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“La partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nel Vicinato 
Europeo" – Il nuovo libro di ALDA 
 
“La partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nel Vicinato Europeo" è il titolo del 
nuovo libro di ALDA, curato dal Segretario Generale dell'associazione Antonella Valmorbida. 
ALDA, l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, promuove la partecipazione dei cittadini a 
livello locale dal 1999. Recentemente, nuove forme di interazione tra cittadini e organi decisionali 
sono state implementate. Analizzando i 15 anni di esperienze sul campo di ALDA assieme ai propri 
soci e partner, questa pubblicazione contribuisce a comprendere il valore aggiunto della 
partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nei Paesi del Vicinato Europeo. 
Il libro raccoglie il lavoro del Segretario Generale e dello staff di ALDA e delle Agenzie della 
Democrazia Locale, oltre che le esperienze e le voci dei soci e partner della vasta rete 
dell'organizzazione. Attraverso le pratiche presentate, ALDA mostra come e perché la 
partecipazione dei cittadini porta all'adozione di soluzioni migliori, promuovendo allo stesso 
tempo uno sviluppo sostenibile e duraturo. 
La pubblicazione offre idee utili per future attività mirate a sostenere una democrazia locale 
effettiva. Sarà particolarmente utile per tutti coloro che intendono lavorare all'interno del nuovo 
programma 'Europa per i Cittadini' 2014-2020, oltre che per chi intende coniugare i concetti di 
cittadinanza attiva e di sviluppo, focus rispettivamente degli Anni Europei 2013 e 2015. 
Il libro, pubblicato da Peter Lang, é disponibile in inglese sia in versione cartacea che elettronica 
e può essere ordinato attraverso questo modulo. 

 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/574181_Valmorbida.pdf


 
Importante riconoscimento conferito al nostro Presidente Oriano Otočan 
dal Presidente della Repubblica Italiana 
 
Lunedì 14 luglio 2014 il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha conferito un 
importante riconoscimento al nostro Presidente, Oriano Otočan, Direttore del Dipartimento di 
Cooperazione Internazionale e Integrazione UE della Regione Istria. 
Il riconoscimento conferito è quello di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, assegnato per la 
particolare dedizione e la forte attività nello sviluppo di buone relazioni e importanti cooperazioni 
tra l’Italia e gli altri Paesi, e per la promozione dell’importanza dei legami con la Repubblica 
d’Italia. 
Il riconoscimento è stato consegnato dal Console Generale d’Italia, Renato Cianfarani, nella sede 
della Regione Istria, a Pola. Il Presidente della Regione, Valter Flego, ha ospitato il meeting al quale 
hanno partecipato rappresentati italiani e croati: il sig. Zaia, Presidente della Regione Veneto, il sig. 
Iacop, Presidente del Consiglio Regionale del FVG, il sig. Perelli, Vice Presidente di ALDA, e il sig. 
Ademollo, Delegato dell’Agenzia della Democrazia Locale Verteneglio. 
Da più di dieci anni il Presidente Iacop collabora con i Rappresentanti della Regione Istria, e ha 
riconosciuto in Oriano Otočan un interlocutore di rilievo, affermando che è molto semplice 
lavorare su temi di interesse comune quando si ha a che fare con una persona che crede nella 
partecipazione e nel dialogo, che riesce a immaginare un mondo dove l’amicizia tra i popoli, le 
sinergie e lo scambio di conoscenze possano contribuire alla costruzione di un futuro migliore. Il 
Presidente Iacop ha inoltre augurato il meglio al Presidente Otočan per il nuovo importante 
incarico che sta per assumere a Bruxelles, come membro del Gabinetto del neo eletto 
Europarlamentare Ivan Jakovcic. Grazie a questa nuova sfida, la collaborazione con l’Europa può 
proseguire in maniera decisamente positiva. 
 

