO
Europe, 14 April,
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●

https://www.politico.eu/article/eu-left-behind-as-capitals-plan-coronavirus-exit-strat
egies/
“EU leaders urge capitals to coordinate coronavirus lockdown exit”,
POLITICO Europe, 15 April,
https://www.politico.eu/article/eu-leaders-urge-capitals-to-coordinate-coronavirus-l
ockdown-exit/

Uno degli elementi più controversi delle misure proposte riguarda un sistema di
tracciabilità ("contact tracing") dei cittadini positivi attraverso un'applicazione mobile:
●

Human Rights Watch,
https://www.hrw.org/news/2020/04/02/joint-civil-society-statement-states-use-digita
l-surveillance-technologies-fight

Sempre lo stesso giorno, la Commissione europea ha precisato in una risposta agli
industriali che i termini per il divieto d'uso della plastica usa e getta entro il 2021 sono
confermati.
Eurogruppo
L'Eurogruppo nella riunione di martedì 7 aprile ha discusso le nuove misure di contrasto al
COVID-19, su richiesta del Consiglio europeo.
La teleconferenza è durata 16 ore e si è conclusa senza un accordo. Mario Centeno,
Presidente dell'Eurogruppo e ministro delle finanze portoghese, ha poi condotto intensi
negoziati con le varie cancellerie europee in vista dell'incontro del 9 aprile durante il quale
si è trovato il seguente accordo:
1. uno strumento temporaneo di assistenza finanziaria per proteggere i posti di
lavoro, attraverso la creazione del fondo SURE (Support to mitigate
unemployment risks in emergency). Saranno messi a disposizione degli Stati
membri 100 miliardi di euro per contrastare la disoccupazione;
2. uno strumento di sostegno alle imprese colpite dalle conseguenze della
pandemia attraverso l’azione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e
la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo che potrà attivare
finanziamenti alle imprese per 200 miliardi di euro;
3.

uno

strumento di sostegno agli Stati Membri, pari al 2% del PIL degli Stati
Membri, per un valore complessivo di 240 miliardi di euro per i paesi della zona
euro attraverso il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), con parametri
standard, e sulla base di una valutazione preliminare delle istituzioni europee.
Qualsiasi paese della zona euro che farà ricorso a tale strumento di sostegno
dovrà comunque rispettare i quadri di coordinamento e sorveglianza
economica e finanziaria. Il solo criterio per accedere alla linea di credito sarà
l'impegno ad utilizzare questi fondi per sostenere l'aiuto diretto o indiretto al
sistema sanitario, alla cura e alla prevenzione della pandemia COVID-19.
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In totale, questi tre canali d’intervento mobiliteranno fino a mezzo trilione di euro. Si tratta
di un vero e proprio salto di qualità nel coordinamento economico in seno all'Unione
europea, non solo in termini quantitativi. È passata la linea che nessuno Stato Membro
dovesse essere lasciato senza liquidità.
In base alle conclusioni dell'Eurogruppo, gli Stati Membri si impegnano inoltre a lavorare
ad un fondo per la ripresa post COVID-19, in parte finanziato attraverso il bilancio dell'UE
e in parte attraverso contributi nazionali. Questo fondo dovrà aiutare a sostenere i costi
straordinari derivanti dalla pandemia spalmandoli sufficientemente nel tempo attraverso
adeguati finanziamenti.
Spetterà al Consiglio europeo del prossimo 23 aprile finalizzare l’accordo e fornire nuovi
indirizzi politici, come ad esempio la mutualizzazione del debito attraverso gli eurobond.
Per il Gruppo PSE, queste misure vanno nella giusta direzione ma non sono sufficienti per
contrastare la crisi alla quale l'economia europea sarà confrontata. Molto di più deve
essere fatto per salvare l'Unione europea da questa crisi che si stima causerà una perdita
di circa il 7% del PIL. Se una soluzione non sarà trovata, la metà degli Stati della zona
euro si troverà nel baratro del fallimento, senza considerare le conseguenze negative per
l'Unione economica e monetaria e per il mercato unico. Servono quindi decisioni forti
basate sulla solidarietà.
Il ruolo del futuro bilancio europeo sarà fondamentale per affrontare questa crisi. Il nostro
Gruppo ha avanzato alcune proposte a tale riguardo:
●

“Our call for a strong budget to fuel Europe’s recovery after the coronavirus
crisis”, firmato da Christophe Rouillon, Presidente del Gruppo PSE, Isabelle
Boudineau, Presidente della commissione COTER, Juan Espadas, Presidente
della commissione ENVE, e Anne Karjalainen, Presidente della commissione
SEDEC, 8 Aprile 2020
https://pes.cor.europa.eu/our-call-strong-budget-fuel-europe%E2%80%99s-recove
ry-after-coronavirus-crisis

