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Le principali
attività dell’EDIC Europe Direct Siena
Il Centro d’informazione Europe Direct è un progetto
europeo - ospitato dall’Università di Siena - che prevede l’attivazione di iniziative
al fine di Informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe Direct
(ED) in tutta Europa, coordinate dalla Commissione Europea; in Toscana si trovano
a Siena, Firenze e Livorno
che cooperano attraverso
un Coordinamento ED Toscano.
La Europe Direct Siena si
rivolge a tutti i cittadini e ha
l’obiettivo di diffondere sul
territorio le informazioni relative alle politiche ed ai programmi dell’Unione nonché
dei finanziamenti al fine di
soddisfare le esigenze informative e formative su questo tema.
La Europe Direct Siena si
occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione con
altre istituzioni e associazioni del territorio, iniziative ed
eventi volti a sensibilizzare i
cittadini e soprattutto a promuovere il dibattito, favorendo la conoscenza delle tematiche legate all’Unione
europea. Da luglio 2018 è
attivo lo Sportello Informativo Europeo Unitario (SIEU)
in convenzione con il Comune di Siena.

APPROVAL OF THE EUROPEAN
COMMISSION 2019-2024
The von der Leyen team voted into office by the European Parliament
On 27 November during the plenary session in Strasbourg, a large
majority of members of the European Parliament voted in favour of
the von der Leyen Commission. Ahead of the vote, the Presidentelect presented her team of Commissioners to the European Parliament. She reaffirmed her strong commitment to working closely
with the European Parliament on the defining issues of our generation: fighting climate change, harnessing digitalisation, building a
social market economy for today’s world. She called for Europe to
show leadership in the world and for the Commission to be geopolitical in the way that it thinks and acts. She underlined the need for
Europe to care for the things Europeans cared for and to find common solutions to shared challenges.
https://ec.europa.eu/info/election-european-commission-20192024_en
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NOTIZE DALLA COMISSIONE EUROPEA

SPEECH BY PRESIDENT VON DER LEYEN ON
THE OCCASION OF THE COP25 IN MADRID
"Check against delivery"
In ten days from now, the European Commission
will present the European Green Deal.
Our goal is to be the first climate neutral continent
by 2050.
If we want to achieve that goal, we have to act
now, we have to implement our policies now.
Because we know that this transition needs a generational change.
Three thoughts.
The European Green Deal is Europe's new
growth strategy.
It will cut emissions while also creating jobs and
improving our quality of life.
For that we need investment! Investment in research, innovation, green technologies.
To pull this off, we will deliver a Sustainable Europe Investment Plan – which will support one trillion euros of investment over the next decade.
Second thought.
Only what gets measured gets done.
Therefore, in March next year, we will propose the
first-ever European Climate Law to make the transition to climate neutrality irreversible.
This will include extending emission trading to all
relevant sectors, clean, affordable and secure
energy, the boosting of the circular economy, a
farm to fork strategy as well as a biodiversity strategy.
The European Green Deal will open new opportunities in all sectors – from transport to taxation,
from food to farming, from industry to infrastructure.
Third thought.
This transition must work for all or it will not work
at all.
And with a Just Transition Fund we will make sure
that we help those who will have to take a bigger
step, and leave no one behind.
The Fund will leverage public and private money,
including with the help of the European Investment Bank that has committed itself to become
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Europe's Climate Bank.
We Europeans are ready.
If we move together, we will also move faster, in
everyone's interest.
We will be as ambitious as we can throughout
these COP negotiations.
We are ready to contribute with our European
Deal to a Global Green Deal.
Thank you.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/det
ail/en/speech_19_6651

STATE OF HEALTH IN THE EU: SHIFT TO
PREVENTION AND PRIMARY CARE IS THE
MOST IMPORTANT TREND ACROSS COUNTRIES
The European Commission published the reports
that depict the profile of health systems in 30
countries. Country Health Profiles are being issued with the Companion Report that shows some of the biggest trends in the transformation of
the healthcare systems and draws key conclusions from the Profiles.
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• Gaps in health care accessibility are still very
much a reality in the EU. Both the clinical needs
and socioeconomic characteristics of patients
need to be accounted for when measuring access
to health care and its many barriers.

Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health
and Food Safety, said: “Various surveys and debates across Europe prove us that health ranks
among the top priorities of European citizens.
I am particularly glad that health promotion and
disease prevention are finally getting the attention
they need. I am therefore very proud to have initiated the State of Health in the EU cycle and delivered two cycles together with the OECD and the
European Observatory on Health Systems and
Policies for 28 EU Member States, plus Norway
and Iceland. I can clearly see that this robust
country-specific and cross-EU knowledge feeds
into both national policymaking and EU level cooperation. I hope my successor will continue this
exercise and that more Member States will follow
up the voluntary- basis discussions on its findings
and share best practices.”

• Skill mix innovations among the health workforce show great potential for increasing the resilience of health systems. Promising examples of task
shifting among health workers are found across
the EU, particularly when it comes to enhancing
the role of nurses and pharmacists.
• The product life cycle of medicines reveals ample scope for Member State cooperation in ensuring safe, effective and affordable therapies, including everything from rational spending to responsible prescribing.
Background
In 2016, the European Commission launched the
State of Health in the EU cycle of knowledge brokering, to assist EU Member States in improving
the health of their citizens and the performance of
their health systems. The reports fill a knowledge
gap of a context-sensitive, comprehensive analysis and insights that has been identified as a major obstacle for health policymakers. The reports
have been widely used by national authorities.

Key findings
The Country Health Profiles provide an in-depth
analysis of health systems, looking at the health
of the population and important risk factors, as
well as the effectiveness, accessibility and resilience of health systems in each EU Member State. They clearly reflect shared objectives across
the Member States, and reveal potential areas
where the Commission can encourage mutual
learning and exchange of good practices.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta
il/en/IP_19_6336

The Companion Report brings out some of the
biggest trends in the transformation of our health
systems:
• Vaccine hesitancy is a major public health threat
all across Europe, which can be tackled by improving health literacy, countering disinformation and
actively involving health workers.
• The digital transformation of health promotion
and disease prevention can result in winners and
losers. People who would most benefit from mobile health and other such digital tools may be the
least likely to have easy access to it.
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO EUROPEO
È possibile seguire i lavori del Parlamento europeo riunito in commissioni o in plenaria al seguente link:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/
schedule/
APPROVATO BILANCIO UE 2020: SOSTEGNO
PER AMBIENTE, LAVORO E GIOVANI
• Oltre 500 milioni di euro aggiunti all’azione a favore del clima
• Sostegno ai giovani: potenziare Erasmus e lotta
contro la disoccupazione giovanile
• Ultimo bilancio annuale dell'attuale quadro finanziario 2014-2020
Per il bilancio UE del prossimo anno, i deputati
hanno chiesto un maggior sostegno per tutela del
clima, ricerca, investimenti nelle infrastrutture e
giovani.
Il Parlamento ha ottenuto complessivamente 850
milioni di euro in più, rispetto al progetto di bilancio presentato dalla Commissione, per le sue
priorità.
• Oltre mezzo miliardo di euro in più è destinato
alle spese legate alla tutela del clima;
• Più 302 milioni di euro per progetti di ricerca;
• Più 133 milioni di euro per gli investimenti nelle
infrastrutture di rete (Meccanismo per collegare
l’Europa, CEF)
• Più 50 milioni di euro per il programma Eras-

mus+ e più 28,3 milioni di euro per l'iniziativa
per l'occupazione giovanile (e ulteriori 50 milioni
di euro da aggiungere nel 2020 se necessario);
Gli stanziamenti di impegno complessivi per il
2020 ammontano a 168,7 miliardi di euro
(aumento dell'1,5% rispetto al 2019); gli stanziamenti di pagamento ammontano a 153,6 miliardi
di euro (+3,4% rispetto al 2019).
Il Consiglio ha approvato formalmente l'accordo
raggiunto con il Parlamento il 25 novembre.
Mercoledì, il Parlamento ha approvato il bilancio
con 543 voti favorevoli, 136 contrari e 23 astensioni. La legge è stata poi firmata dal Presidente
del Parlamento europeo David Sassoli.

