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Riunione preparatoria per l’apertura dell’Agenzia della Democrazia Locale 
a  Dnipopetrovsk: la prima ADL ucraina sarà presto operativa!  

Un’importante riunione in vista dell’apertura dell’Agenzia della Democrazia Locale (ADL) a 
Dnipropetrovsk, in Ucraina, si è tenuta lo scorso 6 marzo, in stretta collaborazione con l’evento 
dedicato ai giovani organizzato dal Congresso del Consiglio d’Europa, nell’ambito del progetto 
“Strengthening the capacity of local authorities in Ukraine” (Rafforzare la capacità degli enti locali 
in Ucraina) 

*** 

ALDA, in collaborazione con i suoi partner, ha intenzione di inaugurare l’ADL Dnipropetrovsk il 18 
maggio 2015, in linea con le celebrazioni dello ‘Europe Day’. La lista dei partner confermati include 
tra gli altri la regione della Bassa Slesia (Polonia), l’Alsazia (Francia), e la Regione di Dnipropetrovsk 
(Ucraina). L’ADL è sostenuta dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, 
dall’Iniziativa ART dell’UNDP e dal CORLEAP – la Conferenza degli Enti Regionali e locali per il 
Partenariato Orientale del Comitato delle Regioni (CoR). 

La riunione introduttiva ha riunito giovani leader dalla città di Dnipropetrovsk, rappresentanti della 
regione e delle regioni vicine, esperti e attivisti civici da Kiev, Odessa, Charvik, Leopoli e Rivne. 

Volodymyr Peregudov, Vice Presidente del Consiglio Regionale di Dnipropetrovsk, ha accolto i 
partecipanti a nome di Yevgeny Udod, Presidente del Consiglio Regionale di Dnipropetrovsk, in 
quei giorni in viaggio nella regione partner della Bassa Slesia. Peregudov ha confermato l’impegno 
degli enti locali nei confronti dell’ADL e delle attività in programma. 

Il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, ha spiegato il concetto e il ruolo di ADL, 
sottolineando l’importanza non solo dei partner locali ed internazionali, ma anche delle 
organizzazioni della società civile e degli enti locali, nello sviluppo delle attività dell’ADL. 

Alle sue parole hanno fatto eco le due presentazioni successive. Blazej Zajac, Presidente 
dell’Association for the East-West Mutual Understanding della città di Breslavia, ha parlato della 
cooperazione attuale tra Bassa Slesia e Dnipropetrovsk, mentre Jan Szebesczyk, Coordinatore del 
progetto con l’House of Meetings of Angelus Silesius di Breslavia, ha sottolineato l’importanza 



degli scambi giovanili per sconfiggere gli stereotipi, mobilizzare i giovani e per migliorare la 
comprensione tra paesi vicini. 

I partecipanti hanno avuto l’occasione di assistere alle presentazioni  di esperti quali Andrii 
Krupnik, di all-Ukrainian Association for Community Self-Organisation Assistance, che ha parlato 
dei meccanismi esistenti per la partecipazione pubblica nella formulazione e implementazione 
delle politiche locali. Oleksii Orlovsky, Direttore di International Renaissance Foundation, ha 
discusso invece delle sfide da affrontare per assicurare la partecipazione alla democrazia locale 
considerata, la legislazione corrente in Ucraina. 

La presentazione di Dobrica Milovanovic, membro del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del 
Consiglio d’Europa oltre che del Consiglio Direttivo di ALDA, si è focalizzata sul lavoro svolto dalle 
ADL dei Balcani a partire dagli anni ’90, durante l’epoca della transizione. Le ADL dei Balcani, 
secondo la sua opinione, rappresentano una pietra miliare per le comunità, soprattutto nel 
sostenere il dialogo tra società civile ed enti locali. Sono state in grado di creare le condizioni per lo 
sviluppo della democrazia locale e della partecipazione dei cittadini, aiutandoli a sviluppare le loro 
capacità, iniziando la cooperazione ed aiutandoli ad individuare i parter per progetti congiunti. 

La sessione pomeridiana è stata dedicata a gruppi di discussione dei diversi aspetti pratici del 
lavoro dell’ADL, in particolare riguardo a come e attraverso quali mezzi massimizzare l’impatto sul 
territorio. 

Grande entusiasmo dei partecipanti, che hanno espresso il loro interesse e la loro curiosità su 
come poter essere coinvolti direttamente nelle attività dell’ADL. Allo stesso tempo, i 
rappresentanti della società civile provenienti da altre regioni sostenevano la necessità di aprire 
ulteriori ADL in altre città dell’Ucraina, tra le quali Odessa e Charvik come possibili opzioni. 

