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FELICE 2013, ANNO EUROPEO DEI CITTADINI 
 
Cari soci e amici di ALDA, 
 
l’anno appena trascorso è stato ricco di attività e nuove idee per l’Associazione delle agenzie della democrazia locale e 
per le ADL. Abbiamo, infatti, sviluppato numerose nostre iniziative per promuovere una comune identità europea, basata 
sulla partecipazione dei cittadini, all’interno dei confini dell’Unione Europea, ma anche in paesi che saranno presto 
membri dell’UE. Abbiamo anche supportato quest’approccio nei paesi del vicinato dell’Est e del Sud e c’è una crescente 
domanda che ci arriva da molti partner locali e da Istituzioni. 
Qual è la sfida che abbiamo davanti per il nuovo anno?  Sicuramente l’incerta situazione economica e le difficili decisioni 
a livello politico richiedono a noi tutti, cittadini europei, un forte coinvolgimento per un futuro comune. Abbiamo bisogno di 
idee e soluzioni che possano essere attuate subito per assicurare a tutti un futuro prospero e pacifico. Non ci può essere 
una soluzione calata dall’alto, ma ciascuno di noi, in ogni settore della propria attività, deve essere un cittadino attivo e 
responsabile in un’Europa integrata e in un mondo globale. A livello locale, assieme alle autorità locali e regionali, deve 
essere stabilito un forte patto con i cittadini che li coinvolga nei processi decisionali per scegliere le migliori e più efficaci 
soluzioni. 
Il 2013 sarà l’Anno Europeo dei cittadini e noi saremo pienamente coinvolti in molti modi a livello Europeo e nazionale! 
Noi abbiamo bisogno di dar vita a proposte concrete, raccomandazioni ed idee per fare diventare la cittadinanza europea 
una realtà! ALDA lavorerà sodo in molti campi e consoliderà ed allargherà il network delle Agenzie della democrazia 
locale, quale buona pratica raccomandata da molti stakeholders. 
Celebreremo anche molto presto l’accesso della Croazia nell’Unione Europea (luglio 2013) e la Regione Istria, in 
Croazia, è onorata di ospitare l’Assemblea Generale di ALDA e dei suoi 160 membri, il 18 e 19 aprile 2013. 
ALDA è una fonte permanente di azioni, di supporto per i suoi membri, progetti e sviluppo di idee per far sì che i cittadini 
siano ascoltati e che partecipino a livello locale e nello sviluppo delle politiche europee. 
A nome dell’intero team di ALDA e del suo Direttivo, sono entusiasta di iniziare a lavorare per questo anno fondamentale 
che deciderà quale sarà il nostro futuro. 
Cari membri, colleghi, amici, a voi e alle vostre famiglie auguro il meglio e Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 
Oriano Otočan 
Presidente di ALDA 
 

 

 

 



See below the video-greetings of ALDA President, Oriano Otočan, 
and ALDA Director, Antonella Valmorbida. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QkAwpphHoJI&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M41HKr576yQ&feature=youtu.be 

 

 
CONSULTAZIONE ALDA – PLTAFORMA DI AUTORITA’ LOCALI 
DEI PAESI DEL PARTENARIATO ORIENTALE E DEL PRE-
ACCESSO (Parigi, 11 dicembre 2012) 
 
In cooperazione con PLATFORMA e la Commissione Europea, ALDA ha 
raccolto l’11 dicembre a Parigi i maggiori rappresentanti delle 
Associazioni di autorità locali e autorità locali dei paesi del partenariato 

orientale e dei Balcani occidentali al fine di raccogliere le loro principali preoccupazioni in materia di 
politiche di sviluppo e di indirizzarle direttamente alla Commissione Europea. 
Alla consultazione hanno preso parte trenta partecipanti, tra i quali Dorin Chirtoaca, sindaco di Chisinau - 
Moldavia, Emin Yeritsyan, Presidente dell’Associazione delle Comunità di Armenia, Mamuka Abuladze, 
presidente dell’Associazione Nazionale degli Enti Locali della Georgia, Avdullah Hoti, Vice Sindaco della città 
di Pristina - Kosovo and Mr. Ljubo Beslic, Mayor of the City of Mostar.  
Al fine di dare alla discussione una dimensione più ampia, i rappresentanti delle principali organizzazioni 
della società civile che operano nelle due regioni hanno partecipato al processo di consultazione. 
La consultazione è stata organizzata nel quadro del programma WTD - Lavorare insieme per lo sviluppo, che 



mira a esplorare le opportunità che hanno Enti locali e organizzazioni della società civile a lavorare insieme 
per promuovere uno sviluppo globale maggiormente sostenibile. 
L'organizzazione della consultazione è il risultato del lavoro di advocacy svolto da ALDA per garantire la 
voce dei poteri locali e regionali provenienti dai paesi del partenariato orientale e dei Balcani verso le 
istituzioni europee competenti.Per maggiori informazioni si prega di contattare il signor Alfonso Aliberti, 
Project Manager di ALDA, a alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 

 

 
CONFERENZA WTD SU “DIRITTI UMANI E DIALOGO 
INTERCULTURALE NELLO SVILUPPO” (Parigi, 10 dicembre 
2012) 
 
