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Assemblea Generale di ALDA, 4-6 giugno 2014 
 
Dal 4 al 6 giugno si svolgerà l’Assemblea Generale 2014 di ALDA ALDA a Strasburgo, Francia. 
Quest’importante appuntamento sarà connesso a diverse opportunità, come il corso gratuito sul 
programma “Europa per i Cittadini” 2014 – 2020, la conferenza Internazionale conclusiva del progetto 
Working Together for Development, e l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ALDA. 
Invitiamo tutti i soci di ALDA a partecipare, affrontando insieme questo momento complesso, le sue sfide e 
le sue opportunità. Diamo inoltre il benvenuto a chiunque volesse partecipare alla conferenza conclusiva 
del progetto WTD “Bridging the European year 2013 and the European year 2015: from participation to 
development”, che punterà i riflettori sulla partecipazione cittadina e sullo sviluppo locale. 
Agende degli eventi:  
Corso sul programma “Europa per i Cittadini” ed altri eventi paralleli del 4 giugno – Agenda  
Conferenza Internazionale conclusiva del progetto Working Together for Development – Agenda  
Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria di ALDA – Agenda 
 
Per informazioni e per registrarsi all’Assemblea Generale e gli eventi paralleli, vi preghiamo di contattare 
Mattia.Brazzale@aldaintranet.org 
Per informazioni e per registrarsi alla conferenza Internazionale conclusiva del progetto WTD, vi preghiamo 
di contattare Nicolas.Gamouras@aldaintranet.org 
I soci possono registrarsi tramite questo modulo di registrazione online  
 
 

 
 

Evento chiave del progetto WTD: Dalla cittadinanza attiva allo sviluppo 
 
ALDA ha organizzato un evento di tre giorni nell’ambito del progetto WTD – Working Together for 
Development (Lavorare Insieme per lo Sviluppo), a Brussels dal 7 al 9 Aprile. Durante questa occasione, il 
Presidente Oriano Otočan ha inaugurato ufficialmente il nostro nuovo ufficio a Brussels, all’indirizzo Rue de 
la Science 14. 
 
Tre giorni di lavoro intenso, i primi due dedicati alle attività di formazione per i partner del progetto, e 
l’ultimo a un workshop pubblico sulla cooperazione tra autorità locali e organizzazioni della società civile 
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per lo sviluppo, organizzata in cooperazione con il gruppo di lavoro EPAN di CONCORD, la Confederazione 
ONG Europee per l’Aiuto e lo Sviluppo. La Direttrice di ALDA Antonella Valmorbida è presidente del gruppo 
di lavoro.  
 
L’evento ha offerto l’opportunità per discutere e rafforzare la cooperazione tra autorità locali, 
organizzazioni della società civile e altri stakeholder di rilievo nel quadro del raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals). 
 
Il workshop ha visto presentazioni di importanti personalità internazionali, compresi rappresentanti della 
Commissione Europea, UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite), rete delle OSC (Organizzazioni 
delle Società Civili), ed ONG. Tra gli speaker di rilievo Oriano Otočan, Presidente di ALDA, Antonella 
Valmorbida, Direttrice di ALDA, Marius WANDERS, Direttore dell’ufficio World Vision’s EU e a capo della 
Task Force di CONCORD, Maurice Claassens, Coordinatore di EPAN – Working Group di CONCORD, Jan 
Robert Suesser, Vice-presidente del Forum Civico Europeo, Doerte Boss dalla Commissione Europea, Ferran 
Perez da UNDP, Tatiana Poshevalova, a capo dei programmi del Consorzio Internazionale EuroBelarus, 
Moncef Ben Slimane, Presidente dell’Associazione Lam Echaml, Nestor Vega, Coordinatore dei progetti di 
Platforma. 
L’evento è stato fondamentale nel collegare il 2013, l’Anno Europeo dei Cittadini – che continua nel 2014 
con l’implementazione delle raccomandazioni elaborate – al 2015, Anno Europeo dello Sviluppo, come 
ulteriore conferma all’impossibilità di pensare a uno sviluppo che non tenga conto della democrazia e della 
partecipazione civica.  

