
 

 
 

 

Bollettino del Gruppo PSE del CdR sulla risposta dell'Unione 
europea alla pandemia COVID-19 

–––––––– 
24 aprile 2020 

 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Date Number of 
cases and 

deaths  1

European response 

17 aprile 87822 casi 
89 825 decessi 

Il Parlamento europeo approva in sessione plenaria 
una risoluzione per un'azione coordinata dell'Unione 
europea per contrastare la pandemia e per gestirne 
le conseguenze. 
  
Il Parlamento europeo approva delle modifiche al 
regolamento relativo al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD) e le misure di sostegno economico 
e sociale ai pescatori, alle loro comunità locali e 
all'acquacoltura. 
  
L'UE ha gestito il rimpatrio di più di 500,000 cittadini 
rimasti bloccati all'estero, anche grazie ad una 
cooperazione rafforzata a livello consolare. I restanti 
98,000 cittadini saranno rimpatriati nei prossimi 
giorni. 

20 aprile 947 693 casi 
99 232 decessi 

La Commissione europea insieme ad altri partners 
lancia una piattaforma europea per i dati relativi al 
COVID 19 - European COVID-19 Data Platform – per 
permettere di raccogliere rapidamente e condividere i 
dati disponibili. 

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

 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200415IPR77109/covid-19-pe-vuole-un-massiccio-pacchetto-di-investimenti-e-fondo-di-solidarieta
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200416STO77204/emergenza-coronavirus-assicurare-aiuti-e-protezione-a-chi-ne-ha-bisogno
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200416STO77204/emergenza-coronavirus-assicurare-aiuti-e-protezione-a-chi-ne-ha-bisogno
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-misure-d-emergenza-dell-ue-per-agricoltori-e-pescatori
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-misure-d-emergenza-dell-ue-per-agricoltori-e-pescatori
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_680
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


21 aprile 967 598 casi 
101 718 decessi 

Prima della riunione del Consiglio europeo, il 
Presidente Charles Michel ha pubblicato una 
roadmap per un ampio piano di ripresa che 
aiuteranno a rilanciare e trasformare le nostre 
economie. 
 
La commissione ambiente del Parlamento europeo 
ha incontrato il vice presidente della Commissione 
europea Frans Timmermans. 

22 aprile 967 598 casi 
101 718 decessi 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la 
Commissione europea hanno lanciato un'iniziativa 
pilota di 50 milioni di euro per accrescere le 
competenze la formazione di studenti e lavoratori in 
seno all'UE. 
  
La Commissione europea ha adottato una proposta 
per un pacchetto di aiuti di 3 miliardi di euro di 
assistenza macrofinanziaria a dieci partner 
(allargamento e vicinato) per aiutarli a far fronte alle 
conseguenze economiche della pandemia. 
  
La Commissione europea ha annunciato misure 
straordinarie per il sostegno al settore 
agroalimentare. 
  
Il Consiglio ha adottato le modifiche al regolamento 
relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD), come approvate dal Parlamento europeo il 
17 aprile. 

23 aprile 1 009 762 casi 
108 223 decessi 

Il Consiglio Europeo ha discusso la risposta europea 
alla pandemia COVID-19, incaricando la 
Commissione Europea di presentare una proposta 
per un fondo per la ripresa, e di chiarire il nesso con 
il Quadro Finanziario Pluriennale. 

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

 

Consiglio europeo 
  
Il Consiglio europeo che si è riunito il 23 aprile ha dato il via libera all'accordo                
dell’Eurogruppo sulle tre importanti reti di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti               
sovrani, con un pacchetto del valore di 540 miliardi di EUR, operativo a partire dal 1°                
giugno 2020. I leader europei hanno inoltre convenuto e incaricato la Commissione di             
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=14e4903128-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_04_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-14e4903128-190369661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_722
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/04/23/


lavorare per la creazione di un fondo per la ripresa, che è necessario e urgente. Il fondo                 
dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa             
maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti. La             
commissione formulerà la sua proposta il 6 maggio. 
  
