Bruxelles, 13 aprile 2018

STAMPA

Aperte le registrazioni per la stampa!
Giornate Europee dello Sviluppo 2018,
5-6 Giugno, Tour & Taxis, Bruxelles

Un’opportunità per incontrare Capi di Stato, politici, leader nel
mondo del business, organizzazioni internazionali e Giovani Leader
durante il principale forum europeo sullo sviluppo
Le Giornate Europee dello Sviluppo (European Development Days – EDD) sono il principale forum
europeo sulla cooperazione internazionale e lo sviluppo. In questa dodicesima edizione, gli EDD 2018
saranno incentrati sull’uguaglianza di genere, sull'empowerment femminile e sulla partecipazione
femminile allo sviluppo sostenibile. Il dibattito verterà dunque su tre tematiche principali: integrità fisica
e psicologica di donne e ragazze; diritti socio-economici ed empowerment femminile ;ruolo attivo delle
donne nel dibattito internazionale.
“Crediamo nella dignità umana ed è nostro dovere difenderla
ovunque nel mondo. Non possiamo permetterci di ignorare
quanti hanno riposto le loro speranze in un mondo migliore.”
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea.
Siamo impazienti di dare il benvenuto a giornalisti provenienti
da ogni Paese e da ogni piattaforma a questo ricco evento
di due giorni, dove Capi di Stato, politici, leader nel mondo
del business, organizzazioni internazionali e Giovani Leader
da tutto il mondo condivideranno idee ed esperienze per
ispirare nuove collaborazioni e soluzioni innovative alle sfide
piùpressanti del nostro tempo.

Nel 2017, gli EDD hanno
ospitato:
• 8541 partecipanti;
• 97 VIPs;
• 618 relatori e moderatori;
• 245 giornalisti;
• 130 sessioni.
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In quanto giornalista accreditato, avrai la possibilità di:
•
•
•
•
•

richiedere interviste con leader mondiali, esperti e Giovani Leader;
partecipare a conferenze stampa e dibattiti con relatori di alto livello;
incontrare i principali donatori e i politici di prim’ordine nell’ambito dello sviluppo;
ricevere una raccolta aggiornata di citazioni dei partecipanti;
utilizzare gli spazi di lavoro nell’angolo stampa degli EDD 2018 e – previa prenotazione –
utilizzare gli studi TV/radio.

Come registrarsi
Per registrarsi come giornalista, contattare il Press Team degli EDD 2018 a:
press@eudevdays.eu
Inoltre, si prega di:
1. Inviare il modulo per l’accredito stampa in allegato a questa e-mail con una foto in formato
fototessera a: press@eudevdays.eu

Data limite per la registrazione: 18 maggio 2018
2. Contattare il Press Team degli EDD 2018 per l’organizzazione di interviste ai (V)VIP prima
dell’evento e durante l’evento. I nomi dei partecipanti non possono essere comunicati in questa
e-mail per ragioni di sicurezza.
Unisciti a noi e partecipa:
Hashtag: #EDD18 #shEDDs
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Handle: @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
YouTube: EUintheWorld

Il nostro Press Team è pronto a offrire il suo supporto durante
e prima dell’evento.
Per contattare il Press Team degli EDD 2018:
Cezara Iacoboaei
Tel.: +49 (0) 30 65 000 362
E-mail: press@eudevdays.eu

