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L’unione fa la forza! La prima riunione del Comitato Direttivo di ALDA nel 
2015 
 
Cari soci e amici, 

La prima riunione del Consiglio Direttivo di ALDA nel 2015 si è svolta il 5 e 6 febbraio a Londra, 
presso il municipio del Borgo di Camden. Come sempre, l’agenda era davvero fitta. 

Sono lieta di annunciare che il programma delle attività e il budget annuale di ALDA sono stati 
approvati. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha formalizzato il sostegno di ALDA come co-fondatore 
dell’Agenzia della Democrazia Locale di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Infine, è stata approvata 
l’adesione al network italiano di COHEIRS e ad European Partnership for Democracy (EPD). 

Grazie ai membri del Consiglio Direttivo, che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie 
energie e le proprie competenze fissando obiettivi sempre più ambiziosi, ALDA è pronta a 
raggiungere tali obiettivi. 

Un quadro molto significativo era appeso ad una parete del municipio. Diceva “L’unione fa la 
forza”. Vederlo mi ha fatto riflettere sull’Unione Europea e sui valori di libertà e democrazia per 
cui dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto finora, ma anche sulla realtà di ALDA. La 
forza della nostra Associazione sta proprio nella rete attiva di soci (oltre 170 provenienti da più di 
35 paesi), e in costante evoluzione. Molti di loro lavorano con noi da anni e anni, e, assieme a noi, 
stanno vivendo sfide e avventure nuove. 

L’Assemblea Generale di tutti i soci di ALDA è confermata in Montenegro, dal 7 al 9 maggio. La 
grande sfida sarà quella di rivedere il piano stategico triennale dell’Associazione. 

Nulla è permanente tranne il cambiamento, ha detto Eraclito. E finché continuiamo a lavorare 
insieme, possiamo affrontare qualsiasi cambiamento! 

Antonella Valmorbida  
Segretario Generale di ALDA 



 
 

 
 
Primo incontro del comitato di pilotaggio del progetto LADDER: pronti, 
partenza, via!  
 
Un progetto comune (3 anni)  
26 partner e 20 associati provenienti da 18 paesi dell’Unione Europea e 17 da Paesi del Vicinato  
Una grande sfida per l’Europa e il suo Vicinato: Educazione e Sensibilizzazione allo Sviluppo (DEAR) 

Il primo incontro del comitato di pilotaggio del progetto "LADDER - Local Authorities as Drivers for 
Development Education and Raising awareness” (Autorità Locali come Catalizzatori di Educazione 
allo Sviluppo e Sensibilizzazione), che vede ALDA come capofila, si è tenuto il 21 e 22 febbraio a 
Modena. L’evento di lancio del progetto si è svolto nell’ambito del festival BUK, manifestazione 
internazionale sull’editoria e cultura, ideata e organizzata da Progettarte, socio storico di ALDA e 
partner del progetto. 

Finanziato da EuropeAid, LADDER é un grande progetto di tre anni, il cui obiettivo è 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. 

Durante l’evento, i 26 partner e 20 associati hanno avuto l’occasione di conoscersi meglio e di 
impostare la collaborazione. Inoltre, un’importante conferenza aperta al pubblico si è svolta 
durante la mattinata del 21 febbraio, con focus sulle sulle sfide legate all’Anno Europeo per lo 
Sviluppo 2015, contesto ideale per affrontare gli ambizioni obbiettivi che il progetto si prefigge. 

Il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, e il Vice Presidente di ALDA, Alessandro 
Perelli, hanno preso parte all’evento insieme a Barbara Toce, Vice Presidente del Congresso dei 
Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, e Francesca Minniti, Responsabile Progetti di 
Concord per l’Anno Europeo per lo Sviluppo, per discutere ulteriormente sullo sviluppo e le nuove 
prospettive per il 2015.  
 
Scaricare l’agenda dell’evento (.pdf) 
Per maggiori informazioni sul progetto LADDER, consultate la pagina dedicata 

Galleria fotografica 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/LADDER%20SC1%20-%20Draft%20agenda%20Public%20Conference_1.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=152


 

 
 
ALDA dà il proprio contributo al lancio di Civil Society Europe  
 
Lo scorso 4 febbraio, un incontro chiave della task force di Civil Society Europe si è tenuto presso 
la sede di Social Europe, a Bruxelles. L’evento ha riunito network di associazioni e ONG europee 
che condividono una visione comune per l’Europa e che lavoreranno insieme al rilancio del 
progetto europeo, attorno ai valori comuni di uguaglianza, solidarietà, inclusione sociale e 
democrazia. 

Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, e Aldo Xhani, Coordinatore del programma di 
cittadinanza attiva, hanno partecipato all’evento presentando l’esperienza decennale di ALDA 
nell’ambito della promozione della partecipazione dei cittadini nei processi decisionali a livello 
locale. In particolare, Antonella Valmorbida ha sottolineato come ALDA puo’ ulteriormente 
rafforzare l’impatto di Civil Society Europe, lavorando nei Paesi di vicinato europeo. 

Valmorbida ha inoltre posto l’accento sulla necessità di un legame tra CSE e l’Anno europeo per lo 
sviluppo 2015, in modo da avvicinare i cittadini alle questioni relative allo sviluppo. “Questa nuova 
piattaforma dovrebbe essere in grado di affrontare la questione del rapporto tra democrazia 
rappresentativa e partecipativa. Dobbiamo considerarle complementarie o in competizione l’una 
con l’altra?” ha aggiunto il Segretario Generale di ALDA. Vi è dunque la necessità di creare nuove 
narrative sulla questione, analizzando metodi innovativi a favore della democrazia. 

Antonella Valmorbida ha concluso il suo intervento con un riferimento al programma Europa per i 
Cittadini e, a questo proposito, CSE potrebbe contribuire attivamente al suo rilancio con nuove 
idee e iniziative. E’ arrivato il momento di passare dalla parole ai fatti: ALDA, infatti, organizzerà la 
conferenza “Capitalizzare il futuro, impegnarsi per un progetto europeo più forte e lavorare per 
un’Europa allargata nel futuro” durante la sua Assemblea Generale, che si terrà l’8 e il 9 maggio in 
Montenegro. I partecipanti sono stati invitati a prendere parte all’evento, durante il quale si potrà 
discutere ulteriormente delle iniziative di CSE. 

Una conferenza stampa, promossa dalla Vice Presidente del Parlamento Europeo Sylvie Guillaume, 
ha ufficializzato e promosso CSE come nuovo stakeholder che si faccia portavoce dei cittadini a 
livello europeo 
 

 



 

 

ALDA entra a far parte della comunità di European Partnership for 
Democracy 
 
ALDA è fiera di entrare a far parte di European Partnership for Democracy – EPD (Partenariato 
Europeo per la Democrazia). 

EPD è la prima comunità multidisciplinare che opera a livello europeo nell’ambito del supporto 
democratico. Come tale, il suo valore aggiunto consiste proprio nell’unire e connettere il lavoro di 
organizzazioni operanti in diverse aree politiche nell’ambito del sostegno alla democrazia, in modo 
da migliorare l’efficienza e la qualità dei cicli di programmazione e implementazione del sostegno 
alla democrazia a livello locale. 

ALDA sarà un partner fondamentale e contribuirà al lavoro della comunità, offrendo assistenza 
democratica multiformi e onnicomprensivi. 

“Siamo soddisfatti per la crescita della comunità e diamo il benvenuto ad ALDA nella nostra 
famiglia”, ha affermato Nicolas Rougy, Direttore Esecutivo di EPD. 

“L’intensa esperienza nel favorire la cooperazione tra gli enti locali e la società civile, insieme alla 
cooperazione multilaterale e decentrata, fa sí che l’approccio di ALDA coincida perfettamente con 
il metodo di lavoro di EPD” ha aggiunto Rougy, sottolineando che EPD e i suoi soci trarranno 
vantaggio dall’insieme di conoscenze, competenze ed esperienza di ALDA, che inoltre allargherà 
geograficamente il raggio d’azione della comunità. 

Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha dichiarato: “ALDA è felicissima di unirsi alla 
comunità di EPD. Per la nostra Associazione, questo passo rappresenta una fantastica occasione 
per condividere le buone pratiche e le innovazioni nel campo della democrazia”. 

“Il metodo e il lavoro di EPD sono estremamente in linea con quelli di ALDA, tanto che la prima 
volta in cui abbiamo discusso come le nostre organizzazioni avrebbero potuto collaborare, non ho 
potuto che chiedermi perché non avessimo iniziato prima! Per questo, le nostre aspettative sono 
molto alte e crediamo che la collaborazione porterà a importanti risultati per entrambe le 
organizzazioni, oltre che per gli stakeholder impegnati nella promozione della democrazia 
nell’Europa allargata”, ha aggiunto il nostro Segretario Generale. 

