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Dichiarrazione del
d Presidente di ALDA
sull’ad
desione della
d
Croa
azia all’U
Unione Eu
uropea
L’ingressoo della Croazzia nell’Union
ne Europea rrappresenta un punto di
svolta perr il mio paese, dilaniato dai
d conflitti ssolo fino a du
ue decenni
fa. Credo che la Croazzia oggi sia una democrazzia stabile, capace di
assumerssi le obbligazioni derivantti dall’adesioone all’Union
ne Europea e
pronta a sostenere gli altri paesi can
ndidati durannte il loro pe
ercorso. Dava
anti a noi si aapre un perio
odo
stimolante, e dobbiamo
o riuscire a co
ogliere al meeglio le oppo
ortunità offerrte, sia a liveello politico che
c
economico.. Questa è un
n’opportunittà che capitaa una volta so
ola!
Il lavoro delll’Associazion
ne delle Agenzie della Deemocrazia Lo
ocale (ALDA) in Croazia nnegli scorsi an
nni ha
fortementee supportato l’integrazion
ne del paese in Europa. Le
L attività dell’ALDA e deelle tre Agenzzie della
neglio/Brtoniigla, Sisak e Osijek,
O
sono state importtanti per creare fiducia,
Democraziaa Locale, situate a Verten
promuoveree la partecip
pazione dei cittadini e i vaalori europeii, e rafforzare le autorità locali. Ora
diventerann
no Partner Operativi
O
dell’ALDA, e attoori fondame
entali delle no
ostre attivitàà nel sud-est Europa.
I valori card
dine dell’Istria, la mia regione, sono dda sempre il multiculturalismo, il mul tietnismo, la
a tolleranza
e l’antifascismo, e a parrtire dagli anni ’90 l’Istriaa è stata partticolarmente attiva nella promozione
e
C
nella UE. Sono quuindi convintto che il mio paese e la m
mia regione
dell’integrazione della Croazia
contribuiran
nno a rinvigo
orire lo spiritto democratiico dell’Unio
one Europea.
Oriano Otoččan
Presidente dell’Associazzione delle Agenzie
A
della Democraziaa Locale (ALD
DA)
e e Integrazio
one Europeaa, Regione Isttriana
Responsabile del Diparttimento Cooperazione Innternazionale

Il siggnificato della
d
citttadinanzaa europe
ea sotto i
agabria
rifletttori a Za
L’8 lugllio a Zagabriaa, in Croazia,, 150 cittadinni europei ha
anno
condiviiso opinioni ed esperienzze sul significcato della citttadinanza
europeea in una con
nferenza dal titolo:” Cittaadinanza eurropea:
prospeettive trasverrsali (EU citizenship: Crosssing perspecctives)”.
e
dei cittadini (EY
YCA), di cui
Nel contesto dell’Anno europeo dei cittadini 20113, l’Alleanza dell’Anno europeo
ALDA è prom
motore, ha raggruppato
r
150 rappressentanti dellaa società civiile da tutta EEuropa nella capitale del
28° Stato m
membro dell’U
Unione Europea per disccutere sulla cittadinanza
c
europea e suulle question
ni
fondamentaali relative alla partecipazione dei citttadini in Eurropa.
ALDA è statta rappresentata dalla Direttrice Antoonella Valmo
orbida e dal Presidente
P
O
Oriano Otoča
an, che ha
evidenziato
o il duro lavoro della socie
età civile neggli ultimi ann
ni per promu
uovere la dem
mocrazia e i diritti
umani. Le trre Agenzie della Democrazia Locale ( ADL) in Croaazia (con sede a Osjek, Veerteneglio/ Brtonigla,
B
e
Sisak), preseenti all’evento, sono statte particolar mente impo
ortanti, ha sottolineato. O
Oriano Otoča
an ha
concluso afffermando ch
he nonostantte la sua adeesione all’Unione europea, dobbiamoo ancora com
mpiere

