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LA REGIONE BASSA NORMANDIA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA 
VERSO UN NUOVO PROGETTO TRIENNALE DI COOPERAZIONE CON IL 
COORDINAMENTO DI ALDA

Per preparare l’action plan 2010-2013 del progetto di cooperazione decentrata 
iniziato nel 2006, il 16 e 17 settembre scorsi i protagonisti della cooperazione tra 
Bassa Normandia e Macedonia si sono incontrati a caen, presso l’Abbaye aux 
Dames.
Musa  Xhaferri,  Ministro  dei  poterilocali  di  Macedonia  ed  una  delegazione 
macedone sono stati accolti dal Consiglio regionale dela Bassa Normandia da 
Alain  Tourret,  Vicepresidente  della  regione  con  delega  alle  relazioni 

internazionali,  da  Sabine  Guichet-Lebailly,  capo  della  missione  cooperazione  internazionale  e  Diritti  umani,  e  da 
Antonella Valmorbida Direttrice di ALDA.

Il Comitato di Pilotaggio del progetto di cooperazione si è riunito a Caen nel corso di questi due giorni per preparare 
l'agenda per il triennio 2010-2013. Ha riunito tutti i soggetti interessati per analizzare i risultati degli ultimi tre anni e per  
pianificare le linee strategiche per il periodo 2010-2013.
Democrazia e sviluppo sono i valori chiave che hanno sostenuto dal 2006 questo programma.

"La cooperazione decentrata tra Bassa Normandia e Macedonia è un esempio di una strategia articolata e di lungo 
termine – ha affermato Antonella Valmorbida Direttrice di ALDA - Si concentra sullo sviluppo e la democrazia in Francia 
e in Macedonia. Anche ALDA ha preso e imparato molto da questo processo! Coordiniamo il programma dal 2006 e 
continueremo anche per i prossimi tre anni. Siamo convinti che l'intero programma sarà una pietra miliare nelle attività di 
cooperazione decentrata in Europa. Da sottolineare la grande rete costituta fino ad ora con più oltre 80 partner coinvolti 
nel settore culturale come nell’economia e nell'agricoltura. Aspettiamo per le azioni future”."
Questa collaborazione è iniziata come prodotto di uno sforzo congiunto dei due enti partner di aprirsi al mondo e per 
incoraggiare la popolazione ad impegnarsi nella cittadinanza attiva a livello locale ed europeo, con l'obiettivo di costruire 
il buon governo locale in tutti i settori di cooperazione.

Gli obiettivi principali erano e sono tuttora, rafforzare la capacità delle autorità locali di attuare un processo di 
decentramento, mobilitare i cittadini, e garantire che lo sviluppo sia sostenibile e promuovere i diritti umani.
La cooperazione è stata costruita su sei pilastri:

1. Informazioni locale e tecnologie della comunicazione (ITC): formazione e impiego di nuove tecnologie per una migliore 
governance locale
2. gioventù, istruzione, cittadinanza locale ed europea
3. creazione di una politica culturale e di una piattaforma per il dialogo e la mobilità degli artisti
4. tutela del patrimonio culturale e sostegno per il turismo sostenibile
5. Inventario e promozione del patrimonio culturale
6. Agricoltura e lo Sviluppo Economico; scambio di esperienze tra le organizzazione di agricoltori
La Regione Bassa Normandia ed il Governo macedone hanno deciso di estendere fino al 2013 il programma di 
cooperazione, iniziato con un piano d'azione triennale sviluppato nel 2007, considerando il valore delle sue linee guida.
Il Ministero francese degli Affari esteri ed europei sosterrà finanziariamente le attività di questo programma, in 
collaborazione con l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA) come coordinatore leader del progetto.
La Regione Bassa Normandia ed il Ministro macedone delle autonomie locali, sono la guida politica della cooperazione, 
e in quanto tali, indicano gli orientamenti politici della cooperazione tra i due territori.
Dal 2007, il programma ha avvicinato la Regione Bassa Normandia e la Macedonia, creando una sessantina di 
partenariati attivi. Il programma ha coinvolto direttamente o indirettamente circa 1.000 associazioni, imprese, comunità o 
singoli individui di entrambi i paesi. Queste basi dovrebbero garantire solide relazioni tra i due popoli.
ALDA è stato scelto come coordinatore tecnico di questo progetto grazie alla competenza raggiunta in oltre dieci anni di 
esperienza nell'area balcanica per quanto riguarda la democrazia locale, il dialogo interetnico, l'integrazione europea, la 
promozione della cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini.