ALDA ha celebrato la giornata mondiale dei diritti umani lo scorso 10 
dicembre a Parigi, con la conferenza internazionale su “diritti umani e 

dialogo interculturale nello sviluppo”.  
Alla conferenza, organizzata nell’ambito del programma WTD, Lavorare assieme per lo sviluppo, hanno 
partecipato una sessantina di rappresentanti di autorità locali e organizzazioni della società civile 
dell’Europa allargata. 
La discussione si è incentrata sul collegamento tra diritti umani e sviluppo globale ed ha favorito una 
riflessione su una via per avere migliori azioni internazionali sul terreno dello sviluppo. 
E’ stata moderata da Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, ed ha raccolto importanti relatori con 
differenti backgrounds professionali.  
Tra di essi, Catherine Lalumière, Presidente della Federazione francese delle Houses of Europe, Pierre 
Barge, Presidente onorario dell’Associazione europea per la difesa dei diritti umani (AEDH), Christoph 
Eberhard, Professore di Antropologia e Teoria della legge all’Università di Saint Louis, a Bruxelles, e Ljubo 
Beslic, Sindaco di Mostar. 
Il programma WTD – Lavorare assieme per lo sviluppo, punta a esplorare le opportunità che autorità locali 
e associazioni della società civile hanno nel lavorare assieme per la promozione di uno sviluppo globale 
sostenibile. Un dettagliato report della Conferenza è disponibile qui. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare il signor Alfonso Aliberti, Project Manager di ALDA, a 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 
 

EVENTO DEL COMITAT DELLE REGIONI PER LANCIARE 
L’ANNO EUROPEO DEI CITTADINI 2013 (Bruxelles 28 
novembre 2012) 
 
L’evento di lancio del “2013 Anno europeo dei cittadini” è stato 
ospitato dal Comitato delle Regioni il 28 novembre.  
La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, ha preso parte all’evento, 

in particolare nella sua veste di component del Comitato Direttivo dell’Alleanza europea dei cittadini. 
Foto: tutti i diritti riservati a Comité des Régions / Committee of the Regions 
La partnership tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali sarà di particolare importanza 
quest’anno, poiché la maggior parte dei diritti e dei doveri europei sono particolarmente sentiti e vissuti a 
livello locale. Questa è una grande opportunità per ALDA per coinvolgere i suoi membri e partner in 
iniziative comuni. Il Commissario Viviane Reading ha confermato il suo impegno, nel 2013, per sostenere lo 
scambio e il dibattito a livello locale. 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito del Forum e la presentazione dell'Alleanza dei Cittadini. 
Lo stesso giorno, le attività di ALDA e l'Alleanza italiana dei cittadini sono stati presentati in una sessione di 
formazione per Enti Locali italiani, a Bruxelles. L'evento è stato organizzato dal Governo italiano. La 
collaborazione con gli Enti Locali per l'Alleanza italiana sarà di particolare interesse e importanza. 
Vedi qui il programma. 
 



LEADERSHIP DI ALDA IN TUNISIA AD UN WORKSHOP 
SULLA SCRITTURA DELLA COSTITUZIONE (Jendouba , 
Tunisia, 1-2 dicembre 2012) 
 
Su invito di Lam Echaml, il principale partner tunisino di ALDA, 
Oriano Otočan e Alessandro Perelli, presidente e vicepresidente di 
ALDA hanno visitato Jendouba per un seminario sul tema “Sviluppo 

regionale, Democrazia locale e nuova Costituzione”, svoltosi l’1 e 2 dicembre a Jendouba, Tunisia 
occidentale.  
Insieme con la Aleksandra Jerkov, membro del Parlamento serbo e Biljana Zašová, coordinatore del 
programma di ALDA, hanno presentato un quadro eterogeneo dei sistemi di decentramento e di sviluppo 
economico locale in Europa. 
I casi di Italia, Serbia, Croazia e Macedonia sono stati presentati, insieme ad una panoramica dei diversi 
sistemi di decentralizzazione in Europa. Gli esperti hanno anche avuto l'opportunità di saperne di più sulle 
attuali pratiche in materia di sviluppo economico locale e regionale in Tunisia dai rappresentanti di 
iniziative locali. 
Grazie al progetto di workshop dei cittadini sulla scrittura della Costituzione (ATECC), Lam Echaml ha mirato 
a contribuire alla stesura di diversi capitoli della nuova Costituzione tunisina, con l'obiettivo di discutere con 
i normali cittadini e gli attivisti circa la dinamica per stabilire un nuovo ordine in Tunisia. Il progetto ATECC 
mette in pratica la democrazia partecipativa in Tunisia in quanto offre alle organizzazioni, associazioni e ai 
cittadini la possibilità di rendere note in gran parte le loro idee, riflessioni e richieste circa la futura 
Costituzione tunisina. 
 

 
 
UN NUOVO PROGETTO PER ALDA NELL’AREA MED 
 

Ad ALDA è stato assegnato un nuovo progetto nell'ambito del 
“Programma di scambio tra cittadini” della Fondazione Anna Lindh. Il 
programma mira a stimolare lo scambio tra le organizzazioni della 
società civile e a favorire gli scambi di persone per le competenze di 

base, le azioni sul campo e campagne di sensibilizzazione nella regione euro mediterranea. Il focus 
principale è su progetti legati ai principali ambiti di azione della fondazione Anna Lindth: il dialogo, la 
diversità, la democrazia e lo sviluppo. 
In questo quadro, ALDA inizierà uno scambio con l'organizzazione tunisina. Da gennaio a marzo 2013, ALDA 
e Lam Echaml si scambieranno i loro tirocinanti, al fine di intensificare la cooperazione congiunta, già 
stabilita nei progetti precedenti. La stagista di ALDA Vesna Dolinsek si unirà al team Lam Echaml a Tunisi e 
Cheima Ben Hmida da Lam Echaml supporterà il lavoro di ALDA nell’ufficio di Strasburgo. 
Questo scambio rappresenta una grande opportunità per ALDA per rafforzare e dare futura concretezza al 
proprio impegno nella collaborazione nell’area, per stabilire nuove partnership e per contribuire a una più 
forte partecipazione dei cittadini e all'empowerment della società civile nell’area Med.  
 

