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“Monitorare e sostenere il valore aggiunto della partecipazione dei 
cittadini a livello locale” – partecipa al seminario!  
 
Il seminario “Monitoring and supporting the added value of citizen participation at the local level” 
- Monitorare e sostenere il valore aggiunto della partecipazione dei cittadini a livello locale - 
organizzato dall’ Associazione Europea per la Democrazia Locale – ALDA, affronterà le questioni 
della democrazia locale e della partecipazione dei cittadini a livello locale, quali strumenti di 
sviluppo e pace in Europa e nel mondo, e presenta gli approcci pratici utili a monitorare, valutare e 
sostenere questo processo. 

Durante il seminario saranno presentati: il “2014 State of Participatory Democracy Report” (Report 
2014 sullo stato della democrazia partecipativa) realizzato nell’ambito del progetto HUNGER e 
sostenuto dall’UNDEF, il progetto DECIDE di ALDA e il suo Indice della Democrazia Locale, e la 
pubblicazione “Citizen’s Participation at the Local Level in the EU and Neighbourhood Countries” 
(La partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nei paesi di vicinato) redatta dal 
Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida. 

Trovate qui il programma completo. 

Poiché i posti sono limitati, gli interessati sono pregati di registrarsi entro il 28 novembre 2014 
attraverso il seguente modulo online. 

Data e luogo: 5 dicembre 2014, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Comitato delle Regioni a 
Bruxelles, JDE53. Seguirà un cocktail. 

 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Agenda%20event%205-12-2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1A9Ceyh7Oh25JELwULPY2LNGijpE7xfyE-tmYgxpcojA/viewform?edit_requested=true


 
 
Scopri l’Europa attraverso il lavoro di ALDA! La lotteria che celebra i nostri 
(primi) 15 anni di lavoro insieme 
 
Il quindicesimo anniversario dell’Associazione Europea per la Democrazia Locale, ALDA, si 
celebrerà a dicembre. Crediamo sia un anniversario importante e che valga la pena di essere 
festeggiato con i nostri soci e amici attraverso il lancio di una lotteria. 

Partecipando alla lotteria di ALDA, non solo farai parte della comunità che sostiene la promozione 
della democrazia locale e la buona governance nell’Europa allargata; i partecipanti più fortunati 
avranno infatti l’opportunità di scoprire l’intera Europa, dal suo cuore alla periferia. 

I 31 premi, offerti dai nostri soci e partner, comprendono viaggi, cibo e vini tipici, dispositivi 
elettronici e riviste che vi faranno scoprire qualcosa in più su ALDA. 

Siete pronti a visitare i retro scena del nostro lavoro? I biglietti costano 5 € l’uno e l’estrazione sarà 
il 15 marzo 2015. 

Per avere maggiori informazioni e prenotare i biglietti, contattate Barbara Elia all’indirizzo mail 
barbara.elia@aldaintranet.org  

Lista dei premi: 

Scopri l’Europa e il lavoro di ALDA! 

1.Viaggio e soggiorno nel cuore dell’Europa: Strasburgo (Francia), 3 notti per 2 persone – offerto 
da ALDA 
2. Viaggio e soggiorno nel cuore dell’Europa: Bruxelles (Belgio), 3 notti per 2 persone – offerto da 
ALDA  
3. Viaggio e soggiorno a Vicenza, in Veneto, 3 notti per 2 persone- offerto da ALDA  
4. Viaggio e soggiorno a Caen, in Bassa Normandia (Francia), 4 notti per 2 persone – offerto dalla 
Regione Bassa Normandia 
5. Viaggio e soggiorno a Kotor (Montenegro), 3 notti per 2 persone – offerto dall’ADL Montenegro 
6. Viaggio e soggiorno a Mostar (Bosnia Erzegovina), 3 notti per 2 persone - offerto dall’ADL 
Mostar  
7. Viaggio e soggiorni a Ohrid (Macedonia), 3 notti per 2 persone – offerto dalla Regione Bassa 
Normandia 8. Viaggio e soggiorno a Palic/Subotica, Vojvodina (Serbia), 3 notti per 2 persone – 
offerto dall’ ADL Subotica  
9. Viaggio e soggiorno sul Mar Nero, in Georgia, 3 notti per 2 persone – offerto dall’ ADL Georgia  
10. Soggiorno in un agriturismo a Erdut/ Osijek (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal 

mailto:barbara.elia@aldaintranet.org


Comune di Erdut  
11. Soggiorno in un agriturismo a Daij (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di 
Erdut  
12. Soggiorno in un agriturismo a Aljmaš (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di 
Erdut  
13. Soggiorno nel cuore dell’Europa: Strasburgo (Francia), 3 notti per 2 persone – offerto da 
Strasburgo  
14. Soggiorno nel cuore dell’Europa: Bruxelles (Belgio), 3 notti per 2 persone – offerto da ALDA  
15. Abbonamento annuale alla rivista New Eastern Europe, bimensile che si occupa dell’Europa 
Centrale e Orientale – offerto da New Eastern Europe  
 
Per te e la tua famiglia!  
 