grande sforrzi per favorire lo sviluppo della Croazzia e della de
emocrazia.Esssere parte ddella UE sarà una sfida
per l’intero paese.
La sig.ra Pau
ula Rauzan, delegata
d
della ADL DI Sissak, ha rapprresentato l’Alleanza croatta ricordando tutti i
passaggi deel lungo processo di adesione all’Unioone Europea.
Durante l’evvento sono state
s
discusse molteplici questioni, e il ruolo della
a società civiile nell’Europ
pa di oggi è
stato delineeato come il custode dei diritti umanii e civili, e allo stesso tem
mpo come unna forza prop
pulsiva. Il 9
luglio, i grup
ppi di lavoro dell’Alleanza dell’Anno Europeo dei cittadini 201
13 si sono riuuniti e hanno
o redatto un
documento
o di raccoman
ndazioni e un
n programm a per la Com
mmissione eu
uropea, che ssarà presentato a
Vilnius, in Lituania, il 13 dicembre 20
013.

Nuovo
o ufficio di ALDA a Vicenzza
ALDA haa cambiato sede
s
a Vicenzza. Il nostro nnuovo ufficio
o è vicino
alla stazzione ferroviaria e dispon
ne di un’amppia sala, che sarà
utilizzatta per corsi e altri eventi.
La sede sarà ufficialmente inaug
gurata nel meese di settem
mbre.
Sarannoo invitati gli amici
a
di ALDA
A, i rappreseentanti degli enti locali e
le organizzaazioni della società civile..
Vi preghiam
mo di aggiorn
nare i vostri registri
r
con ill nostro nuovvo indirizzo, e vi invitiam
mo a visitare la nostra
sede dovestte trovarvi a Vicenza:
ALDA, Vialee Milano 66, 36100 Vicenza

Giove
entù e po
olitica - Evento
E
MY
Y EUROP
PE a
Strassburgo
Dal 25 al 27 giugno
o 2013, ALDA
A ha organizzzato tre giorn
ni di attività
a Stras burgo sul tem
ma “Gioventtù e Politica”” (Youth and Politics),
nell’am
mbito del pro
ogetto MY EU
UROPE e in coollaborazion
ne con la
Confer enza delle ONGI
O
del Consiglio d’Euroopa (Organizzzazioni Non
Governativee Internazion
nali).
MY EUROPEE è un progetto del progrramma “Euroopa per i citttadini” coord
dinato dall’Asssociazione dei Consigli
locali di Malta che uniscce 14 partner da Albania,, Bulgaria, Frrancia, Italia, Macedonia e Malta. Il progetto
p
olgimento dei cittadini neella vita democratica, con
n specifico rifferimento allla
mira a favorrire il coinvo
partecipazio
one attiva neella vita polittica di grupp i svantaggiatti: donne, gio
ovani e immiigrati.
“Gioventù e Politica” è stato
s
il secon
ndo evento iinternazionale organizzatto nell’ambitto del progetto. Il suo
obiettivo prrincipale è sttato quello di dare la posssibilità ai gio
ovani di esprimere i loro bisogni e intteressi ai
responsabili delle politicche locali ed europee, e lottare contro la loro escclusione dallla partecipazzione alla
vita politicaa.
Questi tre ggiorni di attivvità sono statti l’occasionee per i giovan
ni per discutere sulle oppportunità e gli
g strumenti
per la parteecipazione atttiva nel proccesso decisioonale, per lo scambio di buone
b
praticche e per formulare
raccomandaazioni su com
me incremen
ntare la parteecipazione dei giovani, ch
he sono stat e presentate
e durante la
sessione pleenaria della conferenza
c
ONGI
O
il 27 giuugno.
La conferen
nza delle ON
NG del Consigglio d’Europaa ha accolto con favore il testo delle rraccomandazioni ed ha
deciso di co
ontinuare a laavorare con i giovani.
Il prossimo evento nell’ambito del progetto
p
saràà organizzato
o nel mese di novembre in Macedonia, e il focus
saranno le d
donne.