 
EVENTO DI LANCI0 DEL PROGETTO "PROGRAMME DES 
JEUNES ENGAGÉS" (Safi - Marocco, 1-2 dicembre 2012) 
 
L’Associazione "Agir Ensemble" ha organizzato una conferenza 
internazionale sul tema "Cittadini coinvolti e governo locale” a Safi 
(Marocco) il 1° e il 2 dicembre. L’evento ha evidenziato il lancio di un 

nuovo progetto, "Programme des Jeunes engagés" cofinanziato dalla Anna Lindh Foundation di cui ALDA è 
partner. Il principale obiettivo del seminario era discutere i modi e il significato del coinvolgimento dei 
giovani nel governo locale e scambiare buone pratiche da sud al nord del Mediterraneo. 
La conferenza ha riunito una sessantina di giovani, rappresentanti di Organizzazioni giovanili e di autorità 
locali, ricercatori ed esperti, provenienti da quattrodici paesi euro-mediterranei. Marine Henry, project 



manager, ha rappresentato ALDA facendo una presentazione dei programmi Europei a favore del 
coinvolgimento dei giovani. 
 

 

 
ALDA AL QUARTO FORUM DELLA SOCIETA’ CIVILE DEI 
BALCANI OCCIDENTALI (Zagabria, HR, 26-27 novembre) 
 

Il quarto Forum della società civile dei Balcani occidentali, organizzato 
dal Comitato europeo economico e sociale, si è svolta a Zagabria (26-27 
novembre).  

Argomenti principali dell’agenda sono stati la libertà di espressione, lo sviluppo rurale e l’occupazione, nel 
processo di allargamento. 
Ha avuto circa 150 partecipanti, incluse le rappresentanze delle organizzazioni della società civile dei 
Balcani occidentali, dell’ EESC, del Governo, e delle istituzioni europee. 
L’evento è stato aperto dagli interventi di Staffan Nilsson, presidente dell’EESC, Stefan Fule, Commissario 
per l’allargamento e le politiche di vicinato e Vesna Pusic, Ministro degli esteri croato. 
ALDA ha partecipato all’evento, rappresentata da Dzenana Dedic, Delegata dell’ADL di Mostar e Presidente 
del comitato consultivo delle ADL. 
Una dichiarazione finale con raccomandazioni dalla società civile sarà pubblicata alla fine dell’evento. Tra gli 
argomenti principali di questa edizione c’erano anche l’ampliamento della libertà di espressione e dei 
media, il ruolo delle organizzazioni della società civile nello sviluppo rurale e nell’occupazione, così come il 
rafforzamento della società civile organizzata nella regione.  
 
 

 
CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO PRINCE: “CIVIL TRUST 
BUILDING – FIND YOUR WAY THROUGH ENLARGEMENT 
LABYRINTH” (Roma 1 dicembre 2012) 
Il meeting conclusivo del progetto PRINCE, “Civil Trust Building – Find 
your way through Enlargement Labyrinth” che ha raccolto tutti i partner 
dello stesso progetto e le persone di contatto dei paesi dei Balcani 

occidentali la cui partecipazione è stata coordinata da ALDA, è stato ospitato dall’Associazione italiana 
ARCS.Analisi e assestamento dell’attività condensata nell’anno di vita del progetto, con un particolare 
approfondimento sul “tour Labyrinth” attraverso città europee, Budapest, Bratislava, Vienna e Udine, e il 
questionario analitico riguardante la percezione dei cittadini locali sull’allargamento dell’Europa, 
l’individuazione delle Attività di follow-up, sono stati i principali argomenti discussi nel corso dell’incontro. Il 
report sui progressi dei Paesi dei Balcani occidentali e il report del Parlamento europeo sulle politiche di 
allargamento, i criteria e gli interessi strategici dell’Unione Europea (3/10/2012) sono stati inoltre discussi, 
come il documento chiave di richiesta di un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della società 
civile e dei suoi network regionali. 
La conferenza è stata anche un’opportunità per presentare una prospettiva ampia e panoramica sullo stato 
attuale e le sfide future del processo di allargamento dell'Unione europea da parte di Virgilio Dastoli, 
presidente del Movimento Europeo in Italia, che ha parlato delle conquiste della partecipazione della 
società civile attiva nel corso degli ultimi anni, con particolare riguardo all'adozione dello standard dell'UE 
in materia di diritti e delle libertà fondamentali e l’adesione ai valori europei da parte dei paesi di nuova 
adesione. 
A tal proposito sono state citate numerose iniziative di Organizzazioni della società civile a livello regionale, 
in particolare: la dichiarazione dell’EMI italiano a supporto dell’ECI, l’iniziativa dei cittadini europei, a 
sostegno dei diritti fondamentali, come la pluralità nell’informazione, la protezione ambientale, il libero 
accesso all’informazione, la mobilità dei giovani e il rafforzamento della democrazia partecipativa, così 
come lo sviluppo sostenibile europeo. Oltre a questo, un riferimento specifico è stato espresso al 
documento complementare di EYCA, l’alleanza italiana per l’anno europeo dei cittadini, al “manifesto 
europeo”, richiamando il supporto a iniziative autonome promosse da cittadini e ONG per realizzare attività 