 

Ora più che mai abbiamo bisogno dell’ADL a Dnipropetrovsk 
 
Il sig. Lucio Gregoretti della città di Monfalcone, membro del Consiglio d’Amministrazione di ALDA, 
e la sig.ra Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, hanno preso parte all’incontro 
preparatorio per l’istituzione dell’Agenzia della Democrazia Locale a Dnipropetrovsk, Ucraina. 
L’incontro, tenutosi ad Akmene (Lituania) nell’ambito del progetto Working Together for 
Development (WTD), ha dato l’opportunità ai partecipanti provenienti dell’Europa e dall’Ucraina di 



scambiarsi punti di vista sulle possibilità di cooperazione, e di identificare nuovi partner. 
Volodymyr Peregudov, Vice Presidente del Consiglio Regionale di Dnipropetrovsk, ha definito così 
la costituzione dell’Agenzia: “Questa iniziativa è necessaria più che mai e abbiamo bisogno di 
aprire il dialogo tra i cittadini e le autorità. Se non apriamo il dialogo e non lo rendiamo chiaro, 
potrebbe emergere un maggior rischio di difficoltà”. La sig.ra Tatyana Kudina di UNDP Ucraina ha 
inoltre illustrato ai partner le possibilità di cooperazione col loro programma di Sviluppo 
Comunitario attualmente in corso.  
In presenza del sig. Francesco Bicciato, in collegamento da Bruxelles, è stato inoltre presentato il 
programma UNDP Art, tassello chiave di questa iniziativa, che sta muovendo i primi passi in 
Ucraina. 
L’incontro, ospitato dalla città di Akmene e dal suo Sindaco, Vitalijus Mitrofanovas, ha regalato una 
brillante introduzione al dibattito, facendo comprendere come la cooperazione con l’Ucraina sia 
per loro profondamente significativa, dopo aver attraversato anni particolarmente difficili. 
L’ADL Ucraina include il supporto e il partenariato della Bassa Silesia (Polonia). Il piano d’azione ha 
identificato un possibile sviluppo dell’Agenzia nell’autunno 2014.

 
 
Iscriviti alla Summer School di ALDA sul tema “EUROPA, PARTECIPAZIONE, 
MEMORIA” 
 
Sei interessato alla cittadinanza e alla commemorazione europea attiva? Partecipa alla Summer 
School di ALDA su “Europa, Partecipazione e Memoria”, da lunedì 1 Settembre a sabato 6 
Settembre 2014, ad Asiago e Rovereto. 
Un’esperienza di quattro giorni di attività, indirizzata a studenti, operatori di ONG e rappresentanti 
di enti locali, che approfondirà le conoscenze sul programma “Europa per i Cittadini” e le sue 
priorità. La scuola è stata organizzata in concomitanza col centenario della Prima Guerra Mondiale 
nei suggestivi territori italiani di Asiago e Rovereto, strettamente legati tanto alla guerra quanto 
alla pace. 

 
Il programma verte in particolare su: 

• Storia e nuove sfide dell’Europa odierna 
• Elementi di Project Cycle Management (PCM) 
• Master Class sul programma “Europa per i Cittadini” 2014-2020 
• Visite e attività ad Asiago, che ispirino idee di progetto legate alla Prima Guerra Mondiale 
• Visita e incontro con la “Fondazione Opera Campana dei Caduti” a Rovereto, nota per la 

sua Campana della Pace. 

Ecco tutte le informazioni dettagliate  
Per iscrizioni e maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare Marco Boaria, Responsabile del 

http://www.alda-europe.eu/newSite/corso_masterclass-partec-ita.php
http://www.fondazioneoperacampana.it/index.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/1-asiago-rovereto-2014.php


Dipartimento Risorse e Sviluppo dell’ufficio di ALDA a Vicenza – email: 
marco.boaria@aldaintranet.org – Tel: +39 0444 54 01 46 

 
Termine per iscrizioni: 10 agosto 
Costi: a partire da € 1.150,00 incluso vitto, alloggio, materiali, attività, corsi, trasferimenti (il costo 
del viaggio per Asiago e da Rovereto non sono inclusi), e 6 mesi di utilizzo dei servizi ALDA per i 
non soci. 
I soci ALDA beneficeranno di uno sconto del 10%. 
100 anni dalla Prima Guerra Mondiale: Ciò di cui non parliamo, non esiste – Ciò che non 
ricordiamo, viene ripetuto! 