Guarda la presentazione in pdf “Decentralizzazione fiscale e ruolo delle Autorità Locali e delle 
Organizzazioni della Società Civile” di Jorge Rodriguez, Sicietà Civile e Autorità Locali (Unità DEVCO B2) 
 
Photo gallery – Evento Internazionale del progetto WTD 
Photo gallery - evento WTD, 1° giorno 
Photo gallery - evento WTD, 2° giorno 
Photo gallery - workshop WTD - AL e OSC lavorano insieme per lo sviluppo 
 
Training e workshop nazionali - Presentazioni: 
 
- 8 Aprile 
Alfonso Alcolea, Comitato delle Regioni EGTC 
Per Bodker Andersen, Membro del Comitato delle Regioni 
Jorge Rodriguez, Bilbao DG DEVCO 
Dmitriy Sokol, Fondazione Lev Sapieha, Decentralizzazione Finanziaria in Bielorussia 
David Tumanyan, Associazione Responsabili delle Finanze della Comunità 
Michael Smyth, Decentarlizzazione Fiscale EESC 
Maris Pukis, LALRG Decentralizzazione Fiscale e tentativi di Centralizzazione 
 
- 9 Aprile 
DG DEVCO, Dorte Bosse 
UNDP, Ferran Perez, Localizzazione post 2015 
Eurobelarus, Tatiana Poshevalova 
Associazione Moncef, Lam Echaml, Ben Slimane 
Nestor Vega – Coordinatore dei progetti di PLATFORMA 
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Approvato ufficialmente il programma Europa per i Cittadini 2014-2020! 
 
Il 15 aprile, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato all’unanimità il Regolamento per il programma 
“Europa per i Cittadini” 2014-2020. 
ALDA attendeva questo momento con impazienza, trattandosi di un programma chiave per i nostri progetti 
ed attività. L’associazione è infatti parte del Dialogo Strutturato con la Commissione Europea per il 
programma. 

Dall’inizio di maggio sarà pubblicata la guida della programmazione, che include informazioni su 
opportunità di finanziamento, procedure di candidatura e un calendario per la presentazione delle 
candidature. La prima data di scadenza per la presentazione di candidature riguardanti progetti di 
gemellaggio tra le città, reti di città gemellate e progetti di commemorazione, è provvisoriamente fissata 
per il 4 giugno 2014; la seconda data di scadenza è per il momento fissata per il 1 settembre 2014. 

Per tutti i nostri soci interessati ad avviare a breve progetti di lavoro nell’ambito della programmazione 
“Europa per i Cittadini”, offriamo anche una Master Class cucita su misura per le necessità di autorità locali 
e organizzazioni della società civile desiderose di sviluppare progetti di commemorazione e partecipazione 
civica. 
 
Maggiori informazioni sull'approvazione del programma disponibili sul siti internet EACEA 

 
 

 
 

Il 2015 sarà l’Anno Europeo per lo Sviluppo – “Il nostro mondo, la nostra 
dignità, il nostro futuro” 
 
Il 2015 sarà l’Anno Europeo per lo Sviluppo. Il motto dell’anno sarà “Il nostro mondo, la nostra dignità, il 
nostro futuro”. ALDA accoglie questo importante risultato, ufficializzato il 14 aprile. 

L’Anno Europeo per lo Sviluppo 2015 sarà il primo dedicato a un tema globale. Gli anni Europei sono stati 
designati a partire dal 1983. Il 2015 ha una forte valenza simbolica visto che rappresenta la scadenza degli 
Obiettivi dello Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals). 

Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA, è membro del Comitato Direttivo 
della Taskforce di CONCORD, l’associazione che per prima ha sostenuto l’idea di un anno europeo dedicato 
allo sviluppo, per il 2015. ALDA sarà coinvolta in modo particolare nel collegare il 2013, l’Anno Europeo dei 
Cittadini, che continua nel 2014 con l’implementazione delle raccomandazioni redatte, al 2015. Il lavoro di 
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ALDA nella promozione della partecipazione dei cittadini e del buon governo locale è cruciale per assicurare 
lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.  

