
 

 
ALDA NEWSLETTER NOVEMBRE 2013 

 

ALDA ha presentato la sua strategia presso il Consiglio d'Europa, il 19 novembre. 
 
La Direttrice e i membri senior dello staff hanno dato una panoramica sulla 
missione e sulle attività di ALDA, mentre a presentare i progetti 
dell'associazione più nel dettaglio sono stati i partner internazionali, tra cui 
Sasa Marinkov, che dirige l'Agenzia della Democrazia Locale della Serbia 
centrale e del sud, Tatiana Poshevalova, Direttrice dei Programmi del 
Consorzio internazionale EuroBelarus, e Moncef Ben Slimane, Presidente 

dell'associazione tunisina Lam Echaml, partner locale per l'istituzione dell'ADL Tunisia. 
Denis Huber, Segretario Esecutivo della Camera delle Regioni, ha dato il benvenuto ai partecipanti a nome di Andreas 
Kiefer, Segretario Generale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. 
L'evento ha avuto luogo dalle 3:00 alle 5:00 nella stanza 14. Per maggiori informazioni, si prega di contattare Biljana 
Zasova: biljana.zasova@aldaintranet.org 
Programma dell'evento (.pdf) 
 
 

Evento di lancio di DECIDE a Reggio Emilia – Partecipare mi compete 

 

Venerdì 8 e sabato 9 Novembre si è tenuto l’evento lancio del progetto 
DECIDE, finanziato dal programma “Cittadini per l’Europa”, a Reggio 
Emilia, presso il centro Loris Malaguzzi. 
DECIDE mira a sviluppare, attraverso la creazione di una rete tematica 
tra le città e con l'adozione di un approccio dal basso, un patto 
democratico, vale a dire un insieme di misure che sono necessarie in 

Europa per aumentare la qualità della democrazia e della partecipazione dei cittadini. ALDA guida il 
progetto, il quale coinvolge 24 partner di 14 paesi. Il comune di Reggio Emilia ha un ruolo rilevante. 
Più di 150 persone hanno partecipato all'evento e hanno ascoltato le presentazioni degli esperti sulla 
cittadinanza e la partecipazione attiva, discutendo le esperienze di Reggio Emilia, italiane ed europee. 
Il nostro Vice Presidente ha partecipato all’evento come speaker. Tra gli speaker c’erano inoltre Roberto 
Montagnini, Vice Segretario del Servizio Decentramento, Partecipazione e Processi Deliberativi del 
Comune; Alfonso Corradini, Responsabile di Officina Educativa; Anne-Mette Agemark, Pianificazione urbana 
del Comune di Vejle, Paula Rauzan, Responsabile dell’Agenzia della Democrazia Locale di Sisak, e Rodolfo 
Lewanski, Professore presso l’Università degli Studi di Bologna, particolarmente esperto di processi 
partecipativi. La sessione della mattinata si è conclusa con il discorso del Professor Marcelo M. Suárez-
Orozco, dall’Università della California. 
L’evento è proseguito con le attività dei partner divisi in gruppi di lavoro al fine di discutere delle buone 
pratiche per favorire la partecipazione, scambiare idee e progettare azioni future. 
Altre informazioni sul progetto DECIDE 

mailto:biljana.zasova@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/fundraising-event-strasbourg-nov-2013.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57


 

 

ADL Dnipropetrovsk (Ucraina), riunione dei partner a Strasburgo 

 

Al fine di sostenere lo sviluppo delle comunità locali, la democrazia 
locale e la partecipazione dei cittadini in Ucraina, ALDA sta lavorando 
alla creazione di una Agenzia della Democrazia Locale (ADL) a 
Dnipropetrovsk, in collaborazione con le autorità locali e regionali e le 
organizzazioni della società civile di tutta Europa. 
Giovedì 31 ottobre si è tenuta la riunione dei sostenitori della ADL 

Dnipropetrovsk per consolidare e sviluppare ulteriormente i partenariati già esistenti e per definire i 
prossimi passi verso l'apertura dell'Agenzia, all’inizio del 2014. L'incontro è stato organizzato come evento 
collaterale della 25° sessione del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. 
Leggi il discorso di Dobrica Milovanovic (pdf), rappresentante del Consiglio Direttivo di ALDA.  
Al fine di promuovere l'imminente ADL Dnipropetrovsk, ALDA ha tenuto uno stand promozionale durante 
l'intera sessione del Congresso.  L'incontro è stato menzionato anche sul sito web del Congresso, dove è 
possibile trovare l'ordine del giorno della sessione. 
 

