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Assemblea Generale di ALDA 2013 
 
Cari Soci e Amici di ALDA, 
L’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale si è riunita 
nella sua Assemblea Generale a Pola il 19 Aprile 2013. La regione 
Istria, Croazia, è stata orgogliosa di ospitare l’evento, appena 

alcuni mesi prima l’entrata del Paese nell’Unione Europea. 
L’evento internazionale ha rappresentato un’occasione importante per incontrare e dialogare con oltre 60 
soci dell’associazione, autorità locali e regionali e gruppi della società civile. 
Durante l’assemblea, i membri hanno approvato il programma passato e futuro, oltre che il Programma 
Strategico di ALDA per i prossimi tre anni. In concomitanza con l’assemblea hanno anche avuto luogo la 
conferenza internazionale del programma VIT e l’evento del 18 Aprile del programma AdriGov sul tema 
della partecipazione dei cittadini e della cooperazione territoriale nei Balcani occidentali, promosso dalla 
Regione Istira. 
Numerosi importanti attori che sostengono la decentralizzazione e il governo locale nei Balcani si sono 
inoltre riuniti, con la partecipazione del Comitato delle Regioni. Inoltre, l’incontro ha rappresentato un 
momento cruciale per informare e discutere i cittadini in merito all’Anno Europeo dei Cittadini 2013, in 
considerazione dell’impegno di ALDA nell’Alleanza Europea per l’anno dei Cittadini 2013. 
La prima borsa di studio Gianfranco Martini in memoria del Presidente Onorario di ALDA è stata conferita a 
Gianfranco Brusaporci, per la sua ricerca sul ruolo e sul futuro della cooperazione transfrontaliera nel sud-
est Europa. 
L’assemblea ha dato l’opportunity ai soci, allo staff di ALDA e delle Agenzie della Democrazia Locale per 
valutare il loro lavoro insieme, e identificare obiettivi futuri. ALDA è un’organizzazione particolarmente 
attiva e dinamica. La sua area di lavoro è cruciale non solo per l’Europa, ma anche per i Paesi candidati e 
per le regioni vicine. Governo locale, decentralizzazione e cooperazione a livello locale tra società civile e 
autorità locali sono una garanzia di democrazia e sviluppo sostenibile e duraturo. Come ho dichiarato 
durante la discussione, sono certo che potremo fare un ottimo lavoro in futuro, con il supporto dei nostri 
soci e partner. 
Oriano Otočan, President of ALDA 
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La strategia di ALDA per i prossimi tre anni 
 
Da quando è stata creata nel 1999, ALDA ha vissuto un processo 
molto dinamico, che ha consolidato e allargato il numero di Agenzie 
della Democrazia Locale e trasformato l’Associazione da un ente di 
coordinazione a un vero e proprio motore del network stesso. ALDA 
ha identificato nuove linee d’azione. Tante cose sono cambiate 

attorno a noi, alcune radicalmente. Il contesto politico euorpeo è molto diverso, oggi, da com’era quando 
abbiamo iniziato il nostro lavoro. L’Europa sta attraversando un periodo complesso, che mette sempre più 
in evidenza il bisogno di riconnettere – senza altri ritardi – i cittadini e gli organi di decisione, per rinvigorire 
il progetto europeo e renderle l’Europa un attore cruciale per la pace e la prosperità, all’interno dei suoi 
confini e nelle aree vicine. 
on questo nuovo documento strategico pluriannuale (e il recente cambio allo Statuto), che ha coinciso con 
l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, è il nostro dovere proporre nuove azioni e soluzioni per i 
problemi che le autorità locali e la società civile stanno affrontando in Europa, nei Paesi candidati e in quelli 
limitrofi. Quali sono le sfide davanti a noi? Dove ci stanno portando i nostri obiettivi e le nostre aspettative? 
Nel documento è presentata la strategia di ALDA per i prossimi tre anni, che illustra nel dettaglio come 
ALDA intende ottenere i risultati prefissati. Ci aspettano anni impegnativi, e dobbiamo lavorare insieme per 
raggiungere i nostri obiettivi. 
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA 
 

 

Partecipa! Registrati ad Amici delle ADL e ai 
gruppi di lavoro 

 
ALDA invita tutti i suoi soci ad sostenere le capacità e l’efficienza 
del network attraverso due iniziative: Amici delle Agenzie della 
Democrazia Locale e i gruppi di lavoro tematici. 

