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La Commissione ha adottato il 14 ottobre una proposta formale per 

proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. Con questa proposta 
l'Europa si impegna a offrire ai giovani maggiori e migliori opportu-
nità per il futuro. Con l'Anno europeo dei giovani la Commissione, 
in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri, le 
autorità regionali e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi, 
intende: 
celebrare e sostenere la generazione più penalizzata dalla pan-
demia, infondendole nuove speranze, forza e fiducia nel futuro, evi-
denziando come la transizione verde e quella digitale offrano nuove 
prospettive e opportunità;  
incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli con minori op-
portunità, provenienti da contesti svantaggiati o da zone rurali o 
remote, o appartenenti a gruppi vulnerabili, a diventare cittadini atti-
vi e attori del cambiamento positivo; 
promuovere le opportunità che le politiche dell'UE offrono ai 
giovani a sostegno del loro sviluppo personale, sociale e professio-
nale. L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo con l'attuazio-
ne efficace di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione 
di posti di lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione; 
trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei gio-
vani per continuare a rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di 
UE, basandosi sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5226 
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Strasbourg, 19 October 2021  
 
Thank you Vice-President Silva Pereira,  
Dear Prime Minister Morawiecki,  
Dear Minister Logar,  
Honourable Members,  
 
Almost 40 years ago, in December 1981, the 
Communist regime in Poland imposed martial 
law. Many members of Solidarność, the inde-
pendent trade union, and of other groups were 
put in jail. Simply, because they stood up for 
their rights. The people of Poland wanted demo-
cracy, like millions of other Europeans from Bu-
dapest to Tallinn, to East Berlin. They wanted 
the freedom to choose their government. They 
wanted free speech and free media. They wan-
ted an end to corruption. And they wanted inde-
pendent courts to protect their rights. The people 
of Central and Eastern Europe wanted to join 
the European family of free people, a strong 
community of values and democracy. Because 
that is what Europe is about and that is what Eu-
rope stands for.  
 
Honourable Members,  
 
The recent ruling of the Polish Constitutional 
Court puts much of it into question. We have 
been concerned about the independence of the 
judiciary for some time. Judges have seen their 

immunity being lifted and have been driven out 
of office without justification. This threatens judi-
cial independence, which is a basic pillar of the 
rule of law. We have taken a number of measu-
res. We continue to have a regular dialogue. But 
unfortunately the situation has worsened. And 
this is not only the Commission's opinion: This is 
what has been confirmed by the European Court 
of Justice and the European Court of Human 
Rights. And now, this has culminated in the most 
recent ruling of the Polish Constitutional Court.  
 
 
Honourable Members,  
 
The European Commission is, at the moment, 
carefully assessing this judgement. But I can 
already tell you today: I am deeply concerned. 
This ruling calls into question the foundations of 
the European Union. It is a direct challenge to 
the unity of the European legal order. Only a 
common legal order provides equal rights, legal 
certainty, mutual trust between Member States 
and therefore common policies. This is the first 
time ever that a court of a Member State finds 
that the EU Treaties are incompatible with the 
national constitution. This has serious conse-
quences for the Polish people. Because the ru-
ling has a direct impact on the protection of the 
judiciary. The ruling undermines the protection 
of the judicial independence as guaranteed by 
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Honourable Members,  

Polish people must be able to rely on fair and 
equal treatment in the judicial system, just like 
any other European citizen. In our Union, we all 
enjoy the same rights. This basic principle fun-
damentally impacts people's lives. Because if 
European law is applied differently in Grenoble 
or Göttingen, or Gdańsk, EU citizens would not 
be able to rely on the same rights everywhere. 
Honourable Members, When joining the Euro-
pean Union, the Polish people put their trust in 
the European Union. They expected the Euro-
pean Union to defend their rights. And rightly 
so. The Commission is the guardian of the 
Treaty. It is my Commission's duty to protect 
the rights of EU citizens, wherever they live in 
our Union. The rule of law is the glue that binds 
our Union together. It is the foundation of our 
unity. It is essential for the protection of the va-
lues, on which our Union is founded: democra-
cy, freedom, equality and respect for human 
rights. And this is what all 27 Member States 
have signed up to as part of this Union, as so-
vereign countries and free people. 

