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ALDA   
 

L’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale è 
un’organizzazione non governativa dedicata alla 
promozione della buona governance e della 
partecipazione dei cittadini a livello locale. ALDA in 
particolare è promotrice di attività che facilitano la 
cooperazione tra autorità locali e società civile. 

 
   ALDA è nata nel 1999 su iniziativa del Congresso di 

poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa per 
coordinare e supportare il network di Agenzie della 
Democrazia Locale create a partire dai primi anni’90. Le 
agenzie della Democrazia Locale sono organizzazioni non 
governative autonome, registrate localmente che agiscono 
come promotrici di buona governance e autogoverno 
locale. 

 
ALDA è un’organizzazione basata sull’associazionismo e 
raccoglie più di 150 soci tra Autorità locali, Associazioni 
di Autorità locali e organizzazioni non governative, 
provenienti da oltre 30 Paesi. ALDA è finanziata dalle 
quote associative e da progetti della Commissione 
Europea, del Consiglio d’Europa e da altri donatori 
pubblici e privati. 

 
Cos’è unico in ALDA? 

 
     La maggior parte del lavoro di ALDA è basato sul metodo 

della cooperazione multilaterale decentrata. Questo 
metodo comporta un approccio multi-stakeholder 
concentrato su una collaborazione tra Autorità locali e 
organizzazioni non governative. Questa collaborazione 
crea positive sinergie e assicura che gli obiettivi comuni 
siano raggiunti con successo. 

 
Cosa facciamo? 

 
Nell’ambito della promozione della buona governance e 
della partecipazione dei cittadini a livello locale, ALDA 
concentra la propria attività su vari temi, come 

l’integrazione europea, decentramento, iniziative civiche e 
volontariato, diritti umani e sviluppo economico 
sostenibile. 

 
ALDA svolge le proprie attività attraverso differenti 
forme di azione: 

- coordinando e supportando le tredici Agenzie della 
Democrazia Locale nelle loro attività; 

- sviluppando e implementando propri progetti in 
materia di buona governance e partecipazione dei 
cittadini a livello locale; 

- supportando le iniziative di altri portatori di 
interessi locali, come le Autorità Locali, fornendo 
la propria competenza, la propria rete e l’esperienza 
maturata nelle regioni nella quali lavora 
direttamente e con le Agenzie della Democrazia 
Locale. 

 
Dove lavoriamo? 

 
ALDA lavora nella maggior parte dei Paesi europei e di 
vicinato. L’attività nell’Unione Europea si focalizza, in 
particolare, nella promozione della cittadinanza attiva 
europea. Le attività nei Balcani occidentali e nei Paesi di 
vicinato si sviluppano nell’ambito della buona 
governance, della partecipazione dei cittadini, 
dell’integrazione europea e della decentralizzazione. 
 
La maggior parte delle Agenzie della Democrazia Locale 
hanno sede nei Balcani occidentali, ma ALDA sta 
diventando sempre più attiva nei Paesi di Vicinato e sta 
lavorando per promuovere nuove Agenzie della 
Democrazia Locale nei Paesi del Partenariato Orientale. 
Nel 2006 una ADL è stata aperta a Kutaisi, in Georgia e 
nel 2011 una ADL è stata aperta a Gyumri in Armenia. 
ALDA sta, inoltre, guidando numerosi altri progetti e sta 
sviluppando partnership in altri Paesi di Vicinato europeo, 
tra cui Bielorussia, Algeria, Marocco, Tunisia, Turchia. 
 
Per ulteriori informazioni sul lavoro di ALDA visit ate 
il sito: www.alda-europe.eu 