Amici delle ADL ha l’obiettivo di costruire collaborazioni tra soci e ADL. Ogni socio può supportare una 
specifica ADL, creando le basi per opportunità comuni e lo sviluppo di idee e progetti. 
I gruppi di lavoro rappresentano invece una piattaforma per stimolare la partecipazione dei soci sulle 
tematiche prioritarie di ALDA. Sono disponibili i seguenti gruppi di lavoro: Balcani occidentali – Presidente 
Bassa Normandia, Sabine Guichet-Lebailly; Partenariato Orientale - Presidenti: Per Vinther; Lucio Gregoretti 
- Città of Monfalcone; Scuola Internazionale di Bydgoszcz - Imislawa Gorska; Area Mediterranea - 
Presidenti: Friuli Venezia Giulia, Alessandro Perelli; Partecipazione e governo locale - Presidente: Maison de 
l’Europe, Caen - Valery Deschamps; Supporto alle Agenzie della Democrazia Locale - Presidente: ADL Sisak - 
Paula Rauzan. 
I soci sono invitati ad aderire a queste iniziative per rafforzare il nostro network, compilando questo 
modulo. 
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La Commissione Europea sottolinea 
l’importanza delle Autorità Locali per 
un’amministrazione migliore e uno sviluppo 
più efficace (Bruxelles, 15 maggio 2013) 

 
Delegare potere e responsabilità alle Autorità Locali è cruciale per 

migliorare l’amministrazione e ottenere uno sviluppo più efficace. Questo è il messaggio chiave della 
comunicazione della Commissione Europea sulle Autorità Locali al Parlamento Europeo, Consiglio, Comitato 
Europeo Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni. La comunicazione, rilasciata il 15 maggio 2013, è 
la seconda sul tema, e segue la prima emessa nel 2008. 
Durante la fase preparatoria, la Commissione Europea ha portato avanti un lungo processo di consultazioni, 
da agosto a dicembre 2012, che ha dato voce a una pluralità di portatori di interesse tra cui autorità locali, 
associazioni di autorità locali, istituzioni europee e organizzazioni della società civile. ALDA ha contribuito al 
lavoro che è sfociato nella comunicazione: in collaborazione con PLATFORMA e con la Commissione, lo 
scorso 11 dicembre 2012 ALDA ha organizzato un incontro tra rappresentanti delle associazioni delle 
autorità locali e rappresentanti delle autorità locali dei Paesi del Partenariato Orientale e dei Balcani 
occidentali a Parigi per discutere gli aspetti principali legati allo sviluppo di politiche di questi attori e 
indirizzarli alla Commissione. 
Il riconoscimento del ruolo delle autorità locali al fine di garantire buon governo a livello locale, assieme 
all’importanza del buon governo per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, è di cruciale importanza per ALDA, 
che promuove il buon governo e la partecipazione dei cittadini dalla sua istituzione nel 1999. 
Testo completo della Comunicazione della Commissione Europea (.pdf) 
 
 

Seminario sulla cittadinanza attiva e sulle 
learning communities 2014-2020 

 
Il seminario ‘Active Citizenship and Learning Communities 2014 – 
2020 – opening the doors…’ si terrà a Udine dal 23 al 25 
settembre. Organizzato da ALDA, dall’Università delle LiberEtà del 

FVG, e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il seminario raccoglierà diverse istituzioni e associazioni per far 
condividere le loro esperienze di lavoro con i progetti europei, e aiuterà le istituzioni che stanno 
pianificando progetti europei a trovare nuovi partner. 
L’obiettivo principale è quindi favorire una maggiore integrazione europea attraverso la partecipazione 
attiva di persone e istituzioni ai progetti europei. Il seminario tratterà dei nuovi Programmi Europei 2014-
2020, supportando la partecipazione di paesi Europei e non, e promuoverà i progetti in corso e i risultati 
raggiunti. 
Il seminario sarà particolarmente utile per i rappresentanti delle istituzioni europee e delle associazioni che 
hanno esperienza di elaborazione e management di progetti europei, cosiccome per i rappresentanti di 
paesi non europei interessati a partecipare ai progetti, e lle istituzioni locali e associazioni interessate a 
saperne di più riguardo alla progettazione europea. 
Per maggiori informazioni e per le registrazioni si prega di contattare: libereta@libereta-fvg.it 
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ALDA al primo seminario internazionale del 
progetto TYEC (Madrid, 23 Maggio 2013) 

 
All’interno del progetto TYEC, coordinato da UIL – Italia, ALDA ha 
contribuito come organizzazione partner al successo del primo 
seminario internazionale su ‘Nuove generazioni e mercato del 

