Prima Riunione nazionale 2020 della Rete italiana Europe Direct (Centri
EDIC e CDE)
Webinar 28 e 30 Aprile 2020

Sintesi delle due Giornate di Massimina Cattari, Responsabile CDE OPIB‐ICCU
Roma
Non avendo avuto luogo, a causa dell'Emergenza Coronavirus la Riunione annuale
della Rete Europe Direct (Centri Edic e Centri di Documentazione Europea) prevista a
Roma nei giorni 16‐17 marzo 2020, la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea ha organizzato gli Incontri on line, nei giorni 28,29 e 30 aprile 2020 per fare
il punto sulle azioni di comunicazione e le priorità su cui orientare le attività della Rete
Europe Direct per i prossimi mesi.
La Prima Riunione annuale della Rete italiana Europe Direct (Edic e CDE) si è svolta per
la prima volta on line, in modalità Webinar sulla piattaforma del Formez.
La partecipazione è stata riservata ai responsabili e/o referenti bibliotecari
documentalisti della Rete di informazione europea Europe Direct, coordinata dalla
stessa Commissione Europea.
Il Programma delle due Giornate è stato ricco di interessanti interventi e i temi trattati
sull'UE di grande attualità e utilità per le attività dei Centri Edic e CDE.
Il Programma della Riunione e la Sintesi saranno disponibili, a breve, on‐line sul sito
della Rete italiana dei CDE nella Sezione Riunioni nazionali al seguente link:
http://www.cdeita.it/node/34
Per chi non fosse riuscito a partecipare è possibile ascoltare la registrazione questo il link
del 28 aprile: http://formez.adobeconnect.com/pawpynopx5z7/ e
del 30 aprile: http://formez.adobeconnect.com/pkolb7olgv5p/

Inoltre, il Webinar del 29 Aprile 2020 è stato organizzato dal Parlamento Europeo in
Italia sul tema dei Social Media e informazione europea ai tempi di Covid‐19 sulla
piattaforma del Parlamento Europeo.
La Sintesi di questo Webinar sarà disponibile, a breve, sul sito della Rete italiana dei
CDE nella Sezione Formazione al seguente: http://www.cdeita.it/node/45
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I Giornata MARTEDI’ 28 Aprile 2020
Saluti di benvenuto e introduzione
Intervento di Claudia De Stefanis
In apertura della Giornata, dopo le comunicazioni di servizio sui 2 Webinar della collega
Claudia Salvi, responsabile Centro Edic Roma Innovazione (Formez), è intervenuta Claudia
De Stefanis, Responsabile Comunicazione, Rappresentanza in Italia della Commissione
europea che dopo i saluti di benvenuto , ringrazia tutta la Rete Europe Direct per la nostra
partecipazione e disponibilità a collegarci online a questa Riunione annuale 2020 in un
periodo cosi difficile per tutti a causa dell’Emergenza sanitaria Covid‐19.
De Stefanis, ha presentato il Programma di questi 3 Incontri e ha anticipato alcuni temi
delle attività future della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di Roma
che saranno oggetto del suo intervento anche nella Giornata del 30 aprile 2020. In
particolare, saranno date informazioni più aggiornate sulle iniziative in corso di
realizzazione previste per la Giornata dell’Europa del 9 maggio.
De Stefanis, ha ricordato che a fine aprile sarà nominato il nuovo Capo della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di Roma che prenderà servizio dal 1
giugno 2020.
In merito all’Emergenza sanitaria Covid‐19, De Stefanis, ha affermato che la Commissione
Europea viene spesso criticata, eppure nella gestione dell’Emergenza Covid‐19, è stata
una delle istituzioni europee più rapide a rispondere. Infatti, il ruolo della Commissione
è principalmente quello di aiutare gli Stati membri ad affrontare la crisi, a coordinare la
loro risposta all'epidemia di COVID‐19 formulando raccomandazioni su una linea di
azione comune, in collaborazione anche con il Parlamento Europeo.
La Commissione europea ha predisposto un sito web per informare tutti i cittadini sulle
azioni intraprese dalla Commissione e dall’Unione Europea in risposta all’Emergenza
Coronavirus. Il sito web è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. Per
Approfondimenti consultare il sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea alla pagina
dedicata:
Link:https://ec.europa.eu/italy/news/20200318_al_via_sito_commissione_europea_per_risposta_UE
_al_coronavirus_it