Già alla vigilia dell'incontro, diversi leader progressisti si sono espressi a favore di un              
piano di rilancio che sia ambizioso e all’altezza della sfida senza precedenti che ci              
troviamo ad affrontare: 
  

● Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, 
https://english.elpais.com/politics/2020-04-20/spain-proposes-a-15-trillion-coronavi
rus-recovery-fund-financed-through-perpetual-eu-debt.html 

●  Iratxe Garcia, Presidente del Gruppo S&D del Parlamento europeo, 
https://www.euractiv.com/section/all/news/letter-to-eu-leaders-ahead-of-23-april-eu
co/ 

● Mario Centeno, Presidente dell'Eurogruppo e ministro portoghese delle finanze, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/centeno-the-old-books-by-w
hich-we-governed-are-of-no-use-in-this-period/ 

● Margarida Marques, europarlamentare S&D Member e correlatore del Parlamento 
europeo sul quadro finanziario dell'UE, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/the-next-eu-budget-must-r
epair-and-transform-the-european-economy/ 

  
Il 29 aprile la Commissione europea dovrebbe presentare una nuova proposta di quadro             
finanziario per il periodo 2021-2027. 
 
A seguito di quattro ore di videoconferenza, il Consiglio europeo non ha rilasciato delle              
conclusioni formali. Al contrario, i leader dell’Unione hanno richiesto alla presidente della            
Commissione europea Ursula Von der Leyen di elaborare un piano per il nuovo Quadro              
Finanziario Pluriennale che includa una combinazione di prestiti e contributi a fondo            
perduto, questi ultimi collegati al fondo per la ripresa. 
 
Per Francia, Italia, Spagna e Portogallo, questo fondo dovrebbe essere basato su            
contributi a fondo perduto e non su prestiti. La stessa posizione è stata assunta dalla               
presidente del gruppo S&D, Iratxe Garcia. 
 
La presidente Von der Leyen propone di alzare il tetto delle risorse proprie dell’Unione              
dall’1,2% a circa il 2% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell’Unione Europea per i primi               
due o tre anni del piano di bilancio. Tale aumento consentirebbe all’Unione Europea di              
concedere garanzie sui prestiti per un ampio pacchetto di finanziamenti della ripresa,            
aumentando lo stimolo a circa 2.000 miliardi di EURO, vale a dire quasi il doppio               
dell’attuale Quadro Finanziario Pluriennale. 
 
➔ “Conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della 

videoconferenza dei membri del Consiglio europeo, 23 aprile 2020”, 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-b
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusioni+del+presidente+del+Consiglio+europeo+a+seguito+della+videoconferenza+dei+membri+del+Consiglio+europeo%2c+23+aprile+2020


y-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-eu
ropean-council-on-23-april-2020/  

 
 
In seguito a tale riunione, la Commissione europea dovrebbe presentare una nuova            
proposta per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, attesa per il 6 Maggio. Con             
tutta probabilità, alla presentazione della nuova proposta della Commissione europea          
seguiranno intensi negoziati su come le risorse del bilancio europeo possano essere            
utilizzate. 
 

● “Consiglio Ue, la partita per il fondo per la ripresa si intreccia a quella del 
nuovo bilancio Ue”, di Andrea Carli, Il Sole 24 ore, 23 Aprile 2020 
https://www.ilsole24ore.com/art/consiglio-ue-partita-il-fondo-la-ripresa-si-intreccia-
quella-nuovo-bilancio-ue-ADvt89L?refresh_ce=1  

● “COVID-19 hits Italy’s finances: New deficit target set at 10.4% of GDP”, 
Euractiv, 24 Aprile 2020 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/covid-19-hits-italys-finances-
new-deficit-target-set-at-10-4-of-gdp/1458753/  

● “Coronavirus : en Italie, Giuseppe Conte se révèle dans la crise, Le Monde, 
24 Aprile 2020 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/23/coronavirus-en-italie-giusep
pe-conte-se-revele-dans-la-crise_6037525_3210.htm 

● “Consiglio Europeo: i tre nodi del Recovery Fund”, di Antonio Villafranca, 
Istituto per gli Studi della Politica Internazionale (ISPI), 24 Aprile 2020. 

