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Notizie
Affari monetari: la
Bce incrementa di 600
miliardi e proroga di
almeno 6 mesi gli
acquisti di titoli di
stato per l’emergenza
Coronavirus.
Un quantitative easing
(Qe)
ancora
più
intenso per sostenere
la ripresa. La Banca centrale europea ha aumentato di 600 miliardi il suo Pepp (Pandemic
emergency purchase programme), il piano pandemico di acquisto di titoli, portandolo a 1.350
miliardi. Durerà inoltre almeno fino a giugno 2021, e non più fino a dicembre 2020.
L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di finanziamento per l’economia reale, in
particolare per le imprese e le famiglie. Gli acquisti del Pepp continueranno a essere realizzati
con flessibilità, con lo scopo di ridurre in modo significativo i rischi a una trasmissione senza
intoppi della politica monetaria (per es. a causa di un eccessivo ampliarsi degli spread). Il motivo
della decisione è semplice: le condizioni finanziarie dell’area Euro sono troppo rigide rispetto
alle necessità della politica monetaria.
La domanda è ancora bassa, l’attività economica è piuttosto lenta e la ripresa potrebbe non
essere sufficientemente forte da recuperare rapidamente i livelli pre-crisi. Il forte rialzo dei
prestiti degli ultimi due mesi segnala più che altro la necessità di liquidità, da parte delle imprese
per superare la fase di “ibernazione” dell’economia. Non ancora si sono del tutto manifestati,
inoltre, gli effetti sul mercato del lavoro. Link
__________________________________________________________________________
Affari Monetari, Coronavirus: BCE ha acquistato BTP italiani per 37,36 miliardi. Nei mesi di
aprile e maggio, i primi due mesi del programma pandemico PEPP, la Bce ha acquistato titoli di
stato italiani per 37,36 miliardi di euro ai quali si sommano gli acquisti per 2,85 miliardi di euro
effettuato tramite gli acquisti a maggio del Quantitative easing c.d. standard.
La Bce, grazie al Pepp (Pandemic emergency purchase programme), ha acquistato per un totale
di 234,665 miliardi, di cui 186,6 in titoli di Stato.
L’obiettivo del PEPP è principalmente pandemico, mirato a mantenere una politica monetaria
omogenea, la Bce agisce contro la frammentazione tra i diversi paesi dell’area euro,
contrastando gli spread troppo ampi che penalizzano i Paesi più indebitati perchè aumentano
il costo del denaro e del debito, e quindi gli acquisti del PEPP si concentrano nei titoli di Stato
anche per questa finalità.
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Secondo i dati pubblicati dalla Bce, gli acquisti di BTP nel PEPP sono stati superiori alla quota
italiana (17% circa), non hanno tuttavia rappresentato la voce maggiore del programma, ma
sono stati pari al 21,64% circa del totale di acquisti di titoli di Stato (PSPP) che nei primi due
mesi del PEPP sono stati per un totale pari 172,668 miliardi in soli titoli di Stato e 186,603
miliardi con anche i bond emessi da enti sovranazionali.
Nello stesso periodo, prevalentemente aprile e maggio, sono infatti acquistati tramite il
PEPP 46,74 miliardi di Bund tedeschi: equivalenti a una percentuale del totale dei titoli di Stato
del 27,07% , superiori alla quota tedesca del 26,36%. Alle spalle dell'Italia si è collocata la
Francia con acquisti per 23,57 miliardi (al di sotto della quota nazionale) e la Spagna
(leggermente al di sopra della quota nazionale) con acquisti per 22,39 miliardi.
Alla luce dei dati pubblicati, la principale deviazione tra la quota nazionale (17% circa) e gli
acquisti di titoli (21,64% del totale) è andata a favore dell’Italia (8,1 miliardi secondo i calcoli di
Frederik Ducrozet di Pictet) seguita da Spagna e Germania mentre la Francia risulterebbe più
penalizzata. La Germania resta il Paese con più titoli di Stato acquistati nel PEPP, come nel QE. I
titoli detenuti per finalità di politica monetaria nel bilancio della Bce, hanno sforato i 3 mila
miliardi portandosi al 29 maggio a quota 3.019.918 euro.
__________________________________________________________________________
Ambiente, Coronavirus: la Commissione UE e l'Agenzia spaziale europea lanciano una nuova
piattaforma per monitorare la ripresa verde e sostenibile. La Commissione UE e l'Agenzia
spaziale europea (ESA) hanno presentato RACE (“Rapid Action Coronavirus Earth observation"),
lo strumento di azione rapida per l’osservazione della terra e il monitoraggio del Coronavirus
che hanno sviluppato in stretta collaborazione. Si tratta di una piattaforma che utilizza dati
satellitari di osservazione della Terra per misurare l'impatto delle misure di blocco decise
durante la crisi del Coronavirus e monitorare la ripresa post-blocco su scala locale, regionale e