di interesse generale.Anche una dichiarazione dei network di Organizzazioni della società civile dei Balcani 
occidentali è già stata ampiamente diffusa, in modo da rafforzare un maggiore coinvolgimento degli attori 
della società civile a diversi livelli, per concretizzare le riforme sociali ed economiche e quindi continuare 
con l'integrazione europea oltre il 2013 - dopo la piena adesione della Croazia. Pertanto è di fondamentale 
importanza per fare riferimento alla Strategia di allargamento (Parlamento europeo - A7-0274/2012) 
sottolineando, tra l'altro, il ruolo della società civile come un importante motore di riavvicinamento con 
l'Unione europea nella creazione dal basso della pressione per il progresso dell'agenda europea, migliorare 
la trasparenza del processo e rafforzare il sostegno pubblico per l'adesione. Simili dei Balcani occidentali 
regionali CSO-s prospetti informativi della rete sono già stati ampiamente diffusi in modo da rafforzare un 
maggiore coinvolgimento degli attori della società civile a diversi livelli per fare le riforme generali sociali ed 
economiche accadere e quindi continuare con l'integrazione europea oltre il 2013 - dopo la Croazia piena 
adesione. Pertanto è di fondamentale importanza fare riferimento alla Strategia di allargamento 
(Parlamento Europeo - A7-0274/2012) sottolineando, tra l'altro, il ruolo della società civile come un 
importante motore di avvicinamento all'Unione europea nella creazione di una pressione dal basso per il 
progresso dell'agenda europea, migliorando la trasparenza del processo e rafforzando il sostegno pubblico 
all'adesione. 
 
Per ulteriori informazioni visitate: www.civiltrustbuilding.eu  
Stanka Parac Damjanovic 
Coordinatrice dei programmi regionali di ALDA 

 
LA CAPITALE DELLA MACEDONIA LANCIA UNA NUOVA 
POLITICA PER I GIOVANI COL SUPPORTO DELLA BASSA 
NORMANDIA 
 
La coalizione di organizzazioni giovanili SEGA, ha organizzato la 
conferenza sulle politiche giovanili della città di Skopje, in 

collaborazione con il Consiglio regionale della Bassa Normandia e la “Casa dell’Europa” di Caen. La 
conferenza è stata parte del progetto “Creazione di una politica locale per i giovani nella città di Skopje”! 
L’obiettivo della conferenza era fornire una visione d’assieme della posizione dei giovani in Macedonia al 
giorno d’oggi, presentare le politiche giovanili sviluppate e mettere in evidenza l’ingresso della città di 
Skopje nella componente “Youth” del programma di cooperazione decentrata tre Bassa Normandia e 
Macedonia. 
La conferenza è stata aperta ufficialmente da Koce Trajanovski, Sindaco di Skopje, davanti ad un folto 
pubblico format da giovani, docenti di scuole superiori, ONG, giovani politici, Sindaci di comuni della Bassa 
Normandia e giornalisti.  
Il Sindaco di Skopje ha espresso la propria soddisfazione nell’ospitare la prima conferenza dedicata ai 
giovani, organizzata in partnership con SEGA ed ha sottolineato che la nuova strategia locale per i giovani 
della città di Skopje incontrerà i bisogni dei giovani e li stimolerà a diventare cittadini attivi. 
I Sindaci della Bassa Normandia hanno presentato le loro politiche giovanili, sottolineando l’importanza 
della cooperazione decentrata per migliorare le pratiche già avviate. 
Nella prima parte della conferenza i giovani politici hanno discusso della situazione attuale e dei piani per il 
futuro e i giovani partecipanti, assieme ai docenti delle scuole superiori e ai rappresentanti delle Ong hanno 
lavorato in gruppi su differenti argomenti in base alle priorità della Strategia Nazionale per I Giovani. 
In futuro, gruppi di lavoro saranno creati a livello locale per offrire ai giovani l’opportunità di esprimersi e 
proporre soluzioni ai problemi emergenti. 
Per maggiori informazioni sulla cooperazione decentrata tra Bassa Normandia e Macedonia consultate il 
sito web del programma o contattate Katica Janeva a: katica.janeva@aldaintranet.org. 
 
 
 
 
 
 



IL RUOLO CRUCIALE DEL VOLONTARIO NEL COSTRUIRE E 
MANTENERE COMUNITA’ SOSTENIBILI RICONOSCIUTO NEL 
CORSO DELL’EVENTO DEL PROGETTO VIT A LETTERKENNY 
(IE – 19-20 novembre 2012) 
 
Il ruolo cruciale del volontario nel costruire e mantenere comunità 

sostenibili è stato riconosciuto nel corso dell’evento del progetto VIT svoltosi a Letterkenny, Irlanda (19-20 
novembre). 
Il Consiglio della Contea di Donegal, assieme al Forum della Comunità della Contea, all’East Donegal 
Community Forum e ai partner nel progetto VIT (Very Important Twinning, Volunteering in Town) hanno 
realizzato un seminario sull’importanza della valorizzazione delle risorse locali per lo sviluppo di una 
comunità sostenibile. 
I partecipanti al seminario hanno esaminato il ruolo del volontario nello sviluppo delle componenti 
essenziali di una comunità sostenibile, tra cui la collaborazione internazionale, il volontariato, la necessità di 
infrastrutture sociali, cultura, impresa e sport. Il seminario è stato estremamente positivo nel permettere 
alla comunità e al volontariato, siano essi tradizionali comitati su specifiche aree, gruppi di interesse o 
circoli sportivi e società, di imparare dalle migliori pratiche a livello regionale, nazionale e internazionale, 
come migliorare le proprie comunità locali attraverso l'attuazione di iniziative di sviluppo. 
La conferenza ha esaminato il ruolo centrale che il volontario svolge nella fornitura dei servizi, siano essi 
coinvolti in attività di tipo cittadino, di volontariato in un negozio di beneficenza locale, a scuola o comitato, 
nel fornire servizi sanitari, nello sviluppo di orti comunitari o nell’organizzazione culturale o di attività 
sportive. 
Si prevede che questo evento internazionale di due giorni si manifesterà nel programma di lavoro del 
Forum della Comunità della Contea e di altre agenzie nel riconoscere il ruolo del volontariato nella 
costruzione e il mantenimento di comunità sostenibili. 
Il progetto VIT guidato da ALDA, rappresentata a Letterkenny da Per Vinther, ex Presidente e membro del 
Consiglio di Amministrazione, si concentra sul volontariato e la democrazia in un'Europa allargata. Esso 
mira a promuovere il volontariato nelle città, affrontando la questione con una prospettiva partecipativa. In 
particolare, il progetto mira a creare una piattaforma che coinvolga le diverse parti interessate a dibattere, 
riflettere e agire su come i cittadini possono migliorare la governance in Europa. 

