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Presidenza lettone e Anno Europeo per lo Sviluppo 2015: un inizio anno 
cruciale per ALDA 
 
Da gennaio 2015, la Presidenza lettone avrà una grande influenza sulle priorità politiche 
dell’Unione Europea, presiedendo il Consiglio. Tra le questioni più importanti da seguire, la 
Lettonia ha selezionato il Partenariato orientale come uno degli assi della propria attività. In 
maggio ospiterà infatti il Summit del Partenariato orientale, che ha il compito di spianare il terreno 
a una riforma di questo strumento chiave per le relazioni dell’Unione Europea con i suoi Paesi 
vicini a est. 

Quest’area del Vicinato Europeo è di particolare interesse per ALDA e i suoi soci, dato che 
l’associazione sostiene due Agenzie della Democrazia Locale molto attive, a Gyumri, in Armenia, e 
a Kutaisi, in Georgia. ALDA sta anche lavorando per creare (probabilmente a maggio 2015) 
un’Agenzia della Democrazia Locale a Dnepropetrovsk, in Ucraina, con il supporto della regione 
polacca della Bassa Slesia, e della regione francese Alsazia. Si tratta di una sfida importante, tenuto 
conto il bisogno di lavorare nella zona, al confine con l’area in conflitto nel Donbass. 

Oltre a questi elementi fondamentali per la promozione della democrazia locale come un pilastro 
della stabilizzazione e dello sviluppo per i paesi del Partenariato orientale, ALDA lavora 
stabilmente in Bielorussia, e in Georgia attraverso specifici programmi. L’Associazione gestisce 
anche alcuni progetti in Azerbaigian. Per questo, per tutti noi – per le ADL e per i nostri soci – la 
Presidenza lettone rappresenterà un periodo determinante perché la partecipazione dei cittadini a 
livello locale diventi uno degli elementi in primo piano nell’agenda dei decisori a livello Europeo. 

E’ anche cruciale sottolineare l’importanza dell’anno 2015, che la UE ha dedicato alle politiche di 
Sviluppo. E ALDA, con le sue attività, è un vero promotore di sviluppo, grazie a progetti che fanno 
lavorare assieme le autorità locali e la società civile. Abbiamo partecipato attivamente alla 
creazione dell’Alleanza per l’Anno Europeo per lo Sviluppo, in stretta collaborazione con 
CONCORD, e saremo attivi durante l’intero anno per rendere i cittadini più consapevoli e partecipi 
alle questioni relative allo sviluppo. 



Per moltissime ragioni ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, sarà al centro dei 
programmi e delle politiche europee attraverso a numerose attività e progetti. Ci impegneremo 
per realizzare tutte le nostre azioni assieme a soci e partner. 

Oriano Otočan, Presidente di ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale 

 
 
Progetto LADDER sui blocchi di partenza – 26 partner, 20 associati, una 
grande sfida per l’Europa e i paesi del Vicinato! 
 
Il progetto "LADDER - Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising 
awareness" (Autorità Locali come Catalizzatori di Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione) sta 
per essere lanciato. L’anteprima del progetto triennale, coordinato da ALDA e che riunisce altri 25 
partnere e 20 associati provenienti dall’Unione Europea e dai paesi del Vicinato, si terrà a Modena, 
il 21 e 22 febbraio, nel contesto del festival BUK. 

Finanziato da EuropeAid, l’obbiettivo di LADDER é quello di sensibilizzare e rafforzare la capacità 
degli enti locali e delle organizzazioni della società civile ad agire in maniera sostenibile come 
catalizzatori dello sviluppo, favorendo così il loro ruolo di moltiplicatori all’interno dei rispettivi 
paesi, comunità e network, per poi impegnarsi attivamente su più livelli nelle sfide globali. 

L’anno Europeo per lo Sviluppo 2015 rappresenta l’occasione giusta per presentare gli ambiziosi 
obbiettivi del progetto. ALDA, insieme ai suoi partner e associati, inizierà questo nuova avventura 
con passione e dedizione, cosciente dell’importanza della cooperazione allo sviluppo e dei suoi 
esiti futuri per i cittadini, gli enti locali e la società civile organizzata nell’Europa allargata. 

LADDER rappresenta il naturale prosieguo del progetto Working Together for Development 
(Lavorare Assieme per lo Sviluppo) il cui focus era sull’informazione, la formazione e lo sviluppo di 
reti di organizzazioni della società civile, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. La volontà di 
gran parte dei partner e associati di WTD di continuare la sfida insieme, fissando obbiettivi ancora 
più ambiziosi, è tra i risultati più concreti raggiungi dal progetto stesso. 

Per maggiori informazioni sui progetti LADDER e WTD consultate la nostra pagina progetti. 