lavoro’ (“Youth generations and labour market”) organizzato a Madrid il 23 maggio 2013. 
L’evento ha riunito diversi stakeholder, quali la Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione CIREM, la 
Confederazione Europea dei Sindacati, L’Associazione Spagnola dei Datori di lavoro CEOE, UIL  - Toscana, il 
Segretariato Giovanile della Comisiones Obreras e la Masion de l’Europe di Caen, Bassa Normandia. 
Il gruppo rappresentava un’ampia gamma di prospettive incluse quelle dell’accademia, dei sindacati e delle 
associazioni giovanili, e ha identificato numerose misure per affrontare la disoccupazione giovanile: riforme 
strutturali del mercato del lavoro a livello nazionale e applicazione degli schemi di Garanzia giovanile; 
sostenere la mobilità giovanile; maggiore coordinazione tra il settore educativo e il mercato del lavoro 
(Youth the Move è stato menzionato come un fiore all’occhiello a livello europeo in questo senso); 
connettere i sistemi educativi e le necessità dell’industria; sostenere cooperazione tra politiche educative e 
di crescita economica; maggiore impegno di tutti gli attori interessati per facilitare la transizione dal sistema 
educativo al mercato del lavoro, evitando che il mercato sia l’unico regolatore di questa fase; maggiori 
risorse per analizare i dati perché in molti contesti manca una visione chiara della disoccupazione giovanile; 
più misure di welfare per proteggere chi perde o non trova lavoro; migliorare il ruolo delle agenzie di 
lavoro, visto che in molti casi la mancanza di informazione rappresenta il problema principale tra domanda 
e offerta di lavoro; e la promozione dell’imprenditorialità giovanile. 
Il contributo di ALDA alla sessione ha portato diversi esempi di misure implementate con successo durante 
il partneratiato tra autorità locali e organizzazioni della società civile. L’approccio multi-stakeholder è stato 
esplicato da Luigi Romildo, coordinatore di Maison de l’Europe, Bassa Normandia, che rappresentava i soci 
di ALDA nella discussione. 
Romildo ha sottolineato alcuni rilevanti indicatori relativi alla disoccupazione giovanile: la differenza non 
risulta solo tra le generazioni, con i più giovani maggiormente colpiti dalla crisi, ma anche nella categoria 
dei giovani ci sono forti differenze, dovute alle disparità tra territori; progetti sperimentali efficaci in Francia 
hanno mostrato che un approccio multi-stakheholder, che coinvolga non solo attori governativi a tutti i 
livelli ma anche organizzazioni della società civile, è l’approccio vincente; in Francia le politiche giovanili non 
sono focalizzate solo sulla disoccupazione giovanile in sé, ma sono parte di un disegno più ampio che 
abbraccia anche i temi dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva. 
 

 

ALDA dà il via a un mini programma di 
sovvenzioni in Belarus e cerca partner 
internazionali 

 
ALDA e i partner del progetto hanno iniziato ufficialmente il 
progetto TANDEM II. Il progetto inizia con un appello per domande 

di mini sovvenzioni e progetti di partnership per promuovere lo sviluppo sostenibile in Bielorussia. Le mini 
sovvenzioni sono aperte a NGO, gruppi di iniziativa e autorità locali bielorusse. Le istruzioni e il modulo per 
fare domanda possono essere scaricate qui (in inglese o russo). 
Le sovvenzioni per le iniziative civiche sono fino a 5.000 €, mentre quelle per progetti di partnership fino a 
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9.000 €. Le sovvenzioni sosterranno attività concrete mirate a costruire sviluppo sostenibile e cooperazione 
tra società civile e autorità locali. La scadenza per le domande è il 31 luglio. 
Il comitato direttivo di TANDEM identificherà per i progetti di partnership attori internazionali (ONG o 
autorità locali) di altri Paesi Europei interessati a sviluppare i loro contatti e a promuovere lo sviluppo 
democratico in Bielorussia. Questi partner internazionali parteciperanno in un progetto per condividere le 
loro esperienze e sostenere l’implementazione del progetto. 
ALDA invita quindi le ONG e le autorità locali interessate a discutere e condividere le proprie esperienze e a 
supportare le attività della società civile in Bielorussia a contattare l’Associazione, al fine di essere incluse 
tra i possibili partner internazionali per i progetti di partnership. 
Durante l’autunno 2013 sarà organizzata una conferenza per i gruppi a cui sono state conferite le 
sovvenzioni, e per i partner internazionali dei progetti di partnership. La conferenza rappresenterà una 
piattaforma per discutere e condividere idee ed esperienza tra i vari progetti che saranno supportati 
nell’ambito del progetto TANDEM II. 
Per tutti coloro che fossero interessati ad essere partner o che vogliono maggiori informazioni sul progetto, 
si prega di contattare Peter Sondergaard scrivendo a peter.sondergaard@aldaintranet.org o chiamando 
+32 274 201 61. 
TANDEM è supportato dal Programma dell’Unione Europea Attori non statali e autorità locali nello 
sviluppo. 
 

 

Crisi e rinascita: il Teatro sociale e di 
comunità apre la strada alla cittadinanza 
attiva europea 

 
Organizzata da ALDA in stretta collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino e l’Università di Torino, la confereza 