 
 

LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E L’ADL DI NIKSIC TRA I 
PROMOTORI DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER 
ACCOMPAGNATORI DI TURISTI ITALIANI IN MONTENEGRO 
 
Un corso di formazione per specialisti nell’ospitalità e nel supporto di 
turisti italiani in Montenegro, parte del progetto “TURMONT”, è iniziato 

alla Facoltà di turismo dell’Università di Kotor, per venti guide turistiche ufficiali. 
Tra i promotori del corso ci sono anche la Regione Friuli Venezia Giulia e l’ADL di Niksic. 
Nella foto, Alessandro Perelli, Vice presidente di ALDA, alla cerimonia di apertura del corso. 
I docenti sono professionisti italiani e montenegrini nel settore del turismo, e gli allievi alla fine del corso 
sosterranno un esame per ottenere il diploma riconosciuto dal Ministero del turismo della Repubblica del 
Montenegro. 
"Dal 2010, lavoriamo con la comunità italiana del Montenegro e speriamo che questa iniziativa sia utile per 
tutti", ha detto Franco Braida, presidente del Fogolar Furlan (Monfalcone, Italia), aprendo il corso. 
Il Vice Presidente di ALDA, Alessandro Perelli, dopo aver ricordato il recente corso sulla creazione di 
merletti, ha annunciato che nel campo del turismo, come nella formazione di guide turistiche, lo scopo è la 
creazione di "albergo diffuso", un progetto che prevede l'utilizzo di case private per accogliere i turisti. La 
Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato con 70.000 € un progetto per la promozione via web di Kotor, la 
sua offerta culturale e turistica. Infine, il 20 dicembre, inizierà la costruzione di un ascensore 
nell’ambulatorio di Tivat”. 
Hanno partecipato l'apertura del corso anche Nenad Radunović, del Comune di Kotor, Mirza Krcic, 
dell’Organizzazione turistica di Kotor, e Marija Grego Radulovic, della Comunità degli Italiani in 



Montenegro. 
Il corso è organizzato con la collaborazione di Confcooperative di Gorizia e Fogolar Furlan di Monfalcone, 
con il sostegno del Ministero del Turismo e dello sviluppo sostenibile del Montenegro, dell'Ambasciata 
Italiana in Montenegro, della Comunità degli italiani in Montenegro, del Comune, della Facoltà di Turismo 
dell’Università e dell'Organizzazione turistica di Kotor. 

 
 

ALDA COORDINERA’ LA NASCITA DI UNA CONFERENZA 
PERMANENTE DI COMUNI DELL’ISTRIA CROATA E SLOVENA E 
DI TRIESTE 
 
Identificare i problemi comuni e cercare di risolverli insieme. Questo è 
quanto emerso nel recente incontro tra i sindaci della zona istriana, sia 

croata, che slovena e italiana, tenutosi a Grisignana, organizzato dall’ADL di Verteneglio. 
Dopo una prima fase coordinata da ALDA la conferenza dovrà essere indipendente e chiederà, come già 
accaduto in altre parti d'Europa, fondi europei per essere in grado di realizzare progetti. 
La proposta è stata fatta dal Presidente della Regione Istriana, Ivan Jakovčić, in rappresentanza di tutti i 
sindaci dell’Istria. 
Creare un’organizzazione non governativa, non in competizione con le istituzioni nazionali nel processo 
decisionale, è l'idea di Jakovčić, che scriverà una bozza di documento che i sindaci dovrebbero adottare per 
formare questa organizzazione che potrebbe chiamarsi "Conferenza permanente dei Comuni in Istria e 
Trieste". 
Il Vice Presidente di ALDA, Alessandro Perelli e il delegato dell’ADL Verteneglio, Umberto Ademollo, hanno 
sottolineato la necessità di una cooperazione transfrontaliera attraverso azioni congiunte per risolvere i 
problemi della popolazione che sono gli stessi in tutti i comuni. Una collaborazione a livello locale che sarà 
ancora più facilitata dall’ormai prossimo ingresso della Croazia nell'Unione europea come Stato membro. 
"Dobbiamo concentrarci sui problemi concreti del nostro popolo, come l'autostrada da completare, la 
possibilità di ottenere cure ospedaliere a Izola e perché no a Trieste, una semplificazione per gli studenti 
attraverso le frontiere e l’abbattimento delle barriere in materia di imprenditorialità, soprattutto per i 
giovani" ha detto il sindaco di Grisignana, Rino Dunis. 
Completamente d'accordo con questi temi gli altri sindaci presenti alla riunione: Edi Andreašić (Buie), Anteo 
Milos (Cittanova), Dorijano Labinjan (Verteneglio) e Aleksandar Krt (Portole), in rappresentanza dei Comuni 
croati, Danijel Cep, Vice Sindaco di Capodistria, Peter Bossman (Pirano) e Igor Kolenc (Isola), di quelli 
sloveni, Nerio Nesladek (Muggia) e Fulvia Premolin, (San Dorligo della Valle - Dolina) di quelli italiani. 
Anche il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, assente per impegni istituzionali, è disponibile a partecipare 
all'iniziativa. 
Il Console d'Italia a Fiume, Renato Cianfarani, ha sottolineato la necessità di collaborazione tra le città con 
una storia e una cultura sociale così vicina. Anche il Vice-Console Onorario d'Italia a Buie, Giuseppina Rajko 
ha partecipato alla riunione. 
 
