
 

 
 

 
Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni 

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

29  maggio 2020 
 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Data Numero di 
casi e decess  1

Decisioni dell’Unione 

25 maggio 1 356 603 casi 
160 610 decessi 

I membri del Consiglio SEE hanno discusso in 
videoconferenza del funzionamento globale 
dell'accordo sullo Spazio economico europeo 
(accordo SEE) e delle ripercussioni della Covid-19 
sul mercato interno. 

26 maggio 1 361 959 casi 
161 346 decessi 

I ministri responsabili per gli affari europei hanno 
proceduto a uno scambio di opinioni su un approccio 
globale alla pandemia di Covid-19, tra cui 
l'allentamento delle misure di contenimento e la 
ripresa economica. 

27 maggio 1 368 974 casi 
161 917 decessi 

La Commissione europea ha presentato la proposta 
relativa a un piano di ripresa. 
 
Il Parlamento Europeo si è riunito in sessione 
plenaria per discutere la proposta della 
Commissione. 

28  maggio 1 374 773 casi 
162 772 decessi 

La Commissione europea presenta oggi la sua 
proposta relativa a uno strumento di prestito per il 
settore pubblico nell'ambito del meccanismo per una 
transizione giusta per supportare gli investimenti 
verdi assieme alla Banca europea per gli 
investimenti. 
 

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.consilium.europa.eu/it/meetings/international-ministerial-meetings/2020/05/25/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/gac/2020/05/26/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200526IPR79817/futuro-dell-ue-i-deputati-sostengono-il-pacchetto-di-proposte-per-la-ripresa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200526IPR79817/futuro-dell-ue-i-deputati-sostengono-il-pacchetto-di-proposte-per-la-ripresa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_930
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


La Commissione europea ha approvato il 
riorientamento di 30 milioni di euro del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) per aiutare 
due regioni italiane, l'Emilia Romagna e la Toscana, 
a far fronte alla crisi del coronavirus. 

29 Maggio   I ministri responsabili della Ricerca terranno uno 
scambio di opinioni sul ruolo che ricerca e 
innovazione (R&I) possono svolgere durante la 
ripresa dell'UE dalla pandemia Covid-19. 

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

 
La Commissione Europea 
 
Mercoledì 27 maggio la Commissione europea ha presentato la nuova proposta per un             
quadro finanziario pluriennale (QFP) ed un piano di ripresa. L'impatto della pandemia del             
COVID-19 sulle regioni europee, al netto delle misure prese in risposta alla pandemia dai              
singoli stati membri, è molto elevato ed anche regionalmente differenziato, come mostrato            
chiaramente da questa mappa: 
 

 
➔ Per approfondire: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economi
c_and_investment_needs.pdf  

 
La Commissione europea ha proposto la creazione di un nuovo strumento di ripresa, Next              
Generation EU, insieme a un nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_20_959
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/compet/2020/05/29/research/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf


 
➔ https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-

plan-europe_it  
➔ Domande e risposte sul QFP e NextGenerationEU 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_935  
➔ Domande e risposte sul Bilancio dell’UE per la ripresa: il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_949  

➔ Domande e risposte su REACT-EU, Politica di Coesione dopo il 2020 e Fondo 
Sociale Europeo plus 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_948  

➔ Domande e risposte sul Meccanismo di Transizione Giusta 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_931  

➔ Domande e risposte sul nuovo programma EU4Health 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956  

➔ Domande e risposte sullo Strumento di Sostegno alla Solvibilità 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_946  

➔ Domande e risposte sullo Strumento InvestEU 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_947  

 
L'ammontare totale della proposta per il QFP è di € 1 100 miliardi, di cui € 750 miliardi                  
sono destinati per il programma NextGenerationEU. Di questi € 750 miliardi, € 500 miliardi              
saranno erogati in sovvenzioni a fondo perduto, e € 250 miliardi saranno concessi in              
qualità di prestiti. Questi 750 miliardi di euro saranno raccolti sui mercati finanziari da              
parte della Commissione Europea. Ciò implica un temporaneo innalzamento del          
massimale delle risorse proprie al 2% del reddito nazionale lordo dell'UE e la creazione di               
nuove risorse proprie (sulle quali la Commissione deve ancora pervenire con una            
proposta concreta: La Commissione ha tuttavia identificato un eventuale tassazione delle           
materie plastiche, una carbon tax sui prodotti importati extra Ue che producono alti livelli              
di emissioni di CO2, tassazione dei giganti digitali…). Il rimborso dei fondi presi a prestito               
sui mercati non inizierà prima del 2028 e sarà completato entro il 2058. 
 