 
FRANCIA E BALCANI ANCORA IN COLLEGAMENTO: ALTRI TRE ANNI DI COOPERA-
ZIONE DECENTRATA MULTILATERALE

Il programma multilaterale di cooperazione decentrata tra enti locali e regionali francesi e dei 
Balcani continuerà per i prossimi tre anni (2010-2013). Nel luglio scorso il Ministero francese 
degli Affari esteri ed europei ha confermato la decisione di finanziare il programma fino al 
2013.
Il  21  settembre  i  partner  francesi,  responsabili  del  programma  si  sono  riuniti  presso 
l'Associazione delle Regioni francesi a Parigi per discutere le azioni da implementare nel 
prossimo anno. Hanno stabilito un piano d'azione e discusso nuove possibilità di iniziative 

congiunte nei Balcani.
Il programma triennale ha seguito un progetto pilota di sei mesi che ha posto le basi del lavoro congiunto tra le autorità 
locali  e  regionali  su  temi  come lo  sviluppo economico  locale  (gestione  delle  risorse  idriche,  il  turismo rurale  e  di  
montagna), media e nuove tecnologie, il lavoro giovanile e cittadinanza  attiva.
Alla fine del progetto-pilota, i partner hanno firmato la Carta per la cooperazione decentrata multilaterale, che ha istituito 
il contesto, gli obiettivi ed i principi della cooperazione multilaterale decentrata tra la Francia ei paesi dei Balcani per il  
follow-up del programma. Finora riguarda Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Romania e Serbia.
Il nuovo programma affronta le stesse tematiche, ma va oltre l’ambito di applicazione iniziale, moltiplicando l'effetto delle  
singole iniziative ed aprendosi ad un numero maggiore di partecipanti provenienti da più regioni del Sud Est Europa.

               

ALDA  PRESENTE  A  YEREVAN  ALL’ASSISE  FRANCO-ARMENA  SULLA 
COOPERAZIONE DECENTRATA

La prima conferenza sulla cooperazione decentrata tra enti locali e regionali 
francesi e armeni si è svolta a Yerevan, con il sostegno del ministro degli Esteri 
francese.
L'obiettivo di questa riunione preparata da lungo tempo è stato rafforzare le 
relazioni tra Francia e Armenia, attraverso attività di cooperazione decentrata.
I funzionari dei due paesi hanno aperto la conferenza e condotto i laboratori. Il 
Vice-Primo Ministro Armeno, con delega al governo locale, Armen Gevorgyan, e 
Hubert Julien-Laferriere, Vice Presidente della Comunità Urbana di Lione, hanno 
aperto ufficialmente l’Assise, seguiti dagli interventi del sindaco di Yerevan, 

dell'ambasciatore francese in Armenia e del Ministro armeno degli affari esteri.
Quattro sono stati i workshop svoltisi:
- La cooperazione decentrata, la governance locale e la formazione dei dipendenti pubblici;
- Sviluppo economico, turismo e sviluppo rurale;
- Imparare il francese;
- Mutualizzazione della cooperazione decentrata franco-armeno.
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, ha presentato l'esperienza delle Agenzie della Democrazia Locale al quarto 
workshop, e la possibilità di sviluppo del progetto di apertura di una nuova ADL in Armenia.
                                            
          