Gli obiettivi dell’incontro, vale a dire informare i potenziali stakeholder dell’inaugurazione del 18 
maggio, ma anche discutere del ruolo della futura ADL, scambiare idee su come trarre il meglio 
dalla cooperazione con gli enti locali e la società civile della regione, e identificare i bisogni e le 
priorità della nuova ADL, sono quindi stati pienamente raggiunti. 

Per maggiori informazioni, consultate l’agenda dell’evento 

Qui in basso ulteriori risorse rilevanti: 

• Presentazione di Dobrica Milovanovic, membro del Consiglio Direttivo di ALDA 
• Galleria foto 
• Video dell’evento 
• Apertura dell’Agenzia della Democrazia Locale a Dnipopetrovsk il 18 Maggio 
• Un’Agenzia della Democrazia Locale verrà aperta a Dnipopetrovsk 
• A Dnipopetrovsk, per la prima volta, verrà aperta un’Agenzia della Democrazia Locale 
• Yevgeny Udod invita la comunità a contribuire allo sviluppo di Dnipopetrovsk 
• Per la prima volta in Ucraina,verrà aperta un’ADL a Dnipopetrovsk 
• Dnipopetrovsk: per la prima volta in Ucraina verrà aperta un’ADL 
• A Dnipopetrovsk, in Ucraina, verrà aperta la prima Agenzia della Democrazia Locale 
• Dnipopetrovsk, Ucraina, aperta la prima ADL 
• Dnipopetrovk : rispetto della democrazia e sviluppo dell’attività della società civile 
• Dnipopetrovsk insegna la democrazia 
• Notizie dalla regione di Dnipopetrovsk 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Agenda_6_March_Dnipropetrovsk.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/ALDA-presentation-Dobrica.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=156
https://www.youtube.com/watch?v=h2QlDNSjnTs&list=UUmre0opAtDviDUIstkwwzeA
http://gazeta.dp.ua/6415
http://kstati.dp.ua/content/v-dnepropetrovske-otkryvaet-svoy-ofis-agentstvo-lokalnoy-demokratii
http://www.gorod.dp.ua/news/101144
http://glavnoe.dp.ua/articles/Evgenij-Udod-priglashaet-obshhestvennikov-Dnepropetrovshhiny-na-okulturivanie
http://news.ui.ua/Dnipropetrovsk/782808
http://most-dnepr.info/news/society/116436.htm
http://most-dnepr.info/news/society/116436.htm
http://www.056.ua/news/760200
http://dnepr.info/news/v-dnepropetrovske-nachnut-blyusti-demokratiyu-razvivat-grazhdanskuyu-aktivnost
http://dp.ric.ua/index.php?newsid=502575
http://www.tourdnepr.com/content/view/11502/11429/


• Ucraina: per la prima volta sarà aperta un’ADL a Dnipopetrovsk 
• Dnipopetrovsk: per la prima volta un’ADL in Ucraina 
• Dnipopetrovsk, Ucraina, apre per la prima volta un’Agenzia della Democrazia Locale 
• Dnipopetrovsk, Ucraina: prossima apertura di un’Agenzia della Democrazia Locale 
• A Dnipopetrovsk apre per la prima volta un’ADL 

 

 
 
Borsa di studio Gianfranco Martini – Scadenza 10 aprile 2015 
 
ALDA ha istituito una borsa di studio in memoria del Presidente Onorario Gianfranco Martini. 

Studenti universitari e ricercatori possono presentare domanda fino al 10 aprile per l’edizione 
2015. Al centro del loro progetto o ricerca deve essere lo sviluppo di strategie teoriche e pratiche 
per la promozione della democrazia locale, della partecipazione della società civile, e/o del dialogo 
interetnico. 

Maggiori informazioni riguardo alla domanda, alla selezione dei candidati, dei progetti, e della 
borsa di studio sono disponibili sulla pagina web. 

Il vincitore sarà annunciato durante l’Assemblea Generale di ALDA a maggio 2015, dove 
presenterà i risultati del proprio studio, che verrà ampiamente promosso. 

Gianfranco Martini, morto nell’ottobre 2012, è stato tra i fondatori del concetto di Agenzie della 
Democrazia Locale, e primo Presidente di ALDA alla sua costituzione nel 1999. Nel corso della sua 
vita si è dedicato con passione alla democrazia locale, alla partecipazione dei cittadini e al dialogo 
inter-etnico, soprattutto nei Balcani Occidentali. 

Maggiori informazioni sulla borsa di studio Gianfranco Martini (in inglese .pdf) 
 

 
 
La lotteria che celebra il quindicesimo anniversario di ALDA: solo un mese 
all’estrazione! 
 
