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L’AGENDA 2030 

e
LA TRAMA DEI DIRITTI



PROGETTO RESOLVE



PROGETTO PAZ



PROGETTO GERMINAZIONI



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.

DUE RIFLESSIONI MOLTO PERSONALI



L’IMPORTANZA DI PROGETTARE



PAROLA ALLE ORGANIZZAZIONI
DUE MOMENTI: MAPPATURA e CONFRONTO

MAPPATURA

Attraverso un google form le organizzazioni presenti, possono: 

- Raccontare su quali Obiettivi dell'Agenda 2030 le vostre attività, 
progetti e iniziative impattano maggiormente (max 3 obiettivi, quindi 
selezionare i prioritari)

- Descrivere brevemente un progetto/iniziativa che la tua organizzazione 
(o un’ETS del tuo territorio) sta facendo o farà e che contribuisce a 
raggiungere uno degli obiettivi dell'Agenda 2030



Vi ricordiamo che attraverso il progetto de La Trama dei Diritti CSV 
Lombardia Sud vi invita a partecipare ad una narrazione collettiva 
sul nostro agire pratiche legate ai 17 Goals e che vogliono promuovere 
una cultura dei diritti. 

Come partecipare alla Trama dei Diritti?

Contattaci via mail a 
cremona@csvlombardia.it / lodi@csvlombardia.it
mantova@csvlombardia.it /pavia@csvlombardia.it
Ci confronteremo insieme e poi vi forniremo il logo de «La Trama dei Diritti» 
e vi aiuteremo nella promozione dell’iniziativa.

PER COSTRUIRE INSIEME LA CULTURA DEI DIRITTI E DARE SEMPRE PIU’ SPAZIO AGLI 
OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030



PAROLA ALLE ORGANIZZAZIONI
DUE MOMENTI: MAPPATURA e CONFRONTO

CONFRONTO

Che modalità (quali cure, processi, contesti, attenzioni o strumenti) occorre 
mettere in campo come organizzazioni per fare massa critica insieme nei 
territori rispetto agli Obiettivi dell’Agenda?




