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Assemblea Generale di ALDA e Conferenza Finale del programma WTD 
 
Cari amici, 
 
Ringraziamo tutti voi per il vostro contributo all’Assemblea Generale di ALDA 2014! 
 
Più di 50 soci provenienti da tutta Europa, insieme al Consiglio Direttivo e allo staff, hanno 
partecipato all’Assemblea, che si è svolta il 6 giugno presso il Consiglio d’Europa. "È importante 
tenere sempre a mente le proprie origini”: questo è stato il mio primo pensiero quando Andreas 
Kiefer, Segretario Generale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, ci ha 
dato il benvenuto. Essere a Strasburgo significa essere a casa, e non è un caso che il nostro 
appuntamento annuale si sia tenuto qui nel 2014, dal momento che si avvicina sempre più il 15° 
anniversario della fondazione di ALDA. 
 
Vorrei lodare il lavoro di Francesco Zarzana, Presidente dell’associazione italiana Progettarte, che 
ha presieduto l’assemblea. Qui potete trovare i documenti approvati durante la sessione: 
il rapporto morale (.pdf) del Presidente di ALDA, il rapporto di attività del 2013 (.pdf), il rapporto 
dell’anno del Tesoriere (.pdf), e il programma delle attività del 2014 (.pdf). 
 
Sono state presentate anche le nuove opportunità di cooperazione e di raccolta fondi che 
coinvolgono i soci di ALDA. Vorremmo sottolineare che il vostro ruolo attivo è fondamentale, e 
saremmo inoltre molto contenti di ascoltare le vostre idee e i vostri suggerimenti in proposito! 
 
L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione ideale per presentare il nuovo libro di ALDA sulla 
partecipazione cittadina in Europa e nel Vicinato Europeo. Il libro raccoglie i contributi di Antonella 
Valmorbida, dello staff di ALDA, dei delegati delle Agenzie della Democrazia Locale, dei soci e dei 
partner dell’associazione. Pubblicato da Peter Lang, presenta ben 15 anni di esperienza sul campo, 
e può essere ordinato tramite questo modulo. Aiutateci a promuovere il libro attraverso i vostri 
canali! 
 
Si è tenuta inoltre un’Assemblea Straordinaria, che ha approvato alcune modifiche alla statuto di 
ALDA. I cambi più importanti riguardano l’introduzione del ruolo di Segretario Generale, che 
sostituisce quello del Direttore dell’ALDA; al tempo stesso, il Segretario dell’associazione è 
diventato terzo Vice-Presidente. Il Comitato Scientifico è mutato in Consiglio Consultivo, per 
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sottolineare il suo ruolo consultivo, anche se le competenze resteranno le stesse. Presto 
pubblicheremo lo statuto aggiornato sul nostro sito internet, e sarà disponibile in diverse lingue. 
 
Il Vice-Presidente della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, Svetozar Pudaric, e l’Ambasciatore di 
Bosnia ed Erzegovina al Consiglio d’Europa, Armin Sehovic, erano presenti alla nostra assemblea, e 
hanno spiegato la drammatica situazione che sta affliggendo il loro Paese a causa delle disastrose 
inondazioni. ALDA e le Agenzie della Democrazia Locale situate nell’area stanno attivamente 
raccogliendo fondi per supportare le popolazioni in difficoltà, e vi ringraziamo se vorrete 
supportare le regioni colpite – Leggete il nostro appello. 
 
Inoltre, è stata assegnata la borsa di studio Gianfranco Martini 2014 a Dumitru Sratan, 
dall’Università Szent Istvan, per il suo progetto dal titolo: “Building Social Capital in Developing 
Countries on the basis of integrated community planning and cooperation”. La sua tesi prenderà in 
considerazione le sfide nella costruzione del capitale sociale in Paesi in via di sviluppo (la ricerca 
pratica che si svolgerà nelle regioni più sviluppate della Repubblica Moldava), e l’importanza della 
partecipazione, l’impegno civico e il capitale sociale nella creazione di progetti di sviluppo 
comunitari. 
 
