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Spieghiamo il Meccanismo Europeo di Stabilità 
Il 9 aprile 2020 i ministri delle finanze dell'area 
dell'euro (Eurogruppo) hanno deciso una risposta di 
politica economica globale alla crisi COVID-19. 
Concretamente, vengono istituite tre importanti reti di 
sicurezza per lavoratori, imprese e Stati, per un 
pacchetto di 540 miliardi di euro. 
Il Meccanismo Europeo di Stabilità è la rete di 
sicurezza per gli Stati e fornisce un supporto per la 
crisi pandemica. 
Il 23 aprile, i capi di Stato dell'UE hanno approvato 
questo accordo. 
L'8 maggio l'Eurogruppo ha concordato i dettagli 
allegati a questa linea di credito. 
Dopo le procedure nazionali, la linea di credito 
dovrebbe essere resa operativa il 15 maggio dal 
consiglio dei governatori del MES, il più alto organo 
decisionale dello stesso, composto dai 19 ministri 
delle finanze dell'area dell'euro. 
Ecco, riprendendole dal sito del MES 
(esm.europa.eu) la risposta a diverse domande per 
capire cos'è il Meccanismo Europeo di Stabilità. 
Quale parte dovrebbe svolgere l'ESM nella 
risposta concertata dell'Europa alla crisi del 
coronavirus? 
Per far fronte alla crisi del coronavirus, l'ESM istituirà 
un sostegno alla crisi pandemica, basato sulla sua 
linea di credito Enhanced Conditions (ECCL) 
disponibile per tutti i paesi dell'area dell'euro. 
Sarà disponibile per tutti gli Stati membri dell'area 
dell'euro, con condizioni standardizzate concordate in 
anticipo dagli organi direttivi del MES, che riflettano 
le sfide attuali, sulla base di valutazioni preliminari da 
parte delle istituzioni europee. 
Questo fa parte di una risposta europea concertata, 
che include la Commissione europea con la sua rete 
di sicurezza per i lavoratori chiamata SURE e la 
Banca europea per gli investimenti con la sua rete di 
sicurezza per le imprese. 
L'iniziativa SURE della Commissione fornisce 
finanziamenti agli Stati membri fino a 100 miliardi di 
euro coprendo una parte dei costi relativi alla 
creazione o all'estensione di programmi nazionali di 
lavoro a orario ridotto. 
La Banca europea per gli investimenti offre sostegno 
di liquidità per aiutare le piccole e medie imprese 
colpite duramente con un pacchetto di sostegno di 
emergenza fino a 200 miliardi di euro. 
Qual è la base affinché i paesi dell'area dell'euro 
possano beneficiare del sostegno del MES? 

Le valutazioni preliminari della Commissione 
europea, relative ai rischi di stabilità finanziaria, 
solvibilità bancaria, sostenibilità del debito e sui criteri 
di ammissibilità per l'accesso al sostegno di crisi 
pandemica, hanno confermato che ogni Stato 
membro è idoneo a ricevere sostegno. 
Su questa base, il sostegno alla crisi pandemica è 
disponibile per tutti gli Stati membri dell'area 
dell'euro. 
Tali valutazioni sono state eseguite dalla 
Commissione, in collaborazione con la Banca 
centrale europea (BCE) e in cooperazione con il 
MES. 
Quanti soldi verrebbero messi a disposizione dei 
paesi? 
L'accesso concesso sarà il 2% del prodotto interno 
lordo dei rispettivi Stati membri, prendendo come 
riferimento la fine del 2019. Per l'Italia vuol dire circa 
36-37 miliardi.
Se tutti i 19 paesi dell'area dell'euro dovessero
attingere dalla linea di credito, ciò comporterebbe un
volume combinato di circa 240 miliardi di euro.
Sebbene il sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati
membri dell'area dell'euro, spetta a ciascuno Stato
membro decidere se desidera richiederlo o meno.
Si prevede pertanto che saranno richiesti meno dei
240 miliardi teoricamente disponibili.
In soldoni, come ha spiegato il direttore generale del
MES, Klaus Regling, il risparmio per un paese come
la Spagna, che ha attualmente un tasso appena sotto
1'1 %, sarebbe di 200 milioni di euro all'anno, che per
l'orizzonte di dieci anni (la durata del prestito),
vorrebbero dire 2 miliardi. Se si fa il calcolo per
l'Italia, che ul mercato ottiene prestiti a tassi più
elevati, il risparmio i dieci anni sarebbe di 7 miliardi.
Ci sono condizioni associate?
L'unico requisito per accedere alla linea di credito
sarà che gli Stati membri dell'area dell'euro che
richiedono assistenza si impegnino a utilizzare
questa linea di credito per sostenere il finanziamento
interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i
costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla
crisi COVID-19. Essendo un misura legata alla
pandemia, questa assenza di condizioni sarà attiva
solo fino alla fine del 2022, lasso di tempo che è
stato considerato adeguato per la positiva evoluzione
della crisi.
Successivamente, gli Stati membri dell'area dell'euro
rimarrebbero impegnati a rafforzare i fondamenti
economici e finanziari, coerentemente con i quadri di



