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Combattere il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali in Europa – 
Seminario a Bruxelles, il 9 ottobre 
 
ALDA organizza il seminario internazionale “Combattere il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali in 
Europa”, il 9 Ottobre a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo. 
Il seminario è organizzato all’interno del progetto “Contrastare le economie illegali”- TIE (Tackling 
Illegal Economies), fInanziato da Programma Europeo di Prevenzione e Lotta contro le 
Organizzazioni Criminali/EU Prevention of and Fight against Organised Crime Programme (ISEC).  
Il progetto è implementato in stretta collaborazione con le associazioni LIBERA (www.libera.it 
), European Alternatives ( www.euroalter.com ) e altre nove organizzazioni e istituti universitari 
provenienti da sei paesi europei. L’obiettivo del progetto è quello di creare basi comuni per la 
cooperazione tra magistratura, media, società civile e mondo accademico in Europa per 
identificare e promuovere metodi per indebolire il profitto del crimine organizzato attraverso 
strumenti che attacchino i patrimoni illegali. 
In questo prospettiva, quattro seminari si sono tenuti rispettivamente a Londra, Berlino, Stara 
Zagora e Parigi a partire da settembre 2013, al fine di identificare buone pratiche per contrastare il 
riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali, e tre ricerche accademiche sono state sviluppate su questo 
tema. Queste iniziative hanno identificato il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali come elementi 
chiave da analizzare e su cui discutere ulteriormente. L’imminente evento di Bruxelles sarà quindi 
un’ occasione per presentare e discutere i risultati del primo anno di attività e per fornire alle 
istituzioni europee un insieme di proposte possibili per contribuire a contrastare in maniera 
effettiva le organizzazioni criminali in Europa.  
L’evento ha il sostegno di Eleonora Forenza ( MPE) e riunirà rappresentanti delle istituzioni 
europee, nazionali, regionali e delle autorità locali, a cui si aggiungono docenti universitari e 
giornalisti esperti in crimini finanziari e rappresentanti delle associazioni della società civile. 
Trovate qui l'agenda del seminario (.pdf) 
Iscriviti all’ evento presentando il seguente modulo online. La partecipazione è gratuita. Un 
numero limitato di posti è ancora disponibile e verranno assegnati in base all’ordine d’iscrizione. Vi 
suggeriamo quindi di iscrivervi il prima possibile per assicurarvi un facile accesso al Parlamento 
Europeo. 
 

http://www.libera.it/
http://www.euroalter.com/
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/EN_Seminar_TIE_22-9-final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1pt14Lkm7or4TT4eWkBZvRVQz6Lvyx9NGfyPHSf5IKD0/viewform?c=0&w=1


 
ADL Ucraina e impatto delle strategie UE – Eventi di ALDA durante gli Open 
Days 2014 
 
Anche quest’anno ALDA partecipa attivamente agli Open Days 2014 – Settimana Europea delle 
Regioni e delle Città, a Bruxelles. Due eventi principali sono organizzati dall’associazione, con focus 
rispettivamente sulla futura Agenzia della Democrazia Locale a Dnipropietrovsk, in Ucraina, e 
sull’impatto delle strategie regionali dell’Unione Europea nel sud-est Europa. 
L’incontro strategico “Verso un’Agenzia della Democrazia Locale a Dnipropietrovsk”, il 7 ottobre 
presso il Comitato delle Regioni, è stato un momento chiave per tutti gli attori che stanno 
lavorando per l’apertura dell’agenzia. Tra gli speaker, rappresentanti della Regione polacca della 
Bassa Slesia, del Consiglio Regionale di Dnipropietrovsk, del CORLEAP, UNDP Ucraina e UNDP Art, e 
del Consiglio Direttivo e dello staff di ALDA. 
L’8 ottobre, in collaborazione con EPA - European Projects Association, ALDA ha organizzato il 
dibattito politico sull’impatto delle strategie regionali dell’Unione Europea nel sud-est Europa, 
promosso dal Parlamentare Europeo Ivan Jakovčić, membro del Comitato sullo Sviluppo Regionale, 
che si è tenuto assieme alla premiazione “European Projects Awards 2014” di EPA 
 

 

Presidenza Italiana dalla UE, ancora pochi mesi per agire. Non ci sono più 
scuse per rimanere passivi! 
 