● “Consiglio Ue, l’accordo punto per punto. Il nodo sul Recovery Fund: 
saranno prestiti o sussidi?, di Giuliana Ferraino, Corriere della Sera, 24 Aprile 
2020 
https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/consiglio-ue-ecco-l-accordo-punto-p
unto/pandemia-mette-dura-prova-nostre-societa-ma-richiede-tempo_principale.sht
ml  

  
Nuove iniziative della Commissione europea 
  
Il 22 aprile, la Commissione europea ha proposto l'introduzione di una misura di sostegno              
per la conservazione dei prodotti caseari (latte in polvere, burro e latte), oltre che per le                
carni bovine, ovine e caprine. I prodotti potranno essere ritirati dal mercato per un periodo               
tra i due e i sei mesi. Lo stesso giorno è stato inoltre proposto di concedere maggiore                 
flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno per il vino, i prodotti ortofrutticoli, l'olio             
di oliva e l'apicoltura. Il nuovo pacchetto di aiuti prevede inoltre una deroga eccezionale              
alle regole della concorrenza per permettere alle associazioni di produttori e alle            
organizzazioni nei settori del latte, dei fiori, delle patate di auto-organizzarsi per un             
periodo massimo di sei mesi. La Commissione europea ha l'intenzione di adottare queste             
misure entro alla fine di aprile, dopo il via libera da parte degli Stati Membri. 
  
➔ “Commission backtracks on intervention measures in agri-food markets”, 

Euractiv, 23 aprile, 
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https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-backtracks-on
-intervention-measures-in-agri-food-markets/ 

 
Il Parlamento europeo 
  
In una risoluzione non legislativa adottata venerdì 17 aprile in seduta plenaria (395 voti a               
favore, 171 contrari e 128 astenuti), il Parlamento europeo ha accolto con favore le misure               
fiscali e il sostegno alla liquidità dell’UE per affrontare la pandemia. Al di là di ciò che l’UE                  
sta facendo, si richiede un massiccio pacchetto di investimenti per sostenere l’economia            
europea dopo la crisi COVID-19, da finziare con un aumento del bilancio a lungo termine               
(QFP), con i fondi e gli strumenti già esistenti, nonché con i "recovery bond" garantiti dal                
bilancio dell'UE, e un Fondo di solidarietà per il coronavirus di almeno 50 miliardi di euro. 
Da sottolineare che l'emendamento sugli Eurobond è stato bocciato da Lega e Fi. 
  
Iratxe Garcia, Presidente del Gruppo S&D, ha sottolineato che "si tratta di un momento di               
svolta della nostra storia. Abbiamo bisogno di un piano di rilancio dell'economia europea             
che sia un nuovo Piano Marshall. In questo Parlamento, siamo stati in grado di andare               
oltre le divisioni ideologiche e gli interessi nazionali per difendere una forte posizione             
comune europea, a beneficio di tutti i nostri cittadini. Contiamo sul fatto che il Consiglio               
europeo faccia lo stesso". 
  

➔    Comunicato stampa del Gruppo S&D: 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/resolution-call-action-eu-cou
ncil-including-recovery-bonds-says-iratxe-garcia 

➔    Video dichiarazione: 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage
=EN&vodId=1587023938231&date=20200416# 

➔    Testo della risoluzione: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html 

  
Quello stesso giorno muore per coronavirus Luis Sepulveda, uno "scrittore che aveva 
scelto l'Europa come propria casa", come dichiara il Presidente del Parlamento europeo 
David Sassoli rendendogli omaggio in sessione plenaria. 
  
Il 17 aprile, il Parlamento europeo ha approvato inoltre degli emendamenti al regolamento 
sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), per semplificare l'accesso ai fondi da 
parte degli Stati Membri, delle organizzazioni e partner sociali che hanno accesso al 
fondo. Il Consiglio ha approvato successivamente tali modifiche per procedura scritta il 22 
aprile. Circa 13 milioni di cittadini beneficiano di tale fondo ogni anno. Il nuovo 
regolamento prevede fino al 100% di finanziamento europeo – almeno per un periodo 
transitorio – e la possibilità di finanziare anche i costi nei casi di ritardo nella consegna di 
assistenza materiale o di derrate alimentari di sostentamento, o nei casi in cui le 
operazioni siano sospese o parziali. La spesa per operazioni di risposta alla crisi saranno 
eleggibili al finanziamento a partire dal primo febbraio 2020. Inoltre, le nuove regole 
prevedono la possibilità di consegnare l'aiuto alimentare e l'assistenza materiale di base 
attraverso vouchers. I costi per l'acquisto di materiale medico protettivo saranno 
considerate spese eleggibili al finanziamento. 
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➔ https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200416STO77204/c

orona-crisis-ensuring-aid-and-protection-for-those-in-need 
➔ https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-cou

ncil-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/ 
  
Il 21 aprile, la commissione per l'ambiente del Parlamento europeo ha incontrato il vice              
Presidente della Commissione europea responsabile del Green Deal, Frans Timmermans.          
In tale occasione, ha sottolineato che "il Green Deal non è un lusso da abbandonare               
perché siamo stati colpiti dalla crisi, anzi è essenziale per uscirne e per affrontare meglio il                
futuro dell'Europa". Ha aggiunto inoltre che "alla Commissione europea crediamo          
fermamente che una ripresa verde sia possibile. Il Green Deal è la nostra strategia di               
crescita ed è una strategia vincente". 
 