 
Lancio della sovvenzione di funzionamento per le Agenzie della 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=18


Democrazia Locale – la piattaforma per la partecipazione attiva dei giovani 
e il dialogo nella regione dei Balcani 
 
A partire da gennaio 2015, ALDA e le Agenzie della Democrazia Locale nei Balcani inizieranno 
l’implementazione della sovvenzione di funzionamento “Piattaforma per la partecipazione attiva dei 
giovani e il dialogo nella regione dei Balcani” (Balkan regional platform for youth participation and 
dialogue), una nuova piattaforma che mira a stabilire nei Balcani una rete di organizzazioni che a 
loro volta, contribuiranno alla costruzione di una cooperazione e coordinazione tematica regionale 
tra la società civile e gli enti pubblici dei paesi prescelti con lo scopo di migliorare le condizioni per 
la partecipazione e partecipazione giovanile, in particolare dei ragazzi con minori opportunità. Il 
primo incontro si terrà a Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, il 27 e 28 gennaio. 

Il progetto, nato su iniziativa di ALDA, ha come partners le ADL Mostar, Zavidovici, Prijedor (Bosnia 
ed Erzegovina),Subotica, Knjazveac (Serbia), Niksic (Montenegro), Peja (Kosovo) e come associato 
ALDA Macedonia, responsabili dell’implementazione delle attività localmente. Questo importante 
progetto è finanziato dall’Unione Europea, con il programma Civil Society Facility - Operating 
Grants to IPA CSO Associations (Support to regional thematic associations). 

Durante il corso del progetto una serie di conferenze, corsi di formazione, scambi, seminari e 
incontri si terranno nelle cinque paesi prescelti della regione, attraverso le seguenti principali 
componenti: 1) rete di coordinazione e gestione di attività; 2) capacità di costruire reti; 3) attività 
sensibilizzazione e visibilità; 4) scambio di buone pratiche tra i paesi della regione; 5) ricerca e 
analisi. 

 
Focus sul Partenariato orientale – ALDA intervista il Parlamentare 
Europeo Bogdan Andrzej Zdrojewski, Capo della Delegazione per le 
relazioni con la Bielorussia 
 
Il 7 gennaio scorso, ALDA ha intervistato il Parlamentare europeo Bogdan Andrzej Zdrojewski, 
Capo della Delegazione per le relazioni con la Bielorussia e membro del Partito Popolare Europeo 
(cristiano- democratici), per discutere di questioni legate alla partecipazione dei cittadini e alla 
decentralizzazione nel territorio europeo. 

Secondo Zdrojewski, l’Europa sta affrontando diverse sfide riguardanti molteplici interessi e valori 
dei paesi membri e dei paesi di vicinato. È dunque molto difficile avere una idea complessiva di 
tutte le problematiche di cui è necessario occuparsi in un territorio così vasto, senza contare il 
fatto che molto tempo viene dedicato a bloccare le leggi non appropriate a livello europeo. 
Maggiore attenzione, per questo, dovrebbe essere concessa a problematiche specifiche, rispetto a 
quelle generiche riguardanti l’Europa intera. Comunque, sempre secondo la sua opinione, le 
questioni locali legate alla giustizia sociale e alla coerenza nelle politiche possono essere gestite in 



maniera più efficiente con il sostegno dei governi centrali, ma senza una forte interferenza da 
parte delle istituzioni europee. 

Il Parlamentare Zdrojewski ha sottolineato inoltre i vantaggi dell’accesso ad Internet in termini di 
miglioramento significativo sia nella comunicazione tra autorità locali e organizzazioni della società 
civile, sia nello scambio di informazioni tra queste e i cittadini in tutta Europa. 

Come ex Ministro della Cultura e Ministro ombra della Difesa, ha richiamato l’attenzione sulla 
relazione tra la sicurezza e la cultura: collegare le due sfere può contribuire alla tolleranza e 
all’apertura, entrambi cruciali nel contrastare i pericoli alla sicurezza attuale, come il terrorismo. 
Priorità per il suo mandato come Parlamentare europeo nei prossimi cinque anni sarà quella di 
concentrarsi sulle responsabilità sovrapposte e sulle comunicazioni troppo complicate nei sistemi 
di difesa e delle barriere fiscali in relazione al settore culturale. 

Trovate qui il podcast dell’intervista al Parlamentare europeo Bogdan Andrzej Zdrojewski. 

