Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni
sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia COVID-19
––––––––
19 giugno 2020

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea
––
Data

15 Giugno

Numero di
casi e
1
decessi

Decisioni dell’Unione

1 477 655 casi
171 500 decessi

La Commissione europea presenta un sito web per
informare rispetto alla riapertura delle frontiere e alle
prospettive di viaggio e turismo nell'Unione europea:
Re-Open EU, disponibile nelle 24 lingue comunitarie.
La Commissione europea sostiene un'iniziativa
internazionale per favorire il commercio dei prodotti
farmaceutici e sanitari.
I ministri dell'UE responsabili per la politica di
coesione discutono rispetto al ruolo della politica di
coesione per la ripresa economica dopo la pandemia
COVID-19.

16 Giugno

1 486 366 casi
171 663 decessi

Gli Stati Membri, con il sostegno della Commissione
europea, si accordano per una soluzione che
garantisca l'interoperabilità delle app mobili per il
tracciamento dei contagi.
I ministri dell'Unione europea responsabili per gli
affari europei si confrontano sul futuro quadro
finanziario dell'UE e sulle proposte per la ripresa
dell'UE.
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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

17 Giugno

1 449 988 casi
172 175 decessi

La Commissione europea presenta una strategia
europea per accelerare lo sviluppo, la creazione e
l'utilizzo dei vaccini contro il COVID-19.
L'Unione europea annuncia un pacchetto di €60
milioni per favorire un pronto intervento rispetto alla
pandemia nel Corno d'Africa.
La sessione plenaria del Parlamento europeo discute
della Conferenza sul futuro dell'Europa, della
protezione dei settori strategici rispetto agli assalti
dall'estero in un contesto mondiale post-COVID e
della questione del turismo e dei trasporti.

18 Giugno

1 492 177 casi
172 621 decessi

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.
La sessione plenaria del Parlamento europeo discute
di lotta alla disinformazione rispetto alla pandemia, di
Schengen e di protezione di lavoratori stagionali e
transfrontalieri.
La Commissione europea lancia nuovi finanziamenti
per il trasporto di articoli medici, squadre mediche e
pazienti.