 

 
 
ALDA sostiene la dichiarazione del Forum della Società Civile del 
Partenariato Orientale sull’arresto di Hasan Huseynli, Responsabile di 
“Intelligent Citizen” Enlightenment Center Public Union, Azerbaijan 
 
Il 14 luglio, la Corte della Regione Nizami di Ganja ha condannato a 5 anni, 11 mesi e 28 giorni di 
reclusione Hasan Huseynli, Responsabile di “Intelligent Citizen’’ Enlightenment Center Public 
Union, sito nella città di Ganja, Azerbaijan. 
*** 
Il Comitato Direttivo del Forum della società civile del partenariato orientale protesta fortemente 
contro l’arresto di Hasan Huseynli. È stato arrestato con accuse di teppismo infondate per il 
presunto accoltellamento di un individuo con il quale Huseynli non ha mai avuto contatto. La 
polizia di Ganja ha confermato le accuse. L’investigazione condotta contro Hasan Huseynli è 
completamente illegale e assurda, e non garantisce la sua detenzione. 
Hasan Huseynli è promotore di attività educative, attivista sociale e leader comunitario che ha 
avuto un grande impatto positivo su centinaia di giovani Azeri, incoraggiandoli a studiare all’estero 
e contribuendo allo sviluppo dell’Azerbaijan con la loro conoscenza e le loro competenze. È un 
attivista dei diritti civili fortemente rispettato, e la sua organizzazione particolarmente stimata in 
Azerbaijan e all’estero. Consideriamo che la detenzione di Hasan Huseynli faccia parte di un piano 
più ampio di repressione della società civile. 
Sollecitiamo il governo dell’Azerbaijan a liberare immediatamente Hasan Huseynli, e ad 
abbandonare le accuse sollevate contro di lui. Le autorità devono capire che ogni prigioniero 
politico in più in Azerbaijan mina l’immagine del Paese all’estero, alla sua posizione nel Consiglio 
d’Europa e nell’Organizzazione di Sicurezza e Cooperazione in Europa, così come alle sue relazioni 
con l’Unione Europea. 
Sollecitiamo la Commissione Europea, la Delegazione dell’UE a Baku e il Parlamento Europeo a 
condannare duramente il suo arresto, e a supportare il Forum della Società Civile nel far pressione 
alle Autorità Azere per il rilascio immediato dei prigionieri politici in Azerbaijan. 

mailto:marco.boaria@aldaintranet.org


Scarica la Dichiarazione in formato .pdf  
*** 
ALDA sostiene la dichiarazione sull’arresto ingiusto del suo socio Hasan Huseynli, e si auspica che 
venga prontamente rilasciato. 
 

 
 
Far funzionare la democrazia locale - Dnipropetrovsk, Ucraina: ALDA e le 
LDA sotto i riflettori 
 
La Responsabile della Comunicazione di ALDA, Irene Zanetti, ha presentato il lavoro 
dell’Associazione e la specificità delle Agenzie della Democrazia Locale durante il Primo Seminario 
del programma Sud-Orientale, organizzato dalla Scuola Ucraina di Studi Politici, che è socia di 
ALDA, in collaborazione con il Consiglio d’Europa. Il Seminario si è svolto a Dnipropetrovsk dal 14 
al 19 luglio. 
La sessione alla quale ALDA è stata invitata a partecipare è stata intitolata “Far funzionare la 
democrazia locale”, e le esperienze delle ADL in quest’ambito rappresentano una buona pratica da 
analizzare e condividere. Anche in Ucraina e a Dnipropetrovsk, dove la futura ADL sarà istituita, 
grazie alla collaborazione con la Regione di Dnipropetrovsk e con i partner internazionali, come la 
regione polacca della Bassa Silesia e il comune di Akmene in Lituania. 
I partecipanti hanno mostrato grande interesse nel metodo di lavoro delle ADL, e hanno espresso 
tutto il loro supporto per le future Agenzie. In quest’occasione, Irene Zanetti ha incontrato i 
rappresentanti della Regione di Dnipropetrovsk, il sig. Volodymyr Peregudov e la sig.ra Yana 
Gorobets. 
 