 

 
 

Costruiamo insieme l’ADL a Dnipropetrovsk – Aiutaci a trovare fondi! 
 
Impegnata nella ricerca di risorse per aprire la futura Agenzia della Democrazia Locale a Dnipropetrovsk, in 
Ucraina, ALDA ha deciso di uscire dagli schemi e provare nuovi strumenti. Per questo, stiamo lanciando la 
nostra campagna sulla piattaforma online GivenGain. 

GivenGain è una piattaforma di raccolta fondi dedicata alle associazioni no-profit. Attraverso il nostro 
progetto, tutti potranno contribuire con una piccola offerta alla creazione dell’ADL, e naturalmente 
monitorare il progresso dell’iniziativa di raccolta fondi. 

Chiediamo a tutti gli amici di supportarci – come? Semplice! Puoi fare una donazione, diffondere 
l’informazione attraverso i tuoi network e, nel caso in cui volessi contribuire attivamente al nostro 
obiettivo, puoi partecipare come attivista organizzando un tuo progetto raccogliendo offerte per l’ADL. 

Se volessi ulteriori informazioni, non esitare a contattare la nostra Responsabile alla Comunicazione ALDA, 
Irene Zanetti: irene.zanetti@aldaintranet.org 

 
 

 
 

Rafforzare la società civile in Bielorussia: l'importanza del livello locale 

Lo sviluppo e il rafforzamento della società civile in Bielorussia è di particolare importanza per il paese. La 
declinazione di questo tema a livello locale è stato il focus della conferenza organizzata da ALDA ed 
EuroBelarus, a Vilnius, dal 19 al 21 Marzo 2014. Più di 70 organizzazioni provenienti dalla Bielorussia, 
dall’UE – impegnate nella zona – e dagli altri paesi del Partenariato Orientale hanno discusso durante una 
conferenza plenaria e in gruppi di lavoro. 
 
Il valore aggiunto della partecipazione dei cittadini a livello locale è stato analizzato in campi differenti 
come la cultura, lo sviluppo sociale, contesto urbano e vita rurale. ALDA ha ricoperto un ruolo particolare 
nell’identificazione di possibili direzioni strategiche per raggiungere un potenziamento più globale della 
società civile bielorussa. 
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“Malgrado le difficoltà e la mancanza di supporto legislativo e ambientale incontrato in Bielorussia per il 
rafforzamento delle comunità locali e della decentralizzazione, vediamo un forte valore aggiunto lavorando 
con i cittadini a livello locale. Essi percepiscono i risultati diretti dell’impegno e possono creare un 
meccanismo positivo e produttivo per la loro partecipazione. Certamente un’azione isolata non può durare 
a lungo. Come network, dobbiamo riuscire connettere tutte queste azioni per garantirgli un approccio 
sistematico e più globale” ha commentato Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, durante i lavori. 

D’altro canto, è stata evidenziata l’importanza di avere come partner autorità locali più autonome e 
autogovernate, situazione ben lontana da quella attuale del paese. Di conseguenza, è importante che il 
nostro lavoro comune, come quello a livello locale per le questioni della società civile in Bielorussia, sia 
accompagnato da un’attività di lobbying e dal patrocinio a livello Europeo per avvicinare la Bielorussia allo 
standard della Carta Europea sull’Autogoverno Locale (European Charter on Local Self Government). 

Il partner locale di ALDA, la Fondazione Lev Sapieha, era rappresentata dal Direttore Miroslav Kobasa, che 
ha presentato il progetto implementato proprio ora, Tandem, fortemente apprezzato come buona pratica 
nell’ambito dello sviluppo locale. 

La Fondazione Lev Sapieha ed EuroBelarus sono soci di ALDA. All'inizio di Aprile, la Direttrice di ALDA, 
Antonella Valmorbida, e la Responsabile all'amministrazione, Barbara Elia, hanno lavorato con la 
Fondazione Lev Sapieha per incrementare lo sviluppo di azini future. 

