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Un nuovo paradigma di sviluppo: Le autorità locali e le società civili lavorano 
insieme 

 
ALDA, l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, in cooperazione con il gruppo di lavoro EPAN di 
CONCORD (la Confederazione Europea delle ONG dell’Aiuto e dello Sviluppo), ha organizzato un laboratorio 
a Brussels per il 9 aprile 2014, che si concentrerà sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 
Development) e sull’agenda post 2015 delle politiche di sviluppo dalla prospettiva delle organizzazioni delle 
autorità locali e della società civile. 
L’evento fornirà l’opportunità di condividere informazioni e rafforzare la cooperazione tra AL e CSO o le 
loro associazioni e altri attori rilevanti del contesto post MDG, discutendo il possibile aumento degli 
obiettivi del contesto post MDG e il suo coinvolgimento, considerando l’implicazione di attori locali e della 
società civile. 
Gli attori chiave coinvolti includono: 
− Autorità Locali e organizzazioni della società civile dall’UE 
− Associazioni Internazionali di autorità locali e organizzazioni della società civile dei paesi candidati e del 
Vicinato  
− Rappresentanti di istituzione UE e UNDP Art  
L’evento è organizzato nel contesto del progetto WTD – Working Together for Development (Lavorare 
Insieme per lo Sviluppo). 
L’evento avrà luogo il 9 aprile 2014, 09:00 – 16:00, presso l’Atrium, Rue de la Science 14b – Brussels. 
I partecipanti dovranno registrarsi entro il 4 aprile attraverso questo modulo. 
Qui potete trovare l’Agenda dell’evento e la descrizione dell’evento. 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci: aldabrussels@aldaintranet.org / +32 (0)2.880.37.28 
 

 
 

Raccomandazioni dei cittadini su salute e ambiente – workshop internazionale 
del progetto COHEIRS 

 
Il workshop internazionale del progetto COHEIRS – Osservatori Civici per la Salute e l’Ambiente, Iniziativa 
per la Responsabilizzazione e la Sostenibilità(Civic Observers for Health and Environment, Initiative for 
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Responsibility and Sustainability) ha avuto luogo dal 13 al 15 Marzo 2014 a Mesagne, in Puglia. L’evento ha 
raccolto più di 60 partecipanti internazionali e 50 locali, per dibattere su temi legati all’ambiente e alla 
salute. È stata un’occasione per condividere idee e per scambiarsi buone pratiche su come le autorità locali 
e le organizzazioni della società civile possano lavorare insieme per sconfiggere violazioni. 
La conferenza internazionale su Europa, Salute & Ambiente – Approcci dal basso per le politiche 
dell’ambiente e della salute – ha aperto la sessione. Raffaele Baldassarre ha sottolineato la politica 
ambientale e salutare dell’UE e ha fornito informazioni sui programmi Europei dei quali i cittadini possono 
usufruire, affinché si promuova la tutela ambientale dei loro territori, e ha messo in rilievo l’importanza 
della partecipazione alle elezioni Europee (che si terranno tra i prossimi 22 e 25 Maggio) come strumento 
importante per agire sulle politiche ambientali di Brussels. 
Le istituzioni locali erano rappresentate dal Franco Scoditti, sindaco della città di Mesagne, e da Fabio 
Romito, Assessore Provinciale sulle politiche dell’UE, con il contributo di esperti quali il Prof. Alberto Basset 
e il Prof. Ferdinando Boero, dall’Università del Salento, il Prof. Distante, Presidente dell’ISBEM, il Sig. Prisco 
Priscitelli, dall’ ISDE Italy - Italian Society of Doctors for the Environment (Società Italiana dei Dottori per 
l’Ambiente), e il Sig. Maurizio Fogar, Presidente del Circolo MIANI. 
La conferenza è stata inoltre un’opportunità per dibattere sul ruolo chiave dei cittadini. Contributi 
significativi sono stati portati da Biljana Zasova e da Marco Boaria, il quale ha evidenziato il lavoro di ALDA 
in ambito di cittadinanza attiva, e da Marina Venezia, delegata di “Cittadinanza Attiva” di Taranto, che ha 
presentato il lavoro dell’associazione su questioni ambientali nell’Italia sud-orientale. 
La visita a Taranto è stata un momento chiave dei tre giorni di attività. I partecipanti hanno avuto occasione 
di essere informati su numerose malattie causate dallo stabilimento dell’ILVA. La visita in loco ha portato 
all’incontro tra i partecipanti internazionali e i rappresentanti delle associazioni locali come momento di 
scambio di esperienze. 
Attraverso specifiche sessioni dedicate all’illustrazione delle violazioni ambientali che attaccano la salute 
pubblica nei territori dei partner e alla creazione di sei gruppi di lavoro, durante l’evento è stato finalizzato 
un insieme completo di raccomandazioni. 
Leggi le raccomandazioni e aiutaci a migliorarle inviando i vostri commenti compilando questo modulo 
 

