


SENSO E SIGNIFICATI

LA TRAMA DEI DIRITTI NASCE DA 

UN’ESPERIENZA
Il Festival dei Diritti strumento di promozione della cultura dei diritti e luogo di 

relazioni e riflessioni.

La vivacità e l’energia delle organizzazioni e degli enti dei territori:

http://www.festivaldeidiritti.org/programma/

UN DESIDERIO
Aprire uno spazio culturale permanente che tenga un faro acceso sui diritti 

tutto l'anno e valorizzi le iniziative che promuovono una narrazione costruttrice 

di cultura dei diritti

UN’OPPORTUNITÀ - RESPONSABILITÁ
Il contenuto dell’Agenda 2030 ci interroga come enti, organizzazioni e cittadini 

ad agire pratiche di promozione e tutela dei diritti

http://www.festivaldeidiritti.org/programma/


COSA e COME

LA TRAMA DEI DIRITTI È

UNO SPAZIO LABORATORIALE E FORMATIVO 
di confronto e scambio, di crescita e condivisione tra i soggetti/enti interessati, in cui si alterneranno 

momenti laboratoriali a formazioni vere e proprie nell’ambito della formazione di comunità di CSV 

Lombardia Sud.

UNA NARRAZIONE COLLETTIVA RICONOSCIBILE ANCHE ATTRAVERSO UN LOGO 
che valorizzi e metta in rete le iniziative che parlano di diritti organizzate dalle associazioni, dalle reti e dagli 

enti durante l'anno, con l’intento di costruire una trama collettiva, un intreccio, una racconto, che dia vita ad 

un sistema integrato di eventi che parlano di diritti.

GIUNGERE INSIEME ALLA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI
che abbia le caratteristiche del Festival che già conosciamo  e che metta al centro 

un tema che sia il frutto del percorso laboratoriale. 

Periodo fine autunno.

COSA e COME

LA TRAMA DEI DIRITTI È

UNO SPAZIO LABORATORIALE E FORMATIVO 
di confronto e scambio, di crescita e condivisione tra i soggetti/enti interessati, in cui si alterneranno 

momenti laboratoriali a formazioni vere e proprie organizzate da CSV Lombardia Sud.

UNA NARRAZIONE COLLETTIVA RICONOSCIBILE ATTRAVERSO UN LOGO 
che valorizzi e metta in rete le iniziative che parlano di diritti organizzate dalle associazioni, dalle reti e dagli 

enti durante l'anno, con l’intento di costruire una trama collettiva, un intreccio, un racconto, che dia vita ad 

un sistema integrato di eventi che parlano di diritti e di Obiettivi dell’Agenda2030.

GIUNGERE INSIEME ALLA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI
che abbia le caratteristiche del Festival strutturato in forma compatta come nel 2020

per garantire una comunicazione efficace, valorizzando le iniziative in co-progettazione. 

Il tema del FDD2021 sarà definito grazie ai contributi che emergeranno dal 

percorso laboratoriale. Periodo di realizzazione del Festival: fine autunno.



L’AGENDA 2030 

e
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L’AGENDA 2030

il contenuto dell‘Agenda ci interroga come enti, organizzazioni 

e cittadini ad agire pratiche di promozione e tutela dei diritti.

• COS’È L’AGENDA 2030?

• PERCHÉ CI RIGUARDA?
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Video dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASviS
https://drive.google.com/file/d/15KoYUrzBHJ76RvQPZMQvyKQ5Jidhb2VL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15KoYUrzBHJ76RvQPZMQvyKQ5Jidhb2VL/view?usp=sharing
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LA TRAMA DEI DIRITTI - COME ADERIRE 

VUOI RIMANERE AGGIORNATO? 

VUOI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE LABORATORIALE? 

HAI DUBBI O DOMANDE?

Prima di lasciare la riunione lascia i tuoi contatti nel google-form
inserito in chat per restare aggiornato o per chiedere maggiori 

informazioni

Contattaci:

cremona@csvlombardia.it

lodi@csvlombardia.it

mantova@csvlombardia.it

pavia@csvlombardia.it

mailto:cremona@csvlombardia.it
mailto:lodi@csvlombardia.it
mailto:mantova@csvlombardia.it
mailto:pavia@csvlombardia.it


LA TRAMA DEI DIRITTI - COME ADERIRE 

VOLETE INSERIRE LA VOSTRA INIZIATIVA NELLA NARRAZIONE 

COLLETTIVA DELLA TRAMA?

CSV Lombardia Sud può valorizzare l’iniziativa all’interno della Trama dei Diritti:

 fornendovi il logo del percorso e le indicazioni per apporlo sul materiale 

promozionale

 aiutandovi nella promozione dell’iniziativa attraverso:

o elaborazione di una news sul sito www.csvlombardia.it

o segnalazione dell'appuntamento nella newsletter settimanale di CSV 

o promozione dell’evento con un post dedicato su Facebook

o spedizione ai media locali di un comunicato stampa 

o realizzazione di un prodotto grafico per promuovere l’evento (solo su 
richiesta)

ATTENZIONE tempistiche: 

è necessario che l’associazione invii il materiale almeno 15 giorni prima 

dell’evento stesso.

CONTATTI:
cremona@csvlombardia.it

lodi@csvlombardia.it

mantova@csvlombardia.it

pavia@csvlombardia.it

http://www.csvlombardia.it/
mailto:cremona@csvlombardia.it
mailto:lodi@csvlombardia.it
mailto:mantova@csvlombardia.it
mailto:pavia@csvlombardia.it


LA TRAMA DEI DIRITTI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

- INCONTRO FORMAZIONE DI COMUNITA’ CON ENNIO RIPAMONTI

- LABORATORIO FORMATIVO CON FOCUS SU AGENDA 2030

Seguiteci!

https://www.csvlombardia.it/cremona/

https://www.csvlombardia.it/lodi/

https://www.csvlombardia.it/mantova/

https://www.csvlombardia.it/pavia/

https://www.csvlombardia.it/cremona/
https://www.csvlombardia.it/lodi/
https://www.csvlombardia.it/mantova/
https://www.csvlombardia.it/pavia/