Honourable Members,  
We cannot and we will not allow our common 
values to be put at risk. The Commission will 
act. And the options are all known. The first op-
tion are infringements, where we legally chal-
lenge the judgement by the Polish Constitution-
al Court. Another option is the conditionality 
mechanism and other financial tools. The 
Polish government has to explain to us how it 
intends to protect European money, given this 
ruling of their Constitutional Court. Because in 
the coming years, we will be investing EUR 
2.100 billion with the Multiannual Budget and 
the NextGenerationEU recovery programme. 
This is European taxpayers' money. And if our 
Union is investing more than ever to advance 
our collective recovery, we must protect the 
Union's budget against breaches of the rule of 
law. The third option is the Article 7 procedure. 

This is the powerful tool in the Treaty. And we 
must come back to it. Because let me remind 
you: The Polish Constitutional Court that today 
has cast doubts on the validity of our Treaty is 
the same court that under Article 7 we consider 
not to be independent and legitimate. And this 
in many ways comes full circle.  

Honourable Members,  

I deeply regret that we find ourselves in this 
situation. I have always been a proponent of 
dialogue and I will always be. This is a situation 
that can and must be resolved. And we want a 
strong Poland in a united Europe. We want Po-
land to be at the heart of our debates in build-
ing a common future. Poland has a stake in 
Europe. Together, we can build a Europe that 
is strong and confident in a world where other 
big powers become more and more assertive. 
Europe has benefited from Poland's unique ex-
perience so much. Without the people of Po-
land, our European journey would have been 
very different. When Karol Wojtyła, as Pope 
John Paul II, went to his homeland, he changed 
European history forever. When Lech Wałęsa 
with a scattered group of trade unionists over-
came a mighty army, we saw the beginning of 
the fall of the Iron Curtain. And when President 
Lech Kaczyński ratified the Lisbon Treaty to-
gether with the Charter of Fundamental Rights, 
he reaffirmed Poland's commitment to our val-
ues. Polish people have played a fundamental 
role in making our Union whole, in enabling 
their homeland to thrive as a vital part of our 
Union. And they will always be.  

Polsko, jesteś i zawsze będziesz w sercu Euro-
py!  
Niech żyje Polska!  
Niech żyje Europa!  
Poland, you are and you will always be at the 
heart of Europe!  
Long live Poland and long live Europe! 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/speech_21_5361 
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The EU scores 68 points out of 100 in the 

Gender Equality Index, released today by the 

European Institute for Gender Equality 

(EIGE). This is a microscopic increase of just 

0.6 points since last year’s edition.  
 
“Europe has made fragile gains in gender equa-
lity. But big losses are emerging as a result of 
the COVID-19 pandemic. The economic fallout 
is lasting longer for women, while life expectan-
cy for men has dropped. Our Index findings can 
help Europe’s leaders tackle the different effects 
of the pandemic on women and men and allevia-
te the unequal short and long-term impact,” said 

Carlien Scheele, EIGE’s Director.  
 
Sweden and Denmark are again the top perfor-
mers in this year’s Index, followed by the Ne-
therlands, which jumped over Finland and Fran-
ce to claim third place. Luxembourg, Lithuania, 
and the Netherlands have improved the most 
since last year’s edition. Slovenia was the only 
country that went backwards. There are big va-
riations in gender equality scores between coun-
tries. They range from 83.9 points in Sweden to 
52.6 points in Greece.  
 
“Health is the state of complete physical, mental 
and social wellbeing. Equal access to good qua-
lity health services, including sexual and repro-
ductive health and rights, allows women and 
men, in all their diversity, to live a full and active 
life in society. Through the EU4Health Program-
me, the Commission stands ready to support EU 
Member States’ needs and actions to recognise 
every person’s fundamental right of access to 
healthcare as enshrined in the Charter of Funda-
mental Rights and the Pillar of Social Rights,” 

said  Helena Dalli, EU Commissioner for Equali-

ty. 
 