Ultimo mese disponibile per comprare i biglietti della lotteria che celebra il nostro 15esimo 

http://krnews.ua/content/view/41367/
http://pavlonews.info/news/categ_33/238835.html
http://nf.dp.ua/2015/03/u-dnipropetrovsku-vpershe-v-ukrayini-vidkryyetsya-lokalna-demokratychna-ahentsiya/
http://www.sobytiya.dp.ua/news/15/5137
http://dp.ridna.ua/2015/03/06/u-dnipropetrovsku-vpershe-v-ukrajini-vidkryjetsya-lokalna-demokratychna-ahentsiya/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Scholarship-Gianfranco-Martini-2015.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Scholarship-Gianfranco-Martini-2015.pdf


anniversario. In palio fantastici premi che includono soggiorni in tutta Europa, cibi e vini tipici, 
dispositivi elettronici e riviste! 

L’estrazione si terrà all’interno del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, il 15 Aprile 2015, in presenza 
dei rappresentanti del Consiglio d’Europa e del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del 
Consiglio d’Europa, che garantiranno la visibilità e la legittimità della lotteria di ALDA. 

*La data d’estrazione è stata spostata dal 15 Marzo al 15 Aprile proprio per assicurare la presenza 
di rappresentanti del Consiglio e del Congresso. 

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 
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. 

 
ALDA incontra il Parlamentare Europeo Brando Benifei per discutere delle 
sfide e opportunità dell’Europa  
 
Continuano le interviste dello staff di ALDA a deputati europei e ad altri importanti stakeholder 
europei per conoscere meglio le loro opinioni e posizioni su temi rigurdanti la democrazia locale e 
partecipazione dei cittadini nell’Unione Europea. Aldo Xhani, Project Manager di ALDA per la 
cittadinanza attiva, ha intervistato il Parlamentare Europeo Brando Benifei per discutere delle 
sfide che l’Europa sta affrontando e delle opportunità che questa puo’ offrire. 

Secondo Benifei, un clima generale di sfiducia domina in tutta Europa. In questo senso, la sfida più 
grande è quella di recuperare la fiducia reciproca, non solo tra classe politica e società civile, ma 
anche tra paesi dell’Unione Europea. La solidarietà reciproca e la coesione sono essenziali per 
evitare la disgregazione dell’Unione, che rappresenta di fatto un pericolo reale. L’Unione Europea 
non puó considerarsi ancora una vera unione: i governi e i parlamentari europei hanno un ruolo 
fondamentale nella costruzione di un’integrazione vera. 

Un’altra grande sfida è quella di riavvicinare i cittadini all’Europa, promuovendo la loro 
partecipazione a livello locale per costruire un’ideale comune di integrazione. Spesso l’Europa 
viene percepita come un’entità distante, ma allo stesso tempo, le sue decisioni influenzano 
concretamente la vita dei cittadini, spesso a loro insaputa. Il successo di attività organizzate 
nell’ambito dei programmi Gioventù in Azione e Erasmus + contribuiscono al rafforzamento di 
questo sentimento di integrazione e di comune appartnenza all’Europa, fenomeno molto 
importante in un periodo dominato dall’euroscetticismo.Nonostante l’Europa offra numerose 
opportunità , è necessario migliorare l’accessibilità a tali opportunità, estendendo il numero di 
individui, autorità e associazioni che possano avere accesso ai fondi europei. 



L’intervista è stata inoltre l’occasione per discutere dell’interruzione di cinque anni 
dall’allargamento dell’Unione Europea: le attività che stimolano il dialogo reciproco e la 
partecipazione dei cittadini, provenienti sia dall’Unione Europea sia dai Paesi di vicinato, sono 
essenziali per stabilire la pace e la coesione anche oltre i confini europei. In particolare, le relazioni 
internazionali con i Paesi di vicinato si limitano spesso ad accordi politici ed economici, ma 
dovrebbero prevedere anche scambi tra studenti, enti locali e associazioni della società civile. 

Come parlamentare europeo, le priorità di Benifei sono: il miglioramento dell’integrazione ed 
unione sociale all’interno dell’Unione Europea, poichè esiste un divario tra l’integrazione 
economica e fiscale e la convergenza di parametri sociali tra i differenti paesi dell’Unione; il 
rafforzamento dell’Europa in quanto attore in grado di rappresentare i nostri interessi e valori nel 
mondo; e l’impegno diretto nelle politiche sociali riguardanti i giovani, le persone con disabilità e 
l’Agenda digitale europea. 

