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Iniziamo il 2014 con determinazione ed entusiasmo! 

 
Cari soci e partner di ALDA! 
 
Iniziamo l’anno nuovo con gioia ed entusiasmo! Il 2014 sarà, lo sappiamo tutti, un anno difficile a causa 
delle varie sfide che ci troviamo ad affrontare. Per la Croazia, sarà il primo anno intero all’interno della 
famiglia dell’Unione Europea. Conosciamo tutti le potenzialità e le difficoltà. Non possiamo permetterci di 
sbagliare, è fondamentale trasformare il nostro paese in un paese moderno, democratico e competitivo in 
Europa. La mia regione, l’Istria, ha un ruolo particolare in questo processo, visto che ha guidato il desiderio 
d’Europa con progetti, idee e capacità. Siamo consapevoli dell’importanza di questo momento e del 
bisogno di allargare l’Unione Europea nel Sud Est Europa per consolidare la pace, la crescita e la 
democrazia. Per evidenziare questo cambio, le Agenzie della Democrazia Locale in Croazia sono oggi nostri 
Partner Operativi e saranno impegnate con ALDA in tutte le attività e campagne, prima tra tutte la 
campagna di comunicazione PER L’EUROPA alle elezioni del Parlamento Europeo. 
 
ALDA quest’anno lavorerà per dare il via a una nuova stagione in Europa, con il nuovo Parlamento e la 
nuova Commissione… e non per ultimo, il nuovo periodo di programmazione che ci accompagnerà verso il 
2020. Dovremo tutti impegnarci per mettere al cuore delle attività la dimensione locale, le autorità locali e 
la società civile. Continuiamo a credere che la democrazia locale sia la chiave dello sviluppo, 
dell’uguaglianza e della democrazia. E’ il momento di dire forte e chiaro che la nostra scelta è per l’Europa, 
e per un’Europa più forte e più democratica, a partire dalle comunità e dai cittadini.  
 
Assieme a VOI e alle Agenzie della Democrazia Locale, è il momento di consolidare i nostri sforzi nell’est e 
nel sud dei paesi del vicinato europeo. Guardando verso est, in particolare, occorre lavorare molto per 
supportare il cammino europeo intrapreso. Abbiamo tutti davanti agli occhi la situazione difficile 
dell’Ucraina, e speriamo che gli sforzi compiuti portino all’apertura della nuova Agenzia della Democrazia 
Locale a Dnipropetrovsk. Lo stesso vale per il nostro impegno in Bielorussia e nel Caucaso meridionale. 
Credo fortemente che il 2014 sarà cruciale per queste comunità, e spero che potremo lavorare insieme per 
rafforzare le nostre attività a vicenda. 
 
Continuate a seguirci, e continuiamo a lavorare assieme per produrre un cambiamento! 
 
Il Vostro Presidente, 
Oriano Otocan 



 
 

Pensare e agire per l'Europa, votare per l'Europa 
Antonella Valmorbida, Direttore dell’ALDA 

 
Le Elezioni del Parlamento europeo rappresentano - questa volta - un bivio cruciale . Non può essere e non 
sarà un “ordinary business". E ' un peccato che, ancora oggi, dovremo andare a votare su base nazionale e 
che i candidati saranno di nuovo l'espressione di sfide regionali e localistiche. Sarebbe stato molto meglio 
avere potuto utilizzare le tanto attese liste transnazionali che avrebbe portato figure di tipo europeo 
nell’arena politica, con la possibilità di raccogliere voti provenienti da diversi Paesi membri. Queste persone 
esistono, nell’ambito culturale, politico ed economico. Ma, come detto, ancora una volta, i candidati 
potrebbero essere solo un povero mix di giochi molto locali. La nostra unica speranza sta nella capacità dei 
partiti di scegliere i candidati "buoni" e di vedere oltre le loro visioni limitate in modo tale da proporre ai 
propri elettori nomi "diversi". 
La sfida è così grande questa volta! Riteniamo che questo sia un’elezione per la sopravvivenza del progetto 
europeo. Spesso si dice che non ci sono alternative per l'Europa. Ebbene, non così! Ci sono altre opzioni. Il 
mondo non smetterà di girare senza di essa. Ma tutte le opzioni ci stanno portando dritti verso scenari 
peggiori : paesi isolati non saranno in grado di far fronte alle grandi masse e agli interessi continentali. 
Economia, cultura, educazione, il futuro sono globali e un’Europa pezzo per pezzo non avrà voce, come un 
attore chiave né in economia, né nella sicurezza . Noi - tutti coloro che sono cittadini europei – dobbiamo 
oggi prendere subito posizione e dire molto chiaramente che questa volta il voto è per l'Europa. 
La campagna per tirare tutti "fuori dal divano e votare per il Parlamento europeo" a maggio inizia adesso . 
Dobbiamo essere attivi e richiedere ai nostri rispettivi partiti e alle parti interessate di soddisfare le nostre 
aspettative scegliendo candidati bravi, capaci e affidabili che saranno in grado di sostenere la sfida. 
Abbiamo bisogno di chiedere un ruolo per il Parlamento come istituzione democratica fondamentale per 
l'Europa, che sarà in grado di affrontare la crisi e rilanciare il nostro futuro. Abbiamo bisogno dell'Europa. 
Abbiamo bisogno di un'Europa migliore, più profonda e più democratica. Un'Europa per tutti i suoi cittadini. 
 