19 Giugno

I leaders dell'UE hanno discusso del fondo per la
ripresa per rispondere alla crisi COVID-19 e un
nuovo bilancio dell'UE a lungo termine.
La sessione di voto del Parlamento europeo si
conclude con importanti voti, come rispetto all'uso del
fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale per
fronteggiare la crisi.
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Le risposte dell’Unione europea alla crisis del COVID-19 e la
posizione del Gruppo PSE
––
Commissione europea
Il 17 giugno, la Commissione europea ha adottato il suo primo rapporto sull'impatto del
cambio demografico, presentando i collegamenti tra strutture demografiche e potenziale di
ripresa dalla crisi COVID-19. Il rapporto presta particolare attenzione alla dimensione
locale e regionale di questo fenomeno.
➔ Link al rapporto:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf
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Parlamento europeo
È stata una settimana molto intensa al Parlamento europeo, con due giorni di riunioni di
commissione e tre giorni di sessione plenaria. Molti i temi all'ordine del giorno, oltre al voto
su diverse risoluzioni: proteste anti-razzismo dopo la morte di George Floyd, il futuro
piano di ripresa nel contesto della pandemia alla vigilia del Consiglio europeo, le sfide
associate al lancio della Conferenza sul futuro dell'Europa dopo l'estate, i controlli alle
frontiere, la lotta contro la disinformazione, la protezione delle industrie europee indebolite
dal COVID-19 rispetto a scalate esterne, e la finanza verde con l'impegno rispetto a sei
nuovi obiettivi ambientali per permettere attività economiche che siano certificate come
sostenibili da un punto di vista ambientale.
➔ Risoluzione sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/2/conference
-on-the-future-of-europe-meps-to-push-for-launch-by-autumn
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➔ Risoluzione su Schengen:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/5/schengenborder-controls-meps-to-demand-swift-re-establishment-of-free-movement
➔ Comunicato stampa della Commissione europea sulla tassonomia verde e finanza
sostenibile: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1112
➔ “La tassonomia Ue definisce gli standard globali per gli investimenti
sostenibili – S&D fa sì che il denaro sia al servizio del pianeta e delle
persone”, Comunicato stampa, Gruppo S&D, 18 Giugno,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/la-tassonomia-ue-definisce-gli
-standard-globali-gli-investimenti-sostenibili-sd-fa-si-che
Il Consiglio europeo
Il 15 giugno, una riunione di alto livello tra l'Unione europea – rappresentata dal
Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dalla Presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen e dal Presidente del Parlamento europeo David Sassoli – e
il Regno Unito rappresentato dal Primo ministro Boris Johnson si è svolta in
videoconferenza.
L'Unione europea ha preso atto della decisione del Regno Unito di non optare per
un'estensione del periodo di transizione che terminerà quindi il 31 dicembre 2020, come
previsto dall'accordo di "separazione".
➔ “Brexit, incontro Johnson-vertici Ue: riaffermato l’impegno per trovare un
accordo”, Euractiv, 15 giugno 2020,
https://euractiv.it/section/brexit/news/brexit-incontro-johnson-vertici-ue-impegno-ria
ffermato-impegno-per-trovare-un-accordo/
Ma la principale notizia di questa settimana è sicuramente l'incontro dei 27 leader europei
di oggi. I leader si sono riuniti per discutere le loro posizioni sulle proposte della
Commissione europea per il piano di ripresa e il futuro quadro finanziario pluriennale.
Come previsto, non c'è stato alcun risultato concreto, ma il presidente del Consiglio
europeo Charles Michel ha confermato nella conferenza stampa che permangono gravi
divisioni. La prossima riunione è ora prevista per metà luglio e Michel è stato incaricato di
presentare un pacchetto di negoziazione.
➔ “Leader europei a confronto: sul tavolo Recovery fund e tanti nodi da
sciogliere”, Euractiv, 19 giugno 2020,
https://euractiv.it/section/bilancio/news/lleader-europei-a-confronto-sul-tavolo-reco
very-fund-e-tanti-nodi-da-sciogliere/
➔ “Sassoli: Sul Recovery Fund non accetteremo nessun passo indietro”,
Euractiv, 19 giugno 2020,
https://euractiv.it/section/bilancio/news/sassoli-sul-recovery-fund-non-accetteremonessun-passo-indietro/
➔ “Consiglio europeo: ottimismo e realtà”, Euractiv, 17 giugno 2020,
https://www.affarinternazionali.it/2020/06/consiglio-europeo-ottimismo-e-realta/
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Il Consiglio dell'Unione europea
Il 15 giugno, i ministri dell'Unione europea per la politica di coesione, insieme alla
Commissaria europea per la coesione e le riforme Elisa Ferreira, si sono incontrati per
discutere il ruolo fondamentale della politica di coesione nel quadro del piano di ripresa
dopo la crisi COVID-19.
I ministri hanno discusso la possibilità di estendere la flessibilità dei trasferimenti tra i fondi
strutturali e di investimento, di promuovere lo stato di preparazione in caso di emergenze
e di sostenere la creazione di occupazione nelle piccole e medie imprese. E' stato inoltre
raggiunto un accordo rispetto alla necessità di rafforzare gli strumenti della politica di
coesione per la ripresa sostenibile delle economie. Questo è coerente rispetto a quanto
richiesto dal Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni e dai suoi membri.
➔ Comunicato stampa:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/06/15/
➔ Comunicato stampa del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni :
https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-e
uropean-commission%E2%80%99s-proposals
Il Comitato Europeo delle Regioni
Lunedì 15 giugno, il Comitato europeo delle regioni ha organizzato la prima riunione del
gruppo di lavoro sul Piano Verde europeo. Composto da 13 rappresentanti di collettività
