Il 2015 è l’Anno europeo per lo Sviluppo (EYD2015)
Il giorno 9 Gennaio 2015 sono iniziati ufficialmente i lavori per l'Anno europeo dello sviluppo
2015 (EYD2015).
Informare, sensibilizzare, coinvolgere i cittadini europei sui temi della cooperazione e dello
sviluppo globale. Sono questi gli obiettivi dell’Anno Europeo per lo Sviluppo proclamato per il
2015 con una decisione del Consiglio e del Parlamento Europeo, con il motto “il nostro mondo, la
nostra dignità, il nostro futuro”. Per la prima volta l’Unione Europea dedica un anno tematico alla
sua azione esterna, alla dimensione della cooperazione allo sviluppo.
Il programma Anno europeo per lo sviluppo prevede la realizzazione di misure da parte della
Commissione e da parte degli Stati membri finalizzate a informare i cittadini europei sulla
cooperazione allo sviluppo messa in campo dall’UE e dai suoi Stati membri e sui risultati conseguiti
e di prossima realizzazione, a promuovere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l'interesse
attivo dei cittadini UE e ad aumentare la consapevolezza dei benefici della cooperazione allo
sviluppo dell'UE anche per i cittadini UE. Il programma finanzia 3 categorie di misure: misure
dirette dell’Unione, e in particolare campagne di informazione e promozione, Misure dell’Unione
in regime di cofinanziamento e Misure degli Stati membri cofinanziate dall’UE.
Concretamente saranno finanziate: campagne di comunicazione per diffondere messaggi chiave,
conferenze, eventi e iniziative, per promuovere la partecipazione attiva e il dibattito e per
sensibilizzare l'opinione pubblica, misure negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'
Anno, in particolare mediante l'educazione allo sviluppo, lo scambio di informazioni e la
condivisione di esperienze e di buone prassi tra amministrazioni nazionali, regionali o locali e altre
organizzazioni e studi e indagini. Tanto le istituzioni di Bruxelles quanto gli Stati membri sono
chiamati ad un grande sforzo di comunicazione in un anno di importanza cruciale per i grandi
processi internazionali relativi allo sviluppo. Nel 2015 cade, infatti, la scadenza per gli Obiettivi del
Millennio e sarà definita una nuova Agenda per lo sviluppo globale che affronti le sfide dello
sradicamento della povertà e dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni ambientale, sociale ed
economica. Il 2015 sarà anche l’anno in cui a Parigi si dovrà definire nuovo accordo globale in tema
di cambiamento climatico e di Expo Milano che, come ricordato nella decisione sull’Anno
Europeo, “fornirà un’opportunità particolare per discutere le politiche di sviluppo a livello globale e
svolgere attività di sensibilizzazione del pubblico sullo sviluppo sostenibile e sulle questioni
correlate”. Per l’Italia il 2015 segnerà anche l’avvio della nuova architettura della cooperazione allo
sviluppo prevista dalla legge 125/2014. Per maggiori informazioni Europe Direct Trapani vi invita a
visitare il sito: https://europa.eu/eyd2015/it
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