 
In collaborazione con EPA – il nuovo ufficio di ALDA a Brussels 
 
 
ALDA ha inaugurato il suo nuovo ufficio a Brussels, all’indirizzo “Rue de la Science 14b”! Siamo lieti di 
annunciarvelo all’interno di una più ampia collaborazione con EPA European Projects Association - 
MyEuropa. 
Questa cooperazione permetterà a entrambe le organizzazioni di condividere competenze, abilità e idee 
per possibili progetti. EPA sta promuovendo attivamente lo sviluppo di progetti con centinaia di partner in 
Europa e rappresenta per ALDA e i suoi soci una reale opportunità per condividere e costruire contatti. Ci 
aspettano tanti progetti assieme! 
See the website of European Projects Association 
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ALDA in Tunisia: il comitato direttivo del progetto CAELECTRANDcon Lam 
Echaml e Metamorphosis 
 
 
I tre partner hanno lanciato il progetto Caelectrand - Cittadinanza attiva, elezioni e transizione democratica 
in Tunisia (Citoyenneté active, élections et transition démocratique in Tunisie). Il progetto è un’idea 
innovativa per la cittadinanza attiva, unendo strumenti di partecipazione online e non, che permetterà ai 
cittadini della Tunisia di seguire i loro imminenti dibattiti elettorali, darà informazioni indipendenti e 
oggettive sul processo e fornirà piattaforme di scambio su temi attuali. 
 
Il progetto utilizza una combinazione di gruppi di cittadini e una piattaforma online, allo scopo di assicurare 
una partecipazione profonda e diversa dei cittadini tunisini durante questo periodo particolarmente 
delicato nel processo democratico della Tunisia. Questo progetto rappresenta anche una nuova 
metodologia sviluppata dai partner, ed è finanziatoda ‘European Instrument for Democracy and Human 
Rights’. 
 
ALDA è stata rappresentata dalla signora Bilijana Zasova, Responsabile dell’Implementazione dei 
Programmi nell’ufficio di Strasburgo. 
 
 
 
 

 
 

1000 motivi per votare per l’Europa – Qual è il tuo motivo? 
 
 
Dal 22 al 25 maggio 2014, circa 380 milioni di cittadini europei saranno chiamati al voto per il momento più 
importante delle elezioni del Parlamento Europeo. 
Dopo anni di crisi economica e finanziaria, queste elezioni saranno la migliore occasione per i cittadini per 
esprimere il loro punto di vista su come i leader dell’Unione Europea hanno gestito la crisi nell’Eurozona e 
cambiare le politiche dell’UE attraverso il voto. I risultati forniranno così un mandato forte, o al contrario un 
freno, al progetto di un’integrazione europea politica ed economica.  
Purtroppo, l’affluenza a livello europeo è andata diminuendo costantemente nelle elezioni passate e, 
parallelamente a una probabile affluenza ancora minore, le forze e i messaggi politici estremisti stanno 
diventando più forti e nel 2014 si potrebbe assistere a una forte mobilitazione di votanti a favore di parti 
radicali nazionaliste e anti UE, che potrebbero cambiare drasticamente l’assetto della democrazia europea. 
Ad ALDA pensiamo sia il momento di diventare attivi e votare per l’Europa. “Andiamo a votare per 
permettere al Parlamento Europeo di lavorare per tutti i cittadini europei e di rappresentarli”, ha 
commentato il nostro Presidente Oriano Otočan. Noi ringraziamo EMI e la sua campagna 1000 motivi per 

http://www.flickr.com/photos/eurmove/sets/72157640822797853/with/12455953364/


votare per l’Europa, e vi chiediamo di disseminare il nostro messaggio, e ovviamente di comunicarci il 
vostro motivo per votare per l’Europa – potete contattare irene.zanetti@aldaintranet.org 
Visitate la nostra pagina con le attività di promozione del voto, e la campagna europea European campaign 
Act, React, Impact. 
 