VISITA DI STUDIO DI ALDA IN AZERBAIJAN 

Alla  fine  di  settembre  ALDA  ha  condotto  una  visita  di  studio  in  Azerbaigian. 
L’Associazione  sta  attualmente  lavorando  per  l'apertura  di  una  Agenzia  della 
Democrazia Locale in questo paese e, in vista di ciò, questa visita aveva lo scopo 
di studiare come può meglio sostenere lo sviluppo delle autonomie locali  e la 
partecipazione dei cittadini in Azerbaigian.
Nel  corso  della  visita  di  studio,  ALDA ha incontrato  alcuni  rappresentanti  del 
Consiglio d'Europa, la Commissione Europea,  USAID e le altre organizzazioni 
internazionali.  ALDA ha incontrato anche alcune Ong locali  che lavorano sulle 
tematiche  dei  diritti  umani  e  dello  sviluppo  della  democrazia,  nonché  sullo 

sviluppo delle autonomie locali. Durante la visita ALDA ha avuto anche alcuni incontri con rappresentanti del governo e 
delle Associazioni dei Comuni dell’Azerbaigian.
ALDA è convinta che questa visita di studio abbia fornito una buona base per l'apertura dell’ADL in Azerbaigian e che 
molti dei suoi soci ed altre autorità locali dei paesi in cui opera saranno interessati a sostenere gli sforzi per aprire l’ADL 
in questo paese. Per ulteriori informazioni contattare Peter Sondergaard: peter.sondergaard@aldaintranet.org.

mailto:peter.sondergaard@aldaintranet.org


ANTONELLA VALMORBIDA, DIRETTRICE DI ALDA, AL COMITATO DI 
PILOTAGGIO EaP A TBILISI 

Il  Comitato  di  pilotaggio  del  Forum  della  Società  Civile  per  il  Partenariato 
orientale (EaPA) si è riunito a Tbilisi, in Georgia, il 23 e il 24 settembre 2010.
La  Direttrice  di  ALDA  Antonella  Valmorbida  ha  partecipato  in  qualità  di 
componente eletto del Comitato dal novembre 2009. Questo incontro ha definito 
l'ordine del giorno ed i temi del prossimo Forum che si terrà il 18 e 19 novembre 
2010 a Berlino.
Più di 220 organizzazioni non governative provenienti dall'Europa e da paesi del 

partenariato sono state selezionate dal Comitato nella riunione precedente. Il contenuto del Forum è stato discusso in 
diversi gruppi di lavoro riunitisi a Bruxelles (7 e 8 ottobre 2010) dedicati a democrazia e diritti umani, energia e ambiente, 
Economia e relazioni tra cittadini.
Il Forum di Berlino rappresenterà un evento di altissimo profilo e discuterà il ruolo - o le difficoltà - per le Organizzazioni  
non governative e la società civile in generale a partecipare al processo di partenariato orientale. Il Ministro degli Affari 
Esteri  di  Germania,  Westerwelle,  ha  confermato  la  sua  presenza,  come  il  Commissario  per  l'Allargamento  della 
Commissione Europa, Stefan Fuele. La Presidenza dell'Unione europea sarà presente alla cerimonia di chiusura con 
Filip David, direttore per le relazioni esterne dell'Unione europea presso il Ministero degli Affari esteri belga. I paesi del 
partenariato orientale sono Azerbaigian, Armenia, Georgia, Bielorussia, Ucraina e Moldavia.

FORMAZIONE DI ENTI LOCALI E ONG A OUJDA (MAROCCO) SOSTENUTA 
DA ALDA

ALDA  sta  sostenendo  un  programma  di  cooperazione  decentrata  tra  Oujda 
(Marocco) e di Aix-en-Provence (Francia) sul tema della governance locale. In 
particolare, dal 2008, Aix e Oujda sono state impegnate a sviluppare insieme un 
piano di sviluppo locale, che comprende anche i trasporti pubblici.
ALDA coordina il programma per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini e 
tra il 27 e il 29 settembre ha gestito un corso di formazione per gli enti locali e le 
associazioni a Oujda. I formatori sono stati Antonella Valmorbida, Direttrice di 
ALDA  e  Camille  Gangloff,  esperta  di  cittadinanza  attiva  e  responsabile 
dell’Ufficio europeo della città di Strasburgo.

I partecipanti sono stati circa 30 nel corso dei tre giorni e hanno potuto conoscere diverse esperienze e metodologie di 
partecipazione dei cittadini. In particolare, la formazione ha incluso il piano di trasporto pubblico che verrà realizzato 
presto a Oujda e nella Regione Orientale.
Il Marocco è fortemente impegnato in un processo di democratizzazione e di approccio verso l'Europa e, nonostante le 
difficoltà nell’affrontare la povertà ed i processi democratici, c'è una buona potenzialità di progresso e di sviluppo del 
coinvolgimento dei cittadini.