Maggiori informazioni sui siti internet di Fondazione Lev Sapieha ed Euro Belarus 

“Partenariato Orientale – il percorso da seguire” – Dichiarazione Congiunta del Summit del Partenariato 
Orientale, Vilnius, 28-29 novembre 2013 

I progetti di ALDA in Bielorussia: 
TANDEM  
TANDEM II  
SPREAD 

 
 

 
 

Il Presidente Martin Schulz assicura il supporto ad EYCA 
 
I rappresentanti del Comitato Direttivo dell’Alleanza per l’Anno Europeo per i Cittadini – EYCA (European 
Year of Citizens Alliance) hanno incontrato il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, il 3 Aprile 
2014 a Brussels, per discutere le raccomandazioni dell’EYCA volte al potenziamento della cittadinanza 
Europea. 
Abbiamo posto l’accento sulle problematiche sociali ed economiche globale, oltre che sulla sfiducia politica 
che l’Europa sta affrontando oggi. Criticando l’interesse istituzionale per il dialogo diretto con “IL” cittadino, 
richiediamo il riconoscimento di associazioni e ONG capaci di raggruppare insieme milioni di cittadini di 
tutta Europa e di coinvolgerli allo stesso piano con i sindacati e il mondo profit nel dialogo politico e nei 
processi democratici. 
Convinto che “l’Europa non può sopravvivere a lungo senza un pilastro sociale”, il Presidente Schulz ha 
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evidenziato il rischio del fallimento Europeo, dimostrato dalla dominanza per le elezioni europee  delle 
forze Euroscettiche e regressive, anche in alcuni Stati Membri fondatori. 
Consapevole che le organizzazioni della società civile possono essere “preziose alleate” per le istituzioni 
nell’apportare all’Europa più solidarietà, uguaglianza e democrazia, e ponendo la dovuta attenzione alle 
raccomandazioni dell’EYCA, il Presidente Schulz ha ritenuto opportuno “considerare seriamente la faccenda 
e lasciare come grande eredità al suo successore l’integrazione delle organizzazioni della società civile in un 
processo di dialogo con il Parlamento Europeo”. 
Questa posizione è totalmente in linea con l’articolo 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea, che sottolinea il bisogno delle “istituzioni di sostenere un dialogo aperto, trasparente e regolare 
con le associazioni rappresentanti e la società civile”. Di conseguenza, non possiamo fare altro che 
accogliere la volontà del Presidente Schulz di rendere il dialogo civile una realtà, e speriamo che questo 
confronto dia frutti e continui a condurci verso un’Europa più trasparente e democratica.  

L’EYCA ha lavorato per tutto il 2013 e ha elaborato le raccomandazioni per una Cittadinanza Europea 
democratica. La Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida, fa parte del Comitato Direttivo dell’EYCA, ed è co-
presidente del 1°gruppo di lavoro sulla cittadinanza partecipativa. Durante l’incontro dell’EYCA a Madrid, il 
31 Marzo, tutti i soci dell'Alleanza sono stati d’accordo sul bisogno di continuare a lavorare insieme nel 2014 
per implementare le raccomandazioni. 

 
 
 

 
 

Master class sulla programmazione Europa per i Cittadini 2014-2020 
 
Dopo 10 anni di lavoro dell’ambito della Cittadinanza Europea Attiva, ed essendo stati riconosciuti come 
uno dei partner più importanti della Commissione Europea per il programma "Europa per i cittadini", ALDA 
presenta la Master Class, un nuovo corso di formazione volto a stimolare la preparazione di progetti di 
qualità da parte dei nostri soci nell’ambito del programma Europa per i Cittadini 2014 – 2020. 
 
La Master Class è rivolta alle autorità locali che vogliono coinvolgere i cittadini attraverso metodologie 
innovative, organizzazioni della società civile che lavorino sulla cittadinanza attiva e comuni interessati nel 
gemellaggio di città e in networks. 
 
Il programma è stato definitivamente approvato a metà aprile, ed è importante essere pronti a presentare i 
primi progetti! 
 
