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Cari soci di ALDA e partner della nostra grande rete! 
 
Il 2013 è stato l'Anno Europeo dei Cittadini, e siamo stati tutti estremamente coinvolti in azioni, 
comunicazione, raccomandazioni e dibattiti su questa tematica! Con piacere vi inviamo le 
raccomandazioni dell'Alleanza per l'Anno Europeo dei Cittadini 2013. 
L'anno prossimo lavoreremo duramente per produrre un cambiamento e fare in modo che le 
istituzioni a tutti i livelli mettano in pratica le nostre raccomandazioni! Ci impegneremo per 
trasformarle in azioni, soprattutto a livello locale. 
Celebriamo il Natale e il Capodanno pensando e sostenendo coloro che promuovono la scelta 
Europea in Ucraina. Molti di loro sono amici e colleghi con i quali abbiamo lavorato per molti anni. 
Il nostro pensiero va a tutte le persone che stanno cercando la loro strada nella democrazia, nei 
diritti umani, e che lottano per trovare una via d'uscita dalla crisi in Europa, nel Sud Est Europa e 
nei paesi del vicinato. 
 
Auguriamo a tutti un BUON NATALE, e facciamo sì che ogni anno sia davvero un anno Europeo dei 
Cittadini!  
Il Presidente, Oriano Otočan 
La Direttrice, Antonella Valmorbida 
E tutto il team di ALDA 
 
 

 
 
Dalle dichiarazioni alle azioni: Ogni anno è un Anno Europeo dei Cittadini 
 
Proseguiamo tutti durante il 2014, anno dell’implementazione! 
Il Presidente dell’Alleanza per l’Anno Europeo dei Cittadini, Jean-Marc Roirant, ha consegnato le 
raccomandazioni elaborate dall’Alleanza al Commissario Europeo Viviane Reading. “E’ il momento 
di passare dalle dichiarazioni alle azioni”, ha sottolineato Roirant. 
ALDA era presente a Vilnius con il Presidente, Oriano Otocan, e la Direttrice Antonella Valmorbida. 
 
Scarica le raccomandazioni elaborate dall’Alleanza Europea (.pdf) 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/EYCA%20Report_EN-.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/EYCA%20Report_EN-.pdf


 
L’evento finale dell’EYAC 2013 si è svolto a Vilnius, con la presenza di 250 associazioni della società 
civile da tutta Europa, rappresentando 62 reti di ONG e oltre 15 piattaforme nazionali. Al centro 
delle raccomandazioni elaborate c’è un’Europa più inclusiva e sociale. 
L’Anno Europeo dei Cittadini continuerà nel 2014 visto che al momento le istituzioni europee non 
hanno identificato priorità per il prossimo anno. L’Alleanza EYCA 2013 si è riunita in sessione 
plenaria a Vilnius, e ha deciso di continuare per implementare e monitorare il documento 
rilasciato nel 2013, olte che per supportare da vicino le elezioni del Parlamento Europeo. 
 
ALDA è stata un attore chiave dell’Alleanza, coordinando il Gruppo di lavoro 1 e dando vita 
all’Alleanza Italiana. 
 
 

 
 
WTD: Sviluppo umano e fornitura di servizi sociali a livello locale - Una 
sfida condivisa per LRA e CSO nel Partenariato Orientale - Vilnius, 29 
novembre 
 
L'evento "Sviluppo umano e fornitura di servizi sociali a livello locale - Una sfida condivisa per LRA 
e CSO nel Partenariato Orientale" si è svolto a Vilnius (Lituania), il 29 novembre 2013.  
Il dibattito ha affrontato il tema dei benefici e degli ostacoli alla cooperazione tra CSO e LRA nei 
processi di sviluppo locale, in particolare nello sviluppo umano e nella fornitura di servizi sociali nei 
paesi del Partenariato Orientale. 
Nel quadro del progetto sostenuto dall’UE, WTD (Lavorare insieme per lo sviluppo), l'evento è 
stato organizzato da ALDA, insieme con EPAN, un gruppo di lavoro di Concord - Confederazione 
europea delle soccorso e sviluppo delle ONG, ed in collaborazione con la Piattaforma Nazionale 
Lituana di Sviluppo delle ONG e l'Associazione Lituana delle Autorità Locali. 
 