‘Crisi e rinascita: il teatro locale di comunità apre la strada alla cittadinanza attiva europea’ tenutasi il 22 
maggio a Bruxelles ha aumentato la consapevolezza del teatro sociale e di comunità, potente strumento 
per le comunità locali per combattere la crisi economica e sociale in atto. 
Suggestie presentazioni delle esperienze artistiche e teatrali in giro per l’Europa hanno mostrato gli sforzi 
delle comunità per affrontare le tematiche della crisi e della rinascita. 
Durante la sua introduzione, Barbara Gessler, a capo del Dipartimento Cultura di EACEA, ha sottolineato 
l’alta rilevanza del progetto Caravan e del suo approccio concettuale alle sfide dello sviluppo delle comunità 
locali, assieme all’approccio bottom-up che garantisce uno spazio pubblico più efficace epr il dialogo tra 
cittadini e istituzioni europee. Il Project Manager Carlo Lingua ha illustrato brevemente le attività e i 
risultati raggiunti grazie agli eventi locali del progetto Caravan, che ha portato artisti in un tour 
internazionale che ha toccato Torino, Siviglia e Holstebro durante gli ultimi dodici mesi. 
John Macdonald, a capo del gruppo di lavoro EYC 2013, ha reiterato il bisogno di forme di consultazione 
istituzionalizzate dei cittadini a livello locale in Europa, e il bisogno di creare una nuova ‘narrativa’ per 
l’Unione Europea, che supporti le prospettive future di innovazione sociale e culturali in senso lato, 
piuttosto che una narrativa basata sul mercato di lavoro interno o sulla crisi economica. 
Esempi di iniziative dal basso per promuovere la partecipazione e forme di consultazione nello sviluppo di 
politiche sostenute dalle Agenzie di Democrazia Locale sono stati presentati da Imislawa Gorska, 
Vicepresidente di ALDA, che ha anche presentato la vasta gamma di azioni giovanili mirate alla 
rigenerazione artistica di luoghi pubblici nella città di Bydgosc. Ionut Sibian, membro di EESC, ha messo in 
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luce durante la sua presentazione diverse preoccupazioni legate al coinvolgimento non sufficiente delle 
NGO e delle loro reti nei processi consultivi a livello europeo.  
Durante il secondo pannello di discussione tematico, i presentatori sono stati Luisa De Amicis, Direttore 
Esecutivo del network EUCLID, Alessandra Ghiglione, Supervisore del progetto di teatro di comunità 
Caravan, e Alberto Pagliarino, Direttore Artistico di Caravan. La priorità del network EUCLID è assistere le 
ONG nel processo per creare e mantenere un dialogo per la creazione di una cornice legislativa e 
istituzionale che supporti l’imprenditorialità sociale come strumento per l’innovazione sociale, che affronti 
la crisi e il suo impatto forte sugli esclusi e sui gruppi marginali. 
Alessandra Rossi Ghighlione e Alberto Pagliarino hanno presentato il concetto di teatro sociale e di 
comunità e la metodologia SCT studiata all’Università di Torino. Il concetto è nato come un esperimento, 
ma negli ultimi anni si è evoluto in una risponsta intrinseca delle comunità all’alienazione e alla crisi. 
Esempi pratici di teatro di comunità in azione sono stati presentati da Rita Maria Fabris (Università di 
Torino), Mase Moreno (TNT Teatro, Siviglia) e Georgie Zlatarev (Teatro Vazrajdane, Sofia). 
La conferenza si è conclusa con un laboratorio pratico di teatro di comunità a cura della Professoressa 
Alessandra Rossi Ghighlione, che ha permesso ai partecipanti di sperimentare sulla propria pelle le 
potenzialità di questo strumento grazie a diversi giochi ed esercizi di gruppo. 
 

 

La decentralizzazione fiscale è cruciale per 
promuovere il cambiamento e un’efficace 
democrazia locale nei Paesi del Partenariato 
Orientale (14 Maggio, Brussels) 

 
Una conferenza sulla decentralizzazione fiscale nei paesi del 

Partenariato Orientale tenutasi a Bruxelles il 14 maggio ha fornito una piattaforma per discutere le sfide e 
le opportunità legate alla decentralizzazione fiscale. 
La decentralizzazione fiscale rappresenta un elemento cruciale nel processo di riforma nei paesi del 
Partenariato Orientale (EaP), ed è costitutiva per una democrazia locale efficace. Maggiori sforzi dovranno 
essere intrapresi da parte dell’Unione Europea per sostenere le azioni dei paesi EaP verso la 
decentralizzazione fiscale, è stato quindi concluso. 
La conferenza è stata organizzata dal Forum della Società Civile del Partenariato Orientale (CSF), dalla 
Conferenza di Autorità Locali e Regionali per il Partenariato Orientale (CORLEAP), dal Comitato delle Regioni 
(CoR), e dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa. Rappresentanti locali e 
regionali dell’Unione Europea e degli EaP (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) 
hanno partecipato alla discussione. Una decentralizzazione politica effettiva può funzionare solo se il 
trasferimento di poteri ai livelli regionale e locale è accompagnato dalla devoluzione fiscale corrispondente, 
ha sottolineato Mercedes Bresso, la prima Vicepresidente del CoR, durante l’apertura della conferenza. Ha 
concluso evidenziando che :”La riforma delle finanze locali e regionali dovrebbe essere considerata una 
priorità urgente, una conditio sine qua non nel processo di decentralizzazione e di rafforzamento delle 
autorità locali e regionali nei paesi EaP”. 
Durante il dibattito, è stato sottolineato che tutti i sei paesi EaP ad eccezione della Bielorussia fanno parte 
dello statuto del Consiglio d’Europa sull’autogoverno e, per questo, hanno già preso diversi impegni in tal 
senso. L’Unione Europea e i partner internazionali dovrebbero sostenere la piena implementazione dello 
statuto in merito alle sue misure sulle risorse fiscali delle autorità locali. È stato anche suggerito che tali 
misure e obiettivi più specifici su come promuovere la decentralizzazione fiscale siano inclusi nel piano 



d’azione. Proposte specifiche verranno sviluppate a partire dal dibattito della conferenza.  
Il CSF è particularmente soddisfatto della cooperazione con il CoR, CORLEAP e Consiglio d’Europa, e conta 
di sviluppare ulteriormente queste collaborazioni nel futuro. 
 