 

 
 
100 giovani ragazzi al Parlamento Europeo per l’evento finale di POPEYE 

 
L’evento finale del progetto europeo POPEYE – Promozione della Produzione Organica, Sostegno 
dell’Impiego Giovanile(Promoting Organic Production, Enhancing Youth Employment) – si è tenuto a 
Strasburgo dal 24 al 26 febbraio. 
L’evento ha riunito oltre 100 giovani partecipanti da 7 comunità rurali in 5 differenti Stati europei (Italia, 
Bulgaria, Croazia, Cipro ed Estonia) per condividere esperienze e buone pratiche sulla partecipazione 
giovanile nella vita della comunità. Ha inoltre rappresentato un’occasione per scambiare contatti 
professionali e informarsi su opportunità di tirocinio all’estero nel settore dell’agricoltura biologica. 
L’obiettivo del progetto POPEYE era quello di coinvolgere giovani svantaggiati delle aree rurali nella vita dei 
loro territori, e di fornire loro una profonda comprensione dellenecessità economiche e ambientali delle 
loro aree, e in più del loro ruolo potenziale nella vita pubblica locale. Più di 100 partecipanti tra i 15-25 anni 
hanno ricevuto una formazione professionale sull’agricoltura biologica e sull’uso di tecnologie informatiche, 
promuovendo così il loro ingresso nel mercato del lavoro. 
L’evento ha avuto il via lunedì 24 febbraio con la conferenza internazionale su “Gioventù attiva per lo 
sviluppo locale: l’esempio della produzione organica” organizzata da ALDA in collaborazione con la Regione 
Alsazia. 
I giovani partecipanti hanno discusso e scritto le Raccomandazioni su approcci Educativi Formali e non 
Formali per la Promozione dell’Agricoltura Biologica, che hanno presentato durante la visita al Parlamento 
Europeo. Durante la visita Mr Bukna ha discusso con i partecipanti il significato e l’importanza delle elezioni 
del Parlamento Europeo che si terranno a maggio 2014. 
Guarda e condividi le immagini dell’evento sull’album di ALDA su Facebook  
Leggi anche:  
Raccomandazioni sugli approcci educativi formali e non formali per la promozione dell'agricoltura biologica  
Kit informativo (.pdf, inglese) 
Agenda della conferenza (.pdf, inglese) 
Sito web del progetto POPEYE  
Pagina del progetto sul sito web di ALDA 

 
 

 
 

Incontro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico di ALDA 
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ll 25 febbraio, il Consiglio Direttivo di ALDA si è incontrato al Consiglio d’Europa, a Strasburgo, in Francia. 
Andreas Kiefer, Segretario Generale del Congresso delle Autorità Locali e Regionali, ha avviato i lavori. Il 
Consiglio Direttivo ha discusso una serie di temi relativi al lavoro di ALDA per supportare la democrazia 
locale in Europa e nelle aree vicine. 
Il primo incontro del Comitato Scientifico dell’associazione ha avuto luogo lo stesso giorno. La signora 
Antonella Cagnolati è stata eletta Presidente del Comitato. Il ruolo del Comitato è quello di elaborare 
suggerimenti, raccomandazioni e osservazioni sulle attività di ALDA e su specifici argomenti, da indirizzare 
al Consiglio Direttivo. 
 

 
 

WTD: Azioni a livello locale - focus su Quattro progetti in Slovacchia. 
 
WTD - Working Together for Development(Lavorare Insieme per lo Sviluppo) è un progetto di sviluppo 
pluriannuale realizzato 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 implementazione. 
 