Le altre interviste realizzate da ALDA a Parlamentari e stakeholder europei sono disponibili sul 
nostro canale SoundCloud 

 
Scopri l’Europa attraverso il lavoro di ALDA! La lotteria che celebra i nostri 
(primi) 15 anni di lavoro insieme 
 
 
Il quindicesimo anniversario dell’Associazione Europea per la Democrazia Locale, ALDA, si 
celebrerà a dicembre. Crediamo sia un anniversario importante e che valga la pena di essere 
festeggiato con i nostri soci e amici attraverso il lancio di una lotteria.  
Partecipando alla lotteria di ALDA, non solo farai parte della comunità che sostiene la promozione 
della democrazia locale e la buona governance nell’Europa allargata; i partecipanti più fortunati 
avranno infatti l’opportunità di scoprire l’intera Europa, dal suo cuore alla periferia. 
I 31 premi, offerti dai nostri soci e partner, comprendono viaggi, cibo e vini tipici, dispositivi 
elettronici e riviste che vi faranno scoprire qualcosa in più su ALDA.  
Siete pronti a visitare i retro scena del nostro lavoro? I biglietti costano 5 € l’uno e l’estrazione sarà 
il 15 marzo 2015.  
Per avere maggiori informazioni e prenotare i biglietti, contattate Barbara Elia all’indirizzo mail 
barbara.elia@aldaintranet.org  
Lista dei premi:  
Scopri l’Europa e il lavoro di ALDA!  
 
1.Viaggio e soggiorno nel cuore dell’Europa: Strasburgo (Francia), 3 notti per 2 persone – offerto 
da ALDA 2. Viaggio e soggiorno nel cuore dell’Europa: Bruxelles (Belgio), 3 notti per 2 persone – 
offerto da ALDA 3. Viaggio e soggiorno a Vicenza, in Veneto, 3 notti per 2 persone- offerto da 

https://soundcloud.com/alda-5/interview-to-mep-bogdan-andrzej-zdrojewski-7-january-2015
https://soundcloud.com/alda-5
mailto:barbara.elia@aldaintranet.org


ALDA  
4. Viaggio e soggiorno a Caen, in Bassa Normandia (Francia), 4 notti per 2 persone – offerto dalla 
Regione Bassa Normandia 
5. Viaggio e soggiorno a Kotor (Montenegro), 3 notti per 2 persone – offerto dall’ADL Montenegro  
6. Viaggio e soggiorno a Mostar (Bosnia Erzegovina), 3 notti per 2 persone - offerto dall’ADL 
Mostar  
7. Viaggio e soggiorni a Ohrid (Macedonia), 3 notti per 2 persone – offerto dalla Regione Bassa 
Normandia  
8. Viaggio e soggiorno a Palic/Subotica, Vojvodina (Serbia), 3 notti per 2 persone – offerto dall’ ADL 
Subotica  
9. Viaggio e soggiorno sul Mar Nero, in Georgia, 3 notti per 2 persone – offerto dall’ ADL Georgia 
10. Soggiorno in un agriturismo a Erdut/ Osijek (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal 
Comune di Erdut  
11. Soggiorno in un agriturismo a Daij (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di 
Erdut 
12. Soggiorno in un agriturismo a Aljmaš (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di 
Erdut 13. Soggiorno nel cuore dell’Europa: Strasburgo (Francia), 3 notti per 2 persone – offerto da 
Strasburgo 14. Soggiorno nel cuore dell’Europa: Bruxelles (Belgio), 3 notti per 2 persone – offerto 
da ALDA  
15. Abbonamento annuale alla rivista New Eastern Europe, bimensile che si occupa dell’Europa 
Centrale e Orientale – offerto da New Eastern Europe  
 
Per te e la tua famiglia!  
 
16. Viaggio e soggiorno a Strasburgo (Francia) durante i mercatini natalizi del 2015, 3 notti per 2 
persone – offerto da Strasburgo  
17. Soggiorno a Hammamet (Tunisia), 3 notti per 2 persone – offerto da Lam Echaml  
18. Soggiorno a Vama, sulla costa del Mar Nero (Bulgaria), 3 notti per 2 persone – offerto da 
UBBSLA 
19. Soggiorno a Karşıyaka (Turchia) ,1 week-end per 2 persone- offerto dal Comune di Karşıyaka  
20. Soggiorno a San Candido, nelle Dolomiti, 2 notti per 2 persone – offerto dall’hotel Leitlhof - 
Dolomiten Living  
21. Soggiorno in Salento, in Puglia, 5 notti per 2 persone – offerto da ISBEM  
22. Soggiorno a Ravenna, in Emilia Romagna, 6 notti per 2 persone – offerto da Hotel Diana  
23. Soggiorno a Ravenna, in Emilia Romagna, 6 notti per 2 persone – offerto da Associazione 
ENDAS 
24. iPad Apple mini Retina 16 GB Wi-Fi + Cellular - offerto da abc.it  
25. 6 bottiglie di vino DOP della Puglia- offerto da Albano Carrisi  
26. 6 bottiglie di vino bianco biologico DOP dell’Alsazia (Francia) – offerto dalla famiglia Friederich- 
Zasova  
27. Grande cesta con prodotti e vini tipici del Cilento, in Campania – offerto dal Comune di Laurino  
28. 3 ingressi per Disneyland Paris (Francia) – offerto da ALDA  
29. 3 ingressi per Gardaland, a Verona, Veneto – offerto da ALDA  
30. 2 ingressi per l’EXIT Festival 2015 a Novi Sad (Serbia) – offerto dall’ADL Subotica  
31. 4 ingressi per la mostra"Tutankhamon Caravaggio Van Gogh" a Vicenza, Veneto – offerto da 
Vicenza.  
 