FORMAZIONE  PER  IL  BUSINESS  IN  ALGERIA,  NELL’AMBITO  DEL 
PROGETTO ALDA: “CAPITALISING MIGRANT CAPACITIES”

Un corso di formazione sul business e lo sviluppo dello start-up per 90 beneficiari 
si è svolto dal 4 al 6 ottobre a Douéra, Batna e Orano, in Algeria.
I formatori sono stati gli immigrati algerini che si stabilirono in Francia o in Italia, al 
fine di condividere la loro esperienza con i beneficiari, nel caso in cui prevedano 
di emigrare.
La formazione è stata un successo ed i partecipanti, alla fine, hanno elaborato un 
loro  progetto  economico.  Il  progetto  di  ALDA  in  Algeria  intende  sostenere  i 
progetti dei più motivati tra loro.

Sandro Perelli, componente del consiglio di amministrazione di ALDA, che ha introdotto la formazione, e delegazione 
dell’Associazione hanno avuto l'opportunità di incontrare stakeholders e Ong algerine, per valutare come ALDA può 
continuare a lavorare per sostenere questo paese. Il risultato di questa missione sarà presentato durante l’incontro di 
chiusura del progetto a fine ottobre in Sicilia.



UN  CORSO  DI  FORMAZIONE  PILOTA  SULLA  CITTADINANZA  ATTIVA  INIZIERA’  A 
NOVEMBRE A BRINDISI

“Cittadini  attivi”,  un corso pilota di  formazione ed azione sulla material  inizierà il  prossimo 
novembre a Brindisi.
Il corso è indirizzato sia a funzionari della pubblica amministrazione sia alla cittadinanza ed è il 
frutto della cooperazione tra ALDA ed il Comune pugliese.
Obiettivo del progetto, basato sulla necessità di costruire un’identità sociale e politica comune 
con il  pieno contributo dei cittadini e promuovere il loro coinvolgimento a partire dal livello 
locale, è creare opportunità formative da cui nascano processi veri di partecipazione.
 “Il nostro scopo è aprire il Comune ai cittadini –afferma l’assessore Giacomo Massimo Ciullo- 
in una nuova dimensione che si fondi su un dialogo continuo che dia al Comune la possibilità 
di conoscere puntualmente l’opinione ed I bisogni dei cittadini e, allo stesso tempo, di dare ai 

cittadini la giusta conoscenza  del lavoro dell’amministrazione e delle opportunità che esso apre ai cittadini stessi”.
E' un percorso che, combina diverse modalità didattiche, sia in  presenza che a distanza,  ed integra la formazione 
"tradizionale" con interventi di formazione-azione che consentono di effettuare analisi e sperimentazioni all'interno della 
comunità locale (la formazione d'aula viene completata  con project work che garantiscono la sperimentazione delle 
conoscenze  acquisite  nella  propria  realtà  territoriale).  E’  un  "processo"  di  partecipazione,  in  quanto  la  proposta  si 
sviluppa, in diverse fasi e vede il coinvolgimento dei principali attori del territorio deputati allo sviluppo della cittadinanza 
attiva e alla promozione della partecipazione a livello locale.
Si divide in 3 diversi moduli formativi, basati su una metodologia partecipativo-attiva, seguiti da un'altrettanto importante 
fase  di  follow-up che mira  a  sviluppare  dialogo,  cooperazione  e azione  tra  diversi  soggetti  al  fine di  migliorare  la  
governante a livello locale.
E'  un  "esercizio"  di  cittadinanza  attiva,  in  quanto  il  processo  prevede  momenti  di  "lavoro”  comune  tra  i  diversi 
partecipanti, basati su case-study e ipotesi reali, per individuare risposte, soluzioni e pratiche, anche nuove e innovative, 
per  promuovere la  partecipazione dei  cittadini  e  il  loro coinvolgimento nei  processi  decisionali  locali.  Mira altresì  a 
rafforzare le conoscenze e le competenze delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile interessati al  
tema della cittadinanza attiva.  Il  Progetto “Cittadini Attivi” si rivolge a venti  amministratori/dipendenti  del  Comune di  
Brindisi, ed a venti rappresentanti della società civile.

