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L’iniziativa, rivolta a studenti e studentesse dell’Università e della scuola 
media superiore, è promossa dalla Fondazione Feltrinelli e dalla Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea e rientra negli appun-
tamenti del Festival dell’Europa 2022 (https://www.festivaldeuropa.eu/
event/?_sft_event_giorno=09-maggio).  
 
La masterclass è tenuta da Attilio Geroni, caporedattore redazione 
Esteri Il Sole 24 Ore. 
Modera Gabriela Jacomelli, giornalista. 
 
In apertura sarà eseguito l’Inno alla Gioia dal violinista e studente 
dell’Università di Siena, M.M. Shaahin. 
 
L’incontro potrà essere seguito in presenza  
(prenotazioni al link https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/risorse/
iniziativa/masterclass-cosa-vuol-dire-essere-europei/)  
Studentesse e studenti universitari possono compilare il modulo riserva-
to ai docenti delle Scuole, inserendo nel campo ‘Scuola’ la dicitura 
‘Studentessa/Studente Università’ 
 
oppure online  
sulla pagina fb di Fondazione Feltrinelli  
(https://www.facebook.com/FondazioneFeltrinelli/)   
sul sito della Scuola di Cittadinanza Europea (https://
scuoladicittadinanzaeuropea.it/risorse/iniziativa/hanginginthebalance/) 
sulla pagina YouTube di EUROPE DIRECT Siena 
(https://www.youtube.com/channel/UC1ObCOhu-5lmqspG2_vqdWg) 
 
Info: europedirectsiena@unisi.it 
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attività del Centro 
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Masterclass  
Cosa vuol dire essere europei? 
9 maggio 2022, 10.30—12.00  
Aula Magna dell’Università di Siena 
via Banchi di Sotto 55, Siena 

Il Centro EUROPE DI-
RECT è un progetto euro-
peo - ospitato dall’Univer-
sità di Siena - che preve-
de l’attivazione di iniziati-
ve al fine di Informare, co-
municare e formare sui 
temi dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 40 Reti Europe Di-
rect (ED) in tutta Italia, 
coordinate dalla Commis-
sione Europea; in Tosca-
na si trovano a Siena e 
Firenze che cooperano 
attraverso un Coordina-
mento Toscano.  
La EUROPE DIRECT Sie-
na si rivolge a tutti i citta-
dini e ha l’obiettivo di dif-
fondere 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 Sie-
na si occupa, inoltre, di 
organizzare, in collabora-
zione 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 temati-
che legate all’Unione eu-
ropea.  
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The European Union and India will strengthen 

their partnership and deepen bilateral coopera-

tion with a focus on upholding the rules-based 

global order, supporting economic recovery, 

fighting climate change and charting the digital 

transition. This was confirmed during the visit 

by the President of the European Commission 

Ursula von der Leyen to New Delhi on 24 and 

25 April, where she met the President of India, 

Ram Nath Kovind, and held wide-ranging talks 

with Prime Minister Narendra Modi. President 

von der Leyen and Prime Minister Narendra 

Modi agreed to establish a joint Trade and 

Technology Council to tackle key trade, econo-

mic and technology challenges, and advance 

cooperation in these areas. They also agreed 

to resume negotiations for an EU-India Free 

Trade Agreement and to start talks on an In-

vestment Protection Agreement as well as on 

an Agreement on Geographical Indications. 

The first round of negotiations will take place in 

June.  

“Today, we are taking steps to deepen our stra-

tegic ties with India – on trade, trusted-
technology and security, notably in respect 

of challenges posed by rival governance 

models. This will help us diversify and secu-

re our supply chains, boost economic op-

portunities for our businesses, and bring 

significant benefits to our citizens”, Presi-

dent von der Leyen said, noting that the com-

mon objective is to conclude all three agree-

ments swiftly. India is a key strategic partner for 

the European Union. The EU is India's third lar-

gest trading partner and second largest export 

destination. It is also one of the largest inve-

stors in India, but as President von der Leyen 

pointed out, there remains a lot of untapped 

potential. The EU's Global Gateway strategy 

opens new opportunities for cooperation and 

investments in secure and sustainable infra-

structure in India and in the region. Given their 

size, economic performance and energy needs, 

India and the European Union are key in the 

transition to a more sustainable and green futu-

re. President von der Leyen proposed stepping 

up cooperation to reach ambitious decarbonisa-

tion targets, with more intense joint efforts on 

solar energy and further the cooperation on 

green hydrogen in particular.  