 

MEETING DI AVVIO DEL PROGETTO INARCO 
 
ALDA ha partecipato alla riunione di avvio del progetto Isarco, che è 
stata organizzata a Milano il 20 novembre 2012 da parte del leader del 
progetto, la UIL Unione Italiana del Lavoro. L'incontro è stato 
l'occasione per i dieci partner (da Italia, Francia, Slovenia e Belgio) di 

incontrarsi per la prima volta e avviare il progetto, che si concentra sulla mobilità lavorativa transfrontaliera 
nell’arco alpino. 
In particolare, il progetto si propone di analizzare l'esperienza dei lavoratori transfrontalieri nell'ambito del 
vigente complesso quadro giuridico a livello nazionale e comunitario, concentrandosi su una valutazione 
concreta della situazione emersa nei territori interessati. Attraverso il progetto, le informazioni e la 
conoscenza sulle problematiche saranno diffuse ai soggetti interessati (sindacati, organizzazioni dei datori 
di lavoro, enti locali, pubblico in senso lato) e le raccomandazioni riguardanti il fenomeno del lavoro 



transfrontaliero e della sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri saranno inviate a parti sociali, autorità 
locali e decisori politici. In questo senso, il progetto mira a promuovere la cooperazione tra le autorità 
nazionali e lo scambio di esperienze e di buone pratiche amministrative per facilitare l'applicazione 
uniforme del diritto comunitario.  
Il progetto condividerà la propria esperienza attraverso quattro principali eventi: tre seminari che si 
svolgono in zone transfrontaliere in Francia (giugno 2013), Italia (luglio 2013) e la Slovenia (settembre 2013) 
e la conferenza finale che si svolgerà a Bruxelles (dicembre 2013). I risultati del progetto saranno raccolti in 
una pubblicazione, la Carta dei lavoratori frontalieri, che comprenderà l'analisi del quadro giuridico, la 
mappatura degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e le 
raccomandazioni per i decisori. 
 

 
 

ALDA ENTRA FORMALMENTE A FAR PARTE DEL GEIE, 
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO, “I TEATINI” 
 
ALDA di recente è entrata ufficialmente nel GEIE, Gruppo europeo di 
interesse economico, "I Teatini - Institutional European Network". 
Il Gruppo ha sede a Lecce (Italia) ed è partecipato anche dal Comune di 

Monfalcone, dal Comune di Lecce, entrambi membri di ALDA. 
Il GEIE, entità giuridica costituita in conformità al diritto europeo, per favorire e incoraggiare la 
cooperazione transfrontaliera, rappresenta un'opportunità molto importante per ALDA per ingrandire, 
intensificare e facilitare la sua attività nell'area del Mediterraneo, che sta diventando sempre più strategica 
per l’Associazione. 
Infatti, ALDA avrà diritto a partecipare, grazie alla sua affiliazione al GEIE, ai futuri programmi europei di 
cooperazione territoriale, vale a dire quelli di transnazionali e di cooperazione transfrontaliera, per il 
Mediterraneo e del Sud Est Europa. Inoltre, la natura mista di tale entità giuridica, che integra enti pubblici 
e privati, consentirà la partecipazione dei suoi membri a un ampio spettro di settori e di iniziative, da temi 
istituzionali, allo sviluppo sostenibile, alla cultura e altro. 
 

 
LANCIO DEL CORSO “EUROPA FACILE”, UNA INIZIATIVA 
CONGIUNTA DI ALDA E DEL COMUNE DI THIENE 
 
ALDA, in collaborazione con l'Urban Center OASI del Comune di Thiene, 
in Italia, ha annunciato il lancio del corso di formazione "Europa Facile". 
La formazione aiuterà cittadini, organizzazioni della società civile e 

autorità locali Ad avvicinarsi al vasto mondo delle politiche europee e li guiderà nella ricerca di opportunità 
interessanti per i giovani, gli adulti, i cittadini in generale. 
In particolare, ALDA presenterà programmi relativi alla mobilità transnazionale, quali Gioventù in azione, 
programmi più orientati all’istruzione e la formazione professionale (Erasmus, Leonardo da Vinci), 
l'istruzione per gli adulti (Grundtvig). Poi, interessante per tutti i cittadini e per le autorità locali, come 
sviluppatore di politiche di cittadinanza attiva, ALDA presenterà il programma "Europa per i cittadini". 
Saranno, inoltre, forniti elementi importanti per la gestione completa del ciclo di un progetto europeo. 
I formatori di ALDA che gestiranno il corso saranno Marco Boaria, coordinatore dell’Unità risorse e sviluppo 
e Anna Ditta, responsabile dello sviluppo dei progetti. 
Una conferenza stampa per presentare l'iniziativa si è svolta il 14 novembre nel comune di Thiene, alla 
presenza del consigliere comunale per le politiche giovanili, la cultura e le pari opportunità Maria Gabriella 
Strinati, di Anna Ditta, ALDA, Adelina Tadiello e Giuliana Zilio, responsabili dell’Urban Center. 
Il corso di formazione sarà gratuito e si terrà presso l'Urban Center di Thiene, dal 20 novembre al 26 marzo 
2013. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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LE ADL DI SUBOTICA E OSIJEK HANNO APERTO CON UNA 
CONFERENZA IL NUOVO PROGETT SNET.EU (Subotica, 5 
dicembre 2012) 
 