Il futturo del program
p
ma “Euro
opa per i
citta dini”: letttera aperta ai cap
pi degli Stati
S
e
Governi dell’UE
d
dei G
L’Alleaanza per l’Anno Europeo dei cittadini (EYCA), di cu
ui ALDA è
promootrice, ha inizziato il proce
esso per indirrizzare una le
ettera
apertaa ai capi di staato e govern
ni dell’Unionee Europea su
ul futuro del
programmaa “Europa peer i cittadini” (Europe for Citizens).
La lettera dà voce all’op
pinione delle organizzaziooni della società civile sulla proposta del Consiglio di tagliare
drasticamen
nte il budgett del program
mma “ Europpa per i cittad
dini” (una rid
duzione del 223% per i pro
ossimi sette
anni).
In un momeento in cui i cittadini
c
esprrimono una ccrescente sfiducia nelle politiche
p
e n elle istituzioni
dell’Unionee europea, e mentre l’UE celebra l’Annno europeo dei cittadini nel 2013 - ccon il più bassso budget
mai impegn
nato per un anno
a
europeo, crediamo che questa proposta sia un risposta controprodu
ucente ai
vincoli di bilancio.
er i cittadini”” sosterrà il rruolo delle
Solo se adegguatamente finanziato, ili programmaa “Europa pe
organizzazio
oni della società civile ne
ella costruzioone del proge
etto europeo
o nel periodoo 2014-2010
0, come
previsto all’’articolo 11 di
d Lisbona.
Leggi la lettera e tutti i suoi
s
firmatarri (.pdf)
Soci di ALDA
A che hanno deciso di so
ostenere queesta iniziativaa e firmare la
a lettera:
Consiglio deella Contea di
d Prhova, Ro
omania; Conssorzio per lo Sviluppo del Polesine, Ittalia; Consorzio di
Cooperativee sociali Onlu
us, Italia; UN
NISCO Netwoork per lo svilluppo locale,, Italia; Città di Kragujeva
ac, Serbia;
Zamenik generalnog sekkretara SKGO
O, Serbia; Hoorizont Ngo, Albania; Forum Algérien pour la Cito
oyenneté et
d Cittadinoo (IPCP), Bulggaria; Diego
la Modernitté (FACM); Piattaforma Internazionalle per la Parttecipazione del
Bottacin, Itaalia; Associazzione lettone
e dei govern i locali e regionali, Letton
nia; ONG “Teerra-1530”, Moldavia;
M
ADL Albaniaa; ADL Montenegro; ADLL Mostar, Bossnia-Erzegovvina; Coalizione di organi zzazioni giovvanili SEGA,
Macedonia;; CRCD- Centtro per la coo
operazione nnella ricerca e sviluppo, Albania;
A
Com
mune di Vejle
e,
Danimarca.

Gove
erno loca
ale e ONG
G – Rendeere effica
aci le
coaliizioni loccali
La con ferenza di ap
pertura del progetto
p
‘Coaalizioni Locali per lo
svilupppo delle Com
munità’ (Local Coalitions ffor Commun
nity
Develoopment) si è tenuta a Kottor, Monteneegro, il 31 maggio
m
2013.Il suo focus era “G
Governo locale e ONG – rrendere efficcaci le coalizioni locali” (LLocal government and
w
NGOs – making the locaal coalitions work).
Il progetto ssi svolge da dicembre
d
20
012 a novembbre 2014, e mira
m a promuovere buonne pratiche nella
n
cooperazion
ne tra enti lo
ocali e organizzazioni del la società civvile, nonché a promuoveere il loro
coinvolgimeento attivo nel
n processo di integrazioone del Monttenegro in Europa.
Le attività ccoinvolgeranno i sei comu
uni di Kotor, Niksic, Bijelo
o Polje, Danilovgrad e Ulccinj.
Kerim Medjjedovic, deleegato della ADL Niksic, haa evidenziato
o che la conferenza è sta ta un’importtante