16. Viaggio e soggiorno a Strasburgo (Francia) durante i mercatini natalizi del 2015, 3 notti per 2 
persone – offerto da Strasburgo  
17. Soggiorno a Hammamet (Tunisia), 3 notti per 2 persone – offerto da Lam Echaml  
18. Soggiorno a Vama, sulla costa del Mar Nero (Bulgaria), 3 notti per 2 persone – offerto da 
UBBSLA  
19. Soggiorno a Karşıyaka (Turchia) ,1 week-end per 2 persone- offerto dal Comune di Karşıyaka 
20. Soggiorno a San Candido, nelle Dolomiti, 2 notti per 2 persone – offerto dall’hotel Leitlhof  
21. Soggiorno in Salento, in Puglia, 5 notti per 2 persone – offerto da ISBEM  
22. Soggiorno a Ravenna, in Emilia Romagna, 6 notti per 2 persone – offerto da Hotel Diana  
23. Soggiorno a Ravenna, in Emilia Romagna, 6 notti per 2 persone – offerto da Associazione 
ENDAS 
24. iPad Apple mini Retina 16 GB Wi-Fi + Cellular- offerto da ABC Vicenza  
25. 6 bottiglie di vino DOP della Puglia- offerto da Albano Carrisi  
26. 6 bottiglie di vino bianco biologico DOP dell’Alsazia (Francia) – offerto dalla famiglia Friederich- 
Zasova  
27. Grande cesta con prodotti e vini tipici del Cilento, in Campania – offerto dal Comune di Laurino  
28. 3 ingressi per Disneyland Paris (Francia) – offerto da ALDA  
29. 3 ingressi per Gardaland, a Verona, Veneto – offerto da ALDA  
30. 2 ingressi per l’EXIT Festival 2015 a Novi Sad (Serbia) – offerto dall’ADL Subotica  
31. 4 ingressi per la mostra"Tutankhamon Caravaggio Van Gogh" a Vicenza, Veneto – offerto da 
Vicenza. 

Tutti i dettagli relativi ai premi saranno comunicati ai vincitori. 

 

 

http://www.gardaland.it/resort/index-en.php


 

 

Crisi umanitaria in Ucraina: il supporto europeo è essenziale per 
ristabilire la pace 
 
L’opinione del gruppo di lavoro EPAN di CONCORD (Enlargement, Pre-accession and 
Neighborhood) sulla situazione in Ucraina è allarmante. Secondo il gruppo EPAN, diretto da 
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, la crisi umanitaria in Ucraina non accenna a 
migliorare. 

Da gennaio 2014, centinaia di migliaia di civili sono stati costretti a lasciare le loro case o a 
scappare in paesi vicini o in zone più pacifiche della stessa Ucraina; questi ultimi sono i cosiddetti 
sfollati interni (IDPS, internally displaced people). Le stime riguardanti le persone che vivono in 
zone di guerra si aggirano intorno a 5 milioni e 200 mila, ma le cifre sembrano essere molto più 
alte. Prima di tutto, è necessario istituire un sistema centrale e unificato di identificazione e un 
database che raccolga i dati degli IDP.  
Questa questione deve essere risolta il più presto possibile e con ingenti risorse, altrimenti non 
potrà esservi un’effettiva identificazione degli sfollati, cosa che ostacola un’efficace distribuzione 
di aiuti umanitari ai più bisognosi. 

In questo momento il supporto europeo e gli aiuti umanitari ai più vulnerabili sono essenziali per 
la stabilizzazione dell’area. L’Europa deve incoraggiare il dialogo e la riconciliazione tra cittadini e 
istituzioni in tutto il paese, ma soprattutto nelle zone di conflitto, e continuare le negoziazioni con 
tutti i partner coinvolti per porre fine alle azioni militari e permettere ai cittadini di ricostruirsi un 
futuro. 

La riconciliazione, la fiducia reciproca e la democrazia rimangano tre concetti chiave per ristabilire 
una pace duratura nell’area. Infine, il sostegno allo sviluppo locale e alla partecipazione dei 
cittadini ai processi di decisione a livello locale devono essere una priorità per garantire il rispetto 
dei diritti umani, la giustizia e la prosperità per tutti. 