coordinamento  e  sorveglianza  economica  e  fiscale
dell'UE,  compresa  l'eventuale  flessibilità  applicata
dalle competenti istituzioni dell'UE.
Quando  il  paese  deve  rimborsare  il  prestito?
Quanto costerà?
L'ESM può erogare denaro nell'ambito della linea di
credito per un periodo di dodici mesi, che può essere
prorogato due volte per sei mesi e i prestiti avrebbero
una durata media massima di 10 anni.
Il paese dovrà pagare un tasso annuo dello 0,1%, un
costo  una  tantum di  attivazione  dello  0,25% e  un
costo annuale per la gestione dello 0,005%.
Questo è inferiore ai prezzi indicati per le consuete
linee di credito precauzionali dell'ESM e contribuirà a
ridurre  al  minimo  i  costi  del  supporto  per  crisi
pandemiche.
Cosa succederà dopo?
Dopo l'approvazione dell'Eurogruppo, il consiglio dei
governatori  del  MES  si  riunirà  per  concordare  la
messa a disposizione del sostegno finanziario a tutti i
paesi dell'area dell'euro. Una riunione è prevista per
il 15 maggio.
Quali  ulteriori  passi  sono necessari  in  caso  di
attivazione  del  supporto  per  crisi  pandemiche
dell'ESM?
Un  paese  richiede  l'accesso  al  sostegno  alla  crisi
pandemica  dell'ESM  inviando  una  richiesta  al
presidente del consiglio dei governatori dell'ESM e la
richiesta  deve  essere  approvata  con  un  voto
unanime a favore  del  consiglio  dei  governatori  del
MES.
L'uso  dei  fondi  sarà  monitorato  e  chi  eseguirà
tale compito?
Secondo  il  quadro  dell'UE,  gli  Stati  membri  che
beneficiano dell'assistenza finanziaria precauzionale
del  MES  sono  soggetti  a  sorveglianza  rafforzata.
Questo compito è svolto dalla Commissione europea.
Come dettagliato  dalla  Commissione,  il  controllo  si
concentrerà  sul  monitoraggio  e  sugli  obblighi  di
comunicazione sull'uso effettivo dei fondi per coprire i
costi sanitari diretti e indiretti.

A tal fine, la Commissione non svolgerà missioni ad
hoc  oltre  a  quelle  standard  che  si  svolgono
nell'ambito  del  semestre  europeo  e  riferirà  ogni
trimestre al consiglio di amministrazione dell'ESM.
Qual è l'impatto sulle attività di finanziamento del
MES?
Non vi è alcun impatto immediato sui volumi e sulle
attività di finanziamento del MES.
La scadenza media massima concordata di 10 anni e
le modalità concordate per gli esborsi consentiranno
di  utilizzare  una  vasta  gamma  di  strumenti  di
finanziamento  per  aumentare  le  esigenze  di
finanziamento  supplementari  senza  intoppi  nel
tempo.
In  generale,  un  paese  può  prelevare  fino  al  15%
dell'importo  complessivo  del  sostegno  alla  crisi
pandemica approvato per il rispettivo Stato membro
in contanti al mese. È possibile che il MES fornisca
liquidità  aggiuntiva  in  relazione  a  un  esborso
particolare quando ha i fondi disponibili.
Il  rating del  credito dell'ESM potrebbe essere a
rischio?
I rating creditizi a lungo termine dell'ESM sono AAA,
Outlook  stabile  (Fitch)  e  Aa1,  Outlook  stabile
(Moody).
I rating del credito assegnati all'ESM dalle agenzie di
rating del credito non dovrebbero essere influenzati
da  nuovi  prestiti  nell'ambito  del  sostegno  alla  crisi
pandemica.
Moody ha confermato il  28 aprile che il  rating Aa1
dell'ESM non sarebbe influenzato dall'uso delle linee
di credito del sostegno alla crisi pandemica, grazie al
suo forte credito.
Fitch  ha  anche  confermato  il  1  °  maggio  che  la
risposta del coronavirus dell'ESM è coerente con il
suo  rating  di  credito  AAA.  Fitch  valuta  la  qualità
creditizia  del  MES  sulla  base  di  uno  scenario
prudente  ipotizzando  il  pieno  utilizzo  della  sua
capacità di prestito di € 500 miliardi, il  che significa
che il rating AAA tollererebbe fino a € 410 miliardi di
prestiti extra, a parità di condizioni.

Le previsioni economiche di primavera sono ovviamente fosche
La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock
violento  per  l'economia  mondiale  e  per  quella
dell'UE,  con  conseguenze  socioeconomiche  molto
gravi.  Nonostante  la  risposta  politica  rapida  e
integrata  tanto  a  livello  dell'UE  quanto  a  livello
nazionale, quest'anno l'economia dell'Unione subirà
una recessione di proporzioni storiche.
Secondo  le  previsioni  economiche  di  primavera
2020  l'economia  della  zona  euro  subirà  una
contrazione  record  del  7,75%  nel  2020,  per  poi
crescere  del  6,15%  nel  2021;  allo  stesso  modo
l'economia dell'UE dovrebbe contrarsi del 7,50% nel
2020 e crescere del 6% circa nel 2021.
Le proiezioni di crescita per l'UE e la zona euro sono
state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali
rispetto  alle  previsioni  economiche  dell’autunno
scorso.

