
Anche quest´anno, la Commissione europea spera di poter riunire le giovani menti più 
innovative e brillanti da tutto il mondo attorno al Programma per Giovani Leader durante 
le Giornate Europee dello Sviluppo (European Development Days, EDD 2018). I giovani 
selezionati avranno l’opportunità di condividere le loro idee con attori chiave nel settore 
dello sviluppo e prendere parte ai dibattiti che avranno luogo durante gli EDD. 

Gli EDD 2018 si terranno a Bruxelles il 5 e 6 Giugno e si focalizzeranno sulla parità di 
genere e sul coinvolgimento e la responsabilizzazione di donne e ragazze nel campo 
dello sviluppo sostenibile, con il titolo “Donne e ragazze in prima linea nello sviluppo 
sostenibile: proteggere, responsabilizzare, investire”.

La Commissione europea invita i giovani leader a partecipare al dibattito sulla 
parità di genere e responsabilizzazione delle donne empowerment durante  
le Giornate Europee dello Sviluppo 2018 a Bruxelles, dal 5 al 6 Giugno 2018. 

Bruxelles, 5 febbraio 2018

I Giovani Leader si uniscono alla 
conversazione globale sul futuro  
dello sviluppo

STAMPA

Contatti  
per la stampa
Cezara Iacoboaei
E-mail: press@eudevdays.eu

Segui il dibattito sui social 
media: #EDD18 #shEDDs 



“Gli EDD possono cambiare tutto, 
specialmente se si usano in prima 
persona tutte le occasioni che l’evento 
stesso mette a disposizione. Essere 
sul palco con le persone più influenti e 
stimolanti del mondo e avere un pubblico 
di migliaia di persone che ascoltano le 
tue parole è un’opportunità che ai giovani 
non capita tutti i giorni. Ciò nonostante, 
è un’opportunità per cui continuiamo a 
batterci, e se i giorni degli EDD ti portano 
su un tale palcoscenico e tu fai centro, 
sfrutta quel momento per ispirare migliaia 
di persone.” 

Odessa Primus 
attivista, Repubblica Ceca 

“Il Programma per Giovani Leader degli 
EDD 2017 ha dato a me e ad altri quindici 
incredibili giovani leader una piattaforma 
per portare le voci dei giovani a livello 
internazionale e l’occasione di contribuire 
al processo decisionale. Lo straordinario 
gruppo di giovani leader ha creato 
un ecosistema in cui tutti noi abbiamo 
imparato e siamo stati fonte di ispirazione 
l’uno per l’altro. Poter prendere parola in 
un evento di alto livello ha dato ai giovani 
leader l´opportunità di scambiare le loro 
conoscenze ed esperienze con i leader 
più anziani, il che mi ha permesso di 
imparare e allargare i miei orizzonti.”  

Suman Kumar,  
social entrepreneur, Nepal 

“Con più di metà 
della popolazione 
mondiale al di sotto 
dei 30 anni, credo 
fermamente che non 
si tratti semplicemente 
di costruire un futuro 
migliore per le 
giovani generazioni. 
Dobbiamo costruirlo 
con loro. I Giovani 
Leader sono armati 
di idee e iniziative 
eccezionali. 
Arricchiscono le 
nostre discussioni su 
come approcciarsi 
alle questioni dello 
sviluppo con delle 
prospettive fresche, 
non vedo l’ora di 
ascoltarli agli EDD 
2018”.
Neven Mimica
Commissario UE per la 
Cooperazione Internazionale  
e lo Sviluppo

Invito alla partecipazione alla gioventù di tutto il mondo

Il Commissario UE per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, Neven Mimica, 
ha fatto sua la missione di coinvolgere le voci dei giovani nelle discussioni politiche 
sul tema. “Con più di metà della popolazione mondiale al di sotto dei 30 anni, credo 
fermamente che non si tratti semplicemente di costruire un futuro migliore per le 
giovani generazioni. Dobbiamo costruirlo con loro. I Giovani Leader sono armati di idee 
e iniziative eccezionali. Arricchiscono le nostre discussioni su come approcciarsi alle 
questioni dello sviluppo con delle prospettive fresche, non vedo l’ora di ascoltarli agli 
EDD 2018”.

Nello spirito del tema di quest’anno, la parità di genere e la responsabilizzazione  
di donne e ragazze nel campo dello sviluppo sostenibile, quindici giovani tra i 21 e  
i 26 anni saranno selezionati per rappresentare la loro generazione durante l’annuale 
evento europeo dedicato al settore dello sviluppo. I giovani leader sono selezionati 
sulla base delle loro eccezionali capacità, esperienze passate e passione verso 
gli obiettivi che la Commissione si prefissa. I giovani leader selezionati visiteranno 
le istituzioni europee, dibatteranno con i policy-maker nell’ambito dello sviluppo e 
prenderanno parte a workshop sugli argomenti e i temi di questa edizione degli EED.