Citazioni
Nel corso del dibattito in Plenaria, i deputati che
hanno negoziato il bilancio per il Parlamento hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Presidente della
commissione Bilanci: “Si tratta di un bilancio forte,
responsabile e orientato al futuro. Dobbiamo
avere il coraggio di continuare in questa direzione
anche in futuro. Ora dobbiamo optare per un
bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027
che tenga effettivamente conto, in modo esplicito,
chiaro e coraggioso, delle esigenze dei nostri cittadini. Un bilancio incentrato sull'innovazione, la
competitività, il clima, le infrastrutture, la sicurezza
e la gestione delle migrazioni, che sono i settori in
cui l'Europa può offrire un valore aggiunto assoluto rispetto alle azioni a livello nazionale”.
Monika Hohlmeier (PPE, DE), relatrice principale
(sezione bilancio della Commissione): “850 milioni
di euro in più per i cambiamenti climatici, soprattutto nei settori della ricerca e dell'innovazione,
dei giovani e della digitalizzazione. Abbiamo fatto
molto per creare posti di lavoro e aumentare la
competitività dell'Unione europea. Siamo riusciti
ad aumentare di 504 milioni di euro le linee di
bilancio relative alla protezione del clima e a
garantire che l'anno prossimo oltre il 21% della
spesa sia legata al clima. Ciò supera chiaramente
l'obiettivo del 20% dell'UE”.
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), relatrice per
le altre sezioni: “Si tratta di un accordo molto positivo per l'Unione europea. Ma siamo ancora lontani dall'1,3 per cento dell'RNL che chiediamo per
il quadro finanziario a lungo termine 2021-2027;
lontani dall'ambizioso bilancio che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lotta contro il
cambiamento climatico e le disuguaglianze”.

Continua a pag. 5
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Contesto
Per stanziamenti di pagamento si intende ciò che
deve essere concretamente speso nell'anno di
bilancio, ossia il 2020. Gli stanziamenti di impegno,
invece, sono l'intero importo che può essere speso
nell'arco di diversi anni per un dato progetto o programma. Una volta approvato da entrambe le istituzioni, il Presidente del Parlamento firma il bilancio e lo dichiara definitivamente adottato.
In generale, sulla procedura di bilancio: se il Parlamento europeo respinge un progetto comune, la
Commissione deve presentare un nuovo progetto
di bilancio. Se il Consiglio respinge il testo, il Parlamento può comunque decidere di approvarlo.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/20191121IPR67118/approvato-bilancio-ue2020-sostegno-per-ambiente-lavoro-e-giovani

loro posizioni e fissano obiettivi comuni di riduzione delle emissioni a livello UE.
Obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni
Per raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi,
ogni cinque anni i paesi devono fissare obiettivi per
i loro sforzi in materia di clima, aumentando nel
tempo il loro livello di ambizione. Questi obiettivi
sono noti come NDC (dall’inglese nationally determined contributions contributi determinati a livello
nazionale). Attualmente è previsto che tutti i firmatari apportino aggiornamenti e nuovi obiettivi entro
la fine del 2020.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
society/20191115STO66603/l-ue-e-l-accordo-diparigi-verso-la-neutralita-climatica

L’UE E L’ACCORDO DI PARIGI: VERSO LA
NEUTRALITÀ CLIMATICA
L’UE deve aggiornare gli obiettivi climatici a lungo
termine nel 2020. Il Parlamento vuole più ambizione, ma i paesi dell'UE accetteranno di mirare
alla neutralità climatica entro il 2050?
Il 28 novembre, il Parlamento europeo ha adottato
una risoluzione che chiede all'UE di fissare la neutralità climatica entro il 2050 come obiettivo a lungo termine nell'ambito dell'accordo di Parigi e di
aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni
fino al 55% entro il 2030. In un'altra risoluzione, i
deputati hanno dichiarato l'emergenza climatica in
Europa.
Il voto precede la Conferenza COP25 delle Nazioni
Unite sul cambiamento climatico che si terrà a Madrid a dicembre.
L'accordo di Parigi mira a limitare il riscaldamento
globale al di sotto di 2°C e a proseguire gli sforzi
per circoscriverlo a 1,5°C al fine di evitare le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico.

