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UNO STRUMENTO PER LA DEMOCRAZIA LOCALE E LA 
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: L’AGENZIA DELLA 
DEMOCRAZIA LOCALE ARMENA APRIRA’ A GYUMRI, 28 
OTTOBRE 2011 
 
La nuova Agenzia della democrazia locale Armenia aprirà a Gyumri il 28 ottobre 
prossimo. 

E’ la seconda LDA nel Caucaso del Sud e la tredicesima aperta da ALDA, l’Associazione delle Agenzie della democrazia 
locale, col sostegno del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. 
“Decentralizzazione dei poteri e sviluppo delle capacità amministrative al livello locale assieme ad una capace e vitale 
società civile sono i fattori che rappresentano una tappa fondamentale nel processo di democratizzazione, stabilità e 
sviluppo dell’Armenia” afferma il Presidente di ALDA, Per Vinther. 
Nell’occasione della cerimonia ufficiale di aperture, ALDA organizza una Conferenza per riunire Autorità locali, ONG, 
cittadini e rappresentanti internazionali che sono attivamente coinvolti nei temi del governo locale, per discutere ed 
imparare dalle buone pratiche di coinvolgimento dei cittadini nella vita civile. La Conferenza di apertura avrà luogo 
presso il Municipio di Gyumri (28 ottobre) e sarà anche un evento della Settimana Europea della Democrazia Locale, 
manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa. 
Con l’intento di supportare il processo di democratizzazione, stabilità e sviluppo dell’Armenia, ALDA ed il Congresso 
hanno deciso di stabilire una ADL nel paese caucasico. Il processo per l’apertura è iniziato nel 2008. 
“E’ questo un progetto a lungo termine – dichiara Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA – e userà l’esperienza di 
ALDA, delle altre ADL e del Network che raggruppa circa 160 soci, tra Autorità locali, Associazione di Autorità locali ed 
organizzazioni non governative da oltre 30 paesi”. 
I partner dell’ADL Armenia provengono da tre paesi: la Regione Rhône-Alpes (Francia), la Regione Friuli Venezia Giulia 
(Italia), il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli CISP (Italia), l’Unione dei comuni armeni, la Fondazione per 
lo sviluppo urbano sostenibile (Armenia), L’associazione giornalisti APSAREZ (Armenia) ed i comuni di Gyumri, città che 
ospita l’ADL, e Ijevan (Armenia). 
Il ruolo dei partner internazionali è garantire il supporto finanziario, partecipare nelle iniziative per le quali hanno 
competenze e capacità, incoraggiare i loro rispettivi partner a partecipare al lavoro dell’ADL e promuovere il lavoro 
dell’ADL nella loro comunità, incoraggiando una diffusa partecipazione dei cittadini. 
Gyumri è la seconda città armena, è situate nel nord del paese ed è stata selezionata come città ospite perchè 
garantisce una buona base per permettere che il lavoro dell’ADL abbia rilevanza nazionale. 
La città di Gyumri fornisce un ufficio per l’ADL in un edificio che ospita altre associazioni pubbliche e Ong. 
“La vivacità della società civile di Gyumri e le possibilità esistenti di incrementare la cooperazione tra società civile e 
Autorità locali, sono fattori molto promettenti” ha detto il Presidente di ALDA, Vinther. ”Inoltre, la città di Gyumri è 
gemellata con la città georgiana di Kutaisi, fattore che fornisce forti basi per lo sviluppo della cooperazione tra le due 
città”. 
La prima ADL nata in Caucaso ha sede proprio a Kutaisi, dal 2006.  
L’ADL intende facilitare la partecipazione della società civile nei processi decisionali a livello locale, fare accrescere 
l’interesse, il coinvolgimento e le competenze delle comunità locali, e la capacità delle autorità locali di rispondere ai 
bisogni dei loro cittadini. Così sarà anche facilitato l’esercizio pratico di una politica di condivisione tra cittadini ed 
autorità.  
L’ADL darà sostegno allo sviluppo di capacità della società civile e delle autorità locali e svilupperà le proprie attività a 
livello locale mediante iniziative di formazione, visite di studio ed altri metodi partecipativi.  
Agendo come soggetto che promuove la democrazia e l’autonomia locale, la ADL promuoverà anche il rispetto dei diritti 
umani e lo sviluppo sostenibile. 
Per raggiungere questi obiettivi saranno sviluppati progetti con le autorità locali e le organizzazioni non governative, 
utilizzando il supporto dei partner internazionali. 
La ADL ha anche l’obiettivo di diventare un ponte tra l’Europa e l’Armenia e di portare le capacità armene in Europa e 
l’esperienza europea in Armenia. 
Infine la ADL lavorerà anche per assicurare la cooperazione transfrontaliera nel Sud del Caucaso e lavorerà per 
promuovere la pace e la comprensione reciproca nella regione. 
“C’è in progetto l’apertura di una nuova ADL in Azerbaijan nel prossimo futuro. In questo modo l’ADL Armenia diventerà 
parte di un network di ADL del Sud Caucaso che potrà promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra i 
paesi caucasici” annuncia Per Vinther. “Voglio sottolineare l’importanza della promozione della democrazia locale e dei 
diritti umani in Kosovo per mezzo dell’ADL– ha dichiarato Antonella Valmorbida, Direttore di ALDA – Il Kosovo sta 



affrontando ancora notevoli sfide interne ed internazionali e l’azione dell’ADL potrà aiutare la comunità locale a 
rispondere in modo positivo a queste sfide”. 