Qui l’articolo del gruppo di lavoro EPAN 
 

http://www.concordeurope.org/shaping-development-policy/external-relations/item/370-ukraine-s-humanitarian-crisis-needs-eu-support


  
 
Dibattito “ Giovani e interculturalità: Le scommesse per lo sviluppo del 
nostro territorio” nell’ambito del programma Francia/Balcani  
 
Mercoledì 5 Novembre 2014 a Strasburgo, ALDA, in collaborazione con l’Associazione Francese del 
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, ha organizzato il dibattito “ Giovani e 
interculturalità: le scommesse per lo sviluppo del nostro territorio”. 

L’evento, organizzato all’interno del Programma di cooperazione decentrata multilaterale Francia/ 
Balcani, si focalizzava sul dialogo interculturale, come elemento di valorizzazione della diversità e 
della coesione sociale, e sul ruolo degli enti locali e regionali nel tentativo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e dei giovani sulla questione, di combattere i pregiudizi e di diffondere le 
buone pratiche per lo sviluppo degli individui e del territorio. 

Fino a che punto l’azione delle autorità locali può essere davvero efficace per lo sviluppo di 
competenze interculturali? Come possiamo giustificare la loro azione in un contesto economico in 
cui il tasso di disoccupazione giovanile è altissimo? Sensibilizzare i giovani sul dialogo interculturale 
è una priorità, una risposta a queste questioni? Queste erano solo alcune delle domande al centro 
della conferenza. 

I cittadini interessati alle questioni hanno potuto partecipare con i rappresentanti delle autorità 
locali balcaniche e francesi. Il film “Sur le pas d’Albert Londres dans les Balkans” ( Sui passi di 
Albert Londres nei Balcani)è stato proiettato dopo la conferenza.  
Trovate qui il programma dettagliato dell’evento. 

 

 
 
Incontro positivo con gli stakeholder per la nuova ADL a Dnipropetrovsk 
durante gli Open Days – Il lancio è vicino!  
 
Durante gli Open Days 2014, ALDA ha inaugurato la serie di incontri in vista della futura apertura 
dell’Agenzia della Democrazia Locale a Dnipropetrovsk, in Ucraina, con un una riunione con i 

https://gallery.mailchimp.com/9e88c6eb75306dfdfbc92113d/files/Ordre_du_jour_02.pdf


soggetti coinvolti.  
L’evento era indirizzato in particolare ai partner della futura ADL,ma è stato molto utile anche per 
presentare in generale il lavoro di ALDA alla delegazione polacca della Bassa Slesia, presente a 
Bruxelles dal 6 al 9 Ottobre.  
Tra gli altri partner presenti ricordiamo la regione dell’Alsazia, il comune di Akmene (Lituania) e la 
regione di Dnipropetrovsk, rappresentata del vice Presidente del Consiglio Dimitry Bezugliy. 
“Siamo convinti che il lavoro per l’apertura dell’ADL a Dnipropetrovsk sia cruciale per lo sviluppo e 
la stabilizzazione dell’area. Abbiamo bisogno di lavorare sulla riconciliazione tra cittadini e autorità 
locali per evitare problemi”, ha confermato il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, presente 
all’evento con Per Vinther, membro del Consiglio Direttivo di ALDA, che ha presieduto l’incontro.  
La delegazione della regione polacca era guidata dal Presidente del Consiglio della Bassa Slesia, 
Barbara Zdrojewska. La riunione è stata molto proficua e ha confermato la cooperazione e il 
supporto all’iniziativa, anche da parte del Corleap (CoR) e dell’UNDP, presenti all’evento. “Siamo 
pronti per iniziare ed è tempo di rispondere alla richiesta di aiuto e supporto proveniente dai 
nostri partner ucraini” ha detto Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA.  
Per avere ulteriori informazioni visitate i siti web degli Open Days, dell’ UNDP ART, e del CORLEAP 
 
 
 

 
 
Cooperazione Decentratatra Bassa Normandia e Macedonia sotto i 
riflettori per tutto il mese di ottobre 
 
Più di 50 partner provenienti dalla Macedonia e dalla Bassa Normandia hanno partecipato al primo 
giorno di incontri a Caen (Francia), in occasione dell’incontro annuale del Comitato Direttivo del 
programma di cooperazione decentrata tra Bassa Normandia e Macedonia. Prima di lanciare il 
nuovo anno di cooperazione, ottobre è stato il mese delle riflessioni, discussioni e dibattiti sul 
programma della cooperazione e sulla prosecuzione positiva dell’attività in tutte le aree. Dopo la 
riunione del Comitato di Orientamento Strategico tra i partner istituzionali del 17 ottobre 2014, le 
giornate dal 21 al 23 Ottobre sono state dedicate a tutti i partner della cooperazione. 