 

Seminario ‘Uso razionale di acqua ed energia – 
come promuovere la partecipazione dei 
cittadini ai processi decisionali?’ (Forte 
Marghera, Venezia, 22 Maggio 2013) 

 
Il seminario internazionale ‘Uso razionale di acqua ed energia – 

Come promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali?’ si è tenuto a Forte Marghera, 
Venezia (IT) mercoledì 22 maggio, dalle 10:00 alle 17:00. 
La gestione sostenibile delle risorse idriche ed energeiche richiede iniziative condivise tra istituzioni e 
cittadini, per concordare misure efficaci. Quali sono i processi che aiutano a coinvolgere la popolazione e a 
partecipare ai processi decisionali? Cosa chiedono i cittadini alle autorità locali? E quali sono gli ostacoli 
principali al dialogo e alla partecipazione sulle tematiche ambientali? 
Il seminario ha affrontato questi temi attraverso la metodologia innovatica chiamata Open Space 
Technology, che crea un ambiente informale simile a quello della pausa caffè, stimolando i partecipanti a 
discutere ciò che li interessa con le persone che condividono i loro interessi, per il tempo necessario alla 
discussione. 
I partecipanti hanno quindi potuto suggerire argomenti specifici, condividere esperienze e best practice, 
oltre che dialogare con altre persone interessate, rappresentado un’occazione per sperimentare modi 
nuovi e concreti di coinvolgere i portatori di interesse e i decisori nelle scelte relative a un uso più 
consapevole delle risorse naturali a livello locale, oltre che di esplorare idee ed esperienze di altre persone 
e reti. L’interazione tra partecipanti italiani e internazionali è stata agevolata da facilitatori linguistici. 
L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto Working Together for Development e dell’evento ‘5 
GIORNATE PER LE COMUNITA’ MEDITERRANEE’ organizzato da FISPMED. 
 

 

Presentazione del progetto VIT a Bordeaux ( 
Bordeaux, 14 Maggio 2013) 

 
L’Agenzia francese Europa-Educazione-Formazione in partenariato 
con l’Agenzia francese referente per il programma Gioventù in 
Azione e CIDEME ha organizzato una conferenza su cittadinanza e 

cooperazione europea in ambito educativo e formativo a Bordeaux il 14 Maggio 2013.  
La conferenza ha riunito professionisti dai programmi europei quali Europa per i Cittadini, Gioventù in 
Azione e il programma per l’Apprendimento Permanente per un confronto sul concetto di cittadinanza 
europea e lo scambio di buone pratiche sviluppate durante l’implementazione progettuale.  
Una conferenza e quattro seminari tematici hanno caratterizzato l’iniziativa. Marine Henry, project 
manager di ALDA, ha rappresentato il network di ALDA durante la conferenza ed ha presentato il progetto 
VIT (Very Important Twinning, Volunteering in Towns) durante uno dei quattro seminari. 
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Giornata dell’Europa, 9 Maggio 2013 

 
Il 9 Maggio l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale ha 
celebrato la Giornata dell’Europa con diverse iniziative. Il 
Presidente di ALDA, Oriano Otočan e il Direttore di ALDA, 
Antonella Valmorbida hanno partecipato alla cerimonia di apertura 

del Centro per la cooperazione Europea and Internazionale a Bale/Valle (Regione Istriana, Croazia).  
L’inaugurazione del centro rientrava nel calendario degli eventi in programma per la Settimana Europea 
2013 in Istria, un’iniziativa importante in vista dell’accesso della Croazia nell’Unione Europea.  
Il 10 Maggio il Direttore di ALDA è stato tra dei relatori dell’evento “Verso il 2014: L'Europa che vogliamo”, 
organizzato a Firenze dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME) per dibattere sul tema della 
cittadinanza attiva europea, della democrazia partecipativa e del futuro dell’Europa. Lo staff di ALDA è stato 
impegnato in una sessione di formazione presso l’ADL Mostar (Bosnia Erzegovina); inoltre, tutte le ADL 
hanno celebrato la giornata dell’Europa e l’intera settimana con iniziative ed eventi.  
Il 9 Maggio si celebrano la pace e l’unità in Europa. Questa data ricorda l’anniversario storico 
della  dichiarazione di Schuman . 
 