Prima della riunione dell'Eurogruppo, la famiglia socialista europea (PSE) ha inviato dei
messaggi politici forti a favore degli eurobond:
●

“Coronabonds for a Europe of solidarity, not charity”, della Presidente del
Gruppo S&D Iratxe García e dell'europarlamentare olandese S&D Paul Tang,
Euractiv, 6 Aprile 2020,
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/coronabonds-for-a-europe
-of-solidarity-not-charity/

●

“The Eurogroup must show determination to buffer the Eurozone from a
world-wide economic shock”, del Presidente del Partito dei Socialisti europei
Sergei Stanishev e della Presidente del Gruppo S&D Iratxe García, 6 Aprile 2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/The-Eurogroup-must-show-determ
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ination-to-buffer-the-Eurozone-from-a-world-wide-economic-shock-say-Stanishevand-Garcia/
E il Parlamento europeo?
Il Parlamento si è riunito in seduta plenaria il 16 e il 17 aprile. Gli eurodeputati
approveranno una risoluzione sull’azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia
COVID-19 e le sue conseguenze. Il segretariato del Gruppo PSE ha spinto affinché
venissero inclusi i seguenti punti:
●

●

una richiesta di un ripensamento fondamentale del nostro modello economico,
mettendo per la prima volta gli obiettivi sociali, economici ed ecologici sullo stesso
piano, abbandonando quindi l'approccio “business as usual” ed investendo tutti gli
sforzi nell'ambito del Green Deal europeo, quale veicolo per realizzare
trasformazioni strutturali in ambito economico e sociale;
un appello per la creazione di obbligazioni comuni ("recovery bonds") emesse da
un'istituzione europea, mirate ai costi specifici legati all'epidemia COVID-19 e
garantite da un programma di acquisto della Banca centrale europea.

In aggiunta, i nostri membri del Comitato europeo delle Regioni ed altri della famiglia
progressista hanno espresso un’ampia serie di posizioni. Ecco qui di seguito alcune:
●

●

●

●

●

●

“Cara Europa, basta dogmi. Senza solidarietà perdiamo tutti. La lettera
aperta del premier spagnolo”, Appello del Primo Ministro Spagnolo Pedro
Sanchez, 5 Aprile
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/04/04/news/cara_europa_basta_dogmi
_senza_solidarieta_perdiamo_tutti-253155289/?ref=RHPPLF-BH-I252983411-C8P1-S2.5-T1
Il Presidente della Regione di Valencia e nostro membro, Ximo Puig, ha
inviato una lettera indirizzata a tutti i membri del Comitato europeo delle Regioni,
richiamando la necessità di “un Piano Marshall per l’Europa”, La Stampa, 6 Aprile,
https://www.lastampa.it/esteri/2020/04/06/news/l-europa-non-sia-indifferente-un-pi
ano-marshall-per-uscire-dalla-crisi-1.38686860
Women are on the COVID-19 frontline – the EU must not leave them behind,
PES, PES Women, S&D Group e S&D FEMM working group hanno rilasciato una
lettera indirizzata alla presidente della commissione europea, 14 Aprile,
https://www.pes.eu/en/permalink/1881d74b-7e2a-11ea-b5fb-9a82572148c5.pdf
“Only a ‘New Deal’ can rescue the European project”, scritto dal presidente
della FEPS Maria João Rodrigues ed il sindaco di Charleroi e leader del partito
socialista belga Paul Magnette, Social Europe, 7 Aprile 2020,
https://www.socialeurope.eu/only-a-new-deal-can-rescue-the-european-project
“Europe, NOW we have to talk! The Conference on the Future of Europe after
COVID-19?”, di Christophe Rouillon, Ouest-France, 9 Aprile,
https://pes.cor.europa.eu/node/22767
“Des présidents socialistes de départements réclament l’instauration d’un
revenu universel”, scritto da alcuni membri francesi del PSE, Le Monde, 12 April,
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/12/des-presidents-socialistes-de-d
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●

●

●

epartements-reclament-l-instauration-d-un-revenu-universel_6036358_823448.htm
l
“‘Green recovery alliance’ launched in European Parliament”, iniziativa
lanciate da alcuni parlamentari europei, Euractiv, 14 Aprile 2020,
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-allianc
e-launched-in-european-parliament/
« PRÉPARER LE MONDE D’APRÈS – Pour un nouveau contrat social et
écologique », 125 proposte del Partito Socialista Belga (disponibile solo in
francese), 15 Aprile,
https://www.ps.be/#/page/article/Preparer_le_monde_dapres/21242
“L’opportunità di ripartire dal Green Deal. Che tipo di mondo vogliamo dopo
il Covid-19?”, di Bertrand Piccard e Frans Timmermans, La Stampa, 16 April
2020,
https://www.lastampa.it/esteri/2020/04/16/news/che-tipo-di-mondo-vogliamo-dopo-i
l-covid-19-1.38722089

Ultimo, ma non per importanza, ti ricordiamo di partecipare 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
Al momento abbiamo ricevuto un totale di 25 contributi da 8 paesi diversi, inclusi alcuni
provenienti dai nostri giovani leader locali della rete progressista.