Circa 30 partner ed enti locali provenienti dalla Macedonia hanno incontrato i loro colleghi 
francesi per discutere dei bandi per progetti 2013-2014, dei gemellaggi e delle nuove aree di 
cooperazione, come il turismo commemorativo, un nuovo componente nella cooperazione nata 
intorno al tema della memoria e della riconciliazione. 

Tra le molteplici attività svoltesi: il consiglio direttivo per i partner e le autorità locali, formazione e 
workshop su diversi punti d’interesse, come ad esempio l’UNESCO e i progetti europei, oltre a 
missioni e visite su misura per i partecipanti. Come accennato, questi incontri sono stati utili per 
analizzare tutte le attività del periodo 2013-2014, ma anche per determinare un piano d’azione 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://europe.undp.org/content/geneva/en/home/partnerships_initiatives/art-initiative/
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Pages/corleap.aspx


per l’anno centrale del programma triennale di cooperazione decentralizzata tra Bassa Normandia 
e Macedonia per il periodo 2013-2016. 

Tra gli eventi centrali in questa missione, si sono tenuti la visita ai più importanti luoghi della 
memoria della Seconda Guerra Mondiale in Normandia e l’incontro con esperti locali che lavorano 
su temi riguardanti il patrimonio culturale e la memoria. Grazie al supporto offerto dal team di 
esperti della Bassa Normandia nell’ambito della valutazione del patrimonio storico, uno degli 
obiettivi della missione era quello di incoraggiare le riflessione sulla politica di sviluppo locale in 
Macedonia, soprattutto attorno al tema della Prima Guerra Mondiale e la valorizzazione dei siti 
storici di quel periodo. 

L’incontro più importante, tenutosi il 17 ottobre 2014 a Caen tra partner istituzionali, e che ha 
preceduto il consiglio direttivo, è stato il Comitato di Orientamento Strategico. Presieduto dal 
Consiglio Regionale della Bassa Normandia, il Comitato è un organo consultivo il cui obbiettivo è 
quello di seguire il progresso della cooperazione, di identificare le richieste dei partner, e a venire 
incontro alle esigenze delle politiche internazionali in entrambi i territori. 

Al meeting hanno partecipato i rappresentanti nel Ministero dell’Auto-Governo Locale della 
Macedonia, rappresentato dal ministro Lirim Shabani, l’Ambasciata francese in Macedonia, 
l’Ambasciatrice Laurence Auer, il Segratario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, oltre a 
Alexander Follot, Direttore degli Affari Europei e delle Relazioni Internazionali, e Sabine Guichet-
Lebailly, Capo della Cooperazione e Mobilità Internazionale della Regione Bassa Normandia. 
All’evento hanno preso parte anche Sébastien Botreau-Bonneterre, Responsabile della 
cooperazione istituzionale e tecnica all’ambasciata francese in Macedonia e Ivana Dimitrovska, 
Responsabile dell’ufficio per Cooperazione Bassa Normandia/ Macedonia a Skopje. 

I membri del Comitato di Orientamento Strategico hanno analizzato i punti chiave dei precedenti 
anni, con un’enfasi sul bandi per progetti 2015-2016 che sarà lanciato per la seconda volta 
nell’ambito di questa cooperazione. L’importanza delle nuove partnership nate come risultato del 
precedente bando rimane una priorità per il futuro. I meeting annuali dei partner sono diventati 
quasi una tradizione per i partecipanti. L’evidente impegno e interesse da entrambi i territori 
dimostra che la cooperazione incontra l’interesse e gli obbiettivi di tutta la sfera politica e sociale. 
Diamo il benvenuto ai nuovi partner e continuiamo il nostro lavoro dinamico con i vecchi. Dopo 
diversi anni di lavoro insieme, un vero legame di amicizia si è sviluppato tra gli attori di entrambi i 
territori. Dopo ciò, ottobre sarà il mese del successo professionale e personale per La 
Cooperazione decentralizzata tra Bassa Normandia e Macedonia. Potete visitare qui la photo 
gallery dell’evento aggiornata giorno per giorno. 

Il Programma per la Cooperazione Decentralizzata è coordinato dall’Associazione Europea per la 
Democrazia Locale (ALDA). Per ulteriori informazioni contattate Ivana Dimitrovska all’indirizzo mail 
ivana.dimitrovska@aldaintranet.org o visitate il sito web della Cooperazione decentralizzata tra 
Bassa Normandia e Macedonia. 

https://www.flickr.com/photos/125369018@N03/sets/72157648900645921/
mailto:ivana.dimitrovska@aldaintranet.org
http://new.bn-mk.org/


 

 
 
Elezioni in Tunisia: un passo significativo verso la democrazia e l’apertura 
di una nuova ADL in Tunisia 
 
“La Tunisia, con lo svolgimento sostanzialmente pacifico e ordinato delle elezioni legislative dei 
giorni scorsi, ha fatto un altro significativo e importante passo verso la normalizzazione 
democratica e verso l’Europa”ha affermato il Vice Presidente di ALDA, Alessandro Perelli, 
coordinatore del gruppo di lavoro per la cooperazione Euro-Mediterranea. “Il popolo tunisino- ha 
aggiunto Perelli - ha dato una grande prova di maturità e ha dimostrato, a quasi cinque anni dalla 
cosiddetta “Rivoluzione dei gelsomini”, di voler proseguire un cammino che aveva già portato alla 
definizione di una Costituzione moderna che, tra l’altro, contiene norme di grande valenza sul 
piano della parità dei sessi.” 