 
 
Georgia, Moldavia e Ucraina firmano l’Accordo di Associazione con l’UE – Si 
costruisce la strada per la democrazia e la partecipazione 
 
L’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA) celebra la firma dell’Accordo di 
Associazione stipulato da Georgia, Moldavia e Ucraina per favorire il libero scambio con l’UE. 
Questi accordi segnano l’inizio di una relazione più stretta con l’Unione Europea – in termini di 
unione politica, integrazione economica, e – speriamo – anche di contatti tra i cittadini e unione 
nella società civile. La firma dell’Accordo rappresenta il culmine di profondi sforzi riformativi che 
hanno visto l’impegno di Georgia, Moldavia e Ucraina nel contesto del Partenariato Orientale, ma 

http://www.eap-csf.eu/assets/files/140715_Statement_about_the_arrest_of_Hasan_Huseynli%281%29.pdf


anche di un profondo supporto allo sviluppo della società civile e a un processo decisionale 
trasparente. 
 
ALDA lavora nei paesi del Partenariato Orientale sin dagli anni 2000 per promuovere la democrazia 
locale, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale locale e la cooperazione effettiva tra 
Enti Locali e Organizzazioni della Società Civile. Si tratta di valori ampiamente condivisi anche 
dall’Unione Europea. Nell’adempimento degli Accordi di Associazione e nel perseguimento di una 
maggiore integrazione tra i Paesi del Partenariato Orientale e l’UE, la buona governance e i diritti 
umani dovranno rimanere una priorità. 
 
Appena due giorni fa, ALDA ha tenuto un incontro con i partner per l’instaurazione di una futura 
Agenzia della Democrazia Locale (ADL) nella città di Dnipropetrovsk, in Ucraina, che rappresenterà 
la terza ADL del Partenariato Orientale – insieme all’ADL Armenia, nella città di Gyumri, e all’ADL 
Georgia, nella città di Kutaisi. In quell’occasione il Vice-presidente del Consiglio Regionale di 
Dnipropetrovsk, Volodymyr Peregudov, ha richiesto che l’agenzia fosse operativa al più presto per 
poter aprire il dialogo tra cittadini e autorità. Questa notizia non rappresenta solo un passaggio 
chiave nella relazione tra i tre Paesi e l’UE, ma un atto concreto che apre la strada alla democrazia 
locale e alla partecipazione cittadina attiva. 
 
Antonella Valmorbida  
Segretario Generale di ALDA 
 
 

  
 
Sarajevo: Commemorazione dei 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale 
 
Insieme a numerose organizzazioni, visitatori e gente del posto, ALDA ha partecipato alla 
commemorazione dell’inizio della Prima Guerra Mondiale a Sarajevo, il 28 giugno 2014.  
100 anni fa, nella stessa data e nello stesso luogo, l’Arciduca Austro-Ungarico Francesco 
Ferdinando fu assassinato da Gavril Princip, diciannovenne del posto. Questo avvenimento è stato 
considerato come il pretesto per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nota anche come la 
“Grande Guerra”, che cambiò per sempre la mappa dell’Europa e del mondo intero.  
Le strade della capitale della Bosnia ed Erzegovina hanno riunito numerosi ospiti locali e 
internazionali, che hanno partecipato agli eventi culturali, sportivi e formativi. Commemorando il 
centenario, la gente locale ha condiviso i racconti dell’evento storico, riferendosi però 
inevitabilmente anche alla storia attuale, relativa alla guerra nei Balcani scoppiata appena 20 anni 
fa. 
Sarajevo, chiamata anche “il cuore dell’Europa”, ha infatti donato il suo cuore in passato per la 
libertà, e tutti i motivi per celebrare la pace trovano profondo fondamento in questo angolo 
d’Europa. Le nostre conversazioni con gli altri partecipanti ci hanno ricordato ancora una volta 
l’importanza di continuare a ricordare i momenti difficili e di diffondere il messaggio di pace, 



solidarietà e dialogo, in memoria di chi ha dato la vita per la libertà.