Chrissa Geraga, Rappresentante della Città di Patrasso, Grecia, ha presentato il progetto “TOPSA 
PATRAS - Local plan for employment adjusted to the needs of the labor market of Patras”. Esso 
mira ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, in particolare attraverso la 
promozione di un piano imprenditoriale che crei un equilibrio tra domanda e offerta sul mercato 
del lavoro. Il progetto mira anche al miglioramento delle imprese locali, supportando lo sviluppo di 
nuove tecnologie, come il web design e la pianificazione energetica. Consultate l'invito per le 
Imprese Sociali italiane, disseminata da ALDA tra i suoi partner, soci e contatti italiani. 
 
Il 4 giugno si sono svolte varie attività e incontri connessi all’Assemblea Generale, dedicati ai soci 
ALDA e tenuti dallo staff dell’associazione, tra cui una formazione sui nuovi programmi Europei, 
l’iniziativa di giornalismo cittadino e l’incontro con i nuovi soci. Il 5 giugno si è tenuta la conferenza 
internazionale finale del progetto Working Together for Development, che ha creato un ponte tra 
l’Anno Europeo dei Cittadini 2013 e l’Anno Europeo dello Sviluppo 2015. È stato inoltre 
organizzato un momento celebrativo per i 10 anni dal grande allargamento dell’EU del 2004, che 
oltre alle voci dei soci e partner dell’ALDA, ha visto la presenza degli ambasciatori dei Paesi 
coinvolti nell’ampliamento, e le parole del Segretario Generale del Congresso. 
 
Grazie ancora per questa fantastica Assemblea Generale! Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi 
suggerimento, idea o domanda. Il nostro Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e lo staff 
saranno lieti di discutere le vostre proposte. 
 
Cordiali saluti, 
 
Oriano Otočan 
Presidente di ALDA 
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Sosteniamo Bosnia Erzegovina, Serbia E Croazia – I paesi afflitti dalla 
peggiore inondazione degli utimi 120 anni 
 
Bosnia Erzegovina, Serbia e Croazia stanno affrontando la peggior esondazione degli ultimi 120 
anni. Almeno un terzo della Bosnia e della Serbia e parte della Croazia situate nelle vicinanze delle 
rive del fiume Sava sono sommerse, coinvolgendo più di un milione di persone. In più una seconda 
ondata d’acqua è arrivata, le campagne sono completamente bloccate e il numero di evacuati sale 
sempre di più, soprattutto in queste tre zone. Una prima stima dei danni ammonterebbe tra 1,5 e i 
2 miliardi di euro. 
Le azioni di solidarietà internazionale stanno già aiutando e dando supporto alla popolazione ed 
alle comunità locali – molti sono i giovani volontari coinvolti. 
ALDA e le Agenzie della Democrazia Locale chiedono il tuo aiuto. Stiamo raccogliendo fondi per la 
popolazione alluvionata e stiamo cercando di provvedere ai bisogni primari dei cittadini e delle 
comunità locali. 
Per dare il tuo supporto, dona al conto corrente sotto riportato, specificando nell’oggetto 
“Donazione per alluvione”  
Association of Local Democracy Agencies 
c/o Maison des Association 
Rue des Orphelins 1/A 
67000 Strasbourg 
 
DETTAGLI BANK ACCOUNT  
Bank: Credit Mutuel 
Address: 2, Rue des Hallebardes, 
F-67000, Strasbourg 
Bank Code: 10278 
Agency Code: 01084 
Individual account: 00020176505 
Key: 41 
IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 
SWIFT: CMCIFR2A 
 
Attraverso il tuo supporto, potremo aiutare le organizzazioni d’emergenza che stanno operando in 
questi Paesi. Provvederemo a diffondere informazioni su come vengono utilizzate le donazioni 
tramite il nostro sito internet, i social media ed altri canali di comunicazione. 
Ti ringraziamo per il tuo aiuto! 
 
Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale 
Agenzia della Democrazia Locale di Zavidovici, Bosnia and Herzegovina 
Agenzia della Democrazia Locale di Prijedor, Bosnia and Herzegovina 
Agenzia della Democrazia Locale di Central and Southern Serbia 



Agenzia della Democrazia Locale di Subotica, Serbia 
Agenzia della Democrazia Locale - Operationa Partner Sisak, Croatia 
Agenzia della Democrazia Locale - Operationa Partner Osijek, Croatia 
Città di Kragujevac, Serbia, Mr Dobrica Milovanovic – Membro del Consiglio Direttivo di ALDA 

 

 

ALDA all’incontro dell’Associazione Tedesca delle Municipalità a Friburgo 
 
ALDA e le sue attività per il supporto alla governance locale e la partecipazione cittadina sono 
state presentate ai comuni tedeschi che hanno partecipato all’incontro a Friburgo, il 9 maggio.  
Per l’Associazione Tedesca delle Municipalità (Staedtetag), il meeting è stato un’opportunità 
positiva per condividere buone pratiche ed apprendere nuovi spunti per migliorare il proprio 
lavoro e l’impatto sui partecipanti tedeschi coinvolti. Presentazioni importanti sono state tenute 
dalla città di Leipzig (gemellata con Kiev e Mosca) e dalla città di Bonn (a sua volta gemellata con 
Minsk). L’agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) ha introdotto un futuro 
progetto sulla condivisione in un grande forum mondiale di buone pratiche. 
ALDA era rappresentata dalla direttrice Antonella Valmorbida, la quale ha presentato il lavoro e gli 
obiettivi di ALDA e delle agenzie della democrazia locale. Di particolare interesse è stato il 
processo che è iniziato in Ucraina, che ha dato il via a un significativo dibattito sulla diplomazia e 
sul consolidamento e ruolo di liaison degli attori subnazionali. 
Questo incontro rappresenta un passo importante per allargare la base di contatti di ALDA in 
Germania, e la discussione ha portato ad una serie di attività promettenti e positive.  
Per saperne di più sullo ‘Staedtetag’ visita il sito ufficiale. 

 
 
Europa per i Cittadini: Pubblicata la guida del programma 2014-2020” 
 
Martedì 6 maggio 2014, l’EACEA (Agenzia esecutiva per l’educazione, audiovisivi e cultura della 
Commissione Europea), ha ufficialmente pubblicato le linee guida del programma Europa per i 
Cittadini 2014-2020. 
In linea con quanto precedentemente annunciato, le principali scadenze sono: 
 
- Azione 1. Memoria europea: 4 giugno 2014 (per progetti che iniziano tra il 1 agosto 2014 e il 31 
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gennaio 2015). 
 
- Azione 2. Città gemellate: 4 giugno 2014 (per progetti che iniziano tra il 1 luglio 2014 e il 30 
settembre 2015) e 1 settembre 2014 (per progetti che iniziano tra il 1 giugno 2015 e il 31 dicembre 
2015). 
 
- Azione 3. Reti di città: 4 giugno 2014 (per progetti che iniziano tra il 1 luglio 2014 e il 30 giugno 
2015) e il 1 settembre 2014 (per progetti che iniziano tra il 1 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015) 
 
- Azione 4. Progetti della società civile: 1 settembre 2014 (per progetti che iniziano tra il 1 
settembre 2014 e il 31 gennaio 2015). 

ALDA inoltre è fiera d'esser stata riconosciuta dalla Commissione Europea tra le 26 
organizzazioni più attive nell'ambito della cittadinanza attiva. Infatti, sin dal 2008, l'ALDA 
ottiene il sostegno finanziario per il funzionamento dell'Associazione dall'Agenzia Esecutiva 
della Commissione Europea. 
 
Per maggiori informazioni e per vedere la guida del programma, consulta il sito ufficiale di EACEA. 

 
 
ALDA festeggia il giorno dell’Europa, e continua il suo lavoro per le elezioni 
europee! 
 