 
 
 

Spotlight on COVID-19, mental health and 

sexual and reproductive health 
 
This year’s Index focuses on the links between 
health and gender equality – an area which the 
coronavirus pandemic has exposed more than 
ever. For example, women are overrepresented 
in the healthcare sector and therefore face a hi-
gher risk of contracting the virus. Healthcare 
workers also faced acute mental distress during 
the pandemic from being overworked and 
seeing patients suffer and die. Men with COVID-
19 were at higher risk of hospitalisation than wo-
men. This is linked to their health behaviours 
and pre-existing conditions such as cardiovascu-
lar disease and diabetes, which are more com-
mon among men. Birth rates dropped, especially 
in countries most affected by the pandemic. Psy-
chological distress, economic uncertainty and an 
increase in unpaid care work for women, led 
couples to delay having children -- or to not have 
them at all. This also came at a time when se-
xual and reproductive health services were har-
der to access. With the COVID-19 pandemic po-
sing an unprecedented challenge to collective 
mental well-being and the overall health of Euro-
pe’s citizens, it’s critical that policymakers inte-
grate gender equality concerns into health and 
other recovery measures to get the best outco-
mes for all. 
 
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-
index-2021-fragile-gains-big-losses.  
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La seconda Plenaria della Conferenza sul 

Futuro dell’Europa si è concentrata sul pa-

rere dei giovani ed ha preso nota dei pro-

gressi effettuati dalle altre componenti del-

la Conferenza. 
 
Il 23 ottobre si è svolta a Strasburgo la secon-
da Plenaria della Conferenza che ha messo 
insieme cittadini, rappresentanti delle istituzio-
ni europee, dei parlamenti nazionali e altre 
parti interessate. Sono state discusse le idee 
e le relazioni provenienti:  
 
• dai panel europei di cittadini  
• dall’evento europeo per i giovani (EYE 

2021) 
• dagli eventi e dai panel nazionali  
• dalla piattaforma digitale della Conferen-

za. 
 
La visione dei giovani 
I rappresentanti dell’evento europeo per i gio-
vani 2021, tenutosi all’inizio di ottobre, hanno 
presentato la Relazione sulle idee dei giovani, 
contenente le 20 proposte di riforma UE più 
condivise tra quelle emerse nel corso dell'e-
vento. Tra queste:  
• la richiesta di introduzione di liste eletto-

rali transnazionali per le elezioni euro-
pee 

• una maggiore attenzione alle competen-
ze trasversali e agli studi linguistici nelle 
scuole 

• una politica estera più coerente la fine 
del diritto di veto degli Stati membri alle 
decisioni del Consiglio  

 
“Se c’è una cosa che emerge dalla relazione 
di oggi, è che i giovani hanno una visione 
chiara per il futuro dell’Europa e noi siamo qui 
per mandare questo messaggio”, ha detto l'i-
taliana Martina Brambilla, una delle tre porta-
voce dall’evento insieme a Greta Adamek 

(Germania) e Tommy Larsen (Danimarca).  

 
Necessità di maggiori contributi 
La Conferenza è un processo inclusivo che 
conta sui contributi di tutti gli europei per deci-
dere come l’UE dovrebbe cambiare.  
 
“Finora sulla piattaforma della Conferenza so-
no state inviate circa 9.000 idee e pubblicati 
più di 15.000 commenti”, ha riferito Guy Ve-

rhofstadt (Renew, BE) co-presidente della 
Conferenza. “ 
 
Dalla piattaforma emerge il desiderio di esse-
re costruttivi e di migliorare l’UE come proget-
to”, ha detto Verhofstadt - “Alcune questioni 
che ricorrono frequentemente su diversi temi 
sono la fine dell’requisito di unanimità nel pro-
cesso decisionale, il rafforzamento della di-
mensione sociale [...] e la necessità di mante-
nere la diversità e il multilinguismo come mez-
zo per promuovere una vera Europa dei citta-
dini”.  
 