La Presidenza italiana dell’Unione Europea è stata, come previsto, per lo più rivolta a stabilizzare le 
istituzioni. Le elezioni del Parlamento Europeo, della nuova Commissione e l'avvio del nuovo 
periodo di programmazione (con conseguenti ritardi dei programmi e situazioni di stand by) hanno 
creato un vuoto di potere e di rappresentatività. Diciamo che difficilmente si sarebbe potuta 
scegliere una tempistica peggiore per l’Europa per essere senza voce. Nonostante il tradizionale 
atteggiamento filo-europeo delle istituzioni italiane, la Presidenza finora non è riuscita ad avere 
alcuna influenza sulle emergenze decisionali, come sarebbe stato necessario per ottenere un 
effetto duraturo sulla nostra situazione attuale: i programmi per l'occupazione e l'economia , 
l'immigrazione, la crisi in Ucraina. Possiamo solo esserne dispiaciuti. Di sicuro, l’Italia avrebbe 
potuto dare molto in questa Presidenza per guidare il processo di integrazione dell’UE e costituire 
un’unica voce per indirizzare i problemi comuni. Ma, come già detto, il calendario istituzionale ha 
deciso in un altro modo. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm


Guardando il bicchiere mezzo pieno, abbiamo davanti a noi altri quattro mesi. Il Parlamento sta 
lavorando e la Commissione – anche se non ancora in vigore, in attesa di diventare operativa dal 1 
novembre, dopo l’audizione finale in Parlamento – è più o meno decisa. I programmi hanno preso 
il via. Insomma, la macchina è ripartita e si muove. Non ci sono quindi scuse per rimanere passivi e 
non fare tutti gli sforzi possibili per affrontare, migliorare e provare a risolvere/affrontare i 
problemi. 
Abbiamo davanti a noi alcune settimane e devono essere usate con saggezza. Al primo punto 
dell’agenda italiana c’è la questione dell’immigrazione, che - secondo un recente sondaggio 
presentato a Roma a metà settembre - è tra le principali cause di preoccupazione per i cittadini 
europei. Il problema è affrontato solo marginalmente a livello europeo e i piani nazionali sono 
limitati. Spesso le comunità locali sono lasciate sole (senza mezzi né linee guida) nell’affrontare il 
problema. L’UE dovrebbe sviluppare un’ampia politica comune in materia in quanto i flussi di 
immigrazione clandestina approdano in uno Stato per poi diffondersi liberamente nei paesi 
circostanti. Un tema caldo all’ordine del giorno è la risposta europea alla questione della crisi in 
Ucraina. L’opinione comune è che la risposta data, grazie alla quale è stata sanzionata la Russia, sia 
parte di una strategia globale. L’Ucraina è un elemento interno (e non marginale) alla sfera di 
interesse Europea, e dovrebbe essere adottata una risposta più articolata, che includa un supporto 
decisivo nell’accompagnare un forte Stato ucraino – in termini democratici [1].  
Come ultimo punto, ma non per importanza, l’Italia dovrebbe giocare il suo ruolo centrale pro-
europeo nel processo di integrazione in qualità di membro fondatore dell’Unione. In questa 
prospettiva c’è la necessità di consolidare un senso condiviso di identità europea [2]. E’ attraverso 
l’integrazione che le questioni economiche pressanti devono essere affrontate. Si ricorda qui 
l’Iniziativa Cittadina Europea, proposta dal Movimento Federalista Europeo (New Deal for Europe) 
[3] che introduce, con opzioni e soluzioni chiare, una possibile strada da seguire per offrire 
competitività, sostenibilità e un futuro all’Europa.  
La crisi ci mette davanti a un bivio. In un modo o nell'altro, ne usciremo. Sta a noi decidere la 
strada da seguire. Ci auguriamo che la forza e la stabilità dell’Italia di questi giorni (non così 
comune), possano aprire la strada verso la giusta direzione e a un posto per noi, cittadini europei, 
nel panorama globale. 
Antonella VALMORBIDA 
Segretario Generale di ALDA 
@AntoValmorbida 
http://www.alda-europe.eu 
[1] ALDA sta sostenendo la costituzione di un’Agenzia della Democrazia Locale in Ucraina - 
Dnipropetrovsk (per informazioni si prega di consultare la voce news circa la più recente missione 
in Ucraina, e per il sostegno il Progetto GivenGain) 
[2] Si vedano i programmi di ALDA e le Agenzie della Democrazia Locale rivolti al sostegno della 
governance locale e la partecipazione dei cittadini in Europa e nei paesi del vicinato sulla nostra 
pagina progetti. 
[3] Per sostenere l'ICE 'New Deal per l'Europa', visita e firma www.newdeal4europe.eu 
 