Tutti i dettagli relativi ai premi saranno comunicati ai vincitori. 
 

 
Evento di lancio di Civil Society Europe – Prima assemblea e conferenza 
stampa il prossimo 3 febbraio 
 
Le maggiori organizzazioni della società civile europee si sono riunite a Roma,il 16 Dicembre 2014, 
per la creazione della Civil Society Europe (.pdf). Trenta network europei, tra i quali ALDA, 
sostengono già questa iniziativa, che mira a stabilire un coordinamento permanente della società 
civile organizzata a livello europeo, e a creare uno spazio per il dialogo orizzontale e una voce 
potente che possa fare attività di advocacy efficace per promuovere cambiamenti politici in ambiti 
trasversali come l’uguaglianza, la solidarietà, l’inclusione sociale e la democrazia, che dovrebbero 
essere al centro del progetto europeo. 

L’obbiettivo di Civil Society Europe è quella di creare un ambiente che permetta scambi orizzontali 
tra le organizzazioni della società civile e i diversi movimenti europei. In particolare, mira a fornire 
uno spazio per condividere le esperienze e le conoscenze, aumentare la portata delle campagne e 
di altre forme di azione collettiva, e di rafforzare la capacità dei propri soci di connettere le 
persone nella diversità delle forme democratiche di espressione esistenti per agire come 
promotori del cambiamento dei notri valori condivisi. 

Le organizzazioni della società civile e i movimenti fungono da catalizzatori delle aspirazioni di 
cambiamento dei cittadini, e prima di tutto nel cambiamento dei contenuti di quelle politiche 
europee che non rispettano le aspettative e i bisogni in termini di giustizia sociale e accesso 
universale ai diritti fondamentali. Sotto questo punto di vista, Civil Society Europe vuole esercitare 
la sua influenza nella costruzione di un vero dialogo civile a livello europeo e nella creazione di 
un’agenda riguardante questioni trasversali di comune interesse per la società civile in tutta 
Europa. 

Tutte le reti europee della società civile che sostengono questa iniziativa possono esprimere il loro 
impegno, le loro aspettative riguardo questo processo e la loro volontà di impegnarsi all’interno 
del Comitato Direttivo di Civil Society Europe, la cui responsabilità sarà quella di definire il 
programma di lavoro e il funzionamento interno e strategico di Civil Society Europe, al fine di 
assicurarne lo sviluppo e la sostenibilità. 

Un’assemblea plenaria dei membri di Civil Society Europe avrà luogo il 3 febbraio dalle 9:30 alle 
12: 30 a Bruxelles, presso gli uffici di Social Platform (Square de Meeûs 18, Bruxelles). La riunione 
precede la CONFERENZA STAMPA del 3 febbraio che si terrà dalle ore 13.30 alla 14.00, presso la 
Sala Stampa del Parlamento Europeo, con il supporto del Vice Presidente del Parlamento Europeo, 
Sylvie Guillaume, e che darà la possibilità ai membri di eleggere il Comitato Direttivo di Civil 
Society Europe. Si prega di considerare che l'assemblea sarà accessibile soltanto ai soci di Civil 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/building_civil_society_europe.pdf


Society Europe, mentre la conferenza stampa sarà aperta a tutti. Siete gentilemente pregati di 
registrare la vostra partecipazione a uno o entrambi gli eventi attraverso il modulo online. 

Per una più facile organizzazione dei due importanti eventi nella costruzione di Civil Society 
Europe, vi preghiamo di esprimere la volontà della vostra organizzazione di far parte di Civil 
Society Europe il prima possibile, entro il 27 gennaio alle ore 12:00 pm al più tardi, inviando questa 
lettera di impegno ad Alexandrina Najmowicz all’indirizzo email anajmowicz@civic-forum.eu 

Civil Society Europe è stata fondata a Roma, città eterna e patria dei Trattati Europei. Un piccolo 
passo per le associazioni coinvolte, un grande passo per la società civile organizzata europea che 
vuole prendere parte al dialogo, al dibattito, e al processo decisionale! 

 
Promuovere la partecipazione dei cittadini italiani in materia di salute e 
ambiente: il successo del progetto COHEIRS oltre il suo periodo di 
finanziamento 

In un territorio fortemente colpito da disastri ambientali e dall’incremento di gravi patologie, 
come la tristemente famosa “Terra dei Fuochi”, nella regione Campania, il progetto COHEIRS ha 
dato il via a un processo di partecipazione cittadina ben strutturato, promuovendo la 
cooperazione tra il consorzio, composto da associazioni civiche, attive nel contrastare i danni 
ambientali diretti o collaterali che minacciano la salute pubblica, scuole e istituti di ricerca da un 
lato, e la Regione Campania insieme al rappresentante del Ministero degli Interni italiano, il 
Prefetto Donato Cafagna, dall’altro. 