La maggior parte delle idee riguardano la de-
mocrazia europea, il cambiamento climatico e 
l’ambiente.  

Europe Direct Siena 
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Molti dei partecipanti al dibattito hanno notato 
che tra i contributori sulla piattaforma:  
 
• il 15% si sono identificate come donne 
• il 60% si sono registrati come uomini 
• circa il 25% non ha rivelato il proprio 

sesso  
 
“Questa sotto rappresentazione significa che 
le priorità delle donne sono state soffocate 
dagli uomini. Come possiamo sostenere che 
tutti gli europei sono stati ascoltati, quando 
mancano all'appello i problemi del 50% della 
popolazione?”, ha affermato Elsie Gisslegård, 

una cittadina svedese.  
 
Altri partecipanti hanno espresso le proprie 
preoccupazioni riguardo al tasso di partecipa-
zione all’iniziativa, considerata relativamente 
bassa rispetto al totale della popolazione eu-
ropea. I membri della plenaria hanno invocato 
maggiori sforzi di sensibilizzazione e comuni-
cazione, con una particolare attenzione alle 
donne, ai giovani e alle popolazioni delle aree 
rurali.  
 
Una relazione finale sui risultati emersi dalla 
piattaforma digitale è atteso per dicembre. 
Tuttavia, i membri della Plenaria hanno pro-
posto che la piattaforma continui a funzionare 
anche in seguito, come canale di dialogo per-
manente tra le istituzioni e i cittadini.  
 
I cittadini al centro del dibattito  
La Plenaria della Conferenza è stata la prima 
a riunirsi in configurazione completa, dopo 
che i quattro panel di cittadini hanno eletto i 
propri rappresentanti nelle riunioni delle scor-
se settimane. A preparare la sessione Plena-
ria sono stati i gruppi di lavoro, che venerdì 
hanno tenuto le loro riunioni costitutive.  
 
A partecipare per la prima volta come partner 

chiave, sono stati i rappresentanti dei Balcani 
occidentali, che presto potrebbero essere 
nuovi membri dell'UE. I cittadini, hanno parte-
cipato attivamente alle discussioni su tutti i 
temi della Conferenza, chiedendo che la loro 
voce venisse ascoltata.  
 
Joémy Lindau, un giovane della Martinica, 
ha dichiarato: “Dite che noi [i giovani] siamo il 
futuro. Vorrei rivolgermi a voi e dirvi che voi 
[membri plenari] siete il futuro e riponiamo in 
voi le nostre speranze di essere ascoltati".  
 
Le prossime due Plenarie si terranno tra il 

17-18 dicembre e tra il 21-22 gennaio.  

I temi delle discussioni verteranno sulle racco-
mandazioni dei quattro panel di cittadini euro-
pei che, per allora, avranno concluso i propri 
lavori.  
 
Il co-presidente Guy Verhofstadt ha sottoli-
neato che le sessioni successive saranno 
strutturate in modo diverso e che i rappresen-
tanti di panel avranno più tempo per presenta-
re i propri risultati e discutere con gli altri 
membri della plenaria su questioni specifiche. 
 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/
headlines/eu-affairs/20211021STO15508/
plenaria-della-conferenza-sul-futuro-dell-
europa-le-idee-di-giovani-e-cittadini 
 

Europe Direct Siena 

Futuro dell’Europa:  
le idee dei cittadini e dei giovani alla Plenaria della Conferenza 



7 

 
Europe Direct Siena 

La Commissione ha adottato il 22 ottobre un 
quadro volto a migliorare l'inclusività e la di-
versità dei programmi Erasmus+ e Corpo eu-
ropeo di solidarietà per il periodo 2021-2027. 
Tali misure costituiscono la realizzazione 
dell'impegno assunto dalla Commissione del-
la presidente von der Leyen di rafforzare so-
stanzialmente entrambi i programmi: ciò non 
solo consentirà a molte più persone di impa-
rare o fare volontariato in un altro paese, ma 
in particolare coinvolgerà un numero crescen-
te di persone con minori opportunità.  