 

http://www.twitter.com/antovalmorbida
http://www.alda-europe.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1084
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1084
http://www.givengain.com/cause/5405/projects
http://www.alda-europe.eu/newSite/project.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/project.php
http://www.newdeal4europe.eu/


 
 
DECIDE – Lancio della fase di valutazione sulla partecipazione dei cittadini 
in Slovenia 
 
Il 22 settembre l’Associazione per il Lavoro Volontario di Novo Mesto, Slovenia (Association for 
Voluntary Work) ha lanciato con successo la fase pilota della pratica “Ricerca di informazioni 
attraverso metodi alternativi” sviluppata dal Comune di Birgu, Malta. Un seminario è stato 
organizzato per istruire e preparare i cittadini e gli stakeholder locali alla fase di test di questa 
misura. 
La pratica, che è stata valutata positivamente da numerosi cittadini e soggetti locali a Birgu, è un 
sito internet che soddisfa il bisogno di informazione sui lavori, sulle attività e sulle consultazioni tra 
i comuni e i cittadini. Il sito è una piattaforma in cui i cittadini possono dar voce ai loro problemi, 
osservazioni, soluzioni, e ottenere risposte rapide dai comuni. 
L’attività è stata organizzata all’interno del progetto DECIDE, un’iniziativa di ALDA in cooperazione 
con 24 partner da 15 paesi nell’Europa allargata, che promuove lo scambio di buone pratiche a 
sostegno della partecipazione dei cittadini a livello locale e regionale. Oltre 30 pratiche sono state 
identificate, valutate e presentate durante la prima fase del progetto. Le misure, raccolte 
all’interno del Patto Democratico, vengono ora scambiate e testate dai partner in base alle 
esigenze specifiche del loro territorio.. 

 
 
Vox in Box – Formazione di ALDA per 120 giovani attivisti tunisini sulla 
partecipazione dei cittadini 
 
Dal 9 al 14 settembre ad Hammamet, quattro formatori di ALDA hanno tenuto un’attività di 
educazione sulla partecipazione dei cittadini e sulle metodologie innovative per stimolarla per 
giovani attivisti tunisini. 
L'attività fa parte del progetto finanziato dall'UE dal titolo “Vox in Box”, che vede come capofila 
l’associazione tunisina Lam Echaml, e come partner ALDA e la ONG macedone Metamorphosis. 
L’obiettivo della formazione fornita dalle tre associazioni era quello di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza delle prossime elezioni nazionali in Tunisia. Oltre 120 giovani attivisti di 
Lam Echaml, provenienti da sei regioni del paese, hanno partecipato.  