Se desideri contribuire, puoi consultare il modulo online disponibile a questo link.
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Iniziative del Comitato europeo delle regioni
––
La piattaforma COVID-19 e messaggi audio
Dai un’occhiata alla nuova piattaforma del Comitato europeo delle regioni sulle iniziative
dell’Unione europea per supportare le comunità locali nella loro battaglia contro il
coronavirus.
➔ Maggiori informazioni: Helping regions and cities fight coronavirus
➔ Per contribuire alla nuova piattaforma di scambio, rivolgersi al seguente indirizzo:
covid19@cor.europa.eu
Il team audiovisivo del Comitato europeo delle regioni sta inoltre sviluppando una raccolta
di audio messaggi da parte dei membri, attraverso audio Whatsapp del seguente tipo:
● Salve, sono ...
● Sono un/una ... (consigliere comunale, sindaco, presidente di regione, etc.) della
… (città/regione) in... (Nazione)
● In una frase, breve e pratica: qual è la situazione nel mio paese/regione/città
● In una frase: questo è il modo con il quale affrontiamo la situazione a livello
locale/regionale. Impatto/implicazione per il mio ruolo di politico locale/regionale
● Condivido un messaggio di supporto con tutti gli europei di qualsiasi città/regione:
fate attenzione/state al sicuro/possibili consigli (molto breve, all’incirca 15 secondi)
● Messaggio chiave finale: siamo uniti nelle diversità e siamo più forti insieme.
Il format deve essere il seguente:
●
●
●
●

Dritto al punto (30 sec massimo-1 min massimo – non prenderemo in
considerazione messaggi troppo lunghi)
In Inglese
Verifica che il suono sia udibile e di buona qualità
File: .mp3 o ogni altro formato compatibile con il cellulare

Se desideri contribuire, si prega di contattare il responsabile dei servizi audiovisivi del
Comitato europeo delle regioni, Stephanie Paillet, all’indirizzo
Stephanie.Paillet@cor.europa.eu.
Celebrazioni per la Festa dell’Europa
Il Comitato europeo delle regioni si prepara a celebrare la Festa dell’Europa con un
videomessaggio sui social media. Se desideri far parte di questo video, registra un
videomessaggio con la tua frase:
"Insieme siamo ..." (sta a voi completarlo come più gradite).
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Siete invitati a registrare il vostro video in FORMATO ORIZZONTALE (non verticale per
favore) e assicurarsi che il suono sia udibile.
La scadenza per contribuire è il 20 aprile. Si prega di inviare il video a Stephanie Paillet
(Stephanie.Paillet@cor.europa.eu. ), responsabile dei servizi audiovisivi del Comitato
europeo delle regioni.

La battaglia contro le fake news
––
L'Unione europea è stata al centro di una campagna di disinformazione e fake news nelle
ultime settimane. Secondo un nuovo rapporto del Reuters Institute for the Study of
Journalism dell'Università di Oxford, un terzo delle persone hanno visto informazioni
fuorvianti sul COVID-19 tramite i social media:
➔ https://www.politico.eu/article/one-third-of-people-have-seen-misleading-info-on-co
vid-19-on-social-media-report/

Troverete qui sotto una serie di strumenti che potrebbero esservi utili al riguardo:
● L'Unione europea contro la disinformazione, https://euvsdisinfo.eu/
● Menzogne sul COVID-19,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer
-protection/scams-related-covid-19_en
● La risposta della Commissione europea rispetto al coronavirus,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
● La risposta del Parlamento europeo rispetto al coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-co
ronavirus
● Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie,
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
● Organizzazione mondiale della sanità,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
● COVID-19 foreign influence campaigns: Europe and the global battle of
narratives, Servizio Ricerca del Parlamento Europeo,
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europ
e-and-the-global-battle-of-narratives/
● Solidarietà europea in azione, Commissione Europea,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563
● 10 cose che l’UE sta facendo per affrontare l’emergenza coronavirus,
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200327STO76004
/10-cose-che-l-ue-sta-facendo-per-affrontare-l-emergenza-coronavirus
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Iniziative per città e regioni
––
Unione delle città e dei governi locali
La Unione per le città e i governi locali (UCGL), Metropolis ed il programma delle Nazioni
Unite per gli insediamenti umani hanno lanciato un’esperienza di apprendimento dal vivo
con le amministrazioni locali e regionali chiamato “Live Learning Experience”
#BeyondTheOutbreak”.
➔ https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak

