
 

 
 

 
Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 

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

26 giugno 2020 
 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Data Numero di 
casi e  
decessi  1

Decisioni dell’Unione 

22 Giugno 1 512 033 casi 
174 792 decessi 

L'Unione Europea e la Cina hanno tenuto il loro 22° 
vertice bilaterale, affrontando il tema della pandemia 
COVID-19 e della ripresa economica, ma anche la 
questione della disinformazione. 
 
Dal 22 al 30 giugno, l'Unione Europea ospiterà la 
quarta conferenza "Sostenere il futuro della Siria e 
della regione", presieduta insieme alle Nazioni Unite, 
che affronterà anche la risposta e la ripresa per la 
crisi del coronavirus. 

23 Giugno 1 518 251 casi 
174 968 decessi 

Si è svolto il Vertice sociale tripartito sul tema 
"Contributo delle parti sociali al rilancio della crescita 
e dell'occupazione all'indomani di COVID-19". 
 
I ministri dell'UE responsabili per l'ambiente e per il 
clima hanno discusso il contributo delle politiche 
ambientali e climatiche per la ripresa dalla pandemia 
COVID-19. 
 
I ministri dell'UE responsabili dell'istruzione hanno 
condiviso le lezioni tratte dalla crisi e hanno discusso 
delle possibili innovazioni nel campo dell'istruzione e 
della formazione. 

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_1159
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1138
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1138
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_1184
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2020/06/23/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2020/06/23/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eycs/2020/06/23/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


24 Giugno 1 524 445 casi 
175 458 decessi 

La Commissione europea ha proposto un bilancio 
UE di 166,7 miliardi di euro per il 2021, incentrato 
sulla ripresa. 
 
L'Unione europea ha inviato un secondo ponte aereo 
umanitario dell'UE in Sudan, aiutando gli operatori 
umanitari e i rifornimenti essenziali a raggiungere le 
persone in difficoltà e sostenendo la risposta al 
coronavirus. 

25 Giugno 1 529 484 casi 
175 720 decessi 

 

26 Giugno   

27 Giugno  La campagna "Global Goal: Unite For Our Future" 
lanciata dalla Commissione Europea e 
dall'organizzazione internazionale Global Citizen 
culminerà in un vertice mondiale dei donatori e in un 
concerto. 

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

 
Commissione europea 
 
Il 22 giugno la Commissione Europea ha presentato il rapporto 2020 sui progressi verso              
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Il Commissario per l'Economia, Paolo           
Gentiloni, ha dichiarato che quest'anno è particolarmente importante "perché stiamo          
iniziando a integrare gli SDG nel quadro del coordinamento delle politiche economiche            
dell'UE, il semestre europeo". Questa crisi ci ha mostrato più che mai l'importanza             
dell'interdipendenza e la necessità di collegare i nostri sforzi economici, sociali e            
ambientali. Questo è esattamente ciò che l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile del 2030 e              
i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile si prefiggono di raggiungere". 
 
➔ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/11010788/KS-01-20-192-EN-N.

pdf/ae63aff0-a6f3-1d47-da83-c6886b9daaab  
 
Il 24 giugno la Commissione Europea ha proposto un budget per l’Unione europea di              
166,7 miliardi di euro per il 2021, da integrare con 211 miliardi di euro di sovvenzioni e                 
circa 133 miliardi di euro di prestiti nell'ambito dello strumento di recupero temporaneo             
"Next Generation EU", di cui: 
 

● 55,2 miliardi di euro per la politica agricola comune; 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1180
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1180
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1129
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/11010788/KS-01-20-192-EN-N.pdf/ae63aff0-a6f3-1d47-da83-c6886b9daaab
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/11010788/KS-01-20-192-EN-N.pdf/ae63aff0-a6f3-1d47-da83-c6886b9daaab


● 47,15 miliardi di euro per la politica di coesione;  
● 42,45 miliardi di euro per il nuovo programma REACT-EU dello strumento di            

recupero. 
 
