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ALDA è un partner strategico dell’UNDP; lavoriamo insieme 
per lo sviluppo locale e amministrativo 

 

ALDA e UNDP – Art programme hanno firmato un 
importante accordo il 17 Luglio 2013 a Ginevra, presso la 
sede delle Nazioni Unite. L’accordo mette in luce i punti 
comuni dei programmi, che creano sinergie a favore di 
cooperazione al livello locale tra le autorità locali e la 
società civile, e mira a sviluppo di strategie e progetti 

comuni.  

In particolare, una cooperazione costante è in corso con l’ufficio dell’UNDP di Bruxelles. 
Ci sono stati contatti anche per le iniziative in comune in Albania e Kosovo, dove sono 
presenti entrambi ALDA e UNDP. ALDA ha partecipato a molti eventi organizzati da UNDP 
Art sullo sviluppo e l’amministrazione locale, creando sinergie tra le autorità locali e la 
società civile. Ci sono stati sviluppi  anche in Tunisia e Montenegro, dove le due 
organizzazioni operano. Iniziative congiunte sono state organizzate durante le recenti 
Assises della  Cooperazione Decentrata del Comitato delle Regioni, e rappresentanti di 
ALDA hanno partecipato a un evento del programma Art in Marocco. Un lavoro 
congiunto sarà inoltre possibile per estendere il programma Art dell’UNDP verso l’Europa 
dell’Est sfruttando il valore aggiunto di ALDA e delle Agenzie della Democrazia Locale 
(ADL).  

“C’è una buona possibilità di cooperazione con L’Associazione delle Agenzie della 
Democrazia Locale (ALDA) e con le ADL. L'approccio allo sviluppo attraverso uno sguardo 
territoriale, su molti livelli e con diversi partner è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite 
come la base  per la promozione di un sviluppo sostenibile. Siamo davvero felici di 
rafforzare questa cooperazione”, ha confermato il Signor  Giovanni Camilleri, 
Coordinatore Globale del programma Art Gold UNDP dell'ufficio di Ginevra, che ha 
firmato l’accordo. Quanto a Alda, la Direttrice Antonella Valmorbida ha sottolineato che 
si tratta di un passo veramente importante per legare il nostro programma a un 
fondamentale partner che promuove l’amministrazione locale e la partecipazione dei 
cittadini nelle autorità regionali e locali. “ Siamo molto fieri di essere partner strategici 
del UNDP Art Gold e faremo in modo che la nostra missione venga ulteriormente 
sviluppata e rafforzata da questa nuova cooperazione”. 

Accordo ALDA - UNPD 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=693
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=693
http://web.undp.org/geneva/ART/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/UNDP-ALDA-august-2013.pdf


 

Secondo Forum mondiale sullo Sviluppo Economico Locale 
(LED): 28-31 Ottobre, Brasile  

 
Dopo il successo del primo Forum mondiale sullo 
Sviluppo Economico Locale (Spagna 2011), durante il 
quale 1.300 partecipanti provenienti da 47 differenti 
Paesi si sono scambiati pratiche e strumenti per lo 
Sviluppo Economico Locale (LED), il secondo Forum 

sullo Sviluppo Economico Locale si terra' a Foz do Iguaçu, in Brasile, dal 29 Ottobre al 1 
Novembre.  

L'evento e' organizzato dal  'Technological Park' di Itaipu (Brasile),  ‘Brazilian Service of 
Support for Micro and Small Enterprises' (SEBRAE), ‘ Andalusian Fund of Municipalities 
for International Solidarity’ (FAMSI),  United Nations Development Programme (UNDP), 
attraverso l'iniziativa ART, insieme con United Cities and Local Governments (UCLG) e 
Regions United (FOGAR). 

L’obiettivo principale del II Forum e’ quello di portare avanti le relazioni tra un approccio 
territoriale allo sviluppo, la decentralizzazione delle politiche a livello nazionale e i mezzi 
specifici per integrare le tre dimensioni per lo Sviluppo Umano Sostenibile (SHD). I 
risultati che ci si aspetta da questo II Forum sono: i) portare avanti il dialogo sullo 
Sviluppo Economico Locale attraverso la partecipazione e lo scambio di esperienze tra i 
diversi interlocutori; ii) identificare buone pratiche per buone politiche pubbliche di 
Sviluppo Economico Locale; iii) stabilire un sistema per lo scambio di esperienze e 
informazioni sullo Sviluppo Economico Locale; iv) avere nuove collaborazioni e obiettivi 
comuni per un maggiore impatto sull'agenda globale; e v) far crescere la consapevolezza 
tra i governi in modo che adottino politiche per facilitare lo Sviluppo Economico Locale e 
uno sviluppo territoriale come uno stimolo effettivo per migliorare le condizioni di vita 
delle loro popolazioni.  

