Appuntamenti nel collegio, discussione su Cina a Strasburgo e Scuola di
Politiche europee
12 maggio 2016

questa è stata una settimana di lavori parlamentari intensi a Strasburgo, incentrati soprattutto sulla
decisione riguardo lo status di economia di mercato della Cina. Ho fatto, su questo, un intervento in
Aula e ho scritto un articolo pubblicato sull'Unità. Nella mia pagina Facebook ho pubblicato
aggiornamenti tempestivi sui dossier più importanti discussi e votati.
Appuntamenti sul territorio
Questo pomeriggio ripartirò da Strasburgo, direzione Milano: ad attendermi, dieci giorni di
appuntamenti per il collegio, dove spero di avere modo di incontrarti. Eccone alcuni:
Venerdì 13:
·
10:00 Lezione sul commercio internazionale allo United Nations International Traning
Center, Torino
·

Nel pomeriggio: visita al salone del Libro, Torino

Lunedì 16:
·

11:00 Lezione ai ragazzi del Liceo classico Manzoni di Milano

·
18:00 "Opportunità dei fondi europei", insieme al candidato sindaco, Edoardo Guenzani,
al Punto PD di Gallarate
Martedì 17:
·
17:00 visita al Punto Europa presso la Provincia di Bergamo insieme a Matteo Rossi,
Presidente della Provincia
·

18:00 A Treviglio per sostenere Erik Molteni, candidato sindaco

Mercoledì 18:
·
09:00 a Milano con Anna de Censi, candidata al consiglio comunale. Prenderemo un
caffè con chi vorrà conoscere meglio lei e il suo programma al Bar Eppol (Via Malpighi 7)
·

16:00 a Como, per visitare ComoNext, Parco Scientifico Tecnologico

·
19:00 sarò a Varedo all'iniziativa “Donne e politica”, per sostenere il candidato sindaco
Stefano Zini
Venerdì 20:
·
14:00 Parteciperò a un evento di approfondimento sulle relazioni commerciali con la
Cina nella sede di Federlegnoarredo, a Milano.

Scuola di Politiche, si riparte!
Dall'8 al 10 luglio si svolgerà la seconda edizione della Scuola di Politiche ed Educazione Civiche
Europee, che da quest'anno ha un nuovo nome: "1047, direzione Europa". Abbiamo scelto il codice
di avviamento postale del Parlamento Europeo perché vorremmo che i ragazzi imparino a

considerarlo casa. Che imparino a considerare casa un'Europa che non esiste ancora, ma che vorrei
cominciassimo a costruire tutti insieme. Un progetto comune, da portare avanti insieme, una
direzione verso cui procedere determinati, appunto. Qui trovi tutte le informazioni sulla scuola e su
come presentare la candidatura.
#OpportunitàEuropa
1)
Nei giorni scorsi è stato pubblicato il secondo bando di URBACT, il programma
europeo che promuove lo sviluppo urbano sostenibile mediante lo scambio di esperienze e la
diffusione delle conoscenze tra città europee. Il Programma Europeo URBACT finanzia le
attività di rete tra città fornendo un supporto importante ai policy makers e agli altri attori
urbani a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
La scadenza per la presentazione delle proposte sarà il 22 giugno 2016.
2)
Ieri è stato pubblicato il bando "Responsabilità Sociale delle organizzazioni nelle micro,
piccole e medie imprese lombarde". I soggetti beneficiari dovranno presentare una proposta
progettuale che abbia come ambito di intervento lo sviluppo di progetti a favore della
comunità locale, sulle tematiche: sviluppo locale sostenibile; green economy; innovazione
sociale. Puoi trovare qui maggiori informazioni.
Per qualunque ulteriore delucidazione o richiesta di informazioni, sono come sempre a disposizione e
sarò felice di leggerti.
Ancora di più, sarei felice di incontrarti in una delle prossime occasioni.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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