President von der Leyen visited the headquar-

ters of International Solar Alliance, one of In-

dia's flagship initiatives to fight the climate 

change, and met with CEOs from Indian and 

European energy companies. She said: “We 

are closely aligned with India in the fight 

against climate change. The solar energy 

will play a decisive role to reach our objecti-

ves on the way to net zero, both in India and 

in Europe. Investment here also becomes 

an investment in our security. Every kilo-

watt we generate from solar, wind, hydropo-

wer or biomass, reduces our dependency 

on fossil fuels from abroad.”  

The President also visited the Energy and Re-

sources Institute (TERI), where she met young 

students and climate activists and visited the 

TERI-Deakin Nano-Biotechnology Centre, and 

she met Indian women leaders and entrepre-

neurs. Geopolitical conference Raisina Dialo-

gue President von der Leyen delivered the ope-

ning speech at this year's edition of the geopoli-

tical conference Raisina Dialogue, where she 

addressed current developments, from the af-

termath of the COVID-19 pandemic, clean 

energy and  digital transitions, China and in 

particular the Russian aggression against 

Ukraine and its global impact. She said: “The 

outcome of Putin's war will not only deter-

mine the future of Europe but also deeply 

affect the Indo-Pacific region and the rest of 

the world. For the Indo-Pacific it is as impor-

tant as for Europe that borders are respec-

ted. And that spheres of influence are re-

jected. We want a positive vision for a pea-

ceful and prosperous Indo-Pacific”. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/IP_22_2648  

Europe Direct Siena 

President von der Leyen in India:  
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La Commissione ha versato oltre 3,5 miliardi di 

€ in anticipi agli Stati membri per aiutarli a gesti-

re l'arrivo sul loro territorio di persone in fuga 

dalla guerra in Ucraina. Le erogazioni a titolo di 

REACT-EU sono state effettuate nell'ambito 

dell'azione di coesione dell'UE a favore dei rifu-

giati in Europa.  
 
La Commissaria per la Coesione e le riforme, 

Elisa Ferreira, ha dichiarato: "L'UE è solidale 
con l'Ucraina contro l'invasione da parte della 
Russia ed è al fianco degli Stati membri impe-
gnati ad accogliere le persone in fuga dalla 
guerra. Oggi, con la mobilitazione dei fondi di 
coesione là dove sono più necessari, vediamo 
un altro risultato concreto della nostra solidarie-
tà."  
 
Il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, 

Nicolas Schmit, ha aggiunto: "Le persone 
che fuggono dalla guerra in Ucraina hanno biso-
gno di un sostegno immediato per ricostruirsi 
una vita in condizioni di sicurezza. Con questi 
pagamenti anticipati, gli Stati membri possono 
offrire alle persone in stato di bisogno vitto, al-
loggio, assistenza sanitaria, istruzione, sostegno 

nell’accesso al lavoro e altro".  
A seguito dell'invasione russa del 24 febbraio, la 

Commissione ha mobilitato ogni risorsa per so-

stenere i civili in fuga dalla guerra e per aiutare 

gli Stati membri ad accoglierli e prendersene 

cura. In particolare, ha introdotto la possibilità di 

mobilitare in modo flessibile le risorse della poli-

tica di coesione disponibili nell'ambito dei pro-

grammi 2014-2020 e la possibilità di un cofinan-

ziamento del 100%, e ha proposto di aumentare 

di 3,5 miliardi di € il prefinanziamento nell'ambi-

to di REACT-EU.  
 
Gli Stati membri possono ora sfruttare appieno 

le opportunità offerte dalla Commissione. Il con-

tributo dell'UE allevierà l'onere supplementare 

che grava sui bilanci pubblici degli Stati membri, 

in quanto le spese che possono essere coperte 

sono ammissibili retroattivamente a decorrere 

dalla data dell'invasione dell'Ucraina. 
 
 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/ucraina-35-miliardi-di-eu-
aiutare-gli-stati-membri-ad-accogliere-i-rifugiati-
2022-04-28_it 

Europe Direct Siena 

Ucraina: 3,5 miliardi di € per aiutare gli Stati membri  
ad accogliere i rifugiati 
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More than 11 million people displaced — over 
4.5 million of them outside the borders of 
Ukraine. Women and children, the old and the 
infirm, fleeing their homes. Death and destruc-
tion for those who stayed behind. The horror of 
war shows its face once again in Europe, fol-
lowing Russia’s attack on Ukraine. Seven 
weeks since the beginning of the war, we have 
witnessed some of humanity’s worst moments. 
But we have also witnessed hope in the form of 
the warm welcome the refugees have received 
around Europe. And in the form of EU solidarity 
with Ukraine and its people, through the follow-
ing ways. 
 