Il WTD ha un impatto a livello internazionale, nazionale e ovviamente locale. Una delle componenti più 
importanti del progetto che influisce a livello locale supportando la creazione e il rafforzamento dei 
rapporti tra Autorità Locali e ONG per unire le forze nel campo dello sviluppo, è la componente dell’azione 
a livello locale. Attraverso l’azione a livello locale, i 10 partners hanno avanzato proposte per piccoli 
progetti per le organizzazioni delle società civili e per le autorità locali nelle loro aree. I migliori progetti 
proposti sono stati co-finanziati fino al 50%. 
I nostri partner UTC Slovakia e CEECN hanno selezionato quattro progetti in Repubblica Slovacca: 
Associatione JOP (UTCS): 
Il progetto Apricot Fair ha attivato comunità locali, incoraggiato e promosso la creazione di un network di 
attori locali e li ha connessi col governo municipale. L’evento è stato tenuto dai rappresentanti delle 
autorità locali e da enti locali (l’Unione dei Paesi e delle Città della Slovacchia, il comune di Bratislava, la 
città antica di Bratislava, i comuni locali di Bratislava Petržalka e la regione auto-governativa di Bratislava). 
Durante l’evento si è avuta una proficua discussione tra i rappresentanti di autorità locali e CSO, e si è 
avviato il dialogo su temi di sviluppo con partecipanti attivi dalle ONG locali e residenti locali. 
Link utili:  
Petrzalcan.sk  
Facebook  
 
Associazione OWOP (CEECN): 
L’obiettivo chiave del progetto era di creare uno spazio per il dibattito tra istituzioni pubbliche, varie ONG e 
cittadini a Bialystok.Bialystok è una città di 3000.000 abitanti nel nord-est della Polonia, situata vicino al 
confine orientale dell’UE. “Essere parte” è stata un’opportunità per discutere i temi dello sviluppo locale e 
dell’implementazione dei programmi didattici e culturali. Il progetto è stato concluso dal Centro di 
Supporto della ONG a Bialystok (OWOP). 
Una delle attività del progetto è stata una gara fotografica, che promuoveva un atteggiamento civile attivo. 
La gara si è conclusa con un’esibizione e la Conversation Café nell’Arsenal Art Gallery di Bialystok.La gara 
era aperta a tutti gli abitanti di Bialystok, i quali potevano presentare immagini di svariate attività civili, 
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incluse le missioni volte all’integrazione dei rifugiati e degli immigrati. L’oggetto del dibattito finale era il 
supporto allo sviluppo nell’ambito dei rifugiati, come parte integrante dell’ambiente locale e come 
educazione necessaria ai cittadini.  
 
CRONO (CEECN): 
C.R.O.N.O. – Centro Risorse per Organizzazioni No-profit dall’Oltenia, ha implementato il progetto “Action 
Plan for Moldavian youths” – Piano d’Azione per I giovani della Moldavia – che aveva l’obiettivo di 
accrescere la potenzialità della comunità di Craiova e di CSO locali per operare come agenti di sviluppo in 
relazione con le loro controparti della Repubblica Moldava. L’obietto si è concretizzato: 1/ facilitando lo 
stabilimento di un gruppo di lavoro misto per indirizzare le necessità di sviluppo dei giovani della 
Repubblica Moldava. 2/ progettando un piano di azione partecipativa per lo sviluppo della cooperazione di 
giovani moldavi.3/ lanciando una grande campagna di comunicazione sulla cooperazione tra autorità locali 
e CSO e successi del progetto.In seguito, ci si aspetta che, con l’aiuto di CSO Romene e Moldave, venga 
implementato un altro progetto dedicato ai bisogni dei giovani moldavi a Craiova. 
Centro per l’Organizzazione della Comunità (CCO): 
Il CCO ha implementato un progetto lanciando una campagna di sensibilizzazione pubblica sulla situazione 
dei bambini in Tanzania, collezionando aiuti e fondi per il lavoro concreto di supporto in Tanzania 
attraverso l’esibizione di foto, forum di discussione e concerti benefici. Il progetto porta alla promozione 
della cooperazione già stabilita tra due comunità: la fondazione Banska Bystrica (Slovacchia) e Arusha 
(Tanzania), con la partecipazione nel progetto di autorità locali, scuole locali e cittadini. 
 
