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 Il ruolo del sostegno a distanza nell’Anno Europeo dello Sviluppo 

 

Il 2015 è il primo Anno Europeo dedicato all’azione esterna dell’Unione Europea e al ruolo dell’Europa nel mondo. Per 

le organizzazioni di tutta Europa che si occupano di sviluppo si tratta di un’opportunità senza precedenti per mettere in 

evidenza l’impegno dell’Unione per eliminare la povertà a livello mondiale e stimolare un maggior numero di cittadini ad 

interessarsi e sentirsi partecipi dello sviluppo. Il 2015 è anche l’anno in cui il mondo aveva concordato di raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti nel 2000 e in cui la comunità internazionale si accorderà sul futuro quadro 

globale per l’eliminazione della povertà e a favore dello sviluppo sostenibile (dal sito della UE). 

Focus: il sostegno a distanza nella cooperazione europea allo sviluppo 

Spunti di discussione:  

 percezione dell’impegno dell’Europa per eliminare la povertà a livello mondiale; 

 esperienze di collaborazione con altre organizzazioni o reti europee;  

 come le istituzioni europee potrebbero favorire la promozione del sostegno a distanza?  

 come il sostegno a distanza potrebbe arricchire l’efficacia della politica europea per lo sviluppo globale?  

 iniziative e proposte per l’Anno Europeo dello Sviluppo. 

 

Documentazione: 

Decisione UE 472/2014 – Presentazione Anno Europeo per lo Sviluppo – Appello alla UE per la promozione del 

sostegno a distanza 
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