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questo autunno si prospetta denso di eventi. Sto lavorando a una serie di appuntamenti che hanno, da una parte, lo
scopo di far conoscere meglio il lavoro che viene svolto dalle istituzioni europee per i cittadini e, dall'altra, di mettere a
sistema competenze, esperienze e studi per poter fare dei passi in avanti in una serie di temi che mi stanno a cuore.
Abbiamo iniziato questo mercoledì, con un incontro con Samantha Cristoforetti. Intervistata da Jacopo Barigazzi,
giornalista di Politico, Samantha ha esplorato diversi temi, dall'importanza dell'Europa nel sostegno all'innovazione in
ambito aerospaziale alle implicazioni che quest'ultimo ha nella nostra vita di ogni giorno, dall'importanza del sogno
per crescere e migliorarsi fino alla lotta contro la disinformazione scientifica. Questo credo sia un punto di particolare
importanza, nel quale tutti noi possiamo portare un contributo: la corretta educazione su temi scientifici per i bambini
di oggi fornirà capacità critica e di lettura razionale del mondo agli adulti di domani: una finalità in cui tutti noi
dovremmo sentirci coinvolti. Qui trovate le foto dell'evento mentre qui potete leggere un bel resoconto pubblicato da
EuNews.
Il 12 ottobre contribuiremo a ospitare un evento sulle donne nel mondo della tecnologia, nel quale verranno
presentati i migliori esempi di piccole e medie imprese europee a guida femminile che grazie al digitale sono riuscite
ad affermarsi nel mercato internazionale.
Il prossimo appuntamento sarà dedicato al commercio e, nello specifico, al mondo del tessile. Si tratta di una
colazione di lavoro che avrà luogo il 18 ottobre al Parlamento europeo e che vedrà la partecipazione di oltre 40
stakeholder, tutti soggetti operanti nel settore, con i quali discuteremo del ruolo della politica commerciale europea nel
futuro di un comparto produttivo che ha registrato, nel 2015, 52,4 miliardi di produzione, 402.700 di posti di lavoro e
un saldo della bilancia commerciale di più di 8,5 miliardi.
Sempre il commercio ma dalla prospettiva del suo impatto sulle donne sarà il tema del nostro terzo
appuntamento, programmato per il 9 novembre, sempre al Parlamento a Bruxelles: insieme all'associazione "Women
in Trade" di Bruxelles stiamo coinvolgendo le donne che lavorano sul tema, sia nel privato sia nelle istituzioni, ma
soprattutto avremo due importantissime speaker, da Chatham House e dall'International Trade Center, che
porteranno i risultati dei diversi studi sull'impatto del commercio sulle donne, le best practice per coinvolgerle nel
mondo dell'export e le strategie per rendere l'opportunità commerciale un veicolo di una maggiore inclusione delle
donne nell'economia.
Il 18 novembre ci sposteremo a Milano, dove abbiamo organizzato un grande evento sul ruolo della politica
commerciale europea nella creazione di una migliore globalizzazione, con Cecilia Malmstrom, Commissaria
Europea al Commercio Internazionale, Carlo Calenda, Ministro allo Sviluppo Economico, Enrico Letta, Dean della
Paris School of International Affairs dell’Università SciencesPo, e molti altri grandi esperti e protagonisti del
commercio internazionale. Un'intera mattinata di lavori di altissimo livello, aperta al pubblico previa registrazione (a
breve ti invieremo i dettagli su come partecipare).
Dopo aver guardato al commercio internazionale, affronteremo (per renderci conto che sono più legati di quanto si
pensi!) un altro tema a me molto caro che è il comparto digitale: il 6 dicembre, di nuovo a Bruxelles, organizzeremo
un incontro con start-up ed esperti delle imprese digitali: sarà un momento di confronto importante, anche alla
luce della strategia per il Mercato Unico Digitale lanciata dalla Commissione Europea lo scorso anno, che permetterà
di capire cosa di quelle proposte ha effettivamente incontrato le necessità di questo mondo e quali aspettative,
invece, sono ancora rimaste disattese.
Per ogni evento ti invieremo i dettagli organizzativi con sufficiente anticipo e i rispettivi resoconti.
Spero davvero di poterti incontrare in una di queste occasioni.
Un caro saluto,
Alessia
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