 

  
RUOLO CENTRALE DI ALDA NELLA PROMOZIONE DELLA 
SETTIMANA EUROPEA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE 

Dare organicità all’attività di presentazione, gestione e rendicontazione di 
progetti relativi ai programmi europei ed avviare un innovativo progetto di 
formazione e sostegno della cittadinanza attiva. 
Sono questi gli obiettivi di una collaborazione avviata dal Comune di Brindisi con 

ALDA, l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, alla quale aderisce da qualche anno e della quale 
condivide obiettivi, finalità e modalità operative. 
L’Assessore alla cooperazione internazionale ed alla cittadinanza attiva, Giacomo Massimo Ciullo, accogliendo una 
proposta progettuale formulata da ALDA ha portato all’approvazione due delibere grazie alle quali la città di Brindisi, da 
una parte, consoliderà il proprio ruolo in ambito internazionale ed europeo, dall’altra, potrà sviluppare un progetto 
innovativo di coinvolgimento attivo dei cittadini nella pubblica amministrazione. 
“Da anni collaboriamo con l’Associazione – dichiara l’Assessore Giacomo Massimo Ciullo – e ne conosciamo le 
potenzialità e la capacità di proiettare gli enti locali in una dimensione europea. Da parte sua il nostro Comune è attivo 
da anni in attività di cooperazione con i paesi dei Balcani. Con la consulenza di ALDA costituiremo un Ufficio Europa che 
ci permetterà di fare un salto di qualità sia nelle relazioni internazionali, riconducendo in un quadro organico le nostre 
esperienze, sia nella capacità e possibilità di usufruire maggiormente delle opportunità dei programmi europei”. 
Un ulteriore aspetto dell'accordo, altrettanto importante, riguarda “Cittadini Attivi” il percorso pilota di formazione/azione 
che si rivolge sia agli organi istituzionali del Comune sia alla società civile. L'obiettivo di questo progetto, basato sulla 
necessità di costruire un'identità comunitaria sociale e politica con il pieno contributo dei cittadini e promuovendo il loro 
coinvolgimento a partire dal livello locale, è realizzare momenti formativi e contestuali processi di partecipazione. Un 
percorso pratico di lezioni, testimonianze, ricerche e target group che sia in grado di trasformarsi in pratiche collettive di 
elaborazione, dialogo e cooperazione, esercizio pratico di cittadinanza attiva. 
“Vogliamo aprire il Palazzo ai cittadini – afferma l’Assessore Giacomo Massimo Ciullo – in una nuova dimensione 
fondata su un dialogo continuo che permetta all’amministrazione di conoscere puntualmente opinioni e bisogni dei 
cittadini, ed a loro di avere la piena conoscenza delle istituzioni, dei diritti e di ciò che la pubblica amministrazione offre”. 
ALDA, nata per promuovere la democrazia e i diritti umani in Europa, in particolare nelle regioni dei Balcani e nei paesi 
d’Est, grazie al suo lavoro sinergico tra istituzioni e società civile si conferma dunque un interlocutore privilegiato per gli 
enti locali anche nell'ambito della consulenza e della formazione. 
“Fare rete tra numerosi e accreditati soggetti che operano in ambito Europeo – afferma la Direttrice di ALDA, Antonella 
Valmorbida– è il plus attraverso cui sarà portato avanti il lavoro al fianco del Comune di Brindisi. Il comune pugliese, 
come partner leader dell’ADL di Skutari in Albania e come promotore di un programma sulla cittadinanza attiva, già da 
tempo ha dimostrato una sensibilità in linea con lo stile, la metodologia e gli obiettivi di ALDA”. 
Skopje, capitale della macedonia, è stata scelta quest’anno per lo svolgimento dell’Assemblea dei soci di ALDA e di una 
Conferenza internazionale sul tema “Come la società civile e le Autorità locali fronteggiano la crisi globale. Una 
cittadinanza partecipativa condivisa : trampolino di lancio per un futuro differente?”. 
Una scelta che trova la sua ragione sia nel lavoro di supporto della democrazia locale svolto da ALDA in questo Paese, 
sia nell’attenzione che ALDA ha verso l’aspirazione all’ingresso nella Comunità europea del Governo macedone. 
Nel corso dell’Assemblea, ospitata con generosità dalla municipalità di Skopje, è stato presentato il programma di attività 
per il 2010. Il bilancio 2009, presentato con gli interventi del tesoriere e della società di revisione, è stato approvato. 
“Grazie al supporto dell’Unione Europea –ha dichiarato Per Vinther, Presidente di ALDA aprendo i lavori- la cittadinanza 
attiva rimane uno dei punti chiave dell’attività di ALDA. La situazione economica dell’Associazione è in buono stato e ci 
consentirà di affrontare con impegno le sfide future, nonostante anche molti dei nostri soci, in particolare le autorità 
locali, abbuiano risentito in modo sensibile della crisi ed hanno dovuto per il momento ridurre il loro impegno nei progetti 
o nel sostegno alle ADL. Questo non deve preoccuparci –ha detto ancora il Presidente- perché lo staff ed il direttivo di 
ALDA sono in costante ricerca di nuovi partner”. 
Particolare attenzione sarà data, nel corso del 2010, alla crescita di servizi e progetti. 
L’Assemblea generale è stata anche occasione per lavorare al rilancio dell’ADL del Kosovo e per annunciare l’apertura 
di una nuova ADL in Armenia. 
Grazie ai molti interventi, la Conferenza internazionale che ha seguito l’Assemblea, ha dato l’opportunità di mettere a 
fuoco come le criticità dell’economia globale possono  dare il via a nuove idee per obiettivi e metodi di lavoro di ALDA e 
delle ADL. 
L'obiettivo è di lavorare come strumento di cittadinanza attiva, al fine di contribuire a risolvere questa fase e per tenere il 
passo con lo sviluppo della situazione a livello globale ALDA ha un ruolo centrale nella promozione tra i suoi membri ei 
suoi partner della ELDW, la Settimana europea della democrazia locale, in qualità di partner primario del Congresso dei 
Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, l'organismo che promuove l'iniziativa. 
ALDA, insieme con le ADL, sta organizzando diverse iniziative nel quadro della Settimana Europea, in tutta Europa. 
Inoltre, ALDA è partner in molte altre iniziative organizzate dai suoi soci e partner. 