 
 
ALDA al Meeting del Gruppo di Lavoro 1 “Democrazia, Diritti Umani, Buona 
Governance & Stabilità” del Forum della Società Civile del Partenariato 
Orientale 
 
Nel ruolo di coordinatore del Sottogruppo sulla Riforma della Pubblica Amministrazione e 
dell’Auto-governo Locale (LGPAR), ALDA ha contribuito al meeting annuale del Gruppo di Lavoro 1 
“Democrazia, Diritti Umani, Buona Governance & Stabilità” del Forum della Società Civile del 
Partenariato Orientale, svoltosi a Brussels il 17 giugno 2014. 
Nel meeting si è discusso del futuro supporto dell’UE alla società civile nei paesi del Partenariato 
Orientale (EaP) e ha rappresentato un’opportunità per le organizzazioni della società civile 
provenienti dalla ragione per aprire il dialogo con la Commissione Europea e col Servizio Europeo 
d’Azione Esterna (EEAS). Tra i relatori, il sig. Richard Tibbels, Responsabile di Divisione del 
Partenariato Orientale, Responsabile della Cooperazione Regionale e OSCE presso l’EEAS, Sintija 
Bernava dal DONUM ANIMUS (Lettonia), Lasha Tugushi dall’iniziativa Europea Accademia Liberale 
Tbilisi, e altre ONG locali dai sei Paesi dell’EaP. 
Il sig. Tibbels ha sottolineato quattro aree d’azione sulle quali l’UE dovrebbe lavorare il 
preparazione del summit di Riga: 
1. Implementazione effettiva degli Accordi di Associazione; 
2. Differenzazione dei Paesi del Partenariato Orientale in differenti fasi di transizione, con tre stati 
che optano per una completa associazione politica e un’agenda economica (Ucraina, Moldavia e 
Georgia); 
3. Comunicazione per la diffusione di messaggi corretti sulla funzione dell’EaP; 
4. Fattore Russia. La risposta dell’UE alla Russia dovrebbe essere guidata da un chiaro filo logico 
(ad esempio sulla Crimea) e sanzioni mirate, ma allo stesso tempo l’Ue dovrebbe provare a 
intraprendere il dialogo con la Russia. 
La sig.ra Carmen Falkenberg, Capo di Settore nell’Unità per i Programmi Regionali del Vicinato 
Orientale al DG DEVCO della Commissione Europea, ha evidenziato l’importanza di supportare il 
business e le organizzazioni professionali, e ha incoraggiato la partecipazione di OSC in riunioni di 
piattaforme e gruppi di lavoro. 
Nella seconda parte del meeting si è discusso sulle attività e i piani d’azione di ogni sottogruppo. 
Alcuni dei punti d’azione più importanti individuati per il sottogruppo LGPAR per il prossimo anno 
sono: Riforma dell’Amministrazione Pubblica, decentralizzazione, partecipazione cittadina nella 
presa di decisioni a livello locale, partecipazione nella riforma del servizio civile, cooperazione 
continuata con la Conferenza delle Autorità Locali e Regionali (CORLEAP) e il Congresso delle 
Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, seguito dell’implementazione dell’Iniziativa 
Europea Municipale Faro, impegno in consultazioni del Post di Localizzazione 2015 dell’UN, e la 
preparazione di un Indice di decentralizzazione fiscale nei sei Paesi dell’EaP 
 



 

 