1. Emergency support package 

Soon after the war broke out, the EU an-

nounced an emergency support package of 

€550 million for response activities dealing with 

the humanitarian consequences of the Ukraine 

crisis. Of this amount, we allocated €85 million 

to Ukraine and €8 million to Moldova as hu-

manitarian aid. Humanitarian aid in Ukraine is 

channelled via our humanitarian partners on 

the ground: UN agencies, the International 

Committee of the Red Cross, and non-
governmental organisations. Our partners are 

working selflessly under extremely challenging 

conditions to ensure that aid reaches those 

who need it most. Many EU humanitarian part-

ners have quickly scaled up their presence in 

Ukraine, despite the security and access con-

straints. The EU’s Civil Protection and Humani-

tarian Aid Operations department is present in 

Ukraine since 2014. It is working in close coor-

dination with humanitarian partners, donors, 

and the Ukrainian authorities to ensure that the 

humanitarian assistance provided responds to 

the needs assessed and reaches those who 

need it the most. 
 
2. Support via the EU Civil Protection  
Mechanism 

Russia’s war in Ukraine has led to the largest 

ever operation of the EU Civil Protection Mech-

anism. At its heart, the Emergency Response 

Coordination Centre (ERCC) works around the 

clock coordinating the unprecedented amount 

of assistance channeled to Ukraine and other 

affected countries by all EU countries plus Nor-

way and Turkey. Logistics hubs have been es-

tablished in Ukraine’s neighbours — Poland, 

Romania, and Slovakia — to optimise the deliv-

ery of the assistance to Ukraine. As of 10 April, 

over 15,000 tonnes of assistance has been 

shipped from the EU logistics hubs. The assis-

tance provided via the Mechanism ranges from 

food, medical supplies and hygiene items to fire 

trucks, ambulances, and energy infrastructure.  
 
3. Medical evacuations 

Amongst the most vulnerable refugees and dis-

placed people are the chronically ill patients 

who desperately need specialised medical 

care. The EU has set up and is funding a dedi-

cated system for medical evacuation opera-

tions to transfer the patients to countries where 

they can receive the treatment they need. As of 

10 April, 32 patients have been transferred 

from Poland and Moldova to countries across 

Europe. The medical evacuations are facilitated 

by the ERCC, in partnership with the national 

health authorities and the European Centre for 

Disease Prevention and Control, ECDC. 

Europe Direct Siena 

7 Weeks of war:  
the many faces of EU solidarity with Ukraine 

Continua a pag.5  
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4. rescEU 

rescEU was set up in 2019 to reinforce and 

strengthen the EU’s disaster risk management. 

The rescEU emergency reserves (medical sup-

plies, medical evacuation planes) have already 

been mobilised for Ukraine. Medical equipment 

from the rescEU medical stockpiles hosted by 

Hungary, Germany and the Netherlands has 

been mobilised for Ukraine and Moldova. In 

March 2022, the first rescEU medical evacuation 

plane entered service to transfer two Ukrainian 

patients from Poland to Norway. Recently, the 

European Commission announced that it is buil-

ding up a strategic reserve of response capaci-

ties to health risks such as chemical, biological, 

radiological and nuclear threats. This is done in 

cooperation with the EU’s Health Emergency 

Preparedness and Response Authority (HERA).  
 
5. Coordinating donations from the private  
Sector 

As part of the Stand Up for Ukraine campaign, 

the European Commission created a new sy-

stem to channel in-kind donations from the pri-

vate sector to Ukraine, Moldova and EU coun-

tries hosting Ukrainian refugees, to help cater 

for the needs of internally displaced and re-

fugees. The EU coordinates the donations and 

the deliveries in cooperation with the civil protec-

tion authorities of Belgium, through the rescEU 

strategic reserves. The first donations are alrea-

dy in the pipeline and concern antidotes against 

chemical toxins, medicines, and vaccines. Priva-

te companies who wish to donate significant vo-

lumes are invited to contact the Commission via 

ECHO-private-donations@ec.europa.eu. 
 