Inoltre, De Stefanis ha parlato delle strategie attuate dall’Unione Europea per contrastare
la campagna di disinformazione sul Covid‐19 che all’inizio di questa epidemia è stata
molto forte e che purtroppo continua ancora. E’ importante evitare di diffondere false
informazioni, in particolare nell’attuale momento di Emergenza coronavirus.
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Intervento di Carlo Corazza

Carlo Corazza, Capo ufficio del Parlamento europeo in Italia, nel suo intervento, ha
premesso che siamo in una piena campagna di comunicazione sul tema dell’Emergenza
Coronavirus, secondo i risultati dei sondaggi vi è la tendenza a trovare un colpevole per
questa crisi Covid‐19 (es. per gli Stati Uniti è la Cina) ma è un approccio distruttivo,
dobbiamo lavorare tutti insieme per una corretta informazione.
Corazza ha parlato delle nuove misure e delle azioni approvate dall’Unione Europea sul
Covid‐19 che devono essere conosciute non solo agli addetti ai lavori dell’UE ma rivolte
anche ai cittadini europei. Le principali misure dell’UE messe in atto in queste ultime
settimane sono:
 la sospensione per il 2020 delle regole sul Patto di Stabilità e sugli aiuti di Stato
(che sono molto importanti per l’Italia);
 Sure, il un nuovo strumento varato dalla Commissione europea come misura di
sostegno per i Paesi in difficoltà. Si tratta di qualcosa di simile alla Cassa
integrazione italiana;
 nuova linea di prestito messa a disposizione della Banca Europea degli Investimenti
(BEI) per le imprese;
 il controverso meccanismo della linea di credito del MES (Meccanismo europeo di
stabilità) che concederà prestiti a tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta da
usare per sostenere il finanziamento interno all’assistenza sanitaria diretta e
indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione legate alla crisi di Covid‐19.
Inoltre, la Commissione europea continua a lavorare sul RECOVERY FUND (proposta
attesa per il 6 maggio) che è molto importante per l’Italia, uno dei Paesi colpiti più
duramente dalla crisi scatenata dalla diffusione del Covid‐19.
In chiusura del suo intervento, Corazza ha chiesto a tutti noi della Rete Europe Direct
(Edic e CDE) di proporre altri eventi da organizzare nel futuro anche in collaborazione
con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia per diffondere le attuali Iniziative UE e
sensibilizzare i cittadini europei in questo momento storico per l’Europa e per l’Italia.
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Intervento di Alessandro Giordani

In apertura del suo intervento Alessandro Giordani, Capo Unità Networks in the Member
States, DG COMM, ringrazia tutta la Rete Europe Direct per la nostra partecipazione e
disponibilità a collegarci online per questa Riunione annuale 2020.
Giordani ha parlato dell’inizio della Emergenza Covid‐19 che non è stato molto positivo
per le istituzioni europee ma dopo l’esito della riunione in videoconferenza del Consiglio
europeo, tenutosi lo scorso 23 aprile 2020 per definire la risposta dell’UE alla crisi
economica provocata dall’emergenza Coronavirus, si è avuto un nuovo impulso,
leggermente più positivo.
Le opzioni d’intervento sul tavolo dei capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo del
23 aprile 2020 erano il ricorso al Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), alla Banca
europea per gli investimenti (Bei) e a Sure, un nuovo strumento per la cassa integrazione
europea, varato dalla Commissione europea come misura di sostegno per i Paesi in
difficoltà. A questi strumenti i capi di Stato e di governo hanno concordato di affiancare
il Recovery fund che sarebbe un nuovo fondo da istituire a livello comunitario gestito
dalla Commissione europea.
Tutti i 27 Paesi hanno accettato di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria,
economico e sociale il Recovery Fund, fondo per la ripresa con titoli comuni europei, che
andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti come l’Italia e la Spagna. È importante perché è
passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. Il Fondo sarà legato
al nuovo Bilancio europeo pluriennale per gli anni 2021‐2027. Per il Recovery Fund “non
parliamo di miliardi, parliamo di migliaia di miliardi”. Lo ha detto la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine
del Consiglio europeo.
Approfondimenti sul Consiglio europeo del 23 aprile 2020 sul sito:
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european‐council/2020/04/23/