mondiale. Lo strumento monitora in particolare i principali parametri ambientali, quali i
cambiamenti di qualità dell'aria e dell'acqua ed attività economiche e umane quali industria,
trasporti, costruzioni, traffico e produttività agricola. A tal fine la piattaforma combina i dati di
osservazione dei satelliti Sentinel di Copernicus, di proprietà dell'UE, con l'ausilio di nuovi
strumenti digitali quali l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati.
__________________________________________________________________________
Ricerca, Coronavirus: grazie a uno studio italiano trovati i geni che aumentano il rischio. E' un
maxi studio genetico italiano il primo al mondo a stringere il cerchio intorno ai geni che
determinano la diversa suscettibilità delle persone alla Coronavirus: i primi “indiziati” sono stati
individuati grazie all'intelligenza artificiale presso l'Università di Siena nell'ambito del grande
progetto di ricerca Gen-Covid, che attraverso la collaborazione di 35 ospedali di tutta Italia
analizzerà il Dna di 2.000 persone entro l'estate. I risultati ottenuti sui primi 130 pazienti sono
presentati alla conferenza della Società europea di genetica umana. "Abbiamo usato un
approccio completamente nuovo che valuta il singolo paziente: così sarà più facile trovare
terapie personalizzate contro Covid-19", spiega Alessandra Renieri, professore all'Università di
Siena e direttore dell'Unità di genetica medica all'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. "In
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Italia abbiamo avuto la sfortuna di fare da apripista con i nostri pazienti: ora speriamo di poter
fare altrettanto come scienziati".
L'estrema variabilità della malattia Covid-19 è uno degli aspetti più oscuri della pandemia.
Alcune persone infettate dal nuovo Coronavirus sono del tutto asintomatiche, altre hanno una
sindrome influenzale, altre ancora sviluppano conseguenze gravissime che portano alla morte.
"Abbiamo pensato fin dall'inizio che fosse la genetica dell'ospite a fare la differenza - spiega
Renieri - e diversi studi hanno poi dimostrato che la gravità della malattia dipende al 50% da
fattori ereditari". Per scoprire quali fossero, sono stati condotti diversi studi genetici mettendo a
confronto il Dna di persone malate di Covid e persone sane, ma i risultati sono stati deludenti.
"Abbiamo quindi deciso di cambiare metodo, provando a valutare ogni paziente come un caso a
sé, proprio come facciamo da anni nello studio delle malattie genetiche rare", precisa la
genetista. "Abbiamo scomposto la Covid nei vari organi che colpisce, valutando se nel singolo
paziente fosse grave o lieve dal punto di vista polmonare, epatico, cardiovascolare e così via. Poi
abbiamo esaminato il Dna: ogni individuo presenta oltre 50.000 varianti genetiche, e per
semplificarne lo studio abbiamo deciso di valutare le varianti più significative analizzandole
secondo un sistema binario, proprio come fanno i computer: il gene vale 0 se è intatto, vale 1 se
è alterato".
Questa mole di dati, rielaborata grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, ha permesso di
trovare in ogni malato una media di tre geni mutati che sembrano influire sulla suscettibilità al
coronavirus dei singoli organi o apparati. “Di questi geni – conclude Renieri - alcuni sono già
bersaglio di farmaci attualmente disponibili sul mercato che potrebbero avere una nuova
indicazione contro Covid”. Link
__________________________________________________________________________
Salute, Coronavirus: l’Agenzia Ue del Farmaco commissiona ricerca per preparare
monitoraggio reale dei vaccini COVID-19. ARS Toscana partner del progetto. L’Agenzia Europea
del Farmaco (European Medicines Agency, EMA) ha annunciato di aver finanziato il progetto
ACCESS (vACCine Covid-19 monitoring readinESS), volto a mettere rapidamente in funzione
l’infrastruttura europea che dovrà monitorare la sicurezza dei vaccini COVID-19 appena
saranno autorizzati all’uso.
Il progetto sarà condotto da una rete di 22 istituti di ricerca pubblici europei, tra cui l’Agenzia
regionale di sanità della Toscana (ARS), sotto la guida dell’Università di Utrecht e dell’Ospedale
Universitario di Utrecht (University Medical Center Utrecht , UMCU).
L’attività che ACCESS svolgerà sarà quindi preparatoria, tramite la ricognizione e il test di fonti di
dato e di metodi che verranno poi utilizzati quando i primi vaccini verranno introdotti in Europa.
Per autorizzare questi vaccini l’EMA dovrà avere a disposizione una robusta dimostrazione di
sicurezza, efficacia e qualità, basata su studi clinici randomizzati. Una volta autorizzati, i vaccini