 

 
 

ALDA al sesto Summit Europeo delle Regioni e delle Città ad Atene - Networking 
con partner Greci ed Europei 
 
 

La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, ha partecipato al sesto Summit Europeo delle Regioni e delle 
Città ad Atene, il 7 e 8 marzo 2014. L’incontro, al quale hanno partecipato 700 delegati, è stato 
un’eccellente opportunità per rinsaldare la cooperazione con numerosi partner e stakeholder in Europa. In 
particolare, ALDA ha l’opportunità di riattivare e pianificare le attività future con il suo socio greco, 
l’associazione EGTC Amphitrionis, particolarmente interessata ai temi della partecipazione dei cittadini e 
dell’amministrazione locale. 
L’evento è stato inoltre dedicato alla revisione di medio termine del Comitato delle Regioni riguardo all’UE 
2020. Sono stati affrontati i temi di “Restaurazione Europea e Soluzioni Locali”. Essendo in Grecia, gli effetti 
della crisi erano particolarmente evidenti a tutti i partecipanti provenienti del resto d’Europa. D’altro canto, 
il ruolo delle autorità locali e regionali è stato presentato come uno degli strumenti più efficaci per 
affrontare i bisogni e servizi dei cittadini. “Quattro su cinque regioni della Regione sono state segnate in 
questi ultimi anni dall’aumento del tasso di disoccupazione. È tempo di agire” afferma la Signora Mercedes 
Bresso, prima Vicepresidente del Comitato delle Regioni. 
Per ALDA e i suoi soci, le difficoltà reali delle comunità sono ogni giorno sotto i nostri occhi. Abbiamo 
bisogno di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale per renderli più vicini e partecipativi. 
Visita il sito web di EGTC Amphitrionis  

http://www.amphictyony.gr/en/index.php?cat=1


Per maggiori informazioni leggi anche l’Evento di Amphitrionis. 
 
 

 
 

ALDA presenta la voce della società civile impegnata nella governance locale nel 
Partenariato Orientale alla Commissione CIVEX delComitato delle Regioni 
Passiamo dalle analisi e dalle raccomandazioni all’azione! 
 

ALDA, rappresentata dalla Direttrice Antonella Valmorbida, ha presentato la voce della società civile attiva 
nell’Amministrazione Locale nel Partenariato Orientale al Comitato delle Regioni (CoR) lunedì 10 febbraio. 
Durante la sessione, i risultati ottenuti dal Corleap a Vilnius (per il Summit dell’EaP del novembre 2013) 
sono stati presentati ai membri del Civex. La signora Valmorbida ha espresso la preoccupazione delle 25 
NGO presenti nel Sottogruppo della Riforma del Governo Locale e della Pubblica Amministrazione del 
Forum della Società Civile per il Partenariato Orientale per i processi non democratici in corso in Ucraina, e 
ha ricordato la presenza di prigionieri politici in Bielorussia e Azerbaijan. 
Relativamente al follow-up del meeting di Vilnius, il risultato ottenuto dal Corleap nel focus sulla 
Decentralizzazione Fiscale e la Cooperazione Territoriale è considerato un gran successo per il Sottogruppo 
del CSF EaP e per ALDA. Quelli sono temi concreti per iniziare: “Adesso abbiamo bisogno di passare dalle 
analisi e le raccomandazioni all’azione! Quando parliamo di governo locale e decentralizzazione, non si 
tratta di concetti astratti. Questi aspetti dovrebbero diventare le basi della condizionalità per un maggiore 
sviluppo del processo dell’EaP”. 
La lunga cooperazione tra il CSF EaP e Corleap è un buon esempio di creazione di condivisioni e sinergie 
verso obiettivi comuni e cooperazioni tra autorità locali e società civili. 
Durante la sessione, il Civex ha adottato l’Opinione della Strategia dell’Allargamento e le principali sfide 
2013-2014 (Opinion on the Enlargement strategy and main challenges 2013-2014) 
 
 

 
 

ALDA Skopje è un’organizzazione accreditataSVE 
 
 

ALDA – Skopje, coordinatore della cooperazione decentralizzata Bassa Normandia/Macedonia, è stata 
accreditata per operare come organizzazione di invio, ospitalità e coordinazione con il programma Servizio 
Volontario Europeo (SVE) della Commissione Europea “Gioventù in Azione”. Lo SVE mira alla promozione di 
gioventù, mobilità, cittadinanza europea attiva, solidarietà ed educazione informale, e ovviamente dialogo 
interculturale. 
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ALDA Skopje è lieta di supportare I giovani volontari verso nuove esperienze e abilità affinché partecipino 
attivamente nella società europea.  
 