Ripartizione del Fondo di ripresa 
(contributi a fondo perduto) 

Ripartizione del Fondo di ripresa 
(totale) 

Italia - 81.807 miliardi 
Spagna - 77.324 miliardi 
Francia - 38.722 miliardi 
Polonia - 37.693 miliardi 
Germania - 28.806 miliardi 
Grecia - 22.562 miliardi 
Romania - 16.626 miliardi 
Portogallo - 15.526 miliardi 
Bulgaria - 9.218 miliardi 
Rep. Ceca - 8.586 miliardi 
Ungheria - 8.101 miliardi 
Slovacchia - 7.939 miliardi 
Croazia - 7.365 miliardi 
Olanda - 6.751 miliardi 

Italia - 172.745 miliardi 
Spagna - 140.446 miliardi 
Polonia - 63.838 miliardi 
Francia - 38.772 miliardi 
Grecia - 31.997 miliardi 
Romania - 31.206 miliardi 
Germania - 28.806 miliardi 
Portogallo - 26.361 miliardi 
Rep.Ceca - 19.211 miliardi 
Ungheria - 15.069 miliardi 
Slovacchia - 18.814 miliardi 
Bulgaria - 12.370 miliardi 
Croazia - 10.013 miliardi 
Olanda - 6.751 miliardi 
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_935
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_947


Belgio - 5.480 miliardi 
Svezia - 4.691 miliardi 
Austria - 4.043 miliardi 
Lituania - 3.908 miliardi 
Finlandia - 3.460 miliardi 
Lettonia - 2.894 miliardi 
Slovenia - 2.579 miliardi 
Danimarca - 2.156 miliardi 
Irlanda - 1.910 miliardi 
Estonia - 1.850 miliardi 
Cipro - 1.433 miliardi 
Malta - 350 milioni 
Lussemburgo - 170 milioni 
 
Fonte: Commissione Europea 

Lituania - 6.327 miliardi 
Belgio - 5.480 miliardi 
Slovenia - 5.071 miliardi 
Svezia - 4.691 miliardi 
Lettonia - 4.489 miliardi 
Austria - 4.043 miliardi 
Finlandia - 3.460 miliardi 
Estonia - 3.292 miliardi 
Cipro - 2520 miliardi 
Danimarca - 2.156 miliardi 
Irlanda - 1.910 miliardi 
Malta - 992 milioni 
Lussembrugo - 170 milioni 
 
Fonte: Commissione Europea 
 

 
Inoltre, al fine di rendere i fondi disponibili il prima possibile per rispondere alle esigenze               
più immediate, la Commissione propone di modificare l'attuale QFP (per il periodo            
2014-2020) per rendere disponibili ulteriori 11,5 miliardi di euro già nel 2020. 
 
I fondi reperiti saranno così allocati: 
 

● Un nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza dal valore di 560 miliardi di euro, 
composto da 310 miliardi in contributi a fondo perduto e 250 miliardi in prestiti. 

● Un incremento di 55 miliardi euro per gli attuali programmi esistenti della politica di 
coesione attraverso il nuovo programma ReactEU, fondi che saranno distribuiti 
sulla base dell’impatto della crisi 

● 30 miliardi ulteriori per il Meccanismo per una transizione giusta, per un totale di 
40 miliardi 

● 15 miliardi aggiuntivi per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per 
supportare le aree rurali a raggiungere gli obiettivi previsti dal Patto Verde 
Europeo. 

