
LDA SISAK

Con il patrocinio dell’ Unione Europea: sostegno alle organizza-
zioni attive a livello europeo nel campo della cittadinanza attiva

Partecipa al nostro progetto:

MUOVITI
per acquisire conoscenza ed esperienza,

FAI VOLONTARIATO
per servire la tua comunità!

Contatti di ciascun partner
Associazione delle Agenzie della Democrazia 
Locale (ALDA)
Contatto: Antonella Valmorbida
E-mail: antonella.valmorbida@aldaintranet.org
Indirizzo: c/o Consiglio d’Europa, 67075 Strasburgo, Francia
Tel. +33 390 214 593 - Fax +33 390 215 517
Web: www.alda-europe.eu

ACRO - Active Creative and Reforming 
Organisation
Contatto: Nikos Panagiotou
E-mail: acro.ngo@gmail.com
Indirizzo: Matrozou 1, 52100 Kastoria, Grecia
Tel. 0030 6948661778

Non Governmental Organization “Horizont”
Contatto: Teodor Bilushi
E-mail: teodor.bilushi@libero.it/sh.horizont@gmail.com
Indirizzo: Lagjia «Varosh» 92 Gjirokaster, Albania
Tel. +355 68 4023608 - Fax +355 84 263039
Web: www.horizont-albania.com

Identità e Dialogo
Contatto: Alessandra Ricciardelli
E-mail: aricciardelli80@gmail.com
Indirizzo sede legale: P.zza Mignanelli 25, 00187 Roma, Italia
Tel. +39 339 8961676
Web: www.identitaedialogo.eu

KMOP - Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou
Contatto: Aristea Liarokapi
E-mail: european_projects@kmop.gr
Indirizzo: 4 Sourpi Str. 14562, Kifissia (Athens), Grecia
Tel. +30 210 6234550-1
Web: www.kmop.gr

Agenzia della Democrazia Locale Sisak
Contatto: Paula Rauzan
E-mail: Ldesk-si@sk.t-com.hr
Indirizzo: S. I A. Radica 2°, 44000 Sisak, Croazia
Tel. +385 44 521 227 - Fax. +385 44 521 231
Web: www.Lda-sisak.hr

NF API - National Forum Alternatives, Practice, 
Initiatives
Contatto: Stoyka Beleva
E-mail: apiplovidv@gmail.com
Indirizzo: 5, 11th August Str., 4000 Plovdiv, Bulgaria
Tel. 359 32 630 179
Website: www.nfapi.tripod.com

Per ulteriori informazioni:
www.identitaedialogo.eu



L’ Associazione delle Agenzie della Democrazia 
Locale, insieme alle ONG Horizont, Albania, Na-
tional Forum Alternatives, Practice, Initiative, 
Bulgaria, Local Democracy Agency Sisak, Croazia, 
Active Creative and Reforming Organisation e 
Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou, Grecia, 
Identità e Dialogo, Italia, si prefigge di incorag-
giare un sempre maggiore coinvolgimento della so-
cietà civile anche per mezzo della mobilità, intesa 
come strumento di rafforzamento della democrazia.

La mobilità è uno dei valori fondamentali dell’Unio-
ne Europea e il leitmotiv del nostro progetto.

Le nostre ONG si scambieranno proprie buone 
prassi ed esperienze.

L’obiettivo è promuovere il volontariato a livello 
sia locale sia europeo e di dar vita, all’interno 
della società civile, alla “rete europea di cono-
scenze e di insegnamento”. Una rete di contatti 
tra chi fa volontariato per raggiungere i nostri 
obiettivi.

Ciascuna ONG organizzerà un incontro con i pro-
tagonisti del volontariato, presentando i diversi 
programmi che sostengono l’impegno volontario a 
livello sia locale sia europeo. È possibile control-
lare le date dei nostri eventi a Bari o Roma sul 
nostro sito: www.identitaedialogo.eu

Tre esempi di successo nell’attività di volontariato:

• SEV – Il Servizio di Volontariato Europeo, of-
fre ai giovani la possibilità di fare un’espe-
rienza notevole nella propria vita e nel mondo, 
attraverso il volontariato a tempo pieno in un 
paese straniero all’interno o al di fuori dell’UE.
Per ulteriori informazioni vai al link:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-pro-
gramme/doc82_en.htm

• Giovani volontari sul campo, è un’iniziativa 
promossa da Unicef Italia, che propone ai gio-
vani uno stage di 6 mesi in paesi in via di 
sviluppo, dove potranno vivere lo spirito del 
volontariato e, allo stesso tempo, studiare 
casi di criticità e sottosviluppo.
Per ulteriori informazioni vai su:
http://www.unicef.it/doc/1217/giovani-volontari-
sul-campo.htm

• Centro Nazionale per il Volontariato – fon-
dato nel 1984 a Lucca, è un forum permanente 
che dà la possibilità a gruppi e associazioni 
del terzo settore e del volontariato di svilup-
pare un dibattito culturale e sociale sull’im-
portanza dell’impegno civile e sociale della 
cittadinanza e contribuire ad innovare la le-
gislazione in merito. Il Centro svolge anche 
attività di formazione professionale, ricerca, 
organizzazione di eventi e simposi e gestione 
di progetti comunitari.
Per ulteriori informazioni vedi:
http://www.centrovolontariato.net

L’ Associazione Identità e Dialogo si propone 
di facilitare la formazione di persone libere ed 
orientate al dialogo. È stata fondata nel 2005, 
nella convinzione che venisse riservata una li-
mitata importanza, in Italia, alla formazione ed 
alla selezione della classe dirigente.

Oggi la possibilità di approfondimento delle 
istanze democratiche vive un periodo di crisi 
ed è quasi in disuso la partecipazione dei gio-
vani alla vita sociale e politica. Il metodo usato 
da Identità e Dialogo si basa sulla definizione 
di percorsi formativi con il coinvolgimento di 
fondazioni e istituzioni a carattere nazionale 
e regionale.

Identità e Dialogo è disponibile a rispondere alle 
tue domande su mobilità e volontariato europei. 
Potrai scriverci, mandare e-mail o chattare con 
noi su skype! Vai su www.identitaedialogo.eu per 
ulteriori informazioni.