La conferenza di apertura del nuovo progetto SNET.EU, Supporto per il 
networking e i gemellaggi a livello europeo, finanziato dall'Unione 

Europea nell'ambito del Programma Transfrontaliero Croazia-Serbia, si è tenuta a Subotica, Serbia (5 
dicembre 2012), organizzata congiuntamente dalle ADL Subotica e Osijek. 
Il progetto, della durata di 18 mesi, viene sviluppato dall’ADL di Osijek con l’ADL di Subotica, in 
collaborazione con l'Istituto Croato per il governo locale - Hills, la Facoltà Teologica Evangelica - ETF, 
L’Università aperta di Subotica e ALDA. 
Le attività che saranno organizzate durante il 2013 inizieranno con una conferenza di apertura, al fine di 
creare centri di risorsa e sostenere il miglioramento della capacità amministrativa dei governi locali nelle 
zone di confine della Croazia e della Serbia per costruire partenariati per progetti europei. 
I partecipanti alla conferenza erano rappresentanti di autorità locali e della società civile che sono stati 
accolti da Stanka Parac Damjanović, dell’ADL Subotica, Miljenko Turniški, dell’ADL Osijek, Jovan Jelić Vice 
capo della contea di Osijek-Baranja, Marta Dobo, Assessore alla cooperazione internazionale e regionale, 
Erika Kudlik, capo dell'ufficio locale per lo sviluppo economico di Subotica e la Console Generale della 
Repubblica di Croazia, Dragan Djuric. 
Oltre alla presentazione delle attività previste dal progetto e delle esperienze dei comuni in materia di 
cooperazione intercomunale, il professor Mijat Damjanovic ha parlato della politica regionale dell'Unione 
europea, mentre il professor Jovan Komsic ha presentato gli standard europei di cooperazione 
transfrontaliera. Slobodan Martinovic della Onga Argument ha parlato del decentramento e della coalizione 
per lo sviluppo locale della democrazia in Serbia. 
Bojana Batalo del Comune di Ruma ha presentato le loro esperienze nell’attuazione di progetti e Snezana 
Milesevic del Comune di Apatin ha fatto una presentazione sui precedenti ed attuali progetti 
transfrontalieri da loro sviluppati. 

 
 
L’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI MOSTAR 
CELEBRA IL SUO OTTAVO ANNIVERSARIO 
 

La celebrazione dell'ottavo anniversario dell’Agenzia della Democrazia 
Locale di Mostar si è svolta a Mostar il 28 novembre. 
Fin dal 22 novembre 2004, quando i partner dell’ADL firmarono 

l'accordo di partenariato con i rappresentanti delle autorità cittadine di Mostar, la loro visione comune di 
un’ADL è stata fondata sull’idea che fosse un luogo di mediazione, dialogo e scambio di informazioni ed 
esperienze a tutti i livelli della comunità locale e dei partner europei. 
In questi ultimi otto anni l’ADL di Mostar ha cercato di soddisfare tali aspettative. 
"Abbiamo costruito ponti tra i cittadini di una città divisa, purtroppo ancora in molti modi diversi, ponti tra i 
cittadini e gli enti locali, lavorato sul collegamento della città di Mostar con le altre città della regione e 
paesi dell'Unione europea, trasferito le esperienze e le conoscenze. In alcune delle nostre attività ci siamo 
impegnati per i giovani, le problematiche di genere, l'integrazione europea, l'educazione, ma in ogni passo 
di questa strada la nostra guida è stata la voce dei cittadini. Ci consideriamo fortunati e siamo ben lieti che 
su questa strada abbiamo avuto il sostegno delle autorità locali, di organizzazioni non governative, dei 
media e dei cittadini di questa città, ma anche la collaborazione dei nostri partner internazionali " ha 
dichiarato Dzenana Dedic, presidente della ADL di Mostar, durante la cerimonia di anniversario. 
 



L’ADL DEL KOSOVO HA CELEBRATO IL SUO PRIMO 
ANNIVERSARIO CON UNA CONFERENZA SUL “DIRITTO 
ALL’EDUCAZIONE” 
 

L’Agenzia della Democrazia Locale del Kosovo con il sostegno del Centro 
Regionale OSCE di Peja/Pec e l’Associazione Trentino con i Balcani, ha 

organizzato una conferenza in occasione del suo primo anniversario. 
Il convegno "Il diritto all'istruzione,; un'opportunità per lo sviluppo della comunità" è stato parte del 
progetto "Promuovere la responsabilità dei genitori nella prevenzione dispersione scolastica" realizzato 
dall’ADL del Kosovo con il patrocinio di OSCE e ATB. 
Hanno partecipato alla conferenza esperti dei Comuni di Peja/Pec, Klina e Gjakova, rappresentanti delle 
organizzazioni della società civile, dirigenti scolastici e rappresentanti della comunità. 
Hanno discusso sulle sfide e sulle difficoltà che stanno affrontando nella lotta contro la dispersione 
scolastica. 
La frequenza scolastica è, infatti, uno dei principali motivi di interesse per le comunità in questo settore e 
deve essere affrontato attraverso il coinvolgimento dei genitori, favorendo il loro impegno e rendendoli 
consapevoli dell'importanza dell'istruzione primaria nell’attuale legislazione del Kosovo. Inoltre, anche un 
maggiore impegno comunale è necessario per affrontare un fenomeno così complesso. 
Il centro regionale OSCE di Peja/Pec con il supporto dell’ADL Kosovo e di ATB, sosterrà il direttore comunale 
del settore educazione nella stesura di un piano d'azione per combattere l’abbandono scolastico. Questo 
piano d'azione mira a essere adottato dall'Assemblea del Comune di Peja. 
 