Con il quadro odierno di misure di inclusione, 
la Commissione dà un forte impulso al miglio-
ramento dell'equità e dell'inclusione nello spa-
zio europeo dell'istruzione e tiene fede alla 
promessa contenuta nel primo principio del 
pilastro europeo dei diritti sociali: ogni perso-
na ha diritto a un'istruzione, a una formazione 
e a un apprendimento permanente di qualità 
e inclusivi.  

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la 

Promozione dello stile di vita europeo, ha 

dichiarato: "Lo stile di vita europeo offre pari 
opportunità a tutti i giovani d'Europa. L'inclu-
sione e la diversità sono parte integrante di 
questa visione. È essenziale compiere ulterio-
ri sforzi affinché i programmi dell'UE non la-
scino nessuno indietro. La generazione Era-
smus è diventata il miglior ambasciatore 
dell'Europa, in grado di condividere la propria 
esperienza che comincia con l'accesso parita-
rio e senza discriminazione ai programmi”. 

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innova-

zione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i 

giovani, ha aggiunto: “ I programmi dell'UE 
devono andare a vantaggio di tutti, a prescin-
dere dal contesto di provenienza, da quello 
socioeconomico e dalle condizioni fisiche, 
mentali o di salute. È pertanto di estrema im-
portanza migliorare l'inclusività e la diversità 

del nuovo Erasmus+ e del Corpo europeo di 
solidarietà. Forniremo maggiori finanziamenti 
per accompagnare coloro che hanno bisogno 
di maggiore aiuto e sensibilizzare coloro che 
non conoscono il programma o esitano. Tutti 
devono essere in grado di avvalersi delle 
stesse opportunità e di fare la loro parte per 
la società. È questo il valore della solidarietà 
su cui si basa il progetto europeo”. 

Le misure per i programmi Erasmus+ e Corpo 
europeo di solidarietà prevedono: 

- un sostegno finanziario specifico - i due 
programmi forniranno un maggiore sostegno 
finanziario alle persone con minori opportuni-
tà, in modo da coprire eventuali spese o esi-
genze supplementari. Ciò contribuirà a rimuo-
vere gli ostacoli che impediscono a tali perso-
ne di partecipare alle attività dei programmi 
su un piano di parità. La Commissione esorta 
inoltre le agenzie e gli attori nazionali che at-
tuano i programmi a livello nazionale e locale 
a utilizzare altri fondi nazionali o europei esi-
stenti per integrare il sostegno finanziario for-
nito; 

- un sostegno personalizzato ai parteci-

panti in tutte le fasi del progetto - i parteci-
panti avranno la possibilità di beneficiare di 
diverse opportunità (ad esempio, sostegno 
linguistico, visite preparatorie o tutoraggio raf-
forzato) prima, durante e dopo il loro progetto 
o la loro mobilità, al fine di garantire che trag-
gano il massimo vantaggio dalla loro espe-
rienza;  

- un sostegno alle organizzazioni parteci-

panti - i programmi forniranno ulteriore assi-
stenza alle organizzazioni che partecipano a 
progetti inclusivi: da finanziamenti supple-
mentari per contribuire a rafforzare lo svilup-
po di capacità ad attività di formazione e net-
working per il loro personale nel settore 
dell'inclusione e della diversità;  

La Commissione migliora l’inclusività di Erasmus+  
e del Corpo europeo di solidarietà 
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- un'offerta formativa più flessibile - i pro-
grammi offrono ora una gamma più ampia di 
opportunità di progetti e mobilità, con durata e 
formati diversi (virtuali o fisici, individuali o in 
gruppo) per consentire a tutti i partecipanti di 
trovare ciò che meglio si adatta alle loro esi-
genze; 