Per maggiori informazioni guarda l’Agenda dell’evento o visita il sito web del progetto WTD 
(Lavorare Insieme per lo Sviluppo) 
 

 
 
ALDA accoglie la dichiarazione del vertice sul Partenariato Orientale sulla 
governance locale e la partecipazione dei cittadini, Vilnius, 28-29 
novembre 2013 
 
ALDA accoglie con favore la dichiarazione del vertice di Vilnius per lo sviluppo della 
governancelocale e la partecipazione dei cittadini, i quali hanno un ruolo significativo nel 
perseguire gli obiettivi del Partenariato Orientale. 

http://www.ey2013-italia.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/WTD-Vilnius-29-nov-2013-agenda.pdf
http://www.wtd-alda.eu/
http://www.wtd-alda.eu/


I principi della democrazia locale rappresentano un valore europeo universale avvalorati dalla 
Carta Europea delle autonomie locali. I governi locali sono importanti fornitori di servizi pubblici. I 
partecipanti sostengono l'inclusione degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche e 
strategie del partenariato orientale e incoraggiano i rappresentanti delle associazioni nazionali 
degli enti locali e regionali e Corleap a migliorare il loro contributo al partenariato orientale. Il 
ruolo degli enti locali e regionali potrebbe essere rafforzato attraverso un sostegno mirato e anche 
tramite il potenziamento delle loro capacità. 
Riconosciamo e condanniamo tutti i problemi incontrati nell’ attuazione di tutte le disposizioni del 
Partenariato Orientale, in particolare nel caso delle violazioni dei diritti umani in Azerbaigian e 
Bielorussia. Consideriamo per l'Ucraina un'occasione persa la mancata firma dell'Accordo e 
speriamo in una soluzione democratica e pacifica dell'Ucraina in questi giorni. 
Per ulteriori informazioni leggete la Dichiarazione 
 
 

 
 
Corso di formazione Grundtvig a Strasburgo 
 
Il corso di formazione Grundtvig "Partecipazione dei cittadini e opportunità di finanziamento per 
sostenere iniziative di partecipazione" organizzato da ALDA, ha avuto luogo dal 18 al 22 novembre 
presso il Centro Europeo della Gioventù di Strasburgo, in Francia. 
In questo contesto, la prima visita di studio è stata tenuta dal Magali Schaedelin, rappresentante 
della Missione Locale di Democrazia alla Città e Comunità Urbana di Strasburgo. Il tema principale 
affrontato è stato la gestione della democrazia locale e di prossimità, così come la politica di 
cittadinanza partecipativa a Strasburgo. 
Il corso di formazione Grundtvig ha riunito partecipanti provenienti da Macedonia, Romania, 
Grecia, Turchia, Ungheria e Italia per discutere i concetti di cittadinanza attiva e la partecipazione 
dei cittadini in Europa. Si è concentrato sullo scambio di idee e la condivisione di esperienze locali 
e di buone pratiche per rafforzare i collegamenti a livello europeo. 
 

 
 
Dichiarazione del Gruppo sul Governo Locale e Riforma della Pubblica 
Amministrazione sulla situazione in Ucraina 
 
I membri delle Associazioni del Governo Locale e la Riforma della Pubblica Amministrazione del 
Forum della società civile per il partenariato orientale, di cui ALDA è parte, sostengono le 
manifestazioni a Kiev e in altre città ucraine per la firma da parte del Paese dell'Accordo di 
Associazione che è in fase di negoziazione da molti anni. 
 

http://www.eap-csf.eu/assets/files/131129-Vilnius-Summit-Declaration.pdf


Come evidenziare dal Comitato Direttivo del Forum della Società Civile per il Partenariato 
Orientale, tutti raccomandano di avviare un dialogo tra le autorità e i manifestanti per consentire 
la rapida firma dell'Accordo di Associazione (AA).  
 
I membri del Sottogruppo sul Governo Locale e Riforma della Pubblica Amministrazione lavorano 
da molti anni per sancire il principio della democrazia locale, lo sviluppo degli enti locali e 
regionali, e la piena partecipazione della società civile nel processo decisionale a livello locale. 
Tutti questi principi sono fondamentali per la pace, la stabilità e la protezione dei diritti umani e 
saranno sostenuti attraverso l'Accordo di Associazione con l'UE. 
 