La Direttrice di ALDA al Forum di Lisbona 2013 - Valorizzare la società civile come attore di governance. 
Prospettive per il Sud Mediterraneo 
 

Il 6 e il 7 Novembre si è tenuto presso il Centro Ismaili il Forum di Lisbona 2013, 
all’interno del programma congiunto UE / Consiglio d'Europa "Rafforzare la 
riforma democratica nel vicinato meridionale". E 'stato organizzato in 
collaborazione con la Fondazione Anna Lindh, l'Istituto internazionale per la 
democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA) e l'Aga Khan 
Development Network (AKDN). 
 

Obiettivo del Forum era rafforzare il dialogo tra la società civile da un lato e i governi e parlamenti nazionali dall’altro, 
nonché le autorità locali e regionali. Il dibattito ha favorito il dialogo interno e la riorganizzazione all'interno della 
società civile, e ha fornito l'occasione per determinare il ruolo potenziale delle organizzazioni internazionali nel 
responsabilizzare la società civile a partecipare più attivamente ai processi politici nazionali. 
Il Forum ha cercato di rispondere alla domanda: come possono i governi, i parlamenti e le autorità locali e regionali 
contribuire a rendere la società civile un attore di governance? Il Forum ha prodotto conclusioni operative e 
raccomandazioni politiche che hanno fornito le linee guida per migliorare la consultazione, la partecipazione e la 
cooperazione della società civile come partner nella governance per i governi, i parlamenti, le autorità locali e 
regionali, società civile e organizzazioni internazionali. 
La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, ha partecipato al Forum il 7 novembre, moderando un workshop sul 
tema 'Dialogo interattivo con la società civile: il ruolo delle autorità locali e regionali'. 
Programma del Forum (pdf) 
 
 
 
Oriano Otočan e una delegazione di ALDA alle Assise della Cooperazione Decentrata a Tirana 
 

Il 24 e il 25 ottobre 2013 si è svolta a Tirana la seconda edizione delle Assise 
della cooperazione decentrata franco-balcanica. Organizzate congiuntamente 
dall'Ambasciata francese in Albania, dalla delegazione per l'azione esterna del 
Ministero degli Affari Esteri e dalla AFCCRE - il membro francese del CEMR, le 
Assise hanno rappresentato un’occasione per ampliare la rete di cooperazione 
di ALDA nei Balcani, nonché per presentare le sue attività.  

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/lda-ukraine-milavanovic-oct-2013.pdf
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/LisbonForum/LF2013_test/LF_Programme_2013_en.pdf


 
Oriano Otočan ha presentato la metodologia delle ADL e un contributo speciale dalla sua esperienza nella Regione 
Istria sullo sviluppo locale. Ivana Dimitrovska, che gestisce l’ufficio di ALDA a Skopje, ha presentato il programma di 
cooperazione Bassa Normandia - Macedonia, i risultati per l'ultimo triennio e le aspettative per il nuovo. 
Inoltre, la rete Francia Balcani ha tenuto il suo comitato direttivo annuale il 23 ottobre, al fine di lanciare ufficialmente 
il nuovo periodo di programmazione per il trienno 2013-2016. 
I nuovi e vecchi partner del network hanno discusso le priorità più imminenti, nonché il piano di azione e il budget per 
il periodo 2013 – 2014. Questo incontro si è svolto alla presenza del Ministero degli Affari Esteri francese, dei Pays 
Vichy Auvergne, leader del programma, di ACCRE e di ALDA. 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo di ALDA a Tirana 
 

