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Media

online, stampa e audiovisivi

Ordine dei temi:

Parlamento europeo: decisioni/discussioni/eventi in occasione di tornate o riunioni di commissione,
attività del Presidente del Parlamento europeo e iniziative connesse organizzate dall'Ufficio di
informazione nello Stato membro interessato.

Eurodeputati: discorsi, pareri, prese di posizione o dichiarazioni degli eurodeputati nazionali e non
riguardanti solamente il contesto europeo.

Contesto europeo: una selezione degli articoli più rappresentativi apparsi sui media riguardanti l'Unione
europea o comunque potenzialmente in grado di avere un impatto per quest'ultima (relazioni con l'UE,
elezioni, referendum, politica sociale, finanza, sondaggi d'opinione, ecc.).

Contesto nazionale: Nella rassegna quotidiana, non dovranno essere inseriti articoli che
riguardino gli affari interni dello Stato Membro se non di rilevanza europea, fatto salvi eventi di
una certa importanza quali risultati elettorali, sondaggi d’opinione, nuovo governo, scioperi
statali, ecc…. In tal caso, e secondo l’importanza dell’evento, sarà sufficiente inserire solo alcuni
tra gli articoli più rilevanti. Gli articoli sugli affari esteri saranno riportati e monitorati solamente
se ne è coinvolto lo Stato Membro e se di grande rilievo.

Modello di sintesi per la rassegna via piattaforma EPMM o e-mail:

Pubblicazione: 19/03/2015
Tema: (uno dei quattro elencati sopra)
Category: (titolo dell’articolo)

Food aid to 18 million EU citizens/Titolo in lingua originale
An EU programme will continue to supply food to the EU's most deprived citizens for until the end of
2013, thanks to a rescue plan agreed with the Council and approved in plenary session on Wednesday.
The scheme, with a budget of up to €500 million per year, currently provides food aid for 18 million
people living in poverty in 20 EU Member States. "The current economic crisis, together with difficult
weather conditions, has had a severe impact on the poor. Nearly 18 million homeless, unemployed,
elderly or handicapped people, but also large families and single parents, benefit from the programme
today. It is good that the EU remembers them. But the most important task is to ensure that the
programme will continue to provide food to poor and needy EU citizens also after 2014", said European
Parliament's rapporteur MEP Czesław Adam SIEKIERSKI (EPP) (Un programma dell'UE continuerà a
fornire derrate alimentari ai cittadini dell'UE più indigenti per tutto il 2013 grazie a un piano di
salvataggio concordato con il Consiglio e approvato mercoledì in Aula. Con un bilancio massimo di 500
milioni di EUR l'anno, il meccanismo fornisce attualmente aiuti alimentari a 18 milioni di persone che
vivono in povertà in 20 Stati membri dell'UE. "L'attuale crisi economica, unità alle difficili condizioni
climatiche, ha colpito duramente i poveri. Ad oggi circa 18 milioni di senzatetto, disoccupati, anziani o
persone con disabilità, ma anche famiglie numerose e monoparentali, beneficiano del programma. È un
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bene che l'UE si ricordi di loro, ma il compito più importante è garantire che il programma continui a
fornire derrate alimentari ai cittadini dell'UE poveri e bisognosi anche dopo il 2014" ha dichiarato il
relatore del Parlamento europeo on. Czesław Adam SIEKIERSKI del PPE).
(Magyar Hírlap pag. 2, Magyar Nemzet pag. 5)
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IT Corriere Corriere della Sera IT Stampa
IT Repubblica La Repubblica IT Stampa
IT Messaggero Il Messaggero IT Stampa
IT Espresso L'Espresso IT Stampa
IT Rinascita Rinascita IT Stampa
IT RestodelCarlino Il Resto del Carlino IT Stampa
IT Nazione La Nazione IT Stampa
IT Tempo Il Tempo IT Stampa
IT Giorno Il Giorno IT Stampa
IT Manifesto Il Manifesto IT Stampa
IT Panorama Panorama IT Stampa
IT Sole24ore Il Sole 24ore IT Stampa
IT Fattoquotidiano Il Fatto quotidiano IT Stampa
IT Libero Libero IT Stampa
IT GiornalediSicilia Il Giornale di Sicilia IT Stampa

IT
Gazzettadel
Mezzogiorno La Gazzetta del Mezzogiorno IT Stampa

IT Avvenire Avvenire IT Stampa
IT UnioneSarda Unione Sarda IT Stampa
IT Gazzettino Il Gazzettino IT Stampa
IT ItaliaOggi Italia Oggi IT Stampa
IT Giornale Il Giornale IT Stampa

IT Huffington post Huffingtonpost.it IT Online
IT Affari italiani AffariItaliani.it IT Online

IT RAI Rai1, Rai2, Rai3, Rai news24 IT Audiovisivo
IT Radio Rai Radio Rai1 - 2 – 3. IT Audiovisivo
IT Mediaset Rete4, Canale5, Italia1, TGcom24 IT Audiovisivo
IT La 7 La7 IT Audiovisivo
IT Sky Sky Tg24 IT Audiovisivo
IT Corriere TV Corriere TV IT Audiovisivo
IT Repubblica TV Repubblica TV IT Audiovisivo