Dichiarazione, inglese (.pdf) e russo (.pdf) 
 

 
ALDA lancia il progetto TOYS – Tolleranza nello Sport Giovanile 
 
ALDA lancia ufficialmente il progetto TOYS – Tolleranza nello Sport Giovanile. Il progetto, 
supportato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Gioventù in Azione, mira alla 
lotta contro il razzismo e la discriminazione nello sport, promuovendo l'inclusione e l'integrazione 
sociale, il volontariato e la cittadinanza attiva tra i giovani. 
Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, verrà organizzato un seminario di cinque giorni a Mesagne 
(Italia), 12-19 gennaio 2014, in collaborazione con l' istituto Euro Mediterraneo Scientifico e 
Biomedico (ISBEM) e l'ASD Mesagne Volley. L'evento riunirà ben 40 giovani lavoratori provenienti 
da 9 diversi paesi dell'Europa allargata. I partecipanti saranno incoraggiati, attraverso dibattiti, 
discussioni, workshop e visite sul campo a condividere le buone pratiche, opinioni e idee, a portare 
le proprie proposte e competenza su come affrontare il razzismo nello sport.  
TOYS fornirà ai partecipanti nuove competenze e idee su come aumentare la qualità e la capacità 
di lavoro con i giovani quando si tratta di razzismo e tolleranza nello sport giovanile. L'attività 
costituirà anche un’occasione per far conoscere il nuovo programma 2014-2020 per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, Erasmus + 
 
Sito web del Progetto TOYS 
 

 
Audizione sulla democrazia locale e regionale in Ucraina - Comitato delle 
Regioni 
 
Il 18 novembre il Comitato delle Regioni ha ospitato l’"Audizione sulla democrazia regionale locale 
in Ucraina". La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, ha partecipato all'evento. 
Focus della discussione sono state le prospettive di attuazione della democrazia locale in Ucraina e 
il ruolo che il Consiglio d'Europa e l'Unione europea possono svolgere per sostenere lo sviluppo 
delle regioni del Paese. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/recommendation%20Ukraine_Agreement-1.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/RU_recommendation%20Ukraine_Agreement_RUS.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=58


L'evento segue l'adozione del report di monitoraggio del Consiglio d'Europa sulla situazione della 
democrazia locale e regionale in Ucraina, il quale raccomanda che le autorità ucraine rivedano la 
loro legislazione al fine di rimuovere le restrizioni sui poteri delle autorità locali. 
 
Agenda dell’evento (.pdf) 
Raccomandazione del CLRA sulla democrazia locale e regionale in Ucraina (25 ° sessione, 29-31 
ottobre 2013, Strasburgo) 
 

 
 
Come combattere la disoccupazione giovanile? Progetto FUNNY, Baku, 
Azerbaijan 
 
Baku, Azerbaigian 
 
Il progetto europeo «Combattere la disoccupazione attraverso networking per la gioventù» 
(FUNNY), nell'ambito del programma Gioventù in Azione della Commissione Europea, è 
un'iniziativa congiunta di 20 associazioni di 17 paesi Dell'Europa allargata e del suo Vicinato, 
fortemente attive nel settore della gioventù . 
 
Dal 2 al 7 dicembre, FUNNY ha riunito 40 operatori giovanili provenienti da 17 paesi dell'Europa 
allargata, li ha aiutati a trovare dei partner per la cooperazione transnazionale nel campo del 
lavoro giovanile, con particolare attenzione al problema della disoccupazione giovanile. I 
partecipanti provenivano dalla vecchia UE15 (Francia, Italia, Danimarca), dalla nuova UE-12 
(Slovenia, Bulgaria, Romania), dal Sud Est Europa (Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, 
Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Croazia), dall’Europa orientale e Caucaso (Georgia, Azerbaijan, 
Moldova, Bielorussia). 
 
L'organizzazione ospitante è stata la ONG Azera Alleanza per lo Sviluppo dei Comuni (BINA), e 
ALDA era responsabile del coordinamento generale del progetto, nonché organizzazione di invio. 
Samir Alyiev, Presidente di BINA, e Abil Bayramov hanno dato il loro benvenuto ai partecipanti il 
primo giorno. 
 
