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LO SCAMBIO DI ESPERIENZA E LA COOPERAZIONE TRA
ASSOCIAZIONI DI AUTORITA’ LOCALI AIUTANO AD
AVVICINARE SEMPRE PIU’ IL CAUCASO ALL’EUROPA
Conferenza internazionale a Kutaisi (30 novembre – 1
dicembre)
Il Sindaco di Kutaisi, Giorgi Tevdoradze, con Antonella CagnolatI, Direttore del
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa e Per Vinther,
Presidente di ALDA, hanno aperto la Conferenza internazionale sul tema
“Cooperazione per lo sviluppo del governo locale nel Caucaso del Sud”, svoltasi a
Kutaisi (30 novembre – 1 Dicembre).
La conferenza è stata promossa da ALDA (l’Associazione delle Agenzie della Democrazia locale), dal Consiglio
d’Europa, da GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), da NALAS (Network of Local Authorities
Associations of South Eastern Europe) e dalla ADL della Georgia.
Ha riunito, per la seconda volta, l'Associazione dei Comuni della Georgia (NALAG), l'Associazione dei comuni d'Armenia
e due delle tre associazioni dei comuni dell’Azerbaigian. La conferenza è stata un evento fondamentale per individuare i
bisogni e le prospettive delle Associazioni delle autorità locali per promuovere la governance e la democrazia locale in
questi tre paesi, che fanno parte del Consiglio d'Europa.
Günther Krug, ex Vicepresidente del Congresso e membro della Camera dei Rappresentanti di Berlino, ha sottolineato
l'importanza di questo evento e il fondamentale apporto dato da ALDA e dalla ADL Georgia a questo processo. “ALDA –
ha affermato Krug- è un supporto della politica del Congresso in questa regione.
Per Vinther, presidente di ALDA, ha evidenziato il ruolo di questa conferenza per sostenere la strategia di ALA nella
regione, che mira ad aprire una nuova ADL in Armenia e successivamente, ma presto, in Azerbaigian.
Questa è la seconda conferenza a Kutaisi, nel quadro del progetto "Sostegno alla Democrazia Locale nel Caucaso
meridionale", promosso da ALDA e NALAS e sostenuto dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
d'Europa.
Il suo principale obiettivo è stato focalizzare i bisogni e le iniziative da intraprendere per supportare lo sviluppo del
governo locale nel Caucaso meridionale.
“Noi crediamo che la cooperazione e l’esperienza che possiamo offrire attraverso il network di autorità locali, ONG e altri
partner che abbiamo in tutta Europa, possano dare un grande contributo allo sviluppo della governante locale nel
Caucaso del Sud” ha dichiarato il Presidente di ALDA Per Vinther aprendo i lavori della Conferenza.

“Questo scambio di esperienze e questa cooperazione sono importanti – ha detto Antonella Valmorbida, Direttrice di
ALDA – non solo per questo obiettivo, ma anche per un’ampia conoscenza e comprensione della realtà del Sud del
Caucaso che possono avere le autorità locali europee. Lo scambio in entrambe le direzioni aiuta ad avvicinare sempre
più il Caucaso all’Europa”.
ALDA considera il lavoro in questa regione molto importante ed al vertice delle sue priorità. L’anno scorso Alda è stata
molto attiva nel processo di Cooperazione con i Paesi dell’Est Europa creando le basi per un incremento dell’attività
nella regione. L’ADL Georgia ha lavorato con successo a Kutaisi per oltre quattro anni ed ALDA è fortemente motivata
nel rendere possibile in un prossimo futuro l’apertura di nuove ADLA in Armenia ed in Azerbaijan.Ascolta
Trascrizione fonetica
Il meeting si è concluso con una dichiarazione ed una raccomandazione che indicano la strada per le prossime attività e
che sarà presto disponibile sul sito web di ALDA.