saranno strettamente monitorati dal comitato di farmacovigilanza e misurazione del rischio
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) dell’EMA, tramite le normali attività di
farmacovigilanza, tra cui le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse riportate da
pazienti e personale sanitario tramite il database europeo Eudravigilance.
ACCESS creerà un’infrastruttura aggiuntiva, che farà da complemento alle attività di
farmacovigilanza ordinarie svolgendo degli studi basati sui database delle normali attività
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sanitarie.
I ricercatori di ACCESS identificheranno una rete di sorgenti di dati europee utili a questo fine.
Questi database verranno esaminati e verrà stabilita l’utilità di ciascuno di essi per monitorare
la copertura vaccinale, la sicurezza e l’efficacia dei vaccini COVID-19. Sarà anche creata una
prima lista di potenziali eventi avversi che dovranno essere monitorati con particolare
attenzione.
I primi prodotti di ACCESS sono previsti per agosto e il rapporto finale per la fine dell’anno.
L’ARS e molti altri partner di ACCESS fanno parte di VAC4EU (Vaccine monitoring Collaboration
for Europe), un’associazione non-profit nata sulla base dei risultati del progetto di ricerca
ADVANCE. Questo progetto era stato commissionato dalla Commissione Europea in seguito alla
pandemia di influenza ‘suina’ del 2009: ACCESS è quindi un esempio di circolo virtuoso, in cui gli
strumenti generati da un progetto di ricerca vengono messi a frutto. In particolare l’ARS
parteciperà ad ACCESS con un ruolo di responsabilità: grazie all’esperienza pluriennale
maturata in numerosi ambiti dell’epidemiologia tra cui i farmaci (e dunque i vaccini) e le
malattie infettive, vanta una solida conoscenza dei punti di forza e dei limiti dei dati disponibili
in Italia così come sull’uso integrato di database eterogenei per generare evidenze in modo
rapido, trasparente e riproducibile. Link
__________________________________________________________________________
Salute, soluzioni di emergenza per la fornitura di disinfettanti contro Covid-19. La pandemia
COVID-19 ha richiesto fin dalla sua comparsa, risposte politiche urgenti in diversi settori, uno dei
più importanti ha riguardato l’igiene e la crescente richiesta di fornitura nei singoli paesi di
prodotti dedicati come disinfettanti e salviette per le mani. L'OCSE sta raccogliendo e fornendo
informazioni disponibili nei paesi per gestire la fornitura di emergenza al fine di aumentare la
disponibilità di prodotti disinfettanti da parte di diverse autorità competenti e organizzazioni
industriali. Poiché la situazione è in rapida evoluzione, i paesi stanno fornendo informazioni a
rotazione. Nel seguente sito potrete consultare le diverse soluzioni messe in campo dai singoli
paesi e dalla UE.
__________________________________________________________________________
Salute, Coronavirus: Commissione lancia consultazione pubblica su tabella di marcia per
l'adozione di una strategia farmaceutica per l'Europa. Come primo passo verso l'adozione di
una strategia farmaceutica per l'Europa, la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia e
invita i cittadini e i soggetti interessati a partecipare a una consultazione on line. L'obiettivo
generale della strategia farmaceutica per l'Europa, che dovrebbe essere adottata entro fine
anno, è contribuire a garantire l'approvvigionamento da parte dell'Europa di farmaci sicuri e a
prezzi accessibili e sostenere l'industria farmaceutica europea affinché continui ad essere
innovatrice e mantenga la sua leadership mondiale.
La commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides ha dichiarato: " La
pandemia di Coronavirus ci ha dimostrato che abbiamo bisogno di un sistema resistente alle crisi
e dei mezzi per produrre i farmaci nell'UE per garantire un accesso tempestivo ai medicinali
essenziali ai nostri cittadini e ai nostri ospedali in ogni circostanza".
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I cittadini, gli esperti e le parti interessate sono invitati entro il 7 luglio a commentare la tabella
di marcia accessibile dal portale "Legiferare meglio" e a consultare il sito web dedicato per
ulteriori informazioni e aggiornamenti. La tabella di marcia sarà seguita da una consultazione
pubblica. Link
__________________________________________________________________________
Affari economici, Coronavirus: la Commissione europea propone modifiche al bilancio 2020 per
destinare 11,5 miliardi al superamento della crisi e alla ripresa. La Commissione UE ha
proposto di modificare il bilancio 2020 per destinare già quest’anno 11,5 miliardi di euro al