Approvate e sostenete le raccomandazioni dell'Anno europeo dei cittadini 2013 (.pdf) 
 
Siate attivi intorno a voi e diffondete, insieme con ALDA – l’Associazione europea per la democrazia locale - 
la campagna per le elezioni del Parlamento europeo. 
 
Questa volta, pensate e agite e votate PER l’EUROPA 
 
Questa settimana, ALDA partecipa a due importanti riunioni di alleanze future che vogliono rafforzare la 
dimensione democratica dell'Unione europea. Lunedì, Democracy International ( http://www.democracy-
international.org ) organizza una prima riunione di tutti gli interessati nella democrazia più diretta in Europa 
e venerdì il Movimento Europeo Internazionale lancia l'attività dell’Alleanza per la Convenzione europea 
( http : / / www.europeanmovement.eu ) 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/EYCA%20Report_EN-.pdf
http://www.elections2014.eu/en
http://www.elections2014.eu/en
http://www.europeanmovement.eu/


 

 
 

WTD - Azioni a livello locale, focus sulla Lettonia 

 
WTD - Lavorare Insieme per lo Sviluppo (Working together for Development) è un progetto di sviluppo 
pluriennale elaborato dall'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA), in collaborazione con 
21 partner e associati internazionali provenienti da 16 paesi diversi dell'Europa allargata. Il progetto WTD è 
entrato nel suo terzo anno di attuazione, ed è stato sotto i riflettori durante due recenti importanti eventi 
internazionali: “European Development Days” a Bruxelles, e “Human development and social service 
delivery at local level”- una sfida comune per LRA e CSO nella zona del Partenariato Orientale a Vilnius, 
organizzato da ALDA e dal gruppo di lavoro EPAN di CONCORD nel quadro della Conferenza della Società 
Civile 2013. 
 
Il progetto WTD agisce a livello internazionale, nazionale e locale. Una delle componenti più importanti del 
progetto per incidere a livello locale, sostenendo la creazione e il rafforzamento di partenariati tra le 
autorità locali e le ONG per azioni comuni nel campo dello sviluppo, è la sua componente di re-granting. 
Attraverso il sistema di re-granting, i 10 partner hanno lanciato un invito a presentare progetti alle 
organizzazioni della società civile e alle autorità locali nella loro zona. I migliori progetti pervenuti sono stati 
co-finanziati per un massimo di 2.000 €, e fino al 50% del bilancio del progetto. 
 
L'Associazione Lettone dei Governi Locali e Regionali (LALRG) ha selezionato tre progetti, proposti da tre 
comuni che promuovono la cooperazione con la Georgia, la Bielorussia e la Moldavia. Il primo progetto, 
realizzato dal Comune di Bauska, si è focalizzato sulle “Opportunità di cooperazione allo sviluppo” 
attraverso lo scambio di formazioni, reti e formazione. Le attività, svolte durante l'estate 2013, hanno 
favorito lo sviluppo di competenze e capacità nella cooperazione allo sviluppo per i funzionari, i lavoratori 
amministrativi, e la società civile del comune, grazie alla creazione di nuove reti con il Comune di Khashuri, 
Georgia. 
 
“Struve unites through the centuries” era il titolo del secondo progetto, realizzato dal Comune di Gulbene 
in Lettonia e Bielorussia. Il progetto ha riunito i rappresentanti delle autorità locali, ONG, centri giovanili, 
rappresentanti lettoni dell’UNESCO, partner bielorussi, e cittadini. Ha così promosso la cooperazione allo 
sviluppo e la democrazia locale attraverso la condivisione di esperienze e di know-how tra il quartiere 
bielorusso Ashmyany e il Comune lettone Gulbene, nonché impostato le basi per una futura cooperazione 
anche attraverso l'elemento unificante dell’Arco geodetico di Struve. 
 
Ultimo ma non per importanza, il Comune di Jelgava ha attuato un progetto sul 'Partenariato attivo e 
comunità per lo sviluppo'. Il suo obiettivo era quello di rafforzare la collaborazione già sviluppata tra i 
comuni moldavi e lettoni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e creare sinergie, migliorando al 
contempo la conoscenza e la capacità delle autorità locali e organizzazioni della società civile in Moldavia in 
materia di sviluppo sostenibile, nonché di sensibilizzare i cittadini. Il Comune di Jelgava e il Comune 
moldavo di Cahul hanno condiviso esperienze e le buone pratiche per ulteriori azioni comuni di sviluppo 
condiviso. Un incontro di follow-up si è poi tenuto dopo la fine del progetto nel mese di ottobre, per 
pianificare la cooperazione. 



 
ALDA fornirà presto maggiori informazioni su tutti gli altri piccoli progetti sostenuti da WTD e coordinati da 
altri partner, nonché sulle future attività del progetto. Altri sei mesi impegnativi aspettano noi, e tutti i 
partner del progetto! 
 