Il progetto COHEIRS è stato uno strumento chiave nella promozione di un dialogo strutturato. Il 
protocollo d’intesa firmato tra i partner del progetto e il Prefetto Cafagna, con lo scopo di 
riconoscere gli osservatori civici nella regione come alleati nell’affrontare l’emergenza ambientale 
nel territorio, ha rappresentato un passo fondamentale per aprire la strada ad una collaborazione 
duratura tra società civile e autorità nazionali e regionali. 

In questo contesto, più di cento osservatori civici guidati da ISBEM e ISDE Italia, sono ora attivi in 
tutta la regione per monitorare e riportare i reati ambientali commessi e per sensibilizzare, 
informare e formare i cittadini sul principio precauzionale enunciato nell’articolo 191 del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione Europea. 

Il successo dell’iniziativa sta spingendo il consorzio ad aumentare gli sforzi e a coordinare l’azione 
attraverso la fondazione della Federazione Nazionale COHEIRS. La mission dell’associazione sarà 
quella di promuovere ulteriormente il dialogo tra enti nazionali, regionali e locali e le associazioni 
della società civile su questioni di particolare rilevanza per tutta la comunità, come l’ambiente e la 
salute. 

https://docs.google.com/forms/d/1KpBlPOb62aw68gPZh0PTAU65SpVDxW7JQohSajNiqik/viewform
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/CSE%20letter%20of%20engagement.pdf
mailto:anajmowicz@civic-forum.eu
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/02_COHEIRS%20-%20Protocollo%20operativo%20firmato%20da%20D_CAFAGNA%20A_DISTANTE%20e%20G_ROMANO.pdf


L’iniziativa, sostenuta fortemente da ALDA, ha visto la partecipazione diffusa della società ed è 
aperta a tutte le associazioni, istituti di ricerca ed educazione, oltre ai singoli cittadini che hanno a 
cuore la difesa dell’ambiente e la salute pubblica. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito del progetto e la pagina web dedicata nel sito di ALDA. 
Seguiteci e iscrivetevi anche alla pagina facebook degli osservatori civici in Campania. 

Trovate qui il volantino della giornata di formazione degli Osservatori Civici Europei, tenutasi il 13 
Dicembre ad Acerra. 

 
I rappresentanti del Ministero dell’Autogoverno Locale della Macedonia in 
visita in Bassa Normandia 
 
Lo scorso dicembre, 7 rappresentanti del Ministero dell’Autogoverno Locale della Repubblica di 
Macedonia hanno partecipato ad una visita studio in Bassa Normandia. 

L’obbiettivo della missione era quello di contribuire al rafforzamento delle capacità del Ministero 
macedone in materia di sviluppo territoriale. Il Ministero, infatti, é responsabile della 
decentralizzazione e delle politiche di sviluppo regionale in Macedonia. I rappresentanti macedoni 
hanno avuto la possibilità di approfondire le loro conoscenze riguardo l’organizzazione territoriale 
in Francia e il funzionamento della regione francese. Inoltre, particolare attenzione é stata data 
alla gestione dei fondi europei per lo sviluppo regionale. Tra gli argomenti che hanno destato più 
interesse, vi é la riforma territoriale in corso in Francia e l’unificazione dell’Alta Normandia e della 
Bassa Normandia in un’unica regione. 

La missione dei rappresentanti macedoni si inserisce nel contesto della cooperazione istituzionale 
tra la regione Bassa Normandia e il Ministero dell’Autogoverno Locale della Macedonia. La 
collaborazione tra i due partner è iniziata nel 2009 con la firma della prima convenzione per la 
cooperazione decentralizzata. L’intera cooperazione tra Bassa Normandia e Macedonia si 
concentra nel settore del governo locale e contribuisce allo sviluppo di politiche locali in entrambi i 
territori. In questo senso, il Ministero dell’Autogoverno Locale è il partner istituzionale in 
Macedonia, in quanto assicura la visibilità e coordina i partner pubblici. 

Durante la visita studio, è stato redatto un Piano d’Azione per il 2015 in merito al supporto 
istituzionale del Ministero. Il Ministero e la regione Bassa Normandia stanno organizzando una 
serie di attività comuni, oltre al follow-up delle riforme in Francia, e l’implementazione delle 
politiche di decentralizzazione in Macedonia. 