ALDA si unisce a Club de Madrid, NIMD, FRIDE, DEMO Finland, EESC, Università Cattolica 
Portoghese, People in Need ed ECESi all’interno della comunità, che ora conta nove partner. 



“Stiamo crescendo sia in numero che in competenze. L’adesione di ALDA fornisce alla comunità 
ulteriori strumenti, conoscenze ed esperienze, sia a livello geografico che tematico, completando il 
nostro approccio multidisciplinare e olistico nel sostegno alla democrazia” ha concluso Rougy. 

 
 

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 aprile 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 
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 

mailto:barbara.elia@aldaintranet.org


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. 

 

 



 

L’esperienza della Bassa Normandia con la gestione dei fondi europei 
presentata in Macedonia 
 
Il 29 gennaio 2015, Alexandre Follot, Direttore del Dipartimento per gli Affari Europei e le Relazioni 
Internazionali della Regione francese della Bassa Normandia, ha presieduto la conferenza “Fondi 
Europei per il periodo di programmazione 2014-2020 in Bassa Normandia”, tenutasi a Skopje, in 
Macedonia. La conferenza è stata organizzata dal Segretario agli Affari Europei della Macedonia, 
ed ha riunito più di 50 funzionari di differenti ministeri macedoni. 
  
*** 
  
Con il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, la Regione Bassa Normadia è diventata 
l’autorità responsabile della gestione dei fondi strutturali. “La gestione dei fondi europei genera 
numerose opportunità di sviluppo nei nostri territori, ma questo richiede anche una perfetta 
organizzazione dei servizi, delle risorse umane, e degli attori coinvolti nel processo” ha spiegato 
Follot. Il programma operativo per la Bassa Normandia è stato approvato ed ora la regione è 
pronta per farsi carico della nuova responsabilità di gestione decentralizzata attribuita alle regioni 
francesi. 
  
L’intervento di Follot ha riscontrato l’interesse del pubblico macedone. La Macedonia gestisce i 
fondi strutturali di preadesione IPA (Strumento di Assistenza Preadesione) e si prepara alla 
gestione del nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. La buona gestione dei fondi 
strutturali europei risulta cruciale per migliorare le capacità di assorbimento dei fondi a nome del 
governo. 
  
La Regione Bassa Normandia e la Macedonia operano in contesti differenti in materia di fondi 
europei, ma condividono analogie nella loro gestione. Numerosi scambi di buone pratiche sono 
programmati nell’ambito della cooperazione istituzionale tra Bassa Normandia e Macedonia. 
 

 

ALDA presente al secondo Forum Giovanile del Partenariato orientale a 
Riga 
 



Il secondo Forum Giovanile del Partenariato orientale si è svolto a Riga, in Lettonia, il 10 e 11 
febbraio 2015. L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Internazionale dei Programmi per la 
Gioventù, all’interno dell’Agenzia Nazionale Lettone dei Programmi Erasmus+ e Gioventù in 
Azione, in cooperazione con la Commissione Europea, i Ministri degli Esteri e dell’Educazione e 
Ricerca della Lettonia, ed altri stakeholder nell’ambito della Presidenza lettone del Consiglio 
Europeo. Il forum ha coinvolto anche circa 200 giovani, operatori giovanili, ricercatori e policy 
maker provenienti da paesi del Partenariato orientale e che aderiscono al programma Erasmus+. 

L’obiettivo dell’evento consisteva nello scambio di idee innovative e nell’analisi di come diversi 
programmi di mobilità e partenariato possono incrementare la qualificazione e l’occupazione dei 
giovani. Tra gli altri obbietti dell’evento: incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra partecipanti 
nell’ambito della cooperazione trasversale; lasciare spazio ad un’analisi critica delle già citate 
buone pratiche e delle maniere per adattarle alle differenti realtà; disegnare una mappa delle 
sfide che i diversi settori affrontano e discutere di come la cooperazione trasversale puó stimolare 
l’occupazione dei giovani; enfatizzare l’impatto del lavoro giovanile e la sua importanza nel 
mercato del lavoro; sensibilizzare il pubblico riguardo le richieste di qualità nei programmi di 
mobilità a supporto dell’occupazione giovanile; necessità di lavorare su raccomandazioni politiche 
per migliorare la qualificazione e l’occupazione dei giovani. Le raccomandazioni e le conclusioni 
saranno presentate al Summit del Partenariato orientale, che si terrà a Riga il 21 e 22 maggio 
2015. 