 
Il Vice-Presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, presentando il nuovo          
pacchetto della Commissione Europea ha precisato che: “il nuovo QFP, con lo            
stanziamento del 25% delle risorse in esso contenute a favore dell’azione per il clima,              
rimane il pilastro della nostra transizione verde e della ripresa economica. Ed attraverso il              
nuovo strumento per la ripresa, il programma NextGenerationEU, supporteremo le riforme           
necessarie per garantire una ripresa sostenibile. Con questo pacchetto di misure, ci            
impegniamo a rispettare il principio “non nuocere” in relazione ai nostri obiettivi climatici.             
La nostra azione deve aiutarci a raggiungere gli obiettivi da noi prefissati, non ostacolarne              
la realizzazione.” Il Vice-President ha inoltre aggiunto che: 
 

● Attraverso i nuovi programmi, gli Stati Membri individueranno dei piani di ripresa 
nazionali in linea con il Patto Verde e gli obiettivi legati alla transizione digitale, in 
modo da assicurare che i soldi siano spesi per raggiungere gli obiettivi climatici e 
quelli legati digitalizzazione 
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● Tramite il programma InvestEU, le opportunità di investimento in infrastrutture          
sostenibili saranno raddoppiate. Ciò sarà possibile grazie una garanzia dell'UE di           
circa 20 miliardi di euro per progetti destinati alle infrastrutture sostenibili, tra cui             
l'ondata di ristrutturazioni a supporto dell'occupazione locale, il sostegno alle          
tecnologie strategiche per una transizione energetica pulita, ecc.; 

● In termini di mobilità pulita, il meccanismo per collegare l'Europa, InvestEu e altri             
fondi potrebbero sostenere il finanziamento di 1 milione di punti di ricarica per             
veicoli elettrici, il rinnovo di flotte pulite, infrastrutture di trasporto sostenibili,           
guardando soprattutto alla di mobilità ferroviaria, elettrica e alle piste ciclabili. 

 
Nel complesso, la proposta della Commissione è un passo nella giusta direzione. Il             
gruppo PSE del Comitato Europeo delle Regioni accoglie con particolare favore           
l'allineamento delle priorità all'accordo verde europeo e alla transizione digitale. Tuttavia, il            
collegamento stabilito dalla Commissione europea tra il piano di ripresa ed il Semestre             
Europeo non può comportare ad una programmazione e gestione della politica di            
coesione centralizzata o all'introduzione di nuove condizionalità macroeconomiche. Il         
pieno rispetto del principio di partenariato e un approccio basato sul territorio sono             
fondamentali per un uso efficiente e legittimo dei finanziamenti europei. 
 
➔ Comunicato stampa del gruppo PSE, 

https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-e
uropean-commission%E2%80%99s-proposals  

➔ Comunicato stampa del Comitato delle Regioni, 
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/President-Tzitzikostas-EU-budget-and-Recove
ry-plans-protect-and-empower-regions.aspx  

 
Nel corso della riunione della Presidenza del PSE, tenutasi subito dopo la presentazione             
delle proposte della Commissione europea, i partiti e le organizzazioni membri del PSE             
hanno presentato una dichiarazione di apprezzamento per il piano, includendo questo le            
principali priorità esposte dai partiti progressisti, tra le quali la presenza di un corposo              
fondo per la ripresa, un aumento delle risorse per la Transizione Giusta, investimenti in              
istruzione e formazione per i giovani, una programma di garanzia per l’infanzia, nonché la              
tassazione dei profitti dei cosiddetti giganti digitali. Il Presidente del gruppo PSE,            
Christophe Rouillon, intervenendo nel dibattito, ha sottolineato l'importanza di un          
sostanziale coinvolgimento dei leader locali e regionali nella ripresa. Il Presidente ha            
inoltre evidenziato l’assoluta urgenza di un accordo tra gli Stati membri per un piano              
ambizioso, poiché ogni ritardo a livello decisionale comporterà dei ritardi all'effettiva           
ricezione delle risorse sul campo. 
 
➔ Dichiarazione: 

https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-The-recovery-cannot-wait-Me
mber-States-must-put-EU-plan-into-action/  

 
Ulteriori interessanti reazioni alla proposta della Commissione: 
 
➔ “Iratxe Garcìa: il piano per la ripresa è un investimento storico per le future 

generazioni”, Comunicato Stampa del gruppo S&D, 
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https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-european-commission%E2%80%99s-proposals
https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-european-commission%E2%80%99s-proposals
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/President-Tzitzikostas-EU-budget-and-Recovery-plans-protect-and-empower-regions.aspx
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/President-Tzitzikostas-EU-budget-and-Recovery-plans-protect-and-empower-regions.aspx
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-The-recovery-cannot-wait-Member-States-must-put-EU-plan-into-action/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-The-recovery-cannot-wait-Member-States-must-put-EU-plan-into-action/


https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/iratxe-garcia-il-piano-la-ripres
a-e-un-investimento-storico-le-future-generazioni  