territoriali, il suo obiettivo è quello di garantire alle città e regioni dell'Unione europea di
essere direttamente coinvolti nella definizione, attuazione e valutazione di numerose
iniziative nel quadro dell'attuazione del Piano verde per l'Europa che definisce une
strategia di crescita sostenibile dell'UE per raggiungere la neutralità climatica entro il
2050. Il suo obiettivo principale sarà quello di coordinare il lavoro delle diverse
commissioni del Comitato europeo delle regioni.
➔ Per maggiori informazioni:
https://pes.cor.europa.eu/european-green-deal-going-local
Il 18 giugno si è svolta la riunione della commissione per le risorse naturali (NAT), con la
discussione di due progetti di parere sulla cooperazione transfrontaliera in materia di
sanità (relatore: Karsten Uno Petersen, PSE, Danimarca) e sull'uso sostenibile delle
risorse naturali nel contesto insulare mediterraneo (relatrice, Francina Armengol, PSE,
Spagna) che verranno adottati lunedi.
È stato discusso un terzo parere sul meccanismo di emergenza sanitaria (Birgitta
Sacrédeus, membro del PPE, svedese). Il coordinatore del PES, Joan Calabuig
(Segretario Regionale per l'Unione Europea e le Relazioni Esterne del Governo di
Valencia, Spagna) ha proposto alcune modifiche per rafforzare la dimensione della
solidarietà dei sistemi sanitari in Europa.
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Il membro del Gruppo PSE, Nathalie Sarabezolles (Presidente del Consiglio
Dipartimentale del Finistère) è stata nominata relatrice sul nuovo programma europeo per
la salute EU4Health.
➔ Ulteriori informazioni sul programma:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/politiche-sanitarie/2020
0604STO80507/rischi-per-la-salute-rafforzare-preparazione-e-gestione-delle-crisinell-ue
La prima riunione ibrida del Comitato europeo delle regioni sarà la commissione per la
politica economica (ECON) che si svolgerà il 23 giugno. All'ordine del giorno è prevista
una discussione con Kerstin Jorna, Direttrice generale della Direzione GROW (mercato
interno) della Commissione europea, e l'adozione di quattro pareri relativi alla politica
dell'UE per le piccole e medie imprese, per l'agenda digitale dell'UE, per la politica
industriale e le barriere al mercato interno.
La famiglia progressista europea
I Leaders dei partiti e delle organizzazioni del PSE si sono incontrati il 18 giugno, alla
vigilia del Consiglio europeo del 19 giugno per discutere la posizione dei progressisti
rispetto al nuovo strumento per la ripresa e al bilancio dell'UE sul lungo termine. Il
Presidente del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni Christophe Rouillon, che è
uno dei nuovi Leaders del PSE, ha chiesto di fare attenzione ai rischi di un bilancio debole
dell'UE, una volta che i potenziamenti temporanei avranno fine. Ha chiesto inoltre una
riforma del Semestre europeo. "Il Semestre non puo' essere il campo giochi per un
numero sempre crescente di condizionalità che porteranno ad una centralizzazione
sempre crescente", ha sostenuto.
➔ https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-calls-on-EU-Council-to-suppo
rt-fair-and-sustainable-recovery-plan/
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:
➔ Audio intervista al Sindaco di Bologna, Virgilio Merola, Radio Rai,
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/06/Merola-Bologna-I-sindaci-devono-essereil-motore-dello-spirito-sostenibile-In-Europa-si-fa-lagenda-europea-insieme-alle-citt
a---Centocitta-052cff7d-1e3c-48ac-82e6-817256758e88.html?wt_mc=2.social.tw.r
adio1_centocitta.&wt
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➔ “S&D policy paper on the recovery of tourism”, 17 giugno 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/publications/back-track-sd-policy-paper-rec
overy-tourism
➔ “S&D Position paper on Reform of the System of Own Resources of the EU
for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework”, 17 giugno 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/sd-position-pape
r-own-resources-en-200617.pdf
➔ “Cities should play a key role in green recovery”, Lettera dei 4 Sindaci delle
città capitali del Gruppo Visegrad, tra questi il Sindaco di Budapest Gergely
Karácsony, 17 giugno 2020,
https://drive.google.com/file/d/1kC1xi-SkXu1i6Y6TCBZl8ig7Sbk3ojBo/view
➔ “Commissioner Schmit: The future of Europe is not low wages, insecure
jobs”, Euractiv, 17 giugno 2020,
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commissioner-schmit-the-fut
ure-of-europe-is-not-low-wages-insecure-jobs/
➔ “German finance minister defends borrowing for economic stimulus
package”, Euractiv, 17 giugno 2020,
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-finance-minister-def
ends-borrowing-for-economic-stimulus-package/
➔ “Global Workers’ Rights Index”, Confederazione internazionale dei sindacati,
18 giugno 2020, https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html
➔ I sindacati europei ai leader: “Approvate subito il Recovery Plan”, Euractiv,
18 giugno 2020,
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/i-sindacati-europei-ai-leader-ap
provate-subito-il-recovery-plan/
➔ “PES Women: It is time to create a formal Council configuration for Gender
Equality”, 19 Giugno 2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-It-is-time-to-create-a
-formal-Council-configuration-for-Gender-Equality/
Il 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
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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.
Il 23 giugno alle 18h30, il Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni ospiterà un
dibattito sul future delle città europee dopo il COVID: “Is there a future for European cities
after Covid?”. Il dibattito coinvolgerà gli attivisti del PSE di Bruxelles, le sezioni del Partito
Democratico del PSOE e della sp.a. di Bruxelles, e Pascal Smet, segretario di stato per
l'urbanismo della regione di Bruxelles capitale.
➔ Maggiori informazioni:
https://pes.cor.europa.eu/there-future-european-cities-after-covid