- priorità nel processo di selezione - i pro-
grammi comprendono meccanismi per dare 
priorità a progetti di qualità che coinvolgono i 
partecipanti con minori opportunità e affronta-
no i temi dell'inclusione e della diversità;  

- comunicazione e rendicontazione più 

chiare - nella comunicazione sui programmi la 
Commissione, le agenzie nazionali e tutti gli 
attori coinvolti a livello nazionale e locale ga-
rantiranno la disponibilità di documenti e mate-
riali di più facile consultazione, accessibili e 
multilingue.  

La Commissione svilupperà ulteriormente le 
sue attività di monitoraggio e rendicontazione 
per seguire meglio i progressi compiuti in ma-
teria di inclusione. La Commissione monitorerà 
attentamente l'attuazione di queste misure di 
inclusione a livello nazionale attraverso le 
agenzie nazionali di Erasmus+ e del Corpo 
europeo di solidarietà. Per affrontare meglio le 
sfide specifiche relative all'accesso ai pro-
grammi nei rispettivi contesti nazionali, le 
agenzie nazionali elaboreranno i propri piani 
d'azione per l'inclusione, sulla base del quadro 
generale delle misure. È già stata istituita una 
rete di funzionari responsabili dell'inclusione e 
della diversità nelle agenzie nazionali per faci-
litare questa attività e lo scambio di informazio-
ni sulle migliori pratiche. 
Per assicurare l'attuazione con successo delle 
misure decise oggi, la Commissione rimane 
inoltre in contatto con tutti i principali attori, 
dalle agenzie nazionali alle organizzazioni atti-
ve nel campo dell'inclusione e della diversità, 
agli esperti, agli operatori del settore e ai par-
tecipanti stessi.  

Contesto  
 
Fin dall'avvio nel 1987, il programma Erasmus 
e quelli che lo hanno seguito hanno consentito 
a 10 milioni di persone di studiare, seguire una 
formazione, fare volontariato o fare un'espe-
rienza professionale all'estero. Nel 2014 è sta-
to creato il programma Erasmus+, che riunisce 
in un unico quadro dell'UE tutte le iniziative 
adottate nei settori dell'istruzione, della forma-
zione, della gioventù e dello sport. Il nuovo 
programma Erasmus+ per il periodo 2021-
2027 è stato avviato nel marzo 2021 con un 
bilancio rafforzato, di oltre 28 miliardi di €.  

Il Corpo europeo di solidarietà, avviato nel di-
cembre 2016, è un programma finanziato 
dall'UE a pieno titolo dall'ottobre 2018. Con 
una dotazione di bilancio di oltre 1 miliardo di € 
per il periodo 2021-2027, il nuovo programma 
offre a circa 275 000 giovani l'opportunità di 
contribuire ad affrontare sfide sociali e umani-
tarie attraverso il volontariato o con la creazio-
ne di propri progetti di solidarietà. A partire dal 
2022, il programma consentirà inoltre ai giova-
ni di fare volontariato nel settore degli aiuti 
umanitari in tutto il mondo, contribuendo così a 
far fronte a sfide umanitarie in paesi terzi sicuri 
grazie al sostegno dell'UE agli interventi di aiu-
to in tali paesi. 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/IP_21_5402  

La Commissione migliora l’inclusività di Erasmus+  
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Dall'1 al 12 novembre la Commissione euro-
pea parteciperà alla conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, la COP26, che 
si terrà a Glasgow, nel Regno Unito. L'1 e 2 
novembre la presidente von der Leyen rappre-
senterà la Commissione al vertice mondiale 
dei leader che inaugura ufficialmente la 
COP26. Il vicepresidente esecutivo Frans Tim-
mermans sarà a capo della squadra negoziale 
dell'UE. Anche la commissaria Kadri Simson 
parteciperà alla COP26; oltre 150 eventi colla-
terali avranno luogo presso il padiglione 
dell'UE. L'obiettivo della Commissione sarà 
quello di esortare tutte le parti a rispettare gli 
impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Pa-
rigi e a ridurre le emissioni di gas a effetto ser-
ra. Incoraggeremo inoltre i paesi sviluppati a 
stanziare maggiori finanziamenti per il clima 
per raggiungere l'obiettivo di 100 miliardi di $ 
concordato a Parigi, a cui l'UE contribuisce già 
per un valore in crescita di oltre 25 miliardi di 
$, e lavoreremo per mettere a punto il "Codice 
di Parigi".  

