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Politico di sviluppo sostenibile dell'EYE 
Dichiarazione d'intenti 
L'EYE (European Youth Event) riunisce a Strasburgo e online migliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione europea e dal 
monda, perché possano condividere e dare forma alle loro idee sui futuro dell'Europa. 

Valori fondanti dell'EYE 
I valori fondamentali dell'EYE sono la democrazia, l'inclusione e la co-creazione, assieme ad un forte impegno per permettere 
ai giovani di far senti re la propria voce. 

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

Assicurare ehe l'evento sia 
inclusivo e accessibile a tutti 

Garantire un accesso inclusivo alle 
attività 

Aumentare la partecipazione dei 
giovani provenienti da contesti 
sotto ra ppresentati 

Crea re un ambiente sicuro per tutti 
i partecipanti e le parti interessate 

Rendere più accessibili i canali di 
comunicazione 

Programmare in modo 
sostenibile ed ecologico i 
diversi aspetti dell'evento 

Ridurre l'impatto dei rifiuti 

Garantire un'adeguata gestione 
dei rifiuti 

Controllare e ridurre l'impatto 
ambientale dell'evento 

Sensibilizzare i partecipanti al 
proprio impatto ambientale 

Coinvolgere ed essere un 
mode/lo di comportamento 
per i giovani 

Coinvolgere i giovani sui terni della 
sostenibilità e cittadinanza 

Evidenziare le buone pratiche e 
promuoverne la messa in atto 

Comunicare i risultati ottenuti 

Ottimizzare i processi 

li Parlamento europeo è attivamente impegnato nel raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Ha 
già aderito al regolamento di cogestione e audit ambientale EMAS (Environmental Management Audit Scheme) e alla 
certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001. 

li processo di certificazione internazionale del sistema di gestione della sostenibilità degli eventi ISO 20121, avviato 
dall'EYE, sostiene questo impegno ed è in linea con l'approccio globale del Parlamento. Lo standard ISO 20121 definisce le 
linee guida ehe supportano il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile stabiliti per l'EYE, puntando ad un 
miglioramento continuo, nel pieno rispetto dei requisiti legali, sanitari, di sicurezza e di altro tipo applicabili all'evento. 

La Direzione delle Campagne d'informazione è pienamente impegnata a garantire l'attuazione della politica di sviluppo 
sostenibile dell'EYE. A tal fine, l'Unità di Sensibilizzazione dei giovani è stata dotata delle risorse necessarie ed è supportata 
dagli altri servizi competenti del Parlamento europeo. Durante l'intero processo, l'Unità di Sensibilizzazione dei giovani è 
sempre guidata dai principi di inclusione, integrità, responsabilità e trasparenza nei confronti di tutte le parti interessate. 
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