
     I partner sono gli enti locali e regionali che si impegna-
no a realizzare delle attività nell’ambito della SEDL.

     Le associazioni di poteri locali e regionali, le ONG e 
altre organizzazioni europee e internazionali sono invitate 
a partecipare alla SEDL e a stimolare le iniziative degli enti 
territoriali aderenti.

     Lo statuto «12 STELLE» è accordato agli aderenti 
alla SEDL che, al momento dell’iscrizione, si impegnano a 
soddisfare le cinque condizioni seguenti:

  Stanziare un budget specifico per le attività della SEDL.

  Lanciare una campagna per promuovere la SEDL, utiliz-
zando il materiale grafico fornito dal Congresso.

  Organizzare un certo numero di attività legate al tema 
principale dell’anno.

  Coinvolgere diversi gruppi di cittadini nelle iniziative, e in 
particolare i giovani.

  Organizzare un evento di dimensione europea, che  
evidenzi il ruolo degli enti locali nella costruzione di un’ 
Europa democratica.

Quale statuto 
scegliere?

Qual è il contributo 
fornito dalla SEDL alla 
vostra collettività?

Contatto

    promuovere una cultura partecipativa, incoraggiando i 
cittadini a coinvolgersi nella vita della comunità e nel processo 
decisionale,

     migliorare la qualità e l’intensità della partecipazione dei 
cittadini alla gestione degli affari pubblici locali e le loro conos-
cenze delle organizzazioni europee,

     accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti degli eletti, 
delle istituzioni e degli organi locali di governo, incoraggiando 
la partecipazione a processi decisionali più aperti e trasparenti,

     rafforzare il senso di reciproca responsabilità tra cittadini, 
amministratori locali e le loro comunità,

     sviluppare gli scambi e i dibattiti tra i cittadini,

    dare una dimensione europea alle iniziative della vostra 
collettività.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek

Il Consiglio d’Europa è la principale organizza-
zione di difesa dei diritti umani del continente. 
Conta 47 Stati membri, tra cui i 28 membri 
dell’Unione europea. Il Congresso dei poteri 
locali e regionali è un organo del Consiglio 
d’Europa, incaricato di consolidare la demo-
crazia locale e regionale nei suoi 47 Stati 
membri. Comprende 636 eletti, rappresentan-
ti oltre 200.000 enti territoriali.

3 FASI PER PARTECIPARE ALLA SEDL
  compilare il modulo di registrazione online sul sito  

www.coe.int/demoweek-registration  
e creare il vostro  account  SEDL con login e password,

  pianificare e organizzare gli eventi legati al tema 
principale dell’anno e alle questioni di attualità che 
interessano la vostra collettività, utilizzando l’iden-
tità visiva della SEDL,

  dare visibilità alle vostre attività sul sito web della 
SEDL grazie al vostro account SEDL.

www.coe.int/congress

Dal 13 al 19
October 2014

Settimana  
Europea 

della
Democrazia

Locale

«LA DEMOCRAZIA  
PARTECIPATIVA:

Condividere,  
proporre, decidere»
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     Mobilitare i cittadini sul tema della democrazia 
locale, per migliorare le loro conoscenze e accrescere la 
loro partecipazione alle politiche locali.

     Incoraggiare gli amministratori locali a inten-
sificare il dialogo con i cittadini per infondere vitalità alla 
democrazia locale.

     Fare conoscere l’attività del Consiglio  
d’Europa,  e più particolarmente quella del Congresso 
dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, in 
favore della democrazia locale e del rispetto dei diritti 
umani a livello locale.

La “Settimana europea della democrazia loca-
le” (SEDL) è una manifestazione paneuropea 
che si svolge ogni anno in ottobre.

Gli enti locali e regionali dei 47 Stati membri del Consiglio 
d’Europa e le loro associazioni sono invitati a organizzare 
simultaneamente eventi pubblici miranti a:

Nel 2014, la SEDL sarà dedicata al tema
“La democrazia partecipativa: condividere, 
proporre, decidere”.

Lo scambio di esperienze sulle politiche locali deve essere 
incoraggiato tra cittadini, funzionari e amministratori locali.

I cittadini devono essere al centro dei dispositivi e degli 
strumenti partecipativi, quali dibattiti pubblici, tavole 
rotonde, siti web dedicati e forum… dove le loro idee e le 
loro iniziative possano essere prese in considerazione in 
modo dinamico e interattivo.

Perché i cittadini siano protagonisti del loro futuro, occor-
re che la loro partecipazione possa realmente influenzare 
i processi decisionali.

Cos’è la Settimana
europea della  
democrazia locale?

Qual è il tema 
principale dell’ 
edizione 2014?

CONDIVIDERE

PROPORRE

DECIDERE
La SEDL si svolge intorno al 15 ottobre, data scelta per 
ricordare la Carta europea dell’autonomia locale, aper-
ta alla firma in quel giorno nel 1985.
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio 
d’Europa è responsabile del coordinamento della SEDL.

Come partecipare 
alla Settimana 
europea della 
democrazia locale?

Il sito web della SEDL contiene

La SEDL è aperta agli enti locali e regionali, 
alle associazioni, alle ONG e altre organiz-
zazioni internazionali, in Europa e oltre i 
confini europei.

La SEDL si svolge ufficialmente durante la settimana del 15 
ottobre, ma i partecipanti possono decidere di program-
mare degli eventi SEDL a un altro momento intorno a tale 
data.

Tutte le informazioni relative alla registrazione sono 
disponibili sul sito web della SEDL
www.coe.int/demoweek.fr

  Informazioni generali, spunti tematici, testi di riferi-
mento, descrizione di iniziative condotte nelle edizio-
ni precedenti e un repertorio di idee.

  Logo, manifesti e opuscoli scaricabili in numerose 
lingue.

  La lista dei coordinatori nazionali, delle associazioni 
partner e delle persone di contatto della SEDL presso 
il Congresso.