➔ https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/timmermans-promises

-green-recovery-to-eu-lawmakers/ [1]  
  
Il Commissario ha lodato in tale contesto l'iniziativa a favore di un'alleanza per la ripresa               
verde del Presidente della commissione per l'ambiente Pascal Canfin. Tale iniziativa è            
stata rilanciata dal presidente della commissione ENVE del CdR e Sindaco di Siviglia,             
Juan Espadas. 
  
➔ https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-allianc

e-launched-in-european-parliament/ 
  
Il Commissario ha confermato che "zero emissioni entro il 2050 sarà il nostro principio              
guida" ma che alcune iniziative saranno rimandate di qualche settimana – "mi sto             
impegnando al massimo perchè non siano mesi" - , come le strategie per la biodiversità e                
l'iniziativa dal campo alla tavola (From farm to fork).  
  
La necessità di non ritardare la transizione verde è stata anche al centro delle discussioni               
del network per l'ambiente del PSE alla quale ha partecipato il 22 aprile il nostro               
coordinatore della commissione ENVE, Roby Biwer:  
  
➔ https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Environment-Network-This-is

-Europes-opportunity-to-seize-a-more-sustainable-future/ 
 
Il Comitato europeo delle regioni 
  
Il 21 aprile, la Conferenza dei Presidenti si è riunita in videoconferenza, con la              
partecipazione del Presidente del Gruppo PSE, Christophe Rouillon e del primo vice            
Presidente Vasco Cordeiro. Al temine della riunione è stata pubblicata una dichiarazione,            
con le seguenti proposte: 
  

● Attuazione di meccanismi per consentire ai governi locali e regionali di avere             
accesso diretto al sistema di finanziamento per compensare la riduzione delle           
loro entrate. 
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● Creazione di un meccanismo di emergenza sanitaria dell'UE quale strumento           
sinergico per integrare e orientare le risorse dell'UE, nazionali, regionali e locali            
al fine di finanziare l'acquisto di attrezzature mediche. 

● Un ambizioso piano di ripresa sociale ed economica per l'UE, legato al bilancio              
dell'UE e basato sulla solidarietà, la sostenibilità, la resilienza e la giustizia            
sociale, in linea con il Green Deal europeo e l'agenda per la transizione             
digitale. 

● Il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali nella formulazione e            
nell'attuazione dei piani di ripresa dell'economia europea. 

  
➔    Il testo completo è disponibile qui: 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-reco
very-plan-.aspx 

  
La Conferenza dei Presidenti ha concordato inoltre di proporre a tutti i membri del CdR un                
progetto di dichiarazione relativa al "Ruolo attivo degli enti locali e regionali nel quadro              
della risposta europea alla pandemia". Il progetto di testo è disponibile in tutte le lingue sul                
Portale dei membri, per contributi entro le ore 9 del 4 maggio prossimo. Una nuova               
versione sarà poi redatta alla luce dei commenti e delle proposte ricevute dai membri e               
rinviata a tutti i membri per approvazione entro il 7 maggio, attraverso un formulario di               
voto (si/no/astensione), in maniera simile a quanto fatto in Parlamento europeo. 
  
In questa fase, le segreterie dei gruppi politici hanno dato il loro accordo al testo proposto,                
fatta eccezione per il Gruppo europeo dei conservatori e riformisti. Come Gruppo PSE,             
sottolineiamo che nel testo è stato inserito: 
 
i) il riferimento ad un bilancio europeo rafforzato in termini di 200 miliardi di euro, con un                 
massimale di bilancio che vada oltre l'1,2% del reddito nazionale lordo, con nuove risorse              
proprie dell'UE; 
ii) la creazione di un Fondo europeo per la ripresa legato al bilancio dell'UE e basato ad                 
una garanzia di debito comune, per un valore di circa 500 miliardi di euro; 
iii) il mantenimento della clausola generale di uscita del Patto di Stabilità e Crescita, fino al                
momento in cui non sarà completata la sua riforma; 
iv) l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del Patto Verde europeo nel quadro              
del piano europeo di ripresa.  
  