Aldo Xhani, Coordinatore del programma sui giovani e cittadini, ha presentato l’esperienza di ALDA 
nell’ambito della partecipazione e disoccupazione giovanile, e dei numerosi progetti che si 
occupano di tali questioni, tra i quali ricordiamo Work on Social Cooperation (WOSOCOOP), TOYS 
– Tolerance in Youth Sport e POPEYE – Promoting Organic Production – Enhancing Youth 
Employment. 

 

 

Un gennaio ricco di scambi tra città gemellate dalla Macedonia e dalla 
Bassa Normandia  
 
L’inizio del 2015 è stato caratterizzato da un grande dinamismo nelle relazioni tra città gemellate, 
nell’ambito della Cooperazione Decentralizzata tra Bassa Normandia e la Repubblica della 
Macedonia. 

*** 

Dal 12 al 19 di Gennaio 2015, due delegazioni francesi sono state in visita in Macedonia, una a 
Veles e l’altra a Ohrid. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=71
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=58
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=58
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=51
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=51


Trentasei studenti insieme a sei insegnanti provenienti dall’istituto superiore Alexis de Tocqueville 
di Cherbourg sono stati una settimana a Veles e hanno incontrato gli studenti di quattro scuole 
superiori della città. Hanno avuto la possibilità di conoscere meglio la Macedonia e di partecipare 
a lezioni, eventi e scambi interculturali. Durante gli scambi, gli insegnanti hanno lanciato nuove 
prospettive sui progetti tra le scuole di Cherbourg e Veles, città gemelle nell’ambito delle 
Cooperazione Decentralizzata. 

Anche una delegazione proveniente dalla città di Caen, in Bassa Normandia, è stata in visita in 
Macedonia. La delegazione ha soggiornato nella città gemella di Ohrid per partecipare ad una delle 
maggiori celebrazioni religiose in Macedonia, chiamata “Vodici”. L’evento è stato l’occasione per 
discutere sia del piano d’azione della Cooperazione per il 2015, sia del progetto comune 
riguardante la tutela del patrimonio architettonico del centro storico di Ohrid, protetto anche 
grazie all’iscrizione del Lago di Ohrid nella Lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 

Alla fine di gennaio, il sindaco di Colombelles, Marc Pottier, è stato in visita a Novaci, in 
Macedonia. I sindaci delle due città hanno deciso di comune accordo di lavorare insieme nel 2015 
sul fronte orientale e sulla commerazione della Prima Guerra Mondiale in Macedonia. 

Un’ampia gamma di progetti sarà sviluppata quest’anno tra le città della Cooperazione Decentrata 
tra la Bassa Normandia e la Repubblica di Macedonia, con lo scopo di rafforzare giorno per giorno 
le relazioni tra i due territori. 

I gemellaggi, sezione importante all’interno della Cooperazione Decentrata tra Bassa Normandia e 
Macedonia, permettono di costruire contatti e sodalizi tra le comunità dei due territori e di 
promuovere una migliore intesa. 

Il Programma di Cooperazione Decentrata è coordinata da ALDA. Per ulteriori informazioni visitate 
il sito web delle Cooperazione. 

 

 

Diventa amico di ALDA!  
 
Se hai a cuore la democrazia locale e la partecipazione dei cittadini ora puoi sostenere il lavoro di 
ALDA contribuendo alla nostra mission!  

*** 
Con un piccolo contributo a partire da 20 € annui, potrai diventare amico di ALDA. Finalmente 
ALDA apre le proprie porte a tutti coloro che vogliono sostenere il nostro lavoro, a prescindere 
dalla loro età, nazionalità o professione.  

http://new.bn-mk.org/bnmk


Entrando a far parte degli “AMICI di ALDA”:  

• Sarai sempre aggiornato sui nostri settori di azione – democrazia locale, partecipazione dei 
cittadini, allargamento dell’Unione Europea, diritti umani 

• Riceverai le nostre newsletter mensili e tematiche 
• Sarai sempre aggiornato sui nostri incontri, conferenze e progetti nell’Europa allargata, con 

l’invito a partecipare  
• Riceverai la E-card ‘AMICI di ALDA’ come simbolo del legame e della collaborazione con la 

nostra Associazione, e della fiducia reciproca. La 
• E-card dà diritto ad una serie di sconti e vantaggi presso i nostri soci e partner, con i quali 

ALDA è in procinto di stipulare nuovi accordi. La lista delle convenzioni con l’indicazione 
degli sconti applicati agli “AMICI di ALDA” verrà promossa quanto prima sul nostro sito 
internet  

• Potrai usufruire di uno sconto sulle offerte formative e altre attività a pagamento da noi 
organizzate 

• Se sei interessato, potrai richiedere che i tuoi contatti vengano diffusi tra tutti gli amici di 
ALDA, inmodo che tu possa entrare in contatto con persone interessate a promuovere i 
tuoi stessi valori. 