superamento della crisi e alla ripresa. Una volta disponibili, i fondi saranno utilizzati per aiutare
le regioni che ne hanno più bisogno, per rafforzare le imprese europee e sostenere quelle in
difficoltà oltre i confini dell'UE. La proposta è un follow-up tecnico del piano per la ripresa di
ampio respiro presentato dalla Commissione, costituito da un nuovo strumento per la ripresa,
Next Generation EU, incorporato in un bilancio dell'UE a lungo termine rinnovato, potente e
moderno. Nel quadro di questo piano, la Commissione ha proposto di raccogliere 750 miliardi di
euro sui mercati e di destinarli alla ripresa. A tal fine, ha proposto di revocare temporaneamente
il massimale delle risorse proprie del bilancio a lungo termine (l'importo massimo di fondi che
l'Unione può richiedere agli Stati membri per coprire i suoi obblighi finanziari) e il massimale
delle spese effettive (il massimale dei pagamenti del QFP). Per farlo, è necessario modificare la
decisione sulle risorse proprie, il testo giuridico che stabilisce le condizioni per il finanziamento
del bilancio dell'UE. Tale modifica richiede il consenso unanime di tutti gli Stati membri e la loro
approvazione secondo le norme costituzionali nazionali.
Per traghettare il periodo di transizione fino alla ratifica della decisione modificata sulle risorse
proprie e destinare a lavoratori, imprese e Stati membri finanziamenti così necessari già nel
2020, la Commissione propone di adeguare l'attuale bilancio a lungo termine 2014-2020 in
modo da disporre di un margine di spesa maggiore nel 2020. Maggiori informazioni:
Documento di lavoro dei servizi della Commissione
Sito web dedicato alle proposte del QFP
Sito web dedicato al programma di lavoro 2020 della Commissione
Domande e risposte sul QFP e su Next Generation EU
Scheda informativa Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea
Scheda informativa Principali strumenti a sostegno del piano dell'UE per la ripresa
Scheda informativa Finanziare il piano dell'UE per la ripresa
Scheda informativa Programma di lavoro 2020 della Commissione
Progetto di bilancio rettificativo n. 6
__________________________________________________________________________
Sport, Coronavirus: l'UE aiuta il settore sportivo a riprendere le attività in condizioni di
sicurezza. I ministri dello sport dei paesi UE hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulle
prossime tappe per affrontare l'impatto della pandemia di Covid-19 sul settore dello sport a
breve, medio e lungo termine. Lo scopo della discussione era contribuire alla ripresa del settore
e rafforzare la resilienza in vista di sviluppi futuri imprevedibili.
Il dibattito ha affrontato i seguenti temi:
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misure adottate o previste per riavviare in modo sostenibile le attività sportive;
principali difficoltà riscontrate;
- rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, l'UE e il movimento sportivo;
- tipologie di sostegno attualmente disponibili per il settore dello sport a livello nazionale
e dell'UE.
È particolarmente importante che gli atleti e i cittadini riprendano le attività sportive in
condizioni di sicurezza e che l'organizzazione di eventi sportivi non comprometta la salute
pubblica. È inoltre necessario continuare a rafforzare il dialogo con il movimento sportivo a tutti
i livelli – dal livello locale a quello internazionale – al fine di affrontare insieme gli adeguamenti a
lungo termine ai cambiamenti causati dalla crisi. I ministri hanno convenuto che tutte le attività
sportive dovrebbero riprendere in condizioni di sicurezza e hanno sottolineato l'importanza
economica e sociale che riveste il settore dello sport. Hanno proceduto a uno scambio delle
migliori prassi e messo in evidenza diversi punti, in particolare:
- l'utilizzo di fondi e programmi dell'UE per sostenere il settore dello sport, in
particolare Erasmus+, l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e la
Settimana europea dello sport;
- il riconoscimento del ruolo dello sport e della sua importanza per lo sviluppo sociale ed
economico nelle misure e negli strumenti futuri dell'UE;
- il coordinamento delle procedure con le organizzazioni sportive europee al fine di
riprendere le attività sportive in sicurezza;
- l'elaborazione di orientamenti per lo svolgimento di attività sportive in condizioni di
sicurezza a tutti i livelli;
- la fornitura di un sostegno supplementare per preservare i posti di lavoro e
compensare le perdite in termini di salari e l'attuazione di regimi di prestazioni di
disoccupazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito.
-

