
   Un’Europa federale per governare la globalizzazione, 
riconoscendo al tempo stesso la sussidiarietà per ogni 
Stato membro.

  Politica estera e migratoria comune, per superare 
egoismi nazionali e affrontare adeguatamente il fenome-
no migratorio, senza trattarlo come una continua emer-
genza.

   Una digital tax europea, per tassare i colossi del Web, 
rendendo più equa la nostra politica fiscale e facendo 
pagare le tasse lì dove i profitti vengono generati.

    Un mercato unico forte con regole chiare e univoche, 
per tutelare produttori e consumatori, accrescere l’offerta 
e la qualità dei prodotti, la trasparenza e la sicurezza.

ALL’ALTEZZA
DEL FUTURO

Brando Benifei
Sono nato nel 1986 e sono stato eletto europarlamentare nel 
2014, dopo anni di militanza politica ed ispirato da figure come 
Altiero Spinelli e dal suo Manifesto di Ventotene.
In questi anni mi sono impegnato per il lavoro di qualità e per 
l’occupazione giovanile, ottenendo l’abolizione dei tirocini non 
pagati all’interno degli uffici degli eurodeputati. Per il nuovo 
Fondo Sociale Europeo Plus ho promosso misure ambiziose 
sulla lotta alla povertà, sul sostegno ai disabili e sull’apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita. 

Mi sono occupato di economia del futuro, startup digitali, 
sviluppo dell’intelligenza artificiale, automazione e protezio-
ne dei dati personali. 
Ho difeso la libertà della rete contrastando la restrittiva riforma 
dei diritti d’autore. Sul fronte dei diritti umani, ho combattuto 
per difendere la democrazia, in Turchia con i curdi e in piazza a 
Budapest contro Orban.

Nel gennaio 2016 FORBES mi ha indicato come uno dei trenta 
politici under 30 più influenti in Europa, e a marzo del 2018 ho 
ricevuto un premio come miglior eurodeputato dell’anno nella 
categoria “Lavoro e Affari Sociali”.

    Difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie, con fondi e strumenti per abbattere gli ostacoli 
che affrontano ogni giorno. Nuove regole europee 
sull’accessibilità di prodotti e servizi, adattabili ai bisogni 
e alle situazioni individuali.

    Lotta alla povertà infantile: una Garanzia per i Bambini 
che assicuri a tutti i bimbi a rischio povertà accesso gratui-
to a assistenza sanitaria, istruzione, servizi per l’infanzia, 
alloggio e a una alimentazione adeguata. 

   Portabilità dei diritti sociali e pensionistici anche 
all’estero e regole più eque per i lavoratori transfrontalieri.

   Una nuova legge europea per cancellare il divario di 
genere nelle retribuzioni e nelle pensioni.

 

PER IL SOCIALEPensala VERDE 
E GIOVANEPensala

   L’Europa come spazio di giustizia e cooperazione, a 
garanzia della libertà di tutte e tutti.

    Blocco fondi UE a Paesi che violano lo stato di diritto, 
a tutela dei valori europei e per garantire una corretta 
gestione finanziaria. 

    Promozione dei diritti umani in Europa e nel mondo con 
azioni concrete: basta accordi con Paesi che violano i 
diritti umani, i diritti civili e la libertà d’espressione!

   Un nuovo piano d’azione europeo per i diritti delle 
persone LGBTQI: sbloccare la legge europea contro la 
discriminazione per motivi religiosi o per convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

PER I DIRITTIPensala Pensala

   Un sussidio europeo di assicurazione contro la disoccu-
pazione, per tutelare i posti di lavoro, soprattutto nei 
Paesi più colpiti dalla crisi economica. 

    Una legge europea sulla responsabilità sociale d'impresa, 
per impegnare le grandi imprese allo sviluppo sostenibile 
delle regioni in cui operano. 
Basta delocalizzazioni selvagge in Europa!

   Accesso agevolato ai fondi europei e sgravi fiscali per 
piccole e medie imprese e liberi professionisti, per assume-
re nuovi dipendenti e per corsi di formazione e competen-
ze digitali.

   Lotta alla precarietà con una direttiva quadro sulle 
condizioni di lavoro, per garantire a tutti i lavoratori, anche 
gli “atipici” e gli autonomi, protezione sociale e servizi 
previdenziali, mettendo al bando tirocini, stage e 
apprendistati non retribuiti.

PER IL LAVOROPensala

    Dimezzamento delle emissioni inquinanti entro il 2030 
e l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050.

    Transizione verso sistemi ecologici sostenibili con forte 
supporto alla nostra agricoltura e pesca con un piano di 
investimenti coraggioso, favorendo la riqualificazione 
dei sistemi produttivi.

    Economia circolare, sostegno alle energie rinnovabili e 
riduzione del consumo di plastica a livello europeo, 
tutelando i nostri mari e i nostri ecosistemi, riducendo la 
mole di rifiuti prodotti annualmente.

    A partire dai giovani, sostegno al volontariato, più 
Erasmus anche per gli studenti delle scuole medie e supe-
riori e per i giovani lavoratori in formazione, con Erasmus 
PRO.

 