Una riunione del Consiglio Direttivo di ALDA si è tenuto a Tirana il 25 e il 26 
Ottobre. E’ stato organizzato in occasione delle Assise francesi sulla cooperazione 
decentrata, dove il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, e la responsabile 
dell'ufficio di ALDA a Skopje, Ivana Dimitrovska, erano tra gli speaker. 
I saluti di apertura del Consiglio Direttivo di ALDA sono stati effettuati dal 
Presidente di ALDA, Oriano Otočan, da Fatos Hodaj, Direttore dell’Associazione 

dei Comuni albanesi, e da Marie-Madeleine Mialot Muller (Vice-presidente del Consiglio Regionale della Regione 
Centro), per conto del Presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. 
Il Consiglio ha analizzato e discusso diversi argomenti riguardanti l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, 
come la ADL Dnipropetrovsk, questioni di bilancio, il coinvolgimento di ALDA nell’Anno Europeo dei Cittadini, e le 
attività dei gruppi di lavoro ALDA. 
 
 
Secondo evento Internazionale del progetto REACTION 
 

Il 14 e il 15 ottobre si è svolto a Marghita, in Romania, il secondo evento 
internazionale del progetto REACTION, finanziato dal programma Europa per i 
Cittadini. Il tema dei tre giorni dell’evento, "I cittadini come risorsa per lo 
sviluppo delle comunità locali", era finalizzato a riflettere sul concetto di 
cittadini come una risorsa per lo sviluppo delle loro comunità, attraverso un loro 
impegno attivo.  
Grazie a metodi non formali, come l'Open Space Technology, e il lavoro pratico 

in gruppi tematici, le delegazioni internazionali hanno avuto la possibilità di condividere le proprie esperienze e le 
buone pratiche, nonché di elaborare nuove idee per migliorare e rafforzare il ruolo dei cittadini come attori principali 
per un positivo cambiamento e uno sviluppo locale.  
Delegazioni provenienti da 12 Paesi diversi, rappresentanti le organizzazioni partner, si sono riunite a Marghita. Gli 
esperti locali hanno portato la loro esperienza nel campo della cittadinanza attiva arricchendo l'evento.  
Anna Ditta e Aldo Xhani, da ALDA, hanno fornito il supporto tecnico all'evento, in collaborazione con il project leader, 
il comune di Sacile, rappresentato da Arianna Zanini. 
 
 
Sessione Plenaria dell’Alleanza per l’Anno Europeo dei Cittadini 2013 
 

Il programma dell'Anno Europeo dei Cittadini 2013 è quasi al termine e le 
raccomandazioni presto saranno consegnate alla Commissione Europea, per 
essere integrate nei documenti ufficiali per la presentazione finale a Vilnius, 
che si terrà il 12 e 13 dicembre 2013. 
La sessione plenaria di EYCA 2013 aveva l’obiettivo di raggiungere un accordo 
finale sulle attività dei Gruppi di Lavoro e la compilazione di un documento 
finale. Più di 60 reti europee hanno preso parte all’elaborazione del 

documento. ALDA è tra i promotori dell’Alleanza Europea e coordinatrice e del Gruppo di Lavoro 1, sulla democrazia e 
sul dialogo dei cittadini. ALDA è stata anche molto attiva nella creazione dell'Alleanza italiana insieme a CIME (sezione 
italiana del Movimento Europeo Internazionale) e al Forum del Terzo Settore. 
Sito web dell’Anno Europeo del Cittadino 2013 
 

http://europa.eu/citizens-2013/en


NOTIZIE DALLE ADL 
 
L’Agenzia della Democrazia Locale Armenia – Gyumri alle Assise della Cooperazione Decentralizzata 
Francia-Armenia 
 

Le assise della Cooperazione Decentralizzata Francia – Armenia si sono svolte 
a Valenza il 16 e il 17 Ottobre. L'evento è stato organizzato con il contributo 
della Regione Rodano-Alpi, partner principale dell'ADL Armenia con sede a 
Gyumri. 
Focus dell’incontro sono stati risultati ottenuti dalle numerose collaborazioni 
tra comuni francesi e armeni, e la strada per un ulteriore sviluppo. La ADL 
Armenia è sostenuta dal 2011 dalla regione Rodano-Alpi. Nel quadro di questa 

cooperazione attiva, Lusine Alexandryan, Delegata dell’ADL, era presente alle assise e ha partecipato attivamente al 
seminario sullo sviluppo sostenibile. 
La direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, e il coordinatore delle ADL, Alfonso Aliberti, hanno partecipato al 
meeting. E’ stato messo in risalto il fatto che l'Agenzia della Democrazia Locale sia menzionata come uno strumento 
per promuovere il governo locale nel programma di sostegno della democrazia locale del Consiglio d'Europa. 
Altre informazioni sulla ADL Armenia 
Altre informazione sull’Assise (in francese) 
 