➔ Domande e risposte preparate dalla Commissione europea: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1185  
➔ “Next Generation EU, quasi la metà dei fondi allocati per il 2021”, Euractiv, 25 

giugno 2020, 
https://euractiv.it/section/bilancio/news/next-generation-eu-quasi-la-meta-dei-fondi-
allocati-per-il-2021/  

 

 
 

➔ Infografica: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budg
et/factsheet_draft_budget_v13.pdf 

 
I leader europei si incontreranno a Bruxelles il 17-18 luglio con la speranza di trovare un                
accordo finale sui negoziati relativi al piano di ripresa e al prossimo quadro finanziario              
pluriennale.  
 
Il Primo Ministro portoghese e già Sindaco di Lisbona e membro del Gruppo PSE del               
Comitato europeo delle regioni, Antonio Costa, ha condiviso una lettera con il gruppo             
degli "Amici della coesione", difendendo la proposta della Commissione europea e           
sollecitando i leader a sostenere la continuazione della spesa per la politica di coesione e               
a trovare un accordo entro luglio per consentirne l'attuazione dei programmi a gennaio             
2021. Ha aggiunto che "sarebbe un errore mettere a repentaglio la rapida adozione di              
questa proposta sollevando nuovi problemi di contestazione o sprecare tempo cercando           
di migliorare ogni dettaglio a scapito dell'insieme". 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1185
https://euractiv.it/section/bilancio/news/next-generation-eu-quasi-la-meta-dei-fondi-allocati-per-il-2021/
https://euractiv.it/section/bilancio/news/next-generation-eu-quasi-la-meta-dei-fondi-allocati-per-il-2021/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/factsheet_draft_budget_v13.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/factsheet_draft_budget_v13.pdf


Se fosse stato necessario dimostrare ancora una volta ai leader europei la necessità di              
prendere decisioni coraggiose e rapide, il 24 giugno il Fondo Monetario Internazionale ha             
rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2020 e ora prevede una contrazione del Pil                 
mondiale del 4,9%, proiettando una recessione significativamente più profonda. 
 

➔ “Fmi: Pil globale in calo del 4,9%, Italia -12,8%. Impatto «catastrofico» 
sull’occupazione e povertà in aumento”, Il Sole 24 Ore, 24 giugno, 
https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-pil-globale-calo-49percento-impatto-catastrofic
o-sull-occupazione-e-poverta-aumento-ADzSs4Z  

 
Consiglio dell'Unione europea 
 
Ambiente 
 
I ministri dell'UE responsabili per l'ambiente si sono riuniti per discutere su come legare la               
ripresa economica post-COVID-19 al Green Deal europeo e all'obiettivo di neutralità climatica            
ad esso collegato, e sulla necessità di risorse adeguate per la transizione verde nel piano di                
ripresa e nel futuro quadro finanziario pluriennale. 
 
➔ https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=361 

 
Il primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans si è rivolto ai ministri             
sottolineando che "i Piani nazionali per l'energia e il clima avranno un ruolo cruciale per               
l'identificazione delle priorità per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con il suo               
collegamento al semestre europeo e ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza". I Piani                
offrono una buona tabella di marcia di politiche e progetti che sono pronti per essere realizzati                
rapidamente. Ci auguriamo che siano una buona base per la progettazione dei vostri Piani di               
Ripresa Nazionali con al centro una doppia transizione verde e digitale. Vogliamo una             
transizione verde, una transizione digitale e vogliamo anche aumentare la resilienza           
dell'Europa". 
 
Durante l'incontro, la ministra tedesca dell'Ambiente Svenja Schulze (SPD) ha presentato il            
programma di lavoro per la presidenza tedesca, che avrà inizio il 1° luglio, concentrato su tre                
aree chiave: l'azione per il clima, la biodiversità e la digitalizzazione sostenibile. Ha             
sottolineato che "è giunto il momento di una ripresa socialmente equa ed ecologicamente             
sana per la nostra economia, oltre a combattere la pandemia". 
 