Lo  shock  per  l'economia  dell'UE  è  simmetrico,
poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri,
ma secondo le previsioni sia il calo della produzione
nel 2020 (dal -4,25% in Polonia al -9,75% in Grecia)
che  l'ampiezza  del  rimbalzo  nel  2021  saranno
marcatamente diversi.
La  ripresa  economica  di  ciascuno  Stato  membro
dipenderà non solo dall'evoluzione della pandemia in
quel determinato paese, ma anche dalla struttura di
ciascuna  economia  e  dalla  capacità  di  ognuna  di
rispondere  con  politiche  di  stabilizzazione.  Data
l'interdipendenza delle economie dell'UE, la dinamica
della  ripresa  in  ciascuno  Stato  membro  inciderà
anche sul vigore della ripresa degli altri Stati membri.
Paolo  Gentiloni, Commissario europeo responsabile
per l'Economia, ha dichiarato: "L'Europa sta subendo
il  più  forte  shock  economico  dalla  Grande
depressione.  Sia  la  gravità  della  recessione che il



vigore  della  ripresa  saranno  disomogenei,
condizionati  dalla  velocità  alla quale sarà possibile
revocare  le  misure  di  sospensione  delle  attività,
dall'importanza di servizi come il turismo in ciascuna
economia  e  dalle  risorse  finanziarie  di  ciascun
paese.  Tali  disparità  rappresentano  una  minaccia
per il mercato unico e per la zona euro, ma possono
essere  attenuate  attraverso  un'azione  europea
decisa e congiunta. Dobbiamo essere all'altezza di
questa sfida."
Un  duro  colpo  alla  crescita  seguito  da  una
ripresa incompleta
La pandemia di coronavirus ha colpito duramente i
consumi,  la  produzione industriale,  gli  investimenti,
gli  scambi,  i  flussi  di  capitali  e  le  catene  di
approvvigionamento.  Il  previsto  allentamento
progressivo delle misure di contenimento dovrebbe
porre le basi per una ripresa, tuttavia non si prevede
che  l'economia  dell'UE  recuperi  interamente  le
perdite di quest'anno prima della fine del 2021. Gli
investimenti  resteranno  contenuti  e  il  mercato  del
lavoro non si riprenderà completamente.
Sarà quindi fondamentale mantenere l'efficacia delle
misure  politiche  di  risposta  alla  crisi  a  livello
nazionale e dell'UE per limitare i danni economici e
facilitare  una  ripresa  rapida  e  solida,  al  fine  di
mettere  le  economie  su  un  percorso  di  crescita
sostenibile e inclusiva.
La disoccupazione è destinata a crescere, anche
se  le  misure  politiche  dovrebbero  limitarne
l'aumento
Anche se i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, le
integrazioni  salariali  e  il  sostegno  alle  imprese
dovrebbero contribuire a limitare la perdita di posti di
lavoro,  la  pandemia  di  coronavirus  avrà  gravi
ripercussioni sul mercato del lavoro.
Secondo le previsioni il tasso di disoccupazione nella
zona euro aumenterà, passando dal 7,5% del 2019
al  9,5%  nel  2020,  per  poi  scendere  nuovamente
all'8,5%  nel  2021,  mentre  nell'UE  aumenterà  dal
6,7% del 2019 al 9% nel 2020, per poi calare all'8%
circa nel 2021.
Alcuni  Stati  membri  vedranno  aumentare  la
disoccupazione in misura maggiore rispetto ad altri:
quelli  con una percentuale elevata di lavoratori con
contratti  a breve termine e quelli  in  cui  gran parte
della  forza  lavoro  dipende  dal  turismo  sono
particolarmente  vulnerabili.  Anche  i  giovani  che
entrano nel mercato del lavoro in questo momento
avranno  maggiori  difficoltà  a  trovare  il  loro  primo
impiego.
Un calo netto dell'inflazione
Si  prevede  che  quest'anno  i  prezzi  al  consumo
diminuiranno in modo significativo a causa del calo
della  domanda  e  del  forte  ribasso  dei  prezzi  del
petrolio;  questi  due  fattori  dovrebbero  più  che
compensare  gli  isolati  aumenti  dei  prezzi  dovuti  a
interruzioni delle forniture connesse alla pandemia.
L'inflazione  nella  zona  euro,  misurata  dall'indice
armonizzato  dei  prezzi  al  consumo  (IPCA),  è
attualmente stimata allo 0,2% nel 2020 e all'1,1% nel