 
Workshop regionale sul modello sociale Europeo a Sisak 
 

Il Centro per lo sviluppo delle organizzazioni non profit (CERANEO) di Zagabria, 
in collaborazione con le quattro organizzazioni partner croate – Agenzia della 
Democrazia Locale Sisak, Gradska radionica Pula, l’Istituto Croato per l'auto-
governo locale Osijek e l’associazione SRMA Sinj - sta attuando il progetto 
“ESM2: Rafforzamento delle capacità locali per l'attuazione del modello 
sociale europeo e l'accesso alle reti sociali europee”, finanziato dalla 
Fondazione Nazionale Croata per lo Sviluppo della Società Civile. 

Nell'ambito di questo progetto, seminari tematici regionali sono stati organizzati nelle città croate di Pola, Osijek e 
Split, seguiti dal quarto, tenutosi il 24 - 25 ottobre 2013 a Sisak. 
Il workshop tematico regionale a Sisak ha riunito quasi tutti gli attori locali che operano nel settore della politica 
sociale - volontari, organizzazioni della società civile e istituzioni; questo è stato di grande importanza per Sisak e per 
l'intera Regione di Sisak-Moslavina. 
La Delegata della Agenzia della Democrazia Locale di Sisak, Paula Rauzan, ha tenuto il discorso di apertura e ha 
presentato la situazione locale e regionale in materia di politica sociale e di situazioni sociali nella Regione Sisak-
Moslavina. 
Prima di ogni mini - laboratorio (6 in totale), gli esperti hanno tenuto lezioni introduttive sul tema. Gli esperti presenti 
erano: Marina Dimić Vugec di CERANEO, e Jelena Matančević e Danijel Baturina del Social Work Study Centre di 
Zagabria.  
Durante questi due giorni, i partecipanti hanno sviluppato idee concrete di progetto, in linea con il modello sociale 
europeo, che mira ad accrescere la coesione sociale e lo sviluppo delle innovazioni sociali. 
Uno degli obiettivi del progetto ESM2 è quello di rafforzare le capacità locali per l'attuazione del modello sociale 
europeo. Inoltre, il progetto indirizza gli stakeholder locali a comprendere e applicare meglio i concetti sostenuti e 
promossi dal modello sociale europeo, il quale potenzierà lo sviluppo delle loro agende sociali locali. 

 
Meeting a Tivat per il progetto “Cooperazione Montenegro” 
 

Martedì 22 ottobre, si è tenuto un incontro a Tivat, Montenegro, tra il team 
di gestione della clinica e una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia, 
composto da Alessio Gratton, Presidente della Seconda Commissione del 
Consiglio regionale, e Omar Greco, Vice Sindaco di Monfalcone. 
Erano presenti inoltre Alessandro Perelli, Vice Presidente di ALDA, e Lucio 
Gregoretti, membro del Consiglio Direttivo dell’associazione.  

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=13
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1819


Durante l'incontro sono stati discussi diversi aspetti legati al progetto "Cooperazione Montenegro", che vede come 
partner l’ADL Niksic, guidata da Kerim Medjedovic. 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un ascensore per i bambini disabili nella clinica di Tivat e uno scambio di 
esperienze tra il dipartimento per la salute mentale di Trieste e l'ospedale psichiatrico di Kotor. 
 
 
 
Volantini per il progetto "Miglioramento dei servizi pubblici locali" 
 

Nell'ambito del progetto "Miglioramento dei servizi pubblici locali", l’Agenzia 
della Democrazia Locale di Mostar ha prodotto e distribuito volantini che 
indicano chiaramente la competenza dell’amministrazione della città di Mostar 
(5 dipartimenti con i relativi servizi).  
Un totale di 17.500 volantini sono stati prodotti, di cui 8.000 sono stati 
distribuiti al primo turno. I volantini sono stati distribuiti in sei uffici regionali e 
in alcuni info point del centro, 6 uffici del Registro e 40 comunità locali nella 

città di Mostar. Altri volantini saranno distribuiti nel mese di dicembre. 
Il progetto: "Miglioramento dei servizi pubblici locali" è sostenuto finanziariamente dalla Open Society Fund BiH. 
I volantini possono essere scaricati singolarmente, cliccando sulle immagini che vedete sul sito della ADL Mostar. 