Il contributo per diventare “AMICI di ALDA” può essere versato in contanti, tramite versamento 
con carta di credito o bonifico bancario, alle seguenti coordinate: 

IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 

BIC: CMCIFR2A 

Ti preghiamo di compilare il modulo di registrazione. A registrazione avvenuta e pagamento 
effettuato, ti invieremo l’E-card.  
Per maggiori informazioni, scrivi a irene.zanetti@aldaintranet.org  
 
Modulo d’iscrizione – in inglese (.pdf)  
Modulo d’iscrizione - in italiano (.pdf)  
Modulo d’iscrizione - in francese (.pdf)  

 

 

Info day sul programma “Europa per i Cittadini” organizzato a Caen, in 
Bassa Normandia 
 
Una giornata informativa sul programma “Europa per i Cittadini”, organizzato dal Consiglio 
Regionale della Bassa Normandia, si è tenuta a Caen il 4 febbraio 2015. 

mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org
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CIDEM, il Centro nazionale francese di informazione sul programma “Europa per i Cittadini”, ha 
presentato il programma per il periodo di programmazione 2014-2020, focalizzandosi sulle diverse 
misure, criteri e procedure per rispondere ad un bando di progetti. 

Più di 50 stakeholder provenienti dall’intera regione, tra cui rappresentanti di comuni, comitati di 
gemellaggi, ONG, istituzioni culturali ed altri, hanno partecipato all’evento. 

In seguito, CIDEM ha discusso del programma con i partecipanti, e sei organizzazioni hanno 
illustrato come poter sostenere gli stakeholder durante lo sviluppo della loro idea di progetto e 
guidarli durante il processo di presentazione della proposta. ALDA è tra queste organizzazioni di 
supporto, grazie alla sua ampia esperienza e fitta rete di soci in tutta Europa.  
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L’Agenzia della Democrazia Locale del Kosovo di nuovo in attività! 
 
L’Agenzia della Democrazia Locale del Kosovo, con sede a Peć, ha ripreso le proprie attività a pieno 
ritmo dopo un anno di pausa. 

Grazie al partner principale dell’Agenzia, l’ONG italiana Trentino con i Balcani presieduta da 
Maurizio Camin, l’ADL e il suo Delegato Elbert Krasniqi ritorneranno a lavorare 
all’implementazione di progetti e iniziative finalizzate alla promozione della partecipazione e al 
coinvolgimento attivo dei cittadini nel territorio. 

Non sarà un’impresa facile, ed è proprio questo il motivo per cui la presenza delle ADL è cosí 
necessaria! Un grande in bocca al lupo all’Agenzia perché possa realizzare numerose attività di 
successo e diventare un attore determinante a livello locale. 

 

 

 

 



 

 

 

ALDA a Tbilisi con NALAG e l’ADL Georgia per formare rappresentanti di 
NGO locali 
 
Durante la settimana dal 23 al 26 Febbraio, ALDA ha realizzato a Tbilisi, in Georgia, il secondo 
corso di formazione nell’ambito del progetto “Mobilised civil society for local democracy” (Società 
civile mobilizzata per la democrazia locale), in cooperazione con NALAG, l’Associazione Nazionale 
degli Enti Locali della Georgia, e l’Agenzia della Democrazia Locale della Georgia, con sede a 
Kutaisi. 

Le formatrici erano Irene Zanetti e Ivana Dimitrovska di ALDA, e Paula Rauzan, Delegata 
dell’ADL/OP Sisak, in Croazia, e membro del Consiglio Direttivo di ALDA. La formazione ha 
coinvolto 36 rappresentanti di organizzazioni della società civile georgiane, al fine di migliorare le 
loro capacità nel monitorare la riforma del governo locale, e perché possano rappresentare gli 
interessi delle comunità locali a livello nazionale e oltre. 

Il 23 febbraio, inoltre, si è svolta l'inaugurazione ufficiale del nuovo ufficio dell'ADL Georgia. Nino 
Tvaltvadze, Delegata dell'ADL, Paula Rauzan, Delegata dell'ADL/OP Sisak, il Sindaco di Kutaisi, il 
Presidente di GAYLA e circa 40 partecipanti hanno preso parte alla cerimonia. 

Per maggiori informazioni sul progetto, visitate la pagina dedicata. 
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