occasione p
per lo scambiio di esperienze e la pressentazione di buone prattiche nella coooperazione
intersettoriale, promuovendo il dialogo e la parttnership tra ONG ed entii locali, contrribuendo cossì alla
ale.
promozionee degli standard europei di governo ddemocratica a livello loca
Radovan Zivvkovic, assisttente del sindaco di Meddijana, nel co
omune di Nis, Serbia, ha ppresentato una
u
panoramicaa dello svilup
ppo e dell’implementazioone del progrramma di cooperazione ccon le ONG locali
l
che
hanno prod
dotto criteri trasparenti
t
per
p il finanziaamento localle e per una prestazione più efficace di servizi
pubblici a M
Medijana, una comunità urbana
u
che ssi trova nel centro della città.
c
Veran Stanccetic, esperto
o e formatorre del centroo PALGO, a Belgrado, ha evidenziato
e
lle sfide princcipali del
processo di consultazion
ne e i risultati ottenuti neel processo di
d riforma de
ella pubblica amministrazione in
Serbia, con particolare enfasi
e
al siste
ema di autoggoverno locaale.
Stanka Paraac Damjanovvic, coordinattrice del proggramma regionale ALDA,, ha presentaato il programma di
subgrantingg, concepito come un com
mponente sppecifico nell’ambito del progetto
p
perr le organizza
azioni non
governativee operanti neei sei comuni coinvolti neelle attività.
Sessioni info
ormative e corsi
c
di forma
azione per i ppotenziali ricchiedenti son
no stati orgaanizzati per fa
avorire la
loro parteciipazione attivva.
Maggiori infformazioni sul
s progetto Coalizioni
C
loccali per lo svviluppo delle Comunità
Galleria foto
ografica

La so
ocietà civiile bielorrussa nell 2013
La riuniione della piaattaforma di comunicazioone della società civile “
Società Civile Bielorrussa nel 201
13” (Belarusiian Civil Society in 2013)
si è ten uta a Varsavvia, in Polonia, il 14 e il 155 giugno 201
13.
Antoneella Valmorbida, Direttoriice di ALDA, ha rappresentato la
Confereenza delle ONGI del Conssiglio d'Europpa durante il discorso di
apertura deella conferen
nza.
Durante la rriunione plen
naria della co
onferenza, A
Antonella Vallmorbida ha sottolineatoo quanto sia importante
la presenza di una deleggazione bielo
orussa. Essenndo consape
evole delle difficoltà inconntrate dai prrofessionisti
nella promozzione dei diritti civili e deella democrazzia nel paese
e, la riunionee di Varsavia ha
impegnati n
rappresentaato una piatttaforma nece
essaria per laa discussione
e e la condivisione di buoone pratiche
e tra i diversi
soggetti inteeressati, non
nché per la promozione
p
ddel Codice dii Buone Pratiche per la PPartecipazion
ne dei
Cittadini, elaborato dalla Conferenza.
In qualità dii Direttrice di
d ALDA, la do
ott.ssa Valmoorbida ha evvidenziato la buona collabborazione svvolta con i
partner biellorussi negli ultimi anni, sopratutto ccon Lev Sapie
eha Foundation e EuroBeelarus.
Responsabilizzare gli atttori locali e promuovere
p
la partecipazione è la ch
hiave per unoo sviluppo effficace, ha
aggiunto, so
ottolineando
o che la buon
na collaborazzione con i so
oggetti coinvvolti nel parttenariato orientale è
cruciale.
La conferen
nza di due gio
orni ha tratta
ato svariati ttemi legati allla società bielorussa, com
portanza
mpresa l’imp
della rete in
nternazionalee, il ruolo de
ella blogosferra e dei sociaal media per la società civvile e la prom
mozione
dell’attivism
mo civico.
Leggi il disco
orso compleeto di apertura di Antoneella Valmorbiida (in inglese o russo)
Maggiori infformazioni sul
s sito della Fondazione Casimir Pulaaski