I video precedenti sono disponibili su YouTube:
➔ https://www.youtube.com/playlist?list=PLjB7fxFUzO8w_lFprAoYw_gktH7M4M0rl
C40 Webinars
C40, il network delle megalopoli mondiali per affrontare il cambiamento climatico, hanno
messo insieme una lista dei programmi e delle risorse su temi rilevanti per le
amministrazioni comunali e dipartimenti che rappresentano punti di contatto del network
C40: spreco, alimentazione, costruzioni, trasporti, partecipazione pubblica e molto altro.
Hanno inoltre organizzato una serie di eventi online su vari temi legati alla crisi del
COVID-19.
➔ 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
Fondazione Bloomberg
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La Fondazione Bloomberg ha lanciato la COVID-19 Local Response Initiative per aiutare
le città a combattere l'impatto devastante del coronavirus sul benessere dei residenti e
delle economie locali. Parte della Local Response Initiative é il Partnership for Healthy
Cities COVID-19 Response Center, il quale contiene orientamenti pratici e strumenti per
sostenere le città in quattro aree tecniche: Sorveglianza ed Epidemiologia,
Comunicazione, Sanità Pubblica e Misure Sociali, Considerazioni Legali ed Etiche. Sono
inclusi inoltre utili webinar sia sulla piattaforma stessa che attraverso la Bloomberg
Harvard City Leadership Initiative.
➔ https://cities4health.org/
➔ https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
➔ “To Beat the Global Pandemic, Empower Local Leaders”, Michael Bloomberg,
5 Aprile 2020,
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-05/to-beat-the-global-pande
mic-empower-local-leaders
Il programma di webinar sulle “Città Intelligenti” della Commissione Europea
La Commissione Europa prosegue i suoi webinar interattivi dedicati alle città sulla risposta
alla pandemia COVID-19. Il prossimo è previsto per il 30 di Aprile, dai un’occhiata alla
pagina per ulteriori aggiornamenti.
➔ https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
L’Hackathon della Commissione Europea
La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE, ospiterà
un hackathon paneuropeo per collegare la società civile, gli innovatori, i partner e gli
investitori in tutta Europa al fine di sviluppare soluzioni innovative per le sfide legate al
coronavirus.
Si rivolge anche alle autorità pubbliche, vi incoraggiamo quindi a partecipare. Si svolgerà il
24, 25 e 26 aprile.
➔ https://euvsvirus.org/

Consigli di lettura
––
Vi inviamo qui di seguito una serie di consigli di lettura con articoli sul tema che potreste
trovare interessanti:

●

“The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of
government”, OECD, 3 Aprile,
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territori
al-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
“Will Sure Shield EU Workers from the Corona Crisis?”, Centro per gli studi
politici europei, 6 Aprile 2020,
https://www.ceps.eu/will-sure-shield-eu-workers-from-the-corona-crisis/
“A European approach to fund the coronavirus cost is in the interest of all”,
Bruegel, 6 Aprile 2020,
https://www.bruegel.org/2020/04/a-european-approach-to-fund-the-coronavirus-co
st-is-in-the-interest-of-all/
“COVID-19 and the tourism sector”, Servizio Ricerca del Parlamento Europeo
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(
2020)649368_EN.pdf
“Covid-19: European Responses, a complete picture”, FondazioneRobert
Schuman, 7 Aprile 2020,
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/covid19-26032020-en.pdf
“Debt Monetization and EU Recovery Bonds: Fighting the COVID-19
emergency and re-launching the European economy”, Fondazione per gli
Studi Europei Progressisti (FEPS), Aprile 2020,
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/feps%20covid%20response
%20paper%20one.pdf
“L’accordo europeo a raggi X tra MES, SURE e BEI”, di Antonio Villafranca,
Istituto per gli Studi della Politica Internazionale, 10 Aprile 2020.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/laccordo-europeo-ai-raggi-x-tra-mes-suree-bei-25752
“The reconstruction of the European economy after the Corona pandemic”,
di Gerhard Stahl, FEPS, 12 Aprile 2020,
https://progressivepost.eu/spotlights/the-reconstruction-of-the-europeans-economy
-after-the-corona-pandemic
‘Corona bonds’ and Europe’s north-south divide, di Adam Tooze, Social
Europe, 13 Aprile 2020,
https://www.socialeurope.eu/corona-bonds-and-europes-north-south-divide
“Mobilità, per la ripresa le città hanno bisogno di soluzioni green”, La
Repubblica, 16 Aprile 2020,
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/04/16/news/_mobilita_le_cit
ta_hanno_bisogno_di_soluzioni_green_-254171564/?ref=RHPPBT-BH-I25274925
3-C12-P20-S1.4-T1
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