Gli uffici tecnici e politici, le università, gli attori locali, i rappresentanti dei vari livelli del 
governo, le istituzioni che promuovono e supportano lo sviluppo locale, le organizzazioni 
internazionali provenienti dai cinque continenti, con un equilibrio territoriale, sociale e di 
genere, parteciperanno. Alcune organizzazioni internazionali come l'Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la Banca Inter-americana per lo Sviluppo, 
UNWomen, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, oltre che diversi ministri da 
diversi paesi hanno gia' confermato la loro partecipazione. 

Se sei interessato a partecipare e avere altre informazioni, non esitare a visitare il sito 
web del Forum e a contattare gli organizzatori a info.art@undp.org 
 

 

http://www.foromundialdel.org/
http://www.foromundialdel.org/
mailto:info.art@undp.org


La Direttrice di ALDA candidata al Consiglio Direttivo di 
CIVICUS  
 

La direttrice di ALDA Antonella Valmorbida è tra i 
candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo di 
CIVICUS. La signora Valmorbida è parte del Consiglio 
dell’ Alleanza dal 2012, quando è stata co-optata al suo 
interno.  
 

A settembre, i soci votanti del CIVICUS sceglieranno i 13 membri del nuovo consiglio, che 
si incontrerà per la prima volta il 9-10 Novembre 2013 a Johannesburg.  
 
CIVICUS, l’Alleanza Mondiale per la Partecipazione dei Cittadini (World Alliance for 
Citizen Participation), è un’alleanza internazionale dedicata a rafforzare le azioni dei  
cittadini e della società civile in tutto il mondo. CIVICUS ha lavorato per quasi due 
decenni soprattutto nei settori in cui la partecipazione democratica e la libertà di 
associazione dei cittadini sono minacciate. 
 
CIVICUS ha una visione di comunità globale in cui i cittadini sono impegnati nella 
creazione di un mondo più giusto e più equo. Questa visione è basata sulla convinzione 
che la salute delle società esista in proporzione al grado di equilibrio tra lo stato, il 
settore privato e la società civile. CIVICUS offre una piattaforma di condivisione di 
conoscenza, rappresentazione degli interessi comuni, costruzione di istituzioni globali e 
impegno fra questi diversi settori. CIVICUS agisce sostenendo la partecipazione cittadina 
come un componente essenziale per l’amministrazione e la democrazia nel mondo. 

Maggiori informazioni sul sito web di CIVICUS 

 
 
Verso un'Agenzia della Democrazia Locale in Tunisia: 
Incontro del gruppo di lavoro sulla cooperazione Euro-
Mediterranea a Trieste 
 

L'incontro del gruppo di lavoro di ALDA per la 
cooperazione Euro- Mediterranea si è svolto il 10 
Settembre a Trieste, Italia. 

Durante l’incontro sono stati discussi gli sviluppi delle 
nostre attivita' nella regione Mediterranea. Inoltre, si è 

trattato di un’importante occasione per discutere l'apertura di una Agenzia della 
Democrazia Locale in Tunisia, prevista nel corso del 2014. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=708
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=708
http://civicus.org/


Il cordinatore del gruppo di lavoro e Vicepresidente di ALDA, Alessandro Perelli, ha 
ospitato la riunione presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia. Hanno preso parte 
circa venticinque persone da Italia, Francia, Albania e Tunisia, incluso il Presidente 
dell’associazione tunisina Lam Echaml, Moncef Ben Slimane. 

Presentazione dei lavori (in francese; .pdf) 

Nella foto, da sinistra: la Direttrice dell’ALDA, Antonella Valmorbida, il Vicepresidente 
dell’ALDA e Responsabile Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e 
comunitarie del FVG, Alessandro Perelli, e il Presidente di Lam Echaml, Moncef Ben 
Slimane 

 

Seminario ‘'Active Citizenship and Learning Communities 
2014-2020 – opening the doors...’, Udine, 23-25 settembre 
 

Il seminario 'Active Citizenship and Learning 
Communities 2014-2020 – opening the doors...' 
(Cittadinanza attiva e comunità di apprendimento 2014 
– 2020: si aprono le porte…) si terra' ad Udine, Italia, dal 
23 al 25 settembre. 