Come ogni anno, il 9 maggio è un giorno da celebrare. Nonostante tutte le critiche e gli 
euroscetticismi, i successi dell’Unione Europea per i suoi cittadini sono evidenti: ultimo ma non per 
importanza nel mio paese, la Croazia, che è entrata nell’Unione Europea a luglio 2013. 
Il 2013 è stato l’anno europeo dedicato ai cittadini, e ALDA è stata particolarmente attiva con 
progetti e attività per la promozione della consapevolezza dei cittadini europei e della loro 
partecipazione. Facendo parte del Comitato direttivo dell’Allenaza per l’Anno europeo dei cittadini 
(EYCA), siamo stati profondamente coinvolti nell’elaborazione delle raccomandazioni alle 
istituzioni europee per migliorare la cittadinanza democratica europea. 
Nel 2014, ci siamo impegnati per implementare le raccomandazioni, e per collegare il 2013 al 
2015, Anno Europeo per lo Sviluppo, nella convinzione che uno sviluppo sostenibile non possa 
essere conseguito senza la partecipazione attiva dei cittadini a tutti i livelli.  
Ma il 2014 è anche l’anno delle elezioni del Parlamento europeo: tra due settimane, i cittadini 
sono chiamati a dare il loro voto e decidere il futuro dell’Europa. ALDA sta lavorando duramente 
per aumentare la consapevolezza dell’importanza di queste elezioni, che dal nostro punto di vista 
sono cruciali per la sopravvivenza del progetto europeo. 
Oggi alziamo i bicchieri per un breve brindisi, per poi tornare alle nostre attività quotidiane di 
promozione del voto. La nostra Direttrice e lo staff continuano a organizzare meeting, conferenze 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1042
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1042
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1042
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


ed eventi, per discutere dell’importanza di votare per l’Europa. Stiamo anche diffondendo le voci 
dei nostri soci – grazie alla campagna #1perDay (uno al giorno), nell’ultimo mese prima delle 
elezioni, un socio al giorno spiega il suo punto di vista sul perché i cittadini europei debbano 
votare.  
Per la prima volta, stiamo lanciando una campagna per raccogliere il supporto dei cittadini europei 
e del vicinato. Con un piccolo contributo annuale, chiunque creda nella nostra missione e nelle 
nostre attività può diventare ‘amico di ALDA’ e aiutarci nel nostro lavoro di promozione della 
partecipazione e della democrazia locali. 
 
Buona Festa dell’Europa – contattaci per migliorare l’Europa assieme! 
 
Oriano Otočan 
Presidente dell’Associazione delle Agenzie delle Democrazie Locali (ALDA)  
Direttore del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale ed Integrazione Europea, nella 
regione Istria, Croazia 
 

 
 
Soci di ALDA al primo EGTC “Regioni Europee Senza Confini” in Croazia 
 
Il 9 maggio 2014, giorno dell’Europa, l’assemblea dell’EGTC (Gruppo Europeo per la Cooperazione 
Territoriale) “Regioni Europee Senza Confini”, si è tenuta a Poreč, organizzata dalla Regione Istria, 
dalla Regione Veneto, dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Carinzia. In 
tale occasione è stato deliberato l’ingresso della Regione Istria, che sarà quindi la prima regione 
croata a partecipare a questo tipo di cooperazione regionale. 
Nella prima assemblea EGTC effettuata in territorio croato hanno partecipato tre soci di ALDA: la 
Regione Istria, la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. All’assemblea 
hanno partecipato Debora Serrachiani (per il Friuli Venezia Giulia), Peter Kaiser (per la regione 
della Carinzia) e Luca Zaia (per la regione Veneto). 
Istria, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono soci di ALDA particolarmente attivi, anche grazie al 
presidente Oriano Otočan, proveniente dalla regione dell’Istria, e da Alessandro Perelli, della 
regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Nella regione dell’Istria, l’agenzia di democrazia locale 
di Verteneglio/Brtonigla è attiva da molti anni. 
L’occasione per entrare nel gruppo si è aperta, per l’Istria, dopo l’ingresso nell’UE della Croazia, 
avvenuto nel luglio 2013. Facendo parte dell’EGTC, le regioni potranno cooperare strettamente in 
aree quali energia rinnovabile, ambiente, trasporti, cultura, educazione, salute, welfare, ricerca, 
sviluppo, agricoltura, turismo, sviluppo locale, eccetera. 
La cooperazione territoriale “Euroregione senza confini” è favorisce la collaborazione tra regioni e 
lo sviluppo di progetti comuni. Con l’ingresso in Europa della Croazia, i confini tra Croazia, Italia e 
Austria sono diventati sempre meno rilevanti. Inoltre, l’EGTC intende creare servizi comuni a 
beneficio dei cittadini. La cooperazione con l’EGTC ha grande importanza, e permette di collegare 



le attività strategiche di due macro-regioni europee (quella danubiana e quella adriatica-ionica), 
che sono in fase di sviluppo. 
 