6. EU experts on the ground 

The EU’s Civil Protection and Humanitarian Aid 

Operations department has set up a field office 

in Lviv, Ukraine and Chisinau, Moldova. With a 

team of eight humanitarian experts on the 

ground, the EU is coordinating with partners to 

ensure that this life-saving assistance reaches 

the people in need. The EU has also deployed 

civil protection teams to Poland and Slovakia to 

help manage the unprecedented amount of EU 

Member States’ in-kind assistance flowing 

through the EU logistics hubs to Ukraine. In ad-

dition, another EU Civil Protection Team was in 

Moldova to coordinate the arrival of incoming in-
kind assistance offered to the country. 
 
7. EU Humanitarian operation in Moldova  
 

To enhance the EU’s emergency response and 

support humanitarian partners on the ground, 

the EU is rolling out a humanitarian operation in 

the Republic of Moldova on top of the previous 

humanitarian and Civil Protection activities in the 

country. Developed by the European Humanita-

rian Response Capacity, the operation consists 

of the set-up of a hub in Chisinau at the disposal 

of humanitarian partners to facilitate aid de-

ployment and the delivery of over 1,200 EU-
owned tents and 4,000 blankets for people di-

splaced by the conflict. 
 
 
https://europeancommission.medium.com/7-
weeks-of-war-the-many-faces-of-eu-solidarity-
with-ukraine-460297fc071a 

Europe Direct Siena 
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Il 27 aprile la Commissione ha proposto una 

serie di azioni per gestire l'attuale fase della 

pandemia di COVID-19 e prepararsi alla prossi-

ma. Finora, lavorando insieme, l'UE ha salvato 

centinaia di migliaia di vite grazie ai vaccini con-

tro la COVID-19, ha mantenuto in funzione il 

suo mercato unico, ha ridotto al minimo le re-

strizioni di viaggio e ha mobilitato le capacità di 

produzione dei prodotti critici quando le catene 

di approvvigionamento erano interrotte. Nella 

nuova fase della pandemia, che richiederà il 

sostegno della preparazione e della risposta, il 

coordinamento sarà ancora una volta essenzia-

le. La Commissione invita quindi gli Stati mem-

bri ad adottare misure prima dell'autunno per 

garantire la vigilanza e il coordinamento conti-

nuo della preparazione e della risposta sanita-

ria.  
 
Restare vigili durante la graduale uscita dal-

la fase acuta della pandemia di COVID-19  

Gli attuali livelli più bassi di infezione da COVID

-19 offrono agli Stati membri l'opportunità di raf-

forzare la sorveglianza, i sistemi sanitari e la 

preparazione generale alle pandemie. La Com-

missione invita in particolare gli Stati membri a:  
• intensificare la vaccinazione e la sommini-

strazione di dosi di richiamo, tenendo con-

to della circolazione simultanea della CO-

VID-19 e dell'influenza stagionale;  
• istituire sistemi di sorveglianza integrati 

non più basati sull'individuazione e la se-

gnalazione di tutti i casi di COVID-19, ma 

piuttosto sull'acquisizione di stime affida-

bili e rappresentative; 
• continuare a eseguire test e sequenzia-

menti mirati di campioni sufficienti per sti-

mare accuratamente la circolazione delle 

varianti e individuare nuove varianti;  
• investire nella ripresa dei sistemi sanitari 

e valutare gli effetti più ampi della pande-

mia sulla salute, compresi i ritardi nelle 

cure e nei trattamenti e l'impatto sulla sa-

lute mentale;  
• applicare norme coordinate a livello 

dell'UE per garantire la possibilità di viag-

giare in maniera libera e sicura, sia all'in-

terno dell'UE che con i partner internazio-

nali; 
• sostenere lo sviluppo della prossima ge-

nerazione di vaccini e strumenti terapeuti-

ci; intensificare la collaborazione nella lot-

ta contro la disinformazione e la cattiva 

informazione sui vaccini contro la COVID-
19; 

• continuare a dare prova di solidarietà a 

livello mondiale e migliorare la governan-

ce globale. 
 
