Il mio libro sulla globalizzazione. Un proposta alternativa alle ricette
protezionistiche
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ti scrivo perché sono felice di dirti che, da domani, sarà in tutte le librerie e gli store online (su Amazon è già disponibile il pre-order) il mio ultimo libro, "Tutto un altro mondo. Globalizz
tecnologica: la strada europea".
Le ricette protezionistiche sono sicuramente più semplici da raccontare e più rassicuranti: "costruiamo muri" è un messaggio chiaro e diretto, capisco perché funzioni. Muri contro merc
contro persone che ci sembrano diverse da noi, contro culture che non sono la nostra, contro idee che pensiamo di non saper gestire.
Questa risposta, che è la più facilmente comprensibile, è anche quella sbagliata. Se noi costruiamo muri, tutti intorno a noi faranno lo stesso: non entreranno più merci ma difficilmente
arriveranno persone diverse da noi ma difficilmente potremo andare altrove noi (sembra tanto irrealistico come scenario? Basta pensare a quello che sta accadendo con i cittadini europ
Bretagna); non avremo la contaminazione con altre culture ma non potremo neanche contaminare gli altri con la nostra; e che ne sarà della propensione all'innovazione, tanto centrale n
permetteremo uno scambio costante di idee nuove?
L'Unione Europea sta provando a costruire una risposta diversa: basata sui principi di apertura e reciprocità, che devono necessariamente andare insieme. Provo a raccontarla in q
avessi voglia di leggerlo e scrivermi cosa ne pensi, quali sono le tue riflessioni in merito.
La coincidenza di tempistiche con le elezioni italiane è stata tutt'altro che voluta ma oggi, a qualche giorno dai risultati, non riesco a pensare a un momento in cui sia maggiormente n
possa esistere una globalizzazione positiva, in grado non solo di creare sviluppo e crescita economica ma anche di estendere e aumentare la tutela dei diritti e la salvaguardia dei consu
proprio punto di vista, argomentandolo sempre con dati reali e verificabili.

I miei appuntamenti pubblici di questa settimana: tra il nuovo libro e la Festa delle Donne
La prima presentazione del libro sarà alle 17 di domani, a Tempo di Libri, dove parlerò di questi temi e di politiche per le donne insieme a Maria Latella: se sarai a Milano e avrai v
davvero felice di incontrarti.
Come sai, il mio impegno per le donne e, in modo particolare per l'occupazione femminile, non si confina alla settimana dell'8 marzo: proprio qualche mese fa insieme a Paola Profeta e
lanciato il progetto #MaiPiùSenza, che proseguirà anche nel prossimo periodo e avanzerà proposte su questi temi a tutte le amministrazioni di governo, a qualunque livello. In questa se
grande vantaggio di poter contare su un'attenzione che di solito non ci è concessa, un'occasione che non possiamo perdere, per dire e fare cose importanti:
Questa mattina terrò una lezione all'Università Bocconi, dove racconterò la genesi, il contenuto e le prospettive della legge Golfo-Mosca,
Domani mattina interverrò all'iniziativa “La certificazione della parità di genere come vantaggio competitivo per le aziende”, organizzata da Winning Women.
Infine, un ultimo appuntamento di questa settimana, non sulla parità ma sempre aperto al pubblico:
"Brexit: la partita entra nel vivo", organizzato da ISPI insieme a Villa Vigoni.
Spero davvero di leggerti presto.
Un caro saluto,
Alessia
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