NOTIZIE DA
ALLE ADL

Un p asso versso l’Agen
nzia dellaa Democrrazia
ale a Dnie
epropetro
ovsk
Loca
La Viceepresidente di
d ALDA, Imisslava Gorskaa, e la Direttrrice di ALDA,
Antoneella Valmorb
bida, hanno incontrato il tteam interna
azionale
della reegione Bassaa Slesia In Po
olonia per disscutere sull’istituzione
della fuutura Agenziia della Democrazia Locaale (ADL) in Ucraina,
U
a
Dnipropetro
ovsk. L’incon
ntro, a Wroclaw il 4 luglioo, ha preparaa il terreno per
p l’identificcazione dei partner
p
e
sulle azioni da intrapren
ndere.
L’ADL a Dnipropetrovsk sarà la prim
ma in Ucraina , e la sua ape
ertura è prevvista per l’iniizio del 2014
4. La
delegazionee ALDA è statta ricevuta dalla
d
Responssabile del Dipartimento Internazionaale della Basssa Slesia,
Sig. Bartolomiej Ostrow
wski.
o
sono una parte molto importante della
"Le ADL dei paesi del paartenariato orientale
nostra strattegia, poichéé mirano a co
onsolidare un
n approccio ddemocratico
o e la
decentralizzzazione in quuesti paesi. Il ruolo delle autorità locaali e regionali che
lavorano co
on la società civile, è fond
damentale per ALDA. L’im
mpegno di una regione
importante come la Basssa Slesia è estremament
e
te importantte per aumen
ntare i
ner e i nostri soci per il no
ostro lavoro in Polonia”, ha conferma
ato la Sig.ra
nostri partn
Gorska.
Una visita d
di studio pressso un’ADL attiva da tem
mpo (a Mostaar, in Bosnia Eerzegovina)) è prevista all'inizio
a
di
settembre, e un meetin
ng preparatorio per i parttner verrà orrganizzato in Ucraina nel mese di otto
obre.

Riun
nione deii partner dell’ADLL Armeniia
La riunnione dei parrtner dell’ADL Armenia haa avuto luoggo il 19
giugnoo 2013, ospitaata dall’ADL a Gyumri, inn Armenia.
L'Assocciazione delle Agenzie di Democraziaa Locale è sta
ata
rappreesentata dallaa DirettriceA
Antonella Vallmorbida, da
al suo Vice
Presideente, Alessan
ndro Perelli, e dal suo Poolicy Officer, Peter
er locali, (Levvon Barseghyan - club
Sondergaarrd; erano preesenti i rapprresentanti deelle organizzazioni partne
“Asparez” d
dei giornalisti, Armine Tukhikyan-Urbban Fondazio
one per lo sviiluppo sostennibile, Vahan
n
Tumasyan- “Shirak” cen
ntro ONG), il Direttore deei progetti e del Dipartim
mento di Anallisi del comu
une di
Gyumri, Hayyk Sultanyan
n, e la Direttrrice pro temppore dell’AD
DL Armenia Lusine Aleksaandryan.
L'incontro è stato di vitaale importan
nza per il funzzionamento e le prospetttive future ddell’ADL Arm
menia. I
partner presenti hanno nominato i loro
l
rappres entanti nel Consiglio
C
Dire
ettivo, compposto da 12 membri,
m
e il
primo consiiglio sarà finaalizzato nel mese
m
di lugli o. A presiede
ere il Consiglio sarà il parrtner princip
pale, la
regione di R
Rhone-Alpes.
Lusine Alekssandryan è stata
s
nomina
ata la nuova delegata delll’ADL. Duran
nte l'incontroo sono state discusse
diverse queestioni imporrtanti, tra cuii la possibile cooperazion
ne con le nuo
ove comunittà di Armenia
ae
l'Ambasciatta di Francia, la ricerca di altri partne r e come rafforzare le co
ollaborazioni esistenti, la
partecipazio
one dell’ADLL alle riunioni del Consigliio del Movim
mento Europeo in Armennia e a EAP CSSF Forum, i
progetti futturi e progettti con la regione Friuli- V
Venezia Giuliaa.
L’Associazio
one della Dem
mocrazia Loccale Armeniaa è ora operaativa e ha un
n preciso stattus giuridico,, e potrà
contribuire concretameente a promu
uovere la dem
mocrazia e laa partecipazione dei cittaadini a livello
o locale.