Organizzato congiuntamente da ALDA, dall’Università delle LiberEtà del FVG, e dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, il seminario si focalizzera' sui nuovi programmi 2014-2020. 

Il primo giorno fornirà informazioni sui programmi Europa per i Cittadini ed Erasmus. 
Interverranno tre esperte di questi programmi: Cecilia Liljegren, cordinatrice del 
programma LL di EACEA, Elena Maddalena, Agenzia Nazionale Italiana LLP e Franca 
Fiacco, programma Leonardo Da Vinci, National Agency for  Lifelong Learning. 

I due giorni successivi saranno dedicati a workshops per permettere ai partecipanti di 
mostrare le loro buone pratiche , condividere esperienze, e costruire una nuova rete di 
partener per i progetti futuri. 

Il seminario si concludera' con la celebrazione dei venti anni di attivita' dell'Universita' 
delle LiberEta'. 

 

 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/meeting-med-working-group-trieste.pdf


Iscrizioni al master a distanza ‘European Law and Policies’ 
 

In aprile 2013, ALDA e l’Università Telematica 

UNINETTUNO hanno firmato un accordo di 

collaborazione che ha lanciato la nuova edizione del 

corso a distanza Master in European Law and Policies.   

Obiettivo del corso è formare un profilo interdisciplinare esperto di leggi e politiche 

Europee, sviluppando le abilità professionali e operative necessarie nei diversi stadi del 

processo di redazione e implementazione di politiche europee. 

Il corso a distanza prevede lezioni video e webinar interattivi divisi in tre semestri. 
L’iscrizione al programma è aperta tutto l’anno. Coloro che si iscrivono contattando gli 
uffici di ALDA avranno una riduzione sulla tassa d’iscrizione. 

 

ALDA lancia il progetto 'DECIDE' 
 

ALDA ha lanciato il prgetto 'DECIDE', DEmocratic 
Compact: Improving Democracy in Europe. 

Il progetto, all'interno del programma Europa per i 
Cittadini, promuoverà la creazione di una rete di 
città impegnate al fine di incrementare la qualità 
della democrazia e della partecipazione dei 

cittadini all'interno 'dell'Europa allargata'. Questa rete sarà la chiave per creare un 
'compact democratico', una serie di misure che verranno testate e successivamente 
diffuse in Europa. 

I partner sono 24 e vengono da 14 diversi Paesi: 4 Paesi dell 'vecchia' Europa dei 15, 6 
Paesi che sono entrati nella UE tra il 2004 e il 2007 e 4 Paesi IPA. Questo permetterà un 
ricco scambio tra partner con diverse esperienze nella UE e contribuirà a sviluppare un 
senso di appartenenza ad una 'casa' comune. 

Il progetto continuerà fino a maggio 2015 e sarà coordinato da ALDA. 

Maggiori informazioni sul progetto DECIDE 

 

http://www.uninettunouniversity.net/en/master_european_law.aspx
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57


Riunione annuale del CORLEAP a Vilnius 
 

La riunione annuale della Conferenza delle Autorità 
Regionali e Locali per il Partenariato Orientale 
(CORLEAP) si è svolta a Vilnius il 3 settembre 2013. 

La Direttrice di ALDA Antonella Valmorbida ha 
partecipato in qualità di coordinatrice del Sottogruppo 

per il Governo Locale e la Riforma della Pubblica Amministrazione del Forum della 
Società Civile per i Partenariato Orientale (CSF EaP). 

 'L'obiettivo davanti a noi è il prossimo Summit dei Partenariato Orientale a Vilnius', ha 
evidenziato la Dott.ssa Valmorbida. 'Dobbiamo impegnarci tutti perché le tre priorità 
(decentralizzazione fiscale, cooperazione territoriale e amministrazione pubblica) 
facciano parte dei documenti finali assicurando l'impegno dei capi di Stato. Il CORLEAP e 
il CSF EaP sono riusciti a entrare nel cuore di importanti politici in Europa, e possiamo 
vedere che la nostra campagna di consapevolezza sta facendo progressi', ha continuato. 