"Per noi è stata un'esperienza ispiratrice ed entusiasmante", racconta Anna Ditta, responsabile 
della formazione di ALDA. "I giovani attivisti, provenienti da tutta la Tunisia, hanno condiviso il loro 
entusiasmo e la loro motivazione per contribuire alla transizione democratica del loro paese, in 
questo momento cruciale quanto complesso. La loro energia contagiosa ha premiato il lavoro di 
ALDA, che ha partecipato organizzando una formazione sulle metodologie partecipative per 
coinvolgere i cittadini nella vita della loro comunità, prima, durante e soprattutto dopo il voto. 
Auguriamo alla Tunisia un futuro radioso!". 
Maggiori informazioni su Lam Echaml sul sito dell’associazione 
 
 

 
 
L’esibizione “Cavalli Selvaggi in Europa” – Un partenariato di successo tra 
la Casa dell’Europa di Caen e il Circolo Francofono di Skopje 
 
L’esibizione “Cavalli Selvaggi in Europa” è il risultato di una partnership di successo e della visione 
unica di diversi partner della Macedonia e Bassa Normandia.  
Questa mostra fotografica che presenta l’idea di cavallo in aree naturali della Normandia e 
dell’Europa ha l’obiettivo di evidenziare l’origine e il ruolo ecologico dei cavalli che discendono da 
razze primitive nel preservare ambienti naturali con caratteristiche diverse, la montagna Pelister 
nel sud-est della Macedonia, e la baia della Senna in Normandia. Contiene scatti della Normandia, 
Macedonia e Polonia, e legende che illustrano la vita dei cavalli nei loro ambienti naturali, 
spiegano precisamente l’azione degli animali verso il loro ambiente. 
L’esibizione è stata presentata in entrambi i territori, prima in Normandia durante i Giochi Equestri 
Mondiali del 2014 a Caen, l’evento più importante del mondo equestre, con oltre 500.000 
spettatori; poi è arrivata in Macedonia, dove sarà ospitata in diverse città da settembre 2014 al 
prossimo gennaio. 
La mostra è parte del progetto “Cavalli Selvaggi in Macedonia e Bassa Normandia”, implementato 
dalla Casa d’Europa di Caen assieme al Circolo Francofono di Skopje, oltre a numerosi altri attori: 
la Società Macedone delle Scienze di Bitola, l’Istituto Superiore Paul Cornu di Lisieux, e il Parco 
naturale della Baia della Senna nella Bassa Normandia. 
Il progetto è sostenuto dal programma di cooperazione decentrata tra la Bassa Normandia e la 
Macedonia, coordinato da ALDA. Per maggiori informazioni visitare il sito web ufficiale del 
programma. 
 

http://www.lamechaml.org/index.php
http://www.bn-mk.org/
http://www.bn-mk.org/


 
 
