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Gentile Maria Paola,
queste sono state settimane ricche di sviluppi in merito a tante delle questioni che
seguo da vicino e mi fa piacere aggiornarti. Mi sarà particolarmente utile poter
leggere tuoi commenti e suggerimenti, soprattutto sui temi che troverai sottolineati.
Una gradita visita!
Martedì abbiamo avuto il piacere di accogliere il Presidente Mattarella al Parlamento
europeo, per la prima volta nel suo nuovo ruolo. E' stato un incontro utile per
discutere tutti insieme delle priorità che l'Italia ha l'occasione di portare avanti in
Europa. Il Presidente ha sottolineato come sia "importante il lavoro di chi ha a cuore
quello che succede qui, senza avere la testa a Roma, perché solo con una forte
presenza nelle istituzioni europee e con il rafforzamento del ruolo del Parlamento
possiamo ideare e attuare soluzioni per i cittadini italiani ed europei". Esattamente
l'approccio che, prima dell'elezione, auspicavo potesse avere il nuovo Capo dello
Stato.

Sul territorio: un nuovo legame tra imprese ed Europa
La settimana centrale di febbraio è stata dedicata tutta al mio collegio: puoi trovare
un rapido resoconto delle imprese che ho visitato e delle persone che ho
conosciuto qui. Sto sperimentando un modo nuovo per collegare in maniera utile ed

efficace la mia attività in Parlamento con la realtà del territorio: ho iniziato a visitare
le imprese, gruppi e rappresentanti di associazioni sportive e di volontariato e le
realtà produttive del collegio, specialmente quelle orientate all'export e che
contribuiscono alla creazione della forza del "Made in Italy" che tutto il mondo ci
ammira e invidia, così da poter trasferire loro in modo diretto informazioni utili sul
lavoro che svolge la commissione commercio internazionale nella quale siedo.

Molto spesso si tratta di opportunità di cui non si conosce l'esistenza o di
suggerimenti per la creazione di canali di export verso economie dove si prevede un
aumento della domanda di un determinato prodotto. Anche per me è molto utile

raccogliere le preoccupazioni e le difficoltà per essere più efficace nella mia attività.
Se conosci imprese di questo tipo o realtà che credi possano essere interessate a
questo scambio di vedute, sarei felice se volessi segnalarmele in modo che io possa
organizzarmi nei miei prossimi passaggi sul territorio.
In Parlamento: una relazione di iniziativa legislativa sulla strategia per la
protezione e il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi terzi.
Durante la scorsa settimana ho presentato nella mia commissione la prima relazione
di iniziativa legislativa di cui sono relatrice, incentrata su una migliore protezione dei
diritti di proprietà intellettuale - incluse le Indicazioni Geografiche - nei Paesi
terzi. Questo è il video del mio intervento (dal minuto 18:05) e della discussione che

ne è seguita, mentre nelle prossime settimane ti invierò una comunicazione
incentrata tutta su questo argomento, sulla quale sarei felice di avere un tuo
riscontro.

Intanto, però, se sono temi di cui in qualche modo ti occupi o nei quali sei coinvolto,
ti chiederei di segnalarmelo perché sto raccogliendo quante più osservazioni e
sollecitazioni possibili, provenienti da tutti i punti di vista.
Opportunità dall'Europa
Ho raccolto qui di seguito notizie su concorsi e bandi promossi dall'Unione
europea, spero possano interessarti!

Concorso video: Che cosa significa per te un’Europa unita?
La Commissione europea lancia una nuova competizione per gli innovatori
europei: gli Horizon Prize
Sei un insegnante e stai cercando risorse didattiche sull'Unione europea?
Il #TeachersCorner allora fa al caso tuo!
Concorso fotografico: EU Love Without Borders
Controesodo ritorna!
Un'ultima notizia, che mi rende orgogliosa e che sarà gradita in modo particolare a
chi mi segue da tempo: la legge Controesodo, che offre incentivi fiscali ai talenti
rientrati in Italia dopo due anni all'estero, è stata prorogata per altri due anni (fino al
2017), grazie al lavoro prezioso e determinato di Guglielmo Vaccaro, anche lui tra i
firmatari della legge insieme a me. Spero che questo piccolo aiuto possa servire a
far rientrare nel nostro Paese tanti ragazzi che avranno voglia di aiutarci a migliorare
le cose.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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