ALDA NEL COMITATO DIRETTIVO DEL FORUM DELLA
SOCIETA’ CIVILE PER L’EASTERN PARTNERSHIP
Il 18 e 19 novembre, a Berlino, ALDA – nella persona della Direttrice, Antonella
Valmorbida, è stata riconfermata nel Comitato Direttivo del forum della società
civile per l’eastern partnership
Valmorbida è stata eletta tra i tre EU Coordinators assieme a Iris Kempe - Heinrich
Boel Fooundation Southern Caucasus, e Jeff Lovitt, Executive Director di Pasos.
Portavoce del Forum era Ulad Vialichka, presidente del consiglio id Eurobelarus
Il Forum della società civile ha riunito a Berlino 240 organizzazioni non governative e dei leader europei e dal paesi del
partenariato orientale, Azerbaigian, Georgia, Armenia, Bielorussia, Moldova e Ucraina. Affrontava le questioni con
quattro gruppi di lavoro sulla democrazia e la governance, le questioni economiche, ambiente ed energia e contatti tra le
persone.
L’evento è stato coorganizzato in collaborazione con la Commissione Europea (DGrelex) ed il Ministero degli Affari esteri
tedesco. Il commissario per l’allargamento europeo, Stefan Fuele, ha confermato che il Forum della Società Civile è
considerato un pilastro della politica di partenariato orientale ed ha ribadito il suo appoggio al processo.
“Il processo del partenariato orientale non agevola l’accesso al’Unione di questi paesi ma favorisce il percorso di
democratizazione e l’istituzione dei partenariati” ha sostenuto Guido Westerwelle, ministro degli Affari Esteri tedesco
presente al Forum.
In futuro il ruolo del Forum sarà quello di influenzare il processo ufficiale del partenariato orientale secondo le
raccomandazioni emerse da Forum stesso.
Il ruolo del Forum della Società civile verrà probabilmente riconfermato l’annno prossimo quale una struttura operativa
attiva durante tutto l’anno piuttosto che concentrare l’attività in un evento singolo. L’impegno di ALDA nel CSF EaP si
inserisce in una strategia d’azione più ampia che si concentra su Sud del Caucaso.

CONSIGLIO DIRETTIVO ALDA A BYDOGOSZCZ, POLONIA (16
NOVEMBRE)
Il 16 novembre si e’ svolto a Bydgoszcz, Polonia, l’ultimo consiglio direttivo di
ALDA.
Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco della città, Kostanty Dombrowicz, e del
Presidente di ALDA, Per Vinther, I soci hanno discusso il programma
ed il bilancio dell’associazione per il prossimo anno oltre ad aver
approvato il bilancio 2010.
Altri argomenti all’ordine del giorno sono stati la situazione delle ADL e dei
loro sostenitori, la strategia di allargamento di ALDA in Armenia
con una nuova ADL, la situazione in Azerbaijan, la strategia MED
ed il resoconto del recente incontro strategico tenutosi a Palermo.

ALGERIA: META’ DEI GIOVANI SOGNA L’ITALIA
A Palermo chiusura di un progetto di cooperazione internazionale tra
ALDA, Regione Siciliana, Città di Lecce IPRES e FACM (Algeria)
finanziato da Commissione Europea e Nazioni Unite – UNDP
Metà dei giovani algerini sogna di andare a vivere in Italia e in Europa, per poter
migliorare il proprio livello di vita, inseguendo un “modello” che viene loro
trasmesso dalle trasmissioni televisive che ricevono dal satellite.