Il podcast completo dell’intervista è disponibile sul nostro canale SoundCloud 

 
ALDA Skopje, attore fondamentale per lo sviluppo internazionale  
Qual è il ruolo cruciale di ALDA Skopje in Macedonia?  

Da più di 10 anni ALDA svolge le sue attività in Macedonia, in particolare nell’ambito della 
cooperazione tra la regione francese della Bassa Normandia e Macedonia. Grazie ai numerosi 
progetti e partenariati instaurati sul territorio, ALDA ha creato una solida base per lo sviluppo delle 
varie azioni. Inoltre, alcuni anni fa, ALDA ha ufficialmente stabilito a Skopje uno dei suoi uffici. Ad 
oggi siamo molto fieri dell’importanza raggiunta da ALDA Skopje nel paese per il suo impegno 
nello sviluppo della democrazia locale attraverso la cooperazione internazionale. Attualmente 
stiamo curando diversi progetti coinvolgendo una vasta gamma di stakeholder: ministeri, 
collettività locali, associazioni, scuole, istituzioni culturali. La Macedonia sta cercando la sua strada 
per unirsi alla famiglia Europea, e ALDA Skopje contribuisce a questa impresa creando nuove 
opportunità di sviluppo tra i numerosi attori macedoni e i loro corrispettivi Europei.  
 
ALDA Skopje prende parte ad attività di cooperazione in Europa e nei paesi del vicinato  

Guidati dalla volontà dell’Amministrazione di ALDA, dello staff e dei partner, ALDA Skopje allarga 
sempre più il suo raggio d’azione. Da quest’anno, inoltre, ALDA Skopje ha preso parte alla 
realizzazione di una piattaforma per la partecipazione giovanile. Unica nel suo genere grazie alla 
capacità di riunire collettività locali, società civile e giovani, questa piattaforma mette in 
comunicazione cinque paesi balcanici, e ALDA Skopje ne cura lo sviluppo. Malgrado la vicinanza 
geografica e culturale dei paesi balcanici, la realizzazione di un network che riesca a riunire giovani 
e attori politici regionali resta una grande sfida, e rappresenta una necessità per lo sviluppo 
regionale.  
 
In aggiunta, oltre ai numerosi progetti con l’Unione Europea, ALDA Skopie allarga i suoi orizzonti 

http://soundcloud.com/alda-5/alda-meets-italian-mep-brando-benifei


alle regioni del vicinato: il Caucaso e il Mediterraneo. La scorsa settimana, ad esempio, ALDA 
Skopje è stata protagonista di un evento del progetto “YES TODAY”: un gruppo di giovani 
provenienti dall’Azerbaijan si è recato in Macedonia per una visita studio formativa sul tema 
dell’occupazione giovanile. «Le reazioni positive dei partecipanti e la forte risonanza mediatica 
ottenuta dall’evento sulla stampa macedone, rappresentano un segnale concreto dell’importanza 
di questo tipo di scambi per i nostri territori – dice Ivana Dimistrovska, responsabile dell’ufficio 
ALDA a Skopje – gli scambi con paesi diversi, distanti dalle nostre frontiere abituali, sembrano 
essere di grande valore per i nostri partner. E questo interesse dovrebbe farci riflettere sulle 
nostre prassi consuete». E aggiunge: «Motivati da questa esperienza eccellente, vorremmo 
accrescere l’interesse sul tema dell’occupazione giovanile, e stiamo infatti lavorando su un 
progetto in collaborazione con Marocco e Tunisia». 
 
Le nuove sfide da affrontare  

Guidati dalla nostra visione, ci sono ancora tantissime possibilità da tentare. Grazie alle sue nuove 
funzioni operative e ai suoi progetti, ALDA Skopje sta consolidando con fermezza la sua posizione. 
«Stiamo plasmando la nostra identità come macedoni e come protagonisti del network di ALDA – 
dice Ivana Dimitrovska - «e ciò richiede devozione, impegno ed entusiasmo. Il nostro staff a Skopje 
è dinamico e in aumento. Grazie al grande impegno dello staff, al supporto di ALDA e al 
coinvolgimento dei nostri partner, siamo pronti a realizzare i grandi obiettivi di sviluppo di ALDA 
Skopje». 