Ulteriori proposte per migliorare ed attualizzare il testo della dichiarazione, in particolare            
alla luce della nuova proposta della Commissione europea per il quadro finanziario            
2021-2027 del 29 aprile prossimo, saranno inviate ai membri del Gruppo PSE. 
  
La famiglia progressista europea 
  
Vi presentiamo alcune reazioni di leader progressisti europei: 
  

● “Cities & regions need support to tackle Covid-19”, Stefano Bonaccini, 
presidente della regione Emilia Romagna e presidente del Consiglio dei Comuni e 
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delle Regioni d'Europa (CEMR), EUobserver, 20 aprile, 
https://euobserver.com/opinion/148104 

● “Cities for a social and solidarity way out of the crisis caused by 
COVID-19”[1] , firmato dai Sindaci progressisti Ada Colau (Barcellona), Giuseppe 
Sala (Milano) e Anne Hidalgo (Parigi), Euractiv, 20 aprile 2020,  
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_aprile_13/sala-sindaci-europei-alla-cri
si-si-risponde-piu-solidarieta-attenzione-citta-f05f2be0-7db7-11ea-bfaa-e40a2751f
63b.shtml?&appunica=true 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/cities-for-a-social-and-soli
darity-way-out-of-the-crisis-caused-by-covid-19/ 

  
Ricordiamo inoltre il progetto del Gruppo PSE del CdR relative ad iniziative di solidarietà              
nel quadro della pandemia COVID-19: 
  
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
  
Alla data odierna, abbiamo ricevuto 29 testimonianze da 10 paesi, grazie anche al 
contributo della nostra rete di giovani eletti a livello locale e regionale. 

 
 
Se desideri inviare la tua testimonianza e contributo, puoi utilizzare il formulario 
disponibile qui. 
 

Iniziative del Comitato europeo delle Regioni 
––

 

Formazioni per i membri nell'utilizzo delle reti sociali 
  
Lo staff della comunicazione del CdR responsabile dei social media sta fornendo            
assistenza ai membri per formazioni individuali per l'utilizzo di tali strumenti di            
comunicazione (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).  
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Se interessati, potete contattare direttamente il team (socialmediateam@cor.europa.eu. )  
La responsabile comunicazione della segreteria del Gruppo PSE, Monica Tiberi, è inoltre            
a vostra disposizione per suggerimenti o consulenze per migliorare il vostro utilizzo dei             
social network monica.tiberi@cor.europa.eu.  
 

Lotta contro le fake news 
–– 
L’Unione europea è stata al centro di una massiccia campagna di disinformazione e di 
fake news sulla pandemia nelle ultime settimane. I seguenti siti web, regolarmente 
aggiornati, possono esservi di aiuto: 

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

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer
-protection/scams-related-covid-19_en 

●      Le campagne di influenza straniera rispetto al COVID-19: l'Europa e la 
battaglia globale delle narrative, Servizio di 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 

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

●      Risposta del Parlamento europeo al coronavirus, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-co
ronavirus 

●      “10 cose che l'UE ha messo in atto per contrastare il coronavirus”, 
Parlamento europeo, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO7600
4/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus 

●      European Centre for Disease Prevention and Control, 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

●      World Health Organisation, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

  
  
 
 
 
Iniziative a favore delle città e regioni 
–– 
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OCSE 
L'OCSE mette a disposizione materiale utile rispetto alla risposta alla pandemia: 

➔    https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 
  
Fondazione per gli Studi Progressisti Europei (FEPS), 20 aprile 
FEPS ha tenuto un seminario online su SURE (Support to mitigate Unemployment Risks             
in an Emergency), il nuovo strumento europeo di sostegno al reddito per aiutare i              
lavoratori che hanno perso il lavoro  : 

➔    https://www.youtube.com/watch?v=q7KlLYi6piE&feature=youtu.be 
  
Sindaci progressisti e altri leaders per la solidarietà, 21 aprile 
Ada Colau, Sindaco di Barcellona, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Katrin Stjernfeldt            
Jammeh, Sindaco di Malmö, Gergely Karácsony, Sindaco di Budapest e Antonio Decaro,            
Sindaco di Bari, insieme a Brando Benifei, capo della delegazione italiana in seno al              
Gruppo S&D al Parlamento europeo, e Frans Timmermans, vice Presidente della           
Commissione europea hanno tenuto un evento Facebook Live sulle risposte alla           
pandemia e le sue conseguenze (disponibile in italiano con sottotitoli in inglese): 