Visita studio a Vicenza nell’ambito del progetto Topsa Patras 
 
Il 15 luglio 2014 si è tenuta a Vicenza una delle tappe importanti del progetto Topsa Patras, 
coordinato da Chrissa Geraga, ADEP S.A. dell’Impresa Municipale di Patrasso (Grecia) per la 
Pianificazione e lo Sviluppo e Capo del Dipartimento di Programmazione-Networking & Affari 
Internazionali. 
Topsa Patras è un progetto che si concentra sul problema della disoccupazione nella città di 
Patrasso, e che cerca di raccogliere nuove idee per combattere la condizione attuale della zona. 
Nove delegati politici e funzionari provenienti da Patrasso hanno partecipato a questa sessione del 
progetto per imparare dall’esperienza italiana come sviluppare buone pratiche nell’ambito delle 
cooperative sociali. 
Il meeting tenuto nella mattinata nell’ufficio di Vicenza di ALDA – l’Associazione Europea per la 
Democrazia Locale – è stato un’importante occasione per approfondire la conoscenza sulle 
cooperative sociali che operano nella provincia vicentina. Tra i partecipanti all’evento Alessandro 
Perelli, Regione Friuli-Venezia Giulia e Vice presidente di ALDA, Lucio Gregoretti, Comune di 
Monfalcone e membro del Consiglio d’Amministrazione di ALDA, Alberto Sattin ed Ezio Lartini, 
rispettivamente Direttore e Responsabile delle Cooperative Sociali di Confcooperative Vicenza, 
Sonia Stefanovichj, Coordinatrice dei progetti Europei di Cooperativa Margherita, Giuseppe 
Pellegrini, Responsabile di Cosmo s.c.s. e Stefano Mantovani, Presidente della Cooperativa Sociale 
Noncello e Coordinatore del progetto COSB. 
L’incontro ha approfondito la conoscenza del ruolo delle Cooperative Sociali come organizzazioni 
che assicurano servizi sanitari nel quadro legislativo italiano, per capire la loro esperienza concreta 
e le loro attività. Il meeting ha rappresentato una grande occasione di scambio e un’opportunità 
importante per imparare attraverso la cooperazione internazionale e la condivisione di buone 
pratiche. 
“Il nostro background culturale e sociale è un po’ diverso da quello italiano. Ecco perché non 
abbiamo mai pensato di sviluppare delle Cooperative Sociali. Ma attraverso questa esperienza 
abbiamo raccolto alcune informazioni importanti e vogliamo portare questa realtà anche in 
Grecia” hanno riportato i partecipanti greci all’evento. 
Durante il pomeriggio, i delegati hanno poi visitato la Cooperativa Studio Progetto, sita a Cornedo 
Vicentino, per capire come è organizzata praticamente una Cooperativa Sociale, e per avere un 
esempio della vasta gamma di attività che una cooperativa può gestire.  
Guarda il video della visita studio. 
 
Photo gallery 

https://www.youtube.com/watch?v=FGMbrQu-mOw
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=134


 
 
Il Segretario Generale di ALDA al seminario del Movimento Federalista 
Europeo nella città di Neumarkt, Austria: come favorire la partecipazione 
cittadina in Europa 
 
Un gruppo di 35 studenti provenienti dalla Regione italiana del Veneto ha partecipato al seminario 
del Movimento Federalista Europeo in Austria (Neumarkt). Gli studenti hanno discusso le diverse 
sfide dell’Unione Europea e hanno elaborato idee e approcci innovativi all’argomento. 
 
Il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, è intervenuto presentando le diverse 
possibilità di partecipazione dei cittadini a livello locale, nazionale ed Europeo. È stato inoltre fatto 
riferimento all’ultimo libro pubblicato da Peter Lang. 
 
Due studenti della scuola superiore Liceo Quadri di Vicenza (Alberto Moro e Marta Iselle) hanno 
partecipato al seminario grazie ad ALDA. 
 
L’evento si è tenuto presso l’Austrian Europa Haus. 

 
 
Ponti di Esperienza per combattere la violenza di genere 
 
Programma finanziato dall’UE in Turchia: Rafforzare la capacità di OGN Nazionali e Locali per 
combattere la violenza sulle donne.  
 
La conferenza di avvio si è tenuta a Nevşehir, in Turchia, il 18 e 19 luglio 2014, segnando l’inizio del 
nuovo progetto nel quale ALDA ricopre il ruolo di partner Europeo responsabile dello sviluppo di 
capacità e azioni mirate all’aumento della consapevolezza per il potenziamento di OGN locali e 
nazionali nella lotta contro la violenza sulle donne. 
Il partner principale “Kapadokya Kadin Dayanisma Dernegi” – Associazione Solidarietà delle 
Donne, che ha sede nella città di Nevşehir, e le tredici organizzazioni locali turche ed europee che 
costituiscono il partenariato, collaboreranno insieme per promuovere lo stabilimento di network 
sostenibili e funzionali dell’ambito della lotta alla violenza di genere. 
Le attività prevedono: sviluppo di capacità, ricerca e raccolta di dati sulla valutazione delle 
necessità del pubblico locale e degli stakeholder della società civile, scambio di buone pratiche con 
i partecipanti europei, azioni di supporto per ampliare il campo di applicazione dei servizi 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1040
http://www.dieeuropahaeuser.at/off_Neumarkt.htm


nell’ambito della prevenzione e dell’assistenza alle vittime della lotta alla violenza sulle donne, così 
come l’organizzazione di una serie di eventi per incrementare la consapevolezza locale ed Europea 
su temi legati alla violenza di genere. L’intera azione promuove iniziative di partenariato di natura 
intersettoriale per il miglioramento della situazione nelle comunità locali e per lo sviluppo di 
servizi di sostegno alle vittime, aiuta a incoraggiare la partecipazione delle donne nella vita sociale, 
economica e politica delle rispettive comunità in Turchia. 
 