E’ questo il risultato di un sondaggio svolto in Algeria i cui dati salienti sono stati illustrati a Palermo da Nouredine Sbia,
Presidente di FACM, Forum Algerino per la Cittadinanza e la Modernità, intervenuto alla conferenza conclusiva del
progetto “Valorizzare le Competenze dei Migranti – Algeria”.
finanziato da Commissione Europea e ONU-UNDP, gestito da ALDA, l’Associazione delle Agenzie della Democrazia
Locale, che ha avuto partner la Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il FACM,
Forum Algerino per la Cittadinanza e la Modernità, il Comune di Lecce, l’IPRES, Istituto Pugliese di Ricerche
economiche e sociali ed il Comune di Kouba (Algeria).
Ma il rovescio della medaglia è che spesso questi giovani scelgono la strada più breve, quella della clandestinità, per
uscire dal loro paese ed entrare in Europa, finiscono nell’illegalità e non hanno via di ritorno quando, disillusi
dall’eldorado mancato, decidono di rientrare in Algeria, dove li aspettano l’arresto, la galera e la promiscuità con la
malavita locale.
Il fenomeno migratorio, che torna ciclicamente sotto la luce dei riflettori della cronaca, in realtà non è mai sopito e ha
bisogno di interventi sia strutturali sia di informazione e formazione per essere gestito come una risorsa e non affrontato
come un problema, com’è emerso dalla conferenza.
E lo strumento principale per raggiungere questi obiettivi è senza dubbio la cooperazione, come hanno dimostrato le
considerazioni finali sull’esperienza di questo progetto, il cui scopo era proprio trasformare in capitale, umano ed
economico, cervelli ed uomini in fuga dall’Algeria verso l’Italia e l’Europa, creando prospettive concrete di miglioramento
delle condizioni sociali ed economiche.
Tre le linee di intervento del progetto: orientare i potenziali migranti con informazioni corrette su cosa li aspetta oltre
frontiera; facilitare occupazione e reinserimento lavorativo in Algeria con una formazione sulla gestione di progetti di
start-up di nuove attività; fornire alle autorità locali elementi conoscitivi e tecnici per una corretta gestione dei fenomeni
migratori.
"La Sicilia - ha detto Michele Augugliaro, responsabile dell'area del dipartimento Lavoro dell'assessorato alle Politiche
sociali che si occupa dei progetti di cooperazione transnazionale con i paesi del Mediterraneo - ha svolto nel progetto un
ruolo di orientamento e di informazione per coloro che vogliono iniziare delle attività lavorative”.
Il progetto, durato circa un anno, ha coinvolto una sessantina di giovani algerini, equamente divisi tra uomini e donne,
per i quali, nel paese nordafricano, sono state svolte delle azioni formative e di orientamento sul mercato del lavoro
europeo e di avvio di attività nel loro paese.
"Il bilancio del progetto - ha detto Antonella Valmorbida, direttrice di Alda - è positivo. Abbiamo stabilito delle relazioni
con partner algerini per monitorare l'emigrazione e per fornire ai potenziali migranti la formazione sui temi
dell'imprenditorialità dei diritti e dei doveri di partecipazione in Europa. I quattro migliori progetti di start up di attività in
Algeria che ci saranno presentati riceveranno un sostegno economico”.
Per Mouloud Meziani, del Facm (Forum algerino per la cittadinanza e la modernità) "Questo progetto pilota ha dato
risultati interessanti e utili per sensibilizzare i ragazzi algerini che desiderano andare all'estero e che rischiano di avere
un avvenire senza lavoro stabile e per conoscere le opportunità occupazionali esistenti nel loro paese".
In Algeria, infatti, non mancano le opportunità di lavoro e viene importata abbondante manodopera cinese e di altri paesi,
proprio per far lavorare i grandi cantieri in attività.
Al termine della conferenza, ALDA, network di oltre 160 autorità locali ed associazioni europee, uno dei principali
soggetti non governativi che a livello europeo si occupa di diritti umani, democrazia locale e cittadinanza attiva, ha
discusso con i propri associati dei paesi mediterranei il proprio ruolo e la necessaria strategia da mettere in campo per il
periodo 2010-2013 nell’area MED, per far crescere la propria attività progettuale in quest’area, che attualmente sviluppa
azioni in Algeria e Marocco.