__________________________________________________________________________
COVID-19: serie di webinar. Segnaliamo i seguenti webinar organizzati per approfondire le
criticità conseguenti la pandemia Coronavirus:
-

10 giugno - Pop-Up Ecosystem 7 'Dementia in COVID-19 Times'.

-

24 giugno - Pop-Up Ecosystem 8 'Data Donation – What has changed in Covid-19 Times'.

__________________________________________________________________________
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Coronavirus: Piattaforme europee per i territori e iniziative collaborative nei settori
fortemente colpiti dal COVID-19.
-

COVID-19 Exchange Platform: il Comitato delle Regioni ha creato una piattaforma di
scambio per aiutare i leader locali e regionali a condividere le loro esigenze e soluzioni e
per rafforzare il sostegno reciproco tra le comunità locali di tutta Europa. La piattaforma
consentirà inoltre ai membri del CdR di fornire il loro feedback sulle azioni dell'UE già
messe in atto, consentendo un controllo della realtà politica dal terreno. Il CdR fornisce
informazioni regolari e pratiche sulle misure dell'UE, con particolare attenzione alle
opportunità di finanziamento. Sito COVID-19 Exchange Platform.

-

EUROCITIES CovidNews: il Network delle città europee ha lanciato una piattaforma
dedicata alle iniziative e misure intraprese dalle città d'Europa nei diversi settori di
politica pubblica per affrontare la crisi. La Piattaforma dispone anche di un forum
interattivo in cui le città possono entrare in contatto diretto e porre quesiti sulle
rispettive prassi ed esperienze con cui affrontano l'impatto del Covid-19 a sostegno della
cittadinanza e delle problematiche incontrate dall'inizio della crisi. Sito EUROCITIES
CovidNews.

-

"Cultural gems #EUCultureFromHome": il Joint Research Center (JRC) della
Commissione europea ha rilanciato l'iniziativa Cultural gems, una mappa interattiva dei
siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, mettendo in rete l'offerta culturale in
tempo di Covid-19 sotto forma di collezione digitale che può essere direttamente
alimentata e aggiornata in tempo reale dagli operatori, dai policy-maker e dagli stessi
cittadini. Cultural gems intende mappare i luoghi culturali e creativi nelle città e nei
paesi europei. Musei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti altri,
stanno lavorando per mantenere viva la cultura in questo momento difficile, attraverso
una vasta selezione di iniziative ed eventi online. Con l’iniziativa #EUCultureFromHome,
Cultural gems adesso raccoglie e organizza tutte le informazioni e gli eventi sulle mappe
interattive delle città. Sito Cultural gems #EUCultureFromHome.

-

Creatives Unite: lanciata dalla DG Educazione e Cultura della Commissione UE, mette
insieme tutte le opportunità in corso e tutte le misure che i diversi attori culturali e
creativi - particolarmente colpiti dalla crisi - stanno mettendo in campo per fornire
risposte e offrire soluzioni che siano d'ispirazione ad altri contesti. E' molto ricca di
risorse per tutta la comunità creativa, degli artisti e delle fondazioni e associazioni che
sostengono e operano nel settore e ricapitola anche le più recenti iniziative avviate dalla
Commissione europea nel settore culturale per bilanciare l'impatto dell'emergenza. Sito
Creatives Unite.

-

Social Economy Europe - SEE: è il network promosso dalla Commissione europea che
aiuta il terzo settore a mettere in rete e promuovere i progetti di economia sociale con
una particolare sezione dedicata al Covid-19. Ha creato una piattaforma di survey per
raccogliere esempi e pratiche in corso per misurare e dare conto dell'impatto sociale
sugli attori e operatori dell'economia civile, delle cooperative, della promozione
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dell'inclusione e innovazione sociale e di nuove forme di collaborazione tra attori
pubblici e privati, quali le banche etiche. Piattaforma Social Economy Europe.
-

Social Platform: su questo sito sono disponibili, divisi per settori in base alla tipologia di
gruppi, federazioni e rappresentanti delle diverse categorie del sociale associate alla
Piattaforma, gli interventi e i meccanismi di supporto attraverso una mappatura delle
iniziative in corso dall'inizio dell'emergenza avviate da parte delle diverse categorie di
associati. Sito Social Platform.