PARTNER: 
Tra i partner turchi ritroviamo l’OGN “Cappadocia Woman Solidarity Association”, l’Università di 
Nevşehir (Centro di Ricerca sulle Donne), due comuni della regione Cappadocia (Nevşehir e 
Kirşehir) due comuni della regione del Mar Nero (Karadeniz Ereğli e Zonguldak) e l’Agenzia di 
Sviluppo Ahiler impegnata in cinque province turche: Nevşehir, Kirşehir, Aksaray, Kırıkkale e Niğde. 
 
I partner Europei sono: l’Amministrazione Provinciale di Gorizia, i comuni di Monfalcone e Sacile, e 
l’ONG “CMC Hope” dall’Italia; il “Centro per l’Assistenza Sociale” del comune di Koper, l’Università 
di Koper e l’ONG “Associazione per lo Sviluppo del Lavoro Volontario” di Novo Mesto, Slovenia; e 
l’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA) dalla Francia. 

 

 
 
Visita di studio di EuroBelarus a Vicenza 
 
L'ufficio di ALDA di Vicenza è stato teatro di una visita di studio di EuroBelarus, associazione socia 
di ALDA, dal 1 al 5 settembre. 
La delegazione del Comitato Direttivo di EuroBelarus era guidata dal Presidente Ulad Vialichka, e 
composta dalla Direttrice dei Programmi Tatiana Poshevalova, dal Direttore Finanziario 
Viatcheslav Tcherniavski, e dalla Direttrice Oksana Shelest. 
La formazione ha avuto come focus il management e l'amministrazione di un'organizzazione 
internazionale, e la visita di tre giorni ha coperto diversi aspetti dell'organizzazione interna di 
ALDA. 
In particolare, lo staff di ALDA dell'ufficio di Vicenza ha presentato la divisione dei ruoli 
dell'associazione, i compiti giornalieri, l'amministrazione finanziaria, il fundraising e le attività di 
sviluppo progetti, e le strategie e strumenti di comunicazione. Al contempo, la visita è stato un 
momento di scambio di idee e buone pratiche su una pluralità di temi per i partecipanti. 
Questa visita ha quindi costituito un'ulteriore opportunità per rafforzare la cooperazione tra ALDA 
ed EuroBelarus. 
 



 
 
Sostegno al consolidamento della democrazia locale in Armenia – ALDA e 
l’ADL di Gyumri sono partner del programma 
 
Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa sta sviluppando un vasto 
programma per il sostegno del consolidamento della democrazia locale in Armenia. 
ALDA e l’ADL Gyumri sono coinvolte nell’iniziativa, in particolare nella dimensione della 
partecipazione dei cittadini. Circa 200 rappresentanti – Sindaci e Consiglieri – hanno partecipato in 
una formazione e simulazione di policy-making all’interno del progetto. Un incontro di queste 
dimensioni è già di per sé un grande traguardo, considerato che promuove anche il rapporto di 
monitoring sulla Democrazia Locale in Armenia, approvato dalla sessione plenaria del Congresso a 
marzo 2014. 
 