 

Apertura del Centro di Cooperazione Europea 
e internazionale a Bale/Valle (Croazia, 9 
Magio 2013) 

 
La cerimonia di apertura del centro per la cooperazione Europea e 
internazionale si è tenuta il 9 Maggio alle ore 12 a Bale / Valle 

(Istria, Croazia). L’inaugurazione del Centro rientrava nel calendario di attività in programma per la 
Settimana Europea 2013 in Istria ed ha rappresentato un momento importante in previsione dell’accesso 
della Croazia in Europa. Il centro è finanziato attraverso il progetto AdriGov.  
Il centro si occuperà di formazione e informazione sui programmi e progetti europei, dello sviluppo 
regionale e dei processi di integrazione europea per il settore pubblico, privato  e civile nell’area adriatico – 
ionica. Il centro si occuperà inoltre della preparazione e implementazione di progetti europei e di ricerca e 
sviluppo in collaborazione con l’Università di Juraj Dobrila a Pola, l’Associazione delle Agenzie della 
Democrazia Locale e i partner AdriGov. 
Da molti anni a questa parte la Regione Istriana è stata attivamente impegnata nella progettazione europea 
e nella cooperazione multilaterale contribuendo cosi all’accesso del paese all’Unione Europea. Uno degli 
obiettivi importanti per il centro è trasferimento di competenze tecniche ai territori del Sud Est europeo in 
vista dei futuri processi di integrazione europea.L’incontro si è aperto con gli interventi di Edi Pastrovicchio, 
Sindaco di Bale/Valle, Oriano Otočan, Capo dipartimento Cooperazione internazionale e integrazione 
europea e Presidente di ALDA, Robert Matijašić, rettore dell’Università di Juraj Dobrila a Pula, H.E. Paul 
Vandoren, Capo delegazione dell’Unione Europea in Croazia, H.E. Kieran Dowling, Ambasciatore irlandese 
in Croazia e Ivan Jakovčić, Presidente della Regione Istriana. Sito Regione Istriana (informazioni in croato, 
inglese, italiano). 
 
 

http://www.festivaldeuropa.eu/it/verso-il-2014-l%E2%80%99europa-che-vogliamo.html
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm
http://www.istra-istria.hr/


 

ALDA alla conferenza sul partenariato 
orientale organizzata dall’Assemblea delle 
Regioni Europee a Dnipropetrovsk, Ucraina 

 
Il 25 Aprile, la Regione ucraina di Dnipropetrovsk ha ospitato una 
conferenza organizzata dall’Assemblea delle Regioni Europee (AER) 

sulle opportunità che la cooperazione interregionale può offrire nel contesto del partenariato orientale.  
L’evento ha riunito 150 rappresentanti politici a livello europeo, nazionale e regionale tra i quali la Bassa 
Slesia e rappresentanti della città di Liegi.  
Inoltre si è tenuta una riunione di partenariato per l’ADL Dnipropetrovsk. Per Vinther, membro del consiglio 
direttivo di ALDA, ha partecipato in qualità di relatore a fianco di Yevhen UDOD, a capo del consiglio 
regionale di Dnipropetrovsk e Bartłomiej OSTROWSKI, direttore dell’ufficio di cooperazione internazionale 
della Bassa Slesia. All’incontro era presente anche Peter Sondergaard, policy officer di ALDA incaricato per 
l’avvio dell’ADL Dnipropetrovsk.  
La conferenza organizzata da AER è stata inoltre l’occasione per ALDA e la Bassa Slesia di presentare le 
prospettive per l’ADL Dnipropetrovsk ed identificare nuovi partner per il progetto.  
I partner ADL continueranno la ricerca di ulteriori partenariati nei prossimi mesi e verranno ulteriormente 
chiarite questioni operative relative all’ADL. Un nuovo incontro di partenariato è previsto a Strasburgo alla 
fine del mese di giugno, e l’apertura dell’ADL è previste per il 26 Settembre di quest’ anno, un anno e 
mezzo prima del 3° Summit del Partenariato Orientale che si terrà a Vilnius, Lituania.  
Il forte impegno dei partner è molto incoraggiante, tanto da poter considerare l’apertura di più ADL in 
Ucraina, senza menzionare i paesi di vicinato visto l’interesse espresso da Ion Stavila, Ambasciatore della 
Moldavia in Ucraina, per un’ADL in Moldova. 
 
 

Iniziativa dei cittadini europei: seminario a 
Padova, 4 Maggio 2013 

 
ALDA ha partecipato al Festival della Cittadinanza Attiva tenutosi a 
Padova dal 3 al 12 Maggio 2013 (trovate qui il programma ) con un 
seminario specifico sull’ Iniziativa dei Cittadini Europei. L’incontro 

è stato occasione per informare sull’Iniziativa dei Cittadini Europei, istituita dal Trattato di Lisbona, che dà 
la possibilità a un milione di cittadini, che risiedono in paesi diversi, di partecipare direttamente 
nell’elaborazione delle politiche comunitarie, sottoponendo alla Commissione Europea la propria proposta 
legislativa.  
Antonella Valmorbida, Direttore di ALDA, ha aperto il seminario introducendo l’Alleanza Italiana per l’Anno 
Europeo dei Cittadini 2013. Particolare attenzione è stata rivolta al funzionamento dell’Iniziativa dei 
Cittadini Europei (ICE) e alla presentazione delle campagna di comunicazione sulle Iniziative europee grazie 
al contributo di Stefano Milia, Segretario Generale del CIME (Consiglio Italiano del Movimento Europeo).  
Al termine dell’incontro è stata fornita una panoramica sulle Iniziative Cittadine aperte alla sottoscrizione. 
 