 
L’ADL DI NIS LANCIA IL NUOVO PROGETTO “IL NOSTRO 
DOMANI” 
 

Un nuovo progetto che si propone di contribuire a una maggiore 
visibilità dei problemi affrontati dai giovani delle istituzioni di correzione 
in Serbia è stato avviato dall’ADL di Nis. Le attività comprendono una 

serie di workshop con partecipanti sia degli istituti di correzione sia delle scuole regolari e un bando per 
individuare modi più creativi per trasferire al pubblico un messaggio circa il futuro dei giovani e di tutto ciò 
che riguarda loro in Serbia. 
Questo progetto è realizzato in collaborazione con il Centro Educativo Krusevac, BalkanIdea, Novi Sad, la 
Direzione della Repubblica Serba per l'esecuzione delle sanzioni e gli Istituti di correzione a Krusevac e con il 
Centro di Belgrado per i diritti umani, partner leader. Il progetto è supportato dall’Ufficio per i diritti umani 
e delle minoranze della Repubblica di Serbia. 
 

 
PUBBLICO DIBATTITO CON I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI 
POLITICI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE, PROMOSSO DALL’ADL DI MOSTAR (22 
novembre 2012) 
 

Un pubblico dibattito organizzato dall’ADL di Mostar con i 
rappresentanti dei partiti politici che partecipano ai lavori del Consiglio Comunale di Mostar si è svolto il 22 
novembre 2012. 
L'evento è stato organizzato nell'ambito del Progetto "Monitoraggio dei servizi pubblici a livello locale - i 
cittadini e le autorità locali insieme per migliorare i servizi".  
Tema del dibattito sono stati i risultati di un sondaggio sulla soddisfazione dei cittadini su sedici servizi 
pubblici, realizzato nella città di Mostar dall’ADL, che si basano sul rilevamento condotto su 1.135 famiglie 
(cittadini) di tutte le 43 comunità locali della città di Mostar. 
Adil Suta (SDA), Elvir Zlomušica (SDP), Ćazim Lulić (Consigliere indipendente), Danijel Vidović (HDZ) e 
Milenko Paunovski (NSRZB) hanno preso parte al dibattito. 



I servizi comunali della città di Mostar giudicati peggiori sono stati la manutenzione invernale delle strade, 
la disponibilità e le posizioni delle aree da gioco, il volontariato nel mantenimento delle superfici verdi e dei 
parchi, la disponibilità e la posizione dei campi sportivi. 
I presenti al dibattito hanno sottolineato che i Consiglieri, durante il loro mandato, non ha fatto abbastanza 
per quanto riguarda la comunicazione con i cittadini. Inoltre, alcune domande che sono state poste erano 
legate alla manutenzione del verde, al divieto di parcheggio di veicoli su superfici verdi e percorsi pedonali, 
l'introduzione di forze di polizia comunale, così come quello che è successo ai fondi destinati alla protezione 
civile. 
Il progetto "Monitoraggio dei servizi pubblici a livello locale - i cittadini e le autorità locali insieme per 
migliorare i servizi" è stato avviato e finanziato da Open Society Fund BiH. 
 

 
 

L’ADL TRA GL OSPITI DELLA VISITA DEL PROGETTO “NEW 
URBAN TOPOLOGY” A MOSTAR (7 – 9 novembre) 
 
L’Agenzia della Democrazia Locale di Mostar è stato uno dei partner 
dell’organizzazione e uno degli ospiti di un programma di tre giorni di 
visita a Mostar da parte dei partecipanti al progetto "New Urban 

Topologia" (NUT). 
Dal 7 al 9 novembre 2012, i rappresentanti delle organizzazioni partner provenienti da Bielorussia, 
Moldavia, Egitto e Macedonia sono stati ospiti di Mostar. 
 Durante la loro visita, sono state realizzate una serie di attività, con l'obiettivo di creare una piattaforma 
democratica per lo sviluppo urbano della città di Mostar, con un accento particolare sulla zona del 
Distretto. 
L’organizzazione Färgfabriken, con sede a Stoccolma, sta realizzando attività analoghe nei paesi dell'Europa 
orientale, nei Balcani e in Medio Oriente.  
L’organizzazione dell’evento di Mostar è stata sostenuta anche dall'ambasciata svedese in Bosnia-
Erzegovina, e l’Ambasciatore svedese in Bosnia-Erzegovina, Bosse Hedberg, ha preparato un ricevimento 
per i partecipanti al seminario e ha preso parte a tutte le attività del programma di Mostar. 
 

 
BANDI PER PARTNERS 

 
Invitiamo coloro che sono interessati a uno o più dei seguenti bandi, di contattarci al più presto agli indirizzi email forniti 
nella descrizione  
 

Charles Stewart Mott Foundation – Programme Civil Society in Central/Eastern Europe and Russia 
Deadline of the call - N/A 
Location - Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey, Belarus, Moldova, 
Russia, Ukraine  
 
Small Action Credit Line (Swiss Contribution) 
Deadline of the call - 31/12/2012 
Location - Kosovo  
 
Call for applications for CIVICUS Youth Advisory Group 
Deadline of the call - 03/01/2013 
Location - -  
 
International migrants: urban policies and practices” (SSIIM), IUAV University Venice, Italy 
Deadline of the call - 15/01/2013 
Location - Venice Italy  
 
Europe for Citizens Programme – Action 1; Measure 1.2: Networks of Twinned Towns 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro  
 
Europe for Citizens Programme – Action 2; Measure 3: Support to projects initiated by civil society organisations 



Deadline of the call - 01/02/2013 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro 