I contributi degli esperti hanno arricchito l'esperienza dei partecipanti: Antonella Valmorbida, 
Direttrice di ALDA, ha discusso con i partecipanti del codice di buona prassi per la partecipazione 
civile nel processo decisionale. Ilkin Nazarov di BINA, e Orkhan Ali di Oxfam Azerbaigian ha dato 
una panoramica approfondita della situazione dell'Azerbaigian, concentrandosi sul mercato del 
lavoro e approfondendo la conoscenza e la comprensione delle politiche del paese e della società. 
 
Blog del progetto FUNNY 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Agenda%20Hearing_Ukraine_18_11_2013_fin.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=REC348%282013%29&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
http://projectfunnydec2013.wordpress.com/


 
 
Il comitato direttivo per i partner macedoni conclude il secondo trimestre 
della cooperazione decentrata LN / MK 
 
Martedì, 5 novembre 2013, Skopje 
 
Martedì 5 novembre, i partner macedoni si sono riuniti per il Comitato Direttivo, come chiusura 
della seconda fase trimestrale del programma di cooperazione decentrata tra la Bassa Normandia 
e la Macedonia. Invitati dal Consiglio regionale della Bassa Normandia, l'Ambasciatore francese a 
Skopje, il Ministro dell’Auto-governo Locale di Macedonia e l’Associazione delle Agenzie della 
Democrazia Locale (ALDA), i partner macedoni della cooperazione decentrata e l'Istituto 
Internazionale dei Diritti Umani e della Pace a Caen, si sono incontrati per presentare i risultati 
delle attività realizzate negli ultimi tre anni. 
 
Questo incontro è stato l'occasione per i partner per presentare i risultati del loro lavoro rispetto 
al periodo precedente e discutere delle loro esperienze. Attraverso le varie componenti di questa 
cooperazione, la partnership tra Bassa Normandia e la Macedonia ha assicurato il potenziamento 
delle capacità in entrambi i territori, nonché la sensibilizzazione di tutti gli attori sul 
decentramento e governance locale. 
 
Alexander Follot, direttore degli affari europei e delle relazioni internazionali in seno al Consiglio 
regionale della Bassa Normandia, a nome della Regione francese, ha espresso la sua gratitudine 
verso i soci per il lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni ed ha evidenziato la diversità dei temi 
e dei partner. Questo programma ha contribuito alla realizzazione del processo di decentramento 
e al miglioramento della governance locale in entrambi i territori. Quindi, il programma è 
riconosciuto da molte organizzazioni e strutture quali comuni, regioni o associazioni che fanno 
parte del programma. Antonella Valmorbida, per conto di ALDA, ha sottolineato la dimensione 
balcanica ed europea di questo riconoscimento, e si è congratula con tutti i partner per i loro 
eccellenti progressi in rete e per il rafforzamento dello sviluppo territoriale. 
 
Mentre si conclude questo sesto anno di cooperazione decentrata, le nuove sfide promettono un 
futuro fatto di innovazione, definito attraverso temi quali la storia, la memoria, i diritti dell'uomo 
ed il patrimonio culturale. Rijat Azemi, rappresentante del Ministero dell’auto-governo locale 
macedone ha sottolineato l'importanza di questa cooperazione sia livello locale che centrale, 
nonché il sostegno verso l'Europa della società macedone. Pascal Gallet, addetto alla cooperazione 
presso l'ambasciata francese a Skopje e rappresentante del Ministero degli Affari Esteri francese, 
ha espresso il suo sostegno politico attivo per i prossimi anni. 
 
Un comitato direttivo con i partner francesi verrà organizzato nel mese di dicembre per 
concludere il programma triennale 2010/2013, nonché per lanciare la terza fase che si concluderà 
nel 2016. 
 
 
 



 
 
Conclusioni del Forum di Lisbona 2013 - tra le raccomandazioni ALDA 
come un punto di riferimento per la partecipazione dei cittadini a livello 
locale e per il dialogo tra la società civile e rappresentanti eletti. 
 
Il Forum 2013 di Lisbona del Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa, presieduto da Bernardino 
León, rappresentante speciale dell'UE per il Sud del Mediterraneo, si è tenuto a Lisbona il 6 e il 7 
novembre 2013, sul tema "Valorizzare la società civile come attore di governo : prospettive per il 
Mediterraneo meridionale ". 
La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, ha partecipato al Forum e ha introdotto un workshop 
sul tema del 'Dialogo interattivo con la società civile: il ruolo degli enti locali e regionali'. 
Organizzato in collaborazione con la Fondazione Anna Lindh, IDEA e l'Aga Khan Development 
Network, il Forum è stato organizzato nel quadro del programma congiunto UE / Consiglio 
d'Europa "Rafforzare la riforma democratica nel vicinato meridionale". 
 