La Commissione annuncia inoltre azioni per ga-

rantire la resilienza delle catene di approvvigio-

namento per l'intera durata della pandemia, per 

quanto riguarda sia le contromisure mediche sia 

i prodotti critici in tutti gli ecosistemi industriali, e 

lancia oggi una gara d'appalto nell'ambito dell'i-

niziativa EU FAB per la riserva di capacità di 

produzione di vaccini a mRNA e a vettore vira-

le, che riserverà capacità di produzione di re-

cente creazione da utilizzare in caso di future 

emergenze sanitarie. La gara d'appalto è rivolta 

ai produttori di vaccini che dispongono di im-

pianti nell'UE/SEE, che potranno inviare la do-

manda di partecipazione fino alle ore 16:00 

CEST del 3 giugno 2022. 
 
Le misure a medio e lungo termine comprendo-

no l'ulteriore rafforzamento della preparazione 

alle pandemie e un maggiore coordinamento 

della risposta tra gli Stati membri e a livello glo-

bale, l'attuazione delle proposte relative all'U-

nione europea della salute, il contrasto agli ef-

fetti più ampi della pandemia sulla salute, com-

presi la sindrome post-COVID (long COVID) e 

l'impatto sulla salute mentale, e l'accelerazione 

della digitalizzazione in campo sanitario.  

Europe Direct Siena 
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Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio  
 
Ursula von der Leyen, Presidente della Com-

missione europea, ha dichiarato: "Stiamo 
entrando in una nuova fase della pandemia per-
ché stiamo passando dallo stato di emergenza a 
una gestione della COVID-19 più sostenibile. 
Dobbiamo tuttavia rimanere vigili: il numero di 
infezioni nell'UE è ancora elevato e molte perso-
ne continuano a morire di COVID-19 in tutto il 
mondo. È inoltre possibile che nuove varianti 
compaiano e si diffondano in fretta. Ma sappia-
mo come procedere. Dobbiamo intensificare 
ulteriormente la vaccinazione, la somministra-
zione di dosi di richiamo e i test mirati, e conti-
nuare a coordinare strettamente le nostre rispo-
ste nell'UE."  
 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la 

Promozione dello stile di vita europeo, ha 

dichiarato: «La pandemia di COVID-19 non è 
finita e il virus è destinato a rimanere. Sebbene 
la situazione sanitaria stia migliorando, dobbia-
mo prepararci a diversi scenari in modo coordi-
nato. La comparsa di nuove varianti non è una 
questione di 'se', ma di 'quando'. L'improvvisa-
zione e la frammentazione non sono ammissibi-
li. La vigilanza e la preparazione rimangono 
quanto mai essenziali e dobbiamo continuare a 
lavorare senza sosta. Per questo motivo stiamo 
adottando misure a livello nazionale e dell'UE 
sulla base dell'efficacia del coordinamento a li-
vello dell'UE per la preparazione e la risposta 
sanitaria. Ora che abbiamo domato le fiamme 
dell'emergenza possiamo trasformarci in archi-
tetti di un'Unione della salute che protegga la 
salute pubblica mantenendo nel contempo la 
nostra società e la nostra economia aperte e 
resilienti.  
 
Il Commissario per il Mercato interno, Thier-

ry Breton, ha dichiarato: "La pandemia di 

COVID-19 ha dimostrato l'importanza di una 
capacità di produzione di vaccini prontamente 
disponibile in tempi di crisi. A seguito di un'e-
spansione senza precedenti, l'UE ha raggiunto 
una capacità di produzione equivalente a 3-4 
miliardi di dosi di vaccino all'anno. EU FAB ci 
consentirà di conservare parte di questa capaci-
tà e mantenerla operativa in caso di crisi sanita-
rie future. Si tratta di una pietra angolare della 
dimensione industriale della nostra preparazio-
ne alle emergenze sanitarie."  
 
 
La Commissaria per la Salute e la sicurezza 

alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: 

"La vaccinazione, il forte approccio coordinato a 
livello dell'UE e l'immunità naturale ci offrono 
un'opportunità quanto mai gradita per passare 
dallo stato di emergenza a una gestione più so-
stenibile della COVID-19. Il numero di infezioni 
è ancora elevato nell'UE, ma la pressione sul 
settore dell'assistenza sanitaria è diminuita e le 
nostre società ed economie sono nuovamente 
aperte. Dopo due anni e mezzo fuori dall'ordina-
rio e difficili, i nostri cittadini possono finalmente 
godere di questo periodo caratterizzato da molte 
meno restrizioni alla vita quotidiana. È tuttavia 
fondamentale che gli Stati membri mantengano 
un elevato livello di vigilanza e di preparazione 
in caso di nuovi focolai e della comparsa di nuo-
ve varianti, perché la pandemia non è ancora 
finita. Adesso che la fornitura di vaccini non è 
più un problema, dobbiamo fare di più per au-
mentare le vaccinazioni nel mondo. Gli effetti 
della COVID-19 sulle nostre vite negli anni a 
venire dipenderanno fortemente dalle decisioni 
che prenderemo oggi, nell'UE e nel mondo”. 
 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/covid-19-la-commissione-invita
-gli-stati-membri-intensificare-la-preparazione-la
-prossima-fase-della-2022-04-27_it 