La Settimana europea della democrazia locale è un evento annuale europeo, dove le autorità locali di tutti i 47 Stati 
membri del Consiglio d'Europa, così come le loro associazioni nazionali, organizzano eventi pubblici di incontro e 
confronto con i cittadini su questioni di attualità.  
L'obiettivo principale è promuovere e stimolare la partecipazione democratica a livello locale. La settimana intorno al 15 
Ottobre è stata scelta per lo svolgimento di questo evento come un omaggio alla Carta europea del governo locale, 
sottoscritta in quella data nel 1985. 
Lo scopo della settimana è sensibilizzare i cittadini europei sull’operato delle autorità locali e informarli delle opportunità 
disponibili per prendere parte a processi decisionali a livello locale. 
Il tema principale della Settimana 2011 è: “i diritti umani a livello locale” e il Congresso ha raccomandato che almeno una 
delle attività dovrebbe concentrarsi su di esso, permettendo però ai partecipanti di organizzare eventi su temi di 
particolare interesse per loro. 
Per dare una visione più concreta del ruolo di ALDA nella promozione della ELDW, pubblichiamo un elenco di eventi di 
cui ALDA è direttamente l'organizzazione, anche attraverso le ADL, o in cui sarà partner: 
- Apertura dell’Agenzia della Democrazia Locale in Armenia. 
Il 28 ottobre giorno ufficiale per la cerimonia di apertura dell’ADL Armenia a Gyumri, si svolgerà una conferenza per 
mettere a confronto cittadini, ONG e altri gruppi coinvolti attivamente nella governance locale per discutere e conoscere 
le migliori pratiche per coinvolgere i cittadini nella vita pubblica. La conferenza darà ai partecipanti la possibilità di 
comprendere meglio la metodologia bottom-up per lo sviluppo delle autonomie locali e la partecipazione dei cittadini. 
L'evento di apertura segnerà il legame tra la LDA Armenia e il suo lavoro a sostegno della democrazia locale e dei diritti 
umani nel Paese, come parte della ELDW e come un progetto di medio-lungo termine. Per saperne di più. 
- Celebrazione del 15 ° Anniversario ADL di Sisak 
La Conferenza internazionale "La strada della Croazia verso l'UE: il ruolo delle Agenzie della Democrazia Locale croate" 
sarà organizzata il 4 novembre 2011 a Sisak, in Croazia. La Conferenza è organizzata nel quadro della celebrazione del 
15 ° Anniversario della nascita dell’ADL di Sisak e co me parte della ELDW. A questo proposito il Comune di Sisak ha 
ottenuto il Label 12 Stelle del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, un marchio prestigioso 
assegnato a Comuni e comunità locali particolarmente attive nella promozione della Settimana. 
ALDA coglierà l'occasione della Conferenza per riflettere e aprire la discussione con i partecipanti sul futuro delle ADL 
croate in previsione dell’ingresso della Croazia nell'UE nel luglio 2013. Altre attività saranno organizzate dall’ADL di 
Sisak per promuovere i diritti umani tra i giovani. 
- ALDA organizza due eventi importanti a Venezia dal 15 al 17 novembre. 
ALDA organizzerà a Venezia un convegno i cui temi saranno la mobilità e il volontariato nel gemellaggio tra città ed un 
seminario internazionale sulle relazioni di gemellaggio. Gli eventi uniranno circa 180 partecipanti provenienti da 10 
diversi paesi europei. Parteciperanno rappresentanti di enti locali e loro associazioni, ONG, funzionari pubblici e gruppi di 
cittadini che svilupperanno una valutazione dinamica di come la mobilità e il volontariato possono sostenere con forza la 
costruzione e lo sviluppo europeo. L'obiettivo generale di tali attività, organizzati entrambi nell'ambito del programma 
“Europa dei cittadini” e della ELDW, è rafforzare il coinvolgimento della società civile nel quadro generale dei gemellaggi 
europei, al fine di creare una più organizzata cooperazione tra le autorità locali, le organizzazioni della società civile e 
una più presente partecipazione tra pubblico e privato nella lotta contro la crisi economica e sociale, nella promozione 
della mobilità per la democrazia e dell’identità europea. 
- L’ADL del Kosovo organizza la sua prima attività nel quadro della ELDW. 
Il 21 e 22 novembre l’ADL del Kosovo, in collaborazione con ALDA e tutti i suoi partner, organizzerà la sua prima attività 
ufficiale a Peja / Pec, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti del Bambino. Una 
conferenza internazionale sarà organizzata per favorire la discussione tra i principali operatori internazionali e locali 
(UNICEF, Consiglio d'Europa, l'UNDP, CE, Ministero degli enti locali, organizzazioni della società civile locale e 
internazionale che lavarono su questo tema). La conferenza sarà seguita da un "pomeriggio all’aria aperta", che vedrà la 
partecipazione di famiglie e cittadini da tutta la regione di Peja / Pec. 
- ELDW in Georgia. Arte e Natura a Kutaisi per i diritti umani. 
A Kutaisi, l’ADL Georgia (che festeggia il suo 5 ° ann iversario) e l'Associazione delle Autorità Locali, organizzano in 
collaborazione con il Comune una mostra fotografica sui diritti umani nel paese e un concorso a premi chiamato "Il 
quartiere più verde di Kutaisi" che vedrà il coinvolgimento di un elevato numero di cittadini e rappresentanti di 
organizzazioni della società civile ed autorità locali. 
- 10 anni di lavoro dell’ADL Centro Sud Serbia sulla promozione dei diritti umani 
In occasione del 10° anniversario di costituzione d ell’ADL Centro Sud Serbia, l’Ufficio del Sindaco della Città di Niš, 
l’Organizzazione “Centro per l’educazione giovanile”, il Media Center Niš e l’ADL hanno organizzato un evento per la 
Settimana europea della democrazia locale, dal 10 al 16 ottobre. Numerosi workshop, gruppi di discussione, eventi di 
intrattenimento, mostre ed altre attività si sono svolte durante la settimana. La Facoltà di Economia dell’Università di Niš, 
il Metropolitan University Education Center e il Centro Niš Città dei bambini hanno partecipato alle attività. Per saperne di 
più. 
- CRCD, Promuovere i diritti dei bambini in Albania 
Il Centro Ricerca, Cooperazione e Sviluppo - CRCD, membro ALDA, in collaborazione con il Centro europeo di 
informazione di Valona, avvierà la promozione dell’EDLW a Valona, organizzando un seminario di informazione 
sull’Unione Europea e una presentazione aperta al pubblico su "Linee guida dell'Unione europea per la promozione e la 
protezione dei diritti dei minori". 
- Strategie per promuovere i diritti umani a livello locale in Italia 
I Comuni di Vibonati, Morigerati e Casaletto Spartano in Italia, nuovi membri di ALDA, organizzeranno a metà novembre 
una conferenza sui mezzi che i Comuni hanno per promuovere i diritti umani a livello locale e un'attività interattiva nella 
scuola superiore di Sapri, per promuovere i diritti umani tra i giovani. ALDA parteciperà con un proprio rappresentante ad 