 

 

 
 

I cittadini europei discutono i bisogni locali in materia di salute e ambiente 
grazie al progetto COHEIRS 

 
I partner che implementano le attività del progetto COHERIS, provenienti da 8 paesi diversi dell’Europa 
allargata (Italia, Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Malta, Slovenia e Albania) hanno istituito gruppi di 
cittadini a livello locale per discutere dei bisogni dei loro territori in termini di salute e ambiente. 
 
Settimane intese aspettano tutti i partner: il 24 gennaio, l'Istituto Italiano ISBEM organizza il terzo 
workshop a Roma, presso la Delegazione Permanente Italiana alla Commissione europea, che darà anche il 
via al primo "Forum Cittadinanza, Salute e Ambiente". 
 
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA interverrà tra i relatori. L'evento ha l’Adesione del Presidente 
della Repubblica Italiana. 
 
Il 28 gennaio si terrà il terzo seminario organizzato dal Consiglio di Birgu, Malta. Il suo focus sarà "La qualità 
dell'aria che ci circonda". I giorni seguenti, il 30 e il 31 gennaio, Sofia ospiterà i primi due workshop 
promossi dall’Associazione bulgara IDA network. Gli argomenti del dibattito comprenderanno "Ciò che 
mangiamo e come lo coltiviamo?", "Che H2O stiamo bevendo e come la trattiamo?", "L'aria che respiro". 
 
Durante i workshop i partecipanti, cittadini che non sarebbero altrimenti particolarmente impegnati nella 
vita pubblica, confronteranno le loro opinioni e suggerimenti, i quali saranno utilizzati per elaborare 
raccomandazioni su temi ambientali per le autorità locali, nazionali ed europee. 
 
Continuate a seguire il nostro sito web e i nostri social media per ulteriori aggiornamenti su tutti gli eventi 
legati al progetto. 
 
Link utili 
 
Programma del “Forum Cittadinanza, Salute e Ambiente” – 24 Gennaio, Roma 
 
Altre informazioni sul progetto COHERIS 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/forum-cittadinanza-ambiente-programma.jpg
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43


 
 

La democrazia è libertà di informazione: l'Iniziativa Europea Media 
Pluralism 
 
Firma per proteggere la libertà dei media! 
 
European Alternative e l’Alleanza Internazionale dei Giornalisti, hanno lavorato insieme dal 2010 verso la 
costruzione di una iniziativa europea per il pluralismo dei media “European Initiative for Media Pluralism”, 
una coalizione che promuove l'idea che le istituzioni europee debbanoero tutelare il diritto ad una 
informazione libera, indipendente e pluralista. 
L’iniziativa europea Media Pluralism, supportata da ALDA, riunisce quasi un centinaio di organizzazioni, 
media e organismi professionali provenienti da tutto il continente. L’Iniziativa dei Cittadini Europei, è uno 
strumento di democrazia partecipativa transnazionale che permette ad almeno un milione di cittadini di 
almeno 7 stati membri dell'UE di presentare direttamente alla Commissione Europea una proposta 
legislativa. 
L’iniziativa richiede alla Commissione Europea di elaborare una Direttiva sul pluralismo dei media che 
contenga i seguenti punti: a) una legislazione efficace al fine di evitare la concentrazione della proprietà dei 
media e della pubblicità; b) una garanzia di indipendenza degli organi di controllo dal potere politico; c) 
definizione del conflitto di interesse in modo da evitare che i magnati dei media occupino alte cariche 
politiche; d) sistemi di monitoraggio per controllare regolarmente lo stato e l’indipendenza dei media negli 
Stati membri.  
L'Iniziativa europea per il pluralismo dei media ha ricevuto un ampio sostegno da parte del mondo 
culturale, accademico e politico. Ma la cosa più importante è che l’iniziativa si propone di mobilitare i 
cittadini di tutta Europa, di farli reagire e chiedere alle istituzioni europee di mostrare il loro impegno verso 
i diritti fondamentali e i diritti civili, anche quando gli stati stessi falliscono nel farlo. 
Unisciti all’iniziativa per proteggere il pluralismo dei media in Europa 
 

 
 

Le tre Agenzie della Democrazia Locale in Croazia ora Partner Operativi di 
ALDA 
 
Il lavoro svolto dall'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA) in Croazia negli ultimi anni 
ha fortemente sostenuto l'integrazione del paese in Europa e il punto di svolta della sua adesione nel luglio 
2013. 

Le attività delle tre Agenzie della Democrazia Locale, con sede a Verteneglio/Brtonigla, Sisak e Osijek, sono 
state cruciali per costruire fiducia, promuovere la partecipazione dei cittadini e i valori europei, nonché per 
rafforzare le autorità locali. 

Le tre ADL sono ora diventate Partner Operativi di ALDA, e insieme con l'associazione, lavoreranno sodo per 
promuovere il buon governo e la cittadinanza attiva a livello locale. Avranno un ruolo importante 
nell’ulteriore allargamento dell'UE nella regione, e rappresenteranno un vero e proprio patrimonio per 
l'intera rete di ALDA. 

http://www.mediainitiative.eu/
http://www.euroalter.com/
http://www.alliance-journalistes.net/article1.html
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/citizens-initiatives2.php
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/
http://www.mediainitiative.eu/what-we-do/


In attesa delle elezioni del Parlamento Europeo nel 2014, si impegneranno attivamente in una campagna 
per ‘buttare i cittadini giù dal divano’ e votare per l'Europa. 