 
10 anni dopo il grande allargamento, ALDA festeggia con le voci dei 
cittadini europei 
 
10 anni fa, il 1 maggio 2014, oltre 75 milioni di cittadini di 10 diversi paesi sono diventati cittadini 
europei. 
Nonostante gli euroscetticismi e le numerose critiche rivolte al progetto europeo, il cosiddetto 
‘grande allargamento’ ha concretamente contribuito alla crescita socio-economica dei nuovi stati 
membri: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Lituania, Polonia, Malta, Slovacchia, 
Slovenia. Allo stesso tempo, questo passo ha riunificato un’Europa prima divisa, a grande beneficio 
anche dei Paesi che erano già membri dell’Unione. 
Il mondo potrebbe continuare anche senza l’Europa, ma siamo convinti che noi tutti dobbiamo 
combattere per la sopravvivenza del progetto europeo, perché tutti gli altri possibili scenari 
sarebbero peggiori da ogni punto di vista: garanzie sociali, cultura, economia, democrazia. Per 
questo è necessario votare per l’Europea alle elezioni imminenti. 
ALDA ha festeggiato ufficialmente il decennio passato dal ‘grande allargamento’ il 5 giugno presso 
il Consiglio d’Europa, con i suoi soci, gli ambasciatori dei Paesi che si sono aggiunti all’UE nel 2004, 
e il Segretario Generale del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, 
Andreas Kiefer.  
 
Immagine tratta dal sito europa.eu 

 
 
SUPPORTIAMO l’iniziativa dei cittadini europei (ECI) ‘New Deal for Europe’ 
 
ALDA è lieta di sostenere l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo ‘New Deal for Europe’ per un 
piano di sviluppo sostenibile e per l’occupazione. 
Il piano prevede un investimento pubblico che aiuti l’Europa a uscire dalla crisi, attraverso 
l’incremento del livello di istruzione e la creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente per i 
giovani. 
Questi i principali obiettivi: 
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• Un piano europeo di investimento pubblico per la produzione ed il finanziamento dei beni 
pubblici europei, tra i quali: energia rinnovabile, ricerca ed innovazione, reti di 
infrastrutture, agricoltura ecologica, protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale; 

• Uno fondo speciale europeo solidale riguardante la creazione di nuovi posti di lavoro, 
specialmente per i giovani. 

• Aumento delle risorse del budget europeo tramite la tassazione sulle transazioni finanziarie 
e la ecotassa sul carbone (imposta sulle emissioni combustibili fossili). 

Grazie all’iniziativa dei cittadini europei (ECI), raccogliendo almeno 1 milione di firme in 7 stati 
membri della EU è possibile sollecitare la Commissione Europea per creare una proposta 
legislativa in modo da implementare il Piano, per combattere la crisi economica, di cambiare 
l’Europa e infondere nuova speranza in tutti noi. 
ALDA sostiene questa iniziativa e Vi invita a firmare per il progetto ‘New Deal for Europe’. 
Cambiamo le cose! 
Per saperne di più: European Citizens' Initiative. 

 
 
Bielorussia: sostegno alla cooperazione tra la società civile e le autorità 
locali 
 
Un importante meeting con i gruppi della società civile, attivamente coinvolti nello sviluppo della 
governance locale e del potenziamento della società civile, si è tenuto a Gomel, in Bielorussia. 
La direttrice di ALDA Antonella Valmorbida ha partecipato assieme a Miroslav Kobasa, presidente 
della Fondazione ‘Lev Sapieha’. Sono stati ospitati da partner di differenti iniziative locali. Il valore 
aggiunto del decentramento e del coinvolgimento dei cittadini sono stati presentati, assieme alle 
buone pratiche europee in materia. 
“Per ottenere riforme, abbiamo bisogno di volontà politica, supporto dei cittadini, esperti che 
guidino il processo, e persone che implementino le riforme”, ha affermato Miroslav Kobasa, 
rispondendo ad alcune domande molto pratiche e propositive dei partecipanti. 
L’attività di ALDA in Bielorussia supporta le iniziative locali dei cittadini in collaborazione con le 
autorità locali. Sono implementate con il sostegno della Commissione Europea e di partner locali. 
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ALDA membro di ‘Europe+’ – Società Civile per il Rinnovamento della 
Democrazia Europea 
 