2021.  Per  l'UE  le  previsioni  indicano  un'inflazione
allo 0,6% nel 2020 e all'1,3% nel 2021.
Misure  politiche  incisive  provocheranno
l'incremento di disavanzi e debiti pubblici
Gli Stati membri hanno reagito in modo deciso con
misure  fiscali  volte  a  limitare  i  danni  economici
causati  dalla  pandemia.  Gli  "stabilizzatori
automatici",  come  i  versamenti  di  prestazioni  di
sicurezza sociale, associati a misure discrezionali di
bilancio sono destinati a provocare un aumento della
spesa. Di conseguenza si prevede che il disavanzo
pubblico  aggregato  della  zona  euro  e  dell'UE
passerà da appena lo 0,6% del PIL del 2019 a circa
l'8,5% nel 2020, prima di scendere al 3,5% circa nel
2021.
Dopo  la  tendenza  alla  diminuzione  registrata  dal
2014,  il  rapporto  debito  pubblico/PIL  è  anch'esso
destinato a crescere: nella zona euro si prevede che
aumenterà dall'86% del 2019 al 102,75% nel 2020,
per poi  calare al 98,75% nel 2021, mentre nell'UE
aumenterà  dal  79,4%  del  2019  al  95%  circa
quest'anno,  per  poi  scendere  al  92%  l'anno
prossimo.
Livello  di  incertezza  eccezionalmente  elevato  e
rischi di peggioramento
Le  previsioni  di  primavera  sono  offuscate  da  un
livello di incertezza maggiore rispetto al solito. Esse
si basano su una serie di ipotesi circa l'evoluzione
della  pandemia  di  coronavirus  e  le  misure  di
contenimento  ad  essa  associate.  La  previsione  di
base presuppone che le misure di sospensione delle
attività saranno gradualmente revocate a partire da
maggio.
Anche i rischi che gravano su queste previsioni sono
eccezionalmente  elevati  e  orientati  verso  un
peggioramento.
Una  pandemia  più  grave  e  durevole  di  quanto
attualmente  previsto  potrebbe  causare  una
diminuzione del PIL di gran lunga superiore a quanto
ipotizzato nello scenario di base di queste previsioni.
In assenza di una strategia comune per la ripresa a
livello dell'UE dal carattere forte e tempestivo, vi è il
rischio che la crisi possa portare a gravi distorsioni
nel  mercato  unico  e  a  profonde  divergenze
economiche, finanziarie e sociali tra gli Stati membri
della  zona  euro.  Vi  è  inoltre  il  rischio  che  la
pandemia possa innescare cambiamenti più drastici
e  permanenti  nell'atteggiamento  nei  confronti  delle
catene  del  valore  globali  e  della  cooperazione
internazionale,  che  peserebbero  sull'economia
europea  che  è  estremamente  aperta  e
interconnessa. La pandemia potrebbe anche lasciare
cicatrici indelebili  sotto forma di fallimenti e danni a
lungo termine al mercato del lavoro.
Anche la minaccia di dazi tra l'UE e il Regno Unito a
seguito della fine del periodo di transizione potrebbe
frenare  la  crescita,  anche  se  in  misura  minore
nell'UE rispetto al Regno Unito.
Come vengono formulate queste previsioni? 
Le  previsioni  si  basano  su  una  serie  di  ipotesi
tecniche  relative  ai  tassi  di  cambio,  ai  tassi  di



interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate
al 23 aprile. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi
relative  alle  politiche  governative,  le  previsioni
tengono conto delle informazioni disponibili fino al 22
aprile  incluso.  A  meno  che  le  politiche  non  siano
sufficientemente  dettagliate  e  annunciate  in  modo
credibile,  le  proiezioni  presuppongono  che  restino
invariate.
La  Commissione  europea  pubblica  ogni  anno  due
previsioni complessive (primavera e autunno) e due
previsioni  intermedie  (inverno  ed  estate).  Le
previsioni  intermedie  riguardano  i  livelli  annuali  e
trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso

e l'anno successivo per tutti gli Stati membri, nonché
i dati aggregati a livello della zona euro e dell'UE.
Le  prossime  previsioni  economiche  della
Commissione  europea  saranno  le  previsioni
economiche intermedie d'estate 2020, che saranno
pubblicate a luglio 2020. Esse riguarderanno solo la
crescita del PIL e l'inflazione. Le prossime previsioni
complete saranno pubblicate a novembre 2020.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-
uneven-recession-uncertain-recovery_en     

Coronavirus: “UE and friends” raccoglie 7,4 miliardi per finanziare il vaccino
L’obiettivo  della  conferenza  internazionale  online
promossa  dalla  Commissione  europea,  e  con  in
prima  fila  Italia,  Francia,  Germania,  Spagna,
Norvegia, Regno Unito, Canada, Giappone e Arabia
Saudita (quest’ultima alla presidenza del G20), era di
sensibilizzare il mondo intero a cooperare arrivando
a raccogliere  7,5  miliardi  di  euro da destinare alla
ricerca di un vaccino.
In  poche  ore  sono  stati  raccolti  7,4  miliardi,
raggiungendo praticamente l’obiettivo.
Dall’Italia arriveranno 140 milioni.
Tutte  le  risorse  raccolte  attraverso  l’impegno  dei
governi  europei  e  non,  di  organizzazioni
internazionali  (come ad esempio la Banca europea
degli investimenti),  del mondo dell’industria e della
società  civile  saranno  destinate  a  trovare  una
risposta globale contro la pandemia. 