La Master Class di ALDA è un corso di un giorno, seguito da 6 mesi di help desk, studiato per affrontare i 
seguenti argomenti: 
  

• Concetto di Cittadinanza Europea Attiva 
• Presentazione approfondita del programma Europa per i Cittadini 2014-2020, comprensiva di 

consigli pratici per la preparazione di progetti e una presentazione di successo degli stessi 
• Nuovi aspetti, cambiamenti e informazioni mirate riguardanti la programmazione Europa per i 

Cittadini 2014-2020 
• Network e stakeholder principali. 

http://www.scribd.com/doc/188924389/It-s-about-Us-It-s-about-Europe-Towards-Democratic-European-Citizenship
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 Allo scopo di migliorare e approfondire la cooperazione a lungo termine sulla Cittadinanza Europea Attiva, 
rivolgiamo questa iniziativa ai soci ALDA. 

Prendendo parte all’iniziativa Master Class, i soci ospitanti otterranno: 

• Reddito: una parte delle quote dei partecipanti copriranno le spese organizzative e dei materiali 
affrontate dai soci ospitanti 

• Visibilità in tutta Europa come contribuenti attivi all’implementazione di programmi UE 
• Moltiplicazione di iniziative rilevanti, da estendere a ulteriori programmi e obiettivi 
• Conoscenza del e capacità d’elaborazione di progetti 

 
Chiediamo ai soci ospitanti di: 
  

• Promuovere la Master Class per coinvolgere un numero significativo di partecipanti 
• Prenotare e organizzare una sala attrezzata per il corso, tenendo conto del numero di partecipanti 

(attrezzatura necessaria: PC, proiettore, lavagna bianca o telo per proiezione, lavagna a fogli mobili, 
pennarelli,…) 

• Curare la logistica e l’organizzazione (ricerca e registrazione dei partecipanti, pausa caffè, pranzo, 
ecc.) 

• Fornire l’alloggio ai formatori di ALDA 
• Stampare il materiale fornito da ALDA e preparare le cartelline per i partecipanti 
• Assicurare la promozione locale e la pubblicità della Master Class e del programma Europa per i 

Cittadini 

 
 
Consultate il programma dettagliato del corso e le informazioni sul servizio help desk (pdf). 
Contattate il nostro collega Marco Boaria (marco.boaria@aldaintranet.org - +39 0444 540146) il prima 
possibile se interessati, per discuterne i dettagli e definire una soluzione su misura! 

 
 

 
 

Evento finale di REACTION – Memorandum of Understanding 
 
Gli scorsi 10 - 12 aprile si è tenuto l'evento finale del progetto REACTION, finanziato dal programma Europa 
per i Cittadini, azione Reti di città gemellate, progetto in cui ALDA fornisce supporto e assistenza tecnica 
all'implementazione.  
  
I partner di progetto, che portano avanti un percorso iniziato già qualche anno fa, grazie ad un'altra 
iniziativa Europa per i Cittadini chiamata WELCOME, formano ormai una rete consolidata e motivata a 
continuare e rafforzare la propria collaborazione.  
  
Il comitato esecutivo del progetto REACTION si è riunito venerdì scorso per discutere del follow-up di 
progetto e valutare i temi per il proseguo del percorso. Temi che sono stati definiti e inclusi nel 
Memorandum of Understanding che i partner hanno poi firmato sabato mattina, nel prestigioso e storico 
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Palazzo Ragazzoni di Sacile.  
  
Un altro tassello è stato depositato per la costruzione del progetto europeo, mirato a favorire lo sviluppo 
sostenibile delle comunità e dei cittadini europei grazie ad un approccio dal basso che vede i cittadini 
protagonisti del cambiamento. 

 

 
 

 
 

Per un’Europa creativa ed inclusiva - Corso “Growing Steps” 
 
Due rappresentanti di ALDA hanno partecipato al corso Growing Steps, per promuovere la partecipazione 
di ragazzi giovanissimi migliorando le loro competenze nelle organizzazioni della società civile. 
 
I partecipanti provenienti da paesi dell’Europa e del Vicinato (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Federazione 
Russa, Slovenia, Turchia, Ucraina) hanno consolidato il potenziale della creatività e dell’intraprendenza 
attraverso diverse tecniche utilizzate per rafforzare il loro senso di solidarietà, la fiducia in se stessi e la 
riflessione. Attraverso metodi educativi informali, workshops e attività di gruppo, i partecipanti, provenienti 
da Paesi diverso e con background diversi, hanno condiviso esperienze e acquisito nuove competenze. 
 