__________________________________________________________________________

Partecipare alle consultazioni pubbliche della Commissione europea. La Commissione UE
pubblica regolarmente delle consultazioni pubbliche su provvedimenti e politiche europee in
fase di elaborazione. Possono partecipare alle consultazioni tutti i cittadini o attori interessati
inviando il loro contributo scritto. Tali contributi sono analizzati e tenuti in considerazione nella
formulazione e orientamento delle politiche europee relative al settore di riferimento. Per
inviare il proprio contributo, consultare il portale della Commissione europea. Qui di seguito si
segnalano una consultazione aperta legata alla pandemia:
-

Consultazione pubblica sulla legge sui servizi digitali. La consultazione punta a
raccogliere pareri, prove e dati provenienti da privati, imprese, piattaforme online,
rappresentanti del mondo accademico, società civile e da tutte le parti interessate al
fine aiutare le istituzioni nella formulazione del futuro codice normativo per i servizi
digitali. La consultazione, che scade l'8 settembre, verte su temi quali la sicurezza online,
la libertà di espressione, l'equità e condizioni di parità nell'economia digitale. Per
accedere alla consultazione. La consultazione resterà aperta fino all'8 settembre 2020.

-

Consultazione pubblica sulla protezione e l’agevolazione degli investimenti
transfrontalieri nell'UE. La mobilitazione dei fondi privati sarà particolarmente
importante per fronteggiare l'impatto economico negativo della pandemia di
Coronavirus. La consultazione pubblica invita i cittadini UE e le altre parti interessate ad
esprimersi sui punti di forza e sulle debolezze degli investimenti transfrontalieri nell'UE
con l'obiettivo di valutare il quadro di protezione degli investimenti vigente, comprese le
norme sostanziali e i meccanismi di risoluzione delle controversie. I risultati della
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consultazione pubblica confluiranno nelle prossime iniziative programmatiche della
Commissione. I partecipanti sono invitati a fornire il maggior numero di informazioni
possibili al seguente sito. La consultazione rimarrà aperta fino all'8 settembre 2020.
__________________________________________________________________________
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Opportunità
Cultura, Coronavirus: aperte le
candidature per Premio Museo
Europeo dell'Anno 2021.
A seguito della crisi Coronavirus, i
promotori
del premio Museo
Europeo dell'Anno 2021 (EMYA
2021) hanno spostato il termine
ultimo per la presentazione delle
candidature
prolungato,
spostandolo al 1° agosto 2020.
Poiché molti paesi europei cominciano ad uscire dall'isolamento e ad aprire musei, il CEM ha
deciso di concedere maggior tempo ai partecipanti per inviare le proprie candidature al
concorso per l'EMYA 2021. I premi risalgono al 1977 e sono una parte importante del
patrimonio europeo. Riconoscere i musei per i loro risultati in termini di innovazione e qualità
pubblica sembra più che mai importante.
Per presentare la candidatura compilare il modulo di richiesta disponibile sul seguente sito.
E’ possibile scaricare e compilare il modulo di richiesta EMYA2021 sul seguente sito.
Una volta compilato, si prega di inviare il modulo e il materiale richiesto (vedi le Linee guida e le
FAQ) a: emf@europeanforum.museum.
Scadenza: 1° Agosto 2020.
Per ulteriori informazioni: emf@europeanforum.museum
__________________________________________________________________________
Premio “Regione Imprenditoriale Europea”: Edizione speciale dedicata alla risposta al COVID19
Il Comitato delle regioni (CdR) ha aperto le candidature all'edizione speciale del premio Regione
imprenditoriale europea - EER. Con il titolo "Imprenditorialità per una ripresa sostenibile" le
Regioni, i Comuni e le Città possono proporre le proprie strategie su come sostenere le PMI nei
prossimi due anni. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 28 ottobre 2020.
L'edizione speciale di quest'anno del premio EER 2021 incoraggia le Regioni, i Comuni e le Città
dell'UE nello sviluppare strategie per stimolare l'imprenditorialità e le PMI che affrontano
l'impatto della crisi Coronavirus. Il premio sarà assegnato a un massimo di sei Regioni che
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potranno fregiarsi del marchio EER per un periodo di due anni (2021 e 2022), consentendo loro
di pianificare e attuare strategie per una ripresa economica e sociale di successo.
Il bando per l'EER 2021-2022 sarà aperto fino al 28 ottobre 2020.
Per presentare la propria candidatura, visitare la pagina web dell'EER.