entrambi gli eventi. Per ulteriori informazioni su ogni evento si prega di contattare il Sig. Alfonso Aliberti, Project Manager 
di ALDA, a alfonso.aliberti @ aldaintranet.org. 

 

COOPERAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE TRA LE 
CITTA’ DI THIENE (I) E IJEVAN (AM) 
 
Sostenere lo sviluppo urbano partecipativo e avviare un solido rapporto di 
cooperazione decentrata con una città Armena. 
E’ questo l’obiettivo principale del progetto avviato dal Comune di Thiene 
assieme al Comune di Ijevan, in Armenia, in collaborazione con ALDA, 

l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale. 
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Veneto nell'ambito del programma "Iniziativa Diretta 2011 - Cooperazione 
decentrata allo sviluppo" per la promozione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e 
solidarietà. 
Ijevan è una città di circa ventimila abitanti, capitale della regione Tavush in Armenia nord orientale, prossima ai confini 
con l’Azerbaijan. 
Il progetto si svilupperà nel corso di un anno e comprende visite di studio e corsi di formazione nelle due città.  
“La partecipazione dei cittadini al governo locale è uno dei pilastri della democrazia e del buongoverno –afferma 
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA – e se in Italia questo è un fenomeno consolidato, non è così in molti Paesi 
dell’est, che stanno ancora affrontando la transizione dal regime post sovietico alla democrazia europea. Se vogliamo 
che la democrazia trovi terreno fertile anche lì, dobbiamo lavorare sodo perché i cittadini si sentano liberi e invogliati a 
partecipare. E’ per questo che ALDA aprirà tra pochi giorni, il 28 ottobre, la sua tredicesima Agenzia della Democrazia 
Locale, in Armenia, con il sostegno del Consiglio d’Europa, che si aggiunge a quella aperta cinque anni fa in Georgia ed 
alle undici presenti da oltre un decennio nei paesi balcanici”. 
Il progetto mira ad avviare uno scambio di buone pratiche per sviluppare in un prossimo futuro la partecipazione, e quindi 
la democrazia, anche nella pratica. La sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile sono altri temi al centro della 
futura cooperazione, che potrebbe allargarsi anche alla gestione dei rifiuti e alla sensibilizzazione dei cittadini alle 
tematiche ambientali. 
Il progetto è articolato in tre attività che mirano ad accrescere la partecipazione dei cittadini di Ijevan e gli strumenti da 
utilizzare per facilitarla e il dialogo tra le autorità locali e la società civile. 
La prima attività sarà una sessione di formazione a Ijevan, che inizierà il 28 ottobre, diretto da esperti del Comune di 
Thiene e di ALDA. 
La seconda azione vedrà impegnato un esperto di ALDA in un laboratorio con una trentina di rappresentanti delle 
autorità locali e di organizzazioni della società civile di Ijevan sui temi della cittadinanza attiva e della cooperazione tra le 
autorità locali e società civile per lo sviluppo urbano. 
L'ultima azione sarà un viaggio di studio a Thiene nel marzo del prossimo anno, nel corso del quale agli amministratori 
del comune armeno saranno illustrate le attività e le iniziative concrete del comune di Thiene, come ad esempio L’Urban 
Center, una realtà che potrebbe essere replicata anche nel comune armeno. La visita mira a creare una rete tra 
amministrazioni e organizzazioni della società civile che sia la base per una cooperazione duratura nel tempo. 
 