 
Progetto DECIDE – dallo scambio all’implementazione delle buone pratiche 
 
l seminario internazionale intermedio del progetto DECIDE si è completato con successo il 13 
giugno 2014. 
*** 
Un evento di tre giornate ha riunito i rappresentanti dei 25 partner provenienti da 15 Paesi diversi, 
ma anche partecipanti locali, per discutere le misure stabilite per la promozione della 
partecipazione cittadina a livello locale e regionale in tutta Europa. 
Più di 30 iniziative di successo sono state analizzate in diversi settori, come la partecipazione 
giovanile e l’educazione civica, spazi naturali e pubblici, partecipazione degli anziani, supporto di 
associazioni della società civile e progetti dei cittadini, risorse pubbliche, partecipazione online e 
strumenti trasversali. Suddivisi in gruppi di lavoro, i partecipanti hanno identificato gli elementi 
importanti delle iniziative, discutendo circa il loro impatto. 
Due sessioni chiave si sono svolte nel secondo giorno per il lancio della seconda fase del progetto a 
livello locale. In primo luogo, sulla base degli scambi e dei dibattiti del giorno precedente, ogni 
delegazione nazionale ha individuato una o due misure da implementare nel proprio territorio per 
aumentare il livello della partecipazione cittadina. È stato poi elaborato un piano d’azione su come 
mettere in atto tali misure, e successivamente diffuso tra i partner. 
La sessione pomeridiana è stata dedicata alla fase di collaudo, affinché fossero condivisi gli 
indicatori comuni per testare il funzionamento delle misure implementate. Le delegazioni si sono 
riunite attorno alle misure comuni, concordando su un processo di assestamento costituito da due 
fasi: la valutazione della percezione della partecipazione alla vita pubblica su un dato argomento 
prima e dopo l’implementazione, e lo svolgimento delle misure adottate. 
Allo scopo di coinvolgere il maggior numero di partecipanti, i partner hanno organizzato 
un’esibizione volta a dare visibilità a tutti i progetti di successo, promuovendo la partecipazione 
cittadina. Essa ha riunito rappresentanti internazionali e locali di enti locali e di associazioni della 
società civile, ed è stata un’opportunità unica per interagire e condividere idee su opportunità di 
finanziamento per iniziative future. Dal momento che molti dei progetti presentati sono stati 
adottati nell’ambito del programma Europa per i Cittadini, l’evento è stato anche occasione per 
promuovere il programma e verificare la disponibilità di partner potenziali per il nuovo periodo di 
programmazione 2014-2020. 
L’evento di tre giorni si è concluso con la visita al Museo di Nesebar, la cui costruzione è stata una 
buona pratica del processo partecipativo nella pianificazione di spazi pubblici. È stata inoltre 
un’occasione per dare uno sguardo al percorso storico che ha portato il centro della città di 
Nesebar ad essere riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO. 
 
 
 



 
 
Rendere locale lo Sviluppo dell’Agenda del Post-2015 
 
Nell’ambito dello sviluppo dell’Agenda del Post-2015, è stata aperta da LRA4DEV una 
consultazione per renderla locale.  
*** 
Lo scopo è di esplorare mezzi di implementazione che mettano in pratica l’Agenda a livello locale. I 
contributi saranno inclusi dei Dialoghi che ne risulteranno che verranno presentati all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e inseriti del Report del Segreatario Generale delle Nazioni Unite 
sullo Sviluppo dell’Agenda del Post-2015. 
Per contribuire alla consultazione vi preghiamo di rispondere al questionario online sul Portale 
Europeo della Cooperazione Decentralizzata, sul quale sarà possibile contribuire fino al 31 luglio 
2014. 
L’indagine per la consultazione è stata realizzata dal Comitato delle Regioni dell’Unione Europea in 
collaborazione con UNDP. 
Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare LRA4DEV@cor.europa.eu 
 
 

 
 