➔    https://www.facebook.com/benifeibrando/videos/227957625184619 
  
Evento Bruegel con Elisa Ferreira, Commissaria europea per la coesione e le            
riforme, 21 aprile 
Bruegel, think tank economico con sede a Bruxelles, ha intervistato la Commissaria            
europea Ferreira sul ruolo della politica di coesione rispetto alla lotta alla pandemia             
COVID-19: 
➔ https://www.bruegel.org/events/the-role-of-cohesion-policy-in-the-fight-against-covi

d-19-with-elisa-ferreira/ 
  
Partito dei Socialisti europei (PES), 29 aprile 
Il 29 aprile (giornata europea per la solidarietà tra generazioni) dalle 18h00, il Partito dei               
Socialisti europei (PSE) organizza un evento Facebook Live event con Alicia Homs            
(Presidente dei Giovani Socialisti europei), Jos Bertrand (Presidente dell'organizzazione         
degli anziani europei), Sergei Stanishev (Presidente del PES), Maria João Rodrigues           
(Presidente della Fondazione per gli Studi Progressisti Europei, FEPS), Iratxe García           
(Presidente del Gruppo parlamentare S&D), e molti altri. 

➔    https://www.facebook.com/events/233748177707380/ 
  
Fondazione per gli Studi Progressisti Europei (FEPS), 30 aprile 
Un seminario online sulla risposta alla crisi è previsto giovedì 30 aprile alle 9.30, con               
Nicolas Schmit, Commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali, per discutere in             
che modo la spesa dei governi a favore di obiettivi sociali possa giocare un ruolo               
fondamentale nella strategia di uscita dalla pandemia. 

➔    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kgh0vYW9S56Zbv2tuvR4qA 
  
Stato dell'Unione, 6-8 maggio, Firenze 
Come ogni anno, la conferenza sullo stato dell'Unione si svolgerà a Firenze, grazie             
all'organizzazione dell'Istituto Universitario europeo. Quest'anno si svolgerà online. 

➔    https://stateoftheunion.eui.eu/ 
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Vi forniamo qui sotto una lista di fonti che abbiamo già condiviso nei bollettini precedent.               
Queste fonti sono regolarmente aggiornate, anche con eventi online: 
  

● Unione delle città e dei governi locali 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 

● 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 

● Fondazione Bloomberg 
https://cities4health.org/ 
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 
We would like to highlight in particular this guide for local leaders on how to 
communicate effectively through the press during the COVID-19 pandemic: 
https://cities4health.org/assets/library-assets/working-with-the-press.pdf 

● Città intelligenti della Commissione europea 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

● Hackathon della Commissione europea 
https://euvsvirus.org/ 

 
 
Consigli di lettura 
–– 

●      “Cities policy responses”, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE), aprile 2020, 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronav
irus-COVID-19-Cities-Policy-Responses 

●      “How is EU cooperation on the Covid-19 crisis perceived in member 
states?”, Centro per gli studi di politica europea (CEPS), 21 aprile 2020, 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/how-is-eu-cooperation-on-the-covid-19-
crisis-perceived-in-member-states/ 

●      “Added value of a common EU response to the economic consequences 
of the coronavirus pandemic”, Servizio di ricerca del Parlamento europeo, 
aprile 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642829/EPRS_B
RI(2020)642829_EN.pdf 

●      “The EU's 2020 budget: Response to the coronavirus pandemic”, Servizio 
di ricerca del Parlamento europeo, aprile 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649382/EPRS_B
RI(2020)649382_EN.pdf  

●      “L’uso dei fondi strutturali per affrontare l’emergenza Coronavirus”, di 
Nicola de Michelis, Direttore per la crescita intelligente e sostenibile presso la 
Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea, 20 
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Aprile 2020, 
https://ec.europa.eu/italy/news/20200420_uso_dei_fondi_strutturali_per_emer
genza_coronavirus_it?fbclid=IwAR3--IZ7N5MoBEth9vlLqXFsu4mIdVVBm9jAXf
HH868tfkdOvKPE5h-nKK4  
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