 
Giovani Azeri in visita studio in Macedonia 
 
Un gruppo di giovani azeri ha partecipato ad un corso di formazione sulle tematiche 
dell’occupazione e dell’inclusione sociale, tenutosi in Macedonia dal 2 al 6 marzo, nell’ambito del 
progetto YES TODAY! Youth Employment and Social Inclusion: Training and opportunities for 
Developing Azeri Youth (YES TODAY! Occupazione Giovanile e Inclusione Sociale: Formazione e 
opportunità per lo Sviluppo della Gioventù Azera), implementato da ALDA.  
***  
Lo scopo del corso era quello di migliorare le conoscenze dei giovani partecipanti riguardo la 
tematiche della disoccupazione giovanile, dell’inclusione sociale ed economica e dello sviluppo 
locale attraverso un approccio multidisciplinare e multiculturale. I metodi e gli strumenti usati 
hanno aiutato i giovani ad acquisire le competenze necessarie a migliorare la loro personale 
occupabilità e per aver accesso a varie opportunità.  
I giovani azeri hanno avuto inoltre la possibilità di visitare le più importanti istituzioni e 
organizzazioni di Skopje, di informarsi riguardo le opportunità presenti per l’occupazione giovanile 
e le buone pratiche ed esperienze.  
Il gruppo ha visitato l’Agenzia per l’Impiego e l’Agenzia Statale per la Gioventù e lo Sport della 
Repubblica della Macedonia, dove ha assistito ad una presentazione sul quadro istituzionale 
riguardante l’occupazione e le politiche giovanili. I ragazzi, inoltre, hanno avuto modo partecipare 
ad uno scambio di buone pratiche nell’ufficio dell’UNDP di Skopje, con focus sulle opportunità 



offerte alle start up. Hanno, infine, avuto la possibilità di visitare le organizzazioni giovanili locali.  
I giovani Azeri hanno presentato il loro paese, la loro cultura e tradizioni ed hanno offerto ai 
compagni macedoni una degustazione delle delizie azere. 
Il programma della visita di studio, in ultima istanza, si è focalizzato sulla capacità personali dei 
partecipanti attraverso una formazione sul project cycle management e sullo sviluppo delle loro 
abilità imprenditoriali.  
La visita di studio rappresenta il follow-up del progetto FUNNY e si inserisce nel contesto di “YES 
TODAY! Youth Employment and Social Inclusion: Training and opportunities for Developing Azeri 
Youth”, progetto implementato da ALDA, in cooperazione con SEGA e la Coalizione delle 
Organizzazioni Giovanile, e con il sostegno finanziario della Chiesa Valdese Evangelica.  
La visita di studio ha avuto una grande visibilità mediatica in Macedonia. Di seguito alcuni link ai 
media mecedoni che ne hanno parlato:  
 
Visita studio “Yes Today! Youth Employment and Social Inclusion”  
Studenti dall’Azerbaigian visitano l’Agenzia dell’Occupazione della Macedonia  
Yes, today ! Youth Employment and Social Inclusion  
Studenti azeri in visita all’Agenzia dell’Occupazione in Macedonia  
Galleria foto 
 

 
Legalità, fiducia e coesione sociale non sono punti di partenza ma il frutto 
di un percorso di buon governo e partecipazione 

Atti intimidatori a danno di rappresentanti e funzionari di enti locali in grave aumento: ecco la 
risposta dei sindaci italiani i cui comuni sono soci di ALDA. 

*** 

Da un articolo pubblicato in data 02 marzo da La Repubblica a cura di G. Baldessarro, emerge una 
scioccante verità: circa l’8% dei comuni italiani, senza discriminazione per dimensione e posizione 
geografica, è vittima di atti intimidatori destinati a sindaci, assessori, consiglieri comunali.  

Il fenomeno è purtroppo in forte crescita se si considerano i dati presentati: nel 2013 i casi 
registrati ammontano a 870; solo nei primi quattro mesi del 2014 sono stati registrati 395 episodi; 
negli ultimi 16 mesi il numero degli atti intimidatori ammonta a 1.265. 

Nonostante la situazione sia allarmante, ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale – 
che da oltre 15 anni lavora per promuovere la partecipazione dei cittadini a livello locale, vuole 
mettere in luce alcuni aspetti positivi riscontrati nel suo lavoro.  

ALDA è un’organizzazione che conta oltre 170 soci tra enti locali e associazioni non governative 
italiane, europee, e dei paesi del vicinato europeo. La collaborazione costante con società civile ed 
enti locali, e in particolare con municipalità, dà modo di riscoprire ogni giorno l’autenticità dei 

http://sega.org.mk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=680%3Astudiska-poseta-da-denes&catid=38%3A2011-03-03-15-09-35&Itemid=79&lang=fr
http://sitel.com.mk/studenti-od-azerbejdzhan-vo-poseta-na-agencijata-za-vrabotuvanje-na-makedonija
http://netpress.com.mk/da-denes-vrabotuvanje-na-mladi-i-socijalna-inkluzija/
http://www.press24.mk/studenti-od-azerbejdzhan-vo-poseta-na-agencijata-za-vrabotuvanje-na-makedonija
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=155


rapporti, favorendo fiducia reciproca e buona governance, tenendo alti i valori di democrazia, 
partecipazione, sviluppo e legalità.  