L’impegno  della  Commissione  europea  si
concretizzerà con 1 miliardo di euro di finanziamento
alle  attività  di  risposta  globale  al  Coronavirus
attraverso la ridistribuzione dei fondi del programma
Orizzonte 2020 e con 400 milioni in garanzie per i
prestiti  (  80  milioni  tramite  il  programma  RescEU,
150  milioni  con  lo  Strumento  di  sostegno  di
emergenza  e  170  milioni  tramite  il  programma  di
Azione esterna).
Lo  scopo  dell’iniziativa  è  quello  di  contribuire  allo
sviluppo  di  un  vaccino,  producendolo  e  poi
distribuendolo  in  tutto  il  mondo  rendendolo
disponibile a prezzi accessibili perché nessun paese
o  nessuna  regione  deve  essere  lasciata  indietro,
anche perché, come ha ricordato  Antonio Guterres,
segretario  generale  delle  Nazioni  Unite,  “nessuno
sarà  veramente  salvo  finché  tutti  non  saranno
veramente al sicuro”.

La pandemia fa slittare la “Conferenza sul futuro dell’Europa”
La data doveva essere il  9 maggio,  il  compleanno
dell’Europa.
Quel  giorno  si  sarebbe  dovuta  inaugurare  la
conferenza  voluta  per  discutere  il  futuro  dell’UE,
mettendo le basi per una  nuova fase costituente e
dando lo stimolo per una nuova stagione di riforma
della democrazia europea.
Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli,
sottolinea  come  i  cittadini  europei  chiedano  un
cambio  di  passo  all’UE,  volendola  più  vicina  ai
bisogni  della  gente,  più  verde  e  soprattutto  più
attenta ai diritti sociali.
Con  la  Conferenza  le  istituzioni  europee  vogliono
coinvolgere attivamente i cittadini nella definizione di
quelle  che  devono  essere  le  priorità  dell’Unione
europea  del  futuro.  Sarà  quindi  un  processo  nel

quale  la  società  civile  contribuirà  concretamente
portando le proprie idee.
L’idea iniziale prevedeva anche due aspetti simbolici:
l’avvio operativo della  conferenza il  1° luglio  2020,
all’inizio  del  semestre  di  presidenza  tedesco   la
conclusione nell’estate del 2022, sotto la presidenza
francese.
In  mezzo  attività  con  un’assemblea  plenaria
composta da un massimo di  135 deputati  europei,
un’assemblea  di  200-300  cittadini,  un  comitato
direttivo e un consiglio esecutivo di coordinamento.
La nuova data di inizio non è stata fissata, anche se
c’è  da  dire  che  forse  proprio  la  pandemia   le
conseguenze economiche e sociali che si trascinerà
dietro rendono probabilmente ancora più necessaria
una discussione approfondita sul futuro dell’Europa.

Reti di giovani europei
Nell’ambito del programma Ersmus+ la Commissione
europea  ha  pubblicato  l’invito  "European  Youth
Together" 2020 (giovani europei uniti 2020). Con una
dotazione  prevista  di  5  milioni  di  euro  l’iniziativa
sosterrà  le  reti  europee  di  organizzazioni  giovanili
operanti sul territorio. 

A causa della crisi da coronavirus, molti giovani sono
isolati  dai loro coetanei e non possono svolgere le
normali attività quotidiane, inoltre le loro prospettive
occupazionali,  la  loro  vita  sociale  e  le  loro  attività
ricreative  sono  avvolte  dall’incertezza.  Le
organizzazioni  giovanili  hanno bisogno di  sostegno
per guidare e assistere i giovani in questo periodo di



crisi  e  aiutarli  ad  acquisire  competenze utili  per  la
loro vita e a prepararsi per il futuro.
Mariya  Gabriel,  Commissaria  per  l'Innovazione,  la
ricerca,  la  cultura,  l'istruzione  e  i  giovani,  ha
dichiarato:  "La  pandemia  di  COVID-19  ha  effetti
negativi sulle prospettive sociali ed economiche dei
giovani  ed  è  essenziale  garantire  loro  il  sostegno
delle organizzazioni giovanili  in questo momento e
nel  lungo  periodo.  Il  settore  giovanile  può
intraprendere  azioni  positive  e  partecipare  a  una
ripresa  sostenibile  a  lungo  termine.  Il  bando
pubblicato  oggi  è  focalizzato  sul  sostegno  alle
organizzazioni  giovanili,  affinché possano agire nel
campo  della  partecipazione  inclusiva  e  della
solidarietà, anche in linea con le sfide connesse alle

competenze  digitali  e  agli  stili  di  vita  rispettosi
dell’ambiente.”
Il  bando è rivolto alle  ONG, che possono proporre
progetti che coinvolgono almeno 5 partner di 5 paesi
in  grado  di  mobilitare  i  giovani  in  partenariati  nei
paesi  partecipanti  al  programma  Erasmus+.
L’Agenzia  esecutiva  della  Commissione  europea
prevede  di  approvare  10-15  progetti  con  un
finanziamento compreso fra 100 mila e 500 mila euro
ciascuno, pari all’80% della spesa ammessa.
Il termine per la presentazione dei progetti è il 28 
luglio 2020.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/
european-youth-together-2020_en 