Al termine delle discussioni, il Forum ha individuato delle strade da esplorare per far fronte alle 
sfide affrontate dagli attori della governante. Per ogni livello di interazione con la società civile, il 
Forum ha formulato una serie di conclusioni e proposte operative, indirizzate a ciascun 
interlocutore e alle organizzazioni internazionali, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti. 
Per quanto riguarda gli enti locali e regionali, il Forum ha indicato ALDA come un riferimento per la 
partecipazione dei cittadini a livello locale e il dialogo tra la società civile e i rappresentanti eletti, 
tenendo conto del "Codice di buona pratica per la partecipazione civile al processo decisionale" 
redatto da parte del Consiglio della Conferenza Europea delle ONG, e approvato dal Comitato dei 
Ministri. 
Documento Finale 
 

 
 
ALDA all’evento finale del progetto TYEC 
 
L'evento finale del progetto TYEC "Affrontare le sfide dell’occupazione giovanile”, ha avuto luogo il 
5 novembre 2013 presso il Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles. L'incontro ha 
riunito i rappresentanti delle organizzazioni partner, nonché gli attori principali del settore, come il 
Parlamento europeo, rappresentato dal Andrea Cozzolino, e la Commissione europea, 
rappresentata da Marco Fantini, vice capo dell'unità sulle sfide per il lavoro settoriale, 
Occupazione Giovanile e Imprenditorialità. 
L'evento ha rappresentato l'occasione per presentare i risultati della ricerca promossa dai partner 
durante tutto l'anno e per discutere ulteriormente di un tema chiave come la disoccupazione 
giovanile che oggi affligge milioni di giovani in tutta Europa. Il primo pannello del seminario ha 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/FINAL%20CONCLUSIONS%20EN%2019%2011-1.pdf


dato l’opportunità ai rappresentanti dei partner di portare la propria esperienza nel campo, 
sottolineando ancora una volta la necessità di fare di più per combattere la disoccupazione 
giovanile nel Sud Europa attraverso politiche ad hoc e all'interno di un approccio di austerità che 
sia meno rigoroso. 
ALDA ha contribuito al successo dell'iniziativa mettendo in evidenza il ruolo chiave che le autorità 
locali potrebbero svolgere nel favorire l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. Beniamino 
Dumas, Consigliere Comunale del Comune di Bobigny (Francia), invitato da ALDA con il sostegno di 
CIDEFE, ha affrontato il tema delle "risposte a livello locale alle sfide di occupazione giovanile". In 
particolare, ha proposto la misura di successo delle "missioni locali", lanciata in Francia, e che i 
partecipanti hanno concordato essere una concreta buona pratica da discutere ulteriormente.  
Il secondo pannello è stato l'occasione per analizzare lo stato di avanzamento dell’ attuale quadro 
della politica adottata a livello nazionale ed europeo per combattere la disoccupazione giovanile. 
In particolare, ha fornito ai partecipanti l'opportunità di scambiare idee con i rappresentanti delle 
istituzioni europee sugli esiti infruttuosi dell'approccio di austerità adottato in Europa meridionale, 
nonché sulle prossime iniziative della Commissione europea, come il regime di garanzia per i 
giovani. Come risultato finale del seminario, particolare attenzione è stata posta sulla necessità di 
un'Europa più integrata come cornice unica per affrontare in modo efficace la disoccupazione 
giovanile. ALDA continuerà ad essere un attore chiave nella promozione di un tale obiettivo 
attraverso il suo approccio di cooperazione decentrata che riunisce le autorità locali e 
organizzazioni della società civile di tutta Europa. 
 