La sconcertante denuncia de La Repubblica ha suscitato in ALDA il bisogno di sollevare il tema con i 
propri soci, particolarmente con i sindaci di diversi comuni italiani. Ecco quindi le voci del Sindaco 
di Mesagne, in provincia di Brindisi, e del Sindaco di Thiene, Vicenza, che sottolineano l’importanza 
di aprirsi verso i cittadini e mettersi in rete in Europa per un’effettiva democrazia locale. 

Il Sindaco Franco Scoditti, primo cittadino del Comune di Mesagne (Brindisi), ha dichiarato: 
«Quando la storia ed il tessuto economico e sociale di un territorio sono stati segnati da evidenti 
presenze criminose, come quella della Sacra Corona Unita in terra di Mesagne, il rischio di 
intimidazioni è costante, nonostante si sia contrastato nella sua essenza il fenomeno criminoso 
grazie alla magistratura e agli anticorpi sociali che hanno presidiato legalmente il territorio. 
Soprattutto se continuiamo ad occuparci, efficacemente, di beni confiscati alle mafie – e aggiunge 
– Per la nostra parte, in qualità di amministratori, rimane costante l'impegno di sostenere la 
coesione sociale e annettere la comunità a circuiti e reti, nazionali e internazionali, capaci di 
accelerare i processi rigenerativi culturali e le buone prassi di governance, indispensabili per un 
reale e sano sviluppo del territorio.La scelta di aderire ad ALDA muove da queste considerazioni, 
per sostenere nei nostri concittadini, cittadini del mondo, la consapevolezza che ci sono tanti 
competenti compagni di strada». 
 
«Per quanto il nostro territorio sembri, a tutt'oggi, sostanzialmente immune da infiltrazioni della 
malavita organizzata in tema ambientale e urbanistico, non di meno possiamo abbassare la 
guardia su questo tema – dichiara il Sindaco di Thiene (Vicenza), Giovanni Battista Casarotto – 
Fondamentale, pertanto, diventa l'impegno per rendere sempre più trasparente la macchina 
amministrativa e permettere al cittadino di essere partecipe alle attività comunali. L'obiettivo di 
integrità è perseguito attraverso vari strumenti, come la regolamentazione interna, cioè il piano 
anticorruzione ed il programma per la trasparenza, approvati annualmente dalla Giunta Comunale, 
ed il costante aggiornamento delle informazioni sul sito del Comune, in una sezione 
appositamente dedicata chiamata "Amministrazione Trasparente". Lo strumento dell'accesso 
civico permette al cittadino di chiedere poi la pubblicazione delle informazioni che non dovessero 
essere presenti o aggiornate. La condivisione di buone pratiche, in questo senso, è indispensabile 
per la creazione di una cultura di legalità, trasparenza e collaborazione reciproca  tra apparato 
burocratico e cittadinanza, soprattutto nell'ottica di una cittadinanza europea. In questo 
panorama ALDA rappresenta l'interlocutore ideale tra le diverse realtà sia nazionali che europee 
nella direzione del contrasto ai fenomeni che minacciano l'integrità e la buona governance". 

«Abbiamo molto a cuore il nostro network e l’opinione di chi collabora con noi circa il nostro 
operato – dichiara Antonella Valmorbida, Segretario Generale dell’ALDA – Per noi è importante 
che i nostri soci e partner siano soddisfatti dei percorsi intrapresi insieme, e che percepiscano il 
valore aggiunto delle nostre collaborazioni. Viviamo in un mondo dove purtroppo la “trasparenza” 
non è all’ordine del giorno e dove la serenità nel proprio lavoro non sempre è da dare per 
scontata, ma vogliamo porre l’accento su quelle esperienze e quelle cooperazioni degne di nota 
per la loro autenticità e l’impegno di chi con passione lavora per il meglio, con l’augurio di creare 
legami sempre più forti, dettati dal rispetto, dalla coesione e dalla fiducia reciproca». 
 



 
Lancio della fase pilota del "Consiglio Giovanile” a Godeni, in Romania 
 
Dal 27 al 29 marzo, nell’ambito del progetto DECIDE, Iezer Muscel Mountain Community 
Association (l’Associazione della Comunità Montana di Iezer Muscel), in Romania, ha lanciato la 
fase pilota del “Consiglio Giovanile” come una delle misure del patto democratico promosso da 
Slovakian Center for Community Organizing (Centro Slovacco per l’Organizzazionde della 
Comunità) e la Municipalità di Banska Bystrica. 