Il CORLEAP è una piattaforma per il dialogo tra autorità locali e regionali dei paesi partner 
ed EU istituita dal Comitato delle Regioni (COR). Il EaP CSF ha un ruolo ufficiale di 
osservatore nel CORLEAP, e la cooperazione è stata molto fruttuosa. Il focus del CORLEAP 
sulla decentralizzazione fiscale può essere considerato come un risultato dell'attività del 
sottogruppo, che ha lavorato molto perché questo tema diventasse una priorità 
condivisa. 

Discorso di Antonella Valmorbida: Il contributo del Sottogruppo sul Governo Locale e la 
Riforma della Pubblica Amministrazione del Forum della Società Civile per il Partenariato 
Orientale 

Agenda del meeting annuale del CORLEAP  

 

ALDA è un ente accreditato per il Servizio Volontario 
Europeo – SVE 
 

ALDA è stata nuovamente accreditata come 
organizzazione per la coordinazione l'invio di 
volontari per il Servizio Volontario Europeo (SVE) per i 
prossimi tre anni. 

Nel quadro del programma Gioventù in Azione, lo SVE 
mira a sviluppare la solidarietà e a promuovere la cittadinanza attiva e la reciproca 
comprensione tra i giovani. Rappresenta un'opportunità unica per giovani Europei dai 18 
ai 30 anni per impegnarsi in attività di volontariato a tempo pieno in un paese straniero 
all'interno o al di fuori dell'Europa, per un periodo tra i 2 e i 12 mesi.- 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/corleap-valmorbida-speech-3-sept-2013.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/CORLEAP%20annual%20meeting%202013/agenda_vilnius-corleap-meeting.pdf


Non si limita a promuovere la mobilità all'interno e oltre i confini dell'Europa, 
l'apprendimento non formale e il dialogo interculturale, ma incoraggia l'inclusione di tutti 
i giovani, a prescindere dal loro background sociale, culturale e scolastico. 

Maggiori informazioni sul Servizio Volontario Europeo sul sito del programma Gioventù 
in Azione 

 

European Endowment for Democracy accetta richieste di 
sostegno  
 

Nel dicembre 2011, le istituzioni e i Paesi Europei 
concordarono di fondare lo European Endowment for 
Democracy, allo scopo di promuovere i valori 
democratici e di libertà in particolare nei paesi 
confinanti. L’EED è stato quindi creato come una 
fondazione indipendente, con sede a Bruxelles. Dal 1 

giugno, EED è diventato operativo a tutti gli effetti. 
 
Ora, EED accetta richieste di supporto da gruppi o da altri soggetti impegnati nella 
creazione di sistemi pluralistici multipartitici e società democratiche. EED ha aperto a 
richieste e idee da organizzazioni della società civile, gruppi e attivisti individuali le cui 
attività promuovono un sistema multipartitico pluralista, a prescindere dalle loro 
dimensioni o status formali, compresi i giovani leader e i media indipendenti. EED lavora 
in modo flessibile e valuterà quindi le richieste di sostegno in modo continuativo. Per 
questo non vi sono date di scadenza: EED è pronto a ricevere le vostre idee in ogni 
momento.  
 
I moduli per le richieste di sostegno on-line e maggiori informazioni sono disponibili in 
Arabo, Inglese, Francese e Russo sul sito dello EED.  
 

 
Combattere le Economie Illegali: Libera organizza l'evento 
kick-off in Marsala 
 

In qualità di lead partner, ALDA ha partecipato 
all’evento di lancio del progetto europeo TIE – Tackling 
Illegal Economies (Combattere le economie illegali), 
finanziato dal programma Prevenzione e Lotta contro il 
Crimine del DG Home Affaire della Commissione 
Europea.  

 
La riunione, organizzata dall’associazione Italiana Libera, si è svolta a Marsala (Sicilia, 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=705
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=705
http://democracyendowment.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=702
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=702
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=56
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=56


Italia) dal 24 al 29 luglio ed e stata un’occasione per rafforzare i legami tra i partner, per 
definire il loro ruolo e per sviluppare il piano d’azione del progetto. Come evento 
collaterale alla riunione annuale OLE – People have the Power!, ha costituito 
un’occasione unica per acquisire informazioni precise e aggiornate su un tema di grande 
importanza come l’impatto delle economie illegali in Italia e in Europa. 
 