Per ulteriori informazioni: 
Verteneglio/Brtonigla 
Sisak 
Osijek 
Campagna per le elezioni del Parlamento Europeo 

 

 
 

Fine del progetto TOYS - tolleranza nello sport giovanile, Mesagne, Italia 
 
L'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA), in stretta collaborazione con l'Istituto 
Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) e ASD Mesagne Volley, ha completato con successo il 
progetto europeo TOYS – Tolleranza nello sport giovanile ( che si è tenuto in Puglia dal 12 al 19 gennaio. Il 
training internazionale, all’interno del progetto TOYS finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma Gioventù in Azione, ha riunito 47 partecipanti provenienti da 9 diversi paesi dell'Europa 
allargata. Obiettivo delle attività è stato quello di condividere buone pratiche su come combattere il 
razzismo e la discriminazione nello sport promuovendo l'inclusione sociale, l'integrazione, il volontariato e 
la cittadinanza attiva tra i giovani. Il progetto TOYS ha creato l'occasione per fornire ai partecipanti nuove 
competenze e idee su come aumentare la qualità e l’efficienza nel lavoro con i giovani su temi quali il 
razzismo e tolleranza nello sport giovanile. Il training è stato anche l'occasione per presentare il nuovo 
programma Erasmus+ 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, e per discutere sulle 
elezioni del Parlamento Europeo nel maggio 2014. Grazie ad un'ampia diffusione del progetto attraverso i 
media locali come il giornale web di Mesagne e i canali televisivi nazionali come Rai 3, il progetto ha avuto 
un’ampia visibilità in tutta la Regione. 

Televisioni 
TV Norba  
Studio 100  
Rai 3 
 
Radio 
IDEA (Local radio from Mesagne) 
Ascoltate l’intervista  
 
Online 
Mesagnesera 
Brindisi Report 
Disti blog 
Mesagne.net & Mesagne.net 
 
Giornali 
Gazzettino di Brindisi  
Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi 
 
Per vedere altre foto visitate la nostra pagina Facebook 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=7
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=6
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=5
http://www.elections2014.eu/
https://soundcloud.com/alda-5/intervista-di-aldo-xhani-pm-di#new-timed-comment-at-492357%0A
http://www.mesagnesera.it/mesagne-dal-12-al-19-gennaio-ospiti-9-paesi-diversi/
http://www.brindisireport.it/
http://www.disti.it/
http://www.mesagne.net/associazioni-locali/695-toys-tolerance-youth-in-sport-rendere-i-giovani-protagonisti-dalla-puglia-all-europa.html
http://www.mesagne.net/sport/volley/703-razzismo-nel-volley-la-condanna-dell-amministrazione-comunale.html
http://www.ilgazzettinobr.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.facebook.com/ALDA.Europe?fref=ts


 
 

Le autorità locali e regionali francesi collaborano con quelle nei Balcani! 
Tre anni di intensa cooperazione 
 
Per altri tre anni, più di 15 autorità regionali e locali francesi lavoreranno con le loro controparti di tutti i 
Paesi del Sud-Est Europeo. 

Il lead partner, Pays Vichy Auvergne sta avviando un ampio processo a sostegno della cooperazione 
bilaterale decentrata, concentrandosi sulla partecipazione attiva dei giovani, sviluppo locale, turismo rurale, 
rafforzamento istituzionale e della governance locale. 

ALDA e le Agenzie della Democrazia Locale sono una parte essenziale del programma per il suo 
coordinamento e per l'organizzazione di tre eventi internazionali. 
Il primo evento avrà luogo dal 14 al 16 ottobre 2014 a Strasburgo, in coincidenza con la sessione del 
Congresso del Consiglio d'Europa. Il programma riceve il sostegno del Ministero degli Affari Esteri di 
Francia. 

"Il nostro obiettivo è essere partner di questa vasta piattaforma, nonché quello di migliorare la nostra 
cooperazione decentrata con la Repubblica di Macedonia. Vogliamo creare sinergie con altri attori nei 
Balcani occidentali e puntiamo a comprendere meglio anche il lavoro dei nostri colleghi in Francia. 

Il programma Francia-Balcani è un valore aggiunto alla nostra cooperazione esistente", conferma Sabine 
Guichet Lebailly, responsabile della cooperazione decentrata al Consiglio Regionale della Bassa Normandia - 
Macedonia, presso la Regione della Bassa Normandia, nonché membro di ALDA e membro del Direttivo. 
 
 

 
 

La partecipazione dei cittadini al livello locale: un’azione possibile per il 
cambiamento in Bielorussia 

Estratto dell’articolo scritto dalla Direttrice di ALDA Antonella Valmorbida, Coordinatrice del Sottogruppo 
sul Governo Locale e sulla Riforma della Pubblica Amministrazione del Forum della Società Civile per il 
Partenariato orientale. Articolo pubblicato sull’edizione gennaio-aprile di New Eastern Europe. 