 
 
 

http://www.festivaldellacittadinanza.it/


Dalla tragedia della guerra al difficile percorso della pace (Bosnia - 
Erzegovina, 15 Maggio 2013) 
 
Una delegazione italiana si è recata in Bosnia - Erzegovina il 15 Maggio scorso per ricordare una delle 
pagine più drammatiche della storia moderna europea. L’obiettivo è non dimenticare Sergio Lana, Fabio 
Moreni, Guido Puletti e molti altri volontari ancora al fianco della popolazione locale nei Balcani, e 
confermare i trascorsi di amicizia e solidarietà tra i territori italiani ed il Comune di Zavidovici, cosi come le 
buone pratiche di cooperazione internazionale  per le comunità locali. 
La delegazione era composta da rappresentanti delle province italiane di Brescia, Cremona ed Alba 
coinvolte in progetti di cooperazione e solidarietà attraverso l’Agenzia della Democrazia Locale di 
Zavidovici. Hanno preso parte al viaggio anche rappresentanti delle autorità locali italiane, delle ONG e 
rappresentanti individuali tra cui: autorità locali per la pace di Cremona, Luigi Amore, Sindaco di Cremona, 
Davide Viola, Sindaco di Gadesco Pieve Delmona, Rosolino Azzali, Sindaco di Corte de’ Frati, Mario Bazzani, 
Sindaco di Torre Romanengo, Franco Foglino, Assessore di Alba, Luciano Pedersini, Comune di Roncadelle. 
Il 16 Maggio la delegazione è stata accolta dalle autorità locali di Zavidovici e dalla comunità locale di 
Kovaci, che i comuni della provincia di Cremona hanno sostenuto attraverso la ricostruzione della casa della 
cultura e la realizzazione di numerosi progetti come quelli a sostegno dello sviluppo agricolo. 
Venerdi, a Gornji Vakuf – Uskoplje si è tenuta una commemorazione in memoria dei tragici eventi del 29 
Maggio 1993, in quest’occasione il Presidente dell’ADL Zavidovici nonché uno dei due sopravvissuti, 
Agostino Zanotti, insieme alle autorità locali di Zavidovici e Gornji Vakuf – Uskoplje e l’Ambasciata Italiana, 
hanno posato il memoriale realizzato da Piero Canotti, con epigrafe di Giacomo Scotti, dedicato alla 
memoria degli amici che hanno perso le loro vite. Sabato ha avuto luogo una visita a Sarajevo con 
intellettuali locali ed architetti sopravvissuti all’assedio della città nel periodo 1992 – 1995.  
Qui il programma . Per ulteriori informazioni contattare : segreteria@lda-zavidovici.org; tel/fax +39 030 
222572 
 
 

Conferenza finale del progetto Società Civile in Azione per Dialogo 
e Partenariati (Mostar, Bosnia ed Erzegovina, 9-10 Maggio 2013) 
 
La conferenza finale del progetto Civil Society in Action for Dialogue and Partnerships, dal titolo ‘L’accordo 
come base per la cooperazione tra la società civile e le autorità in Bosnia ed Erzegovina’, ha avuto circa 80 
partecipanti, ONG e rappresentanti delle autorità locali del paese, dei paesi vicini e dell’UE. 
La conferenza ha rappresentato un’opportunità per presentare le attività implementate e per fare 
raccomandazioni e progetti per cooperazioni future. Durante la sezione introduttiva del primo giorno ci 

http://www.lda-zavidovici.org/cooperazione/95-dalla-tragedia-della-guerra-alla-difficile-strada-della-pace-16-19-maggio-2013-viaggio-in-bosnia-erzegovina
mailto:segreteria@lda-zavidovici.org


sono stati i discorsi di Dženana Dedic, Delegata dell’ADL di Mostar, Ljubo Beslic, Sindaco della Città di 
Mostar, Marco Boaria, Capo dell’Area sviluppo progetti di ALDA. 
Tutti i partners coinvolti nel progetto hanno firmato il Memorandum Regionale di Cooperazione come base 
per il loro impegno a continuare attività di promozione del governo democratico a livello locale, dei principi 
di accountability e di performance delle autorità pubbliche in Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Serbia, 
Due workshop tematici sono anche stati organizzati, con partecipanti di NGO e delle autorità locali: Accordi 
di cooperazione – dalla cornice lagale all’implementazione effettiva, dedicato all’implementazione locale 
del memorandum di cooperazione; e Performance efficaci e provisione di servizi di auto-governo in 
cooperazione con le associazioni della società civile: analisi comparativa e pratiche nell’UE e nei paesi dei 
Balcani occidentali, mirato allo scambio di buone pratiche. 
Nell’ambito del programma è stata anche organizzata la prima fiera delle NGO, tenutasi a Mostar il 10 
maggio, con i materiali e le pubblicazioni di oltre 30 NGO locali nei loro stand, creando un’utile opportunità 
di networking. 
Photogallery 
 