Le visite di studio a Palermo, presso la sede centrale del CESIE e l’associazione “Libera” contro la mafia, 
sono state di particolare interesse. I workshop creativi su “Come potrebbe essere la città dei tuoi sogni…” e 
su “Come puoi creare una forte pubblicità per diffondere la tua idea” sono stati particolarmente interattivi: 
i partecipanti hanno realizzato dei video, preparato dei poster e recitato. 
  
Il “Partners’ Café” ha dato ai partecipanti l’opportunità di proporre situazioni tematiche di dibattito su 
diversi argomenti: impatto sociale dei training ‘Gioventù in Azione’, ecologia e rispetto per l’ambiente, arte 
come mezzo di comunicazione più importante, l’importanza di conoscere altre culture. 
 
 

 
 

ALDA alla sessione primaverile del Congresso: al lavoro per ottenere 
supporto per le ADL 
 
Il Sig. Dobrica Milovanovic, membro del Comitato Direttivo di ALDA, rappresentante della città di 
Kragujevac in Serbia, e la Sig.ra Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, hanno partecipato alla sessione 
Plenaria del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25-27 marzo. È 



stata un’occasione importante per ottenere supporto per le Agenzie della Democrazia Locale da importanti 
stakeholder internazionali. 
In particolare, il Sig. Milovanovic e la Sig.ra Valmorbida hanno incontrato numerosi rappresentanti della 
delegazione tedesca: il Sig. Vohringer, il Sig. Lammerskitten e la Sig.ra Drees dalla Associazione Tedesca dei 
Comuni. 
Il rilancio dell’Agenzia della Democrazia Locale Albania è stato il focus dell’incontro con l’Ambasciatrice 
dell’Albania, la Sig.ra Adriana Hobdari.  
Un incontro molto produttivo è stato inoltre organizzato con la Rappresentazione Permanente Polacca al 
Consiglio d’Europa. Particolarmente interessante lo sviluppo dell’ADL in Ucraina,  dove l’Associazione 
Polacca dei Comuni conta più di 200 iniziative di gemellaggio. 
Inoltre, la Direttrice di ALDA Antonella Valmorbida ha incontrato il Sig. Andris Jaunsleinis, capo 
dell’Associazione Lettone dell’Amministrazione Locale e Regionale (LARG), socia attiva di ALDA, coinvolta in 
numerosi progetti in Europa Orientale (in particolare in Bielorussia) e nell’UE. 
 
Consulta il sito del Congresso. 
 

 
 

Nuova fase nel programma di cooperazione Bassa Normandia – Macedonia 
 
Il 25 marzo 2014, i partner Macedoni del programma di cooperazione decentralizzata tre Bassa Normandia 
e Macedonia si sono incontrati a Skopje. Le autorità nazionali e locali, le associazioni e diverse istituzioni 
coinvolte nella cooperazione, hanno introdotto la nuova fase del programma per il periodo 2013-2016. 
 
L’incontro era volto a presentare l’intera cooperazione ai partner, i quali hanno integrato i nuovi tre anni 
del programma. L’Ambasciatrice Francese in Macedonia, la Sig.ra Laurence Auer, e il Segretario di Stato del 
Ministero dell’Amministrazione Locale interna, la Sig.ra Biljana Cvetanovska – Gugovska, hanno accolto i 
partecipanti con una conferenza d’apertura. La Sig.ra Auer, particolarmente coinvolta nel programma, ha 
sottolineato l’importanza dello sviluppo territoriale, illustrato in modo particolare dalla cooperazione tra 
città e comuni gemellati della Bassa Normandia e della Macedonia. La Sig.ra Cvetanovska – Gugovska ha 
sottolineato l’originalità di questa cooperazione, fondata sulla vasta gamma di attori coinvolti in varie aree 
di cooperazione. 
 