Europe+ è uno spazio trasparente, inclusivo, un dibattito creato da e per la società civile, per 
definire una sorta di rigenerazione del progetto europeo. Consiste in un’organizzazione di 411 
società civili europee che lavorano congiuntamente per cambiamenti positivi in ambito 
democratico europeo, tramite un attivo e miglior coinvolgimento della partecipazione cittadina 
nella democrazia partecipativa e rappresentativa, nei cambiamenti politici e nelle riforme 
istituzionali. 
Europe+ è impegnata nel rilancio, nel rafforzamento del dibattito europeo e nel dialogo tra società 
civile ed istituzioni responsabili, aperte a tutti i livelli di vita democratica (europea, nazionale, 
regionale, locale e rurale) e alla creazione delle Raccomandazioni in vista dell’anno europeo 
dell’alleanza, della collaborazione, dei cittadini nel 2013 (EYCA). 
Europe+ lavorerà in direzione di questa missione, riflettendo le idee e i possibili strumenti per il 
rinnovo ed il buon funzionamento della democrazia in Europa. 
Tra gli obiettivi principali vi è la promozione della condivisione con i cittadini di informazioni sulle 
istituzioni e la democrazia europee; la collaborazione con le organizzazioni di società civile in modo 
da provvedere a diffondere informazioni prima e dopo le elezioni europee; la collaborazione con i 
candidati in testa alle elezioni per consentire un discorso articolato e possibili cambiamenti politici; 
la collaborazione con gli stati membri e il loro coinvolgimento nel richiamare i cittadini al dibattito 
sul ripristino della democrazia europea. 
ALDA è lieta di essere tra i membri di Europe+, e ha inizio maggio ha gestito abbiamo gli account 
Facebook e Twitter di Europe+, in modo da diffondere e condividere informazioni riguardo le 
elezioni del Parlamento Europeo del 2014. 
Per maggiori informazioni leggi la presentazione di Europe+ 
Stai in contatto con Europe+ !  
Like Europe+ on Facebook (http://is.gd/europeplus) 
Segui Europe+ on Twitter (@EU_Plus / #EUPlus) 
Per informazioni, contatta il responsabile della comunicazione di Europe+ Tomas 
Spragg: tomas.spragg@europeanmovement.eu 
 

 
Riunione di successo per l’Agenzia della Democrazia Locale in Georgia 
 
Grazie al sostegno attivo dei partner dell’Agenzia della Democrazia Locale in Georgia, l’ultimo 
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meeting dell’ADL si è tenuto il 15 maggio nell’ufficio di NALAG (Associazione nazionale delle 
autorità locali in Georgia), nella capitale Tblisi. 
All’evento hanno partecipato quasi tutti i partner dell’agenzia. L’associazione ALDA è stata 
rappresentata dalla direttrice Antonella Valmorbida e da Mariam Kothenashvili, project manager 
EaP e responsabile dell’ufficio di Bruxelles. 
Durante il meeting sono stati discussi e concordati i cambiamenti necessari per l’Agenzia, in vista 
dei mutamenti che sono avvenuti in Georgia sul fronte della democrazia locale e della 
partecipazione dei cittadini. L’agenzia è operativa a Kutaisi, la seconda città più grande della 
nazione. 
Il delegato, M. Joseph Khakaleishvili, ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 1 gennaio di 
quest’anno, ed al momento l’agenzia è gestita dal Direttore di NALAG David Melua, che coordinerà 
temporaneamente i lavori fino all’assunzione del nuovo rappresentante. La ricerca del candidato è 
già in corso! 
Il partner principale dell’agenzia è la città di Strasburgo (Francia). L’obiettivo dell’ADL è quello di 
supportare la decentralizzazione e al rafforzamento della governance locale, in seno alle future 
prospettive del paese. Lavorerà anche a livello regionale. 
 
Aggiornamento del 30 giugno 2014: la nuova delegata dell’ADL sarà Nino Tvaltvadze.  