Presentazione di Frias Julia, Fondazione Notus (.pdf) 
Presentazione di Florentin Iancu, Vicepresidente della Commissione Nazionale dei Giovani – Cartel 
ALFA (.pdf) 
Presentazione di Florian Marin, Presidente BNS Comitato Giovanile (.pdf) 
Presentazione di Giuseppe Ciccarone, Presidente della Fondazione Giacomo Brodolini (.pdf) 
 
 

 
 
Movimenti democratici e social media - Training in Armenia 
 
Dilijan, Armenia 
 
Il 27 novembre, nell'ambito del Programma europeo Gioventù in Azione, il Centro di Cooperazione 
Giovanile di Dilijan ha iniziato il corso di formazione internazionale "Movimenti democratici e 
Social Media" a Dilijan, Armenia, che si tenuto fino al 5 dicembre. Il corso ha riunito 28 leader 
giovanili e operatori sociali da Repubblica Ceca, Lituania, Grecia, Ucraina, Portogallo, Svizzera, 
Georgia, Germania, Armenia, Francia, e la Moldavia a Dilijan, Armenia. 
 
Il corso è stato dedicato al ruolo e all'influenza dei social media nel processo di democratizzazione 
in Europa. Guardando alla Primavera Araba del 2011, i social media hanno giocato un ruolo 
importante nel favorire l'impatto dei movimenti democratici dal basso. Allo stesso modo iniziative 
civili nell'Europa dell'Est, come ad esempio in Armenia e in Georgia, stanno ampiamente utilizzano 
strumenti di Web 2.0 per aggirare la censura al fine di portare i loro messaggi e richieste di 
cambiamento al pubblico. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Presentation_julia%20frias_5Nov.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Presentation_prez%20f%20iancu_5Nov.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Presentation_prez%20f%20iancu_5Nov.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/252-Presentation_brussels_5Nov.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Presentation_TYEC%20conference_5%20novembre_fin.pdf


 
Il corso di formazione è stato finanziato dal partenariato orientale Finestra Giovanile nell'ambito 
del programma Gioventù in Azione della Commissione Europea. 
In qualità di partner del progetto, ALDA era presente con due partecipanti provenienti dalla 
Francia. 
 
 

NOTIZIE DALLE ADL 
 

 
 
ADL Zavidovici implementa il progetto "FORM @ INNOVA" 
 
ADL Zavidovići sta portando avanti attività nel quadro del progetto "Form @ innova - Formazione e 
Innovazione" per lo Sviluppo d'Insieme, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto è 
stato realizzato nel comune di Bratunac, sulla riva occidentale del fiume Drina, al confine tra la 
Bosnia-Erzegovina e la Serbia: una grande area agricola divisa in piccoli appezzamenti di terreno 
per la coltivazione di lamponi e altri piccoli frutti. 
 
L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare il business locale, e in particolare la Cooperativa 
Agricola "Insieme", nonché la rete dei suoi membri, facilitando così lo sviluppo locale e la 
promozione della coesione sociale.  
 
Il progetto è stato sviluppato attraverso le seguenti attività: 
 
• portando il sito di produzione della Cooperativa Agricola "Insieme" conforme alle norme 
europee; 
• corsi di formazione (corsi e seminari) attraverso processi partecipativi; 
• attuazione di un piano di sviluppo che esalti l’esistente struttura imprenditoriale; 
• promozione di corsi di formazione e sessioni di informazione rivolti a studenti, giovani e adulti in 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Una delle attività del progetto è stata un corso tenuto nei giorni 11-12 novembre 2013 a Bratunac, 
e focalizzato sulla protezione del luogo di lavoro e sui criteri per la certificazione. Il corso, dal titolo 
"La sicurezza sul lavoro e l'uso corretto di attrezzature per la certificazione di qualità", è stata 
tenuto dal Prof. Zdravko Delic. Questo è stato l'ultimo dei quattro corsi previsti dal progetto. Nel 
prossimo futuro sono previsti diversi seminari su temi legati al progetto, ossia circa lo scambio di 
esperienze e di miglioramento della qualità nella produzione cooperativa di frutti di bosco. 
 
LDA Zavidovići partecipa come partner locale, insieme con la Provincia di Gorizia, Kallipolis - 
Associazione non profit per Uno Sviluppo urbano sostenibile, Tenda per la Pace EI Diritti, IRES - 
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, e altri partner locali - 
Zemljoradnicka Zadruga - Cooprativa agricola "INSIEME" Bratunac. 
 
 



 

 
 
Il presidente di ALDA, Oriano Otočan, visita la città di Subotica, Serbia 
 
Nel quadro della sua visita ufficiale in Serbia, il Presidente di ALDA, Oriano Otočanha incontrato il 
rappresentante chiave della città di Subotica, il Sindaco Modest Dulic. 
Nel corso della riunione Oriano Otočanha presentato le attività di ALDA, nonché il ruolo e il 
contributo locale della prima Agenzia della Democrazia Locale istituita in Serbia, Subotica, attiva 
dal 1993.  
 