CINQUE COSE DA SAPERE SULLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
1. Cosa rappresenta la Carta europea dei diritti
fondamentali?
La Carta europea dei diritti fondamentali contiene
gli ideali su cui si fonda l’Unione europea: i valori
universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e
solidarietà, che hanno creato una zona di libertà,
sicurezza e giustizia per i cittadini basata sulla
democrazia e sullo stato di diritto.

L’accordo di Parigi è stato firmato da 194 paesi e
dall’UE. Tutti i paesi del l'Unione europea sono firmatari per conto proprio, ma coordinano insieme le
-5-

Continua a pag. 6

Europe Direct Siena

NOTIZIE DAL PARLAMENTO EUROPEO
2. Perché i cittadini dell’UE hanno bisogno della
Carta dei diritti fondamentali?

Tra le nuove iniziative menzionate nella relazione
del 2018:

I diritti dei cittadini dell’Unione europea sono stati
stabiliti in tempi diversi, in modi diversi e in forme
diverse in paesi diversi.

- La protezione degli informatori In UE garantisce
un elevato livello di protezione per gli informatori
che denunciano violazioni del diritto dell’UE. La legge è stata approvata dal Parlamento europeo e dagli stati membri e verrà applicata dal 2021.

Per far fronte ai cambiamenti della società, nonché
agli sviluppi sociali, scientifici e tecnologici, l'UE ha
deciso di riunire in un unico documento tutti i diritti
personali, civili, politici, economici e sociali dei suoi
cittadini: la Carta dei diritti fondamentali.
3. Quali diritti garantisce la Carta europea dei diritti
fondamentali?
I diritti della Carta
• La Carta contiene 54 articoli che assicurano i diritti e le libertà dei cittadini europei, suddivisi in sei
voci:
• dignità
• libertà
• uguaglianza
• solidarietà
• diritti dei cittadini
• giustizia
Oltre alle tradizionali tutele in materia di giustizia,
libertà e diritti dei cittadini, la Carta si estende ai
diritti fondamentali di terza generazione, diritti che
vanno al di là della sfera civile e sociale, tra cui:
• protezione dati
• garanzie sulla bioetica
• trasparenza amministrativa
4. In che modo la Carta affronta le nuove sfide?
Ogni anno la Commissione europea pubblica una
relazione sul modo in cui le istituzioni dell'UE e gli
stati membri hanno applicato la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il Parlamento europeo adotta la
sua posizione sui diritti fondamentali nell'UE in risposta alla relazione della Commissione. Tra le
norme adottate dall'UE per proteggere i diritti fondamentali figura il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

- I deputati hanno approvato misure per promuovere elezioni libere ed eque a marzo 2019, introducendo sanzioni ai partiti politici europei che abusano dei dati dei cittadini durante le campagne elettorali.
- La Commissione ha concordato con Facebook,
Microsoft, Twitter, Youtube e con altre aziende digitali un Codice di condotta per contrastare l’incitamento all’odio online.
5. Quando è stata stabilita la Carta?
La Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata
adottata nel 1950, ma l'ampliamento delle competenze dell'UE alle politiche con un impatto diretto
sui diritti fondamentali ha reso necessaria una chiara definizione dei valori dell'UE. La Carta dei diritti
fondamentali dell'UE è entrata in vigore con il trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009. È giuridicamente
vincolante in tutti gli stati membri dell'UE.
Il trattato di Lisbona ha esteso il potere del Parlamento europeo alla co-legiferazione con gli stati
membri in seno al Consiglio a una serie di nuovi
settori, tra cui l'agricoltura e la sicurezza, e ha anche conferito al Parlamento il potere di eleggere il
Presidente della Commissione. Il trattato introduce
l'iniziativa dei cittadini e fissa a 751 il numero massimo di deputati.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
society/20191115STO66607/cinque-cose-dasapere-sulla-carta-europea-dei-diritti-fondamentali