➔ “Amendola: “Un bilancio e un Recovery Fund ambiziosi per rilanciare l’UE”, 
Intervista al Ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, Euractiv.it 
https://euractiv.it/section/bilancio/interview/amendola-un-bilancio-ed-un-recovery-fu
nd-ambiziosi-per-rilanciare-lue/  

➔ “Regioni europee, il Piano della Commissione dà una risposta ai populisti”, 
Ansa.it, 27 Maggio 2020 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2020/05/27/ue-re
gioni-europee-piano-bruxelles-e-risposta-a-populisti_8243acbd-be38-4a6c-8dc7-d
3769b254f5c.html  

➔ “Recovery Fund: cos’è e a cosa serve”, ISPI, 27 Maggio 2020, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/recovery-fund-europeo-cose-e-cosa-serve
-26331  
 

Parlamento europeo 
 
Sessione plenaria 
 
Il Parlamento europeo si è riunito in sessione plenaria questa settimana per discutere la              
proposta della Commissione europea rispetto al piano per la ripresa e il quadro finanziario              
pluriennale. Alla presenza dell’intero Collegio dei Commissari, la stragrande maggioranza          
dei gruppi politici ha accolto positivamente le ambizioni del piano per la ripresa che              
rispecchia le indicazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 15           
maggio.Il Parlamento europeo chiede ora al Consiglio di essere all’altezza delle stesse            
ambizioni e di dare il via libera alla proposta della Commissione europea. 
 
Iratxe Garcìa, Presidente del Gruppo parlamentare S&D, ha accolto positivamente la           
proposta della Commissione europea che vede al suo interno le principali rivendicazioni            
delle forze progressiste: la mutualizzazione del debito, l’inclusione di una quota importante            
di finanziamenti, il rispetto degli impegni assunti per il Patto Verde per l’Europa e              
l’aumento delle risorse proprie nel quadro del bilancio dell’UE. 
 
➔ Video: https://twitter.com/TheProgressives/status/1265654375273414658?s=20  

 
Affari economici 
 
Lunedì’ 25 maggio, i parlamentari europei della commissione affari economici e monetari            
(ECON) hanno discusso con la Commissaria europea alla concorrenza Margrethe          
Vestager sull’attuazione del quadro temporaneo per gli aiuti di stato, in vigore dal marzo              
2020. Irene Tinagli, europarlamentare S&D e presidente della commissione ECON, ha           
sottolineato che il valore dell’aiuto di stato non è “lo stesso” in diversi Stati Membri.               
Ragione per cui ha chiesto alla Commissaria Vestager di assicurare misure di contrasto             
alla frammentazione del mercato interno. 
 
Parità di genere 
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/iratxe-garcia-il-piano-la-ripresa-e-un-investimento-storico-le-future-generazioni
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/iratxe-garcia-il-piano-la-ripresa-e-un-investimento-storico-le-future-generazioni
https://euractiv.it/section/bilancio/interview/amendola-un-bilancio-ed-un-recovery-fund-ambiziosi-per-rilanciare-lue/
https://euractiv.it/section/bilancio/interview/amendola-un-bilancio-ed-un-recovery-fund-ambiziosi-per-rilanciare-lue/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2020/05/27/ue-regioni-europee-piano-bruxelles-e-risposta-a-populisti_8243acbd-be38-4a6c-8dc7-d3769b254f5c.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2020/05/27/ue-regioni-europee-piano-bruxelles-e-risposta-a-populisti_8243acbd-be38-4a6c-8dc7-d3769b254f5c.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2020/05/27/ue-regioni-europee-piano-bruxelles-e-risposta-a-populisti_8243acbd-be38-4a6c-8dc7-d3769b254f5c.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/recovery-fund-europeo-cose-e-cosa-serve-26331
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/recovery-fund-europeo-cose-e-cosa-serve-26331
https://twitter.com/TheProgressives/status/1265654375273414658?s=20


Lunedì’ 25 maggio, i parlamentari europei della commissione per i diritti delle donne e per               
la parità di genere (FEMM) hanno discusso delle ulteriori disuguaglianze generate dalla            
pandemia con la Commissaria europea Helena Dalli. Nella stessa occasione si è discussa             
la proposta di parere sulla strategia dell’UE per le pari opportunità della relatrice Maria              
Noichl (S&D, Germania). 
 