“Queste elezioni non possono che spronarci ancora di più verso la realizzazione del 
pronunciamento,preso dal Governing Board di ALDA, dell’apertura di una Agenzia della 
democrazia locale in Tunisia, per la quale sono in corso le ultime verifiche in termini di 
organizzazione logistica, di partenariato operativo, di coinvolgimento della società civile. Gli 
avvenimenti di questi giorni sono anche un segnale di fiducia che l’Europa non può non 
raccogliere, proprio ribadendo il valore della politica del vicinato che vede i Paesi dell’Africa 
mediterranea coinvolti a pieno titolo.” 

 
 

  
 
Raccomandazioni sul progetto TIE presentate agli stakeholder Europei al 
Parlamento Europeo 
 
Nell’ambito del progetto TIE – Tackling Illegal Economy – finanziato dalla Direzione Generale per 
gli Affari Interni della Commissione Europea, ALDA ha gestito con successo l’evento dell’8 e 9 
Ottobre a Bruxelles, finalizzato alla stesura di una bozza di raccomandazioni,da consegnare poi alle 
istituzioni europee, al fine di contrastare efficacemente la criminalità organizzata in Europa. 



L’evento ha rappresentato l’occasione per riunire i partner del progetto, riflettere e dibattere sugli 
esiti e risultati dei precedenti seminari tematici, ma anche delle ricerche universitarie e 
giornalistiche. Una serie di proposte quindi è stata redatta e presentata agli stakeholder europei in 
occasione del seminario internazionale “Contrastare il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali in 
Europa”, svoltosi presso il Parlamento Europeo il 9 Ottobre. 

Il seminario è stato promosso dall’Euro Parlamentare Eleonora Forenza e da riunito i migliori 
esperti in materia: David Schwander della direzione Generale MARKT della Commissione Europea, 
Martina Hanke del liaison office di UNODC per l’Europa,Neike Palstra di Transparency 
International, Sian Jones della UK Digital Currency Association,e Federico Anghelé, rappresentate 
della campagna “Riparte il futuro”. 

ALDA era presente con il Segretario Generale, Antonella Valmorbida, che ha sottolineato 
l’importanza di una stretta collaborazione tra autorità locali e società civile per contrastare il mal 
governo e la corruzione: “Coinvolgere i cittadini nei processi di decisione può portare ad un 
miglioramento nella qualità dell’amministrazione e dei servizi, a una riduzione della corruzione, a 
un maggiore coinvolgimento della società, a una maggiore crescita economica, nonché un efficace 
amministrazione finanziaria”. 

  
 
ALDA incontra la Parlamentare Europea Elly Schlein per discutere della 
partecipazione dei cittadini e del futuro dell’Europa 
 
Il segretario Generale e lo staff di ALDA proseguono le loro interviste a nuovi Parlamentari Europei 
e ad esperti di tematiche europee per conoscere le loro opinioni e posizioni in merito ai temi della 
cittadinanza europea, della democrazia locale e della partecipazione dei cittadini. Le interviste 
registrate sono disponibili sul nostro canale Soundcloud. 

Il 9 ottobre, il nostro Segretario Generale, Antonella Valmorbida, ha incontrato l’italiana Elly 
Schlein, recentemente eletta al Parlamento Europeo, per parlare del futuro dell’Europa e in 
particolare della cittadinanza europea e partecipazione attiva dei cittadini. 

Elly Schlein, che fa parte anche della Commissione DEVE, sostiene che quella di oggi è un’Europa a 
metà: non vi sono politiche fiscali ed economiche comuni tra i diversi paesi, e l’egoismo sembra 
avere la meglio sulle decisioni politiche riguardanti, ad esempio, l’immigrazione. Ci troviamo a un 
punto di svolta: questa legislatura è il banco di prova che testerà se l’Europa può diventare una 
vera Unione. Il 2015 è l’Anno Europeo dello Sviluppo e, in questo senso, la sfida più grande è 
quella di ridefinire gli obiettivi dell’Agenda Europea 2015. 