La Cooperazione Decentralizzata tra Bassa Normandia e Macedonia è coordinate da ALDA. Per 
maggiori informazioni visitate il sito ufficiale. 

https://sites.google.com/site/coheirsalda/home
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43
https://www.facebook.com/pages/Osservatori-Civici-Campania/1528176930771017?fref=ts
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/01_OSSERVATORI%20CIVICI%20EUROPEI_Acerra%2013%20Dicembre%202014.pdf
http://new.bn-mk.org/


 
Dibattito "Cittadinanza attiva versus populismo: percorsi della 
democrazia" 

ALDA, l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, assieme a FONDACA, la Fondazione per la 
Cittadinanza Attiva e la Rete dell’Università per l'Europa ha organizza il dibattito "Cittadinanza 
attiva versus populismo: percorsi della democrazia" il 15 gennaio a Roma. 

Durante l'evento è stato presentato il libro "Citizens participation at the Local Level in the EU and 
in the Neighbouring Countries", curato da Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA. 
Focus del libro sono le esperienze di ALDA e dei suoi soci nel campo della partecipazione dei 
cittadini durante i 15 anni di attività dell'Associazione. 

Dopo gli interventi di Giovanni Moro, Presidente di FONDACA, e Antonella Valmorbida, 
Segretario Generale di ALDA, il dibattito sull'importanza della cittadinanza attiva è stato aperto al 
pubblico e moderato dal Prof. Francesco Gui, Coordinatore della rete Università per l'Europa. Di 
seguito riportiamo alcuni tra i punti salienti emersi durante il dibattito. 

Giovanni Moro, Presidente di Fondaca, ha sottolineato che il libro di Valmorbida permette di 
affrontare i nodi presenti nelle pratiche di cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini, 
che rappresenta una soluzione efficace contro il populismo, quando implementata seriamente 
come fa ALDA. 

Stefano Ceccanti, Professore presso l'Università “La Sapienza” di Roma, ha sottolineato che il 
populismo riguardo alle politiche europee esiste perché non esiste un vero e proprio governo 
europeo. 

Paolo Ponzano, Consigliere principale in materia di Affari Istituzionali al Segretariato Generale 
della Commissione Europea, ha evidenziato l'importanza dell'articolo 11 del Trattato di Lisbona, 
che riconobbe per la prima volta il diritto di partecipazione dei cittadini. Prima, infatti, la 
consultazione della società civile era legata alla raccolta di pareri esperti, e non a un 
coinvolgimento profondo nei processi decisionali. 

Alessandro Perelli, Vice Presidente di ALDA e responsabile delle Relazioni Internazionali per la 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha dichiarato che "Il lavoro che facciamo è un antidoto 
contro il populismo, così come contro la crescente disattenzione rispetto al sistema e ai 
meccanismi democratici". 

Pier Virgilio Dastoli, Presidente del CIME, ha fatto riferimento all'importanza della Convenzione di 
Aarhus. La democrazia partecipativa è molto più forte quando forte è la democrazia 
rappresentativa. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040


Serena Foracchia, Assessore di Reggio Emilia, ha presentato l'esperienza del Forum del Terzo 
Settore della città, che contribuisce in maniera decisiva alla vita del Comune, e che tenta di 
relazionarsi anche a livello europeo. La città, da sempre all'avanguardia per le pratiche 
democratiche, è un socio particolarmente attivo di ALDA. 

Qui è possibile leggere l'intervento completo di Antonella Valmorbida (in italiano; .pdf) 

 

 
Evento di lancio del progetto BESPAT 
 
I partner del progetto BESPAT– Best European Policies, Analysis and Transference – si sono riuniti 
il 15 e 16 Dicembre, a Madrid, per il primo incontro transnazionale e per il lancio ufficiale del 
progetto. ALDA è stata rappresentata dal Project manager di BESPAT, Aldo Xhani. 

L’evento ha rappresentato l’occasione per definire le basi portanti delle attività preparatorie in 
vista del lancio della fase di implementazione e della realizzazione degli obbiettivi del progetto. 
Durante l’incontro, i partner hanno approvato un piano d’azione comune, oltre alla strategia di 
comunicazione e al suo sistema di monitoraggio e valutazione. Particolare attenzione è stata 
dedicata alla metodologia e ai criteri da utilizzare nell’identificazione e raccolta delle buone 
pratiche riguardanti le politiche e le azioni nel settore dei servizi personali e domestici. 

BESPAT é un progetto chiave all’interno del programma economico e sociale per il 2015 di ALDA. 
L’obiettivo consiste nell’identificazione e nello scambio di buone pratiche in materia di politiche e 
azioni nell’ambito di servizi domestici e alla persona offerti dai governi locali, regionali e nazionali 
dei paesi coinvolti nel progetto, come strumenti per la redazione di una Proposta di Politiche e 
Azioni finalizzata a incoraggiare l’efficienza di questi servizi e contribuire alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, secondo gli obiettivi della Strategia Europa 2020. 