Consultazione sulla promozione dei prodotti agricoli
L’8 maggio la Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica  sulla  politica  di  promozione
dell'UE per i prodotti agricoli e alimentari.
Parte di una valutazione globale della politica attuale,
la  consultazione  intende  raccogliere  indicazioni  da
cittadini e parti interessate sull'efficacia, l'efficienza e
la pertinenza delle misure attuali,  nonché sulla loro
coerenza con l'azione dell'UE in altri settori e il valore
aggiunto  di  questo  tipo  di  politica  attuata  a  livello
dell'UE.
Janusz Wojciechowski, Commissario per l'agricoltura
e lo sviluppo rurale, ha dichiarato:
“I prodotti agricoli e alimentari europei sono ben noti
per  i  loro massimi  livelli  di  sicurezza e qualità.  La
nostra  politica  di  promozione  contribuisce  a
mantenere questa buona reputazione e supportare
la competitività  dei  nostri  prodotti  a  livello  globale.
Ma  è  importante  assicurarsi  che  lo  facciamo  nel
modo più efficiente ed economico, contribuendo nel
contempo alla produzione e al consumo sostenibili.
L'opinione delle parti interessate dell'UE è quindi di
grande valore per noi e attendo con impazienza le
loro idee di valutazione e miglioramento.”

Le  parti  interessate  come  le  organizzazioni  di
produttori europei che rappresentano vari settori, le
organizzazioni  di  operatori  commerciali,  le  autorità
nazionali e il grande pubblico hanno tempo fino all’11
settembre prossimo per esprimere il proprio parere.
Ricordiamo che obiettivo della politica di promozione
dell'UE  per  i  prodotti  agricoli  e  alimentari,  avviata
nella  sua  forma  attuale  nel  2014,  è  rafforzare  la
competitività  e  il  consumo  dei  prodotti  dell'UE
all'interno  e  all'esterno  della  stessa.  Le  misure  di
promozione  contribuiscono  a  sensibilizzare  i
consumatori  sui  meriti  dei  prodotti  agricoli  e  dei
metodi  di  produzione  dell'UE,  nonché  sulla
consapevolezza e il riconoscimento dei programmi di
qualità e di agricoltura biologica dell'UE.
Le principali attività finanziate sono la partecipazione
a fiere all'interno e all'esterno dell'UE, missioni di alto
livello  con la  partecipazione di  produttori  dell'UE e
campagne di comunicazione.
Il  bilancio  assegnato  è  aumentato  nel  tempo
raggiungendo quest’anno i 200,9 milioni di euro.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-
agricultural-promotion-policy 

L’Ungheria boccia la Convenzione contro la violenza domestica sulle donne
Con il voto negativo del parlamento di Budapest alla
ratifica della Convenzione di Istanbul, l’Ungheria ha
fatto  un  altro  passo  verso  la  cancellazione  delle
libertà.
I deputati hanno approvato la proposta del governo
di Viktor Orban, secondo la quale la “Convenzione di
Istanbul  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la
violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica” contiene “ideologie di genere distruttive”
e promuove addirittura “l’immigrazione illegale”.
La Convenzione, approvata dal Consiglio d’Europa
(da non confondere con il Consiglio europeo che è
l’organo formato dai capi di Stato e di governo dei
27 paesi dell’UE mentre il Consiglio d’Europa non è
un’istituzione  dell’Unione  europea  bensì
un’organizzazione internazionale che ha l’obiettivo di
promuovere la democrazia, i diritti umani e l’identità

culturale  europea)  nel  2011,  è  il  trattato
internazionale  più  importante  per  quanto  riguarda
questa grave violazione dei diritti  umani e si pone
l’obiettivo della “tolleranza zero” verso questo tipo di
violenza per rendere più sicura la vita delle donne in
Europa e negli altri continenti.
L’Ungheria aveva firmato il documento nel 2014.
Cinque sono gli altri Stati dell’UE che hanno firmato
ma non ancora ratificato la Convenzione:  Lettonia,
Lituania,  Cechia,  Slovacchia  e  Bulgaria,  oltre  al
Regno Unito.  I paesi extra UE che invece l’hanno
ratificata sono Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina,
Georgia, San Marino, Monaco, Montenegro, Islanda,
Macedonia del Nord,  Serbia, Norvegia,  Svizzera e
Turchia.
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/



Meno emissioni di gas serra nel 2019
Le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  di  tutti  gli
operatori coperti dal sistema di scambio di quote di
emissioni dell'UE (EU ETS) nel 2019 si sono ridotte
complessivamente  dell'8,7%  rispetto  ai  livelli  del
2018. Questo è il  bilancio dato dalla riduzione del
9% delle emissioni degli impianti fissi e dall’aumento
dell'1% delle emissioni del trasporto aereo.
Le  emissioni  provenienti  da  impianti  fissi  (centrali
elettriche e impianti di produzione) sono state pari a
1,527 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente con la
maggior  riduzione ottenuta  nel  settore  dell'energia
elettrica con una diminuzione del 15%, a conferma
della riduzione dell’impiego di carbone, sostituito da
fonti rinnovabili e dal gas.
Le emissioni dell'industria sono diminuite del 2% e
hanno  riguardato  la  maggior  parte  dei  settori
industriali, comprese la produzione di ferro e acciaio,
di cemento, di prodotti chimici e le raffinerie.
Per quanto riguarda il settore aereo, l’aumento delle
emissioni è stato significativamente inferiore rispetto
agli anni precedenti ed è ammontato a 68,14 milioni
di  tonnellate  di  CO2 contro  i  67,49  milioni  di
tonnellate del 2018.
Ricordiamo che il  sistema di  scambio  di  quote  di
emissione dell’UE (ETS UE), istituito nel 2005, è una
delle pietre angolari su cui si fonda la politica dell'UE
per  contrastare  i  cambiamenti  climatici  e  uno
strumento  essenziale  per  ridurre  in  maniera
economicamente  efficiente  le  emissioni  di  gas  a