In vista dell'apertura della COP26, la Presiden-

te Ursula von der Leyen ha dichiarato: " Il 
mondo è ora in gara per raggiungere zero 
emissioni entro la metà del secolo. Lavorando 
insieme possiamo uscirne tutti vincitori. Alla 
COP26 abbiamo il dovere di proteggere il no-
stro pianeta per le generazioni future. In Euro-
pa abbiamo tutti gli strumenti a disposizione 
per riuscire a raggiungere la neutralità climati-
ca entro il 2050 e ridurre le emissioni di alme-
no il 55% entro il 2030. A Glasgow esorterò gli 
altri leader mondiali a fare altrettanto, per inno-
vare e investire in una nuova strategia di cre-
scita più sostenibile, per prosperare e costruire 
società più sane, garantendo nel contempo un 
futuro migliore per il nostro pianeta”.  

Frans Timmermans, Vicepresidente esecu-

tivo responsabile per il Green Deal euro-

peo, ha dichiarato: "Sarà fondamentale 

trarre vantaggio dalla scienza, dal sostegno 
popolare e dall'intensa attenzione cui saremo 
sottoposti nelle prossime due settimane per 
compiere passi coraggiosi a favore dell'azione 
globale per il clima. Solo se lavoreremo insie-
me potremo proteggere il futuro dell'umanità 
sul nostro pianeta. Nelle ultime settimane ho 
collaborato con partner di ogni continente per 
gettare le basi dei colloqui futuri. Abbiamo tutti 
il dovere di agire subito, per perfezionare il co-
dice dell'accordo di Parigi, accelerare le ridu-
zioni delle emissioni e garantire i finanziamenti 
per il clima di cui il mondo ha bisogno”.  

Nell'ambito dell'accordo di Parigi, 195 paesi 
hanno presentato contributi determinati a livel-
lo nazionale (NDC) che illustrano i loro obiettivi 
individuali in materia di riduzione delle emis-
sioni. La somma di tali contributi dovrebbe ga-
rantire che il riscaldamento globale si attesti a 
un livello inferiore a 2°C e il più vicino possibile 
alla soglia di 1,5°C entro la fine del secolo. 
L'ultima relazione di sintesi dell'UNFCCC, pub-
blicata questo mese, mostra come gli NDC at-
tuali non siano però in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi: ci stiamo pericolosamen-
te avvicinando alla soglia dei 2,7°C, con effetti 
estremamente dannosi che ci pongono di fron-
te a una sfida decisiva.  
 
 

COP26: UE, appello ai partner per trasformare le promesse in 

azioni e realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi 

Continua a pag. 10    
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Dal 2020 al 2025 i paesi sviluppati si sono 
impegnati a stanziare complessivamente 100 
miliardi di $ l'anno di finanziamenti internazio-
nali per il clima per aiutare i paesi più vulne-
rabili e i piccoli Stati insulari, soprattutto negli 
sforzi di mitigazione e adattamento. L'UE è il 
principale donatore, con un contributo supe-
riore a un quarto dell'obiettivo, e la presidente 
von der Leyen ha recentemente annunciato 
che l'UE metterà a disposizione ulteriori 4 mi-
liardi di € dal proprio bilancio fino al 2027. 
Tuttavia, è necessario che anche altri partner 
intensifichino i propri sforzi per colmare l'at-
tuale deficit, vicino ai 20 miliardi di $. I finan-
ziamenti per il clima sono fondamentali per 
sostenere gli sforzi delle comunità vulnerabili 
che si ritrovano ad affrontare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e per promuovere un'e-
conomia pulita.  
 