__________________________________________________________________________
Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia di COVID-19 sono costantemente aggiornate
sulla piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA.

La Commissione europea ha creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio europeo della
ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia Coronavirus,
aggiornata costantemente.
La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato.

__________________________________________________________________________
Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza COVID-19.
La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for
tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19. In
particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature mediche
(divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie. La lista TED è
disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la lingua italiana
nella sezione in alto a destra).
__________________________________________________________________________
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Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.
La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi
studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri,
attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati
dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni
ed Agenzie dell'UE.
__________________________________________________________________________
Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti scadenze inviti a presentare proposte Horizon2020.
In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state
prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli
aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link:
-

COVID-19 outbreak: H2020 calls updates
Funding & tender opportunities

In relazione all'epidemia del Coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.
__________________________________________________________________________
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Sintesi
delle
iniziative
dell’UE
Coronavirus,
le
principali
iniziative
dell’UE.
La
Commissione
europea
ha
messo in campo una serie di iniziative per affrontare la crisi sanitaria ed economica legata alla
diffusione del Coronavirus-COVID19. Vi proponiamo qui di seguito una sintesi delle principali
misure adottate:
SANITÀ
-

AGENZIA EUROPEA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE

L’agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) fornisce alle autorità
nazionali linee guida, dati, analisi del rischio e raccomandazioni in caso di epidemie come il
Coronavirus.
-

TEAM DI ESPERTI SCIENTIFICI

La Commissione europea ha istituito un team di esperti composto da epidemiologi e virologi
provenienti da diversi Stati membri (per l’Italia Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del
Laboratorio di Virologia dell’INMI Lazzaro Spallanzani). L’obiettivo è fornire consulenza
direttamente alla Presidente von der Leyen nell’elaborazione di linee guida e misure di gestione
del rischio.
-

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La Commissione ha stimolato la produzione di dispositivi di protezione individuale - DPI
(mascherine, respiratori e kit diagnostici) e ha imposto la rimozione delle barriere alla loro
circolazione. La Commissione ha realizzato 4 appalti di emergenza congiunti per tutta Europa
per la produzione di DPI e ha istituito una scorta strategica (nell’ambito dello strumento rescEU)
finanziate inizialmente con 50 milioni di euro. La Commissione ha adottato
una raccomandazione intesa a semplificare il processo di certificazione dei dispositivi di
protezione individuale, mantenendone l’accuratezza.
VIAGGI
La Commissione europea ha pubblicato una serie di orientamenti per garantire l'applicazione
coerente dei diritti dei passeggeri in tutta l'UE e contenere i costi per il settore dei trasporti. Gli
orientamenti si applicano ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, stradale e
marittimo.
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-

GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI ESSENZIALI

La Commissione europea ha pubblicato indicazioni pratiche per garantire che i lavoratori, in
particolare quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia di Coronavirus,
possano raggiungere il loro posto di lavoro.
-

APPLICAZIONI MOBILI DI TRACCIAMENTO DEI CONTATTI

La Commissione ha pubblicato un pacchetto di strumenti sviluppato dagli Stati membri con il
supporto della Commissione stessa e destinato a fungere da guida pratica per l'uso
di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti. Il pacchetto di strumenti è corredato
da orientamenti sulla protezione dei dati per queste applicazioni mobili, anch'essi pubblicati il
16 aprile. Lo sviluppo di tali app e il loro utilizzo da parte dei cittadini possono avere un impatto
significativo sul trattamento del virus e possono svolgere un ruolo importante nella strategia di
revoca delle misure di contenimento, integrando altre misure come l'aumento delle capacità di
test.
ECONOMIA
-

CONSIGLIO EUROPEO

I leader degli Stati membri hanno approvato un pacchetto da 540 miliardi di euro proposto
dall’Eurogruppo (composto da 100 miliardi SURE, 200 miliardi BEI e 240 miliardi MES) e hanno
affidato alla Commissione il compito di definire le caratteristiche e il volume di un Recovery
Fund (che potrebbe valere tra i 1000 e 2000 miliardi di euro) inteso a mitigare le conseguenze
economiche della pandemia. La Commissione dovrebbe presentare entro maggio la sua
proposta.
-