- Democrazia locale in Armenia: 200 sindaci e consiglieri municipali si riuniscono in seminari a 
Gyumri e Sisian 
- La democrazia locale in Armenia – Strasburgo, 25-27 marzo 2014 
 
La democrazia locale in Armenia è parte di una riforma della pubblica amministrazione in corso, 
che sembra necessaria per lo sviluppo del paese. Il rapporto e le raccomandazioni seguenti 
mettono l’accento sul ruolo della partecipazione dei cittadini, che dovrebbe essere fondata su basi 
legislative (già esistenti, fino a un certo punto) ma in particolare sul rafforzamento delle pratiche 
degli enti locali, e delle capacità dei cittadini. L’Armenia è infatti uno dei pochi membri del 
Consiglio d’Europa che ha ratificato il Protocollo Aggiuntivo sulla Partecipazione dei Cittadini. 
Il Segretario Generale di ALDA Antonella Valmorbida ha coordinato i seminari tenuti a Gyumri e 
Sisian per aumentare la consapevolezza sull’importanza della partecipazione dei cittadini, e per 
identificare possibili modalità di sviluppo. 
 
26a Sessione - Strasburgo, 25-27 marzo 2014 - La democrazia locale in Armenia 
 

 
Cooperazione transfrontaliera tra le ADL di Gyumri e di Kutaisi – Lancio 
dell’iniziativa 
 
Le Agenzie della Democrazia Locale di Kutaisi, Georgia, e di Gyumri, Armenia, hanno lavorato 
assieme per due giorni a Gyumri, creando le basi per una cooperazione transfrontaliera più 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2230283&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2230283&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2171817&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2178127&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


intensa. 
Una delegazione composta dalla nuova Delegata dell’ADL Georgia, Nino Tvaltvadze, da un 
rappresentante della città di Kutaisi, e dal Direttore Locale dell’associazione GYLA di Kutaisi hanno 
visitato l’ufficio dell’ADL Armenia. 
Tra i punti discussi i problemi comuni e le possibilità di cooperazione, in particolare all’interno del 
quadro di sostegno alla partecipazione delle donne alla vita politica, al supporto al turismo locale 
con la partecipazione degli enti locali e della società civile, e in scambio continuo di buone pratiche 
grazie al coinvolgimento di partner internazionali. 
Il Segretario Generale di ALDA Antonella Valmorbida ha partecipato ai lavori. “Mi auguro che 
questo sia l’inizio di una collaborazione duratura”. “E’ estremamente utile per tutti noi”, ha 
confermato la Delegata dell’ADL Armenia, Lusine Aleksandryan. 
L’evento di cooperazione transfrontaliera ha avuto luogo assieme al seminario organizzato dal 
Congresso dei Poteri Locali e Regionali per il sostegno della Democrazia Locale in Armenia. 
 

 
 
Partenariato per una democrazia migliore - ADL CSS e Citizens Foundation 

L’Agenzia della Democrazia Locale della Serbia Centrale e Meridionale – ADL CSS – ha fatto 
squadra con la Fondazione dei Cittadini dell’Islanda per il progetto Balkan E-democracy Start Up. 
La Fondazione Cittadina dell’Islanda è leader nel mondo per la democrazia collaborativa 
elettronica. Ha vinto il premio Europeo “e-Democracy Awards 2011” e numerosi premi islandesi 
per l’innovazione e la partecipazione. E’ anche stata nominata per “United Nations WSA awards” 
nel 2013. 
 
Balkan E-democracy Start Up Project avvierà la democrazia elettronica nei Balcani con 12 partner 
locali, compresa l’ADL, riproducendo il fruttuoso progetto islandese “Better Reykjavík”, 
trasferendo conoscenza verso e tra i Paesi dei Balcani. 
L’ADL partecipa con la proposta di progetto “Your Idea, Our Priority” (la Vostra Idea, la Nostra 
Priorità), un innovativo servizio cittadino online per rafforzare la democrazia locale. 
Referente del progetto è il Sig. Jón Gnarr, sindaco di Reykjavik. 
Visita il sito ufficiale del progetto, unisciti a noi e supportaci! 

 

 

 
 

https://balkan-startup.yrpri.org/
https://balkan-startup.yrpri.org/sub_projects/6-your-idea-our-priority
https://balkan-startup.yrpri.org/