L’accreditamento è valido fino a febbraio 2017. 
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Progetto SNET.EU: 12 città e comuni dalla Croazia e dalla Serbia in cerca di gemellaggi e 
networking a livello Europeo 

 

Beli Manastir, Vukovar, Erdut, Drenovci, Nijemci e Stari Jankovci in Croazia e Subotica, Apatin, Bač, Ruma, 
Stara Pazova e Inđijain in Serbia sono le città che hanno espresso la loro volontà di sviluppare gemellaggi e 
relazioni con altre città in Europa, e hanno fatto il loro primo passo: hanno preparato le loro ‘carte 
d’identità’ in inglese, presentando la loro realtà e le loro priorità a potenziali partner tra le città e i comuni 
d’Europa. 
Questi 12 Comuni e città dalla Croazia e dalla Serbia hanno partecipato al progetto ‘Supporto per il 
networking e il gemellaggio a livello Europeo – SNET.EU (Support for Networking and Twinning at European 
Level – SNET.EU), mirato sviluppare un’effettiva cooperazione a livello regionale ed europeo per le città 
nelle regioni di confine dei due paesi. 
Durante i 18 mesi del progetto, sono state realizzate numerose attività per promuovere le politiche 
europee in materia di cittadinanza attiva e gemellaggi. Svariati workshop, presentazioni, eventi e 
conferenze hanno visto la partecipazione di persone dal settore pubblico e della società civile, 
contribuendo al rafforzamento delle relazioni tra le città coinvolte. Queste sono diventate familiari con i 
programmi e le politiche Europee rilevanti, che tutti i cittadini dovrebbero conoscere e applicare. L’intero 
progetto ha contribuito a creare una piattaforma di qualità per la cooperazione transfrontaliera basata su 
progetti comuni. 
Maggiori informazioni sul progetto SNET.EU  
Maggiori informazioni su ognuna delle città e dei comuni coinvolti – ‘carte d’identità’: 

CROATIA 

Beli Manastir // Beli Manastir_eng 

Drenovci // Drenovci_eng  

Erdut // Erdut_eng  

Nijemci // Nijemci_eng  

Stari Jankovc // Stari Jankovci_eng  

Vukovar // Vukovar_eng 

  

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=42
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Beli%20Manastir.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Beli%20Manastir_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Drenovci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Drenovci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Erdut.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Erdut_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Nijemci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Nijemci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stari%20Jankovci.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stari%20Jankovci_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Vukovar.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Vukovar_eng.pdf


SERBIA 

Apatin // Apatin_eng 

Bac // Bac_eng 

Indjija // Indjija_eng 

Ruma // Ruma_eng 

Stara Pazova // Stara Pazova_eng 

Subotica // Subotica_eng 

 
 

 
 
ALDA e i suoi soci e partners in Trentino (IT) –Una grande alleanza per tre 
Agenzie della Democrazia Locale 
 
 

I soci e i partner in Trentino sono stati, e tuttora sono, fantastici partner per tre Agenzie della Democrazia 
Locale. Tavolo Trentino per i Balcani sta supportando da molti anni l’ADL Kosovo, situata a Peja/Pec, e 
hanno sviluppato numeroso attività, soprattutto nello Sviluppo Locale Economico, attraverso il turismo 
sostenibile, la responsabilizzazione giovanile e l’amministrazione locale. Hanno anche supportato con 
buone pratiche, scambi e sussidi l’ADL della Serbia Centrale e Meridionale e il suo ufficio a Kraljevo, 
dedicandosi ai diritti delle donne e a temi sociali. Il Progetto dell’Associazione per Prijedor è il pilastro delle 
attività dell’ADL Prijedor in Bosnia Erzegovina, promuovendo il supporto sociale costante attraverso un 
vasto programma a distanza di supporto.  
La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, li ha visitati per identificare ambiti comuni di cooperazione per 
il 2014.  
 