Conferenza sul Futuro dell'Europa 
 
Il 24 giugno il Consiglio, riunito al livello dei rappresentanti permanenti presso l’Unione, ha              
adottato la posizione sulle modalità della conferenza, sostenendo l'opinione che la conferenza            
dovrebbe essere lanciata non appena le condizioni sanitarie legate alla pandemia lo            
permetteranno. La posizione del Consiglio lascia aperta la questione della modifica del            
trattato. 
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https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-pil-globale-calo-49percento-impatto-catastrofico-sull-occupazione-e-poverta-aumento-ADzSs4Z
https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-pil-globale-calo-49percento-impatto-catastrofico-sull-occupazione-e-poverta-aumento-ADzSs4Z
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=361
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_949


➔ “Conferenza sul futuro dell’Europa: il Consiglio dell’Ue fissa i paletti”, 
Euractiv, 25 giugno 2020, 
https://euractiv.it/section/capitali/news/conferenza-sul-futuro-delleuropa-il-consiglio
-dellue-fissa-i-paletti/ 

 
Comitato europeo delle regioni 
 
Commissioni  
 
Questa settimana si sono svolte due riunioni di commissione. Il 23 giugno ha avuto luogo la                
commissione per le politiche economiche (ECON). Christophe Rouillon, Presidente del          
Gruppo PSE e Sindaco di Coulaines (Francia), è stato nominato relatore per l'attuazione del              
nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza, pari ad un importo di 310 miliardi di euro in                  
sovvenzioni e altri 250 miliardi di euro in prestiti, per un totale di 560 miliardi di euro. Il 25                   
giugno la Commissione per la cittadinanza, la governance, gli affari istituzionali ed esterni             
(CIVEX) ha tenuto due interessanti dibattiti: uno sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa con             
l'eurodeputata tedesca del Gruppo S&D Gabi Bischoff e uno sulla migrazione. Bischoff ha             
dichiarato di essere d'accordo con Karl-Heinz Lambertz, membro del Gruppo PSE e ex             
presidente del Comitato europeo delle regioni, sulla necessità di un forte coinvolgimento dei             
livelli locale e regionale e ha mostrato apertura per la creazione di una struttura di dialogo                
permanente. Nonostante i ritardi, è rimasta positiva per la Conferenza, sottolineando che            
l'attuale congiuntura ci sta costringendo a riorientare il progetto europeo con passi coraggiosi,             
anche attraverso il programma di recupero. 
 
Sessione Plenaria 
 
I membri si stanno preparando per la prossima sessione plenaria, che si terrà il 30 giugno-2                
luglio per la prima volta in forma ibrida. All'ordine del giorno vi sono tre importanti pareri con                 
relatori del Gruppo PSE: Roby Biwer sulle foreste, Birgit Honé sull'idrogeno e Vojko Obersnel              
sul Fondo per la transizione giusta. Inoltre, sono previsti diversi dibattiti, tra cui un dibattito sul                
futuro Quadro finanziario pluriannuale con il Commissario responsabile del bilancio e           
dell'amministrazione, Johannes Hahn.  
 

● Progetto di ordine del giorno della plenaria: 
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda  

● Intervista a Roby Biwer: 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Reconciling-forestry-and-agriculture-we-need-a-n
ew-certification-scheme-to-protect-forests.aspx  

● Intervista a Birgit Honé: 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-an-ambitious-EU-hydrogen-strategy-for
-a-climate-neutral-Europe.aspx  

 
I membri hanno ricevuto le informazioni relative alla riunione del Gruppo PSE, che si terrà il 30                 
giugno alle 10:30-12:00 (ora di Bruxelles). Le informazioni su come connettersi alla            
piattaforma web Interactio saranno condivise a breve. 
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https://euractiv.it/section/capitali/news/conferenza-sul-futuro-delleuropa-il-consiglio-dellue-fissa-i-paletti/
https://euractiv.it/section/capitali/news/conferenza-sul-futuro-delleuropa-il-consiglio-dellue-fissa-i-paletti/
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https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-an-ambitious-EU-hydrogen-strategy-for-a-climate-neutral-Europe.aspx


● Progetto di ordine del giorno della riunione del Gruppo: 
https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/draft-agenda-pes-group-30062020-en.pdf  