  
 

 
RISPETTO PER LA LIBERTA’ E IMMEDIATO RILASCIO DEI  
PRIGIONIERI POLITICI IN AZERBAIJAN, CHIEDE IL FORUM  
DELLA SOCIETA’ CIVILE DELL’EAP 
 
Rispetto della libertà di espressione e di riunione e immediato rilascio dei 
prigionieri politici in Azerbaijan. E’ quanto chiede il Forum della società civile dei 
Paesi del partenariato orientale al Governo dell’Azerbaijan, ai capi delle 

istituzioni europee, ai governi degli stati membri dell’UE ed al Consiglio d’Europa. 
In una dichiarazione del Comitato direttivo, i due Presidenti del Forum, Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA e Ulad 
Vialichka, del Consorzio internazionale Eurobelarus, affermano che il lavoro della società civile, incluso quello 
formalmente riconosciuto del Forum, continua ad essere ostacolato dalle autorità di governo azere.  
 “I manifestanti per la democrazia sono stati incarcerati a Baku – è scritto nella dichiarazione – dopo aver partecipato alla 
manifestazione pacifica del 2 aprile, 14 attivisti della società civile e leader dell’opposizione sono stati condannati a pene 
superiori ai sei anni per motivi politici, basati su prove false. Il 2 aprile protestanti pacifici sono stati picchiati e arrestati a 
Baku, la capitale dell’Azerbaijan, e altri sono stati arrestati in un’azione preventiva prima della manifestazione con la 
quale il 2 aprile venivano chieste riforme democratiche per il paese. Queste azioni repressive erano già state condannate 
con una dichiarazione del Forum il 5 aprile.  
Tra i quattordici condannati ci sono anche noti difensori dei diritti umani, il vice segretario del partito di opposizione 
Musavat e il presidente del National Statehood Party. 
Le convinzioni sono basate su accuse che vanno dal rapimento e teppismo e di aver disobbedito agli ordini della polizia, 
costringendo il cittadino a votare contro la sua volontà o impedendogli di votare. I risultati del monitoraggio delle indagine 



e delle udienze del processo da parte delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani dell’Azerbaijan dimostra che il 
diritto a un processo equo è stato violato, sia durante l'inchiesta sia durante le udienze, e che le accuse contro gli 
imputati erano di carattere politico e basate su conclusioni sospette". 
Il Comitato direttivo del Forum della società civile dell’EAP, chiede al governo dell’Azerbaijan l’immediato rilascio dei 
prigionieri politici ed  il rispetto della libertà di espressione e di riunione. 
Il Direttivo considera false e motivate politicamente le decisioni della Corte, e chiede ai governi degli stati europei, al 
Consiglio d’Europa, al parlamento europeo, all’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la sicurezza e al 
Commissario europeo per l’allargamento e le politiche di vicinato di comunicare alle autorità dell’Azerbaijan la loro 
inequivocabile disapprovazione di queste sentenze e di richiedere l’immediato rilascio dei prigionieri. 
Il Direttivo del Forum condanna vivacemente queste condanne per motivi politici che sono una chiara violazione degli 
impegni assunti dall’Azerbaijan in qualità di componente del Consiglio d’Europa e parte della Convenzione europea dei 
diritti umani (ECHR) e sollecita la Commissione europea, il Consiglio Europeo e gli Stati membri una consultazione 
permanente con le rappresentanze della società civile, con l’impegno di incontrarsi direttamente con esse in occasione di 
ogni visita ufficiale in Azerbaijan, per avere una versione di prima mano sul rispetto dei diritti umani e delle libertà 
democratiche nel paese. 

 

DICHIARAZIONE ADOTTATA DAI RAPPRESENTANTI DELLA 
SOCIETA’ CIVILE PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA SUL 
PARTENARIATO ORIENTALE (Varsavia 29 settembre 2011)  

I partecipanti alla Conferenza sul partenariato orientale svoltasi a Varsavia (29 
settembre 2011) 
Hanno adottato una dichiarazione nella quale esprimono la loro costante 

preoccupazione per le continue violazioni dei diritti umani e l’esistenza di prigionieri politici in alcuni paesi del 
partenariato orientale. 
Nel documento chiedono una maggiore coerenza della politica europea nei confronti dello sviluppo politico in tutti i paesi 
del partenariato orientale. 
Inoltre, i partecipanti alla conferenza chiedono una maggiore assistenza al Forum della società civile dell’EaP. 
La conferenza internazionale, dal titolo “La conferenza sul partenariato orientale: verso una comunità europea di 
democrazia, prosperità e una forte società civile” si è svolta come evento collaterale del Summit del partenariato 
orientale, uno degli eventi più importanti del semestre della Presidenza polacca. 
Alla conferenza hanno partecipato numerosi ospiti di rilievo, tra cui Radosław Sikorski, Ministro degli esteri polacco, 
Štefan Füle, Commissario Europeo per l’allargamento e le politiche di vicinato, Nick Clegg, vice primo ministro inglese, 
Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo. ALDA era rappresentata dalla Direttrice, Antonella Valmorbida. 
  
