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Approfittate di questa occasione per unirvi a capi di Stato
e di governo provenienti da tutto il mondo! Saranno presenti
inoltre i principali esperti e attori operanti nell’ambito dello
sviluppo globale.

Le Giornate europee dello sviluppo sono il più importante forum europeo sulla
cooperazione internazionale e allo sviluppo. L’evento di quest’anno, intitolato
Tradurre in pratica lo sviluppo sostenibile: il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro
futuro, sarà incentrato sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) che costituiscono
il cuore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Le iscrizioni sono aperte

Per contattare
il team EDD 2016

Poiché i posti sono limitati, consigliamo vivamente di registrarsi quanto prima
per l’accreditamento dei media, contattando l’Ufficio Stampa EDD 2016 all’indirizzo
press@eudevdays.eu, al numero +49 (0)30 65 000-439/317 o scrivendo a
Stacey.vickers@ec.europa.eu

Dominik Plonner
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 439

Relatori di alto livello

Sophie Thomine
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 317

Quest’anno più di 400 relatori saranno coinvolti nei dibattiti delle Giornate europee
dello sviluppo. L’elenco dei relatori di questa edizione sarà disponibile e verrà
regolarmente aggiornato al seguente indirizzo: www.eudevdays.eu

Stacey Vickers
stacey.vickers@ec.europa.eu
+32 (0)2 29 -94153
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Interviste a leader mondiali ed esperti nel campo della cooperazione allo sviluppo;
Possibilità di partecipare a conferenze stampa e dibattiti con relatori di spicco;
Possibilità di incontrare i principali donatori e leader politici per lo sviluppo;
Accesso alle nostre infrastrutture dedicate ai media (studi TV/radio) per registrare i
vostri programmi.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile tradotti in pratica
Le Giornate europee dello sviluppo 2016, ormai giunte alla loro decima edizione,
saranno una delle prime conferenze internazionali dedicate alla realizzazione degli
ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030. Il forum EDD 2016
si svilupperà attorno alle "5 P" evidenziate nel preambolo dell’agenda 2030: Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.
Ogni anno il forum riunisce attorno ad un unico tavolo gli esponenti della comunità
internazionale. L'obiettivo è quello di condividere idee ed esperienze ; creare
nuove sinergie e trovare soluzioni innovative alle sfide più urgenti che il mondo deve
affrontare. Il forum nasce e si sviluppa dalla convinzione che "cooperazione" sia la
parola chiave per la creazione di un mondo più giusto. Uno degli scopi principali
dell’evento è facilitare la costruzione di reti di comunicazione e continuare a lavorare
insieme animati da un desiderio di autentica collaborazione. Il forum rappresenta quindi
un incubatore di idee per diffondere gli obiettivi della comunità globale: un mondo
libero dalla povertà, sostenibile ed equo, in cui ogni uomo abbia la possibilità di vivere
una vita dignitosa.
Ogni anno le Giornate europee dello sviluppo accolgono circa 5.000 partecipanti
provenienti da oltre 140 paesi e che rappresentano 1.200 organizzazioni attive nel
campo della cooperazione allo sviluppo, dei diritti umani e degli aiuti umanitari. In questa
occasione l’Unione Europea riunisce non solo la comunità globale interessata ai temi
dello sviluppo, ma anche leader politici, operatori nel campo dello sviluppo, il settore
privato e la società civile. Questi soggetti lavorano insieme per dare forma alle politiche
dell’UE incentrate sulla lotta alla povertà. Tutti potranno far sentire la propria voce in
questo forum concepito all’insegna dell’apertura, della collaborazione e dell’inclusione.
Il filo conduttore dell’edizione 2016, dal titolo Tradurre in pratica lo sviluppo sostenibile:
il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro, si riflette negli argomenti del forum,
ovvero nelle "5 P" del preambolo dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace
e Partnership. Le sessioni e le attività delle Giornate europee dello sviluppo saranno
incentrate su:

“Nel decennio passato
le Giornate europee
dello sviluppo
(conosciute anche
come 'Davos per lo
sviluppo') hanno dato
voce alla comunità
internazionale
operante nel settore
dello sviluppo e
hanno contribuito
a potenziare gli
sforzi congiunti per
la creazione di un
mondo più equo.”
Neven Mimica
Commissario dell’UE per
la Cooperazione internazionale
e lo sviluppo
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Persone

Pace

Lavorare con Stati fragili
Migrazione e rifugiati
Società inclusive e pacifiche

Sophie Thomine
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 317

Pianeta

Partnership

Stacey Vickers
stacey.vickers@ec.europa.eu
+32 (0)2 29 -94153

Disuguaglianze
Questioni di genere
"Nessuno resti indietro"
Cambiamenti climatici
L’economia circolare / consumi e
produzione sostenibili
Il nesso acqua-energia-cibo

Prosperità

Città inclusive, sostenibili e resilienti
Scienza, tecnologia e innovazione
Commercio, crescita e sviluppo
sostenibile

Mezzi di implementazione
Coinvolgimento del settore privato
Garantire la trasparenza – follow-up
e revisione

Partecipa anche tu
Twitter:
https://twitter.com/europeaid
Handle: @europeaid
hashtag: #EDD16
Facebook:
https://www.facebook.com/
europeaid
Instagram: @europeaid
Youtube: EUintheWorldEuropeAid
Per ulteriori informazioni,
visitare il sito www.eudevdays.eu