effetto serra. È il primo mercato mondiale della CO2

e continua a essere il più esteso.
Il sistema ETS UE opera secondo il  principio della
limitazione e dello scambio delle emissioni.
Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas
serra che possono essere emessi dagli impianti che
rientrano nel sistema. Il tetto si riduce nel tempo di
modo che le emissioni totali diminuiscono.
Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano
quote  di  emissione  che,  se  necessario,  possono
scambiare.  Possono  anche  acquistare  quantità
limitate d crediti internazionali da progetti di riduzione
delle emissioni  di  tutto il  mondo. La limitazione del
numero  totale  garantisce  che  le  quote  disponibili
abbiano un valore.
Alla fine di ogni anno le società devono restituire un
numero  di  quote  sufficiente  a  coprire  le  loro
emissioni se non vogliono subire pesanti multe. Se
un’impresa  riduce  le  proprie  emissioni,  può
mantenere  le  quote  inutilizzate  per  coprire  il
fabbisogno  futuro,  oppure  venderle  a  un’altra
impresa che ne sia a corto.
Lo  scambio  crea  flessibilità  e  garantisce  che  le
riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più
convenienti.  Un  solido  prezzo  della  CO2 favorisce
inoltre gli investimenti in tecnologie pulite e a basso
rilascio di anidride carbonica.
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it

Progetti innovativi nei trasporti
Un  sostegno  dell'UE  di  circa  34  milioni  di  euro
contribuirà a dare impulso a tre progetti innovativi per
un  trasporto  pulito  in  Italia  e  Germania  per  un
investimento  complessivo  di  370 milioni  di  euro.  Il
finanziamento  proviene  da  fondi  non  spesi  del
programma  NER  300,  reinvestiti  per  sostenere
progetti innovativi a basse emissioni di carbonio.
NER  300  è  un  programma  di  finanziamento  che
mette  a  disposizione  circa  2  miliardi  di  euro  per
tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio,
concentrandosi  sulla  dimostrazione  di  tecnologie
ecocompatibili  per  la  cattura  e  lo  stoccaggio  del
carbonio  (CCS)  e  di  tecnologie  innovative  per  le
energie rinnovabili su scala commerciale nell'UE. 
Il reinvestimento dei fondi non spesi dal primo invito
NER300 consente un sostegno tempestivo a progetti
promettenti  prima  del  lancio  del  primo  invito  a
presentare  proposte  nell'ambito  del  Fondo  per
l'innovazione nel 2020.
I  primi  tre  progetti  selezionati  si  concentrano
sull'elettrificazione della flotta del trasporto pubblico
urbano  e  sugli  investimenti  nella  relativa

infrastruttura di ricarica (programmi VHH Hamburg e
Hamburger Hochbahn E-Mobility), oltre allo sviluppo
di energia elettrica infrastruttura di ricarica per veicoli
(EV Charging Italy).
Questi  tre  progetti  rientrano  nell'ambito  del  Clean
Transport  Facility  lanciato  congiuntamente  dalla
Commissione europea e dalla Banca europea per gli
investimenti nel 2016 per espandere i finanziamenti
per  la  decarbonizzazione  del  settore  dei  trasporti,
con  particolare  attenzione  allo  spiegamento  di
carburanti alternativi.
Il progetto italiano mira a sviluppare l'infrastruttura di
ricarica dei veicoli elettrici in Italia con l’installazione
entro  il  2023  di  circa  6  850  punti  di  ricarica  e  le
relative  connessioni  alla  rete  di  distribuzione.  Il
finanziamento del progetto ammonta a 25 milioni di
euro, sostenuto dallo strumento di debito CEF con il
contributo di NER 300 dei suoi fondi non spesi.
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund/
ner300_it

L’iniziativa MoVE è sospesa
A  causa  dell’attuale  emergenza  sanitaria
internazionale che ha imposto importanti restrizioni
alla  mobilità  delle  persone e al  fine di  tutelare la
salute  dei  cittadini  trentini,  l’Amministrazione
provinciale  si  vede  costretta  a  sospendere,  per

l’anno in corso, tutti gli interventi di mobilità verso i
Paesi  esteri  rivolti  alla  popolazione adulta previsti
nell’ambito  del  progetto  MoVe  -  “Mobilità  verso
l’Europa”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.