Noti politici, giornalisti, giudici, professori universitari, vittime della mafia e 
rappresentanti di associazioni nazionali italiani, hanno portato le loro esperienze e 
definito la cornice complessa del fenomeno mafia. Focus è stato la dimensione Europea 
del suo impatto, che ha sottolineato la necessità di una reazione più coesa a livello 
Europeo e nazionale.  
 
Considerare la mafia come un fenomeno strettamente italiano è stato identificato come 
il maggior ostacolo nell’affrontare l’economia illegali in Europa in modo efficace. 
Aumentare la consapevolezza della società civile è quindi fondamentale, e ALDA avrà un 
ruolo centrale portando la sua esperienza pluriannuale in questo settore. 

 

Seminario su tematiche europee per studenti a Neumarkt, 
Austria 

 
Da 29 giugno al 3 agosto, un seminario promosso dal 
Movimento Federalista Europeo si è svolto a 
Neumarkt, in Austria.  
 
La Direttrice dell’Associazione delle Agenzie della 

Democrazia Locale, Antonella Valmorbida, ha partecipato presentando l’Anno Europeo 
dei Cittadini 2013 e l’Iniziativa dei Cittadini Europei.  
 
Hanno partecipato student liceali da tutta Europa, tra cui tre alunni da Vicenza che hanno 
vinto l’edizione 2013 del concorso ‘Becoming Europen Citizens’ (Diventare cittadini 
Europei), a cui è stata offerta una borsa di studio dall’ufficio dell’ALDA di Vicenza. 
 
Durante il seminario di una settimana, gli alunni hanno assistito a conferenze e dibattiti 
su argomenti Europei e hanno fatto gite, sport e visite guidate nelle città della Carinzia e 
della Stiria.  
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=698
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=698


 

 

 

Pulsart Restart: La direttrice di ALDA Antonella Valmorbia 
tra i presentatori  
 

Il 6 Giugno 2013, la Direttrice dell’ALDA Antonella 
Valmorbida ha partecipato come speaker alla 
conferenza internazionale organizzata durante il 
festival Pulsart Restart a Schio (IT), dedicato alle arti.  
 
La conferenza è stata aperta dal saluto ufficiale del 

Sindaco di Schio, Sig. Dalla Via. Antonella Valmorbida è stata presente come esperta della 
situazione della politica del Caucaso, e grazie alla presenza di due artisti Georgiani, ha 
concentrato il suo intervento sulla situazione politica in Georgia.  
 
Obiettivo principale dell’evento era evidenziare l’importanza delle arti, analizzando le sue 
potenzialità e sottolineando il suo ruolo chiave a livello sociale. Tutti gli speaker, infatti, 
hanno presentato progetti artistici che avevano avuto ricadute positive sul contesto 
sociale e urbano.  L’evento rappresenta anche l’opportunità di rafforzare la cooperazione 
tra ALDA e il suo membro storico, il Comune di Schio. 
 
Guarda il video di PulsArt 2013 
 
 

Notizie dalle Agenzie della Democrazia Locale  
 

Giovani per l'EU (Youth for EU) – 257 studenti delle 
superiori per l’Europa  
 

Grandissimo successo per il nuovo progetto 
“Giovani per l’EU” coordinato dall’Agenzia della 
Democrazia Locale di Verteneglio e dedicato ai 
giovani tra i 16 a 26 anni.  
 
Le prime attività del progetto, un ciclo di seminari 
sulle istituzioni europee, sull’ingresso della Croatia 

nell’Unione e sulle opportunità che ci aspettano dal 1 luglio, hanno coinvolto 257 alunni 
di 9 istituti superiori croati.  
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=694
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=694
http://vimeo.com/69984625
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=696
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=696


L’iniziativa, che si svolge nelle Regioni d’Istria, Sisak-Moslavina e Osijek-Baranja, è 
finanziata dall’Unione Europea con il programma IPA Info 2011. Le maggiori attività del 
progetto iniziato ufficialmente a gennaio 2013, sono molteplici e si svolgeranno su diversi 
livelli: da workshop e conferenze, alla partecipazione attiva dei giovani coinvolti. Un ciclo 
di seminari in diversi licei a Osijek, Sisak e Topusko è stato completato, mentre seminari 
per le associazioni giovanili proseguono nelle tre regioni. 
 