Si veda anche il contributo di Alena Zuikova (di EuroBelarus) e Miroslav Kobosa (Lev Sapieha Foundation), 
entrambi partner del progetto di ALDA in Bielorussia, nonché membri di ALDA. 

La Bielorussia rappresenta una sfida per l'Europa nel suo insieme. E’ un paese europeo, eppure è un paese 
molto diverso. Il paese non è membro del Consiglio d'Europa e non ha mai effettivamente raggiunto le 
soglie d’ingresso. E’ l'unico paese europeo pienamente impegnato nell’Unione doganale con la Russia. La 
Bielorussia è un paese del Partenariato orientale sui generis, visto che l’unica dimensione veramente 
energica   è quella della società civile, con la Piattaforma Nazionale del Forum della Società Civile per il 
Partenariato orientale. L'Unione Europea - di fronte a violazioni evidenti dei diritti umani, come la 
carcerazione di oppositori politici, pena di morte, forte limitazione alla libertà di associazione - sta lottando 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=1
http://www.neweasterneurope.eu/node/1093
http://neweasterneurope.eu/sites/default/files/NEE2014TOC_web.pdf


per trovare una politica: il principio del più per di più, e in questo caso meno per meno; un divieto di visto 
per un certo numero di funzionari, un complicato (non pienamente compreso) "piano di 
ammodernamento" per la Bielorussia, e programmi per sostenere la società civile e le altre parti 
interessate. Non tutti questi tentativi sono riusciti ma, almeno, il processo continua e l'UE non si arrende. 

Per ALDA, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale a livello locale è un'azione di cambiamento, 
verso lo sviluppo, la democrazia e una vita migliore per i cittadini. Lo stesso principio è valido per i paesi 
europei e per il Partenariato orientale, tra cui la Bielorussia. Ciò implica l'esistenza, la forza e la capacità per 
entrambe le parti interessate della governance locale (enti locali e la società civile locale) e una reale 
possibilità di lavorare insieme. Questo approccio incontra una serie di difficoltà nei paesi del Partenariato 
orientale e in particolare in Bielorussia. Tutti i paesi del Partenariato orientale stanno ancora scontando le 
conseguenze del sistema Sovietico, come la burocrazia centralizzata e una cittadinanza passiva. La 
legislazione è debole - o inesistente e inconsistente - e non lascia autonomia e indipendenza alle autorità 
locali, che sono spesso l'estensione dei poteri dello Stato. Ogni eventuale orientamento europeo si 
concentrerà sul ruolo delle regioni e il decentramento del potere. 

Tra gli strumenti più efficaci di sviluppo delle capacità, delle politiche e delle azioni di sensibilizzazione per 
la società civile nei paesi del Partenariato orientale, si può fare riferimento ai lavori del Forum della Società 
Civile per il Partenariato orientale. Il suo Sottogruppo sul Governo Locale e sulla Riforma della Pubblica 
Amministrazione ha lavorato intensamente nello studio e nell’individualizzazione delle priorità nel 2012 e 
ha prodotto un approccio comparativo delle possibilità di partecipazione dei cittadini nella regione. I 
riferimenti principali sono: la Carta Europea dell'autonomia locale, il Protocollo addizionale alla Carta 
Europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle autorità locali, la strategia per 
l'innovazione e la buona governance a livello locale, e il Codice di buone pratiche di partecipazione dei 
cittadini. Sono stati studiati in particolare l'accesso alle informazioni pubbliche, i meccanismi di democrazia 
diretta e di democrazia consultiva. 

Il lavoro di ALDA nell'ambito del Partenariato orientale è particolarmente importante e visibile in 
Bielorussia con il supporto di partner locali quali la Fondazione Lev Sapieha (particolarmente incentrata 
sulla promozione del governo locale in Bielorussia) e EuroBelarus. L'approccio di ALDA in Bielorussia è 
quello di concentrarsi su progetti orientati e socialmente utili (con meccanismi di concessione), che 
consentano lo sviluppo della comunità e la consapevolezza dei cittadini. 

Il sostegno dell'Unione Europea per le azioni rivolte alle autorità locali o comunità locali, agendo in stretta 
collaborazione con i gruppi della società civile, potrebbe dare un forte impulso per consolidare la 
consapevolezza e le capacità degli attori locali. Esso affronterà le metodologie di partecipazione dei 
cittadini senza sviluppare temi altamente sensibili politicamente, ma producendo cambiamenti nella vita 
quotidiana. I programmi degli attori non statali dell'Unione Europea dovrebbero andare in questa 
direzione. 

Infine, è consigliabile essere coerenti per quanto riguarda il discorso politico proveniente da Bruxelles e 
dare un sostegno chiaro e forte alle forze democratiche e alle organizzazioni della società civile in 
Bielorussia. Ciò comprende le fasi di implementazione reali a Minsk; come le organizzazioni sono obbligate 
a seguire complicate e pesanti regole e regolamenti (che possono essere altrettanto complesse da parte 
dell'UE in quanto sono in Bielorussia) spesso creando barriere per azioni e rendendo quasi impossibile 
produrre risultati. 