LA CITTA’ DI STRASBURGO ELETTA LEAD PARTNER
DELL’ADL GEORGIA
La municipalità’ di Strasburgo è il nuovo lead partner dell’ADL Gerogia. In
occasione dell’incontro di partenariato dell’ADL, tenutosi a Monfalcone (ITALIA)
l’11 novembre 2010, i partners dell’agenzia hanno eletto la municipalità francese
come loro nuovo lead partner.
Erano presenti al meeting I rappresentanti delle municipalità di Monfalcone e
Kutaisi, dell’associazione delle municipalità della Gerogia, dell’associazione dei
giovani avvocati di Kutaisi e l’associazione partners della Georgia. Il lead partner
precedente, la citta’ di Newport nel Regno Unito, non ha potuto prendere parte
all’incontro ma rimane ancora sostenitrice dell’Agenzia.
La citta’ di Strasburgo è partner dell’ADL fin dal 2008 ed il sostegno è andato
crescendo negli ultimi anni. Recentemente la citta’ di Kutaisi ha partecipato a
numerosi eventi in Francia ed in particolare nel quadro del programma “Club
Strasbourg”, che raccoglie dozzine di municipalità in Europa e nell’Est Europeo
(per ulteriori informazioni http://www.club-strasbourg.eu/).
Inoltre, il programma per gruppi giovanili “HURRY UP” ha dato l’opportunità ad un
gruppo proveniente dalla Georgia di partecipare ad azioni e scambi a Straburgo.
La municipalità di Strasburgo è socia di alda dal 2008 ed è un promotore molto attivo di azioni relative alla democrazia
locale ed alla partecipazione dei cittadini. Un impulso particolare in tale direzione è stato dato da Nawel Rafik Elmrini,
vice sindaco della città, incaricata delle relazioni internazionali e molto impegnata nel supporto di tali azioni.

La città di Strasburgo ha preso parte all’evento internazionale dedicato al capacity building per autorità locali che si è
svolto a Kutaisi il a fine novembre.

INCONTRO DI COORDINAMENTO DEI DELEGATI ADL A
VICENZA (8-9 NOVEMBRE)
L’incontro di coordinamento dei Delegati delle ADL si è svolto nell’ufficio ALDA di
Vicenza (IT) l’8 e 9 Novembre. Considerando i vari sviluppi degli anni passati, molti
argomenti sono stati condivisi e discussi dai Delegati ADL e dallo Staff ALDA.
Sono dodici le ADL attualmente attive, con base nei Balcani e nel Sud Caucaso.
ALDA stalavorando per aprire una nuova ADL in Armenia e sta pianificando di espandere questa esperienza positiva in
alter aree.
La prima Agenzia per la Democrazia Locale (ADL) è stata stabilita del Congresso dei Poter Locali e Regionali del
Consiglio d’Europa agli inizi degli anni 90 come programma di supporto per rafforzare la democrazia locale, per
aumentare il rispetto dei diritti umani e sostenere maggiormente lo sviluppo nei Balcani. Negli anni, l’obiettivo è rimasto
quello di assistere la regione in una transizione graduale e stabile verso l'integrazione e la democrazia europea, con
particolare attenzione alla promozione della tolleranza e delle relazioni basate sulla fiducia all'interno delle comunità
locali. Dal 1999, ALDA coordina le ADL e fornisce loro un supporto amministrativo e politico.

