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COMUNICATO STAMPA
Sarà sottoscritto il 2 agosto a Peja/Pec l’accordo tra i partner per l’apertura di una ADL
(Agenzia della Democrazia Locale) in Kosovo, con il supporto di ALDA

IL FUTURO DEL KOSOVO E’ NELL’UNIONE EUROPEA
Il futuro del Kosovo è nell’Unione Europea, come quello dell’intera area balcanica.
L’imminente sottoscrizione, il 2 agosto a Peja/Pec, dell’accordo tra i partner per l’apertura dell’ADL
Kosovo (Agenzia della Democrazia Locale) con il supporto di ALDA (l’Associazione delle Agenzie
della Democrazia Locale) sostenuta dal Consiglio d’Europa, sarà un importante strumento per
rafforzare il processo di dialogo tra maggioranza e minoranza, per il bene di tutta la comunità.
L’Associazione delle agenzie della Democrazia Locale sarà rappresentata da Lucio Gregoretti, del
Comune di Monfalcone (IT), membro del Governing Board di ALDA e dalla Direttrice, Antonella
Valmorbida.
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa sarà rappresentato da Günther
Krug, (Germania), Vice-Presidente della Camera delle Regioni del Congresso e componente del
Bureau del Congresso. Lo accompagnerà Jean-Philippe Bozouls della segreteria generale del
Congresso. Krug avrà anche un importante incontro con le autorità locali del Kosovo e delle città
partner della nuova ADL.
Il ruolo di Alda ed il lancio della nuova ADL del Kosovo è destinato a crescere alla luce della
recente sentenza della Corte Internazionale dell’Aja sulla legittimità della proclamazione di
indipendenza da parte del Kosovo.
“ALDA riconosce la decisione dell’Alta Corte – ha dichiarato Per Vinther, Presidente di ALDA – e
imposterà il proprio lavoro nella prospettiva di medio termine di integrazione europea di tutti I Paesi
della Regione balcanica e di supporto della parità dei diritti di tutte le minoranze. Ora è il tempo per
l’Europa di unirsi verso un futuro comune."
L’obiettivo dell’ADL del Kosovo è lavorare assieme alle autorità locali ed alle organizzazioni della
società civile, fornendo la necessaria assistenza per favorire una sicura, veloce e stabile
transizione verso la democrazia e l’integrazione europea, con particolare attenzione alla
promozione di relazioni fondate sulla tolleranza e sulla fiducia tra le comunità locali.
Considerando la natura multietnica del Kosovo, una delle priorità dell’ADL sarà lavorare per il
rafforzamento della cooperazione tra le comunità e la promozione della loro integrazione
economica e sociale.
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La precedente attività dell’ADL del Kosovo (rimasta in attività fino alla fine del 2008), la cui sede
era a Gjilane, era supportata dall’Associazione Kosovo Ensemble e da Alliance Française.
Il percorso di rilancio dell’ADL è iniziato nel novembre 2008. Nel frattempo il Comune di Peja/Pec
ha rinnovato la propria disponibilità ad ospitare la struttura, mentre ALDA ha individuato i nuovi
partner dell’iniziativa. Il prossimo passaggio sarà l’ufficializzazione dell’avvio della nuova attività,
con la firma di un accordo da parte dei partner sostenitori che avrà luogo a Peja/Pec il prossimo 2
agosto.
Prenderanno parte alla sottoscrizione dell’accordo, in qualità di partner, autorità locali (enti
pubblici): la Regione Istria (Croazia), il Cantone di Neuchatel (Svizzera), il Comune di Peja/Pec
(Kosovo), il Comune di Yalova (Turchia) e l’Associatione dei Comuni del Kosovo, AMK (Kosovo),
ed associazioni non governative (NGOs): Tavolo Trentino con il Kosovo / Provincia di Trento,
Reggio Terzo Mondo (Kosovo e Italia), AIBI, amici dei bambini (Kosovo e Italia) e Alfa Formation
(Francia).
L’evento sarà ospitato dal Comune di Peja/Pec in occasione del decimo anniversario della
presenza e dell’attività nel suo territorio del Tavolo Trentino con il Kosovo, e sarà parte delle
attività programmate proprio per questa celebrazione.
La Provincia di Trento potrebbe essere rappresentata dal suo Presidente Lorenzo Dellai.
“Voglio sottolineare l’importanza della promozione della democrazia locale e dei diritti umani in
Kosovo anche attraverso il lavoro che svolgerà l’ADL – ha dichiarato Antonella Valmorbida,
Direttrice di ALDA – perché il Kosovo sta affrontando molte sfide interne ed internazionali, e
l’azione dell’ADL può certamente aiutare le comunità locali a rispondere positivamente a queste
sfide.
Allegato il programma per il decimo anniversario dell’Associazione “Tavolo Trentino con il Kosovo”
Strasbourg/Pristina, 28th luglio 2010
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CHI E’ ALDA
ALDA, L’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale è un’organizzazione non
governativa internazionale attiva nel promuovere la tutela dei diritti umani e lo sviluppo della
democrazia locale.
E’ stata fondata nel 1999 su iniziativa del Congresso delle Autorità locali e regionali del Consiglio
d’Europa per coordinare un network di Agenzie della Democrazia Locale, alcune esistenti dal
1993.
Oggi ALDA è una delle maggiori ed importanti organizzazioni non governative che associa autorità
locali ed associazioni della società civile coinvolte nel programma di cittadinanza attiva europea.
ALDA ha più di 160 soci, tra Comuni, Province, Regioni e loro Associazioni, in tutti i Paesi europei,
nell’area mediterranea e in Messico, ma anche piccole e grandi associazioni non governative che
si occupano di diritti umani, democrazia locale e cittadinanza attiva.
ALDA lavora al rafforzamento dell’integrazione europea in differenti arre geografiche, tra cui
Balcani, Caucaso e Bielorussia (prossima è l’apertura di una ADL in Armenia), alla partecipazione
dei cittadini ai processi decisionali, sostenendo le pari opportunità e le politiche giovanili, oltre che
lo sviluppo sostenibile.
Il metodo di lavoro di ALDA è basato sulla cooperazione decentrata e multilaterale (con partner
locali, nazionali ed internazionali) rafforzando la collaborazione tra partner (scambio di buone
pratiche, creazione di progetti comuni per raggiungere benefici comuni), offrendo assistenza
tecnica e formazione (indirizzate alle autorità locali ed alle associazioni non governative in
particolare sulla “capacity building”).
ALDA fa tutto questo attraverso lo scambio di esperienze, idee ed informazioni e supportando i
soci nel rafforzare la qualità e l‘efficacia del lavoro in questo settore.
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