ALDA ATTIVA NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE DI BUONE PRASSI PER LA 
PARTECIPAZIONE DELLA SOCITA’ CIVILE

ALDA e la Direttrice, Antonella Valmorbida, hanno partecipato alla riunione del gruppo di 
esperti  del  Consiglio  d'Europa  per  l'attuazione  del  codice  di  buone  prassi  per  la 
partecipazione  della  società  civile  nei  processo  decisionale 
(http://www.coe.int/T/NGO/code_good_prac_en.asp), svoltasi il 5 ottobre scorso0
Il gruppo di esperti ha elaborato una strategia e le azioni specifiche per promuovere la 

conoscenza e l'utilizzo degli strumenti previsti dal Codice.
In particolare, ALDA ha promosso il Codice, nel bando rivolto ai propri soci perché presentino progetti in questa materia 
(http://www.alda-europe.eu/public/doc/42-Partecipazione_cittadini_processi_decisonali_IT.pdf.
Il Codice è stato inoltre presentato durante il Forum del futuro della democrazia, con un evento specifico il 10 ottobre a 
Yerevan, in Armenia.
Durante la prossima sessione plenaria del Congresso sarà presente uno stand per promuovere il Codice ed individuare 
le autorità locali potenzialmente interessate a testare ed implementare il Codice in dialogo con le organizzazioni della 
società civile.
Al  fine di  ampliare i  soggetti  coinvolti,  un incontro con i  protagonisti  strategici  sarà organizzato  presto a Bruxelles, 
probabilmente ospitato nella sede del Comitato delle Regioni.

                                                                                      

ALDA FINANZIERA’ NUOVI PROGETTI PROPOSTI DA PROPRI PARTNER

ALDA ha lanciato tre diversi bandi, dando l'opportunità ai propri soci di sviluppare 
uno o più progetti a livello locale con il suo sostegno. Forum Nazionale API e 
Associazione di assistenza dei Balcani, dalla Bulgaria, Università di Padova, 
Comune di Brindisi, Comune di Reggio Emilia, Istituto Euromed di Monfalcone e 
Associazione Amici di Zavidovici, DALL’ Italia e ADL Albania sono i vincitori dei 
bandi.
Attueranno:
- Azioni in applicazione del Codice di buone prassi per la partecipazione della 

società civile ai processi decisionali della Conferenza delle ONG del Consiglio d'Europa
- Progetti pilota in tema di "poteri e responsabilità in materia di politica di immigrazione a livello locale" 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/42-Partecipazione_cittadini_processi_decisonali_IT.pdf
http://www.coe.int/T/NGO/code_good_prac_en.asp


- Azioni innovative sul potere di iniziativa dei cittadini - Trattato di Lisbona
ALDA seguirà molto da vicino i loro progetti ed informerà regolarmente sul loro svolgimento.

35 GIOVANI PROTAGONISTI DI UN’ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE CIVILE, 
ALDA-ADL GEORGIA A KUTAISI (24-30 SETTEMBRE)

ALDA e l’Agenzia della Democrazia Locale (ADL) della Georgia stanno attuando 
una Partnership Building Activity (PBA), "EVS - The Way To European 
Understanding". Il progetto è finanziato dalla CE nell'ambito  di "Gioventù in 
azione" ed è stato organizzato il 24-30 Settembre 2010 a Kutaisi, in Georgia.
Circa 35 giovani partecipanti, in rappresentanza di 15 diverse ONG provenienti 
da Europa e Caucaso, hanno partecipato alla manifestazione.
Poiché il progetto si focalizza principalmente sui paesi EECA, lo scopo era 
sensibilizzare sui programmi e sui valori europei giovani dell’Europa orientale e 

dei paesi del Caucaso, condividere  esperienze tra strutture europee e dei paesi EECA, attivare la circolazione dei 
giovani, promuovere scambi giovanili e coinvolgere i giovani nei processi decisionali a livello europeo.
Inoltre, il progetto intende creare sinergie tra le strutture partecipanti e le loro reti, incoraggiando l'idea del partenariato 
basato su idee condivise e obiettivi comuni. La Partnership Building activity i aiuterà i partecipanti a stabilire rapporti 
duraturi e sostenibili.
Inoltre è stato pianificato un programma di formazione di differenti attività culturali. Il Sindaco della città di Kutaisi ha 
ospitato i partecipanti.