Più di 30 buone pratiche che promuovono la partecipazione cittadina sono state raccolte durante 
la prima fase del progetto e scambiate attraverso una piattaforma internazionale. Lo scopo di 
questa fase era quella di testare le forme esistenti di partecipazione e di analizzare la possibilità di 
formare un Consiglio Giovanile a Godeni, in Romania, sull’esempio di altri comuni. 

In questa fase, gli stakeholder locali, tra i quali i comuni di Godeni e Domnesti, scuole, associazioni 
giovanili e giovani disoccupati, sono stati identificati attraverso la cooperazione tra IMMCA e altri 
attori locali. Sono stati eletti 7 giovani consiglieri ed è stato loro assegnato un ruolo all’interno del 
Consiglio Giovanile. L’obbiettivo generale dell’implementazione è coinvolgere i giovani 
rappresentanti nei processi decisionali a livello locale, far loro acquisire esperienza attraverso lo 
svolgimento di servizi a vantaggio della comunità, nonchè permettere loro di sperimentare la 
democrazia e la partecipazione nella loro vita quotidiana. 

 
Report di CONCORD sull’impegno reciproco tra delegazioni europee e 
organizzazioni della società civile.  
 
CONCORD, la Confederazione Europea delle ONG per lo Sviluppo e l’Emergenza, ha pubblicato un 
report sull’impegno reciproco tra delegazioni europee e organizzazioni della società civile (OSC) in 
tutto il mondo. 
Il report si basa sulle risposte ad un sondaggio mondiale a cui si sono sottoposti 229 attori della 
società civile, tra soci e partner di CONCORD operanti in ben 70 paesi , a cui si aggiungono le 
interviste realizzate con alcune delegazioni europee. 
L’obbiettivo del report è di raccogliere esempi di buone pratiche e lezioni acquisite attraverso il 
coinvolgimento reciproco di delegazioni europee e OSC, con lo scopo di restituire un feedback e 
delle raccomandazioni alle delegazioni europee, agli stati europei e alla società civile. Lo scopo 
ultimo è quello di migliorare la collaborazione tra delegazioni e OSC. 
Senza dubbio sono stati fatti passi in avanti e il dialogo tra delegazioni e OSC risulta in costante 



aumento, ma rimangono ancora grandi sfide da affrontare. Le apposite consultazioni esistenti 
devono trasformarsi in dialogo permanente, la rete degli attori sociali necessita di essere allargata, 
oltre al maggior coinvolgimento delle organizzazioni locali e della società civile. La questione non si 
limita alle delegazioni europee, anche le OSC devono coordinarsi meglio in modo da assicurare un 
miglior coinvolgimento con le delegazioni europee. 

È possibile accedere attraverso il seguente link al report in inglese, spagnolo e francese 

CONCORD sta organizzando il 31 marzo 3 webinars nelle tre lingue del report per ulteriori scambi 
sul report, le raccomandazioni contenute al suo interno e la sua utilità. Per partecipare ai 
webinars, siete pregati di registrarvi ai seguenti link entro il 15 marzo.  
 
- Webinar in inglese, 31 marzo (10.00-11.00 CET)  
- Webinar in francese , 31 marzo(12.00-13.00 CET)  
- Webinar in Spagnolo, 31 marzo (17.00-18.00 CET) 

 
Parigi: ALDA presenta il suo contributo all’edizione 2014 della Settimana 
Europea della Democrazia Locale 
 
Il 16 febbraio scorso, ALDA è stata inviatata a Parigi dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali per 
contribuire alla riunione di coordinamento per la Settimana Europea della Democrazia Locale 
2015. L’evento ha riunito le città e le associazioni che si sono dimostrate più attive e impegnate 
nella promozione della partecipazione dei cittadini a livello locale. L’incontro ha rappresentato 
anche un’occasione per lo scambio di buone pratiche tra partecipanti e per stimolare la 
conoscenza sulla democrazia locale. 

ALDA era rappresentata da Aldo Xhani, Coordinatore del programma di cittadinanza attiva, il quale 
ha presentato il contributo dell’associazione durante la Settimana Europea della Democrazia 
Locale del 2014, con focus sulla “Cittadinanza attiva: voto, condivisione e partecipazione”. I 
partecipanti hanno accolto con entusiasmo la pubblicazione di ALDA “Partecipazione Cittadina nei 
Processi Decisionali Locali – Casi di studio nell’ambito della Settimana Europea della Democrazia 
Locale”. 