Leggete l’articolo completo (in inglese) 
Leggete di più sulla società civile bielorussa in questo numero del New Eastern Europe ‘Unmasking Belarus’, 
in cui vi è il contributo dei nostri partner Lev Sapieha Foundation e EuroBelarus.  

 

 

http://www.neweasterneurope.eu/node/1093
http://www.neweasterneurope.eu/current


 

 
 

“Un passo importante in Tunisia sulla parità di genere e che consolida le 
basi per un futuro impegno di ALDA nel paese, in cooperazione con Lam 
Echaml”, dichiarazione del Vice Presidente di ALDA, Alessandro Perelli 
 
“ Tutti i cittadini e le cittadine hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sono eguali davanti alla legge senza 
alcuna discriminazione “. Così recita l’articolo 20 della nuova Costituzione tunisina” 

E’ una svolta epocale quella che si sta realizzando nel Paese africano che ha avviato le rivoluzioni arabe nel 
2011. La confusione politica e sociale che aveva caratterizzato il periodo successivo sta per terminare con 
l’approvazione della Costituzione, prevista entro il mese di gennaio e la formazione di un nuovo Governo 
indipendente e della nuova legge elettorale.“ Lo afferma il vice presidente dell’A.L.D.A. (Associazione delle 
Agenzie della Democrazia Locale), Alessandro Perelli, che presiede il gruppo di lavoro sulla Cooperazione 
Euro Mediterranea, propedeutico all’apertura di una nuova Agenzia in Tunisia, recentemente riunitosi a 
Trieste, ospitato nella sede dell’Amministrazione regionale del FVG. 

“ La parità fra uomini e donne - aggiunge Perelli - è un punto basilare nella creazione di una società 
democratica e liberale e il fatto che venga inserita all’interno della Costituzione, dimostra da una parte che 
il cammino iniziato nel 2011 prosegue con fatti concreti all’interno dell’assetto istituzionale tunisino, 
dall’altro segna un esempio che inevitabilmente coinvolgerà gli altri stati dell’Africa mediterranea, alle 
prese con problemi di crescita democratica e di rispetto dei diritti civili, ma ormai non insensibili ai processi 
legati alle pari opportunità e all’uguaglianza tra i sessi, che fanno parte dei valori su cui si fonda l’azione del 
Consiglio d’Europa, di cui l’ALDA è espressione.” 

“La decisione dell’Assemblea costituente tunisina è di importanza eccezionale e il fatto che sia stata presa 
con un sostanziale accordo tra parlamentari laici e islamici lascia ben sperare sugli sviluppi futuri anche se 
ostacoli e tentativi di restaurazione non mancheranno . Ma è anche una spinta ulteriore al lavoro impostato 
dagli enti locali e dalle associazioni che insieme a Moncef Ben Slimane, presidente dell’associazione della 
società civile Lam Echaml di Tunisi, si stanno impegnando per la creazione di un' Agenzia di Democrazia 
locale nel territorio tunisino.” 

Visitate il sito di lam echaml e la nostra pagina sulle ADL 

 
 

La partecipazione delle donne in politica al centro dell’attenzione a Skopje 
– Conferenza internazionale di MY EU 
 
Skopje, Macedonia 
La conferenza internazionale “La partecipazione delle donne in politica” si è tenuta a Skopje dall’8 all’11 
Dicembre 2013. 

http://www.lamechaml.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda.php


L’appuntamento di tre giorni si è svolto all’interno del progetto "My Europe", di cui ALDA è partner, ed è il 
terzo evento dopo quello tenutosi a Brescia nel mese di febbraio 2013 e il secondo a Strasburgo lo scorso 
giugno, e organizzato da ALDA. My Europe è un progetto sostenuto dal programma "Europa per i Cittadini". 

La Coalizione delle Organizzazioni Giovanili SEGA, guidata da Zoran Ilieski, in collaborazione con 
l'Organizzazione delle Donne del Comune di Sveti Nikole ha organizzato l'evento. Il contributo di ALDA è 
stato cruciale per il successo dell’incontro: la responsabile della comunicazione dell'associazione Irene 
Zanetti ha partecipato, e l'intervento di Asa Albinsson di BalticFem è stato particolarmente utile, portando 
ai partecipanti i 30 anni di esperienza dell'associazione svedese in tema di uguaglianza di genere. BalticFem 
non è partner del progetto, ma è un partner attivo della rete di ALDA. 

Il discorso finale della manifestazione è stato fatto da Liliana Popovska, Presidente del Comitato per le Pari 
Opportunità della Macedonia, la quale ha chiuso l'incontro con la seguente affermazione: "Quando 
discutiamo di come migliorare la partecipazione delle donne nella vita politica, dovremmo parlare di 
evoluzione, non di rivoluzione". 

Guardate le foto dell’evento dalla nostra pagina Facebook  

Guardate i servizi giornalistici su ALFA TV e su 24 VESTI (in macedone) 

Per maggiori informazioni sul progetto MY EU visitate il sito web 

Per maggiori informazioni sull’Associazione svedese BalticFem visitate il sito web  
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Incontro del Ministro della Difesa e dei rappresentanti del Consiglio 
Atlantico della Bosnia-Erzegovina 
 
Zekerijah Osmić, Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina ha tenuto una riunione con i 
rappresentanti del Consiglio Atlantico, gli studenti della Federazione e l'Unione degli studenti della 
Repubblica di Serbia il 3 dicembre, presso il Consiglio Atlantico della Bosnia-Erzegovina. 