Europe Direct Siena 

COVID-19: la Commissione invita gli Stati membri a 
intensificare la preparazione per la prossima 

fase della pandemia 



8 

 

La Commissione ha proposto una politica di 

migrazione legale ambiziosa e sostenibile. 

Nell'ambito dell'approccio globale alla migra-

zione definito nel patto sulla migrazione e 

l'asilo, la Commissione propone iniziative giu-

ridiche, operative e strategiche che favoriranno 

l'economia dell'UE, rafforzeranno la coopera-

zione con i paesi terzi e, a lungo termine, 

miglioreranno la gestione complessiva della 

migrazione. La serie di proposte comprende 

anche azioni specifiche volte ad agevolare l'in-

serimento nel mercato del lavoro dell'UE di col-

oro che stanno fuggendo dall'Ucraina a causa 

dell'invasione russa.  

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la 

Promozione dello stile di vita europeo, ha 

dichiarato: " I nostri Stati membri sono 
impegnati a gestire l'arrivo di oltre 5 milioni di 
persone dall'Ucraina; tuttavia, ciò non esclude 
la necessità di gettare le basi di un approccio 
comune e sostenibile alla migrazione dei lavor-
atori per dare una risposta a lungo termine alle 
esigenze dell'UE in termini di competenze. Con 
le iniziative odierne riconosciamo che la migra-
zione legale ha un impatto positivo in ogni sua 
aspetto: offre a coloro che intendono emigrare 
l'opportunità di migliorare la propria situazione, 
fornendo al contempo lavoratori più qualificati 
ai paesi ospitanti. Tutto ciò stimola a sua volta 
l'economia, a vantaggio di tutti."  

La Commissaria per gli Affari interni, Ylva 

Johansson, ha dichiarato: "Ogni anno arri-
vano legalmente nell'UE da 2 a 3 milioni di cit-
tadini di paesi terzi, contro i 125 000 - 200 000 
arrivi irregolari. La migrazione legale è essen-
ziale per la ripresa economica, la transizione 
digitale e la transizione verde e per creare 
canali sicuri verso l'Europa, riducendo nel con-
tempo la migrazione irregolare. Con il pacchet-
to odierno intendiamo semplificare la procedura 
di domanda che permette di vivere e lavorare 
nell'UE, rafforzando i diritti dei residenti e dei 
loro familiari. Sono convinta che stiamo im-

bastendo una soluzione solida per attrarre 
nuovi talenti nell'UE nel presente e nel futuro." 

Un quadro legislativo rafforzato  
Per fornire un quadro più efficace per i percorsi 

legali verso l'UE, la Commissione propone di 

rivedere la direttiva sul permesso unico e la 

direttiva sui soggiornanti di lungo periodo: 

• Una procedura semplificata per il permesso 

unico, per combinare lavoro e soggiorno, 

renderà il processo più rapido e più facile 

per i richiedenti e per i datori di lavoro, con-

sentendo di presentare la domanda sia nei 

paesi terzi che negli Stati membri dell'UE e 

rafforzando le garanzie per la parità di tratta-

mento e la protezione dallo sfruttamento del-

la manodopera; 
• La revisione della direttiva sui soggiornanti 

di lungo periodo agevolerà l'acquisizione 

dello status di soggiornante di lungo periodo 

dell'UE semplificando le condizioni di am-

missione, ad esempio consentendo il cumu-

lo di periodi di soggiorno in diversi Stati 

membri. Inoltre, la revisione rafforzerà i diritti 

dei soggiornanti di lungo periodo e dei loro 

familiari, fra l'altro migliorando il ricongiungi-

mento familiare e favorendo la mobilità all'in-

terno dell'UE. 
 