Seminario per esperti a Praga il 10 Novembre
QUALI RIFORME PER LA P.A. A LIVELLO LOCALE NEI PAESI
EaP?
Il 10 Novembre 2010 ALDA ha partecipato al seminario per esperti dell’Eastern
Partnership sulla Riforma dell’Amministrazione Pubblica a Livello Locale e
Regionale. ALDA è stata invitata al seminario come organizzazione esperta per
presentare il suo lavoro e le sue attività nel Forum sulla Società Civile e nei paesi
dell’Eastern Partnership
Il seminario di una settimana che ha avuto luogo a Praga è stato organizzato sotto gli auspici del Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica Ceca, H.E. Karel Schwarzenberg, nel contesto della Riforma della Pubblica Amministrazione nei
Paesi dell’Eastern Partnership.
I partecipanti al seminario erano rappresentanti dei Governi Locali, Instituzioni Governative e ONG dei paesi dell’Eastern
Partnership. Tutti erano a Praga per dare inputs e idee per riformare e sviluppare l’autogoverno locale. Durante il
seminario, esperti dalla Repubblica Ceca e dai Paesi Membri UE ed istituzioni hanno fatto lezione e preso parte a gruppi
di discussione con ospiti dei paesi dell’Eastern Partnership.
Durante tutte le sessioni del seminario, Kristina Prunerova, dell’organizzazione People in Need, Praga, e membro dello
Steering Committee del Forum sulla Società Civile dell’Eastern Partnership, e Peter Sondergaard, Policy Manager di
ALDA, hanno partecipato per presentare l’esperienza del Forum.
La sessione ha portato ad un’interessante discussione sul lavoro del Forum sulla Società Civile e sul modo in cui le
organizzazioni che vi partecipano possono essere rappresentative di tutta la società civile nel loro paese. Un altro
argomento di discussione è stato sul modo in cui evitare il timore che a volte hanno i rappresentanti dei governi e della
società civile quando lavorano insieme nei paesi Partnership. Infine, I partecipanti hanno parlato di come un dialogo
costruttivo sulla riforma dei Governi può essere stabilito tra gli stati Membri UE e I paesi dell’Eastern Partnership – e in
particolare sul cambiamento nel creare un reale partenariato come base per un dialogo nelle relazioni.

CONFERENZA SUL TRATTATO DI LISBONA A BRINDISI (12
NOVEMBRE)
Il Partners meeting dell’ADL Albania si è tenuto a Brindisi (IT) il 12 Novembre
scorso.
Oltre al Comune di Brindisi, sono partners dell’ADL Albania anche la Municipalità
di Scutari (Albania), la Municipalità di Fraize (Francia), la Municipalità di Yverdonles-Bains (Svizzera), la Regione Puglia (Italia), l’Istituto Formez (Italia), l’Istituto
IPRES (Italia), L’Associazione delle Municipalità Albanesi (Albania) e la
Municipalità di Fierze (Albania).
Nel Pomeriggio, dopo l’incontro, è stata tenuta una conferenza su “Il Trattato di
Lisbona: un secondo sguardo alle innovazioni istituzionali. Tendenze e
prospettive, 2020 verso l’Europa”, organizzato dal Dipartimento di Cooperazione Internazionale e Cittadinanza Attiva del
Comune, con la collaborazione di ALDA.
Ospite alla conferenza è stato Piotr Maciej Kaczynski, rappresentante del CESP, Centro per Studi Politici Europei,
Istituto leader delle think thank Europee, facente parte della “top 10 delle think tank globali”.

