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anche se la campagna elettorale italiana non lascia molto spazio alle notizie riguardanti l'attività europea, i lavori a
Bruxelles e Strasburgo proseguono.
Questa settimana abbiamo votato una mozione perché l'UE si doti di maggiori strumenti per combattere le mutilazioni
genitali femminili, al proprio interno ma anche nei Paesi terzi.
Inoltre, abbiamo anche votato una relazione concernente i 73 seggi ad oggi riservati agli europarlamentari britannici,
che nelle elezioni europee del 2019 dovranno necessariamente essere assegnati diversamente. Purtroppo, la
proposta di istituire una circoscrizione europea, con candidati (ed elettori) provenienti da tutti i Paesi membri, è stata
bocciata dalla maggioranza dell'Aula. Ho spiegato qui perché la ritengo una grossa occasione persa.
Dal territorio: il mio impegno per le persone che stimo
In queste elezioni regionali sono candidate diverse persone che stimo molto, tra cui anche amici di lunga data come
Gigi Ponti, ex presidente della Provincia di Monza e Brianza e sindaco di Cesano Maderno.
Proprio da qui, giustamente, è partito, ieri sera, con un evento di presentazione della sua candidatura.
Nel corso degli anni, Gigi ha dimostrato sensibilità verso l’impegno per il diritto allo studio e al lavoro, la promozione
della cultura come strumento di sviluppo economico, oltre a un’attenzione all’ambiente capace di andare di pari passo
con lo sviluppo di una mobilità sostenibile. Ha realmente dedicato la sua vita al bene pubblico e sostenerlo significa
sostenere lo sviluppo del territorio.
#MaiPiùSenza Parità di genere
Continua, intanto, l'iniziativa #MaiPiùSenza, con la quale si chiede a tutti i partiti e candidati un impegno concreto sulla
realizzazione di un piano organico per l'inclusione delle donne nell'economia. Sul sito www.maipiusenzaparita.it
trovate tutte le informazioni utili e i materiali da condividere sui social: continuiamo a contribuire tutti insieme per
chiedere una società più equa, per tutti.
A Bruxelles il 20 febbraio un evento con The Circle: un’associazione di donne per l’empowerment femminile
Sono molto contenta di avere, ancora una volta, la possibilità di unire il tema dei diritti delle donne a quello del
commercio internazionale, di cui mi occupo nella mia attività parlamentare. L’occasione sarà un evento che ho
organizzato per il prossimo 20 febbraio, al Parlamento europeo, durante il quale sarà presentato il rapporto “Trade for
Sustainable Development. Fashion Focus: the fundamental right to a living wage”, prodotto da The Circle,
un’organizzazione fondata nel 2008 da Annie Lennox e che oggi riunisce centinaia di donne nelle tante realtà
nazionali, la cui missione è contribuire alla creazione dell'uguaglianza per le donne e le ragazze, in un mondo più
equo.
L’evento è aperto al pubblico, previa registrazione: troverai maggiori informazioni a breve sulla mia pagina Facebook.
Come sempre, sarò felice di leggere le tue opinioni.
Un caro saluto,
Alessia
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