Migliore corrispondenza tra competenze ed 

esigenze del mercato del lavoro  
La Commissione propone di intensificare la 

cooperazione operativa a livello dell'UE tra gli 

Stati membri e con i paesi partner. Per una 

serie di iniziative chiave volte a soddisfare le 

esigenze del mercato del lavoro e il fabbisogno 

di competenze degli Stati membri e dei paesi 

partner i lavori sono già a buon punto. A segui-

to dell'avvio dei partenariati per i talenti nel 

giugno 2021, la Commissione propone ora una 

serie di tappe per renderli operativi al fine di 

concordare i primi partenariati di questo tipo 

entro la fine del 2022. 
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La Commissione propone di istituire la prima 

piattaforma e il primo strumento di abbinamen-

to a livello dell'UE, un bacino di talenti dell'UE, 

per rendere l'Unione più attraente per i cittadini 

di paesi terzi in cerca di opportunità e aiutare i 

datori di lavoro a trovare i talenti di cui hanno 

bisogno. Per affrontare l'urgente necessità di 

agevolare l'accesso al mercato del lavoro ai 

nuovi arrivati dall'Ucraina, la Commissione pro-

pone un'iniziativa pilota che dovrebbe essere 

operativa entro l'estate del 2022.  
 
Una politica di migrazione legale lungimi-

rante 
Infine, la Commissione sta esplorando ulteriori 

modalità di migrazione legale verso l'UE nel 

medio e lungo termine. Secondo la Commissio-

ne è utile concentrarsi su politiche lungimiranti 

in tre aree di intervento: assistenza, gioventù e 

innovazione. Gli obiettivi sono:  
 
• attrarre competenze e talenti nei settori 

maggiormente carenti e che necessitano di 

forza lavoro, ad esempio quello dell'assist-

enza a lungo termine; 
• offrire ai giovani l'opportunità di esplorare 

nuovi paesi, traendo vantaggio dai viaggi e 

dal lavoro;  
• promuovere l'imprenditorialità d'innovazione 

all'interno dell'UE e investire nella sovranità 

tecnologica europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contesto  
Sebbene gli Stati membri decidano autonoma-

mente il numero di migranti legali che inten-

dono accogliere, l'UE può fornire loro sostegno 

tramite strumenti pratici e operativi. Negli ultimi 

vent'anni l'UE ha sviluppato un quadro giuridico 

che armonizza ampiamente le condizioni di in-

gresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi 

negli Stati membri. La valutazione di tale quad-

ro giuridico avvenuta nel 2019 ha dimostrato 

che si potrebbe fare di più per aumentare l'inci-

denza del quadro dell'UE in materia di migra-

zione legale sulle sfide demografiche e migra-

torie dell'UE. A seguito di un'ampia consult-

azione pubblica e di due risoluzioni del Par-

lamento europeo nel 2021, la Commissione è 

stata invitata a presentare una serie di 

proposte per agevolare la migrazione legale 

verso l'UE con l'obiettivo di ridurre la burocra-

zia, rafforzare l'armonizzazione, promuovere i 

diritti fondamentali e la parità di trattamento e 

prevenire lo sfruttamento lavorativo. 
 
 
 
 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/migrazione-legale-attirare-
competenze-e-talenti-nellue-2022-04-27_it  
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Standing with Ukraine: support and solidarity from the European Union  

 

Russia’s full-scale war of aggression against Ukraine, which began on 24 February, has caused the 

greatest security and humanitarian crisis in Europe for almost a century. In response, the European 

Union has demonstrated its solidarity with and support for Ukraine, and its determination to isolate 

Russia internationally and weaken its capacity to wage war. In this edition of Europe Calling, we look 

at the war waged by Russia against Ukraine, and how the EU is responding with unprecedented deci-

sions.  

 

Our guests from the EU institutions are Matti Maasikas, EU ambassador to Ukraine, and Maciej Popo-

wski, Director-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations in the Commission. They 

present to us the EU’s work consisting in supporting Ukraine and managing the consequences of the 

war. We also speak to three Ukrainians for their perspectives on the war: Vsevolod Chenstov, Ukrai-

ne’s ambassador to the EU; Gennadiy Chyzhykov, president of the Ukrainian Chamber of Commerce 

and Industry; and Olena Alekseyenko, a refugee who managed to flee Ukraine with her two teenage 

sons and is now in Belgium. 

 

https://europecalling.podbean.eu/ 

Episode 6 of Europe Calling is out! 

Per iscriversi gratuitamente alla newsletter  
EUROPE DIRECT Siena 
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