Even
nto finale
e del prog
getto “Arree di mo
ontagna,
valorre e coop
perazione
e” in Mon
ntenegro
o
L’even to finale del progetto “ Mountain
M
areeas, value an
nd
cooperration”(Aree
e di montagna, valore e ccooperazione
e) ha avuto
luogo iil 7 giugno a Rozaje, in Montenegro.
M
Il progetto è stato
finanziiato dalla reggione italiana
a Friuli Veneezia Giulia, co
on ADL
Niksic comee parter.
Adem Emeline, Vice Min
nistro dell’Aggricoltura e FForeste in Montenegro,
M
e Nurset Kalaac, Sindaco di
d Rozaje,
hanno parteecipato all’evvento. Alessa
andro Perell i, Vice Presid
dente di ALDA e Kerim M
Mediedovic, delegato
d
dell’ADL a N
Niksic, erano anch’essi prresenti. Num
merose perso
one hanno pa
artecipato al la riunione, compresi
c
amministrattori, tecnici e cittadini.
Alessandro Perelli ha evvidenziato ch
he le iniziativve dell’ADL a Niksic e le in
niziative conggiunte con altre
a
ONG
non solo haanno promossso i diritti de
emocratici, eelemento chiiave per una rapida concclusione del periodo
p
di
preadesionee per il Monttenegro, ma hanno anchhe affrontato
o temi sociali, come la creeazione del primo
p
ufficio di co
ollocamento lavorativo ob
bbligatorio ddei lavoratori disabili a Niksic, ed eco nomici, qualli la
certificazion
ne delle foreeste, che si è conclusa in ooccasione de
ell’evento.
Kerim Mediiedovic ha so
ottolineato l’’importanza di questo prrogetto, che coinvolge unn’area di montagna e
periferica del Monteneggro che meritava di esserre valorizzata.
Un breve diiscorso del Presidente de
ella cooperattiva CRAMAR
RS di Tolmezzo, Alto Friu li, ha conclusso l'evento
annunciand
do una nuovaa iniziativa: in
n collaboraziione con l’Asssociazione degli
d
impren ditori di Pod
dgorica, la
regione Friu
uli Venezia Giulia
G
finanzie
erà un corso di formazione per giovani imprendittori.

BANDI PER PARTNER
Invitiamo co
oloro che sono interessati a uno o pi ù dei seguen
nti bandi, di contattarci
c
aal più presto agli indirizzi
email fornitti nella descrrizione
Civil Dialogue among CSOs
s – II (DCD-II)
Developing C
Deadline of the call - 29/07
7/2013
urkey
Location – Tu
Programme A
Active Citizensship and Inclu
usion – NGO P
Programme – EEA grants Ic
celand Liechteenstein Norway – Call
announcer Ekopolis Found
dation
Deadline of the call - 31/07
7/2013
Location – Sllovakia
Cultural activvities 2013 – Lebanon
L
Deadline of the call - 05/08
8/2013
ebanon
Location – Le
Contracting A
Authority: Dele
egation of the European Un
nion to Belarus
s - Non-State Actors
A
and Loocal Authorities
s in
Developmentt (NSA&LA) 2013, Belarus
Deadline of the call - 05/08
8/2013
Location – Be
elarus

NUOVI SOCI DI ALDA

Vodnjan mu
unicipality, Crroatia
Flemming M
Meyer, Denma
ark