Sono state discusse le opportunità per un'ulteriore cooperazione con la città di Subotica, così 
come il lavoro del CSO, Risorse e Centro di Formazione, fondato dalla ADL Subotica, con l'obiettivo 
di sviluppare una rete sostenibile di organizzazioni della società civile locale e le loro capacità. 
 
Inoltre si è parlato della possibilità di una collaborazione tra i Comuni della Regione Istriana e la 
città di Subotica, considerando il simile ambiente multiculturale e i precedenti buoni rapporti. 
 
Nella foto: il Presidente di ALDA Oriano Otočan,, il Sindaco della città di Subotica, Modest Dulic, 
Stanka Parac Damjanovic, coordinatrice del programma regionale SEE di ALDA e Silvija Patarcic, 
Delegata della ADL Subotica. 
 
 

 
 
Nuovi partner e orizzonti per ADL Verteneglio / Brtonigla 
 
Il 15 novembre si è tenuta l'assemblea annuale della ADL Verteneglio / Brtonigla a Duino-
Aurisina/Devin Nebrežina. I partecipanti sono stati accolti dalle parole del Presidente Umberto 
Ademollo; Igor Gabrovec, Vice Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia; e 
Massimo Veronese, Vice Sindaco del Comune di Duino-Aurisina. 
 
ALDA è stata rappresentata dal suo Vice Presidente Alessandro Perelli e da Lucio Gregoretti, 
Membro Consiglio Direttivo, e da Rada Orescanin, membro del Comitato Scientifico. 
 
Elena Bernich dell’ADL ha presentato tutti i progetti in corso nonché la vasta gamma delle attività 
realizzate durante lo scorso anno, mettendo in evidenza l'impegno dedicato alle attività per i 
giovani. L’Onorevole Ghisletta, che ha aperto l'assemblea come rappresentante della città di 
Bellinzona, lead partner della ADL, ha dichiarato: "Stiamo parlando di progetti importanti per lo 
sviluppo del concetto di democrazia tra i giovani". 
 



Al centro dell’attenzione è stato anche il futuro dell'agenzia, attraverso la presentazione di un 
progetto per affrontare il bullismo, e di un altro progetto per agevolare l'accesso delle donne rom 
al mercato del lavoro in Macedonia. I partner hanno anche presentato i loro progetti e idee, i quali 
rafforzeranno una collaborazione sempre più importante, e da oggi, senza confini. 
 
Nella prima immagine: l’intervento di Igor Gabrovec, Vice Presidente del Consiglio Regionale del 
Friuli Venezia Giulia. 
 

 
Otto ONG selezionate per finanziamenti all’interno del progetto ‘Local 
Coalitions for Community Development’, Montenegro 
 
Dopo un controllo amministrativo e una valutazione dei piccoli progetti presentati prima della 
scadenza (22 Luglio 2013), il comitato di valutazione ha scelto 8 progetti su un totale di 19 
pervenuti dalle ONG operanti in cinque diversi comuni in Montenegro: Niksic, Bijelo Polje, Rozaje, 
Ulcinj e Kotor. 
 
Nel corso del progetto che dura due anni (2013/2014) l'importo complessivo da assegnare agli 
otto beneficiari locali è di 80,000 € per i loro progetti locali, che saranno realizzati nei prossimi 6-
10 mesi. 
 
La procedura di appalto è attualmente in corso con le seguenti ONG selezionate, attive in diversi 
settori il cui comun denominatore è quello di contribuire alla partecipazione dei cittadini al 
processo politico decisionale per una più efficace attuazione delle strategie di sviluppo municipale: 
 
ONG Runolist, di Rozaje. Titolo del progetto: Promozione del turismo sostenibile attraverso il 
coinvolgimento dei giovani nel Comune di Rozaje; 
 
Associazione dei Giovani Volontari, Bijelo Polje. Titolo del progetto: Istituzione di un centro per il 
volontariato e il rafforzamento del volontariato nel Comune Bijelo Polje; 
  

1. ONG Runolist, di Rozaje. Titolo del progetto: Promozione del turismo sostenibile attraverso 
il coinvolgimento dei giovani nel Comune di Rozaje; 