I giovani coinvolti completeranno un questionario sugli argomenti presentati durante i 
seminari, e tra loro saranno scelti i 30 partecipanti per il campeggio che avrà luogo in 
Istria a settembre. Durante il campeggio  - che offrirà workshop, seminari e dibattiti  -  i 
partecipanti realizzeranno uno spot televisivo e un programma radiofonico, che saranno 
trasmessi sulle TV locali e le stazioni radio delle tre regioni, allo scopo di dare ai cittadini 
informazioni sull’Europa, in un momento tanto importante per la Croazia. Dopo essere 
ritornati dal campeggio, i giovani organizzeranno una conferenza in ogni regione. 
Durante queste riunioni le opinioni, domande e i desideri emersi saranno raccolti in un 
documento intitolato “La voce dei Giovani”, che verrà consegnato ai rappresentanti delle 
autorità regionali durante l’evento finale. 
 
ALDA è un partner del progetto, assieme alle Agenzie della Democrazia Locale di Osijek e 
Sisak, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,  Centro Stampa 
Ambientale Croato, l’Associazione dei giovani da Petrinja K.R.I.D., Europe Direct Trieste e 
Giosef Italy.  
 
Maggiori informazioni sul progetto sul sito dell'ADL Brtonigla/Verteneglio 

 

Come motivare i cittadini a essere più attivi? 
 

Nella Comune di Nijemci si è svolto un workshop 
promozionale il 25 luglio nell’ambito del progetto 
Supporto per Gemellaggio e Networking a Livello 
Europeo (Support for Networking and Twinning at 
European Level – SNET.EU). Il progetto è finanziato 
dall’Unione Europea e il workshop è stato 

organizzato dall’Agenzia della Democrazia Locale di Osijek, Croazia. 
  
Nella parte introduttiva del workshop, il concetto di cittadinanza attiva e l’Anno Europeo 
dei Cittadini 2013 sono stati presentati. Il workshop si è concentrato sul concetto di 
gemellaggio di comuni e città, sulla storia del gemellaggio, sui gemellaggi in Croazia, sul 
programma Europa per i Cittadini, e sulle possibilità di finanziamento dei gemellaggi 
nell’ambito delle misure del programma. 
 
Branka P.Tuniski, la manager del progetto, ha presentato il Consiglio Europeo delle 
Regioni e dei Comuni come un’istituzione importante per i gemellaggi in Europa e nel 
mondo. Ha inoltre presentato i 10 punti di base per un gemellaggio di successo.  
 

http://www.lda-verteneglio.hr/novita_Youth4eu.html
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=701
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42


Nella seconda parte del workshop, è stata organizzata una discussione interattiva, e i 
partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere su come i cittadini possono venire 
motivate a essere più attivi nella vita della comunità locale, quali sono le sfide potenziali 
e gli ostacoli più impegnativi, e come si possono risolvere.  
 
Questo workshop di promozione ha rappresentato un’ottima preparazione per gli Open 
Days del Comune di Nijemci, che presto saranno organizzati. 
 

Scambio internazionale giovanile “Free Time on Board” a 
Orahovica 
 

L’Agenzia della Democrazia Locale Osijek insieme ai 
partner internazionali Studio Progetto (Italia), Az 
emberség erejével Alapítvány (Hungaria), 
Euroculture en Pays Gentiane (Francia), i Gönüllü 
Hareketi (Turchia), ha organizzato lo scambio 
internazionale giovanile “Free Time on Board”. 
 

Lo scambio fa parte del programma europeo Gioventù in Azione e si è svolto nella città di 
Orahovica, Croazia, dal 5 al 15 Luglio. Trenta partecipanti e 10 giovani leader tra I 15 e I 
25 anni da cinque stati hanno partecipato, allo scopo principale di discutere come 
trascorrere il tempo libero attivamente, e con l’obiettivo di riscoprire giochi sociali e 
all’aperto come importanti strumenti sociali e interculturali.  
 
Lo scambio ha dato ai partecipanti l’opportunità di conoscere diverse culture e di 
incontrare dei nuovi amici, oltre che di discutere e imparare come trascorrere tempo 
libero di qualità, e l’opportunità di attività creative, interattive e pratiche.  
 
L’ultimo giorno dello scambio, i giochi ideate dai partecipanti sono stati messi in pratica 
durante un evento sociale aperto al pubblico -  tutti quelli che volevano socializzare, 
divertirsi e incontrare dei nuovi amici hanno potuto partecipare. 
 
Maggiori informazioni sull’Agenzia della Democrazia Locale di Osijek 
 
Galleria fotografica del seminario 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=695
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=695
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=5
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=109
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