Il progetto incoraggerà nuove forme di collaborazione attraverso forme di partenariato tra attori 
pubblici e private del mercato del lavoro. Il consorzio del progetto è composto da organizzazioni 
formate da aziende private del settore dell’economia sociale molto rilevanti nel settore pubblico, 
appartenenti a comitati consultivi nazionali, tra le quali troviamo CONFESAL e SNS, reti e 
associazioni di enti locali, enti regionali oltre a ONG e università come ALDA, DIESIS e REVES. 

Per maggiori informazioni sul sito, visitate la pagina dedicata nel nostro sito.  

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Presentazione%20Roma_AntonellaValmorbida.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70


 
ALDA invitata a discutere la propria esperienza sulla partecipazione dei 
cittadini press il Parlamento Europeo 
 
Nell’ambito del seminario “Citizen Matters. Views and Perspectives on European Citizenship” (I 
Cittadini Contano. Punti di Vista e Prospettive sulla Cittadinanza Europea), organizzata dal 
Parlamentare Europeo rapporteur del programma Europa per i Cittadini al Parlamento Europeo, 
Fernando Maura, ALDA è stata invitata come uno dei maggiori stakeholder europei nel settore 
della partecipazione cittadina per presentare la sua competenza pluriennale nella promozione 
della democrazia partecipativa. 

L’evento ha riunito Parlamentari europei, rappresentanti della DG Comunicazione responsabili del 
programma Europa per i Cittadini, professori universitari e numerosi professionisti per discutere e 
scambiare reciproche esperienze nella relazione tra partecipazione cittadina, sostenibilità e 
ulteriore sviluppo del progetto europeo. Il seminario è stato l’occasione per analizzare le minacce 
rappresentate dal crescente scetticismo attuale verso il processo di integrazione e per riflettere sui 
nuovi strumenti per mediare tra i cittadini e le istituzioni europee. 

Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha invitato i partecipanti e il pubblico a 
riflettere sul bisogno di rafforzare il senso di appartenenza al progetto europeo. “Possiamo farlo 
promuovendo un sentimento di condivisione di un destino comune”, ha affermato. L’obbiettivo è 
ancora molto lontano e la semplice esistenza delle istituzioni da l’impressione sbagliata di aver 
raggiunto questo destino comune. 

È necessario, per questo, considerare la democrazia come una continua lotta. In questo senso, 
Antonella Valmorbida ha presentato il lavoro pluriennale di ALDA nella promozione della 
cooperazione tra società civile e enti locali. Ha concluso dicendo: “Non solo dobbiamo fornire ai 
cittadini gli strumenti e le competenze per partecipare alla vita pubblica, dobbiamo anche 
assicurarci che la partecipazione sia accettata lavorando a livello degli enti locali”.  
 

 

 
Focus sulla cittadinanza e sui gemellaggi: ALDA alla conferenza del CEMR a 
Roma 



Il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, ha partecipato alla conferenza “Citizen in 
my City – Citizen in Europe” (Cittadino nella mia città – Cittadino in Europa), organizzato dal CEMR, 
il 15 e 16 dicembre a Roma. 

Antonella Valmorbida era tra i relatori della sessione “Cittadini in Europa, Cittadini nel Mondo”, 
organizzato in collaborazione con Platforma. La sessione è ancora disponibile in streaming. 

Tra i relatori presenti ricordiamo: 

• Carl WRIGHT, Segretario Generale del Commonwealth Local Government Forum (CLGF) 
• Alicia BARQUERO, Consigliere per l’Equità e le Politiche di Cooperazione allo Sviluppo di 

Murcia (Spagna), membro della Commissione per la Cooperazione allo Sviluppo della 
Federazione Spagnola dei Comuni e delle Provincie (FEMP) 

• Jocelyne BOUGEARD, Vice Sindaco di Rennes (Francia) 
• Angelo BAGLIO, Responsabile dell’Unità “Civil society organisations – Local authorities” di 

DG DEVCO - EuropeAid alla Commissione Europea 
• Josep ROIG, Segretario Generale delle Unione delle Città e dei Governi Locali (UCLG) 
• Moderatore: Octavi DE LA VARGA, Direttore del Dipartimento per la Strategia Europea e 

Internazionale del Comune di Barcellona 

In occasione della conferenza, si è tenuto anche il Dialogo Strutturato del programma Europa per i 
Cittadini, a cui Antonella Valmorbida ha partecipato come rappresentante di ALDA e della sua 
decennale esperienza con il programma. 

Per maggiori informazioni consultate il sito della conferenza. 

Dopo l’evento, un documento contenente 25 proposte per rilanciare il progetto europeo è stato 
redatto e sostenuto anche da ALDA. 
Il testo intolato “Hope for Europe!25 proposals to revive the European project” (Speranza per 
l’Europa!25 proposte per rilanciare il progetto europeo) è stato ideato da rappresentanti locali e 
regionali e da istituzioni europee. Il testo presenta soluzioni necessarie a ristabilire i contatti tra 
cittadini e le attività pubbliche a tutti i livelli: locale, regionale,nazionale ed europeo. A questo 
scopo, sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali 
incluse, in particolare, le persone appartenenti a gruppi sociali sotto rappresentati, come le donne, 
i giovani e i migranti. 