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“  izradila i distribuirala 
flayere koji zorno ukazuju nadležnosti Gradske Uprave Grada Mostara (5 odjela sa pripadajućim službama). 
Ukupno je izrađeno 17500 flayera, od kojih je distribuirano 8000 u prvom krugu. Flayeri su distribuirani u 6 Područnih 
ureda plus šalter sala u centru, 6 matičnih ureda i 40 mjesnih zajednica u Gradu Mostaru. 
Drugi krug distribucije flayera je predviđen za 12 mjesec 2013. godine. 
Projekt:  „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH. 
Flayere možete preuzeti pojedinačno klikom na slike koje vidite na web stranici 
 
 
Grandi risultati per gli eventi di networking regionali tra la Croazia e la Serbia – dagli eventi di “Coffee 
house” a progetti transfrontalieri comuni 
 

Abbiamo organizzato e partecipato a quattro "Coffee House Eventi" nei comuni 
di Stari Jankovci, Bac, Vukovar e Ruma, in Croazia e in Serbia, al fine di discutere 
i progetti transfrontalieri già implementati e quelli in corso in questi comuni. I 
comuni di Drenovci, Apatin, Stara Pazova, Beli Manastir, Inđija, Nijemci, Beočin 
e Erdut ci ospiteranno per i prossimi "caffè". 
Agli eventi “Coffee House” che abbiamo organizzato finora nell'ambito del 
progetto di supporto per il networking e gemellaggio e di livello europeo - 

SNET.EU, l'interesse e la risposta dei partecipanti è stata maggiore del previsto. Questi eventi hanno lo scopo di riunire 
i vari soggetti interessati dai dodici comuni coinvolti della Croazia e Serbia, per presentare i comuni, le loro 
potenzialità e i loro piani di sviluppo, creando così opportunità per lo sviluppo di progetti transfrontalieri congiunti e 
per una cooperazione futura. Durante gli eventi “Coffee House”, buone pratiche dei progetti transfrontalieri e la 
cooperazione sono state scambiate, e i loro risultati, ostacoli e sfide sono state evidenziate come raccomandazioni e 
lezioni apprese per lo sviluppo di futuri progetti comuni.  
Ogni comune coinvolto ospita un evento Coffe House. In quella occasione, abbiamo avuto l'opportunità di apprendere 
lo sviluppo di un modello di successo di assegnazione trasparente dei fondi alle associazioni nel Comune di Stari 
Jankovci. Nel Comune di Bac vi è stato invece un vivace dibattito sul grande potenziale turistico dell’area in virtù della 
sua ricca storia e del patrimonio culturale; tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare la Fortezza Bač e il 
monastero francescano. Anche aVukovar e Ruma il turismo è stato all'ordine del giorno - a Vukovar è stato presentato 
il progetto per lo sviluppo del prodotto turistico "Eco-Ethno Centre Adica", mentre a Ruma molto è stato mostrato per 
la Trskovača Palude, il monumento naturale e habitat protetto, con un notevole potenziale turistico per l'area di 
Ruma. Il successivo “caffè” è stato servito il 25 ottobre a Drenovci, il Comune croato al confine con la Serbia e la 
Bosnia-Erzegovina. 
Per ulteriori informazioni sul progetto "Sostegno per il networking e gemellaggio e di livello europeo - SNET.EU" si può 
visitare il sito web di LDA Subotica e Osijek. 

http://www.ldamostar.org/
http://www.ldamostar.org/
http://www.ldamostar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214:download-flajera&catid=22:vijesti-2013&Itemid=98
http://www.ldamostar.org/
http://www.ldamostar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214:download-flajera&catid=22:vijesti-2013&Itemid=98
http://www.lda-subotica.org/aktivnosti/snet-eu.html
http://www.lda-osijek.hr/web/index.php/hr/sneteu