 
Corso di formazione per insegnanti: Educazione contro la corruzione nella 
regione Sisak-Moslavina, Croazia  
 
L’educazione anti corruzione è uno degli elementi dell’Educazione civica. Questo corso fornisce 
agli insegnanti delle competenze chiave per il loro futuro lavorativo. 
Il corso per insegnanti ‘Educazione contro la Corruzione’ ha avuto luogo nella scuola di economia 
di Sisak, in data 17 e 18 maggio, radunando 19 partecipanti provenienti dalla regione. Il training è 
stato organizzato dal Forum per la libertà nell’educazione, in collaborazione con l’Agenzia della 
Democrazia Locale di Sisak. Questo è l’ultimo di quattro corsi di formazione dedicati agli insegnanti 
di scuola primaria e secondaria, a staff esperto, insegnanti disoccupati e studenti iscritti a scuole 
per diventare insegnanti. I corsi hanno coinvolto 90 partecipanti, perché l’educazione anti-
corruzione possa rientrare nel loro lavoro giornaliero con gli studenti. 
L’educazione contro la corruzione è uno dei principali elementi dell’educazione civica, ciò implica 
che gli insegnanti debbano essere competenti nel trasmettere agli studenti conoscenza, capacità 
ed un atteggiamento adatti ad una società democratica. Il training ha incoraggiato gli insegnanti a 
lavorare con gli studenti al fine di sviluppare tipiche competenze che caratterizzano un’educazione 
anti-corruzione, e con l’intento complessivo di fare tale educazione una pratica regolare nelle 
scuole e nella società della Croazia. 
In più, i partecipanti sono stati incoraggiati a sviluppare approcci creativi su letture che riguardano 
l’anti-corruzione e ad applicarli nelle scuole, in modo da affrontare il problema con gli studenti e 
far capire loro la sua rilevanza sociale. 
I corsi di formazione sono condotti nel contesto del progetto “Partnership locali per l’educazione 
all’anti-corruzione”, guidati dal Forum per la libertà nel settore dell'istruzione e in collaborazione 



con l'organizzazione internazionale del Network dei Centri di Formazione Politica, con le Agenzie 
della Democrazia Locale Osijek e Sisak, e con la Info zone di Split. Il progetto è stato finanziato 
dall'Unione Europea e co-finanziato dall'Ufficio Amministrativo della Croazia per la cooperazione 
con le ONG. 
 

 
 
Visita dell’Ambasciatore Europeo della Serbia a Subotica 
 
L’Agenzia della Democrazia Locale della città di Subotica e il Consiglio Locale del Movimento 
Europeo della Serbia, hanno collaborato per organizzare la visita del Sig. Michael Davenport, 
ambasciatore serbo all’UE, nella città di Subotica. 
Durante l'incontro con i funzionari dell’amministrazione locale, un gruppo di organizzazioni della 
società civile e delle associazioni giovanili, il signor Davenport e la signora Jadranka Joksimovic, 
Ministro Serbo per l'integrazione Europea recentemente eletto, hanno presentato alcune delle 
nuove sfide più importanti poste con l’apertura del processo di negoziazione e il ruolo di 
organizzazioni della società civile, giovani e amministrazioni autonome locali nella prossima fase di 
adesione all'UE. 
Come sottolineato in un vivace dibattito, l’implementazione dell’ ‘Acquis’ a livello locale, così come 
il processo di consultazione, sono una condizione necessaria per un ampio consenso sociale, 
affinché vengano applicate le riforme. È per questo che il ruolo delle organizzazioni delle società 
civili è indispensabile. La città di Subotica è stata intanto citata come esempio positivo in Serbia 
per l’approvvigionamento dei fondi UE, in particolare per i programmi di cooperazione 
transfrontaliera. 
Dopo il meeting, il Sig. Davenport ha ufficialmente aperto la mostra dei fumetti creati da autori 
serbi, selezionati tramite il concorso lanciato dalla delegazione UE in Serbia: “Miti e pregiudizi – 
come la Serbia e l’Europa si vedono a vicenda. La mostra è stata effettuata presso la Open 
University Gallery, e sarà possibile visitarla anche in occasione del tradizionale programma 
culturale della città: La Notte dei Musei. 

 

 

 

 
 