 
 

 
ALDA PRESENTE AGLI OPEN DAYS A BRUXELLES. (12 
ottobre 2011) 
 
ALDA e l’ADL Centro Sud Serbia hanno partecipato alla Settimana europea 
delle Regioni e città 2011, svoltasi a Bruxelles. 
Durante I workshop sul tema della Macro Regione Adriatico-Ionica il 12 ottobre, 
Sasa Marinkov, Delegato dell’ADL che ha sede a Niš ha presentato ALDA e la 

creazione delle ADL come buona pratica di partenariato pubblico-privato. 
Nel corso della sua presentazione al seminario, nel Comitato delle Regioni, ha spiegato a rappresentanti di diverse 
regioni e città di tutta Europa ed a quelli della Commissione Europea, il metodo della cooperazione decentrata. Ha 
sottolineato le buone pratiche tra ALDA e la città di Niš, che hanno fatto dell’ADL Centro Sud Serbia uno dei primi 
esempi di buone pratiche del PPP nella Serbia del sud. L’Agenzia fu costituita nel 2001 nella città serba di Niš. 
Come esempi di buone pratiche, Marinkov ha citato il progetto “Giovani nella giusta direzione” svoltosi tra il 2006 ed il 
2009 dall’ADL. Era dedicato alla promozione delle opportunità offerte dal programma europeo “Giovani in azione” ai 
giovani del sud est europeo e del sud Caucaso, ed ha raggiunto un ampio successo. (Nella foto, Sasa Marinkov parla 
alla Settimana europea delle Regioni e città 2011, Bruxelles – foto Ufficio ALDA Bruxelles). 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
IL DIRETTIVO DELL’EUOPEAN MOVEMENT INTERNATIONAL  
APPROVA L’ADESIONE DI ALDA 
 
Alla sua riunione del 22 settembre a Bruxelles, il direttivo dell’EMI, European 
Movement International, ha approvato l’adesione di ALDA che ne diventa ora 
membro. 



EMI è un’organizzazione internazionale aperta a tutti i mutamenti politici, economici, sociali e culturali della società civile. 
Il suo obiettivo è contribuire alla fondazione di un’Europa unita e federale, fondata sui principi di pace, democrazia, 
libertà, solidarietà e rispetto per i diritti umani.  
Essa mira a fornire una struttura per incoraggiare e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni 
della società civile nello sviluppo di un'Europa unita. 
I suoi 42 Consigli nazionali e 31 organizzazioni aderenti associate operano mettendo assieme i rappresentanti di 
associazioni europee, partiti politici, imprese, sindacati e lobbisti individuali. 
Nato più di mezzo secolo fa, il movimento europeo ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione dell'Europa. L’attenzione 
principale del Movimento europeo è  rivolto all’influenzare realtà politiche, sociali e culturali nel contesto della società 
civile europea. 
Il Movimento europeo funziona come un gruppo di studio e informazione, e anche come gruppo di pressione. Esso opera 
come un gruppo di studio e informazione attraverso i numerosi progetti e le attività intraprese, ed è stato in prima linea 
per aiutare i grandi segmenti del pubblico a prendere parte alla diffusione di informazioni sulle tematiche ed attività. 
Opera come gruppo di pressione, attraverso l'influenza esercitata dai suoi membri a tutti i livelli, in ogni settore di attività. 
Il Parlamento europeo, la Commissione, i parlamenti nazionali, le autorità e i governi, le imprese, le persone, le 
associazioni industriali, le organizzazioni non governative e le molte associazioni che compongono la società civile in 
Europa sono stati influenzati attraverso la rete di contatti del Movimento europeo. 
 
 

ALDA INIZIA UN PROGRAMMA DI MINI FINANZIAMENTI IN 
BIELORUSSIA E CERCA PARTNER INTERNAZIONALI 
 

ALDA e il partner bielorusso, la Fondazione Lev Sapieha, e “l’Organizzazione 
bielorussa donne al lavoro” stanno facendo partire ufficialmente il progetto 
Tandem. 
Comincia con un bando per progetti di finanziamento e partnership al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile in Bielorussia. 
I mini finanziamenti sono disponibili per associazioni non governative e autorità locali del paese (le linee guida e i moduli 
per la richiesta sono disponibili sul sito di ALDA) I finanziamenti per iniziative civiche ammontano a 4.000 euro, mentre 
per i progetti di partenariato arrivao a 8.000 euro. Questi finanziamenti sosterranno attività concrete negli anni 2012 e 
2013, in particolare concentrate nella costruzione di relazioni e di cooperazione sostenibili tra organizzazioni della 
società civile e autorità locali. Il termine per la partecipazione è il 17 novembre. 
Come parte dei progetti di cooperazione, il comitato direttivo di Tandem identificherà partner internazionali (ONG od 
autorità locali) dei paesi europei che siano interessati a sviluppare i loro contatti ed a sostenere lo sviluppo democratico 
in Bielorussia. Questi partner internazionali parteciperanno a un progetto di cooperazione per scambiare le proprie 
esperienze e sostenere l’attuazione del progetto. 
ALDA invita quindi le ONG e le autorità locali che sono interessate a condividere la loro esperienza e il supporto alle 
attività della società civile in Bielorussia a contattare i propri uffici per essere incluse nel pool di possibili partner 
internazionali per i progetti di partenariato. 
Una conferenza per i gruppi che hanno ricevuto un contributo finanziario avrà luogo a metà dicembre e comprenderà 
anche i partner internazionali. Questa conferenza discuterà e condividerà esperienze e idee tra i progetti che saranno 
supportati come parte del progetto TANDEM. 
Se siete interessati a diventare partner o desiderate avere maggiori informazioni sul progetto, contattare Peter 
Sondergaard a peter.sondergaard @ aldaintranet.org o +32 274 201 61. 
TANDEM è sostenuto dal Programma dell’Unione europea “Società civile e autorità locali in sviluppo”.  
Per maggiori informazioni su TANDEM clicca qui. 
Scarica qui il pacchetto di applicazioni.  
EN RU 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ALDA ALL’ASSEMBLEA GENERALE SUI GEMELLAGGI TRA 
CITTA’. 29 Settembre-1 Ottobre 2011, Rybnik (PL) 
 