Le proposte sono disponibili in inglese e francese. 

 
LDA festeggia i suoi 15 anni di attività e guarda al futuro assieme ai nuovi 
collaboratori 
 
In occasione della prima riunione dello staff del 2015, ALDA ha festeggiato i suoi 15 anni di attività 

http://bambuser.com/channel/platforma4dev
http://www.cemr2014.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Cemr_25%20proposals%20to%20revive%20the%20european%20project_EN.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Cemr_25%20proposals%20to%20revive%20the%20european%20project_FR.pdf


il 10 gennaio. Presenti anche gli ex colleghi che hanno fatto la differenza ed hanno contribuito a 
gettere le basi dell’Associazione.“Quando durante una fase della tua vita fai parte di ALDA, è per 
sempre” ha detto Stefania Toriello, che ha lavorato per molti anni ad ALDA, ed è stata una figura 
chiave per lo sviluppo di numerose attività. 

La riunione dello staff é ufficialmente iniziata domenica, con la presentazione dei nuovi membri 
dello staff e del nuovo organigramma. Lunedì 12 è stato dedicato interamente alla discussione di 
strategie e attività, mentre martedì 13 Marco Boaria e Anna Ditta hanno organizzato una giornata 
di formazione per tutti i colleghi 

 
ADL Georgia a pieno regime 
 
Durante lo scorso novembre e dicembre, l’Agenzia della Democrazia Locale della Georgia, con 
sede a Kutaisi e la cui Delegata è Nino Tvaltvadze, è stata particolarmente attiva nella redazione di 
progetti, implementazione di corsi di formazione e di altre attività, oltre che nella promozione 
della collaborazione transnazionale con gli stakeholder armeni. 

*** 
 
Il report delle attività dell’ADL (.pdf, in inglese) presenta l’impressionante numero di attività messe 
in atto durante gli ultimi mesi del 2014. ALDA e tutti i soci sono molto soddisfatti di vedere i 
risultati concreti ottenuti dai numerosi sforzi della Delegata dell’Agenzia, Nino Tvaltvadze, che da 
quando ha assunto l’incarico, nell’estate del 2014, è riuscita ad incoraggiare nuovamente le 
attività, i programmi e la solida cooperazione con diversi partner, primo fra tutti l’ADL Armenia. 

In Febbraio, i formatori di ALDA torneranno di nuovo nel paese per il secondo corso di formazione 
ai rappresentanti delle organizzazioni della società civile locale, realizzato in collaborazione con 
l’ADL Georgia e NALAG, all’interno del progetto Mobilised Society for Local Democracy. 

 
Grandi progressi nello sviluppo di politiche di volontariato locale a Sisak 
 
Il processo partecipativo di pianificazione dello sviluppo del volontariato a Sisak si arricchisce con il 
coinvolgimeto di nuovi soggetti interessati in un Gruppo di lavoro per lo Sviluppo delle Politiche di 
Volontariato Locale a Sisak. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/report%20November-December.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=73


Il Processo di Sviluppo di Politiche di Volontariato a Sisak, iniziato nel 2012, prosegue con 
l’allargamento del gruppo di lavoro che riunisce 18 rappresentanti di organizzazioni della società 
civile e istituzioni di Sisak, che coinvolgono volontari nei loro programmi e sono interessate a 
sviluppare un volontariato di maggior qualità e a fornire un supporto istituzionale ai volontari. 

Il Gruppo di lavoro per lo Sviluppo di Politiche di Volontariato Locale a Sisak, nato su iniziativa 
dell’Agenzia della Democrazia Locale di Sisak, si è riunito lo scorso 16 Dicembre nel municipio 
della città. L’ADL Sisak ha iniziato il processo per far fronte alla forte necessità di migliorare le 
condizioni per far volontariato e per ottenere il suo riconoscimento a livello locale, ossia 
attraverso la definizione e l’adozione di una politica applicabile a livello locale. L’obbiettivo delle 
politiche di volontariato locale è quello di fornire strumenti per migliorare l’implementazione della 
Legge sul Volontariato, in accordo con le necessità e le possibilità della comunità 

Durante la riunione, il gruppo di lavoro è stato informato su quanto è già stato fatto, presentando 
esempi concreti di sviluppo di politiche di volontariato nell’area circostante, ha discusso della 
bozza per lo sviluppo di tali politiche ed a concordato sul lavoro congiunto. 

Le politiche di volantariato locale si inseriscono all’interno dei progetti “Rete di Volontari di Sisak” 
e “Centro Volontari Sisak”, finanziati dal Ministero Croato per le Politiche Sociali e per la Gioventù 
e dalla città di Sisak. 

 
 