➔ Proposta di parere: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-650408_EN.html  
 
Anche il Comitato europeo delle regioni sta lavorando sulla propria proposta rispetto alla             
Strategia dell’UE e la relatrice è la vice president del Gruppo PSE e Presidente della               
regione La Rioja (Spagna), Concha Andreu Rodríguez. 
 
➔ https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-wsc-union-equality.aspx  

 
La famiglia progressista europea 
 
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: 
  
➔ “Mário Centeno: Franco-German plan ‘a big step towards fiscal union’”,          

POLITICO Europe, 24 maggio 2020, 
https://www.politico.eu/article/mario-centeno-franco-german-plan-a-big-step-towar
ds-fiscal-union/  

➔ “French MEP floats ‘win-win’ green compromise on EU budget”, Pierre          
Larrouturou chiede un bilancio europeo più verde, Euractiv, 25 maggio 2020, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/french-mep-floats-win-
win-green-compromise-on-eu-budget/ 

➔ “Italy’s EU minister to Commission: Be ambitious with corona recovery          
fund”, POLITICO Europe, 25 maggio 2020, 
https://www.politico.eu/article/italys-eu-minister-to-commission-be-ambitious-with-coro
na-recovery-fund/  

➔ “Reclaiming the future for cities after COVID-19”, Dario Nardella, Sindaco di           
Firenze, Euractiv, 27 maggio 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/reclaiming-the-future-for-ci
ties-after-covid-19/  

➔ “Covid-19 is no excuse for ripping up the rulebook on democracy and            
fundamental rights”, il piano di ripresa del Gruppo parlamentare S&D per la            
democrazia e lo stato di diritto, 28 maggio 2020, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/covid-19-no-excuse-ripping-rule
book-democracy-and-fundamental-rights  
  

Il progetto del 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: 
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https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects  
  
Finora, abbiamo ricevuto un totale di 42 contributi da 12 Stati Membri. 
 

 
 
Se volete contribuire, segnalando le iniziative nelle vostre città e regioni, vi invitiamo a  
 
compilare il formulario disponibile attraverso questo link. 
Recentemente, abbiamo anche aderito alla serie ONU Habitat Local 2030 Spotlight 
Series. Qui potete trovare già i contributi di alcuni membri del PSE (Juan Espadas, 
Christian Illedits e Pascal Smet) e le istruzioni su come condividere la vostra storia di 
sostenibilità: 
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s

eries  
 
 
Lotta contro le fake news 
–– 
In seguito alla richiesta della Commissione europea, le reti sociali hanno rimosso o             
bloccato migliaia di pubblicità fuorvianti legate al coronavirus. Nel complesso, questo           
lavoro di contrasto ha mostrato che la cooperazione tra la Commissione europea e le              
principali reti sociali ha portato i suoi frutti. 
 
➔ Approfondimento: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_938 
 
Questa settimana, in un’intervista con Euranet, la vice-Presidente del Parlamento europeo           
Katarina Barley (S&D), ha sottolineato che il fenomeno è estremamente preoccupante.           
Già prima della crisi del coronavirus, il problema della lotta alla disinformazione era molto              
serio per amministratori e politici. Ma l’aumento è esponenziale e mette in serio pericolo              
vite umane. 
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➔ https://euranetplus-inside.eu/covid-19-infodemic-eu-grapples-with-conspiracies/  

 
Il 10 giugno, la Commissione europea dovrebbe presentare una nuova Comunicazione           
sulla disinformazione nel quadro del COVID-19. 
 
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 
–– 
Webinar del Comitato europeo delle regioni, 29 maggio 
 
Il Comitato europeo delle regioni organizza un webinar sul tema delle pari opportunità in              
politica, con Jaimie Just, esperto di parità e diversità al Consiglio dei Comuni e delle               
Regioni Europei (CCRE), Sally Kneeshaw, esperta del programma URBACT, e con la            
partecipazione della relatrice del Comitato europeo delle regioni per la strategia per la             
parità di genere e vice-Presidente del Gruppo PSE, Concha Andreu. 
 