Secondo Schlein, esistono questioni essenziali che devono essere risolte urgentemente poiché 
rappresentano la causa dei nostri problemi quotidiani: le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

https://soundcloud.com/alda-5


europei, la gestione dei flussi di rifugiati politici e climatici, ma anche il problema dell’evasione e 
dei paradisi fiscali, sia nei paesi sviluppati che in quelli meno sviluppati. 

La partecipazione attiva dei cittadini è un’altra questione delicata. L’astensione dal voto durante le 
ultime elezioni ha dimostrato che l’euroscetticismo è un sentimento comune in tutto il continente: 
l’Europa è vista come qualcosa distante da noi e spesso come un vincolo. I cittadini partecipano e 
si organizzano a livello locale attraverso ONG e associazioni della società civile, tuttavia i partiti 
politici non sono riusciti finora ad intercettare questa partecipazione e a trasformarla in una 
possibilità di cambiamento per la società. 

“I cittadini devono comprendere che l’Europa è dappertutto e non solo nelle istituzioni” ha 
ribadito Antonella Valmorbida. Solo in questo modo i cittadini europei riusciranno a vedere 
nell’Europa un valore aggiunto, un’opportunità. 

Trovate qui il podcast dell’intervista. 

 

 
 

ALDA partecipa agli eventi della Settimana Europea della Democrazia 
Locale a Karşıyaka,in Turchia 

 
ALDA ha preso parte agli eventi organizzati nel comune di Karşıyaka, Turchia, nell’ambito della Settima 
Europea della Democrazia Locale. Il comune di Karşıyaka ha deciso di concentrare la propria attenzione in 
particolare sulla democrazia locale e sulla partecipazione dei cittadini attraverso l’iniziativa “12 Stars City” 
(Città a 12 Stelle). 

 Irene Zanetti, responsabile della comunicazione diALDA, ha presentato le buone pratiche dell’associazione 
durante gli incontri del 13 e 14 Ottobre. Il comune di Karşıyaka è estremamente all’avanguardia in Turchia 
in materia di partecipazione cittadina e di attenzione verso bambini e più giovani, e in questo senso sta 
aprendo la strada ad altre comunità locali in un momento cruciale per la Turchia nelle sue relazioni con 
l’Europa per diventare membro dell’Unione Europea. 

Il Sindaco,Huseyin Mutlu Akpinar, ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei più giovani, i 
professionisti e i leader di domani. La sua visione è strettamente in linea con il lavoro di ALDA, e per questo 
ci auguriamo che una proficua cooperazione possa iniziare presto. 

Leggete qui l’articolo apparso sul sito del Comune di Karşıyaka (in turco) 

 
 
 

https://soundcloud.com/alda-5/09-ottobre-2014-11-58-27-1
http://www.karsiyaka.bel.tr/haberler-811-2014.html


 
 
ALDA partecipa all’Assemblea di CONCORD 

 
Il 13 e 14 ottobre, ALDA ha preso parte al Forum per la pianificazione annuale per le attività del 2015 di 
CONCORD, la Federazione Europea delle ONG che si occupano di sviluppo. ALDA è socia di CONCORD ed ha 
assunto un ruolo fondamentale in vista dell’Anno Europeo per lo Sviluppo 2015. Il nostro Segretario 
Generale, Antonella Valmorbida, dirige il gruppo di lavoro EPAN,e Marco Boaria, Responsabile del 
Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA,è un membro del Comitato di Direzione dell’Anno Europeo per lo 
Sviluppo 2015. 

Le due giornate sono servite a incrementare ulteriormente l’impatto di CONCORD nel settore dello sviluppo 
e nel supporto alle sue organizzazioni. Particolare importanza è stata riconosciuta al lavoro per contribuire 
al miglioramento dei programmi europei.Per quanto riguarda ALDA e il gruppo EPAN, il loro ruolo 
fondamentale sarà quello di rivedere gli Strumenti Europei di Vicinato per il futuro. 

Per ulteriori informazioni visitate i siti web di CONCORD e del gruppo di lavoro EPAN 

 
 
 

 
 
Lancio del programma Erasmus + in Francia 
 
Nell’ambito dei suoi interventi in materia di gioventù, ALDA ha partecipato all’evento nazionale di 
lancio del Programma Erasmus + in Francia, che si è tenuto alla Città Internazionale Universitaria di 
Parigi, il 29 settembre. L’obiettivo della conferenza era quello di dare visibilità al programma e 
sensibilizzare il pubblico sui provvedimenti che promuovono la crescita professionale, sociale e 
culturale dei giovani attraverso la mobilità. 

http://www.concordeurope.org/
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94%20-%20epan


Personalità nazionali ed europee di alto livello hanno contribuito al successo dell’evento: 
Androulla Vassilliou, Commissario per l’Istruzione, Cultura, Multilinguismo, Sport, Media e 
Gioventù, François Rebsamen, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,Geneviève Fioraso, 
Ministro dell’Università e Ricerca, Najat Vallaut-Belkacem, Ministro dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e Patrick Kanner, Ministro per la Gioventù e lo Sport. 