Inoltre, nel suo intervento Giordani ha parlato anche delle Priorità del programma 2020
della nuova Commissione Europea (in carica dal 1 dicembre 2019) che va dal “Green Deal
europeo“ alla creazione di un'Europa pronta all'era digitale. È importante che i futuri
investimenti UE abbiano priorità nell’ambito del Green Deal e dell’Agenda digitale.
Approfondimenti sul documento “Il Green Deal europeo” sul sito ufficiale dell'Unione Europea alla
pagina dedicata: Link:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities‐2019‐2024/european‐green‐deal_it
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In parallelo, a partire dall'inizio del 2020 è stata lanciata una “Conferenza sul futuro
dell'Europa” che affronterà le grandi questioni relative agli obiettivi futuri dell'Europa e
coinvolgerà i cittadini nell'identificazione delle risposte. La Conferenza sul futuro
dell’Europa era un impegno assunto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula
von der Leyen nell’ambito dei suoi orientamenti politici “Un’Unione più ambiziosa. Il mio
programma per l’Europa. Orientamenti politici per la prossima Commissione Europea
2019‐2024”.
Per approfondimenti sulla Conferenza sul futuro dell’Europa visita il sito della Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea alla pagina dedicata:
Link:https://ec.europa.eu/italy/news/20200122_CE_da_forma_alla_conferenza_sul_futuro_dell_euro
pa_it

La Commissione Europea aveva proposto di avviare ufficialmente la “Conferenza sul
futuro dell’Europa” il 9 maggio 2020, in occasione della Giornata dell’Europa ma è stata
posticipata al mese di Settembre 2020, a causa dell’Emergenza Covid‐19.
A questo proposito, afferma Giordani, sarà importante discutere di come la “Conferenza
sul futuro dell'Europa” potrà aiutare l’Unione Europea a superare le sfide attuali e future
e cogliere tutte le opportunità.
A conclusione del suo intervento, Giordani, saluta e ringrazia tutti noi della Rete Europe
Direct (Edic e CDE) e comunica che le attività legate al Progetto di Rete 2020 si potranno
realizzare in autunno in occasione del lancio della “Conferenza sul futuro dell'Europa”.
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II Giornata GIOVEDI’ 30 Aprile 2020
Intervento di Massimo Gaudina
Gaudina, Capo della Rappresentanza Regionale di Milano della Commissione Europea,
ha parlato delle iniziative di comunicazione, dedicate alla risposta dell’Europa al
Coronavirus e alle priorità di azione dell’Unione europea. L’Europa sta mettendo in
campo tutte le risorse disponibili per rispondere in maniera coordinata all’Emergenza
Covid‐19: assicurando le forniture necessarie ai sistemi sanitari europei; difendendo i
posti di lavoro; sostenendo le imprese e assicurando liquidità al settore finanziario;
finanziando la ricerca scientifica e lo studio per un vaccino; combattendo la
disinformazione.
In particolare, Gaudina ha parlato delle attività svolte e delle iniziative programmate
da parte della Commissione Europea di Milano per il 2020 che si realizzeranno in
stretta collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di
Roma. La Lombardia e Milano sono state in prima fila rispetto all’Emergenza
Coronavirus e molte delle attività sono state rinviate con la chiusura degli uffici a fine
febbraio. Ma è stato possibile realizzare Azioni virtuali sul territorio quali: Seminari
con i giornalisti e numerosi dibattiti e Festival e Campagne di comunicazione.
Inoltre, Gaudina, informa che alcuni degli eventi programmati sono stati rinviati e/o
annullati: la partecipazione a Vinitaly è stata rimandata al 2021; la partecipazione alle
“Giornate Fai di Primavera” è stata annullata. La Rappresentanza in Italia della
Commissione europea parteciperà anche all'edizione 2020 del “Giro d’Italia” previsto
a maggio ma rinviato ad ottobre e si sta decidendo che il “Festival della Scienza” si
svolgerà in alcune città italiane.
Tra gli eventi programmati per il 9 maggio: “Europe City Milano”, un festival con più
di 30 eventi distribuiti su 4 giorni a Milano dal 9 al 13 maggio 2020.
A conclusione del suo intervento, Gaudina, ha richiesto, quindi, anche per quest’anno
a tutti noi EDIC e CDE la nostra collaborazione per realizzare insieme le attività
programmate.
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Intervento di Claudia De Stefanis
De Stefanis, Responsabile Comunicazione, Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, in apertura del suo intervento, ha comunicato che è stato nominato Antonio
Parenti nuovo Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di Roma
che prenderà servizio il 1 giugno 2020.
De Stefanis, ha parlato del 9 maggio – data della storica Dichiarazione Schuman del 1950
‐ è la Giornata dell’Europa unita. Sono trascorsi 70 anni dalla Dichiarazione di Schuman
che gettava le basi del processo di integrazione europea. Integrazione ancora più
necessaria oggi per rispondere alla crisi legata alla pandemia del Coronavirus.
De Stefanis, ha illustrato le principali Iniziative organizzate, co‐organizzate o patrocinate
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per il 9 maggio Giornata
dell’Europa che sarà quest’anno “Un 9 maggio all’insegna della solidarietà”.
Sono stati organizzati un centinaio di eventi online con studenti, esperti, rappresentanti
delle Istituzioni europee, cittadini e stakeholder: webinar, dibattiti e tavole rotonde
virtuali, live chat, e anche concerti.
Tra le principali Iniziative:




7 maggio “Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”: live chat per gli studenti delle
scuole superiori sul portale Skuola.net;
8 maggio, “Un piano europeo per rilanciare il turismo”, conferenza digitale su
Fasi.biz ;
8‐10 maggio, Associazione Civetta Milano – “Europe City Project”;



9 maggio alle ore 11 si terrà un Dialogo on‐line con la Vicepresidente della
Commissione europea Dubravka Šuica;



9 maggio Comune di Ravenna – “9 maggio 1950 – 9 maggio 2020: da Schuman
al tempo della pandemia. Rilanciare il processo di integrazione europea” –
Diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube EuRoPe
Romagna;



9 maggio ore 14.00 e poi tutta la giornata, una versione speciale dell’Inno alla
gioia suonata e cantata da oltre 800 cittadini europei.

Approfondimenti sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea alla pagina
dedicata: Link:https://ec.europa.eu/italy/events/20200506_un_9_maggio_all‐
insegna_della_solidarieta_it
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Intervento di Manuela Sessa
Manuela Sessa, Corrispondente Rete Europe Direct, Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea di Roma, ha parlato delle attività programmate dalla Rete Europe
Direct (Edic e CDE) nel 2020. Per quanto riguarda i Centri di Documentazione Europea,
purtroppo le Iniziative del Progetto 2020 della Rete italiana dei CDE dal titolo: “A 70 anni
dalla Dichiarazione Schuman" previste per il mese di maggio, non si sono potute
realizzare a causa dell’attuale Emergenza Coronavirus. Sessa, ha detto che le iniziative del
Progetto di Rete 2020 sono state rinviate in autunno e devono essere realizzate
nell’ambito della “Conferenza sul futuro dell'Europa”.
Sessa, nella seconda parte del suo intervento, ha parlato delle attività programmate dai
Centri EDIC e anche i loro eventi sono stati rinviati in autunno 2020.

Intervento di Adelaide Mozzi
Adelaide Mozzi, European Semester Officers, Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, che si occupa insieme ad Antonia Carparelli, delle questioni
economiche dell’UE, nel suo intervento, ha parlato delle azioni prese dalla
Commissione Europea e dalle altre istituzioni UE per ridurre l’impatto economico e
sociale provocato dalla crisi sanitaria Covid‐19.Tra le più importanti: la sospensione
per il 2020 delle regole sul Patto di Stabilità e sugli aiuti di Stato; l’intervento della BEI
sull’acquisto dei titoli; il fondo Sure per la cassa integrazione europea, il Mes per le
spese sanitarie senza condizionalità e il sostegno alle imprese della BEI.

(Aggiornamenti link documentazione 16 maggio 2020)
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