Trentino Balcani 
Associazione Progetto Prijedor 
 
LDA Kosovo  
LDA Central and Southern Serbia  
LDA Prijedor  
Non lontano da Trento, ALDA ha sviluppato una stretta alleanza con la Fondazione Opera Campana dei 
Caduti, a Rovereto, promuovendo attività per la Pace. La Fondazione è un socio attivo di ALDA, e 
quest’anno attività specifiche saranno dedicate anche alla commemorazione della Prima Guerra Mondiale. 
Collabora inoltre assieme all’Osservatorio Balcani e Caucaso, che è il partner principale di ALDA nel campo 
dell’informazione. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Apatin.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Apatin_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Bac.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Bac_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Indjija.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Indjija_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Ruma.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Ruma_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stara%20Pazova.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Stara%20Pazova_eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Subotica.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Subotica_eng.pdf
http://www.trentinobalcani.eu/
http://www.progettoprijedor.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=3
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=2
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=9


Fondazione Opera Campana dei Caduti  
Osservatorio Balcani e Caucaso 

 
 
 

 
 

Montenegro: Training sul management del ciclo di progetto per otto ONG locali 

 
 
Il 28 febbraio 2014, il Comune di Bijelo Polje, Montenegro, ha ospitato il primo incontro e il primo training 
organizzati per le otto NGO beneficiarie di un’azione locale su cui ci si concentrerà nel secondo anno del 
progetto di ALDA “Coalizioni Locali per lo Sviluppo della Comunità” (Local Coalitions for Community 
Development). 
 
Piccole agevolazioni saranno assegnate per l’aumento della partecipazione dei cittadini a livello locale, della 
responsabilizzazione giovanile attraverso il volontariato, fornendo servizi sociali e assistenza a donne e 
bambini vittime di violenza domestica, promuovendo lo sviluppo sostenibile attraverso la tutela 
dell’ambiente e azioni di promozione territoriale. “Le strategie di sviluppo comunale potrebbero servire 
come una struttura più ampia per le azioni di ONG avviate a livello locale per contribuire di più sulla loro 
implementazione, mentre l’agevolazione è un’eccellente opportunità di apprendimento per capire come le 
ONGpossano sviluppare e implementare consolidati progetti UE” – dice nelle sue note introduttive il signor 
Dzemal Ljuskovic, Presidente dell’Assemblea Comunale. A nome della comunità, che ospita tre delle otto 
ONG selezionate, ha augurato un’implementazione di successo e ha offerto il supporto e la cooperazione 
necessaria nelle attività del progetto. 
L’agenda del training includeva la presentazione e l’elaborazione dettagliata del “pacchetto di 
implementazione” per le piccole agevolazioni, le informazioni sui dettagli dell’assistenza tecnica, la 
presentazione dei quattro progetti selezionati e la sessione Q&A, durante la quale tutti i componenti delle 
ONG hanno contribuito attivamente. In questo modo, è stata stabilita l’effettiva comunicazione con tutte le 
agevolazioni locali e maggiori forme di assistenza tecnica. Si è inoltre stabilito che il prossimo training dovrà 
essere organizzato una volta iniziate le attività del progetto locale, mentre lo scambio di informazioni sul 
progresso del progetto sarà tenuto regolarmente – attraverso la comunicazione con tutti i team soci della 
gestione del progetto – con il Coordinatore del Programma Regionale di ALDA, Stanka Parac, e il 
coordinatore locale Kerim Medjedovic, Delegato dell’ ADL Niksic. 
Lista dei progetti approvati: 
  

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

2. Associazione di giovani volontari, Bijelo Polje, Titolo del progetto: Lo stabilimento di un Centro di 
Volontariato e il rafforzamento del movimento di volontariato nel Comune di Bijelo Polje 
  

3. ONG K-Club, Bijelo Polje, Titolo del progetto: Cultura del vivere – la mia costruzione è la mia casa 
  

4. ONG centro Democratico di Bijelo Polje, Titolo del progetto: Partecipazione civile attiva nella 
realizzazione di decisioni a livello locale 
  

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


5. Associazione dei giovani ecologisti di Niksic, Titolo del progetto: Aumentare la protezione del fiume 
Bistrica 
  

6. Associazione dei paraplegici di Niksic, Titolo del progetto: Chiedici – riguarda noi 
  

7. ONG Nambini del Montenegro, Podgorica, Titolo del progetto: Costruzione di relazioni per 
supportare la fornitura di nuovi servizi sociali a Ulcinj 

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