ALDA era rappresentata da Aldo Xhani, project manager nell’area dei progetti dedicati alla 
gioventù e alla cittadinanza. L’evento è stato per ALDA l’occasione per essere in prima linea nel 
campo delle politiche giovanili e per rafforzare il suo ruolo di attore chiave nella promozione della 
cittadinanza europea, diversità culturale, integrazione e dell’occupazione giovanile per il periodo 
di programmazione 2014-2020. 

 

 
 

Iniziativa di giornalismo civico di ALDA – La parola a voi! 

 
Qual è la tua opinione come cittadino dell’Europa allargata? Quali questioni relative all’Unione Europea e ai 
paesi vicini hanno catturato la tua attenzione? Hai mai pensato di fare il giornalista, e vuoi contribuire a 
dare una voce e un contributo per migliorare la società in cui vivi? Se la risposta all’ultima domanda è sì, 
non perdere questa opportunità per diventare giornalista civico! 

 
Assieme ai nostri soci e partner, stiamo creando una rete di giornalisti civici che scrivono articoli, notizie, e 
interviste su tematiche di interesse in Europa e nei paesi del Vicinato. 
Il nostro obiettivo è dare voce a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, stimolando la loro riflessione in 
materia di cittadinanza europea, problemi delle comunità in cui vivono e dell’Europa, e buone pratiche per 
la partecipazione. 
Se sei interessato o conosci qualcuno che potrebbe esserlo, puoi contattare la Responsabile Comunicazione 
di ALDA Irene Zanetti 

irene.zanetti@aldaintranet.org. Non perdere quest’occasione – a te la parola! 

 

mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org


 

 

Tre anni senza Gianfranco Martini 

Sono passati tre anni dalla scomparsa di Gianfranco Martini.  
Lo conobbi alla fine degli anni ‘90, ad una riunione dell’AICCRE, associazione che riuniva gli enti 
locali italiani. Fu in quell’occasione che mi parlò della decisione di dar vita all’ALDA, l’associazione 
che avrebbe riunito le agenzie della democrazia locale sorte dalla fine degli anni 80 nell’ex 
Jugoslavia. Da allora nacque tra noi, che pur avevamo origini politiche diverse, una simpatia e un 
feeling derivato dalla comune convinzione e dal comune impegno per la promozione di quei valori 
democratici che sono stati e sono alla base dell’Europa. I valori che hanno costituito sempre 
l’elemento di fondo dell’azione di Gianfranco, convinto europeista e testimone attraverso la sua 
azione di amministratore e di presidente della crescita progressiva dell’Unione europea. 

I tredici anni trascorsi al vertice dell’ALDA sono stati impegnativi ma entusiasmanti, e hanno visto 
l’associazione crescere e affermarsi sempre di più sul piano internazionale. Egli è stato un vero 
maestro di vita ed ha rappresentato un punto di riferimento preciso per tutti noi. Mi piace 
ricordare, al di là della sua operosità fattiva e dei traguardi raggiunti, due aspetti del suo carattere 
che, a mio giudizio, contribuiscono a rafforzare ulteriormente la sua immagine. La sua tranquillità: 
nelle riunioni, a volte burrascose, che hanno contraddistinto la vita della nostra associazione, con 
la sua pacatezza riusciva a stemperare le situazioni più critiche e difficili, non perdeva mai la calma. 
Non ricordo una sola occasione in cui si è lasciato andare ad eccessi vocali. E ciò gli era reso 
probabilmente più facile dal rispetto che tutti gli portavano.  
La sua ironia: aveva l’abilità e l’intelligenza di guardare a persone e avvenimenti sempre trovando 
un lato scherzoso che , tra l’altro, gli permetteva di affrontare adeguatamente tutte le situazioni, 
anche le più spiacevoli. Le sue barzellette, mai volgari, erano spesso il corollario di discorsi 
impegnativi e li rendevano più comprensibili. 
Che anni indimenticabili, Gianfranco. Tu sei sempre tra noi.  
 
Alessandro Perelli, Vice Presidente di ALDA 
 
 
 



 
 
Il comune di Knjaževac, in Serbia, è ufficialmente un nuovo membro di 
ALDA – nonché sede dell’ADL CSS 
 
Con la firma ufficiale della lettera d’intenti tra il comune di Knjaževac e ALDA, l’Associazione 
Europea per la Democrazia Locale, il Comune di Knjaževac è diventato a tutti gli effetti un membro 
delle rete europea di ALDA. 