Le iscrizioni online per partecipare al Programma per Giovani Leader sono aperte 
dal 29 gennaio fino al 2 marzo.and remain open until 2 March.

Proteggere e investire nel mondo delle donne

I partecipanti discuteranno come aiutare donne e ragazze ad ottenere più controllo 
sulle loro vite, un miglior accesso a sistemi educativi di istruzione e formazione, sistemi 
sanitari e altri servizi di qualità, accesso a finanziamenti, attività economiche e a un 
lavoro dignitoso, amplificando allo stesso tempo le voci e la partecipazione nei processi 
decisionali di donne e ragazze di tutto il mondo.

Dal 2006, gli EDD hanno riunito alcuni degli attori più influenti e impegnati nel promuovere 
uno sviluppo sostenibile e risolvere le sfide che il mondo di oggi deve affrontare. Gli EDD 
2018 mirano a continuare la discussione globale e a promuovere le politiche e gli obiettivi 
della Commissione europea riguardo allo sviluppo internazionale. Speciale attenzione 
verrà prestata alla partecipazione giovanile e agli scambi di opinione tra e con i giovani 
leader.

Il modulo per l’iscrizione dei giovani leader che sono interessati a prendere parte al forum 
di quest’anno sono disponibili sul sito ufficiale degli EDD.

www.eudevdays.eu/young-leaders

Bruxelles, 5 febbraio 2018

Contatti  
per la stampa
Cezara Iacoboaei
E-mail: press@eudevdays.eu

Segui il dibattito sui social 
media: #EDD18 #shEDDs 

https://eudevdays.eu/content/edd18-young-leaders-0#overlay-context=content/edd18-young-leaders-1
https://eudevdays.eu/content/edd18-young-leaders-0#overlay-context=content/edd18-young-leaders-1


Note agli editori

Le Giornate Europee dello Sviluppo – European Development Days (EDD) mostrano 
l´impegno dell’Europa nel costruire un mondo sostenibile e più giusto. Il forum si basa 
sulla convinzione che la cooperazione sia un elemento chiave per un cambiamento 
tangibile verso un mondo sostenibile e libero dalla povertà dove tutti possano avere 
la possibilità di vivere una vita dignitosa. Un obiettivo essenziale è quindi ispirare 
il desiderio di lavorare insieme in uno spirito di vera collaborazione, facilitando le 
opportunità di incontri e conoscenze.  

Quest’anno gli EDD si terranno a Bruxelles il 5 e 6 giugno 2018 e si incentreranno 
sulla responsabilizzazione e sul coinvolgimento di donne e ragazze nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile. Gli EDD 2018 esamineranno e discuteranno gli obiettivi dell’Agenda 
2030 e l’impegno dell’UE verso la parità di genere.  
 
Il forum degli EDD 2018 -- Donne e ragazze in prima linea nello sviluppo sostenibile: 
proteggere, responsabilizzare, investire – sarà strutturato intorno a tre tematiche 
centrali: Integrità fisica e psicologica di donne e ragazze; Diritti socio-economici e 
responsabilizzazione di donne e ragazze; e le 5 “P” dell’Agenda 2030: Persone, 
Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariati.

A tutti è data una voce su questa piattaforma aperta, collaborativa e inclusiva. Ogni 
anno, la comunità dello sviluppo globale è invitata a contribuire direttamente al 
programma ufficiale degli EDD proponendo attività e sessioni.

Ogni anno, il forum attrae più di 6000 partecipanti da oltre 140 paesi, in rappresentanza 
di 1200 organizzazioni del mondo dello sviluppo. Il forum favorisce il vero spirito di 
collaborazione tra gli attori dello sviluppo. Dalla sua creazione nel 2006, il forum è stato 
un incubatore di nuove idee per portare un vero cambiamento verso un mondo più 
equo, sostenibile e libero dalla povertà, dove a tutti sia data la possibilità di vivere una 
vita dignitosa.
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ASSICURARE L’INTEGRITÀ 
FISICA E PSICOLOGICA DI 
RAGAZZE E DONNE

PROMOZIONE DEI DIRITTI 
ECONOMICI E SOCIALI E 
RESPONSABILIZZAZIONE DI 
RAGAZZE E DONNE

RAFFORZARE LA VOCE E LA 
PARTECIPAZIONE DI RAGAZZE E 
DONNE  

Violenza di genere Parità di genere nell’istruzione  Donne / ragazze al potere e nel  
decision-making

Donne / ragazze in situazioni di 
emergenza Donne / ragazze nell’economia I diritti umani di donne e ragazze

Donne / ragazze e salute Donne / ragazze nello spazio urbano 
(città sostenibili) Donne / ragazze e ambiente

Ragazze adolescenti e bambine Donne / ragazze e migrazione Donne / ragazze nella digitalizzazione

Donne / ragazze, pace e sicurezza Bilanci pubblici rispettosi delle questioni 
di genere Donne / ragazze e sviluppo rurale 
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