2. Associazione dei Giovani Volontari, Bijelo Polje. Titolo del progetto: Istituzione di un centro 
per il volontariato e il rafforzamento del volontariato nel Comune Bijelo Polje; 

3. ONG K-Club, Bijelo Polje. Titolo del progetto: la cultura della vita – il mio palazzo è la mia 
casa; 

4. ONG Centro Democratico di Bijelo Polje. Titolo del progetto: partecipazione civile attiva nel 
processo decisionale a livello locale; 

5. Associazione dei giovani ecologisti di Niksic. Titolo del progetto: Aumentare il livello di 
protezione del fiume Bistrica; 

6. Associazione paraplegici Niksic. Titolo del progetto: Chiedete a noi - è su di noi; 
7. ONG Bambini del Montenegro, Podgorica. Titolo del progetto: Costruire partnership per 

supportare nuovi servizi sociali in Ulcinj; 



8. ONG - SOS telefono per donne e bambini vittime di violenza, Ulcinj. Titolo del progetto: 
migliorare la protezione sociale e la sicurezza delle vittime di violenza domestica. 

 
Ci congratuliamo con le ONG premiate e siamo lieti di lavorare insieme per la corretta attuazione 
delle attività progettuali. 
 
Per maggiori informazioni, visitate il sito del progetto Coalizioni Locali per lo Sviluppo Comunitario 

 

 
 
Partecipazione dei cittadini al processo decisionale a livello locale. "La 
partecipazione è responsabilità!" - Levon Barseghyan-Presidente del 
Consiglio dei club dei Giornalisti di "Asparez" - partner LDA Armenia 
 
Gyumri, Armenia 
 
Il 5 dicembre 2013 l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (Francia) e la fondazione 
"Agenzia della Democrazia Locale" (Armenia) hanno organizzato un seminario congiunto sulla 
"Partecipazione dei cittadini nel processo decisionale a livello locale". 
 
Prima di iniziare il workshop, la Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida e la direttrice della ADL 
Armenia, Lusine Aleksadryan hanno incontrato il sindaco della città di Gyumri, Mr. Samvel 
Balasanyan. Il sindaco ha accolto con favore l'idea di avere un workshop e ha aggiunto che la 
possibilità di progetti comuni di cooperazione tra ADL Armenia e il Comune aumenterà in futuro.  
 
Obiettivo del seminario era di aumentare la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e 
la visibilità delle attività della ADL in Armenia. 
 
Il workshop ha visto la partecipazione della società civile e dei rappresentanti delle autorità locali, 
funzionari della regione, nonché del Console onorario italiano, e del rispettivo armeno. 
 
Hayk Sultanyan, capo del dipartimento dei Programmi di Analisi del Comune di Gyumri, ha salutato 
gli ospiti e ha sottolineato l'importanza della partecipazione dei cittadini al processo decisionale 
come strumento per la promozione della democrazia locale e il buon governo.  
 
Ci sono state presentazioni interessanti e produttive per conto di EAP CSF rappresentante armeno 
della Platform Nazionale, Presidente della Comunità Finance Officers Vahan Movsisyan circa la 
legge “Aggiunte nella legge sulle Autonomie Locali sulla partecipazione dei cittadini nelle 
autonomie locali”, già in vigore in Armenia, la Direttrice dell'Associazione delle Agenzie della 
Democrazia Locale Antonella Valmorbida sul "Codice di buona prassi per la partecipazione civile 
nel processo decisionale", adottata dalla Conferenza delle ONG del Consiglio d'Europa, e il 
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti "Asparez" 'Club Levon Barseghyan che ha 
effettuato una valutazione sulla partecipazione dei cittadini in Gyumri segnalando qualche 
progresso in questo settore. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=52


 
I partecipanti hanno discusso a lungo, sottolineando che la cultura della partecipazione dei 
cittadini e dei metodi per accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle leggi e le aggiunte 
dovrebbero essere modulate in nome della comunità, condivise con le loro preoccupazioni circa le 
difficoltà di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali a livello locale e internazionale. 
Hanno inoltre suggerito di tradurre il Codice di Buone Pratiche in armeno, affinché i 
rappresentanti della società civile possano avere accesso ad esso, nonché formulato 
raccomandazioni utili per l'attività della ADL. 