In occasione di questo evento, il 20 e 21 Ottobre, il Segretario Generale di ALDA, Antonella 
Valmorbida, la Coordinatrice Regionale di ALDA, Stanka Parać Damjanović, accompagnate dalla 
Delegata dell’ADL di Subotica, Silvija Patarčić, hanno visitato la città. Durante questa breve 
missione di due giorni, hanno avuto modo di incontrare numerosi partner locali del nuovo ufficio 
dell’Agenzia per la Democrazia Locale della Serbia Centrale e Meridionale (LDACSS) aperto a 
Knjaževc: dai rappresentanti delle autorità locali, a quelli delle istituzioni e delle associazioni. 
L’adesione alla nostra rete permetterà il collegamento diretto tra il comune di Knjaževac ed altri 
membri di ALDA, comuni e città in tutta Europa, la realizzazione di progetti congiunti, oltre allo 
scambio delle buone pratiche riguardanti il buon governo e la partecipazione cittadina a livello 
locale. 

Nell’ambito della nuova cooperazione stabilita tra Knjževac e ALDA, l’Agenzia della Democrazia 
Locale del Centro e Sud della Serbia (LDA CSS) ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede 
proprio nella cittadina serba. In questo modo, il comune di Knjževac si è unito al gruppo delle nove 
città e comuni dalla regione balcanica, nelle quali gli uffici delle ADL operano. 

La nuova sede della LDACSS si trova a House of Partnerships, Trgoslobođenja1, 19350 Knjaževac, 
Serbia.  
 

 
 
L’ADL Georgia presente alla Sessione Plenaria del Congresso a Strasburgo  
 
Quest’anno la presenza di ALDA alla Sessione Plenaria del Congresso a Strasburgo ha anche fornito 



l’occasione per presentare la nostra nuova Delegata dell’Agenzia della Democrazia Locale della 
Georgia agli stakeholder europei. 

Nino Tvaltvadze, dall’ADL di Kutaisi, in Georgia, ha partecipato ai tre giorni di sessione e ha avuto 
l’opportunità di incontrare la responsabile delle Relazioni Internazionali della città di Strasburgo, 
Nawel Rafik Elmrini. La città alsaziana è infatti il partner principale dell’ADL.  
L’ADL Georgia è stata inoltre invitata a Novembre al prossimo evento del Club de Strasbourg, 
durante il Forum Mondiale per la Democrazia, uno dei maggiori eventi organizzati dal Consiglio 
d’Europa. La Delegata Nino Tvaltvadze, accompagnata dal Segretario Generale di ALDA, Antonella 
Valmorbida, e dalla Responsabile dell’ufficio di ALDA a Strasburgo, Biljana Zasova,ha avuto la 
possibilità di incontrare i membri delle altre delegazioni presenti al Congresso. 

Quest’anno la Sessione si è concentrata sui giovani e sul loro coinvolgimento nella vita cittadina. 
 
 

 
 
 
Delegazione di Subotica a Monfalcone per discutere della promozione dei 
diritti democratici e della cittadinanza attiva. 
 
L’assessore all’economia del comune di Subotica Nebojsa Darabos, con un gruppo di funzionari 
comunali ha partecipato, sabato 25 ottobre 2014, a Monfalcone (Gorizia), ad un convegno sullo 
sviluppo e la promozione dei diritti democratici e della cittadinanza attiva, che ha interessato la 
provincia di Vojvodina (Serbia), il Montenegro e in particolare le ADL di Subotica e di Niksic, 
presente con il delegato Kerim Medjedovic. 

L’iniziativa fa parte di un progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla regione Friuli 
Venezia Giulia e che ha come capofila il comune di Dolegna del Collio, Gorizia. 
Sono intervenuti anche Alessandro Perelli , Vice Presidente di ALDA, Lucio Gregoretti , membro del 
Consiglio Direttivo, e Rada Orescanin del Comitato scientifico di ALDA. 

Nella giornata di domenica le delegazioni hanno partecipato a una rassegna enogastronomica a 
Dolegna del Collio, famosa per la produzioni di vini di ottima qualità. Agli incontri era presente 
anche Paolo Perugini, Presidente Onorario della Comunità italiana del Montenegro. 
Le delegazioni sono state accolte dal Sindaco Bernardis e dalla Giunta comunale di Dolegna. 

Per maggiori informazioni sugli eventi che coinvolgono il Montenegro, leggete le news riguardanti 
il “Festival of mind”, la realizzazione di dieci cooperative sociali per persone con disabilità fisiche e 
psichiche, e il progetto “Cooperazione Montenegro”. 

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/capitale-europeenne/le-club-de-strasbourg
http://www.coe.int/it/web/world-forum-democracy
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1151
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1127
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1123
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