PROGRAMMA  “E-FOR  REMEMBRANCE”:  EVENTI  A  NARDO’,  BRINDISI  E 
LONDONDERRY (UK) 

“E-FoR,  Education  for  Remembrance”,  è  un  progetto  europeo  interamente  finanziato  dal 
Consiglio d'Europa. ALDA è il partner principale di questo progetto che fa parte delle politiche 
comunitarie volte a educare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza ed il rispetto 
dei  diritti  umani  attraverso  la  "memoria",  soprattutto  per  quanto  riguarda  i  tragici  eventi 
accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nell’ambito del progetto, due eventi hanno avuto luogo in settembre.
I Comuni italiani di Brindisi e di Nardò sono partner di questo progetto. Nardò il 24 settembre 
ha organizzato, al “Museo della memoria e dell’accoglienza”, un incontro di varie delegazioni. 
Hanno rievocato gli eventi che, tra il 1943 e il 1947, videro la decisione dell'esercito alleato di  

dare ospitalità ad oltre centomila profughi a Santa Maria al Bagno, nel campo sfollati numero 34.
Il Comune di Brindisi sta sostenendo alcuni progetti di altri programmi europei e nazionali in materia di "memoria", in  
collaborazione con il  Consiglio Regionale della Puglia e del Sacrario Militare di Bari,  oltre alla memoria della strage 
Cefalonia, dove furono uccisi più di cinquemila soldati italiani.
Il 17 settembre, 50 rappresentanti di ONG locali e operatori di comunità si sono incontrati a Londonderry, nell'Irlanda del  
Nord. ALDA era presente alla discussione su come portare protestanti e cattolici, due gruppi ancora in conflitto in Irlanda 
del Nord, a ricordare insieme gli eventi che precedettero l'indipendenza della Repubblica d'Irlanda nel 1922. L'evento è 
di grande rilevanza per il processo di riconciliazione in questa città, ancora separata da un conflitto che ha ormai quasi 
100 anni ed h fornito a tutti i partecipanti la prospettiva sul modo di evitare una ulteriore divisione dei due gruppi.

ALDA ALL’INCONTRO ANNUALE SEE/MED A THESSALONIKI

ALDA  ha  partecipato  all’incontro  annuale  SEE/MED  svoltosi  a  Salonicco,  il  21  e  22 
settembre, organizzato dalla DG Regio e dal Joint Technical Segretariat del programma di 
area, entro i programmi di cooperazione territoriale europea: Europa sudorientale, l'Europa 
centrale, Paesi Mediterranei (MED), Programma Spazio Alpino e programma Regione Mare 
del Nord. 
Erano presenti più di 300 partecipanti, rappresentanti nazionali,  regionali e locali  coinvolti, 
soprattutto dal Sud-Est Europa.
Obiettivo  principale  della  conferenza  era  aiutare  l'interazione  dei  diversi  programmi  di 

cooperazione territoriale e mettere assieme i partecipanti per consentire lo scambio delle esperienze e buone prassi 
acquisite.  La valutazione dell'impatto  è stata sviluppata dalla  relazione della DG Regio sul  programma comunitario 
Interreg 2000/06,  servita  come base per la determinazione delle strategie di  sviluppo futuro per  le  diverse aree di 
cooperazione in Europa, coinvolgendo sia gli Stati membri dell'UE, sia i Paesi candidati effettivi e potenziali.
ALDA  ha  partecipato  al  Workshop  4  cambiamento  demografico/migrazione,  capitale  umano  e  crescita  economica 
sostenibile, ed il gruppo di lavoro ha contribuito alla definizione degli obiettivi ed il lavoro di potenziali progetti strategici.  
Bandi per la presentazione di progetti saranno annunciati nel prossimo mese di dicembre.