Sin dall’inizio del 2007, questa cooperazione ha prodotto risultati eccellenti dovuti al coinvolgimento di 
diversi stakeholder e dall’originalità degli approcci utilizzati. Essa apporta costantemente contributi allo 
sviluppo locale a entrambi i territori attraverso scambi su vari temi. La diversificazione di attori, così come il 
coinvolgimento di diversi livelli d’amministrazione, assicura l’attaccamento territoriale di questa 
cooperazione. 
 
Due importanti eventi storici hanno segnato questo 2014. Il primo è la commemorazione del 70° 
anniversario del D-Day in Normandia, e il secondo è il Centenario della Prima Guerra Mondiale e della 
Frontiera Orientale in Macedonia. Dato il loro impatto su entrambi i territori, il programma attuale è stato 
realizzato considerando eventi e temi relativi a queste commemorazioni: memoria, pace e riconciliazione, 
eredità e diritti umani. Avendo a cuore questi temi, nove progetti sono stati selezionati come richiamo 
annuale dei progetti 2013-2014. Anche le attività attinenti alla mobilità giovanile e alla cooperazione 
istituzionale a livello locale e nazionale hanno contribuito in questa fase della cooperazione. Così, una serie 
di attività diverse e varie sono state pianificate per quest’anno, sia in Macedonia che in Bassa Normandia: 
viaggi studio e corsi sul turismo della memoria, ricerche e corsi sui diritti umani, scambio di musica 
tradizionale, ecc. 
 

http://www.lps.lv/
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


Sostenuto dalla motivazione e dal dinamismo dei partner, quest’incontro ha mostrato non solo una 
profonda comprensione delle sfide di questa cooperazione, ma ha anche creato opportunità di network e di 
partenariato tra partecipanti. Il secondo incontro tra i partecipanti è previsto per giugno, e ruoterà attorno 
a uno degli eventi culturali estivi più importanti della Macedonia, il French Film Festival. Quest’evento si 
tiene ormai da diversi anni, ed è supportato dalla Bassa Normandia. 
 
Il programma di cooperazione decentralizzata tra Bassa Normandia e Macedonia è coordinato da ALDA. Per 
maggiori informazioni vi preghiamo di consultare il sito web del programma www.bn-mk.org, oppure 
contattare Ivana Dimitrovska (ivana.dimitrovska@aldaintranet.org). 
 

 
 

Ultima sessione di corsi per lo staff del comune armeno di Gyumri 
 
L’ultima sessione di corsi di formazione per lo staff del comune di Gyumri organizzata dalla Fondazione ADL 
Armenia in collaborazione con ALDA si è svolta l’1 e il 2 aprile 2014. 
 
Seguendo l’agenda confermata, i temi trattati hanno incluso il budget di comunità, l’erogamento di servizi, 
e i concetti di amministrazione partecipativa e trasparente. I partecipanti hanno di nuovo dimostrato un 
atteggiamento molto attivo e partecipativo, mostrando ai membri del loro gruppo capacità e forza. 
Riprendendo il metodo della prima fase, all’inizio della sessione, i formatori hanno distribuito dei quiz ai 
partecipanti, per testare il loro livello di conoscenza. Alla fine della sessione gli stessi quiz sono stati 
ridistribuiti per essere ricompilati, e misurare quindi le differenze prima e dopo le sessioni, e constatare così 
l’effettiva produttività dei corsi. Giochi di ruolo e a squadre sono stati i metodi scelti per lo svolgimento del 
corso. 
 
L’unica difficoltà incontrata dai partecipanti in questa fase è stata la sessione del budget di comunità, 
poiché il tema era molto complicato e vasto, e difficile da comprendere per gli impiegati di un dipartimento 
non finanziario, che quindi nelle loro procedure quotidiane non hanno mai a che fare con attività di finanze 
e budget. 
 
I corsi si sono conclusi con la consegna di certificati. Lusine Aleksandryan, Direttrice della Fondazione ADL 
Armenia, ha presentato e ringraziato le organizzazioni, con la collaborazione di chi ha preso parte ai corsi, 
definendo questi ultimi un grande successo. 
 