Alla riunione hanno partecipato il Presidente dell’organizzazione, la dottoranda Diana Hrustanović Gupta, 
Dženana Dedic, Direttore esecutivo della Agenzia della Democrazia Locale di Mostar, e Sekar Batric, 
Direttore esecutivo della Rete delle ONG della Repubblica di Serbia. 
Diana Gupta Hrustanović ha incontrato i rappresentanti del progetto BiH MoD "La Bosnia ed Erzegovina nel 
suo cammino verso la NATO". 
Le attività di queste organizzazioni sono condotte al fine di promuovere i principi e le norme della NATO, e 
delle altre organizzazioni internazionali per garantire la pace e la sicurezza e per informare i cittadini della 
Bosnia-Erzegovina su questi temi. 
Dženana Dedic, Direttrice dell'Agenzia della Democrazia Locale di Mostar, ha sottolineato la necessità di 
creare una rete con organizzazioni che svolgono attività simili o abbiano finalità analoghe, per i nuovi 
progetti. Il focus deve essere la creazione di cooperazione tra i cittadini, le autorità locali e la società civile, 
e allo stesso tempo sull’educazione. 
Rappresentanze studentesche hanno parlato delle loro esperienze nel campo della formazione e dei 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152123390084925.1073741835.116257799924&type=1
http://alfa.mk/News.aspx?id=67690#.Utam7vucsRT
http://24vesti.mk/malo-vlijanie-na-zhenite-vo-politikata
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=41
http://www.balticfem.com/en/


seminari sulla NATO e hanno evidenziato la necessità di un coinvolgimento di giovani e rappresentanti dei 
media nella diffusione di informazioni al fine di garantire il sostegno pubblico e costruire un'opinione 
pubblica positiva circa la necessità della Bosnia Erzegovina di aderire all’integrazione euro-atlantica. Il 
Ministro Osmić ha accolto con favore gli sforzi del Consiglio Atlantico di promuovere i valori della NATO in 
tutto il paese e soprattutto l'impegno nel campo dell'istruzione e affermazione del ruolo dei giovani in 
questo settore. "Crediamo che le ONG e il settore civile nel suo insieme possano e debbano essere partner 
nella realizzazione del piano. Siamo pronti e aperti per la cooperazione con il Consiglio atlantico della 
Bosnia-Erzegovina e altre organizzazioni collegate per lavorare su progetti comuni”, ha detto il Ministro. 
Per altre informazioni visitate il sito web del Ministero della Difesa della Bosnia Erzegovina 

 

 
 

20 ° anniversario delle ADL Subotica e Osijek 
 
Subotica 

Il ‘caffé transfrontaliero’,  organizzato per dodici comuni della zona di confine tra la Croazia e la Serbia e 
ospitato dalla città di Subotica, ha rappresentato la cornice ideale per celebrare il 20 ° anniversario delle 
due più vecchie ADL nei Balcani occidentali, istituite già nel 1993. 
Considerando i tanti anni di lavoro congiunto all'interno della rete di ALDA, simbolico era anche il titolo e il 
contenuto dell'azione sviluppata congiuntamente e in corso di implementazione da parte delle due ADL, la 
cui la comunicazione e cooperazione è diventata una routine quotidiana nel corso dell'attuazione di 
rafforzamento delle capacità transfrontaliere e delle attività di networkingdel progetto: Sostegno alla 
creazione di reti e gemellaggio a livello europeo - SNET.EU (IPA CBC Programma Croazia-Serbia). 
Durante la parte introduttiva, i quattro Delegati delle ADL si sono riuniti e hanno salutato i partecipanti: 
Miljenko Turniski, Delegato e presidente della ADL Osijek, Olga Perusic, ex Delegata della ADL Subotica 
(2009-11), Silvija Patarcic, Delegata ADL Subotica, e Stanka Parac Damjanovic, Coordinatrice del Programma 
Regionale ALDA (Delegata della ADL Subotica, 2002-2008). Il neo-eletto Vice Sindaco di Subotica, Sinisa 
Babickovic, responsabile per la cooperazione internazionale e regionale, ha premiato le due Agenzie della 
Democrazia Locale con un certificato simbolico di partenariato, complementare anche con l'accordo di 
cooperazione firmato tra le città di Osijek e Subotica. 
Durante l'evento che ha riunito circa 50 rappresentanti dei governi locali e delle organizzazioni della società 
civile sono stati presentati con successo i progetti finanziati dall'UE, mentre la recente istituzione ADL 
Subotica Resource e Training Centre è stata la sede di scambio di buone pratiche e di pianificazione della 
cooperazione del processo transfrontaliero. Dopo il seminario, gli ospiti dalla Croazia hanno visitato la 
tradizionale Fiera di Natale nel centro della città di Subotica.  
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Le prime riflessioni dopo il Vertice di Vilnius -Young Leaders Forum, 
Bruxelles, 2-4 Dicembre 
 
