
Le città e le regioni europee informano i cittadini sullo 
sviluppo sostenibile globale.

AZIONE!

 Organizzare o promuovere eventi pubblici volti a 
informare e discutere sulle sfide dello sviluppo 
sostenibile globale e sull’importanza della soli-
darietà, sottolineando l’esperienza della città nei 
progetti di cooperazione internazionale.

Le città e le regioni europee sostengono e promuovono 
l’educazione allo sviluppo e le iniziative di cittadinanza 
attiva con un forte impatto locale.

AZIONE!

 Collaborare con le organizzazioni locali della so-
cietà civile (CSO), gruppi di cittadini o centri edu-
cativi per organizzare e sostenere campagne di 
sensibilizzazione, eventi pubblici o iniziative di 
formazione che contribuiscano fortemente all’im-
pegno attivo dei cittadini e al senso di solidarietà. 

Le città e le regioni europee promuovono l’impegno po-
litico a livello nazionale, europeo e globale a favore de-
llo sviluppo sostenibile.

AZIONE!

Promuovere in tutta Europa il dialogo tra sindaci e 
rappresentanti locali, e promuovere gli scambi con 
gli attori principali nazionali e globali sugli effe-
tti positivi della solidarietà e della cooperazione 
“decentrata” nello sviluppo sostenibile locale e 
globale.

Come aderire agli European Day  
of Local Solidarity 2021?

La Campagna Messaggi chiave
Le città e le regioni punteranno verso lo sviluppo 
sostenibile globale! Come? Grazie ai loro progetti di 
cooperazione internazionale con città e regioni in tutto il 
mondo e alla loro capacità di risolvere le sfide quotidiane 
legate alla sostenibilità.

Le Giornate europee della solidarietà locale (EDLS) 
invitano le città e le regioni europee a rendere sensibili 
i cittadini alle sfide dello sviluppo sostenibile globale e 
alla necessità di partecipare attivamente. 

Non mancate l’edizione 2021, che si terrà dal 15 al 30 
novembre 2021 in tutta Europa.

15    30
novembre

2021



•   Usa il toolkit della campagna EDLS o 
aggiungi il logo EDLS al tuo materiale 
per lanciare la tua iniziativa e rafforzare 
i suoi messaggi chiave. Sarà inoltre 
promosso attraverso il sito Web EDLS 
(localsolidaritydays.eu) e la campagna 
Twitter (#localsolidaritydays). 

•   Firma la Carta EDLS per formalizzare 
l’impegno della tua città con i valori 
comuni di democrazia, solidarietà, 
corresponsabilità e partnership. Il 
sostegno delle tue controparti europee 
può anche migliorare ulteriormente 
il riconoscimento politico e sociale 
dell’impegno della tua città per lo 
sviluppo sostenibile globale.  

•   Diventa parte di una comunità di città 
e regioni europee che si confrontano, 
apprendono e discutono costantemente 
su strumenti di sensibilizzazione, 
educazione allo sviluppo e sviluppo 
sostenibile da una prospettiva locale.

Unisciti alla campagna!
Pianifica la tua attività EDLS tra il 15 e il 30 novembre 
2021

Un’attività EDLS è: 

•  (Co-) organizzata da una città o regione europea, o da 
un’associazione di governi locali e regionali

•  Un’opportunità per i cittadini, gli eletti e i funzionari locali 
o regionali, organizzazioni della società civile e altri attori 
locali per imparare, confrontarsi, discutere e celebrare

•  Focalizzata sul contributo delle città e delle regioni eu-
ropee allo sviluppo sostenibile globale, con particolare 
attenzione alla loro cooperazione internazionale e ai par-
tenariati tra città- città

Fai partecipare la tua Città e la tua
Regione all’iniziativa!

Gli EDLS sono organizzati da PLATFORMA, la coalizione paneuropea di città e regioni e delle loro associazioni coinvolte nella cooperazione 
allo sviluppo tra le città e le regioni. Questa iniziativa è sviluppata nel quadro dell’accordo di partenariato strategico firmato tra CEMR-
PLATFORMA e la Commissione europea. È co-finanziato dall’Unione Europea.

Questo progetto è cofinanziato
dall’Unione Europea

Per ulteriori informazioni  
www.localsolidaritydays.eu

platforma@ccre-cemr.org

 Tweet con
 #LocalSolidarityDays

#LocalSolidarityDays
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