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Biografia del nuovo presidente Iratxe García Pérez
Iratxe García Pérez è membro del Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo dal
2004.
Nata nel 1974 a Baracaldo, una cittadina dei Paesi Baschi, è però cresciuta a Laguna de Duero,
nella provincia di Valladolid, luogo in cui la sua famiglia si trasferì quando lei aveva tre anni.
Nel 1995 ha conseguito il diploma di assistente sociale presso l’Università di Valladolid e ha
intrapreso il proprio percorso professionale come educatrice sociale nell’ambito di corsi di
formazione professionale.
I primi impegni in politica, all’interno di organizzazioni giovanili a livello comunale e regionale,
risalgono al 1993.
Tra il 1995 e il 2000 è stata membro del Consiglio comunale di Laguna de Duero e della Giunta
provinciale di Valladolid. Dal 2000 al 2004 è stata deputato del Parlamento nazionale spagnolo.
Nel 2014 Iratxe García Pérez è entrata a far parte del Comitato esecutivo federale del PSOE, il
Partito del socialismo europeo, con l’incarico di Segretario federale per gli affari con l’Unione
europea.
Dal 2014 al 2017 è stata presidente della commissione parlamentare per i diritti della donna e la
parità di genere, e dal 2017 al termine dell’ultima legislatura è stata coordinatrice S&D nella
commissione.
Da luglio 2014 a ottobre 2016 e dal 2017 al termine dell’ultimo mandato, ha presieduto la
delegazione socialista spagnola al Parlamento europeo.
Nelle legislature precedenti, è stata membro della commissione per lo sviluppo regionale, della
commissione agricoltura e sviluppo rurale, nonché membro della delegazione per le relazioni con
la Penisola Araba e dell’intergruppo sulla disabilità.
Dal 2018 è primo vicepresidente del Partito socialista europeo, e in precedenza è stata membro
del comitato esecutivo delle Donne socialiste europee.