 
La famiglia progressista europea 
 
Il 25 giugno la Presidenza del PSE ha tenuto la sua riunione per discutere la risposta alla                 
crisi COVID-19, sul tema della ripresa e della salute pubblica, oltre all’adozione di una              
dichiarazione contro il razzismo. Il Vicepresidente del Gruppo PSE e Presidente della            
Regione Toscana (Italia), Enrico Rossi, è intervenuto nel dibattito condividendo la           
posizione del Gruppo, affermando che "come città e regioni progressiste, chiediamo che            
ci venga dato un ruolo importante nella gestione del piano di ripresa". Ha in particolare               
difeso la necessità di mantenere nel testo della risoluzione il riferimento all’importanza di             
introdurre uno schema europeo di reddito minimo garantito e di sostenere la Commissione             
europea rispetto alla proposta di concessioni e prestiti per sostenere i paesi più             
duramente colpiti dalla pandemia, dal punto di vista sanitario e economico. 
 
➔ Comunicato stampa: 

https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-declaration-strongly-urges-th
e-European-Council-to-agree-on-an-ambitious-Recovery-Plan-for-COVID-19/  
 

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: 

➔ “Homelessness cannot be just another ‘Fact of Life’ in the EU”, Nicolas 
Schmit, Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Ana Mendes Godinho, 
Ministro del lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale in Portogallo, e Yves 
Leterme, Ambasciatore di buona volontà per la lotta contro i senzatetto in Europa, 
Euractiv, 21 Giugno 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/homelessness-cannot-be-j
ust-another-fact-of-life-in-the-eu/ 

➔ “S&Ds: Passenger rights must come before industry interests in collective 
redress”, Comunicato stampa, 22 Giugno, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-passenger-rights-must-com
e-industry-interests-collective-redress  

➔ “S&D position paper European Education Area: our reality for 2025”, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/european-educat
ion-area-our-reality-for-2025-en-200624.pdf  

 
Il Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 
 
Il 1° luglio, la Germania assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione             
Europea. Il Gruppo PES ha chiesto ad alcuni membri ed ex membri cosa si aspettano: 
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/german-eu-presidency-expectations-progressive-cities-a

nd-regions 
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/european-education-area-our-reality-for-2025-en-200624.pdf
https://pes.cor.europa.eu/german-eu-presidency-expectations-progressive-cities-and-regions
https://pes.cor.europa.eu/german-eu-presidency-expectations-progressive-cities-and-regions


➔ Programma della presidenza: 
https://www.eu2020.de/eu2020-en/aktuelles/article/trio-programme-germany-portu
gal-slovenia/2353560 

➔ “La presidenza di turno della Germania porrà le basi per l’Ue del futuro”,             
Istituto Affari Internazionali, 24 Giugno 2020,  
https://euractiv.it/section/commercio-ed-economia-mondiale/news/summit-ue-cina-
non-ci-sono-stati-i-progressi-auspicati-non-condividiamo-gli-stessi-valori/  

 
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  
 

 
 
 
Lotta contro le fake news 
–– 
Durante il vertice UE-Cina del 22 giugno, la presidente della Commissione europea Ursula             
von der Leyen ha affrontato il tema della disinformazione con il governo cinese,             
sottolineando chiaramente che questo non può essere tollerato. 
 
➔ “Summit Ue-Cina, non ci sono stati i progressi auspicati: “Non condividiamo           

gli stessi valori””, Euractiv, 22 Giugno 2020,  
https://euractiv.it/section/commercio-ed-economia-mondiale/news/summit-ue-cina-
non-ci-sono-stati-i-progressi-auspicati-non-condividiamo-gli-stessi-valori/  

➔ “Dal summit con la Cina emerge un’Europa più assertiva”, Istituto Affari           
Internazionali, 23 Giugno 2020,  
https://euractiv.it/section/commercio-ed-economia-mondiale/news/summit-ue-cina-
non-ci-sono-stati-i-progressi-auspicati-non-condividiamo-gli-stessi-valori/  

 
Inoltre, questa settimana Repubblica in collaborazione con il Parlamento europeo ha           
lanciato una nuova rubrica online per combattere le fake news: TrUE. 
 