La conferenza, oltre a affrontare il Trattato di Lisbona nei suoi sviluppi, emendamenti e proiezioni verso “l’Europa 2020”,
comincia il processo di Cittadinanza Attiva pianificato dal Comune di Brindisi con ALDA.
Esso consiste in un progetto pilota di formazione indirizzato sia ai corpi istituzionali che ai cittadini del Comune.
L’obiettivo del progetto, basato sulla necessità di un’identità di comunità sociale e politica con un pieno contributo dei
cittadini e di una promozione del loro coinvolgimento a partire dal livello locale, è di creare opportunità di formazione e
relativi processi di partecipazione.
Un corso pratico di lezioni, prove, ricerche e gruppi di destinatari ha inoltre lo scopo di trasformare in azioni collettive di
elaborazione di dialogo e cooperazione, in altre parole una pratica attuale di cittadinanza attiva.
Il corso è uno dei primi passi della collaborazione tra il Comune di Brindisi e ALDA, l’Associazione delle Agenzie della
Democrazia Locale. Il commune di Brindisi è diventato un membro di ALDA alcuni anni fa, condividendo gli stessi
obiettivi, proposte e metodi operazionali.
Dando più unità organica all’attività di presentazione, trattando e dando dei report sui progetti connessi con I progetti
Europei, costituendo un progetto innovativo di formazione e supporto attivo della cittadinanza: questi sono gli obiettivi di
questa collaborazione.
Con l’accettazione di una proposta di progetto fatta da ALDA, l’Assessore alla Cooperazione Internazionale e della
Cittadinanza Attiva, Giacomo Massimo Ciullo, ha promosso l’approvazione di due atti formali del Comune. Grazie a
questi due atti, da un lato, la citta di Brindisi consoliderà il suo ruolo internazionale ed Europeo, dall’altro lato potrà
sviluppare un progetto innovativo di coinvolgimento della cittadinanza attiva nella governance. “Abbiamo lavorato con
ALDA per molto tempo – ha dichiarato l’Assessore Giacomo Massimo Ciullo – e conosciamo bene le sue potenzialità e
abilità nell’accrescimento della posizione dei governi locali a livello Europeo. Per ciò che riguarda il nostro Comune,
siamo stati attivi per molti anni in una’azione di cooperazione nell’area dei Balcani. Grazie alla consulenza dell’’ALDA,
organizzeremo un “Ufficio Europeo” che ci aiuterà a fare un cambiamento radicale sia rispetto alle nostre relazioni
internazionali, attraverso il miglioramento dell’organizzazione delle nostre attività, e la nostra capacità e possibilità di
sfruttare al massimo le opportunità offerte dai programmi Europei.”
Un ulteriore e allo stesso tempo importante vantaggio garantito dall’accordo fatto dal Comune di Brindisi e ALDA è dato
da “Cittadini Attivi”, un corso pilota di formazione/azione indirizzato sia ai corpi istituzionali che ai cittadini del Comune.
L’obiettivo del progetto, basato sulla necessità di un’identità di comunità sociale e politica con un pieno contributo dei
cittadini e di una promozione del loro coinvolgimento a partire dal livello locale, è di creare opportunità di formazione e
relativi processi di partecipazione. Un corso pratico di lezioni, prove, ricerche e gruppi di lavoro ha inoltre lo scopo di
trasformare in azioni collettive di elaborazione di dialogo e cooperazione, in altre parole attuare pratica la cittadinanza
attiva.
“Il nostro scopo è di aprire il Municipio ai cittadini – ha affermato l’Assessore Giacomo Massimo Ciullo – in una nuova
dimensione fondata su un dialogo continuo che dia al Comune la possibillità di conoscere puntualmente le opinioni ed i
bisogni dei cittadini e, allo stesso tempo, di dare ai cittadini una conoscenza approfondita delle opportunità e dei servizi
offerti dall’autorità locale”.
Fondata con la proposta di promuovere la democrazia locale ed i diritti umani in Europa, con particolare riguardo all’area
dei Balcani e dell’Est Europa, grazie anche al suo lavoro sinergetico con i corpi istituzionali e la società civile, ALDA si
conferma com un soggetto privilegiato per le autorità locali anche nel campo della consulenza e della formazione.
“Lavorare con un network di numerosi e affidabili esperti che operano nel contesto Europeo – ha affermato la Direttrice
dell’ALDA, Antonella Valmorbida – è il valore aggiunto attraverso cui diamo supporto al lavoro di partenariato con il
Comune di Brindisi. Questo nostro socio della regione Puglia, in quanto partner leader dell’ADL Albania a Scutari e
promotore del programma di cittadinanza attiva, ha già mostrato la sua grande sensibilità in linea con lo stile e gli
obiettivi di ALDA”.