Tra le nuove iniziative menzionate nella relazione
del 2018:
- La protezione degli informatori In UE garantisce
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CONFERENZA ONU SUI CAMBIAMENTI
CLIMATICI (COP 25), 2 DICEMBRE 2019
Charles Michel ha invocato un drastico cambio di
rotta per affrontare l'emergenza climatica
Charles Michel, presidente del Consiglio europeo,
ha rappresentato l'UE alla conferenza dell'ONU
sul clima (COP 25) insieme alla presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen.
Il presidente Michel ha riaffermato la sua ambizione di fare dell'Europa il primo continente a impatto
climatico zero entro il 2050. Ha anche chiesto l'attuazione dell'accordo di Parigi.
> Intervento del presidente Charles Michel alla
conferenza dell'ONU sul clima (COP 25)
Il presidente Michel ha chiesto una rivoluzione verde per contrastare i cambiamenti climatici, sostenendo al tempo stesso la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e un'elevata qualità della vita:

novazione".
Il presidente Charles Michel alla conferenza
dell'ONU sul clima (COP 25)

Il clima sul tavolo dei leader dell'UE
I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno di
cambiamenti climatici durante il prossimo Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019, concentrandosi su come raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
Metteranno a punto orientamenti sulla strategia a
lungo termine dell'UE in materia di cambiamenti
climatici da presentare al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) a inizio 2020.
> Consiglio europeo, 12-13 dicembre 2019

"Rifiutiamo di contrapporre un clima sano a uno
sviluppo sano. Possiamo ottenere entrambi. In
realtà, l'uno va a vantaggio dell'altro. L'Europa ha
dimostrato che è possibile avere un'economia in
crescita e al tempo stesso ridurre le emissioni.
"Passare al verde" non deve voler dire "finire al
verde"."
Il presidente Charles Michel alla conferenza
dell'ONU sul clima (COP 25)
Il presidente ha anche sottolineato la necessità di
giustizia ed equilibrio sociale, tenendo presente
che non tutti i paesi partono dallo stesso punto.
"Molti leader europei hanno chiesto alla Commissione di proporre un nuovo patto verde per l'Europa, che sia fatto di misure concrete e costituisca un "cessate il fuoco" con la natura, anzi –
addirittura – un "trattato di pace" con la natura.
Abbiamo anche bisogno di disporre di un Fondo
per una transizione giusta ambizioso e di destinare al clima una quota significativa del prossimo
bilancio europeo.
Darò priorità a questi temi nel programma del
Consiglio europeo, perché l'Europa deve investire massicciamente in nuove tecnologie, ricerca e
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UN LIBRO PER L’EUROPA
"LEZIONI CINESI"
di Francesco Grillo
Solferino libri, anno 2019
Da una parte la Cina, stella dell’economia e dell’innovazione globale, ma anche della diminuzione dei poveri e dell’aumento della speranza di vita.
Dall’altra l’Italia, agli ultimi posti per crescita tra i Paesi di un’Europa che
sembra aver perso fiducia in se stessa. Come siamo arrivati a questo punto?
Per capirlo e trovare una via d’uscita occorre studiare il miracolo dell’Impero
di Mezzo e interrogarsi su come una società che non ha elezioni politiche
abbia sviluppato strumenti di apprendimento collettivo straordinariamente
efficaci che le consentono di adattarsi meglio a una rivoluzione tecnologica
che sta cambiando ogni cosa.
Le Lezioni cinesi sono quelle di brand globali come Alibaba, ma anche di
aziende molto piccole come Iflytek, che cercano per prime di piegare le tecnologie alla vita quotidiana
delle persone: degli anziani nelle università della terza età o dei contadini che usano droni per coltivare e
vendere fragole. Tutti protagonisti di un grande balzo che non si può comprendere appieno senza analizzare la strana modernità di un’ideologia e di un Partito considerati superati, ma anche l’antica eredità filosofica di Confucio.
In un viaggio sorprendente tra i fantasmi delle democrazie liberali e le avanguardie dell’Oriente, Francesco Grillo ci porta a conoscere imprenditori visionari, capi politici e intellettuali, contraddizioni e limiti di un
modello, città fantastiche e sistemi d’istruzione, per scoprire le idee che servono all’Occidente per scuotersi da un torpore che lo accompagna da quando ebbe l’illusione, nel 1989, di aver «vinto tutto».
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