“Il Parlamento Europeo si basa solo sui suoi valori, e non cede a ricatti e pressioni”- queste sono le parole 
iniziali del Young Leaders Forum tenutosi nella sede del Parlamento Europeo, a cui Esmarida Poghosyan 
della fondazione della Agenzia della Democrazia Locale Armenia ha partecipato, e che condivide le sue 
impressioni. 
In totale il numero dei partecipanti era di 24, 18 giovani rappresentano i 6 paesi del Partenariato orientale 
(Ucraina, Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Georgia e Moldavia) e 6 di loro provenivano dagli Stati membri 
dell'UE.  
Lo scopo principale del Forum era la discussione a seguito degli ultimi sviluppi del Summit di Vilnius del 28-
29 Novembre, in cui l'UE ha siglato l’Accordo di Associazione con la Georgia e la Moldova, nonché quello di 
discutere della istituzione dell’Area Globale e Comprensiva di Libero Scambio. L'Accordo di Associazione 
mira ad approfondire l'integrazione politica ed economica dell'Unione Europea con i paesi del Partenariato 
orientale sulla base di valori comuni, promuovendo e preservando la pace e la stabilità, migliorando la 
giustizia, la libertà e la sicurezza. I relatori invitati la Forum sono stati: Jacek Saryusz-Wolski (Co-Vice 
Presidente dell'Assemblea Parlamentare Euronest), Miguel Martinez (Vice Presidente del Parlamento 
Europeo), Stefan Fule (Commissario per l'Allargamento e il Vicinato) e Martin Schulz (Presidente della 
Parlamento Europeo).  
Ci sono state calde discussioni in merito  alla situazione attuale in ciascun paese del Partenariato Europeo. 
Subito dopo il discorso degli ospiti, i partecipanti sono stati autorizzati a fare domande. La maggior parte 
dei relatori ha dichiarato che il vertice è stato un mezzo fallimento, se si prende il caso di Armenia e 
Ucraina, e un mezzo successo, se si pensa alla Moldova e alla Georgia le quali hanno siglato l'Accordo di 
Associazione. Il caso della Georgia è particolarmente problematico, il governo dovrebbe adottare 
determinate misure atte a riformare il sistema elettorale, mettere fine alla giustizia selettiva, dato che 
questa non soddisfa i criteri richiesti dall’Unione Europea. Un’atmosfera di controversia ha aleggiato in 
Parlamento durante l’incontro tra Arbusov e Barroso, la maggior parte dei presenti aveva una forte 
convinzione che Arbusov semplicemente stia giocando con l'UE; l'Ucraina ha infatti negato la firma 
dell'Accordo di Associazione, e il governo è in attesa di essere corrotto sia dall'UE sia dalla parte russa. L'UE 
naturalmente non corromperà nessuno. L’Armenia era più o meno nella stessa situazione dell'Ucraina, 
avendo condiviso lo stesso destino nel periodo delle pressione Russa. Tuttavia, i casi sono diversi 
prendendo in considerazione diversi insediamenti geografici e diversi problemi di sicurezza. L’Armenia 
cadde nel fascino di Putin, per Sargsyan è stato fatto un grosso errore nel cedere alle pressioni e alle 
minacce dei russi. L’Armenia dipende dalla Russia per garantire la propria sicurezza e la sua grande diaspora 
in Russia costringe l’Armenia ad avere strette relazioni economiche con la Russia. Ci sono altri sviluppi 
recenti che potrebbero far luce sul comportamento della Russia nei confronti dell'Armenia. Il presidente 
Putin ha fatto la sua prima visita a Baku in molti anni, questa visita ha portato al contratto per la fornitura 
militare russa in Azerbaigian. Nel frattempo la Russia ha una base militare in Armenia, Gyumri. Così la 
Russia sta armando il nemico armeno, mentre allo stesso tempo gli fa pressioni per aderire all'Unione 
Doganale. Il sogno dell’Azerbaijan è finito, non hanno alcuna intenzione di firmare l'Accordo di 
Associazione. Durante il Forum una delle questioni più importanti e dolorose affrontate sul futuro di questi 
paesi è stato il tema della mobilità e della migrazione per gli Stati membri dell'UE. Georgia, Ucraina e 
Moldova hanno negoziato la liberalizzazione dei visti con l'UE, Armenia e Azerbaigian si sono concentrati 
sulla loro agevolazione. 

L'ultimo ospite del forum è stato il presidente del Parlamento Europeo, Schulz che ha parlato dei 
cambiamenti di strategia da fare con la Russia. La Russia capisce solo il linguaggio duro e talvolta 
l’approccio morbido dell'UE viene interpretato come debolezza. Comunque, pressioni e ricatti finanziari o 



economici non fanno parte della strategia dell'UE, che utilizza i principi e i valori democratici. La Russia è 
stata l'ospite invisibile nel vertice di Vilnius e non ha adattato il suo stile di lavoro con quello dei suoi Vicini 
per molti secoli, e l'UE non ne è stata affatto sorpresa. 

In conclusione, i confini dell'UE non sono chiusi per l'Armenia e Ucraina, il creare fiducia e senso di 
responsabilità tra gli Stati membri dell'UE e dei paesi del Partenariato orientale rimane ancora sul tavolo.  

 

 