OPPORTUNITA’ PER I CITTADINI DI COSTRUIRE UN’EUROPA
PIU’ UNITA. INCONTRO NAZIONALE SLOVACCO DEL
PROGETTO “CITIES”
L’incontro nazionale slovacco di “Cities”, progetto ALDA, è stato tenuto a
Bratislava, Slovacchia, e organizzato dal partner locale Unione di Città e Comuni
della Slovacchia.
ALDA era rappresentata da Aline Schwoob, Project Manager – Progetti di
Cittadinanza Attiva.
Ha contribuito al dibattito sull’innovazione nel gemellaggio tra città, presentando I
principali punti del progetto.
L’obiettivo del progetto è dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare nella costruzione di un’Europa che sia
democratica e orientata a livello globale, unita e arricchita dalla sua diversità culturale, sviluppando la cittadinanza
dell’Unione Europea.
Il progetto “Cities” ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una consapevole identità europea, basata su valori comuni,
storia e cultura, e di rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea nelle sue città. Il progetto ha lo scopo di
rinforzare il ruolo delle associazioni nazionali di governo locale neL fornire gli strumenti necessarI e le capacità per
attuare il gemellaggio tra città, migliorare la tolleranza e la reciproca comprensione tra i cittadini europei, rispettando e
promuovendo la diversità culturale e linguistica, mentre contribuisce al dialogo interculturale.
Il progetto “Cities” è implementato da ALDA, in cooperazione con l’Associazione delle Municipalità dall’Albania,
l’Associazione Regionale delle Municipalità “Central Stara Planina” e l’Unione delle Autorità Locali del Mar Nero Bulgaro
dalla Bulgaria, l’Associazione delle Autorità Locali in Lituania, ECOVAST – Sezione Nzionale per la Repubblica di

Macedonia, l’Agenzia Internazionale di Cooperazione dell’Associazione delle Municipalità Olandesi, e l’Unione dei
Comuni e delle Città della Slovacchia.

CORSO DI ALDA SULL’EUROPROGETTAZIONE PER IL
COMUNE DI THIENE
Per sei lunedì da metà ottobre a metà dicembre, ALDA ha tenuto 20 ore di corso
sull’Europrogettazione per il comune di Thiene (Italia).
Il corso, progettato con lo scopo di dare una conoscenza basilare dei Programmi
dell’Unione Europea, ha indirizzato I dipendenti pubblici del Comune di Thiene,
che lavorano in vari settori dell’amministrazione comunale, mescolando così
diverse abilità e competenze che operano a livello locale.
Il corso è cominciato lunedì 18 ottobre con una lezione introduttiva sulle Istituzioni
Europee e in dettaglio sui programmi dell’Unione Europea per il periodo 2007-2013.
Le lezioni successive sono state focalizzate su tutti i principali aspetti del project cycle menagment, dall’iniziale raccolta
fondi, alla pianificazione, sviluppo, monitoraggio e valutazione del progetto.
Anche se lezioni frontali hanno fornito conoscenze teoriche sulla pianificazione dell'UE. Il corso ha avuto anche lo scopo
di sviluppare competenze praticihe che fornissero ai partecipanti esperienze reali di pianificazione di un progetto, con
l’obiettivo di aumentare le possibilità di finanziamento europeo, tramite i progetti, del Comune di Thiene
La maggior parte delle lezioni sono state tenute da Marco Boaria, Coordinatore ALDA dell’Unità di Risorse e Sviluppo,
mentre le altre lezioni hanno alternato vari relatori a seconda dell’argomento trattato.
In particolare, Antonella Valmorbida, Direttrice dell’ALDA, ha relazionato sulla gestione del progetto Europeo e Barbara
Elia, Responsabile Finanziario ALDA, ha trattato gli aspetti finanziari e contrattuli. Lucio Gregoretti, Responsabile
dell’ufficio Europeo del Comune di Monfalcone, ha introdotto le principali caratteristiche di un Ufficio Europeo di
un’istituzione locale, dimostrando la grande volontà del Comune di Thiene di imparare, grazie ad una collaborazione con
altri Comuni che hanno maggiore esperienza nel campo degli Uffici Europei.
Per maggiori informazioni sul corso di formazione su questionni Europee da ALDA ai suoi membri e partners, vi
preghiamo di contattare il Coordinatorie dell’Unità di Risorse e Sviluppo, Marco Boaria, a:
marco.boaria@aldaintranet.org