Una nuova Delegata per l’ADL Georgia - ALDA dà il benvenuto a Nino 
Tvaltvadze 
 
È stata nominata una nuova Delegata per l’Agenzia della Democrazia Locale di Kutaisi, Georgia. A 
partire da luglio, Nino Tvaltvadze sarà la delegate dell’Agenzia, sostituendo il precedente delegato 
Soso Khakhaleishvili. 
Nino, laureata in legge, vanta una vasta esperienza sia nel settore privato che in quello non 
governativo ed accademico. Ha partecipato a vari training e seminari in Georgia e all’estero. È 
sposata e ha tre bambini: Tekla, Sesili and Tengiz. 
=== 
Inoltre, ha avuto luogo una fruttuosa visita da parte della delegazione polacca della Regione 
Kujavsko-Pomorskie Voivodship presso la Regione Imereti in Georgia. Coordinata dalla Vice 
Presidente di ALDA Imka Gorska, la delegazione Polacca ha incontrato il Governatore della Regione 
Imereti per stipulare la relazione di cooperazione tra le due regioni. 
La relazione di cooperazione si svilupperà tra la regione polacca, ALDA e l’ADL Georgia. Per 

http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=984L4n2
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maggiori informazioni, leggi la notizia relativa. 
Tutta l’ALDA dà il benvenuto a Nino, e non vede l’ora di dare inizio a una fruttuosa cooperazione 
con la Regione polacca Kujavsko-Pomorskie Voivodship! 
 

 
 
Nuovo partenariato tra l’ADL della Serbia Centrale e Meridionale e “ 
Patrimoine Sans Frontières” 
 
Siamo molto lieti di informarvi che l’ONG francese “Patrimoine Sans Frontières” (PSF) e l’Agenzia 
della Democrazia Locale della Serbia Centrale e Meridionale (ADL CSS) hanno iniziato a lavorare 
sulla preparazione di un progetto condiviso che adatterà la metodologia del programma educativo 
“Patrimoine en Partage” – Patrimonio in Condivisione – sviluppato dal partner francese, al 
contesto del sistema educativo della Serbia. 
L’obiettivo del progetto, così come in Francia, è quello di promuovere la consapevolezza del 
patrimonio culturale individuale e collettivo, la loro complementarietà, la ricchezza che 
rappresenta il patrimonio culturale altrui, i legami tra i valori culturali locali e universali, e 
l’importanza di rispettare le differenze che esistono tra esse. 
Secondo il nostro piano, la fase di pilotaggio del progetto sarà implementata nelle scuole della 
città di Knjaževac. Il Comitato Scientifico del progetto sarà costituito da importanti stakeholder 
come la branca del Ministero dell’Educazione, della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico della 
Serbia, l’amministrazione locale, il “Land Museum”, la Biblioteca Nazionale e numerose scuole di 
Knjaževac. 
Fondata nel 1992 con il supporto del Ministero Francese della Cultura e della Comunicazione, 
Patrimoine sans Frontières (PSF) si dedica alla salvaguardia di siti e temi minacciati o trascurati 
relativi al patrimonio culturale in tutto il mondo. 
Maggiori informazioni a proposito del nostro nuovo partner sul sito internet ufficiale di 
Patrimoine Sans Frontières. 
 

 
 
 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1072
http://patrimoineenpartage.org/?lang=fr
http://www.patrimsf.org/projet/index.php
http://www.patrimsf.org/projet/index.php


 

 

Evento finale del progetto "Start up Training" 
 

Lunedì 23 maggio, presso la sala conferenze dell’Hotel Ramada, nella città di Podorica 
(Montenegro), si è svolto l’evento finale del progetto “Start up Training”. Alessandro Perelli, Vice 
Presidente di ALDA, e Kerim Medjedovic, Delegato dell’ADL Niksic, erano presenti. 
 
*** 
Il progetto, finanziato dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, che collabora con Niksic 
come partner strategico, mira al supporto dell’occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro 
in Montenegro, coinvolgendo attori tradizionali e Associazioni imprenditoriali allo stesso tempo. 
In particolare il progetto mira allo sviluppo di obiettivi specifici, come l’interesse nei confronti di 
strategie creative, l’istituzione di Centri per l’educazione professionale in Montenegro, la selezione 
successiva e la preparazione di staff, amministrazione ed analisti per comprendere i bisogni 
imprenditoriali in Montenegro. 
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