"I gemellaggi tra Comuni hanno spianato la strada alla cooperazione decentrata 
e all'impegno delle amministrazioni locali a livello internazionale. Ora hanno 
bisogno di diventare operativi in un quadro politico generale", ha dichiarato 
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, nel suo intervento all'Assemblea 

generale dei gemellaggi tra i comuni. 
L’evento è stato organizzato a Rybnik, Polonia, (29 settembre - 1 ottobre) dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d'Europa (CCRE), in collaborazione con l'Associazione delle Città polacche, associata al CCRE, e con la città di Rybnik, 
con il sostegno finanziario della Commissione europea e sotto il patrocinio della presidenza polacca dell'UE. 



L'Assemblea ha visto la presenza di oltre 300 partecipanti provenienti da 31 paesi in tutta Europa. Si è concentrata sui 
metodi di gemellaggio nella costruzione della cittadinanza europea e in vista di un ulteriore allargamento. 
ALDA ha partecipato all’evento, e in particolare al seminario sull'Europa XXL. Il workshop è stato moderato da M. Tansel 
Kaya, membro dell'Assemblea Comune di Istanbul. 
Nel suo discorso, la Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, ha anche affermato che "non ci possono essere sviluppo 
condiviso e processi democratici senza che sia avviato un processo di decentramento basato sul buon funzionamento 
degli enti locali e su una forte partecipazione della società civile. Si tratta di un processo sine qua non, perché la pace, la 
stabilità e la crescita hanno bisogno di questo elemento. Uno stato centralizzato e monolitico non ha alcuna possibilità di 
contribuire ad esso. Anche nei paesi centralizzati, come la Cina, forme di autonomia e decentramento, anche chiamate 
in modo diverso, sono necessarie". 
I gemellaggi tra Comuni consentono di ottenere un miglioramento della capacità dei servizi pubblici, lo sviluppo di 
progetti transfrontalieri di cooperazione e nuove forme di cooperazione territoriale su cui si basano la maggior parte delle 
politiche europee, comprese quelle in materia di coesione sociale e sviluppo, ed il sostegno alla riforma amministrativa 
nei paesi di transizione. 
"Il ruolo delle autorità locali e regionali- ha detto Antonella Valmorbida- è fondamentale nei paesi in fase di transizione 
(come tutti i paesi ex CSI) e la pratica del gemellaggio e della cooperazione tra città è un ulteriore elemento per la 
costruzione istituzionale. Molti paesi e aree stanno cercando di trovare la propria strada: dobbiamo sostenere con forza 
questo processo democratico, la democrazia locale e la società civile. Dobbiamo farlo per creare un vantaggio a tutti noi, 
non solo per stabilizzare i nostri confini, e anche per rafforzare i valori europei, ciò in cui crediamo ".   
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ALDA HA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA SUL 
RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA ENTI 
LOCALI E SOCIETA’ CIVILE IN UCRAINA. (Kiev, 13 sett embre 
2011) 
 
Il 13 settembre, su iniziativa dell'Agenzia per le iniziative legislative, si è svolta a 
Kiev, Ucraina, la Conferenza su: "Rafforzamento della cooperazione tra le 

Autorità e il pubblico a livello locale: l'esperienza delle regioni". 
La Conferenza è stata l'evento di chiusura del progetto "rafforzamento della cooperazione tra le Autorità e il pubblico a 
livello locale per lo sviluppo della Comunità" gestito dalla stessa Agenzia.  
Durante la conferenza i partecipanti hanno presentato i risultati delle loro attività nell'ambito del progetto e la loro 
esperienza di collaborazione con le autorità locali e regionali in Ucraina. ALDA ha presentato le proprie attività e illustrato 
il modo in cui lavora e la propria esperienza nel facilitare la cooperazione tra autorità locali e i cittadini soprattutto nei 
paesi del partenariato orientale. Inoltre ALDA anche illustrato il proprio progetto in Bielorussia, che condivide molte 
caratteristiche con il progetto dell'Agenzia per le iniziative legislative, e il proprio lavoro per aumentare l'attenzione delle 
istituzioni dell'UE allo sviluppo della democrazia locale nei paesi del partenariato orientale. 
Durante la conferenza i partecipanti hanno anche discusso problemi e prospettive della cooperazione tra le autorità e il 
pubblico a livello locale in Ucraina e le possibilità di adozione di modelli di democrazia partecipativa a livello locale in 
Ucraina. 
L’Agenzia per le iniziative legislative è recentemente diventato membro di ALDA e dopo la conferenza sono state 
discusse idee e possibilità di rafforzare ulteriormente la collaborazione con ALDA e il lavoro di ALDA in Ucraina. 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