BCE

La Banca Centrale Europea ha varato il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), il
nuovo programma da 1.350 miliardi di euro finalizzato all’acquisto di titoli di stato, per aiutare i
27 Paesi UE a sconfiggere l’emergenza economica innescata dal Coronavirus.
-

STOP AL PATTO DI STABILITÀ

I ministri delle finanze dell'UE hanno convenuto di sospendere i limiti di spesa per i bilanci
nazionali per dare ai paesi dell'UE spazio sufficiente per combattere la pandemia di Coronavirus.
È pertanto sospesa la regola che prevede che il disavanzo di bilancio di un paese rimanga entro il
3% del PIL.
-

FLESSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA PER GLI AIUTI DI STATO

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di
avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere
l'economia nel contesto dell'emergenza del Coronavirus. Le norme dell'UE in materia di aiuti di
Stato consentono eccezionalmente agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per
sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che incontrano
difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19.
-

37 MILIARDI PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS

Su proposta della Commissione europea, 37 miliardi di euro nell'ambito della politica di
coesione sono stati destinati alla lotta contro il Coronavirus e ai sistemi sanitari, imprese e
lavoratori colpiti dall’emergenza.
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-

FONDI STRUTTURALI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

La Commissione ha introdotto misure per destinare i fondi strutturali non utilizzati
all’emergenza Coronavirus. Saranno possibili trasferimenti tra i 3 fondi della politica di coesione
(Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione),
trasferimenti tra le diverse categorie di regioni e flessibilità per quanto riguarda la
concentrazione tematica. Vi sarà inoltre la possibilità di un tasso di cofinanziamento dell'UE pari
al 100% per l'esercizio contabile 2020-2021.
-

CASSA INTEGRAZIONE EUROPEA

La Commissione europea ha proposto SURE, uno strumento di solidarietà di 100 miliardi di euro
per aiutare i lavoratori e le imprese in difficoltà. Attraverso SURE, verranno erogati prestiti
garantiti dagli Stati membri.
-

FONDO DI SOLIDARIETÀ

La Commissione UE propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà
dell'UE includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli
Stati membri più duramente colpiti. Nel 2020 sono disponibili fino a 800 milioni di euro.
RICERCA
-

TEST AFFIDABILI SUL CORONAVIRUS

Il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea ha definito un nuovo materiale di
controllo che i laboratori in tutta Europa possono utilizzare per verificare il corretto
funzionamento dei test sul Coronavirus ed evitare falsi esiti negativi. Questo renderà più
affidabili e veloci le analisi di laboratorio. Nell’ambito della tabella di marcia europea per
revocare le misure di contenimento, la Commissione ha presentato linee
guida sulle metodologie di test per il Coronavirus.
-

164 MILIONI PER LE START UP INNOVATIVE

C’è un budget di 164 milioni a disposizione di Start Up e imprese tecnologiche che progettino
idee innovative per rispondere all’emergenza Covid-19.
-

137,5 MILIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA

Già attribuiti 47,5 milioni di euro per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 18 progetti
focalizzati sul Coronavirus che coinvolgono 136 gruppi di ricerca in tutta Europa. Altri 90 milioni
di euro sono stati stanziati per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con l’industria
farmaceutica
Sito web della Commissione europea sulla risposta dell'UE al Coronavirus. Risposta a livello
europeo per contrastare l'impatto economico del Coronavirus. Link

08 Giugno 2020

16

Speciale Coronavirus
Aggiornamenti dall’UE

Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

Tel. BE +32 471635853
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040
Bruxelles
Sito: regione.toscana.it/bruxelles
E mail: segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
Skype: RegioneToscanaBXL
Twitter: @ToscanaBXL
Instagram: @toscanabxl

Tel. BE +32 (0)2 286.86.00
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040 Bruxelles
Sito: tour4eu.eu
E mail: s.costa@tour4eu.eu
Facebook: Tour4EU Bruxelles
Twitter: @tour4eu
Instagram: @tourforeubruxelles

Lo Speciale è stato realizzato dall’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles con la collaborazione di Tour4EU.
PER RICEVERE QUESTO SPECIALE SI PREGA DI INVIARE UNA RICHIESTA A:
segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
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