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questa settimana si è parlato molto di migranti, con il vertice UE col Primo ministro turco di lunedì, e di donne,
in occasione della Giornata Internazionale delle Donne.
Gender equality
Ho unito i due temi in un articolo pubblicato su Huffington Post, dove ho cercato di portare l'attenzione
generale che solitamente si mobilita l'8 marzo su una categoria di donne costrette a condizioni
particolarmente difficili, le donne rifugiate.
Inoltre, questa settimana ho approfittato di questa celebrazione per segnalare, ogni giorno, un'iniziativa legata
al tema della parità di genere che mi sembrava meritevole di attenzione: trovi tutto sulla mia pagina
Facebook. Più si parla di gender equality, maggiori saranno le conquiste che riusciremo a ottenere, per cui
non dobbiamo mai permettere che si spenga il dibattito pubblico su questo tema.
Trade
Ho approfittato di questa settimana per preparare degli aggiornamenti su due negoziati commerciali molto
importanti per l'Unione europea: il TTIP, con gli Stati Uniti, e il CETA con il Canada.
Europa
Infine, Roberto Gualtieri ha presentato la relazione del Parlamento europeo sul completamento dell'Unione
bancaria. E' un tema molto tecnico ma è importante conoscerne i contenuti per evitare di cadere nella facile
comunicazione negativa nei confronti dell'Europa che alcuni gruppi politici stanno conducendo da diversi
mesi, su questo tema. Si può essere d'accordo o meno su qualsiasi proposta, questa inclusa, ma è
fondamentale conoscerla nei dettagli per avere un'opinione autonoma. Sperando sia utile, ho cercato di
riassumere i tratti essenziali in questa scheda ma rimango sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
Opportunità Europa
- YO!Fest Concorso per gruppi musicali emergenti (SCADENZA 15 marzo). Nel quadro dell'Evento
Giovanile Europeo 2016, che si svolgerà a Strasburgo (Francia), il 20-21 Maggio, il Forum Europeo
dei Giovani, in collaborazione con Jeunesses Musicales International, ha lanciato il concorso
YO!Fest Emerging Bands Contest (EBC). http://www.yofestebc.eu/#!apply/c1osq
- Tirocini presso la Banca Europea per gli Investimenti: scadenza13 Marzo 2016. Per ulteriori
informazioni: http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/summer-jobs.htm
- Un'esperienza di volontariato sotto la bandiera dell'Europa: https://europa.
eu/youth/volunteering/project/571_en
Sperando di leggere presto le tue opinioni sulla mia attività e, più in generale, sull'attualità europea, ti mando
un caro saluto.
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