NUOVE PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE TRA LA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA REGION (I), E L’ADL 
MONTENEGRO A NIKSIC 
 
Le nuove prospettive di collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia (I) e il 
Montenegro sono stati discussi in un forum tenutosi a Kotor (MNE) il 16 di 
settembre. L'evento è stato promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal 

Comune di Monfalcone, dall'Associazione della comunità italiana in Montenegro e dall’ADL di Niksic. 
Alla riunione hanno partecipato Alessandro Perelli (Friuli Venezia Giulia) e Lucio Gregoretti (Comune di Monfalcone), 
entrambi membri del Consiglio di amministrazione di ALDA, e Kerim Medjedovic, Delegato dell’ALD Montenegro, di 
Niksic. 
Hanno partecipato al Forum anche Silvia Altran, Sindaco di Monfalcone, Elio De Anna, Assessore regionale del Friuli 
Venezia Giulia, Paolo Perugini, Presidente della Comunità degli Italiani del Montenegro, Sergio Brabanti, Ambasciatore 
italiano in Montenegro, Ettore Romoli, Sindaco di Gorizia, Silvia Acerbi, Vicepresidente di Informest, Antonio Paoletti, 
Presidente Regionale della Camera di Commercio, il signor Fausto Biroslavo, giornalista e i responsabili di alcuni 
progetti di cooperazione nella zona. 



Nel settembre 2008, con la presentazione della domanda di adesione all'UE, la Repubblica del Montenegro ha avviato 
un importante processo di integrazione europea che ha come presupposti il graduale adeguamento agli standard europei 
di partecipazione democratica e di modernizzazione delle istituzioni sociali e del sistema economico. 
In questo quadro, e in considerazione della sua popolazione e delle sue caratteristiche socio-economiche, il Montenegro 
è una delle aree di interesse strategico per la Regione Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione del valore aggiunto 
di essere collegato ad ALDA, per l'interesse già manifestato da importanti società di produzione regionale, e per la 
presenza di una grande comunità di italiani. 
Tra gli obiettivi emersi dal Forum, vi è il supporto a programmi ed azioni per facilitare il raggiungimento dei criteri 
dell'acquis comunitario, in particolare di progetti di cittadinanza attiva e di quei progetti che incoraggiano la 
partecipazione democratica e lo sviluppo della società civile. Pertanto, è giunto il momento di consolidare l'esperienza 
dell’attivazione, nell’ambito dell'ADL, di un centro dedicato allo sviluppo della iniziative sulla capacità istituzionale. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
QUARTO ANNO DELLA COOPERAZIONE - 
RAFFORZAMENTO E CONDIVISIONE DI IDEE PER LO 
SVILUPPO REGIONALE E L'INTERCULTURALITÀ 
 
Il comitato direttivo del progetto di cooperazione tra la Regione Bassa 
Normandia e la Repubblica di Macedonia si è riunito dal 12 al 15 settembre a 
Ohrid. Durante questo incontro annuale di soci macedoni e francesi tutti i 

partecipanti hanno avuto l'opportunità di partecipare a workshop, incontri e discussioni in merito negli ultimi quattro anni 
del progetto e di prendere in considerazione le attività future. 
Ciascuno dei componenti ha analizzato la propria attività separatamente e condiviso le proprie impressioni con tutte le 
parti interessate. Sono state anche studiate le possibilità e le opportunità di partecipazione e risposta alle chiamate dei 
progetti europei, come il networking per attività di lobbying allo scopo di rappresentare gli interessi della cooperazione 
presso le istituzioni europee. Le priorità della cooperazione sono: il sostegno dello sviluppo delle regioni e dei comuni, lo 
sviluppo della cooperazione nei Balcani e nel Caucaso, ma anche, per la prima volta, lo sviluppo economico. 
Il Programma di cooperazione decentrata tra la Regione Bassa Normandia a e la Repubblica di Macedonia è coordinato 
da ALDA. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web della Cooperazione http://crbn-mk.courriers.info/ o 
contattare Katica Janeva katica.janeva @ aldaintranet.org 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
"LOTTA ALLA POVERTÀ: SOCIETA' CIVILE E UN GOVERNO 
RESPONSABILE": UN PROGETTO LDACSS 
 
L’ADL Centro e Sud Serbia continua a collaborare con l'Associazione per lo 
Sviluppo della Gioventù e bambini - Club Aperto, nell’attuazione del progetto 
"riduzione della povertà: la società civile e un governo responsabile". Nel corso 
dell’anno L’ADL condurrà una ricerca sullo stato di assistenza finanziaria ai 

bambini e alle famiglie. La ricerca sarà effettuata in cinque città serbe con cittadini appartenenti ai gruppi sociali più 
vulnerabili. 
Il progetto è sostenuto dall'Istituto per le Comunità sostenibili e dal Ministero norvegese degli Affari Esteri. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
BANDI DI PARNETARIATO (LISTA E LINK) 
 
ALDA call for partnership: IPA 2010 CROATIA - Supporting the efforts of CSOs for monitoring and 
promoting transparency, effectiveness, accountability and inclusiveness of public administration in 
fighting against corruption 

ALDA call for partners: Cross-border Programme Serbia – Montenegro under the Instrument for 
Pre-accession Assistance (IPA), Component II 
 
ALDA call for partnership: Cross-border Programme Serbia – Montenegro under the Instrument for 
Pre-accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2009, 2010, 2011 and leftover from 
2008 
 
ALDA call for partnership: Information and Communication Programme 2011 – BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 