 

Un ponte dal Friuli Venezia Giulia al 
Montenegro attraverso i progetti di 
cooperazione di ALDA (Podgorica, 
Montenegro, 8 Maggio 2013) 

 
Mercoledì 8 Maggio presso l’Ambasciata d’Italia a Podgorica 

(Montenegro) si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato Alessandro Perelli, il Vicepresidente di ALDA, 
Kerim Medjedovic, delegato dell’ADL di Niksic, il nuovo ambasciatore in Montenegro Eugenio Del Monaco e 
il Console dell’Ambasciata, Michele Mistò.  
Durante l’incontro, Perelli ha illustrato i progetti di cooperazione che legano la Regione Friuli Venezia Giulia 
a diverse organizzazioni in Montenegro, e che vedono l’ADL di Niksic come partner e il Friuli Venezia Giulia 
come lead partner. In particolare, sono state discusse le iniziative di progetti riguardanti la certificazione 
Europea delle foreste nell’area di Rozaje e lo scambio di esperienze nel settore psichiatrico tra la scuola 
basagliana di Trieste e l’ospedale psichiatrico di Kotor (Cattaro). Kerim Medjedovic ha evidenziato il ruolo 
dell’ADL di Niksic nel supporto del processo di accesso del Montenegro all’Unione Europea. 
L’Ambasciatore Del Monaco ha sottolineato l’importanza dell’azione di AKDA nel campo della promozione 
dei diritti della democrazia, della difesa delle minoranze e delle pari opportunità, tematiche che saranno 
sviluppate e promosse dalla giovane Repubblica del Montenegro durante il suo approccio progressivo 
all’Europa. 
 
 

Subotica ha celebrato la Giornata dell’Europa 
con la fiera delle ONG e la Biblioteca Vivente 

 
L’Agenzia della Democrazia Locale di Subotica in collaborazione 
con la città di Subotica ha celebrato la Giornata dell’Europa il 9 
Maggio, per l’ottava volta. Stand con materiale promozionale e 

pubblicazioni sull’Unione Europea, sulle sue istituzioni e sui Paesi Membri erano a disposizione dei cittadini. 
Il programma è stato aperto ufficialmente dal Segretario Provinciale per l’Economia, l’Occupazione e le Pari 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=100


Opportunità Miroslav Vasin, dal Sindaco di Subotica Modest Dulic, dalla dirigente dell’Assemblea Maria 
Kern Solja, dal Console Generale della Repubblica di Croazia a Subotica Dragan Djuric, e dalla delegata della 
ADL, Silvija Patarcic. Il coro della scuola di musica ha poi iniziato il programma, suonando l’inno dell’Unione 
Europea. L’evento si è protratto dal mattino al tardo pomeriggio, ed è stato visitato da numerosi cittadini, 
soprattutto giovani, interessati nelle opportunità di lavoro e di volontariato offerte dall’UE.  
Un altro evento organizzato dall’ADL di Subotica in collaborazione con l’Ufficio di Belgrado del Consiglio 
d’Europa è stato la Biblioteca Vivente, che ha promosso la tolleranza e la diversità tra i giovani. I libri della 
liberaria erano persone, membri di minoranze, mentre i lettori erano i cittadini in visita, pronti a 
familiarizzare con altre persone, diverse da loro. La metodologia della Biblioteca Vivente è un eccellente 
strumento di dialogo interculturale, ed è già stata utilizzata in altre cità in Serbia. Diverrà quindi parte della 
attività promosse dalle organizzazioni della società civile. 
 
 
BANDI PER PARTNER 
 
Invitiamo coloro che sono interessati a uno o più dei seguenti bandi, di contattarci al più presto agli indirizzi 
email forniti nella descrizione. 
 
Neighbourhood Civil Society Facility 
Deadline of the Call: 08/07/2013 
Location: Armenia 
 
Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession 
Assistance, 2007HR05IPO001 
Supporting Contribution of CSOs Active in the Field of Volunteering to Strengthening of Economic and 
Social Cohesion 
Deadline of the call: 12/07/2013 
Location: Croatia 
 
Instrument for Pre-Accession Assistance 2010 
Implementation of the Anti-Corruption Strategy and Action Plan 
Deadline of the call: 16/07/2013 
Location: Bosnia and Hezegovina 
 
European Instrument for Democracy & Human Rights 2013 (EIDHR) - Country Based Support Scheme (CBSS) 
for Montenegro 
Deadline of the call: 22/07/2013 
Location: Montenegro 
 
Europe for citizens - action 1.1.2 Thematic Networks of Twinned Towns 
Deadline of the Call: 01/09/2013 
Location: ALDA provides with tecnical assistance to applicant organisations 
 
NUOVI SOCI DI ALDA 
 
ECWM - European Centre of Youth Cooperation, Poland 
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