A sei anni dalla sua adozione, l'UE porterà 
avanti i negoziati anche con altre parti 
nell'ambito della COP26 per perfezionare il 
"codice di Parigi", con norme e procedure per 
l'attuazione dell'accordo di Parigi. In partico-
lare, l'UE cerca un'intesa che garantisca l'in-
tegrità ambientale dei mercati globali del car-
bonio e che disciplini inoltre gli obblighi di tra-
sparenza e comunicazione. Un mercato inter-
nazionale del carbonio efficiente può portare 
a ulteriori investimenti nella transizione verde 
e ad accelerare le riduzioni delle emissioni, 
garantendo efficienza in termini di costi. 
 
Eventi UE a margine della COP26 

Nel corso della conferenza, l'UE ospiterà oltre 
150 eventi collaterali, sia nel proprio padiglio-
ne a Glasgow che in modalità virtuale. Gli 
eventi, organizzati da diversi paesi e organiz-
zazioni a livello europeo e mondiale, affronte-
ranno un ampio ventaglio di questioni con-
nesse al clima, come la transizione energeti-
ca, i finanziamenti sostenibili, la ricerca e l'in-
novazione.  

Contesto  
 
L'Unione europea è leader mondiale nell'a-
zione per il clima, in quanto è riuscita a ridur-
re le emissioni del 31% a partire dal 1990 re-
gistrando, nel contempo, una crescita della 
propria economia di oltre il 60%. Con il Green 
Deal europeo, presentato nel dicembre 2019, 
l'UE ha puntato ancora più in alto per i propri 
obiettivi climatici, impegnandosi a raggiunge-
re la neutralità climatica entro il 2050. Tale 
obiettivo è diventato giuridicamente vincolan-
te con l'adozione e l'entrata in vigore, nel lu-
glio 2021, della normativa europea sul clima. 
La normativa sul clima fissa inoltre un obietti-
vo intermedio di riduzione delle emissioni net-
te di gas a effetto serra di almeno il 55% en-
tro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. L'UE ha 
comunicato l'obiettivo per il 2030 all'UNFCCC 
nel dicembre 2020, mediante la pubblicazio-
ne del suo contributo determinato a livello 
nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi. Al 
fine di rispettare questi impegni, nel luglio 
2021 la Commissione europea ha presentato 
un pacchetto di proposte per rendere le politi-
che dell'UE in materia di clima, energia, uso 
del suolo, trasporti e fiscalità adatte a ridurre 
le emissioni nette di almeno il 55% entro il 
2030. 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/ip_21_5623 

COP26: UE, appello ai partner per trasformare le promesse in 

azioni e realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi 
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Proteggere gli artisti dalla crisi in Europa 

Gli artisti e i lavoratori della cultura sono tra le categorie più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia 
di Covid-19. Il Parlamento europeo intende tutelarli. L’arte e la cultura hanno offerto consolazione e sol-
lievo a molte persone colpite dalla recente crisi. Tuttavia, proprio gli artisti costituiscono una categoria 
vulnerabile, che ha risentito maggiormente della crisi. I settori culturali e creativi sono stati colpiti più du-
ramente del turismo, con perdite sul fatturato di oltre il 30% nel 2020 rispetto al 2019. I settori della musi-
ca e delle arti dello spettacolo hanno perso rispettivamente il 75% e il 90% dei loro guadagni. 
Per garantire maggiore stabilità, il Parlamento sta chiedendo uno “status europeo dell’artista” che defini-
sca a livello europeo un quadro comune su condizioni di lavoro e standard sociali minimi, compresi un 
equo accesso alla previdenza sociale, assicurazione contro le malattie, regime pensionistico e una defi-
nizione comune di artista. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20211021STO15514/proteggere-gli-artisti-dalla
-crisi-in-europa 
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