Il  progetto  sarà  riproposto  nel  2021  con  nuove
scadenze per l’adesione.
Ricordiamo  che  nell'ambito  del  "Piano  Trentino
Trilingue" la Provincia autonoma di Trento, attraverso
il Progetto  MoVE – Mobilità Verso l’Europa, offre la
possibilità alla popolazione adulta con età 25-55/65
anni (in base alla tipologia di iniziativa prescelta) di
partecipare  ad  esperienze  di  full  immersion
linguistica o di tirocinio all’estero.
Il  progetto  è  finalizzato  al  miglioramento  delle
competenze  nell’ambito  delle  lingue  inglese  e

tedesca  con  lo  scopo  di  rafforzare  le  possibilità
occupazionali  dei  partecipanti  attraverso
l’innalzamento delle capacità necessarie per lavorare
in contesti economici sempre più internazionali e ad
alto contenuto di conoscenza.
Per tutti i partecipanti, che concludano positivamente
la  mobilità,  è  prevista  la  possibilità  di  sostenere
l’esame  di  certificazione  linguistica  formale  per  la
lingua prescelta.
Questo intervento, in continuità con l’edizione 2018-
2019, è proposto per il biennio 2020-2021.

  

EU Code Week Icebreaker Rerun
Breve corso di coding in preparazione alla EU Code
Week rivolto a insegnanti, studenti e genitori.
Il  MOOC Code Week Icebreaker è un breve corso
introduttivo, della durata di 5 ore, che mira a rendere
la “EU Code week”  più attraente e significativa per
insegnanti, scuole e genitori.
La “Settimana europea della programmazione”, che
quest’anno  si  svolgerà  in  realtà  nell’arco  di  due
settimane,  dal  10  al  25  ottobre,  è  un’iniziativa
sostenuta dalla Commissione europea che nasce dal
basso  e  mira  a  portare  la  programmazione  e
l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e
coinvolgente. 
Il  corso  “Icebreaker”  mira  ad  aumentare  la
consapevolezza  sull'importanza  di  integrare  la
codifica e il pensiero computazionale nella lezione.
Imparare a codificare permette agli studenti di essere
all'avanguardia  in  una  società  digitalmente
competente,  di  sviluppare  una  migliore

comprensione  del  mondo  che  li  circonda  e  di
aumentare le possibilità di avere successo nella loro
vita personale e professionale.
Il  corso  fornirà  ai  partecipanti  conoscenze  e
competenze  sulla  codifica  e  sul  pensiero
computazionale,  così  come  idee  e  risorse  per
organizzare un'attività  per  la  “EU Coode week”.  Al
termine  del  MOOC  i  partecipanti  otterranno  un
certificato  convalidato  dalla  Commissione  europea
per  il  riconoscimento  della  partecipazione  e
l’impegno nel corso e nell'iniziativa. Questo corso ha
un carico di lavoro stimato di cinque ore in totale. I
partecipanti  avranno  la  possibilità  di  iniziare  e
completare  il  corso  in  un  giorno  o  in  cinque
settimane,  a  seconda  della  loro  disponibilità  e  del
tempo libero, tra l'11 maggio e il 15 giugno.
https://www.vivoscuola.it/Prossimi-appuntamenti-
calendario-eventi/EU-Code-Week-Icebreaker-Rerun

EDURegio: digital region for education
Un  progetto  per  sviluppare  competenze  digitali  e
innovare l’insegnamento- apprendimento.
Il Dipartimento Istruzione della provincia autonoma di
Trento ha avviato, insieme ai partner, EDURegio, il
progetto  del  programma  europeo  ERASMUS+,
relativo al Settore Istruzione Scolastica. Il progetto è
coordinato dalla Generalitat de Cataluña (Spagna) -
Dipartimento Educazione insieme  a EUN European
Schoolnet  (Belgio)   coinvolge,  anche  le  regioni
europee  di  Castilla  y  León  (Spagna),  Göteborgs
(Svezia), Coimbra (Portogallo) e Provincia Autonoma
di Trento (Italia).
Si  vuole  promuovere  l’utilizzo   efficace  delle
tecnologie  nella  scuola  per  migliorare  la  qualità
dell'apprendimento  e  innovare  le  metodologie
dell'insegnamento.
Le  attività  prevedono  lo  sviluppo  di  scenari
pedagogici  innovativi,  l’erogazione  di  un  MOOC  -
Massive  Online  Open  Course  -  dedicato  alle
“Competenze  Digitali  del  XXI  secolo”.  Sarà
organizzato inoltre un “EduHackathon” volto a creare
soluzioni innovative e concrete nell’educazione.

L’obiettivo è quello di responsabilizzare le scuole, gli
studenti  e  gli  insegnanti  nell'uso  delle  tecnologie
digitali, incoraggiandoli a essere proattivi e innovativi;
l’intenzione  è  anche  di  implementare  lo  sviluppo
delle  principali  priorità  della  Commissione europea
relative alla cittadinanza digitale e alla costruzione di
competenze,  così  come la sua diffusione su azioni
rivolte all'educazione scolastica K-12 da approcci dal
basso verso l'alto.
A tal fine saranno avviate comunità online regionali
per  un  confronto  sulle  tematiche  suggerite  e
diffondere i risultati del progetto EDURegio. 
https://www.vivoscuola.it/content/view/full/61052
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