E-GOVERNMENT E PARTECIPAZIONE, INCONTRO CON ALDA
A PATRASSO (23 NOVEMBRE 2010)
Il contributo di ALDA all’EGovernment e alla participazione è stato l’elemento
centrale dei tre giorni di visita studio del programma Interreg IVC che è stata
realizzata dal 23 al 26 Novembre 2010 a Patrasso.
Il seminario, intitolato “Il coinvolgimento degli Stakeholders”, ha portato a confronto
l'esperienza di molti partner, al fine di costruire casi di studio ed elementi di
apprendimento.
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, ha partecipato al lancio della sessione e
focalizzato sui cambiamenti e le opportunità della Democrazia Partecipativa e il
lavoro di ALDA.
I partners sono:
L’Istituto Baltico della Finlandia, lead Partner
Città di Tampere, Finlandia
Tartu, Estonia
Odense, Danimarca
Provincia di Fievoland, Olanda
Sheffield, Gran Bretagna
Bologna, Italia
Impresa municipale per la Pianificazione e lo Sviluppo di Ptrasso
Regione Vysogina, Repubblica Ceca
Municipalità di Miskolc, Ungheria
Associazione dei Comuni Baschi, EUDEL, Spagna

CITTADINI DI FRONTE AI BENI AMBIENTALI E CULTURALI:
TAVOLA ROTONDA A SKOPJE (24 NOVEMBRE)
Una tavola rotonda sul coinvolgimento della cittadinanza e l’eredità culturale si è
svolta a Skopje, Macedonia (24 Novembre), organizzata dal Centro per Sviluppo
Istituzionale – CIRa e Savoir-Faire et Decouverte, partner nell’ambito della

cooperazione decentrata tra il Consiglio Regionale della Bassa Normandia (Francia) e la Repubblica della Macedonia,
coordinata da ALDA.
Questo evento è stato seguito dall’apertura del quinto incontro del network Europeo e inter-etnico, intitolato “Protezione
e attrattiva degli antichi centri cittadini” (25 e 26 Novembre 2010) organizzato dall Associazione Nazionale Francese
delle città e delle regioni d’arte e storia e delle città con aree protette” (ANVPAH & VSSP).
Nei due anni passati, come risultato della cooperazione decentrata di successo tra la Regione Bassa Normandia e la
Repubblica di Macedonia, azioni innovative che hanno coinvolto I residenti, in particolare giovani, sono state
implementate con successo nelle municipalità di Berovo, Novaci e Mavrovo – Rostushe, Macedonia. Il progetto ha
promosso la consapevolezza dei cittadini e la loro partecipazione sollecitando loro azioni innovative per valorizzare il
proprio patrimonio. Inoltre, funzionari, eletti, organizzazioni non governative ed esperti sono stati sostenuti per la
realizzazione di progetti concreti focalizzati sullo sviluppo economico.
E’ stato,infine, realizzato. promosso dal Ministero della Cultura, un giorno di informazione per il Programma per la
Cultura 2007 - 2013 (24 Novembre), sul tema delle “Relazioni tra il Programma Cultura e le politiche culturali nell’UE”
Per altre informazioni riguardo il progetto vi preghiamo di contattare:

•
•
•

http://crbn-mk.courriers.info/francais
http://www.alda-europe.eu
oppure potete contattare Ivana Dimitrovska: Ivana.dimitrovska@aldaintrenet.org