➔ https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Webinar_Gender-parity-in-politics_the-state

-of-play.aspx  
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Webinar ETUI e FEPS, 2 giugno 
 
Il 2 giugno, la Fondazione per gli Studi Progressisti europei (FEPS) e l’Istituto dell’Unione              
sindacale (ETUI) organizzano un dibattito sui diversi scenari della ripresa dell’UE e sugli             
strumenti a disposizione per rimodellare la società, con la partecipazione di Paul            
Magnette, Sindaco di Charleroi (Belgio) e Presidente del Partito socialista belga, Philippe            
Pochet, Direttore generale di ETUI, insieme a molti altri. 
 
➔ Le registrazioni sono aperte qui: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yi_xKZzgQ82rilX5HZk72A  
 
Webinar del Comitato europeo delle regioni, 4 giugno 
 
L’obiettivo del webinar, parte del processo di Edinburgo per sostenere le amministrazioni            
locali e regionali per lo sviluppo del quadro della biodiversità post 2020 è quello di               
discutere, sulla base dell’esperienza concreta dei partecipanti e dei relatori, i principali            
elementi del quadro della biodiversità post-2020. 
 
➔ Maggiori informazioni: https://attendify.com/app/zz3afk/  
➔ Registrazioni: enquiries-subnationalworkshop@@gov.scot  

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

● “Coronavirus: Pacente, rivedere criteri distribuzione fondi Ue”, Ansa.it, 28 
Maggio 2020, 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2020/05/28/coron
avirus-pacente-rivedere-criteri-distribuzione-fondi-ue-_e7478b75-1263-4979-bd2e-
dec337547d21.html  

● “Il Recovery Fund potrebbe essere un passo avanti verso l’Unione fiscale”, 
Euractiv.it, 27 Maggio 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/il-recovery-fund-potrebbe-esser
e-un-passo-avanti-verso-lunione-fiscale/  

● “Covid-19, come sta andando il contagio in Europa? Ecco la mappa regionale 
che non ci si aspetta”, Il Sole 24 ore, 22 Maggio 2020, 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/05/22/covid-19-sta-andando-contagio-e
uropa-la-mappa-nelle-regioni-europee/?fbclid=IwAR3EqmOtbQ-0ET-vHIGmVauQ
wVQyjs3h5qAzBzc_RPDGQnwpr-3A8c7ICg8&refresh_ce=1  

● “Finalmente la comunità europea cambia secolo”, The Huffington Post, 28 
Maggio 2020, 
https://www.huffingtonpost.it/entry/finalmente-dei-progressi-da-comunita-europea_i
t_5ecf93d7c5b600d85e6ea9cd?utm_hp_ref=it-homepage  

● “Recovery Fund, le regole Ue per avere i soldi: «Fondi per riforme, senza 
risultati rate sospese», Corriere della Sera, 29 Maggio 2020, 
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_maggio_28/fondi-ue-tranche-solo-aver
-raggiunto-obiettivi-riforme-f4d42d94-a0c4-11ea-9405-dd3eae1c39c1.shtml  

● “Nel bilancio europeo 24 miliardi in più per la politica agricola”, Euractiv.it, 28 
Maggio 2020, 
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/bilancio-ue-24-miliardi-in-piu-pe
r-la-politica-agricola/  

● “The European Union’s SURE plan to safeguard employment: a small step 
forward”, Bruegel, 20 maggio 2020, 
https://www.bruegel.org/2020/05/the-european-unions-sure-plan-to-safeguard-emp
loyment-a-small-step-forward/  

● “THE TIME FOR RAPID REDEVELOPMENT OF COAL REGIONS IS NOW”, 
Centre for European Policy Studies, 20 maggio 2020, 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-time-for-rapid-redevelopment-of-coal-re
gions-is-now/ 

● “Coronavirus: local leaders in a global crisis”, POLITICO Europe, 26 maggio 
2020, https://www.politico.eu/article/coronavirus-in-europe-a-global-local-crisis/  

● “EU citizens want more competences for the EU to deal with crises like 
COVID-19”, nuovo sondaggio del Parlamento europeo, 26 maggio 2020, 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79717/eu-citize
ns-want-more-competences-for-the-eu-to-deal-with-crises-like-covid-19  
Slides: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200526RES79816/2020
0526RES79816.pdf  

● “How the EU can emerge from coronavirus stronger – and greener”, di Enrico 
Letta, Geneviève Pons, Henrik Enderlein, Pascal Lamy and Sébastien Maillard, 
Euractiv, 26 maggio 2020, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/trashed-91/  
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