ALDA AL “VILLAGGIO DELLE ASSOCIAZIONI” A STRASBURGO

Nel week-end del 25 e 26 settembre scorso i cittadini di Strasburgo hanno avuto 
la possibilità di scoprire le molte associazioni della loro città.
Accanto a cori, circoli ricreativi o associazioni di allevatori, di partenariati culturali 
giapponesi o islandese-alsaziano, ALDA si è presentata con un proprio stand.
I visitatori sono stati invitati a riflettere sui temi della democrazia locale e sulla 
partecipazione civica. Hanno imparato a conoscere i progetti di ALDA in corso e 
le  priorità,  nonché -  per  i  visitatori  più  giovani  –  cosa  sono "i  Balcani"  e  "la 
democrazia". Una mappa illustrava la ripartizione regionale dei soci ALDA e le 
ADL.  Ma  il  particolare  successo  dello  stand  sono  state  la  caramelle  che 

numerosi visitatori sono stati invitati a prendere - a condizione di rispondere ad una domanda su ALDA.
Ma il "Villaggio delle associazioni" è stata anche una buona occasione per il personale ALDA con sede a Strasburgo per 
contattare potenziali  organizzazioni  partner locali  ed incontrare nuove persone e associazioni.  Quindi,  nonostante il 
tempo freddo e piovoso, il weekend è stato un buon successo.

ON LINE L’ATLANTE DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Nell’ambito degli Open Days 2010, che hanno avuto luogo a Bruxelles dal 4 al 7 
settembre, ALDA ha partecipato ad un workshop che ha presentato un nuovo 
strumento  per  enti  locali  e  regionali,  vale  a dire  l'Atlante  della  cooperazione 
decentrata.  L'Atlante è stato concepito come un follow-up della prima Assise 
europea  di  cooperazione  decentrata,  che  è  stata  co-organizzato  dalla 
Commissione europea e dal Comitato delle Regioni nel dicembre 2009 ed ha 
riunito i rappresentanti degli enti locali e regionali dell'UE e dei Paesi in via di 
sviluppo per tenere un dialogo politico con le istituzioni europee in materia di 
cooperazione allo sviluppo.

L'Atlante è una banca dati  contenente informazioni  sui progetti  di sviluppo finanziati  e/o svolti  dalle autorità locali  e 
regionali dell'UE. Utilizzando il modulo online standard, tutte le autorità locali e regionali europee possono registrarsi per 
essere  presenti  nell’Atlante.  Sulla  base  delle  informazioni  raccolte,  l'Atlante  offre  una  serie  di  mappe  interattive 
presentando chiaramente chi fa cosa e dove.
ALDA incoraggia vivamente i  suoi soci ad usare questo Atlante, dal  momento che questo strumento può essere di 
grande aiuto per individuare potenziali partner per una futura cooperazione nei settori di loro interesse. L'Atlante si può 
trovare al seguente link: http://portal.cor.europa.eu/atlas/fr-FR/Pages/welcome.aspx.
Il  Presidente della Commissione Civex, Van den Brande, , ha anche annunciato la creazione di un portale web sulla 
cooperazione decentrata entro la fine del 2010. Questo portale sarà composto dall’'Atlante e da un forum che consentirà 
discussioni tra le parti interessate, ma fornirà anche informazioni sui fondi europei e sulle strategie nazionali. Infine, il 
Van den Brande ha annunciato che la seconda Assise europea della cooperazione decentrata avrà aver luogo nella 
prima metà del 2011.
In questo contesto,  la Direttrice di  ALDA, Antonella  Valmorbida, è stata invitata dal  Presidente Van den Brande, a 
partecipare alla riunione CIVEX del 12 ottobre.

BANDI ALDA DI PARTENARIATO 

“GIOVANI IN AZIONE - AZIONE 4.3 JOB SHADOWING” 

“FONDAZIONE  EURO-MEDITERRANEA  ANNA  LINDH PER IL  DIALOGO 
INTERCULTURALE. CITTA’ MIGRANTI E DIVERSITA’ “ 

“ONG E AUTORITA’ LOCALI PER LO SVILUPPO – GEORGIA” 

“ONG E AUTORITA’ LOCALI PER LO SVILUPPO – MOLDAVIA” 

Per saperne di più: www.alda-europe.eu

http://portal.cor.europa.eu/atlas/fr-FR/Pages/welcome.aspx
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