Il sig. Chartaryan, il responsabile del dipartimento attivo di progetti e analitiche, ha curato il discorso finale 
menzionando ancora una volta l’importanza di questi corsi per i dipendenti del comune. Ha espresso 
profonda gratitudine per gli organizzatori di questa utile iniziativa e ha affermato la possibile continuazione 
di questi corsi in futuro. 

 

http://www.bn-mk.org/
mailto:ivana.dimitrovska@aldaintranet.org


 

 
 

Corso “Educazione contro la Corruzione” per gli insegnanti della Contea di 
Osijek- Baranja 
 
L’ADL di Osijek, in Croazia, ha ospitato un corso per insegnanti organizzato dal Forum per la Libertà 
Educativa. È il primo di una serie di quattro corsi, realizzato al Teacher Colleges per insegnanti della scuola 
primaria e secondaria, per staff esperto, insegnanti disoccupati e studenti. 
 
I corsi per insegnanti sono condotti nel contesto del progetto “ Partenariato Locale per l’Educazione Anti 
Corruzione” (Local Partnerships for Anti Corruption Education ) in cooperazione con l’organizzazione 
internazionale “Network dei Centri della Politica Educativa”, ADL di Osijek, ADL Sisak e Info Zone da Spalato. 
Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e co-finanziato dall’Ufficio Amministrativo Croato per la 
Cooperazione con ONG e dalla città di Losanna (Svizzera). 
 
L’educazione anti-corruzione è uno dei componenti dell’educazione civica e implica che l’insegnante 
acquisisca la capacità di trasferire ai suoi studenti questa conoscenza, queste competenze e abitudini, 
fondamentali per una società democratica. Il corso ha incoraggiato gli insegnanti a lavorare con gli studenti 
affinché si sviluppino competenze caratteristiche dell’educazione anti-corruzione, soprattutto con 
l’obiettivo di fare dell’anti-corruzione un atteggiamento comune, una regolare pratica, sia nella scuola, sia 
nella società croata.  
 
Inoltre, i partecipanti sono stati incoraggiati a tenere lezioni creative sull’anti-corruzione nelle scuole, per 
affrontare questo tema con gli studenti, perché questi capiscano la sua rilevanza sociale. 
 
 
 
 

 
 
Sarajevo: Incontro tra ALDA e le ADL della Bosnia ed Herzegovina (Mostar, 
Prijedor, Zavidovici) 
 
Il 18 e 19 marzo, una Delegazione composta da Dženana Dedic (Agenzia della Democrazia Locale – 
ADL  Mostar ), Jasna Zvekić (ADL Zavidovici), con la partecipazione di Dragan Dosen (ADL Prijedor), guidata 
da Stanka Parać Damjanovic (Coordinatrice del Programma Regionale di ALDA), ha visitato a Sarajevo la 
Delegazione dell’Unione Europea, il responsabile UNDP, il responsabile USAID e l’ufficio del Consiglio 
d’Europa. 
 



Il motivo principale della visita era quello di presentare il lavoro delle Agenzie della Democrazia Locale nelle 
comunità locali e fornire informazioni a proposito dei progetti implementati e pianificati in aree di rilevante 
importanza al fine di rafforzare le competenze della società civile, lo sviluppo della democrazia locale, i 
servizi sociali, dare voce ai giovani, e a livello di networking con i partner dell’UE e dei Paesi vicini. 
 
Particolarmente importanti per le ADL in Bosnia ed Herzegovina sono le attività pianificate da UNDP, mirate 
al rafforzamento della democrazia locale attraverso programmi LOD, così come i programmi della 
Delegazione UE e dell’USAID nel campo della riconciliazione delle comunità locali. E’ essenziale per le 
attività future di ALDA che le ADL siano riconosciute come partner fondamentali, caratterizzate da capitale 
umane esperto, esperienza consolidata e competenza organizzativa per sviluppare e implementare con 
successo i progetti nelle comunità locali e a livello regionale. 
 
Maggiori informazioni su LDA Mostar , LDA Zavidovici , LDA Prijedor . 
 
 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=8
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett3.php?id=10
http://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=9