➔ https://www.repubblica.it/dossier/esteri/parlamento-europeo  
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Il primo articolo apparso racconta la campagna di disinformazione lanciata all’inizio della            
pandemia: 
 
➔ https://www.repubblica.it/dossier/esteri/parlamento-europeo/2020/06/23/news/fake

_news_ue_infodemia-259951041/  
 
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 
–– 
PSE Donne 
 
Il 30 giugno alle 16:00, PSE Donne ospiterà un dibattito in lingua inglese sul tema:               
"Vincitori e Perdenti: Affrontare le disuguaglianze economiche e sociali nel contesto della            
crisi COVID-19 - una prospettiva di genere regionale". 
 
➔ Iscrizioni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiIGTyiisF0_YK3F38Ktslx_bW32EZD
uKE6brVRqbAbuJQ3g/viewform  
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https://www.repubblica.it/dossier/esteri/parlamento-europeo/2020/06/23/news/fake_news_ue_infodemia-259951041/
https://www.repubblica.it/dossier/esteri/parlamento-europeo/2020/06/23/news/fake_news_ue_infodemia-259951041/
https://euvsdisinfo.eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-and-the-global-battle-of-narratives/
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-and-the-global-battle-of-narratives/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiIGTyiisF0_YK3F38Ktslx_bW32EZDuKE6brVRqbAbuJQ3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiIGTyiisF0_YK3F38Ktslx_bW32EZDuKE6brVRqbAbuJQ3g/viewform


 
 
Climate Chance 
 
In vista del Consiglio Europeo, Climate Chance, un'organizzazione internazionale che ha           
come obiettivo riunire tutti gli attori non statali riconosciuti dall'ONU, comprese le autorità             
locali che sostengono il ruolo centrale dell'azione locale per il clima, si rivolge all'Unione              
Europea con una serie di proposte da sviluppare e integrare nella strategia "Green New              
Deal". 
 
➔ https://www.climate-chance.org/en/to-shape-climate-policies-tomorrow-let-draw-fro

m-successes-recent-years/  
  

 
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 
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https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US&tabset-5cf81=42fb1
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US&tabset-5cf81=42fb1
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?language=en_US
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https://www.oecd.org/coronavirus/en/
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: 
 

 
● “A sustainable recovery plan for the energy sector”, Agenzia internazionale per           

l'energia, Giugno 2020,  
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery/a-sustainable-recovery-plan-for-th
e-energy-sector  

● “An opportunity to improve the MFF permanently”, European Policy Centre, 18           
Giugno 2020,  
https://www.epc.eu/en/Publications/An-opportunity-to-improve-the-MFF-permanent
ly~34cd94 

● “A new policy toolkit is needed as countries exit COVID-19 lockdowns”,           
Bruegel, 22 Giugno 2020,  
https://www.bruegel.org/2020/06/a-new-policy-toolkit-is-needed-as-countries-exit-c
ovid-19-lockdowns/  

● “The city of 2050: Less smog, more bikes and hyper-local living”, POLITICO            
Europe, 22 Giugno 2020,  
https://www.politico.eu/article/the-city-of-2050-less-smog-more-bikes-and-hyper-lo
cal-living/  

● “Cross-Border Regional Healthcare Cooperation To Combat The Coronavirus        
Pandemic”, Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, 23 Giugno 2020,  
https://epthinktank.eu/2020/06/23/cross-border-regional-healthcare-cooperation-to-
combat-the-coronavirus-pandemic/  

● “How the Coronavirus Tests European Democracy”, Carnegie Europe, 23         
Giugno 2020,  
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/how-coronavirus-tests-european-democracy
-pub-82109  

● “Living In The EU: Work Before The Coronavirus Crisis”, Servizio di Ricerca            
del Parlamento Europeo, 23 Giugno 2020,  
https://epthinktank.eu/2020/06/24/living-in-the-eu-work-before-the-coronavirus-crisi
s/  

● “How the European Green Deal Will Drive the Next Generation EU”, ISPI, 24             
Giugno 2020,  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-european-green-deal-will-drive-next-g
eneration-eu-26494  

● “Sustainable Infrastructure for New Growth in a Post-Covid Era”, ISPI, 24           
Giugno 2020,  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sustainable-infrastructure-new-growth-pos
t-covid-era-26537  
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sustainable-infrastructure-new-growth-post-covid-era-26537
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sustainable-infrastructure-new-growth-post-covid-era-26537