Lotta contro le fake news
––
Vi invitiamo a leggere questo editoriale che illustra la problematica dal punto di vista delle
collettività locali e regionali:
●

https://pes.cor.europa.eu/disinformation-and-eu-tackling-virus-fake-news-ground

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
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Iniziative a favore delle città e regioni
––
Consiglio dei Comuni e delle Regioni europei (AICCRE)
L'AICCRE ha lanciato una lettera aperta per denunciare le misure discriminatorie assunte
da alcune municipalità polacche che hanno creato zone anti persone LGBTI. In una
lettera che è aperta a firme di sostegno, si chiede alle autorità locali e regionali di tutta
Europa di prendere voce contro misure discriminatorie ed inaccettabili.

➔ Maggiori informazioni: https://ccre.org/en/actualites/view/4026
➔ Firma la lettera:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5BQEQOKDHvBi_W-slOpyfzwIIC9B
Dtgx8gKBZLAqh9vC0Jg/viewform
UN DESA Webinar
Il dipartimento di affari economici e sociali delle Nazioni Unite organizza un webinar sul
tema dei trasporti sostenibili rispetto alla pandemia: “Sustainable Transport and
COVID-19: Response and Recovery” il 24 giugno e il primo luglio.
➔ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubc
cF34InLSUQpNqoiuJOArPuVUN0NJNEUwNkhKWUZFRjVQNUdRRUlJUjVUTi4u
Comitato europeo delle regioni
Vi segnaliamo 3 iniziative interessanti organizzate dal Comitato:
●

●

●

22 giugno | Europe in my living room: sessione online con 6 giovani eletti a
livello locale che condividono la loro esperienza come amministratori nella
gestione della crisi. Per partecipare:
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Europe-in-my-living-room.aspx
22 giugno | Webinar: “Smart specialisation for economic recovery at the local and
regional level”
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-ERRIN-smart-specialisation.aspx
29 giugno | EuropCom: The European Public Communication Conference goes
virtual this year
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom-2020.aspx

Eurofound e Organizzazione internazionale del lavoro
Il 25 giugno Eurofound e l'Organizzazione internazionale del lavoro organizzano un
webinar sul futuro del mercato del lavoro in seguito alla pandemia: “How COVID-19
affects Europeans and the EU labour market”.
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➔ Per registrarsi all'iniziativa:
https://app.livestorm.co/eurofound/how-covid-19-affects-europeans-and-the-eu-lab
our-market
Fondazione Friedrich Ebert (FES)
Il 25 giugno la Fondazione Friedrich Ebert ospiterà un dibattito con la futura Presidenza
del Consiglio dell'UE con Michael Roth, ministro tedesco per gli affari europei e con
Mariana Vieira da Silva, ministro portoghese per la Presidenza dell'UE.
➔ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkc--rqDMoGdDi9gSuNDjKNcWoF9_
MrTTc

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:

●

“Coronavirus and Europe’s New Political Fissures”, Richard Youngs, Carnegie
Europe, 10 June 2020,
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●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

https://carnegieeurope.eu/2020/06/10/coronavirus-and-europe-s-new-political-fissu
res-pub-82023
“Eurogroup: Centeno’s successor should be a Commissioner”, Andrew Duff,
European Policy Centre, 10 June 2020,
http://epc.eu/en/Publications/Eurogroup-Centenos-successor-should-be-a-Commis
sioner~3444dc
“Cities in the World: A New Perspective on Urbanisation”, OECD, 16 June
2020,
https://www.oecd.org/publications/cities-in-the-world-d0efcbda-en.htm
“Crisis communication: Italy, the coronavirus, and European solidarity”,
Teresa Coratella, European Council on Foreign Relations, 16 June 2020,
https://www.ecfr.eu/article/commentary_crisis_communication_italy_the_coronavir
us_and_european_solidari
“The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of
government”, OECD updated report, 16 June 2020,
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19
-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/
“Coronavirus And Elections In Selected Member States”, European Parliament
Research Service, 17 June 2020,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651969/EPRS_BRI(2
020)651969_EN.pdf
“COVID 19: URGENT CALL TO PROTECT PEOPLE AND NATURE”, WWF, 17
June 2020,
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4783129/WWF%20COVID19%20URGENT%20CA
LL%20TO%20PROTECT%20PEOPLE%20AND%20NATURE.pdf
“Europe’s climate goal: Revolution”, POLITICO Europe, 17 June 2020,
https://www.politico.eu/article/europe-climate-goal-revolution-net-zero-emissions/
“No place for anti-LGBTQ discrimination in Europe”, by Amélie de Montchalin,
French secretary of state for European affairs, Michael Roth, German minister of
state for Europe, and Aleš Chmelař, Czech Republic’s deputy minister for Europe,
POLITICO Europe, 18 June 2020,
https://www.politico.eu/article/no-place-for-anti-lgbtq-discrimination-in-europe-ameli
e-de-montchalin/
“Single market and the pandemic: Impacts, EU action and recovery”,
European Parliament Research Service, 18 June 2020,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651974/EPRS_BRI(2
020)651974_EN.pdf
“Italia e Recovery Fund: riforme e investimenti”, ISPI, 19 June 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-recovery-fund-riforme-e-investimen
ti-26586
“Rinnovabili: l'energia verde resiste al virus”, ISPI, 19 June 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/rinnovabili-lenergia-verde-resiste-al-virus26569
“COVID-19 and Ensuring Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and
Girls”, United Nations, June 2020,
https://cities4health.org/assets/library-assets/brief-covid-19-and-ensuring-safe-citie
s-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls-en.pdf
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