La pubblicazione, redatta in russo, raccoglie le principali buone pratiche a sostegno della 
democrazia partecipativa a livello locale e sarà distribuita in 400 copie in Bielorussia come 
strumento per promuovere ulteriormente la partecipazione cittadina nel paese. L’obbiettivo è 
duplice: dare una visione d’insieme e trasferire in Bielorussia le buone pratiche riguardanti la 
partecipazione cittadina e la cooperazione tra enti locali e organizzazioni della società civile, e 
sensibilizzare i lettori sulla Settimana Europea per la Democrazia Locale e offrire l’opportunità di 
partecipare alle municipalità e organizzazioni bielorusse. 

http://www.concordeurope.org/publications/item/406-the-eu-delegations-watch-report-2015
https://creator.zoho.com/concord2/events-system/#Form:Event_Assistance?Reimbursement_Event=1570360000000997003
https://creator.zoho.com/concord2/events-system/#Form:Event_Assistance?Reimbursement_Event=1570360000000997011
https://creator.zoho.com/concord2/events-system/#Form:Event_Assistance?Reimbursement_Event=1570360000000997007


ALDA ha rinnovato l’intezione di contribuire all’edizione 2015 della Settimana Europea della 
Democrazia Locale promuovendo l’iniziativa nel suo network e invitando tutti i soci a prendere 
parte all’attività del Congresso. 

 

NOTIZIE DALLE ADL 

 

 
 
“Democrazia Locale in Armenia: Appello al Governo” presentato al 
Governo armeno: sostenere il consolidamento della democrazia locale in 
Armenia 
 
Nell’ambito del vasto programma a supporto del consolidamento della democrazia locale in 
Armenia, sviluppato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, il 21 
gennaio scorso, la Communities Finance Officers Association e l’Association of Municipal 
Councillors ha presentato pubblicamente al Ministro per l’Amministrazione Territoriale e per le 
Situazioni d’Emergenza il documento “Democrazia Locale in Armenia: Appello al Governo”. 

Il documento raccoglie le proposte di 150 sindaci ed assessori provenienti da 10 regioni 
dell’Armenia, raccolte durante due seminari organizzati dal Consiglio d’Europa, e tenutisi il 9 e 11 
settembre 2014 a Gyumri e Sisian. Esso contiene le proposte e le preoccupazioni delle comunità in 
merito al principio di sussidiarietà, alla riforma amministrativa e territoriale, alla cooperazione 
intermunicipale, alle finanze e tasse, al ruolo dei consiglieri e alla partecipazione cittadina. 

L’ADL Armenia diretta da Lusine Aleksandryan e il Segretario Generale di ALDA, Antonella 
Valmorbida, hanno preso parte all’iniziativa rispettivamente in qualità di partner locale ed esperto 
in società civile. In particolare, Valmorbida ha coordinato nel settembre 2014, sia a Gyumri che a 
Sisian, il workshop sulla partecipazione cittadina finalizzato a sensibilizzare i partecipanti sul tema 
e ad indentificare possibili miglioramenti.  

L’Appello è stato accolto come formidabile esempio di collaborazione tra enti locali, associazioni e 
governo centrale. Nel frattempo, il Governo armeno ha ufficialmente richiesto al Congresso di 
impegnarsi nel dialogo post-monitoraggio, che inizierà probabilmente a metà anno. 



 
Un altro passo in avanti verso l’ADL Tunisia, e azioni di responsabilità 
sociale di ALDA nel paese 
 
Irene Zanetti, responsabile comunicazione di ALDA, è stata in missione a Tunisi dal 2 al 6 marzo 
per seguire alcune delle attività dell’associazione nel paese. 

La missione ha rappresentato un ulteriore passo in avanti verso l’apertura di una futura Agenzia 
della Democrazia Locale in Tunisia. ALDA ha incontrato partner locali importanti, tra cui Moncef 
Ben Slimane, Presidente del network di ONG tunisine Lam Echmal, e Imed Abdeljaoued, Direttore 
del Programma per il Rafforzamento della Società Civile (Programme d'Appui à la Société Civile - 
PASC Tunisie). 

La missione, allo stesso tempo, si inserisce nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale di 
ALDA. La responsabile comunicazione di ALDA, in qualità di volontario esperto, ha partecipato a 
due progetti condotti dalla ONG americana ‘Financial Service Volunteer Corps’, finalizzati allo 
sviluppo di capacità comunicative per i dipendenti del Ministero delle Finanze tunisino e di due 
organizzazioni della società civile – l’Associazione Tunisina dei Revisori Pubblici’ e ‘Transparency 
First’. Si tratta di soggetti che ricoprono un ruolo molto importante all’interno del paese, visto che 
la trasparenza e un prerequisito chiave per la fiducia e il coinvolgimento attivo dei cittadini. 

 
 

 
 
 

 


