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Gentile Maria Paola ,
Ti scrivo per due motivi principali: il primo è di comunicarti i miei prossimi
appuntamenti sul collegio, così che tu possa venire a trovarmi in occasione di uno di
essi se avessi voglia di parlarmi, mentre il secondo riguarda una consultazione
sull’equità di genere lanciata dalla Commissione europea, alla quale credo sarebbe
utilissimo che tutti contribuissimo.
A seguito del recente Forum sul futuro della parità di genere in Europa (20-21
aprile), la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla parità
tra donne e uomini nell'Unione europea.
Il Forum ha riunito più di 250 partecipanti che hanno scambiato le loro idee su come
realizzare, nell’Unione europea, una società basata sulla parità di genere.
Lo scopo della consultazione pubblica è quello di raccogliere i pareri di una vasta
gamma di parti interessate in vista della preparazione della Politica della
Commissione sulla parità tra donne e uomini dopo il 2015. Il questionario è
disponibile in 23 lingue ufficiali dell'UE e la scadenza per l’invio del proprio contributo
è il 21 Luglio 2015.
Se hai tempo da dedicare a questo questionario, credo che l’apporto di ognuno di
noi possa fare molto: anche solo testimoniare quanti cittadini europei hanno a cuore
il tema della parità!
Per quanto riguarda le prossime due settimane, invece, ti segnalo i principali
appuntamenti nel collegio:
Lunedì 4 maggio: 18.00-20.00 – Milano, Lezione in Cattolica all’Istituto
Toniolo.
Lunedì 4 maggio: 21.00-22.30 – Milano, Iniziativa al circolo PD Carminelli
(Via Archimede 13): L’Europa tra “passato”, presente e futuro: un anno dalle
elezioni
Martedì 5 maggio: 11:00 – Università di Pavia, dipartimento Scienze Politiche
e Sociali (Corso Strada Nuova, 65 Aula 6): TTIP negotiations: where we are,
where we go (la lezione si terrà in inglese).
Giovedì 7 maggio: Passaggio di campagna elettorale nel Varesotto e in
particolare a Casorate Sempione e Samarate.

Venerdì 8 maggio: Visita ad aziende e imprese della provincia di Como e
conferenza stampa a Lecco con il candidato sindaco Virginio Brivio.
Lunedì 11 maggio: Visita ad aziende e imprese della provincia di Brescia.
Mercoledì 13 maggio: Brianza, Passaggi elettorali di sostegno ai candidati
sindaci della provincia.
Giovedì 14 maggio: 21.00-22.30 – Alessandria, Sala Conferenze ex Taglieria
del Pelo (via Wagner 38D): Il TTIP e i nuovi scenari del commercio
internazionale.
Venerdì 15 maggio: Moncalieri, conferenza stampa di sostegno al candidato
sindaco Paolo Montagna e nel pomeriggio vari passaggi nella provincia
dell’Astigiano.
Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti, ti rimando all’agenda sul mio sito.
Spero di vederti in una di queste occasioni!
A presto,
Alessia
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stavolta mi è arrivata...mah.
va bhe meglio :)
domani la carico online come testimonianza del nostro servizio di nl!!
ciaoo
mp
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